A Pitti Uomo va in scena un nuovo concetto dell’arredare
Gli architetti di Sybarite progettano per Marzorati Ronchetti un nuovo concept multifunzionale, adatto
all’entertainment, al business, al leisure, alla moda…

In occasione del 70 esimo Pitti Uomo, Marzorati Ronchetti ha affidato a Sybarite il
compito di ideare un design concept capace arredare lo spazio coniugando estetica e
polifunzionalità. Ne è nato un modulo che si posiziona in una terra di confine tra
business, leisure, entertainment, hospitality. Il tutto espresso in una forma organica e
fluida: ad alto potenziale tecnologico.
Il progetto nasce per arredare il Buyers’ Club, sala dedicata ad ospitare i membri della
Camera Nazionale dei Buyers che quest’anno collabora con Fashion Illustrated per
organizzare incontri e tavole rotonde.
Il concept: partendo dall’esigenza di dover arredare uno spazio dalla superficie ridotta,
dotandolo di una serie di sedute funzionali e conviviali al contempo, è stata ideata una
forma scultorea ad arco circondata da alcuni corpi satellitari ed elementi decorativi.
La struttura centrale riesce non solo a massimizzare la superficie, ma agisce anche
dinamicamente: stimolando le persone a stabilire una relazione di prossimità,
incoraggiando socialità e conversazione.
Si chiama Archetto, è concepito come un modulo autonomo capace di arredare un
ambiente polifunzionale. Attraverso pochi semplici elementi decorativi infatti si
compone una identità ambientale coerente.
La spalliera dell’arco cresce gradualmente sino a divenire una sorta di avvolgente
schermo, per consentire privacy pur senza creare una vera barriera.
Pensato per essere isola autonoma, dotata di prese elettriche per ricaricare telefoni e pc,
Archetto è aperto e chiuso, luogo visibile e riservato al contempo.
Un concetto molto versatile quindi, che può essere personalizzato con l’inserimento di
speaker audio e ponte wireless: per soddisfare ogni esigenza in un unico corpo.
Tali caratteristiche tecniche, coniugate con l’aspetto e il design coinvolgente, rendono
Archetto adatto per bar, ristoranti, aree comuni nell’hotellerie come anche per
l’entertainment.
Personalizzabile nei colori così come nelle dotazioni tecnologiche, Archetto è una
singola risposta a esigenze anche molto diverse tra loro.
Alle pareti della sala, pannelli in metallo bianco amplificano la profondità dello spazio,
decorati soltanto da una serie di appenderie magnetiche: nere code di rondine che
evidenziano il rapporto tra profondità e superficie.
Un desk da ufficio, sedute e tavoli bassi completano l’arredo della sala, giocata
d’insieme nella pulizia delle linee e nel contrasto cromatico tra bianco e nero.

Caratteristiche tecniche:
Archetto è realizzato in polistirolo ad alta densità, rivestito in vetroresina e modellato in
forma da progetto CAD-CAM, rifinito con verniciatura lucida. Tale tecnologia rende
molto leggera la struttura che, suddivisa in 5 moduli, è facile da assemblare e
trasportare. Una serie di prese di corrente è alloggiata nella base metallica della
struttura.

Sybarite
Sybarite è uno studio di giovani architetti con sede a Londra, che si distingue per la
capacità di coniugare l’impiego di tecnologie moderne con una visione delle forme
ispirata dagli elementi naturali, da silhouettes organiche e fluide.
Uno stile molto originale che ha consentito in pochi anni di affermarsi con progetti
realizzati in tutto il mondo per i maggiori marchi della moda. www.syb.co.uk

Marzorati Ronchetti
Fondata a Cantù nel 1922, Marzorati Ronchetti è oggi un’azienda leader nella
lavorazione dei metalli – specializzata nell’acciaio inox per tutto quanto concerne
realizzazioni nel campo del design, dell’arte, dell’arredamento e dell’architettura. La
continua ricerca di nuove tecnologie, unita ad una solida tradizione artigiana, ha fatto
dell’azienda un ambasciatore del made in Italy nel mondo.
Ne sono prova le collaborazioni con architetti e designer di fama internazionale, quali
Ron Arad, Antonio Citterio, Italo Rota, Mario Bellini, Peter Marino, Pierluigi Cerri,
Norman Forster, Adam Tihany e tanti altri.
Marzorati Ronchetti ha affiancato la sede storica di Cantù con uffici a Milano, Londra,
Düsseldorf, New York e, appena aperto, a Dubai. www.marzoratironchetti.it
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