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MACARON
DESIGN LAURA SILVESTRINI

“Ho concepito Macaron come un progetto capace di generare una dualità estetica fatta di linee
semplici ma con una grande attenzione al dettaglio strutturale”
Laura Silvestrini

La collezione Macaron, che è stata premiata come Best Furniture al Cruise Ship Interiors
Awards 2020, si amplia significativamente. Sedia, sgabello e pouff si affiancano così alla
poltrona, alla lounge al divano. Una collezione caratterizzata da una dualità estetica ricercata
e contemporanea.

Macaron porta con sé le caratteristiche di un prodotto sviluppato per il contract: la solidità
della struttura, il comfort avvolgente dello schienale, il piacere di stare accomodati su una
morbida seduta, la versatilità, determinano la libertà di utilizzo in ogni ambiente. Il modello si
configura come un progetto in due volumi, distinti ma perfettamente calibrati.

Unendosi, danno vita al raffinato disegno di linee che compongono il suo particolare profilo. Il
primo è costituito dalla scocca – imbottita, intima e avvolgente - sorretta alla base da un
profilo in legno curvato che caratterizza l’estetica dell’intera seduta e traccia un segno che
termina nelle gambe anteriori. Il secondo è composto dalla seduta, al cui centro si innestano
le gambe posteriori: la sua struttura è un cerchio perfetto su cui poggia un morbido cuscino,
anch’esso tondo. È proprio la sovrapposizione di questi due strati a richiamare l’immagine del
pasticcino francese che dà il nome alla seduta.

I modelli sono caratterizzati da dettagli di lavorazione che contraddistinguono l'artigianalità
Made in Italy del brand e il percorso di ricerca progettuale con cui l’azienda indaga le
potenzialità espressive e tecniche del legno, fino al raggiungimento di nuovi traguardi, resi
possibili dalla profonda conoscenza della materia che si somma a processi produttivi
all’avanguardia.
Come tutti i prodotti Piaval, la struttura, proposta in faggio o noce americano, è
personalizzabile in un’ampia gamma di finiture e la scelta dei rivestimenti spazia dal tessuto
alla pelle. Grazie alla sua versatilità e allo stile raffinato, la collezione soddisfa perfettamente
le necessità dei settori dell’ospitalità, dell’hotellerie e di quello navale.
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