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Intervista ai designer GARCIACUMINI  
 

 
 

Sedia Pipe – design GarciaCumini 

 

• 3 aggettivi per descrivere Pipe 
Timeless, elegante, distintiva. 
 

• Contemporanea e allo stesso tempo classica. Come si arriva a questo delicato equilibrio?  
Attraverso un processo di attenta selezione. Fa parte della filosofia e del codice progettuale del 
nostro studio, realizzare oggetti che possano durare nel tempo, ma che siano allo stesso tempo lo 
specchio del momento storico in cui vengono pensati e disegnati.  
Le epoche si caratterizzano per tratti tipici e archetipi che spesso permangono per molto tempo, 
nella realizzazione delle sedute è questo il nostro obiettivo. 
 

• Quanto conta la ricerca in questo progetto? 
La ricerca, sia progettuale che industriale, è fondamentale e va condotta sia in autonomia che con 
l’azienda: un progetto è figlio di entrambi. L’unione di expertise e punti di vista diversi crea sempre 
grandi stimoli. In Pipe, l’anello che separa e unisce la gamba posteriore all’elemento che sale a 
sostenerne lo schienale ha un valore decorativo ma anche strutturale. Sottolinea una giunzione del 
legno che è frutto di una ricerca tecnologica audace e rende possibile l’assenza di traversi. 



 

 

 

• Pipe è slow design. In che modo?  
Tutto è iniziato con lo studio e un’accurata ricerca, poi si è passati alla proposta. Una ricerca partita 
dall’analisi sociologica delle abitudini degli utenti, per trovare quel segno unico che rende il 
prodotto riconoscibile. Pipe rimanda ad un oggetto di tradizione antichissima, simbolo di una 
capacità di assaporare la vita lentamente, traendo appagamento da ciò che è bello. 
Lo studio dei materiali, l’impiego delle tecnologie, il desiderio di superare alcune sfide poste dalla 
lavorazione del legno, ci hanno permesso di scoprire fin dove spingerci e realizzare una seduta 
elegante che, al pari di una buona pipa, è destinata a durare tutta la vita. 

 
 

Vicente Garcia e Cinzia Cumini 
 

 
Nella sedia Pipe l’anello decorativo che separa e unisce la gamba posteriore all’elemento che sale a 
sostenere lo schienale, garantisce solidità alla seduta contraddistinta dall'assenza di traversi. La 
struttura della sedia è in legno di faggio, frassino o noce, il sedile è caratterizzato da una sapiente 
imbottitura rivestita in tessuto o pelle.  
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