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Eventi & News News

Design firmato a basso
costo

I Form Us With Love firmano una collezione per Ikea
19 Novembre 2014 — testo Valentina Raggi
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I pezzi di grandi designer a un piccolo prezzo. Non è utopia ma la
filosofia di Ikea che, dopo già importanti collaborazioni con firme
come le Front e matali crasset, presenta ora la linea di sedie e sgabelli
«Janinge» ideata dagli svedesi Form Us With Love.

Giovani ma con un cv già di tutto rispetto, i FUWL è uno studio con
base a Stoccolma capitanato da John Löfgren, Jonas Pettersson e Petrus
Palmér che, tra i tanti brand, ha progettato per Cappellini,
FontanaArte, Bolon, DePadova, Muuto, Absolut, La Cividina, e ha
vinto numerosi importanti premi come  il Good Design Award e il
Wallpaper Magazine Award.

«La grande idea che sta dietro alla collezione Janinge è di rendere
democratico il design, di creare qualcosa di durevole che risponda alle
esigenze dei contesi domestici e pubblici», dice Åsa Hederberg, product
developer di Ikea. 
Janinge è una linea che punta a soddisfare le esigenze estetiche del
signolo ma con un prodotto di qualità che sia ideale per diversi
ambienti. «Ikea ci ha chiesto di pensare a un prodotto specifico per la
casa ma che allo stesso tempo potesse stare bene in un locale pubblico, a
livello internazionale. Quindi per riuscire a soddisfare questa richiesta
abbiamo dovuto pensare alla resistenza a impatti, cadute, inclinazioni. E
nonostante la sfida fosse grande, abbiamo ideato la serie di sedie e
sgabelli più economica che ci sia mai capitata di creare», dicono i Form
Us With Love.

Viene proprio voglia di provarli.
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