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FERRERO1947   ‘FRANK’ 
 
 

 
Ferrero1947 presenta un nuovo progetto nella rassegna "Quando lo specchio ti fa 
bella", basato sulla tipologia della consolle e delle sue interpretazioni completata da 
uno specchio dal medesimo rigore. 
Linee grafiche essenziali e alternarsi di diversi materiali, caratterizzano il progetto 
‘Frank’, dove il giovane designer Luca Montrucchio ha lavorato con influenze raffinate 
tipiche dello stile di Jean Michel Frank in una rilettura contemporanea.  Frank è anche 
un omaggio a Franco Curletto, che ospita la rassegna e che ha fatto della bellezza la 
sua filosofia di vita. 
Una collezione di piccoli specchi da tavolo, per vanità private, completa il progetto, 
traducendo in scala minore linee e rigore dell'idea primordiale. Il progetto è realizzato 
interamente a mano, con l'intervento di artigiani locali: ogni elemento è il frutto di un 
accurato lavoro manuale. 
Ferrero1947, con un’esperienza di quasi 70 anni nella selezione, distribuzione e 
vendita di arredi contemporanei, dal 2105 ha deciso di entrare nel mondo della 
produzione, editando una collezione che concretizza l’ideologia e lo stile acquisiti in 
tanti anni di attività. 
 
Ferrero1947 presents a new project in the exhibition "When the mirror makes you 
beautiful" ,based on the type of the console and its interpretations completed by a 
mirror from the same rigor. Essential graphic lines and alternation of different 
materials, characterize the 'Frank' project, where the young designer Luca 
Montrucchio worked with typical refined influences of the Jean Michel Frank's style in a 
contemporary reinterpretation. Frank is also a tribute to Franco Curletto, who hosts the 
event and who made beauty his philosophy of life. A collection of small table mirrors, 
private vanity, complete the project, translating into a smaller scale the lines and the 
rigor of the primitive idea. The project is made entirely by hand, with the intervention of 
local artisans: each element is the result of a careful manual labor. Ferrero1947, with 
an experience of almost 70 years in the selection, distribution and sale of 
contemporary furniture, from 2105 decided to enter the world of production, producing 
a collection that embodies the ideology and style acquired over many years of activity. 
 
  


