FUCINA Il nome ricorda la
tradizione artigiana, l’officina del
fabbro ma anche, in senso figurativo,
la fucina di idee.
Nella realtà esprime entrambi i concetti:
un’officina dove si generano nuove idee.
Un’operazione creativa che, da
un artigianato inteso come unico
possibile campo sperimentale, trova
le fondamenta necessarie per creare
con passione tutto ciò che non trova
espressione nel lavoro convenzionale.
FUCINA è un progetto legato a
una realtà aziendale operativa, la LIDI
architettura in metallo, sostenuto da
una forte esperienza di tre generazioni
di fabbri, sempre in continua ricerca di
entusiasmanti nuove sfide.
FUCINA è un nuovo Made in Italy,
un marchio che sa dare valore, prestigio e futuro a un modo di “saper fare”
tipico dell’artigianato, dando vita a
manufatti di alto profilo qualitativo,
servendosi di un’accurata manualità
supportata da innovazione tecnologica.
FUCINA presenta
collezioni di arredi, oggetti e sculture
che spaziano dalla produzione del
“pezzo unico”, alla serie limitata fino
a produzioni più seriali. I manufatti
generano un grande effetto emozionale
perchè nascono da un progetto e da
lavorazioni che racchiudono un leitmotiv comune fatto di sapiente manualità,
tempo, sensibilità e passione... I materiali impiegati sono prevalentemente i
metalli, con possibili ”contaminazioni”
di altri componenti naturali, come legno, pietra, tessuto e nuove risorse
tecnologiche come resine metalliche,
resine siliconiche, e altri materiali.

Più che una collezione, è un
sistema! PLUS+ è versatile,
modulabile, è una
matrice che permette infinite
combinazioni, sia in termini di
aggregazioni di componenti,
sia in termini di possibili “mood”
dati dalla scelta delle finiture dei
montanti dei ripiani e delle
cassettiere; si adatta a
qualunque uso e a qualunque
ambiente.

Una collezione esclusiva
di arredi composta da superfici
fatte a mano, dove protagonista è
la pura materia, lavorata, ritorta,
accartocciata da mani sapienti
con interventi preziosi e
accurati al fine di esaltarne
l’anima.

IL LAB FUCINA Il laboratorio,

il settore “work in progress” delle
idee in fase di affinamento pronte a
recepire qualunque input, stimolo,
suggerimento, inziativa ....
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