XILO1934
Legno pensato per l’architettura a HOME SPA DESIGN Spa 2013
nel progetto Il Giardino Interiore di Toti Semerano
Come poteva mancare XILO1934, con il suo legno pensato per l’architettura, a “Good
Emotion”, il nuovo concept di HOME SPA DESIGN 2013 del Fuorisalone milanese (dal 9
al 14 aprile all’interno degli spazi del Padiglione Visconti in Via Tortona, 58), nell’ambito
del progetto IL GIARDINO INTERIORE by Toti Semerano, dove l'invisibile diventa
percepibile se solo si varca la soglia che dà accesso ai mondi paralleli?
Qui il decoro Writing, disegnato per XILO1934
da Terri Pecora e presentato in anteprima
proprio
a
questo
Fuorisalone
2013,
vivacizza l’area Wellness, con la concretizzazione
della tendenza a utilizzare il "reclaimed wood”,
ossia il legno di ricupero, interpretata con l'uso
delle parole ripetute mille volte una sopra l’altra per
creare pattern, come in una moderna "carta da
parati" dal gusto "vintage", con sfumature di colori
che sembrano una patina anticata.
Un‘idea ispirata ai vecchi palazzi dell’America del
Sud per restituire il fascino del colore del passato, scaturita dall’osservazione delle prove
di stampa di vecchi cataloghi che suggerivano l’effetto del vedo/non vedo, invecchiato/non
invecchiato, antico ma anche nuovo, concepita per suggerire un impatto di forte interesse.

E ancora, nel corridoio che conduce all’esterno, Imprinting di
Marco Ferreri per XILO1934 veste con le sue foglie l’area
living, tappeto rubato alla natura che racconta storie a chi
vuole vedere, fino a perdersi oltre la soglia del giardino.
Due decori di design su parquet della collezione 1934Design
di XILO1934, progetto nato e realizzato per dare corpo alla
fantasia e al sogno legati al materiale per eccellenza
dell'architettura dei prossimi vent'anni, disegnato al pari della
tela o dell'intonaco con mood e suggestioni di diversa origine
che inducono a pensare di camminare oltre la nuda materia,
oltre a beneficiare di speciali caratteristiche tecniche: solo
produzione italiana, niente formaldeide e nessuna emissione
tossica, verniciatura all’acqua con maggior strato protettivo
per installazioni su fondi radianti e raffrescati, idoneo per posa
incollata e flottante, facile manutenzione, più resistente ai
graffi e con superficie riparabile.
A rivestimento della parete di fondo e del soffitto,
Xilomoenia, sistema di ventilazione a scudo
termico, sempre di XILO1934, che preserva il
fabbricato dall’invecchiamento, riducendone l’impatto
ambientale e lo isola acusticamente, firma con i suoi
elementi in legno massello, inseriti a scorrimento o a
incastro su un profilo di acciaio inox, la solidità della
struttura.
Una presenza davvero insostituibile, quella al Fuorisalone 2013, a testimonianza che per
XILO1934 è davvero tutto all’insegna di un “work in progress out limits”.
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