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Forest

disegna il bagno nascosto

Si chiama Hidden Bathroom la nuova proposta di Forest, vera e
propria officina creativa che firma progetti d’interior design “tailor made”. Grande promotore del “made in Italy”, alla continua
ricerca di materiali ricercati ed esclusivi, privilegia i migliori professionisti e gli artigiani più raffinati elaborando così un design
innovativo e sofisticato.
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David Lopez Quincoces

Mauro Orlandelli

Un disco di metallo ed una membrana, semplici ingredienti
che trasformano una teca di vetro in un simulacro sonoro.

Samuele Savio

Una maniera molto Gotham City di interpretare la vasca da bagno come un
gioiello racchiuso in una teca di cristallo. Forest rende al bagno una dimensione metafisica e sacrale, sospesa tra rigore ancestrale e deviazioni metropolitane. E stupisce nuovamente combinando lusso minimale e progetto,
tecnologia e percezione sensoriale. Uno fra i numerosi esempi della maniera
di creare un design personalizzato che parte da un profondo studio psicologico del committente. Non ci si ferma dunque alla mera richiesta ma si cerca
di entrare nel suo universo personale per capirne i gusti e, soprattutto, le sue
atmosfere predilette. Per raggiungere l’obiettivo Forest si avvale di un team di
designers orchestrati con virtuosismo da un direttore di produzione.
Mauro Orlandelli, General Manager di Forest ha chiesto al suo art
director Samuele Savio e all’architetto David Lopez Quincoces di reinterpretare l’ambiente bagno attraverso un’installazione minimale ma lussuosa,
caratterizzata dalla presenza di 2 teche di vetro che come scrigni custodiscono al loro interno un ‘prezioso’. L’installazione, grazie ad un concept sofisticato e carico di pathos, mescola sapientemente i sensi, contrapponendo al
rigore visivo delle teche la trasparenza del vetro, al silenzio museale l’inaspettata vibrazione delle teche stesse che magicamente diventano musica.

La spettacolare teca in cristallo è firmata
Vetreria Re, che si occupa della lavorazione del
vetro da oltre 20 anni, specializzata nelle soluzioni
su misura dove il progetto è parte integrante della
realizzazione. Si rivolge sia a studi d’architettura
che ricercano le più moderne e tecnologiche
applicazioni del vetro, sia a privati che desiderano
proposte creative e funzionali. Grazie alla
collaborazione con aziende e professionisti del
settore dell’arredamento, della meccanica e della
progettazione, offre soluzioni studiate nei minimi
dettagli con prodotti per interni e soluzioni per
esterno, entrambi realizzati in cristallo abbinato
a qualsiasi altro materiale. La Vetreria Re
segue i lavori dalla progettazione e studio
delle fattibilità fino all’assistenza in fase di
realizzazione e quella post vendita. Ogni sua
realizzazione si tramuta in un oggetto unico,
una vera opera d’arte.

Forest si avvale di una lunga lista di partner, fra cui:
Architetto Marco Torrigiani specializzato nel settore nautico e
dal 1986 con l’arch. Enrico Frigerio con cui hanno presentato due
progetti alla Biennale di Venezia 2012.

Karin Signorini Torregiani vanta una vasta esperienza
nell’intermediazione di immobili di lusso in Svizzera e in ambito di
interior design. Autrice di un design raffinato e ricco d’emozione ha
creato dimore uniche in Italia, Colombia, Israele e Svizzera.

Costi Design, una storica realtà che da trent’anni gravita nell’area dei
materiali sofisticati e innovativi rivolti all’interior design. La sua sede di
Gallarate all’interno di un ex cotonificio di fine ‘800, spinge ancora più in
là il servizio di design tailor made affiancando l’area cucina. A questo si
aggiunge il proprio brand di prodotto, Costi Lab, che produce una gamma
di grès, parquets, rubinetti e cucine.

www.forestdesign.it
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