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Da cosa nasce cosa

“In quello stretto spazio tra le facciate e il declivio passano le stra-
de, e sono insieme pavimenti per chi esce dalle abitazioni di sopra e 
tetti per quelle di sotto. Le porte erano aperte per il caldo. Io guar-
davo passando, e vedevo l’interno delle grotte, che non prendono 
altra luce e aria se non dalla porta.
Alcune non hanno neppure quella: si entra dall’alto, attraverso 
botole e scalette.”

Carlo Levi 



Gioco di forme

Invisibile/Matera mostra una parte di se e ne nasconde un’altra 
completamente diversa, al suo interno, più grande e colorata.

Mimetica/Matera è un agglomerato di case ma è sostanzialmente 
una unità rocciosa quindi si mimetizza in essa.

Equilibrista/Matera vive sospesa tra sogno e realtà. Passato, 
presente, futuro: una storia millenaria che non si può cancellare ed 
un futuro a cui tendere.

Socievole/Matera dalla natura giocosa, ironica e socievole dove le 
persone amano incontrarsi e condividere la quotidianità.
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Prototipo

Lavorando come un origami il nostro prototipo di carta, 
spontaneamente nascono dalle pieghe, nuove dimensioni che 
disegnano lo spazio come una scultura.
Grazie all’alchimia tra oriente e occidente, sono nati il folding sofa 
e la chaise longue. Sedute modulari, leggere e maneggevoli, frutto 
di un’unico pezzo ripiegato su stesso.





Dal prototipo al prodotto

Ai fogli di carta si sono sostituiti dei pannelli di multistrato rivestiti 
di dacron e infine ricoperti dal modulo guida in tessuto, che 
permette a tutta la struttura di ripiegarsi grazie alle cuciture.
La trasformazione di questa striscia semirigida è semplice e 
intuitiva e permette anche all’utente finale di sperimentare la 
sua geometria. Nonostante il suo aspetto ossuto, il comfort della 
seduta non viene danneggiato. 













Sintesi

Invisibile.Mimetico.Equilibrista.Socievole. I.M.E.S è una 
multi-seduta pieghevole e modulare che all’occorrenza può 
disegnare lo spazio, sintetizzarsi nella versione compact e 
trasformarsi in divano. Una fascia semirigida, che come un origami 
si ripiega su se stessa creando varie configurazioni. Con le sue 
pieghe I.M.E.S. ribalta il concetto di spazio reinterpretando il modo 
di vivere l’oggetto.














