THE BENEDINI COLLECTION

G

li architetti affrontano nel
tempo argomenti progettuali di
tutti i generi per dare una risposta
funzionale ed esteticamente
coerente con il progetto
complessivo. Nonostante la
produzione non possa dirsi povera
di proposte, con l’aiuto di valenti
artigiani che in Italia non mancano,
vengono risolte situazioni
specifiche.
The Benedini Collection ripropone
prodotti di vario tipo realizzati
nel corso degli anni frutto di una
stretta collaborazione sinergica
tra l’innovazione del progetto e la
maestria artigianale.
Benedini Associati
bibi, camilla, giampaolo benedini

arredi

exdoor

E

xdoor è un tavolo versatile
adatto all’utilizzo interno
o esterno. La struttura in
acciaio, grezzo o arrugginito,
sostiene il piano formato da
quadrotte di cm 40x40 in
marmo, pietra lavica o legno.
Il sistema costruttivo consente
di realizzare tavoli di varie
dimensioni.

Il tavolo exdoor è disponibile in versione quadrata da cm 160 per 160 e
rettangolare con larghezza fissa cm 80 e lunghezze variabili da 160, 200, 240,
280, 320. Le formelle nei vari materiali, da cm 40x40, sono abbinabili a piacere.

pietra lavica
smaltata juta

doghe in legno
rovere di Slavonia

legno
con intarsio

marmo
bianco carrara

marmo
nero marquina

marmo bianco
con intarsio

marmo nero
con intarsio

bibì

È

una panca/divano nata per
consentire un modo comodo di sedersi
a tavola e, visto che a tavola non si
invecchia, continuare con una lunga
conversazione. In contro tendenza con
l’estetica attuale è un prodotto fuori
dal tempo. La seduta eretta coadiuvata
dal rullo con funzioni di appoggio
lombare, consente anche una postura
più rilassata appoggiando le braccia al
rullo stesso. Tessuti kvadrat.

a tavola

in conversazione

L

a panca divano bibì è
disponibile in diverse misure,
dai 160 ai 320 cm. La seduta,
profonda 78 cm, coadiuvata da
schienale e da rullo lombare
si presta ad una postura più
rilassata, sfruttando il rullo
stesso come appoggio per le
braccia o come sostegno per la
zona lombare, consentendoci di
mantenere comodamente una
posizione più eretta e adatta a
consumare un pasto in modo
confortevole.

box
B

ox è un sistema
componibile che
partendo dal modulo
base, può essere
assemblato per ottenere
da un semplice tavolino
ad un’articolata
composizione living.
Gli elementi, realizzati
in MDF nero, possono
essere rivestiti in
tessuto kvadrat, come
le sedute e gli schienali
imbottiti.

P

artendo dall’elemento base, è possibile aggiungervi un piano d’appoggio
per creare un tavolino da salotto. Utilizzando invece schienale, imbottitura,
seduta e fianchi si ottiene una poltrona singola. Combinando i vari elementi è
possibile realizzare molteplici composizioni per sfruttare al meglio lo spazio a
disposizione.

elemento base
80x80x20 cm

piano
80x80x2 cm

schienale basso
80x2x60 cm

seduta con
supporto

schienale alto
80x2x118 cm

rullo
lombare

fianco basso
82x2x60 cm

imbottitura
schienale alta

fianco alto
82x2x118 cm

imbottitura
schienale bassa
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tavolino

pouf

poltrona singola

claude & elle
L’

amico Claude, nel
ristrutturare la sua casa ci
chiese di poter invitare amici
ospitandoli a tavola nel grande
soggiorno.
A questo scopo abbiamo
ideato tavoli e divani che si
adeguano alle diverse esigenze
ergonomiche funzionali con
semplici movimenti.
Il tavolo si alza, lo schienale
del divano si ribalta e i cuscini
vengono utilizzati per aumentare
l’altezza della seduta. Il divano,
rivestito di tessuti kvadrat,
diventa in tale modo adatto ad
un uso più ampio.

C

laude e elle sono concepiti per poter
trasformare, con pochi e semplici gesti, il
salotto in sala da pranzo. Il divano, che
offre una rilassante e profonda seduta,
intervenendo su schienale e cuscino si
trasforma, rendendo la postura più alta
ed eretta, per consentirci comodamente di
affrontare un pranzo o una cena. Il tavolo,
parallelamente, dalla posizione più bassa,
tramite un semplice e rapido movimento,
si alza, portando il piano alla giusta
altezza per affrontare il pasto.

C

laude è disponibile in varie misure e
configurazioni, che possono dare origine
a molteplici composizioni per adattarsi
alle più svariate esigenze dimensionali.
La comoda e profonda seduta da 100 cm
permette di accomodarsi sul divano in
assoluto relax, le larghezze disponibili di
serie vanno dai 160 ai 320 cm, ma è possibile
richiedere elementi su misura. Numerose
sono anche le tipologie di tessuti kvadrat
con i quali è possibile rivestire la serie di
divani claude.

millà

È

abbastanza
ricorrente la necessità,
che soprattutto i
giovani manifestano,
di poter utilizzare
il letto quale seduta
di conversazione
informale. Millà nasce
per assecondare tali
richieste in modo
semplice e pratico.
Aprendo la cerniera
diventa accessibile uno
spazio contenitore sotto
la struttura a doghe di
legno. L’ampia gamma
di tessuti kvadrat offre
svariate possibilità
di personalizzazione
cromatica del prodotto.

P

articolarità del prodotto è
senzaltro la cerniera, grazie
alla quale è possibile aprire e
chiudere il rivestimento in tessuto,
consentendoci di trasformare millà
da divano a letto, o di accedere allo
spazio contenitore. Inoltre per le
dimensioni e le colorazioni proposte,
la zip diventa elemento di design
distintivo e caratterizzante.
Millà è disponibile in tre differenti
misure: singolo con larghezza di 90
cm, a una piazza e mezza, largo 140
cm o matrimoniale da 180 cm. La
lunghezza costante è 202 cm. Tutte
le versioni dispongono di capiente
vano contenitore.

romeo
G

enerose dimensioni
per un comodo divano che
all’occorrenza, ribaltando
lo schienale, diventa letto.
Dettagli sartoriali e
personalizzazione dei
tessuti per un design “su
misura” e fuori dal tempo.

P

er una maggiore flessibilità, è possibile attrezzare romeo con schienale
e cuscini, che lo rendono un comodo divano. Con semplici e rapidi gesti,
lo schienale si ribalta consentendo l’utilizzo anche come letto. Romeo è
disponibile in versione letto con lunghezza di 240 cm e tre diverse larghezze: 90,
120 e 180 cm. È inoltre possibile attrezzare romeo con capienti cassettoni, posti
sotto la struttura, o con un letto opzionale per gli ospiti.

L

a sua forma
classicheggiante
nasce con lo scopo di
creare un comodo
appoggio per chi ha
l’abitudine di leggere
a letto.
Romeo è disponibile
anche con cassettone
sottostante.

read & sleep

C

on un semplice
gesto la testata si
reclina, offrendoci
una confortevole
posizione per leggere
comodamente o per
reclinare la pediera
in posizione relax.
Il movimento,
indipendente per
ogni lato, offre la
possibilità di intervenire
autonomamente,
senza coinvolgere chi
riposa accanto a noi.
La struttura in legno,
imbottita e rivestita,
è completamente
sfoderabile e lavabile.
La vasta gamma di
tessuti kvadrat a
disposizione, offre
molteplici variazioni
cromatiche, per adattarsi
ad ogni ambiente. È
possibile attrezzare
il letto con capienti
cassettoni opzionali,
posti sotto la struttura.

L

a versatilità di read&sleep
offre diverse soluzioni che
ci permettono di utilizzare
il letto, non solamente per
dormire, ma anche, a seconda
dell’allestimento scelto, per
affrontare comodamente
altre situazioni. Sfruttando
la reclinabilità della testata,
è possibile intervenire su
una singola porzione di essa,
consentendoci un comodo
sostegno per la lettura o per
guardare la tv. Viceversa,
intervenendo sulla pediera, è
possibile rialzarla, ottenendo
un confortevole appoggio per le
gambe, che consente di coricarci
mantenendole sollevate, per
una posizione di assoluto relax.
Il sistema read & sleep offre
diverse possibili configurazioni
in grado di soddisfare le più
svariate esigenze. Partendo
dalla struttura, disponibile nelle
larghezze 90, 120, 140 e 180 cm,
è possibile abbinare la testata
nelle varianti: elemento fisso
di altezza 96 cm o reclinabile
da 120 cm; e la pediera:
elemento fisso di altezza 65 o
94 cm, o elemento reclinabile
di altezza 120 cm. A qualsiasi
combinazione generata è
possibile abbinare dei capienti
cassettoni posizionati sotto la
struttura o in alternativa, nelle
misure 90, 120 e 140 cm, un
letto aggiuntivo estraibile. Le
personalizzazioni disponibili si
estendono infine al materasso
e ai tessuti, disponibili in varie
gamme e colori.

complementi

cornetta
progetto cuoio

L
a lampada a sospensione in
cuoio viene realizzata cucendo

tra loro più parti che con
l’utilizzo di una cerniera danno
origine alla forma finale del
prodotto. Attraverso il cavo
elettrico e un perno metallico,
una volta appesa, la lampada
si orienta nella posizione ideale
semplicemente sfruttando la
forza di gravità. Sono disponibili
due misure differenti, con cavo di
alimentazione rivestito in tessuto
di colore rosso (disponibile in
alternativa anche bianco o nero),
rosone e portalampada con
attacco E27, in ceramica. Cornetta
è il copricapo delle Suore della
Misericordia di Billom, a cui la
lampada si ispira.

setaccio

etaccio è una lampada a sospensione “ready-made”, realizzata
S
utilizzando come paralume un setaccio artigianale in faggio per cereali.

E’ disponibile in due misure, 60 e 75 cm di diametro, portalampada, con
attacco E27, e rosone in ceramica, cavo elettrico rivestito in tessuto di
colore rosso (in alternativa anche bianco o nero).

L
a lampada a sospensione Setaccio può trovare collocazione in ogni
ambiente della casa, risultando particolarmente adatta alla cucina ed alla
zona pranzo. Si può utilizzare singolarmente o accostando più elementi,
anche di differenti misure e collocate ad altezze diverse, per creare
composizioni insolite ed effetti di luce sorprendenti.

caixes
progetto cuoio

a produzione di prodotti in cuoio non si limita a lampade e tappeti,
L
la gamma è arricchita da due pratici, piccoli, contenitori portaoggetti che

possono essere utilizzati per i più svariati usi e nei diversi ambienti della
casa: svuota tasche, contenitore/vassoio da salotto, portaoggetti da notte
o accessori da toeletta, portafrutta o bonbon. La serie Caixes può anche
essere utilizzata all’interno di cassetti per tenere separati e ordinati gli
oggetti.

ottanio

taupe

rosa

senape

I

contenitori portaoggetti, sono disponibili in due differenti
tipologie ed in 4 colori: ottanio, taupe, rosa e senape.

safata
Vassoi realizzati in pietra di Trani, calda e serica o in pietra Onice

preziosa e traslucida. Safata è disponibile in forma quadrata (cm 25x25),
rotonda (Ø 35 cm) o a spicchi (Ø 35 cm) componibili.

Pietra di Trani
Onice

davantal
progetto cuoio

Elemento indispensabile per la pratica di molteplici attività manuali,
dalla cucina al giardinaggio, dall’hobbistica e fai da te agli usi
professionali che necessitano di protezione per gli indumenti o motivi
igienici. Il grembiule, dotato di due comode tasche, viene mantenuto
saldamente indossato per mezzo di due nastri in cordura, che vengono
annodati nella parte posteriore, e da una cinghia dietro al collo. E’
disponibile in due colori, blu e taupe.

blu
taupe

tapis

progetto cuoio

I

l cuoio è un materiale naturale disponibile in vari spessori e diversi
colori, che normalmente presenta limitazioni d’uso a contatto con
l’acqua. Per ovviare a tale limitazione è possibile utilizzare il cuoio
rigenerato. Con questo prodotto - intrecciando o collegando parti
diverse attraverso cuciture - abbiamo realizzato tappeti di varie misure
e colori, per tutti i locali della casa. La collezione Tapis è declinata in tre
taglie diverse: M, L e XL, rispettivamente 90, 120 e 150 cm per un’altezza
di 60 cm (misure indicative). A loro volta, i tappeti della stessa misura,
si differenziano per gli elementi che li costituiscono (trapezi e strisce
di differenti larghezze, 5, 10 e 20 cm, accostate o intrecciate); i colori
presenti a catalogo quali bianco, nero, beige, cemento, taupe e blu,
si adattano facilmente ad ogni ambiente. Nelle immagini vengono
proposti alcuni accostamenti cromatici da noi selezionati. Per la cura e
la pulizia possono essere usati i medesimi prodotti specifici per il cuoio,
scegliendo tra quelli meno aggressivi.

L

a collezione Tapis
presenta tre taglie diverse:
M, L e XL, rispettivamente
90, 120 e 150 cm per
un’altezza di 60 cm (misure
indicative). A loro volta, i
tappeti della stessa misura,
si differenziano per gli
elementi che li costituiscono
(strisce di differenti
larghezze, 5, 10 e 20 cm,
trapezi o strisce intrecciate).
Toni diversi quali bianco,
nero, beige, cemento, taupe
e blu, si adattano facilmente
ad ogni ambiente. Di lato,
vengono suggeriti alcuni
accostamenti cromatici da
noi selezionati. Per la cura
e la pulizia possono essere
usati i medesimi prodotti
specifici per il cuoio,
scegliendo tra quelli meno
aggressivi.
cemento

bianco

taupe

nero

blu

beige

perxa

A

ppendiabiti freestanding in rovere, perxa è costituito da tre
elementi a sezione circolare vincolati da un giunto in materiale sintetico
sagomato. Il legno è disponibile al naturale o mordenzato wengé.

Rovere naturale
Rovere mordenzato Wengé

wall system

Ideato negli anni ‘80,

tipologicamente in
anticipo rispetto alle
dimensioni correnti
di bagni e cucine, ora,
trent’anni dopo potrebbe
trovare spazi idonei.
Wall system è un
sistema di accessori il cui
elemento caratteristico
è un corrente in legno
a sezione circolare,
quadrata o esagonale,
declinato in più
tipologie di materiali
con attenzione al trend
attuale dell’estetica.

I

l sistema wall system si differenzia per la sezione della barra in legno
rovere - che come già detto è disponibile in versione quadrata, circolare
o esagonale - nelle finiture sbiancato, naturale o mordenzato wengè.
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