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> LA NOSTRA FILOSOFIA

Ogni giorno lavoriamo duramente per la pro-
duzione di complementi d’arredo che riescano 
a colpire non solo visivamente il cliente, ma ca-
paci allo stesso tempo di evocare un’emozione, 
un’idea, un ricordo.
Tutto ciò avviene nel pieno rispetto per l’am-
biente.

> LA NOSTRA VISION

Immaginiamo un futuro dove uomo e natura 
coesistano in pieno equilibrio.
Un futuro dove nessuno sia in grado di preva-
ricare sull’altro.
Un futuro dove in ogni casa sia presente un pò 
di natura.

> COME LAVORIAMO

Ci ispiriamo alle forme della natura.
L’idea acquisita inizialmente nella fase di osser-
vazione viene discussa, per poi passare al pro-
getto vero e proprio.
La creazione di ogni prodotto avviene princi-
palmente a mano, tramite i metodi tradizionali, 
con estrema cura e passione.
Ogni pezzo viene perfezionato nei minimi det-
tagli, non lasciando mai nulla al caso.
Lo studio approfondito del design e la lavora-
zione a mano plasmano oggetti capaci di confe-
rire carattere ad ogni  spazio della casa.
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Cerchiamo giorno dopo giorno
di ristabilire l’armonia 
tra uomo e natura
ormai quasi completamente perduta



> LA FIBRA LEGNOSA DI FICO D’INDIA

Uno dei materiali da noi più utilizzato è la fibra 
di fico d’india.
Siamo tra i pochi nel globo che usano questa 
particolare fibra, ricavata dai cladodi dell’omo-
nima pianta, per la realizzazione di complemen-
ti d’arredo.
I processi di estrazione e di lavorazione (da noi 
inventati) sono molto complessi e richiedono 
mesi e mesi di attenzione.
Durante l’essiccazione particolari procedimen-
ti (che preferiamo restino segreti) conferisco-
no alla fibra lucentezza, duttilità e resistenza.
Le estreme cure e l’enorme tempo dedicato 
per la “forgiatura” rendono, però ,questo ma-
teriale unico e inimitabile.
Ogni oggetto realizzato è estremamente raro 
e prezioso, un pezzo di alto design capace di 
arredare con successo e  rendere ricercato 
qualsiasi ambiente
Portare in casa una creazione di tale valore, 
significa stravolgere completamente l’impatto 
espositivo dei tuoi spazi.

> OPUNTIA LAMP

“Opuntia Lamp” è una lampada fatta intera-
mente a mano con fibra legnosa di fico d’india. 
La lavorazione completamente a mano e il trat-
tamento della fibra tramite particolari processi 
rendono la nostra creazione unica nel suo ge-
nere, inimitabile.
L’idea nasce nel cercare di realizzare una lam-
pada che sia espressione artistica ricercata. In 
grado di generare, tramite le sue forme, emo-
zioni e ricordi in colui che la guarda.
La luce “filtrata” dal tessuto naturale delle fibre 
rende caloroso e accogliente l’ambiente in cui 
viene inserita. 
Il design semplice ma allo stesso tempo parti-
colare, la rende posizionabile in qualsiasi tipo 
di spazio.
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La prima creatura di Dio fu la luce.
(Francesco Bacone)
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