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Collezione MACARON 

Intervista alla designer LAURA SILVESTRINI  

 

 
 

Lounge e sedia Macaron – design Laura Silvestrini 

 
• 3 aggettivi per descrivere Macaron 

Versatile, solida, elegante. 
 

• Sofisticata e accogliente. Cosa la rende tale? 
Ricercare l’eleganza della forma attraverso il disegno, che è la sintesi di un’idea, non è mai fine a sé 
stessa. Una seduta, a mio avviso, deve rispondere al bisogno fondamentale di comodità e di 
piacere. Macaron ha il sedile circolare e la scocca avvolgente che la rendono alla vista accogliente. Il 
rapporto tra imbottitura e dimensione ne determina la comodità, ma ciò che la caratterizza 
esteticamente è la linea di continuità delle gambe anteriori con lo schienale che “disegna” questa 
rotondità e la sua seduta giustapposta. 
 

• In questo progetto, quanto conta il know how nella lavorazione del legno massello? 
È fondamentale. Il premio attribuito a questo prodotto ne è la testimonianza. Macaron, infatti, è il 
risultato della convincente sintesi tra la capacità aziendale del saper lavorare il legno massello e le 
precise richieste del designer. Questa reciproca convergenza permette il conseguimento di un 
perfetto equilibrio tra forma e materia, e aspira al raggiungimento della bellezza, che è il migliore 
adattamento all’utile. 
 



 

 

 

• Macaron è un progetto attento alla sostenibilità? 
La sensibilità per la sostenibilità di un prodotto oggi è imprescindibile. Ho concepito Macaron con 
due volumi separati, la seduta e lo schienale, per ottimizzarne gli imballaggi. Tutto il processo 
produttivo è concepito per rendere questo prodotto sostenibile, come l’utilizzo di materiali di 
provenienza certificata ed eticamente sostenibili. 

 
Laura Silvestrini 

 
 
Macaron ha un'estetica ricercata e contemporanea. La collezione include lounge, poltroncina, 
pouf, sedia, divano a due posti e – novità 2022 – anche bergère, sgabello e coffee table.  
La seduta è un cerchio perfetto su cui poggia un morbido cuscino, anch'esso tondo. Una 
sovrapposizione che evoca immediatamente l'immagine del noto pasticcino francese. La struttura, 
in legno di faggio o noce, si osserva nelle gambe e nel profilo in legno curvato della scocca. Il 
sedile è interamente imbottito e può essere rivestito in un'ampia gamma di tessuti e pelli.  
La collezione Macaron è stata premiata come Best Furniture al Cruise Ship Interiors Awards 2020. 
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