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Treviso, Marzo 2016 

 
Arper al Salone Internazionale del Mobile 2016 
 
La ricerca dell’essenziale è al centro del concept che Arper proporrà al Salone del Mobile 

2016. Il percorso progettuale intrapreso dall’azienda si delineerà attraverso la comunicazione, 

gli spazi e le collezioni, coniugati in un insieme coerente e armonico. 

 

I sei valori del DNA Arper - equilibrio, colore, intuito, gioco, leggerezza e famiglia - saranno il filo 

conduttore della narrazione, che si snoderà anche lungo le pagine del Brief n°5, il brand 

magazine ispirazionale di Arper che verrà presentato in anteprima a Milano. 

 

Lo stand Arper in fiera occuperà un’isola di 880 mq al Pad 16, C29 D30, L’exhibit design nasce 

dalla collaborazione tra Arper, lo studio 2x4 Madrid, Lievore Altherr Molina e lo stylist Stef 

Bakker. 

Il colore sarà protagonista dell’allestimento; il suo ruolo, cruciale nel modo di progettare 

di Arper, verrà esaltato dalla combinazione con i diversi materiali in un sapiente gioco di 

armonie cromatiche. Il perimetro dello stand, insieme alla zona centrale, fungeranno da guida 

per il visitatore che potrà vedere le collezioni Arper all’interno di ambientazioni che 

rappresentano la trasversalità e la flessibilità dei prodotti. 

 

Nello stand, cinque nuove collezioni e alcuni ampliamenti di gamma. 

 

Nel 2016 Arper presenta la forza senza tempo della collezione Catifa: una famiglia che 

continua a crescere, oggi e domani. 

Progettata nel 2004 da Lievore Altherr Molina per il contract, Catifa 46 conserva le sue forme 

essenziali, presentandosi per il 2016 con una rinnovata gamma di colori: le delicate nuance 

rosé, petrolio, giallo, avorio e color fumo, danno l’opportunità di spaziare tra nuovi abbinamenti 

cromatici, dal tono su tono con la seduta imbottita al contrasto di colore, senza scordare la 

classica versione monocromatica. 

 

Catifa 53, la pioniera dell’intera collezione, si presenta con nuove finiture in plastica opaca o in 

pelle, che conferiscono al suo iconico profilo un tocco moderno e sofisticato. 
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La gamma di tonalità disponibili - bianco, avorio, oro, sabbia, caramello, caffè, antracite o nero - 

dona alla plastica opaca un’eleganza inattesa. 

 

Il sistema di tavoli Meety, progettato dallo studio Lievore Altherr Molina, si ispira alla versatilità 

della famiglia Catifa. Meety si distingue per la solidità delle gambe in alluminio, che dialogano 

armoniosamente con l’ampia gamma di piani disponibili, declinabili per forma, dimensione e 

materiali. Grazie alle sue numerose possibilità di personalizzazione, Meety è un sistema di 

tavoli flessibile e dinamico: la scelta ideale per la casa, il lavoro e la quotidianità. 

 

Arper amplia la gamma della collezione Parentesit dello studio Lievore Altherr Molina, 

introducendo i nuovi modelli freestanding, per consentire livelli di privacy e comfort sempre 

maggiori. Connotato da una struttura architetturale dalla forte personalità, Parentesit permette 

di ricavare negli ambienti di lavoro condivisi uno spazio per la concentrazione individuale o la 

collaborazione in team. 

 

Presentato nel 2015, il pannello a muro Parentesit si arricchisce di nuove funzionalità: un 

sistema di illuminazione e un sistema audio con casse integrate. Un’innovazione tecnologica 

che unisce produzione industriale e dettagli artigianali. 

 

Lo studio Lievore Altherr Molina ha inoltre progettato due nuove collezioni di tavoli connotati da 

elegante praticità. Un profilo minimale e dettagli eleganti caratterizzano i tavoli Wit, soluzione 

ideale per accompagnare le sedute Arper.  

 

Massima efficienza e ottimizzazione dello spazio, ideale per spazi commerciali e residenziali 

che richiedono leggerezza e funzionalità, Yop è progettato per essere aperto quando serve e 

poi richiuso per facilitarne lo stoccaggio. 

 

In città, lo showroom Arper in via Pantano 30 ospiterà l’evento "Nuove prospettive 

richiedono nuove interpretazioni", occasione per presentare, attraverso l’installazione 

realizzata per il Fuori Salone, la forza senza tempo della collezione Catifa nelle sue nuove 

interpretazioni. Il cocktail party si terrà anche quest’anno, come ormai da tradizione,  

mercoledì 13 Aprile dalle 18.30 alle 22.00. 
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