
   

 

 
Ak47 è la sigla del fucile mitragliatore progettato nel 1947 da Mikhail Kalašnikov. 
La scelta di questo nome è provocatoria, tagliente, forte.  
Di questo oggetto apprezziamo la sintesi e l'efficacia, dissociandoci dallo scopo per il quale è 
stato creato, ma riconoscendone il valore come progetto. 
Lo scenario attuale del design è rappresentato da prodotti che si ripetono, si rincorrono, si 
assomigliano. 
Le tematiche affrontate sono troppo spesso simili, la ricerca e l’innovazione vengono di 
frequente trascurate. 
L’intuizione di Ak47 è progettare e produrre complementi d’arredo che sfuggono all’ovvio per 
affrontare problematiche ancora inesplorate. 
Lo scopo è qualificare gli oggetti semplici; valorizzarli e caratterizzarli con la ricerca di un 
processo particolare, l’uso innovativo dei materiali, la cura dei dettagli. 
La gestione della legna è il primo tema di progetto affrontato da Ak47, ma il desiderio è quello 
di allargare il più possibile il campo per poter spaziare tra una serie infinita di possibilità. 
Le proposte vogliono stupire con particolari inaspettati, quasi nascosti, a prima vista. 
 
Con Zero, nasce ora la nuova collezione di focolari a legna per esterno, equilibrio tra 
funzionalità e stile per liberare un linguaggio in grado di associare innovazione, misura, 
originalità e utilità. 
Ricerca e made in italy per progetti inediti: una sfida costante che stimola, contamina e 
affascina chi si relaziona con la filosofia di Ak47. 
 
Zero 

Un focolare a legna per esterno, pensato per piacevoli momenti outdoor. 
Design e arte si fondono per dar vita ad un nuovo complemento d'arredo. 
In giardino, accanto alla piscina, nelle aree esterne di hotels, ristoranti, agriturismi per ricreare 
sempre la giusta atmosfera del fuoco.  
Non solo focolare ma anche contenitore per la legna, e se non in funzione può diventare anche 
un'utile base di appoggio. 
 
Acciaio 4 mm 
Ø 145 H40 cm  
Ruggine 
A richiesta griglia per barbecue Ø 58 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Ak47 is the identification mark of the machine gun designed in 1947 by Mikhail Kalašnikov. 
The choice of this name is provocative, strong and incisive.  
We appreciate the synthesis and efficacy of the object, taking our distance from the purpose for 
which it was created, but recognising its value as a design. 
The current design scene is represented by products that are repetitive, chasing after one 
another, and all very much alike.  
The themes they deal with are too often similar, research and innovation are frequently 
neglected. 
The intuition of Ak47 is to design and produce furnishing accessories that shun the obvious, 
venturing into questions that are still unexplored. 
The aim is to qualify simple objects; to enhance them and characterise them with the quest for 
a particular process, the innovative use of materials, the care for details. 
Wood management is the first theme of the project that Ak47 tackled, but we wished to extend 
our range as much as possible in order to cover an infinite series of possibilities. Our proposals 
aim to amaze with unexpected details, almost hidden at  first glance. 
 
And now with the Zero, the new Ak47 collection of wood outdoor fireplaces was 
created, equilibrium between functionality and style to release a language that is able to bring 
together innovation, proportion, originality and usefulness. 
Research and made in Italy for new projects: a constant challenge that stimulates,contaminates 
and fascinates anyone who relates to the Ak47 philosophy. 
 
Zero 

A wood outdoor fireplace, designed for pleasant outdoor moments. 
Design and art blend to form a new furnishing accessory. 
In the garden, by the swimming pool, in the outdoor areas of hotels, restaurants and farm 
tourism centres to create always the right atmosphere for the fire.  
Not just the fireplace but also the container for firewood which, when not in use, can also be a 
useful storage surface. 
 
Steel 4 mm 
Ø 145 H40 cm  
Rust 
Option grill Ø 58 cm 


