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SIGNORINI PRESENTA LA NUOVA BATHROOM COLLECTION
#SIGNORINIDOWNTOWN
In occasione del Fuorisalone 2016 Signorini amplia la sua proposta di collezione e annuncia la
collaborazione con Marzia e Leo Dainelli, nuovi art director e designer dell'azienda.
Una collaborazione che era scritta nel destino delle due realtà toscane: in un ossimoro in
perfetto equilibrio tra storicità e contemporaneità.
La nuova linea Downtown si propone come una collezione molto versatile (quattro in una) con
elementi che si possono abbinare e comporre tra loro per creare stili diversi. La collezione verrà
presentata con quattro finiture e con un linea di accessori bagno abbinata.
Uno stile minimalista e allo stesso tempo dall’alto impatto decorativo, grazie all'utilizzo di un
metallo antico come l’ottone, ma nel rispetto delle influenze estetiche moderne e dei trend
più recenti.
L'ottone naturale, ricavato interamente da un'unica barra, dà evidenza
alla materia e alla lavorazione meccanica del pezzo conferendo al
prodotto forme perfette e lineari. Tratto distintivo della collezione è
la godronatura, lavorazione meccanica che prevede la deformazione
plastica della superficie del pezzo, effettuata su macchine a controllo
numerico che assicurano una perfetta qualità e resistenza dei pezzi
prodotti.
La godronatura ha il pregio di garantire, da un lato, una funzione
estetica, in quanto crea quell'effetto zigrinato che è molto esclusivo
ed è utilizzato nell'alta orologeria, dall'altro, pratica perché rende la presa sicura.
"Downtown è il cuore della città" spiegano Marzia e Leo Dainelli: "È' il luogo dove gli influssi
della storia e dell’attualità convergono in un‘atmosfera inconfondibile. Ecco perché per questa
linea abbiamo scelto il nome Downtown. Perché trasforma la casa in un incontro pulsante
delle culture più diverse. Downtown non è una collezione, è una filosofia. Un invito alla
miscellanea di stili. Questo sistema senza fine di singoli pezzi da sogno costituisce la premessa
di uno stile d‘arredo di lusso."
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Dainellistudio lavora con le forme, i colori e i materiali creando dei progetti di interior puliti
nel tratto, in perfetto equilibrio estetico tra "minimale" e "decorativo". Coniugare la storicità e
la qualità, tratti distintivi di Signorini, con uno stile contemporaneo che suggerisce nuovi temi
di ricerca e di tendenze, è l'obiettivo della collaborazione.
Una collaborazione che segna, per l'azienda, l'inizio di un nuovo percorso evolutivo con la
creazione di una nuova immagine e all'insegna di innovazione, tecnologia e design.
Dainellistudio ha firmato direzioni artistiche e collaborazioni con importanti aziende del Made
in Italy progettando ogni elemento necessario alla costruzione di spazi pubblici e privati: dal
tappeto alla lampada, dal divano allo specchio, dalla poltrona alla libreria, dal tavolo alla
sedia.
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