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HERRINGBONE
DESIGN GARCIACUMINI

“Mi piace definire Herringbone come la Petite-Robe-Noire, perché emblema di un’eleganza
atemporale, indispensabile e perfetta in ogni contesto.”
Cinzia Cumini

Versatile e funzionale: due aggettivi che descrivono alla perfezione Herringbone, la collezione
di sedute firmata da Vicente Garcia e Cinzia Cumini per Piaval.
L’essenza della collezione Herringbone è un’avvolgente scocca in legno multistrato curvato.
Un elemento lineare, ricercato ed elegante, che si fa manifesto dei concetti fondamentali
della filosofia PIAVAL: la sintesi vincente tra tradizione e innovazione, il saper fare artigianale
e l’attenzione al dettaglio.

La scocca, che caratterizza così profondamente l’intera collezione, si compone di due parti
distinte, perfettamente speculari tra loro. Una scelta che determina una particolare
profondità della curvatura ed è inoltre un omaggio al tema della simmetria, principio caro
all’architettura ma anche strettamente legato alla natura, che l’occhio associa naturalmente a
un’ideale di bellezza.

La superficie della seduta, diviene qui un elemento decorativo che cattura lo sguardo grazie
ad un segno grafico ricorrente nel mondo delle arti decorative: la spina di pesce. In inglese,
appunto, Herringbone.
Una geometria che rende evidente la simmetria della scocca e che si ripropone con eleganza
in alcuni piccoli dettagli: viene enfatizzata dalla piega e dal sottile taglio nella parte posteriore
dello schienale o richiamata nel profilo terminale del cuscino, nella versione con seduta
imbottita.

Herringbone è un progetto che somma competenza, profonda conoscenza della materia,
sperimentazione e meticolosa ricerca tecnologica. Grazie alla sua versatilità, la collezione
risponde alle diverse esigenze del contract, offre una gamma di oltre 100 soluzioni,
cambiando look e funzione a seconda della base e degli accessori, inserendosi perfettamente
in ambienti con differenti destinazioni d’uso, dall’ufficio alla sala d’attesa, dalla caffetteria al
wine bar.
Le struttura è disponibile in molte versioni: con solide gambe in legno nelle essenze di faggio,
frassino o noce; in metallo cromato o verniciato nero, anche in versione impilabile, a slitta e
ancora con base girevole, a tre o quattro gambe. Ogni seduta può essere resa più
confortevole grazie cuscino e braccioli, in linea con la filosofia PIAVAL che da sempre pone
attenzione ad una progettazione declinata al benessere e all’ergonomia.
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