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Collezione HERRINGBONE 

Intervista ai designer GARCIACUMINI  

 
Collezione Herringbone – design GarciaCumini 

 
 

• 3 aggettivi per descrivere Herringbone 
Eclettica, versatile, estroversa 
 

• La versatilità è una delle qualità più ricercate. La collezione per quali ambienti/esigenze è 
progettata?  
Grazie ad un carattere estroverso e trasversale, questa collezione può trovare collocazione nel 
living, nell’ufficio, nei luoghi di accoglienza e in molti altri spazi, grazie ai diversi basamenti e 
all’ampia gamma di finiture.  
 

• La sua scocca è un’ordinata corrispondenza tra le parti. Che cos’è per voi la simmetria?  
La simmetria è un principio di bellezza, applicato a questo prodotto in quanto funzionale al 
progetto. 
Sebbene non sia sempre un principio universale, e alle volte degli squilibri studiati aggiungano 
dinamismo, in questo specifico progetto la simmetria ci ha permesso di creare una decorazione 
della superficie di grande impatto. 
 
 
 



 

 

• Multistrato di legno, legno massello, metallo. Perché è importante usare il materiale giusto?  
Alcuni progetti portano naturalmente a scegliere i materiali di cui devono essere fatti. Questo è 
stato il caso di Herringbone. Il legno è un materiale nobile, che fa parte della tradizione Piaval. 
I basamenti metallici, invece, permettono al prodotto di diventare all’occorrenza più tecnico ed 
esteticamente leggero. 

 
Vicente Garcia e Cinzia Cumini 

 
 
La collezione Herringbone si distingue per la versatilità d'uso. La seduta è contraddistinta da 
un'avvolgente scocca in legno multistrato curvato, caratterizzata da un segno grafico rigorosamente 
simmetrico. Solide gambe in legno, tubolari in acciaio, basi girevoli a razza o a slitta, danno vita a 
una gamma di modelli, che spaziano dalla sedia, allo sgabello bar, alla seduta da ufficio e da attesa.  
È disponibile nelle essenze di faggio, frassino o noce. Il cuscino e i braccioli sono un optional ulteriore 
che rendono il modello più confortevole. 
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