
 

Pag. 1 di 3 

 

Comunicato Stampa fuoriSalone 2019 

 

10 designer e un allestimento speciale,  

per festeggiare il secondo anno di EXTO. 
 

Il brand EXTO nasce nel 2018 da un’intuizione, quella di Andrea 

Galimberti, da sempre nel mondo dell’arredamento e appassionato 

conoscitore di design, ma anche da un immenso patrimonio di 

conoscenze sulle tecniche di lavorazione e sui materiali più 

diversi, quello dei maestri artigiani della Brianza, dei quali 

EXTO si avvale.  

Il suo catalogo esprime un perfetto accordo tra gusto e ricerca, 

sperimentazione ed expertise. Designer ed artisti di sostanza 

condiscono questo mix sostanzioso con idee speziate, che vanno 

oltre il “bel mobile” e il “bel complemento” artigianali di 

pregio. 

 

I metalli sono anche bronzati o finiti in oro zecchino, il cuoio 

e la pergamena affiancano le diverse essenze con una 

spregiudicatezza mai stonata.  

 

Quest’anno, cinque nomi di spicco si aggiungono alla lista delle 

collaborazioni eccellenti di EXTO: Aldo Bakker, Andrea Morgante 

ShiroStudio, David Ericsson, Vito Nesta e Kiki van Eijk 

affiancano i designer della collezione di debutto. I loro nuovi 

progetti si uniscono a quelli di Sam Baron, Paolo Cappello, 

Lorenzo Damiani, Constance Guisset e Lanzavecchia+Wai in 

un’installazione di grande impatto, firmata da Laura Pozzi, che 

li racchiude in scrigni altrettanto preziosi, caratterizzati da 

una ricca palette di colori. 

 

Proprio ad animali dai colori sempre diversi, gli anfibi, si 

ispira lo sgabello “Anura” di Aldo Bakker, in legno di frassino 

rifinito al sapone o all’anilina. 

 

Del tutto privo di riferimenti zoomorfi ma affascinante nella 

sua lineare multiformità è il mobile vetrina “Espositore Per Un 

Collezionista”, firmato da Andrea Morgante Shiro Studio, una 

tipologia di mobile inusuale, risolta con una scelta coloristica 

che ne nobilita il carattere funzionale. 

 

Con il suo materiale d’elezione, il legno, David Ericsson porta 

un tocco di caribe nella collezione, con il disegno morbido e 

sensuale della sua sedia “Floridita”, nata da un ricordo cubano: 

il mood dell’omonimo ristorante de L’Avana, celebre per i suoi 

Daiquiri. 

 

Splendido esempio dell’uso creativo di materiali particolari 

sono gli specchi retroilluminati “Iride” di Vito Nesta, che, 

ispirandosi al concetto di unicità degli occhi, ha creato quattro 

oggetti specchianti in vetri rari, ognuno diverso dall’altro 

(proprio come le iridi) e tutti in edizione limitata. 
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Diverso ma non meno intrigante lo specchio che accompagna la 

consolle “Green Desk” di Kiki Van Eijk. In entrambi, le linee 

forti e scultoree, che nella loro asimmetricità ricordano 

l’estetica cubista, sono esaltate e impreziosite dalla laccatura 

verde.  

 

È invece al naturale, il noce canaletto della credenza 

“Overlooking Terrace” di Lorenzo Damiani, che completa con un 

mobile orizzontale di grande capienza la serie di cassettiere 

“Overlooking”, presentata nel 2018. Segno distintivo sempre le 

lunghe ed eleganti maniglie alari ad incastro, aggettanti, che 

si prestano a contenere i piccoli oggetti di uso frequente. 

 

Anche le consolles Réflets, presentate l’anno scorso, sono 

affiancate da nuovi progetti volti a creare una famiglia coerente 

per scelte stilistiche ma con diverse funzioni. Sam Baron 

presenta infatti la scrivania “Missive” e il tavolo da pranzo 

“Banquet”, entrambi caratterizzati da materiali pregiati per i 

ripiani (noce canaletto la prima e marmo grigio Carnico il 

secondo) e dalle sofisticate gambe in acciaio con doppio profilo: 

squadrato in alto e cilindrico alla base. 

 

Sono nuovamente al chiostro anche altri protagonisti del 

fuoriSalone EXTO 2018, come il mobile contenitore “Clockwork” di 

Lanzavecchia+Wai, nel quale la speciale apertura a bilanciere e 

gli elementi strutturali, volutamente oversize, sono simili a 

meccanismi di orologio, forgiati in ottone. Elementi che 

“…solitamente sono invisibili, perché nascosti di proposito” ma 

che qui assumono il ruolo di gioielli decorativi. 

 

L’avvolgente e accogliente sedia “Petal”, progettata per EXTO da 

Constance Guisset, si veste di nuovi materiali, sottolineando il 

suo lato femminile e la sua somiglianza alla corolla di un fiore. 

Fa da contrappunto alla sensualità dei due petali che si 

incontrano, il particolare metallico “tecno” delle gambe, 

stemperato dal calore del legno massello. 

 

Torna infine nel bel chiostro rinascimentale di San Simpliciano, 

dove si trova a suo agio per l’eleganza senza tempo che la 

caratterizza, la libreria modulare “Basilea” di Paolo Cappello, 

dotabile di diversi accessori (scrivania integrata, vani 

illuminati e con divisori, tiretti, appendiabiti, specchi…).  

Basilea ha la complessità di una vera architettura domestica ma 

molta versatilità in più, per i numerosi materiali utilizzabili 

e la possibilità di accostarli sempre armoniosamente, grazie a 

un progetto che non lascia nulla al caso, frutto di un pensiero 

circolare simile a quello del frattale. 

 

EXTO @ Chiostro della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Chiostro maggiore di San 
Simpliciano) - Via Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 - Brera Design District – Milano. 
9-14 Aprile 2019 – ore 10 – 21 
www.extoworld.it 
Ufficio Stampa: 

http://www.extoworld.it/
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“The Secret Boxes of Design” 

 
 
Il progetto espositivo del fuoriSalone EXTO 2019, firmato 

dalla stylist Laura Pozzi, è un set a tema con una particolare 

scala cromatica come punto di forza.  

Il contrasto fra location e ambientazione crea una magia 

segreta, un mood particolare, in cui i prodotti dialogano con 

l'ambiente esterno. 

 

 

Un ringraziamento speciale va a gli sponsor tecnici 

dell’installazione: 

 
 
Los Objetos Decorativos  

www.losobjetosdecorativos.com/ 
  
Robi Renzi  

www.robirenzi.it/ 
  
Le Morandine by Sonia Pedrazzini  

www.lemorandine.it 

 
Ichendorf Milano  

https://www.ichendorfmilano.com/ 
 
Serena Confalonieri  

www.serenaconfalonieri.com 

 
Scandola Marmi  

www.scandolamarmi.it 
 
 
 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto espositivo: 

laurapozzistyle@gmail.com  

tel. +39 0438 83548 / +39 339 4638293 
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