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NATURE DESIGN/MILANO DESIGN WEEK 2022
IL POTERE DELLA MATERIA E DELLE MANI
Lo storico marchio, arrivato alla terza generazione e precursore della sostenibilità, continua
ad esplorare le potenzialità espressive del legno secolare di recupero e delle tradizioni
artigiane, dando vita a pezzi di design unici.

Tavolo ILL,, libreria Graft, Nature Design

(Cerea (VR) – maggio 2022) - Per Nature Design cuore di ogni progetto è la materia e le sue
potenzialità espressive. Insieme alla sostenibilità, di cui lo storico marchio di Cerea (Verona)
arrivato alla terza generazione con Thomas Franco, è n dalle origini un precursore. Una ricerca

che prosegue alla Milano Design Week 2022 con le collezioni proposte al Salone del
Mobile.Milano.
Cifra etica ed estetica di Nature Design, in un'ottica di riuso, è da sempre il recupero dei legni più
rari, che si uniscono alla pietra, al vetro, alla pelle, ai metalli in pezzi di design unici e
ultracontemporanei. Ed è allo stesso tempo un recupero di eccellenze artigianali del territorio,
altrettanto rare e proprio per questo da proteggere e preservare, come per esempio la lavorazione
tradizionale del vetro di Murano.
Simbolo della loso a del marchio, il tavolo ILL. Il piano è in legno secolare, proveniente da
architetture del passato e sapientemente restaurato con meticolosi interventi di ebanisteria.
Trattato con vernici atossiche e sostenibili al 100% conserva la patina del tempo, le venature e le
tracce della sua storia per raccontarne una nuova. La base del tavolo è in vetro in fusione, colato
su stampi di ghisa, lavorazione tipica di Murano che conferisce a questo materiale sostenibile per
antonomasia, la necessaria solidità strutturale.
L'essenzialità delle forme è portata all'estremo perché il ruolo del design è lasciare af orare le
vibrazioni sensoriali della materia. Una purezza che torna nel tavolo monomaterico Waterfall,
totalmente in vetro esaltato nella sua trasparenza e leggerezza. La poesia dei materiali reinterpreta
un complemento classico come la madia: River, moderna e senza tempo, unisce legno secolare,
vetro e cuoio. La connessione tra spazi domestici e natura che attraversa tutte le collezioni di
Nature Design avviene anche con il tavolo Lymph dove il piano sinuoso e organico evoca
geometrie biomorfe introducendo un nuovo concetto di convivialità.
Procedimenti artigianali, materiali naturali e una liera a basso impatto ambientale che si
estende anche al trasporto, studiato ad hoc per contenere i consumi di CO2. I pezzi delle
ultime collezioni sono progettati per viaggiare “privi d’aria”, cioè disassemblati e in imballi plastic
free, in modo da ottenere la massima compattezza. Un modo per condividere con chi sceglierà e
riceverà un tavolo, una madia, una seduta o una libreria Nature Design amore e rispetto per la
natura.

Tavolo X, Nature Design

Tavolo Lymph
Il tavolo Lymph assume i contorni di sinuosità biomorfe. Il basamento sagomato sostiene e
accoglie una serie di piani dalle forme organiche che creano una super cie conviviale morbida e
uida. Geometrie libere che valorizzano il pregio della lavorazione artigianale.
Piano: legno FSC® e marmo
Base a colonne: legno FSC®, metallo, marmo

Tavolo ILL Murano
Simbolo della loso a di Nature Design vede protagonista il legno secolare a cui l'azienda
restituisce nuova vita preservando il carattere conferitogli dal tempo. L'unicità del tavolo è
arricchita dalla base in vetro di Murano colato in massa.
Piano: legno secolare
Base: vetro di Murano

Tavolo Monolith
L'essenzialità contemporanea di Monolith accosta il piano dalla geometria pura alla base in due
varianti. I sostegni possono essere disposti perpendicolari uno all'altro o paralleli coniugando in
entrambi i casi stabilità e forza visiva.

Piano: legno FSC®, ceramica, marmo
Base: legno FSC®, marmo, metallo

Tavolo Sail
La base di Sail, quasi un movimento di luci e ombre su cui il piano sembra uttuare, svela
soluzioni estetiche e costruttive che ricordano le vele spiegate. A contrasto con i sottili spessori in
acciaio della struttura, il piano si veste di legno, ceramica o marmo, mostrando di volta in volta le
potenzialità della materia.
Piano: legno FSC®, ceramica, marmo
Base: metallo

Tavolo Waterfall
Completamente realizzato in vetro cotto, ogni tavolo è un pezzo unico, da collezione. La
lavorazione artigianale è esaltata dalla purezza del design. L'originale texture effetto roccia del
piano crea suggestivi effetti materici che proiettano morbide sfumature, con un effetto di naturale
equilibrio.
Piano e base: vetro cotto

Tavolo Wave
Linee sottili e leggere per il piano e la base metallica di Wave. In piacevole contrasto, la trave di
raccordo fra i sostegni, è un segno forte, consistente: realizzata in legno secolare, materiale
iconico di Nature Design, contribuisce a dare impatto visivo a un tavolo che unisce equilibrio
formale e carattere deciso.
Piano: legno FSC®, legno secolare, ceramica, marmo, vetro, vetro cotto
Base: metallo
Trave: legno FSC®, legno secolare

Sedia Bay Metal
Eleganza impeccabile di niture e rivestimenti unito al rigore delle forme per una sedia dal design
senza tempo.
Rivestimento: tessuto, pelle, nabuk
Sostegni: metallo

Poltroncina Baywood
Eleganza disinvolta e contemporanea, insieme al comfort delle linee curve, in un progetto che
alleggerisce i volumi. Le morbide imbottiture invitano alla seduta. Tessuti e pelli aggiungono
piacevoli sensazioni tattili.
Rivestimento: tessuto, pelle, nabuk
Sostegni: legno FSC®

Sedia Manta
Ispirazione e funzionalità, leggerezza e resistenza, per una sedia di grande espressività. Un
oggetto di uso quotidiano trasformato in una gura essenziale e scultorea.
Rivestimento: cuoio
Sostegni: legno

Sedia Origin
La struttura sinuosa è interamente rivestita in pelle o tessuto. La linea dello schienale con uisce
nella leggerezza delle gambe, plasmando una seduta versatile, che si inserisce armoniosamente in
ogni ambiente, classico o contemporaneo.
Rivestimento: tessuto, pelle, nabuk

Sedia Pebbel
Accogliente e so sticata, la sedia Pebbel rappresenta il perfetto completamento di tutti i tavoli
della nuova collezione.
Rivestimento: tessuto, pelle, nabuk
Sostegni: legno FSC®

Poltrona Pebbel
La composizione gra ca delle volumetrie morbide e sinuose si completa con la ricca scelta dei
materiali del rivestimento.
Rivestimento: tessuto, pelle, nabuk
Sostegni: legno FSC®

Pouf Pebbel

Complemento elegante e versatile - poggiapiedi, tavolino e seduta allo stesso tempo - unisce
linee semplici al comfort dell’imbottitura e del rivestimento in tessuto, pelle o nabuk. Può essere
abbinato alla poltrona Pebbel in una composizione classica oppure utilizzato come seduta
aggiuntiva o anche come elemento d’appoggio nella zona giorno.
Rivestimento: tessuto, pelle, nabuk
Sostegni: legno FSC®

Madia Dusk
Volumi e proporzioni si combinano armonicamente disegnando una forma nitida e raf nata. La
madia Dusk, disponibile in due varianti, si distingue per lo stile e gli effetti materici.
Piano: legno, ceramica, marmo
Struttura: legno FSC®
Ante: legno FSC®, vetro

Madia River
Rigore formale e libertà funzionale si fondono in un linguaggio semplice ed immediato. La linearità
delle parti in legno si integra perfettamente con le super ci morbide del cassetto in cuoio, in un
equilibrio visivo e sensoriale.
Piano: legno secolare.
Struttura: legno secolare, vetro cotto
Cassetto: Legno FSC® e cuoio

Libreria Stem
La libreria cielo-terra Stem genera spazi da vivere in assoluta libertà, in bilico tra funzionalità ed
estro creativo. Disponibile nella composizione rettilinea o curva con montanti in metallo o legno e
mensole in vetro o vetro cotto, può essere utilizzata a parete o a centro stanza, de nendo gli
ambienti in modo informale.
Ripiani: vetro, vetro cotto.
Montante: legno FSC®
Struttura: metallo

Tavolino Lake
Con le sue forme organiche e geometriche esaltate dai materiali naturali, il tavolino Lake si
inserisce con elegante semplicità nelle diverse zone della casa.

Piano: legno, marmo, ceramica, vetro cotto FSC®
Sostegni: legno FSC®
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Note alle redazioni
Nature Design
Scegliere legni di recupero rari e preziosi. Restaurarli e plasmarli con perizia artigianale. Accostarli
ai vetri e ai metalli. La passione per la materia di Nature Design, marchio italiano che da tre
generazioni ha fatto della sostenibilità il suo modo di essere e di agire, si traduce nell'unicità di
ogni progetto.
naturedesign.com

