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Strutture ffumnula luccute
e seula in pelle e cuoin
per la poltroncina de
ufficio P40 di Fasem
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Le forme tonde e l'ergonomia
sono gH aspelli che donna vita
ai progetti di Giancarlo Vegni
A mio modo di hvorcrre consiste neE capire bene DNA deH'azienda, abHtà produttiva e Lii capacità di Eavoare Ee matese, ma anche i cosiddett paEefli", così a pensa GiancamEo Vegni, noto desi9ner
di Eurrqa esperienza e di forca irterrraziorrae. Sdo afora riesco a unziare il design de 'oggetto, quaEunpue ennc, sia f deniqn oqg non è
svinccEoto dd mcrrketirrc, né aLi a comunicazione, e comunque ogni
oggetto ocr mire deve onere un contenute di differenziazione dagh ori Ancho sa quanto è divcntato 099 moEtc difficiEc, a cauuc dci ma
Iephci crodotti di ogni genere che vengono offertA
Le linee curve sembrano predominare negli arredi e
complementi che ha disegnato. Ce ne può parlare?
vc, iE mio nodo di pensare è mcEto morbide, sinuoso. La hnea retta è nta'a prodcttcr da uomo, in natura non esiste, ma per esigenze
di committenza dobbiarro conf'ontcmrci anche con essa Ciò che dà
'sito ai miei progetti è Li funziorrahtà e 'ergonarnia, i cia Lnguaggio
creatvo è ùnrfuenzrsto daHa predilezicurre che 'o ocr Err durino tosdrr.
In una maniglia quali ritiene siano gli aspetti più importanti da valutare?
CEtre aE a befezza, senz'ahro è moEto incartaste e fancfanentaEe "crgonomia. Una manigha deve piacere e vo provata.
L'aspetto decorativo quale importanza ha?
È personaEizzoziaue. qu'ndi fandarrreniad per inserira neC fInitura
più ad rari e arcalta,

La recente maniglia disegnata per Fucilai come incarna questi aspetti?
H376 Serie CV Duemilaquattordci è in mc cdaHegria, ad genioità, Li dimrorrssrrn creati'io di cfui Era "E'arqerrto vivo 0dd0550'. Si tratta di una manigiia dahe Einee sinuose e morbide, dde forme evidened ergarrarrricfre e dA forte irnpatb visivo pe chi arrra iE cesigir care
temporanee.
A quale tipo di porta vorrebbe che venissero abbinate le sue maniglie?
A una porta che si confondo con a parete e che sa integrata neEE an
chitettura deEEo spazio. [in questa rrrodo E denigri deEEa non gEia risAta
ben vrsihiEe, inoEtre deve avere [a mmnmrr quantità ponsrhiEe di segni intorno o essa.
La maniglia, quindi, diventa protagonista rispetto alla porta?
Esaffo. dir buon pragetista Era [a sua rnariig io per Liurtenar ca [si ideurta: ineare o sinuasa, e prodotta n drverni disegni. Quindi un'offerta rmrctepEice che offra a ciascuno dirai a sceto più consona in base aEEe prcp'ie necessità.
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