
 

 

Salone del Mobile.Milano 2022 

Pad 12 – Stand E01 

 

MACARON 

I nuovi modelli firmati da Laura Silvestrini 

Versatile, solida, elegante. Macaron, disegnata da Laura Silvestrini, arriva alla 60esima edizione del Salone 
del Mobile, con tre nuovi modelli, che confermano il successo di questa collezione, premiata come Best 
Furniture al Cruise Ship Interiors Awards 2020. 

Tra le novità spicca la bergère, che porta con sé tutte le caratteristiche di un prodotto sviluppato per il 
contract: il comfort dello schienale alto e avvolgente, caratterizzato da un ampio poggiatesta che crea uno 
spazio di intimità; una morbida seduta imbottita a due strati, un cerchio perfetto che invita al relax e 
richiama l’immagine del pasticcino francese che dà il nome alla collezione; la solidità della struttura in 
legno massello e, naturalmente, la sua estrema versatilità nell’arredare ogni ambiente.  
Un profilo in legno curvato cinge la base della scocca, terminando nelle gambe anteriori. Caratterizza 
l’estetica dell’intera seduta tracciando un segno ricercato e contemporaneo. 

Altra novità 2022 è il barstool, un modello che si inserisce con eleganza negli spazi dell’ospitalità. La scocca 
imbottita garantisce un alto livello di comfort, lo schienale, morbido e invitante, offre totale appoggio alla 
schiena. La struttura portante in legno massello, con poggiapiedi in metallo, lo rende estremamente 
stabile, perfetto per un utilizzo contract. Slanciato e armonioso, bilancia raffinatezza e semplicità. 
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Il nuovo coffee table spicca per la sua originale composizione scultorea, dove il piano è formato da tre 
elementi che abbinati danno vita ad una forma organica. Un arredo che testimonia tutta l’esperienza Piaval 
nell’accurata lavorazione del legno. 
Può essere utilizzato come tavolino da caffè, accanto al divano o alla poltrona della medesima collezione, o 
collocato in ogni altra situazione. Gli elementi che lo compongono sono smontabili, per un facile 
imballaggio. 

 
Bergère, barstool e coffee table Macaron si aggiungono a sedia, poltrona, lounge, divano e pouf e tavolino, 
andando ad arricchire ulteriormente questa collezione caratterizzata da una dualità estetica ricercata e 
contemporanea. 
I nuovi modelli ribadiscono la cifra progettuale della collezione, caratterizzata da dettagli di lavorazione 
espressione di Made in Italy, sapienza artigiana, processi industriali tecnologicamente avanzati.  
Particolare attenzione è posta alla sostenibilità, che si riflette nella scelta dei materiali, nei processi di 
lavorazione, nell’ottimizzazione degli imballaggi. 

La struttura di ogni modello, proposta in faggio o noce americano, è personalizzabile in un’ampia gamma di 
finiture e la scelta dei rivestimenti delle sedute spazia dal tessuto alla pelle. 
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