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design by
Ludovica + Roberto Palomba 2020
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BED / STARMAN DREAM

Starman Dream; it’s time to think bigger.

Starman Dream, è tempo di pensare più in grande.

Connections, they are important. They provide an
everlasting point between two or more ideas and concepts;
these connections make what we do more than just a
design principle - they are a reason to punch through our
limitations and conceptualise something greater.

Le connessioni sono importanti. Offrono un punto di
congiungimento eterno tra due o più idee e concetti; le
connessioni trasformano ciò che facciamo in qualcosa
di più di un semplice principio di design – ci spingono a
superare i nostri limiti per concettualizzare qualcosa di
più grande.

Starman is where our connection to Starman Dream
begins; the later captures the elements that made the sofa
the design feature it has become. Aggressive and powerful
contours, curved lines coupled with contrasting material
feels and concepts. In short, what we have created are
two products with a clear connection to one another, that
connection is about interior life - and living it uniquely.
Starman Dream is about that connection to something we
can all imagine, it’s time we started dreaming bigger

Starman Dream racchiude in sé tutti gli elementi che
hanno reso il divano Starman – punto di partenza della
nostra connessione – l’elemento di design che è diventato:
contorni decisi e grintosi, linee curve abbinate a concetti
e materiali contrastanti. Ciò che abbiamo creato sono
due prodotti con un’evidente connessione reciproca, una
connessione che riguarda la vita interiore – e il modo
unico di viverla.
Starman Dream rappresenta la connessione a qualcosa
che tutti noi possiamo immaginare; è tempo di iniziare a
sognare più in grande.

Bed • Starman Dream: in fabric D/4747 collection DudeUp.
Letto • Starman Dream: in tessuto collezione DudeUp D/4747.
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Armchair • Nascar: in fabric
D/4697 collection Dakota,
micaceous brown feet.

Poltrona • Nascar: in tessuto
collezione Dakota D/4697, piedi
marrone micaceo.

Small table • Douglas: top in
Arabesque grey marble, black
nickel base.

Tavolino • Douglas: piano in
marmo Arabesque grey, base
black nickel.

Floor lamp • Bubble Bobble:
glass with shades from white
to transparent, micaceous
brown structure.

Lampada da terra • Bubble
Bobble: vetro sfumato da
bianco a trasparente, struttura
marrone micaceo.
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ARMCHAIR / BOND

Bond
design by Leonardo Dainelli 2020

Bond; a name that serves.

Bond, un nome una garanzia

If ever a name could conjure an image of unabashed
coolness, Bond would be it. A name that for 60 years
has represented what it means to be seen, and what it
feels like to be paid attention towards. Bond thus, is a
statement of our mind, a perception of what we search
for in ourselves if we could be the things we wanted to be
without question.

Se esiste un nome in grado di evocare l’immagine di
un’eleganza audace, quel nome è Bond. Un nome che da
60 anni rappresenta cosa signiﬁca stare sotto i riﬂettori e
avere tutte le attenzioni su di sé. Bond è un’affermazione
della nostra mente, la percezione di ciò che cercheremmo
in noi stessi se potessimo essere quello che vorremmo
essere, senza se e senza ma.

Like its name, our armchair wants to make you be seen.
There is nothing which hasn’t been thought of. From the
sartorial elegance to the strong masculine lines, nothing
has been left to chance.

Come il suo nome, questa poltrona vuole mettere chi la
possiede al centro dell’attenzione. Ogni dettaglio è il frutto
di un’attenta riﬂessione: dall’eleganza sartoriale alle linee
maschili ben deﬁnite, nulla è stato lasciato al caso.

How would Bond ﬁt into your life? A book, some jazz and
a Negroni because, why not?

Che posto occuperebbe Bond nella tua vita? Un libro, un
po’ di jazz e, perché no, un Negroni?

Swivel armchair • Bond: in fabric D/4880 collection Diva,
micaceous brown feet.
Poltrona girevole • Bond: in tessuto collezione Diva
D/4880, piedi marrone micaceo.

Swivel armchair • Bond: in fabric D/4885 collection Diva,
micaceous brown feet.
Poltrona girevole • Bond: in tessuto collezione Diva
D/4885, piedi marrone micaceo.
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ARMCHAIR / BOND

Swivel armchair • Bond: in
fabric D/4880 collection Diva,
micaceous brown feet.
Poltrona girevole • Bond: in
tessuto collezione Diva D/4880,
piedi marrone micaceo.
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ARMCHAIR / FREEDOM

Freedom
design by Giuseppe Viganò 2020

Freedom; A basic right in design and beyond.

Freedom, un diritto fondamentale nel design e non solo.

We live in a time where freedom has never been more
discussed. Where the possibility to express, to choose, to
live a life you wish to have without any kind of associated
reason. Freedom is what we crave on our psychological,
spiritual and physical level.

Viviamo in un’epoca in cui il concetto di libertà non è
mai stato così dibattuto. Un’epoca in cui la possibilità
di esprimersi, di fare delle scelte, di vivere la vita che si
desidera non deve avere per forza un motivo associato. La
libertà è ciò a cui aneliamo sul piano ﬁsico, psicologico e
spirituale.

It’s why our latest design from Giuseppe Viganó is a
manifestation of the later. We must never be held back
on what we can achieve in interior style and how we
physically interact with the objects that ﬁll our lives as
well.
Low back, diamond-shaped seat, metal structure to
support its soft and sinuous lines. “Freedom” in name and
in fact.

Ecco perché Freedom è una manifestazione di questo
desiderio. Non dovremmo mai porci dei limiti quando si
tratta di allestire ambienti interni e interagire ﬁsicamente
con gli oggetti che riempiono la nostra vita.
Schienale ribassato, seduta disposta a forma di diamante,
struttura di supporto in metallo per sorreggere e linee
morbide e ﬂuide. “Freedom”, di nome e di fatto.

Armchair • Freedom: in fabric D/4886 collection Diva,
micaceous brown base.
Poltrona • Freedom: in tessuto collezione Diva
D/4886, base marrone micaceo.

Armchair • Freedom: in fabric D/4883 collection
Diva, micaceous brown base.
Poltrona • Freedom: in tessuto collezione Diva
D/4883, base marrone micaceo.
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SMALL TABLE / CHIMERA

Chimera
design by Leonardo Dainelli 2020

Chimera; anything but an illusion.

Chimera, niente più di un’illusione.

In Chimera we have created something that encapsulates
design, one that is a vision transmitted through a pen
that never leaves the paper. That is Chimera, just like
the mythical Greek creature ours is a vision of different
forms.

La matita non si è mai staccata dal foglio nella creazione
di questo tavolino dal design unico. Così è nato Chimera
che, come la mitologica creatura greca, racchiude in sè
forme diverse.

Made of curved and hammered smoked glass, the table
amazes with the sinuous shape of the top that curves in
three strategic points so as to cradle the structure that
supports it. The special processing of glass means that
the light can play and create the illusion of waves rippled
by the wind.
Available in three sizes with different heights to be able
to create choreographic compositions.

Realizzato in vetro curvato e martellato color fumè, il
tavolino stupisce per la sinuosa forma del piano che si
incurva in tre punti strategici così da ottenere la struttura
che lo sostiene. La speciale lavorazione del vetro fa sì
che il gioco di luce crei l’illusione di onde increspate dal
vento.
Disponibile in tre misure con altezze diverse per poter
creare composizioni coreograﬁche.

Small tables • Chimera
Tavolini • Chimera
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SOFA / AUTO-REVERSE

Auto-reverse
New Unit

design by Giuseppe Viganò 2013

Arketipo once again shows great ability in interpreting
the trends of the moment, introducing a new element
with asymmetrical lines and a contemporary cut, to
make Auto-reverse more current and more and more
“your Auto-reverse”.

Arketipo dimostra nuovamente la grande capacità di
interpretare i trends del momento, introducendo un
nuovo elemento dalle linee asimmetriche e dal taglio più
contemporaneo, per rendere Auto-reverse sempre più
attuale e sempre più “il tuo Auto-reverse”.

Sofa • Auto-reverse • right unit: side A
(structure and one side of cushions) in fabric
D/4872 collection Diem, side B (other side of
cushions) in fabric D/4883 collection Diva,
zip 113, micaceus brown feet.
Divano • Auto-reverse • elemento dx : lato
A (struttura e un lato delle cuscinature) in
tessuto collezione Diem D/4872, lato B (altro
lato delle cuscinature) in tessuto collezione
Diva D/4883, zip 113, piedi marrone micaceo.
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Sofa • Auto-reverse • Composition “H”: side A (structure and one
side of cushions) in fabric D/4872 collection Diem, side B (other side of
cushions) in fabric D/4883 collection Diva, zip 113, micaceus brown feet.
Divano • Auto-reverse • Composizione “H”: lato A (struttura e un
lato delle cuscinature) in tessuto collezione Diem D/4872, lato B (altro
lato delle cuscinature) in tessuto collezione Diva D/4883, zip 113, piedi
marrone micaceo.
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Arketipo Srl
Via Garibaldi 84/86
50041 Calenzano (Firenze)
phone +39 055 8876248
fax +39 055 8873429
info@arketipo.com
export@arketipo.com
arketipo.com
Follow us
arketipofirenze

