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Nella foto: Lo showroom Ceramica Globo in Corso Monforte a Milano è stato allestito a spazio
espositivo per presentare la nuova collezione Display

22 APR 2016

DISPLAY È LA NUOVA COLLEZIONE LANCIATA DURANTE LA MILANO
DESIGN WEEK DA CERAMICA GLOBO, NATA DALLA COLLABORAZIONE
CON GAMFRATESI E PRESENTATA ATTRAVERSO UN’ALLESTIMENTO
FANTASIOSO NELLO SPAZIO MILANESE DI CORSO MONFORTE
All’interno della cornice del FuoriSalone, lo showroom Ceramica Globo in Corso
Monforte si è trasformato in spazio espositivo, presentando in anteprima i nuovi
prodotti firmati dal duo GamFratesi. La collaborazione tra il brand e lo studio italo‐
danese è stata annunciata durante la Milano Design Week attraverso un allestimento
originale della collezione Display.
Le geometrie squadrate dei quattro lavabi Display si adattano perfettamente alle
vetrine scenografiche dello store milanese; accompagnate da immagini rappresentative
del percorso aziendale, nove teche ospitano i prodotti, di volta in volta abbinati a
pattern e cromie differenti. Partendo da accese tonalità rosso fuoco, si passa alle calde
sfumature del marrone, accostate a fantasie geometriche sempre diverse,
palcoscenisco per i versatili modelli della collezione.
I prodotti si distinguono in due versioni più grandi, destinati all’installazione sospesa, e
due di dimensioni ridotte, finalizzate all’appoggio. Metaforicamente descrivibili come
candidi monoliti, le creazioni sono ricche di particolari neoplastici, personalizzabili in
base alle esigenze quotidiane. I lavabi nascono da una sintesi equilibrata e personale –
oltre che riconosciuta dalla comunità del settore attraverso premi e mostre – tra gli stili
dei due architetti di GamFratesi.
Stine Gam è di Copenhagen, Enrico Fratesi italiano: la prima crede in un’essenzialità

che non prescinde dalle tecniche artigianali danesi, il secondo predilige un approccio
concettuale e architettonico. Ne derivano progetti di stampo minimalista, nel rispetto
costante della tradizione storica e culturale dei due Paesi.
GamFratesi è solo una delle prestigiose collaborazioni strette nel corso degli anni da
Ceramica Globo (tra le altre, Giulio Iacchetti, Luca Nichetto, Claesson Koivisto Rune
e gli artisti indiani Thukral&Tagra), alla base delle quali si collocano i valori condivisi
di innovazione, vitalità e curiosità.
Attraverso partnership strategiche, stile originale e solida competenza tecnica, il
marchio italiano conferma la sua presenza nel settore Bagno con proposte curiose e
aperte all’innovazione.

I colori del bagno per
Ceramica Globo
Ceramica Globo conferma la sua presenza al
Cersaie presentando, tra le varie proposte,
Bagno di Colore, la palette realizzata in ...

