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salonesatellite

Belgium is Design promuove il talento 
del design belga a livello internazionale 
e mette in contatto i professionisti in 
occasione di eventi chiave e incontri 
B2B, da Bruxelles a Milano, passando 
per Parigi e New York.

 Il SaloneSatellite è un vero e proprio trampolino di lancio nella carriera di un 
designer e si svolge nel cuore del Salone del Mobile.Milano, che quest’anno festeggia 
il suo 60° anniversario. 

 Riservato ai designer under 35, il SaloneSatellite è l’occasione per fare incontri 
importanti che portano a riflessioni fondamentali (organizzazione, produzione, logi-
stica, distribuzione) e anche a collaborazioni con produttori, editori e altri professioni-
sti del settore del mobile e della decorazione, alla ricerca di nuovi prodotti. Con il suo 
tema “Designing for our future selves/Progettare per i nostri domani”, la fiera invita a 
una riflessione sul design inclusivo ovvero come favorire l’autonomia e il comfort così 
come il movimento, la facilità d’uso e la sicurezza per tutti.
 
 In questa occasione, Belgium is Design persegue con orgoglio il suo obiettivo:
generare legami a lungo termine tra tutti gli attori nel campo del design - dai desi-
gner e gli imprenditori alla stampa e al pubblico in generale -e di segnalare sviluppi e 
cambiamenti positivi nel campo della produzione industriale che influenzano la nostra 
società.

http://belgiumisdesign.be
mailto:info%40belgiumisdesign.be?subject=
https://instagram.com/belgiumisdesign
https://www.instagram.com/explore/tags/belgiumisdesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/thenewbelgians/


SaloneSatellite 2022

Qualità, know-how e prospettive innovative per l’individuo e la comunità, con un 
tocco di umorismo eccentrico, caratterizzano la selezione dei progetti presentati 
da Belgium is Design per l’edizione 2022 del SaloneSatellite - la più grande fino 
ad oggi.

I progettisti 
Alice Emery / Amorce Studio / Studio BISKT / Chanel Kapitanj / Daan De 
Wit Studio / De Angelis Design / Elias Van Orshaegen / Fractall (Arne 
Desmet) / Gilles Werbrouck x Hugues Loinard / Olivier Vitry – Claisse 
Architectures / Studio PART / Wouter Persyn / Studio Tim Somers

 Questi 13 studi esplorano le intersezioni tra scienza, tecnologia e arte, e la 
combinazione di processi industriali e artigianato. Associando metodi antichi 
e tecniche sperimentali, i creatori creano nuovi oggetti dalle più diverse forme 
geometriche e possibilità d’uso. 

 Acciaio, legno, pietra arenaria e gesso. Questi sono solo alcuni dei materiali 
utilizzati insieme a materiali insoliti e tecniche sorprendenti, come strisce mag-
netiche, resti di pavimenti di vagoni ferroviari o processi chimici che trasformano i 
materiali in forme nuove ed emozionanti. Tutti questi oggetti fatti a mano o prodotti 
industrialmente sfumano la linea tra mobili e arte, unendo i mondi dell’industria 
e dell’artigianato in una serie di pezzi unici.
 
 Questa nuova generazione di designer dimostra un approccio rinnovato e 

→ belgiumisdesign.be
→ info@belgiumisdesign.be
→ @belgiumisdesign 
→ #belgiumisdesign #thenewbelgians

tHe new Belgians 
emerging design witH a Commitment  to a more 
sustainaBle future

© Kaatje Verschoren 

globale della progettazione dove sostenibilità, flessibilità e 
personalizzazione diventano essenziali. Le aspettative eco-
nomiche in Europa così come la dimensione responsabile 
e inclusiva dei brand e dei loro prodotti sono ora fattori di 
scelta per gli utenti e le aziende, oltre alla bellezza e ai nuovi 
materiali, design e utilizzo.

http://belgiumisdesign.be
https://instagram.com/belgiumisdesign
https://www.instagram.com/explore/tags/belgiumisdesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/thenewbelgians/


aliCe emerY

ALICE EMERY è designer industriale ed ebanista. È cresciuta a Parigi e ha studiato in Belgio, a Tournai 
e a Bruxelles.

Con l’uso di materiali sostenibili e la valorizzazione di diverse tecniche, l’artigianato è realmente eviden-
ziato attraverso il design. Con il suo lavoro Alice Emery intende coniugare l’artigianato con il processo 
industriale e creare oggetti che perdureranno nel tempo, una necessità al giorno d’oggi.

↑ ORION, 2015
Scrivania
Multistrato in legno di pero annerito placcato ebano di Ma-
cassar, maniglia in ottone e fibra ottica incorporata
L 165 cm x P 60 cm x A 90 cm

Orion è una scrivania a parete che consente all’utente di 
raccogliersi nel proprio spazio di lavoro. La bellezza delle 
venature dell’ebano di Macassar e i punti luminosi in fibra 
ottica che disegnano una costellazione nel legno danno la 
sensazione di essere avvolti dalla via lattea.
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← PICO BELLO, 2021
Tappeto
100% lana prodotta in Francia da Fonty. Realizzato con la 
tecnica dell’hand-tufting semindustriale, retro in tessuto 
100% cotone recuperato in una fabbrica chiusa per fallimen-
to a Tournai.
200 cm x 90 cm

Pico Bello è un tappeto realizzato in abbinamento alla scri-
vania Orion. La forma semicircolare poggiata a terra riflette 
e dialoga con l’arco del mobile. I colori si ispirano al ripiano 
e alla placcatura in ebano di Macassar. Il motivo marmoriz-
zato rimanda alle venature presenti nell’essenza del legno.

Ogni forma geometrica è messa in risalto da un gioco di spes-
sori che la distacca dal suolo come fosse un paesaggio sem-
plificato visto dall’alto. La lana grezza conferisce un aspetto 
materico creando giochi sensoriali fra Orion e Pico Bello. Lo 
spazio di lavoro diventa quindi una zona di benessere.

→ www.emeryalice.com 
→ creationemeryalice@gmail.com
→ @emry.alicew

01

http://www.emeryalice.com
mailto:creationemeryalice%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/emry.alice/


amorCe studio
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← WAITING SHELF, 2021
Scaffalatura (prototipo)
Metallo e vetro
Dimensione di un modulo 80 cm x 100 cm

Il progetto si articola attorno ad aspetti differenti. Le tecni-
che di assemblaggio conferiscono modularità alla scaffala-
tura e alla struttura, in altezza così come in larghezza.

Questa creazione rimanda al ricordo di un oggetto emble-
matico dell’infanzia.

↑ GARY, 2021
Scaffale
Acciaio 
110 cm x 60 cm

La struttura dello scaffale Gary è realizzata in acciaio grezzo 
e i ripiani in lamiera laccata.

Le differenti profondità, dimensioni, disposizioni dei ripiani 
e gli incroci della struttura conferiscono a questo scaffale 
una dimensione architetturale.

AMORCE è uno studio di design fondato nel 2015 a Bruxelles da VINCENT LONG e WILLIAM FOURNIÉ. 
AMORCE progetta e fabbrica oggetti di uso quotidiano oltre ad allestire spazi pubblici e privati.
Il loro lavoro trae ispirazione da tecniche artigianali associate a materiali contemporanei. I designer 
creano combinando le loro abilità e competenze per garantire il controllo del progetto dal primo dise-
gno fino alla fabbricazione.

AMORCE intende coniugare al meglio tecnica, creatività e semplicità per elaborare oggetti funzionali, 
leggibili e che l’utente può fare suoi. Lo studio partecipa anche alla realizzazione di progetti di alle-
stimento di spazi pubblici per rendere le aree urbane più gradevoli e per creare una vera e propria 
connessione sociale.

→ www.amorcestudio.com 
→ amorcestudio@gmail.com
→ @amorcestudio
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http://www.amorcestudio.com
mailto:amorcestudio%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/amorcestudio/


CHanel kaPitanj 
03 SaloneSatellite 2022

Fondato nel 2017, lo studio è attivo nel campo del design e della lavorazione del metallo. Collabora con 
editori e clienti privati su progetti di design d’interni e lavori di saldatura.

Il desiderio di CHANEL KAPITANJ di toccare diversi materiali, di studiarli e di vederli prendere forma 
attraverso diversi processi per creare oggetti l’ha, portata a studiare design industriale. Il suo fascino 
per i metalli e il lavoro manuale l’ha spinta invece a studiare anche metallurgia industriale e saldatura.
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→ www.chanelkapitanj.com
→ info@chanelkapitanj.com
→ @chanelkapitanj

←→ TAVOLINO 
 Acciaio testurizzato

90 cm x 31 cm x 38 cm

I disegni sono fatti a mano e incisi con un processo 
chimico con controllo del tempo. Il risultato ottenuto e 
la profondità del punto sono casuali. Pertanto, ogni pezzo 
è unico. Viene poi pulito, levigato e verniciato in un forno. 

Disponibile in altre forme e dimensioni, in acciaio o in 
patina nera.
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http://www.chanelkapitanj.com
mailto:info%40chanelkapitanj.com?subject=
https://www.instagram.com/chanelkapitanj/


daan de wit studio

DAAN DE WIT (°1995), è un designer di oggetti e di mobili. Nel 2018 ha ottenuto una specializzazione 
in progettazione di mobili dopo essersi laureato in architettura d’interni a Bruxelles. Prima di aprire il 
suo studio nel 2019, ha acquisito esperienza in diversi studi di architettura e di design, come Junya.
Ishigami+associates à Tokyo.

Nel suo studio si concentra su piccole collezioni di oggetti funzionali che sono il risultato originale di 
un mix di tecniche e di materiali.

→ www.daandewit.com
→ info@daandewit.com
→ @daandewitstudio
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← BEETLE STOOL, 2021
Sgabello
Acciaio inossidabile trattato termicamente
38 cm x 38 cm x 42 cm

Lo sgabello Beetle è un’ode alla meravigliosa creatura, lo sca-
rabeo, che ha attratto il designer avvicinandolo alla natura. 
Combinando diversi esperimenti sui materiali e l’esigenza di 
uno sgabello multifunzionale per uso personale, Daan De Wit 
ha progettato un oggetto dai dettagli raffinati.

Le tre gambe e la seduta sono ricavati ciascuno da una lastra 
di acciaio inossidabile, poi piegati, saldati e lucidati. Infine, 
sono stati trattati termicamente per rivelare il colore del 
materiale. I colori lucidi e la forma di coleottero ricordano 
al designer la sua infanzia.

daandewit

↑ STRATUM SAXUM, 2022
Tavolo
Bamboo
ø 120 cm x H 75 cm

La collezione Stratum si basa su un uso consapevole dei 
materiali che permette la creazione d’oggetti con la minor 
quantità possibile di materiale e di scarti. Tagliando fogli in 
strati concentrici e assemblandoli a mano, il designer ottiene 
oggetti cavi, conici e di forma organica che sono fatti a mano 
nel suo studio. Sono prodotti su piccola scala e principal-
mente su richiesta. In modo da evitare la sovrapproduzione.

http://www.daandewit.com
mailto:info%40daandewit.com?subject=
https://www.instagram.com/daandewitstudio/


↑ MISTO, 2021
Tavolino 
Marmo di Carrara, ardesia, acciaio 
110 cm x 45 cm

Misto è un tavolino da caffè modulabile, composto da un ripiano principale e da 
uno amovibile che consente di ingrandire il tavolino o di usarlo come tavolino da 
divano.

Il ripiano principale è in marmo bianco di Carrara lavorato a mano, una gamba 
è in ardesia nera e l’altra è fatta di cilindri trasparenti nei quali va a inserirsi il 
ripiano amovibile. Quest’ultimo è composto da un basamento in acciaio e da un 
piano, anch’esso in ardesia.

La parte principale, imponente, è poggiata su due piedistalli esteticamente mol-
to differenti. Il primo è fatto di trasparenze e di linee curve mentre il secondo è 
più massiccio, nonché arricchito di elementi metallici dai colori cangianti viola, 
verde e blu. Il ripiano amovibile, sottile e dalla gamba fine, riprende lo stesso 
colore dei dettagli del ripiano principale, creando armonia.

de angelis design
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← VETRO, 2021
Specchio
Vetro, pietra, metallo, madreperla
40 cm x 60 cm

Vetro è una collezione di specchi composti da diversi tipi di 
materiali accostati gli uni agli altri con precisione. La base a 
specchio sulla quale vengono ad aggiungersi elementi di vetro 
differenti è messa in risalto dalla pietra, dal metallo e dalla 
madreperla. 

Questa versione geometrica, composta da materiali esclusivi, 
è una reinterpretazione delle nostre vetrate.

→ www.deangelisdesign.be
→ deangelis.jimmy@hotmail.be
→ @deangelisdesign
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DE ANGELIS Design è uno studio pluridisciplinare. JIMMY DE ANGELIS crea guidato dall’ispirazione del 
momento, senza limiti. Predilige la luce ma produce anche mobili e gioielli dallo stile leggero e curvi-
lineo; grazie al suo notevole bagaglio tecnico, realizza tutti i suoi progetti personalmente.

De Angelis Design è uno studio che vanta la creazione di prodotti esclusivi e progetti completamente 
personalizzabili sia nella tecnica che nella messa in opera, che gli consentono di produrre esemplari 
unici e fatti con materiali eterogenei. Lo studio naviga fra arte, scienza e tecnologia.

http://www.deangelisdesign.be
mailto:deangelis.jimmy%40hotmail.be?subject=
https://www.instagram.com/deangelisdesign/


elias Van orsHaegen
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← GUARO, 2021
Tavolino
Legno tropicale e alluminio di seconda vita
55 cm x 40 cm x 32 cm

Questo progetto dà nuova vita a resti di legni tropicali prove-
nienti dalle pavimentazioni di antichi vagoni ferroviari. Questi 
vengono piallati, levigati e segati ma presentano ancora le 
venature caratteristiche di un utilizzo lungo una vita. Quanto 
ai materiali, il legno è associato a un’eccedenza di alluminio 
graffiato e patinato dal tempo.

Queste forme elementari sono impilate in un oggetto che 
può essere considerato come una proposta artistica.

↑ STATERA, 2022
Specchio
Acciaio e alluminio cromato
140 cm x 120 cm x Ø 40 cm

Statera in movimento è una ricerca intuitiva della purezza dove 
lo specchio agisce per equilibrio e si muove con il vento. Dà 
un riflesso sognante della realtà e si concentra sull’equilibrio. 

Una collaborazione con Brent Herdewyn & Gijs Notelteirs. Una 
nuova versione con uno specchio di alluminio cromato che 
contrasta con l’acciaio grezzo sarà presentata al SaloneSatel-
lite.

ELIAS VAN ORSHAEGEN realizza una molteplicità di progetti, che vanno dalla progettazione e costru-
zione di interni, ai mobili e alle scenografie. Con un’investigazione pratica vera e propria, Elias esplora 
i materiali, le tecniche, i flussi di rifiuti e i loro utilizzi. 

Il suo approccio, che mette in discussione le nostre percezioni, trae origine da una filosofia di rifles-
sione e d’azione in cui l’intuizione, l’atmosfera e le qualità sensoriali dei materiali occupano un posto 
preponderante.

→ www.eliasvo.com
→ eliasvanorshaegen@gmail.com 
→ @eliasv
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http://www.eliasvo.com
mailto:eliasvanorshaegen%40gmail.com?subject=
http://instagram.com/eliasvo


FRACTALL

FRACTALL è uno studio fondato da ARNE DESMET. Ispirati da modelli e trame che si trovano in natura 
e affascinati da materiali e processi di produzione fatti dall’uomo, gli oggetti delle collezioni di Fractall 
appaiono al contempo naturali e industriali.

L’obiettivo dello studio è abbracciare i processi di produzione tecnologici aggiungendo loro un tocco di 
umanità. Malgrado l’aspetto scultoreo aspetto scultoreo, ogni oggetto è di grande funzionalità. Spesso 
vengono esposte vestigia di processi produttivi al fine di celebrare i materiali nella loro purezza e i pro-
cessi che hanno condotto alla creazione di ciascun oggetto.

→ www.fractall.be
→ desmet.arne@gmail.com
→ @fractall_

← HENGE, 2021
Panchina
Alluminio cerato
44 cm x 108 cm x 79 cm

Henge si ispira alle costruzioni preistoriche in pietra circolari, 
di cui l’emblematica “Stonehenge” è la più famosa. La pan-
china Henge traduce questi reperti in una seduta incurvata 
sostenuta da tre colonne situate in corrispondenza di angoli 
irregolari. Questa imperfezione e la rifinitura nera degra-
data dal tempo rimandano all’impermanenza della materia. 
Gazie alla loro concezione modulare, le sei panchine possono 
essere disposte a forma di cerchio o di nastro, secondo la 
fantasia di chi le utilizza.

↑ DISRUPT, 2021
Tavolo
Acciaio zincato
46 cm x L44 cm x 44 cm o 34 cm x 75 cm x 42 cm

Le forme dei tavoli Disrupt si ispirano ai bordi frastagliati 
formati dalle fenditure del terreno. Grazie a questi motivi 
irregolari, l’oggetto sembra naturale, come se non fosse stato 
generato da un processo industriale. Questa idea concet-
tuale è stata ripresa nella forma delle gambe, che appaiono 
come strappate. I tavoli sono disponibili in due versioni: una 
versione bassa e larga e una versione alta e stretta.
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http://www.fractall.be
mailto:desmet.arne%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/fractall_/


oliVier VitrY
Claisse arCHiteCtures

08 SaloneSatellite 2022

OLIVIER VITRY è architetto e amministratore dello studio CLAISSE ARCHITECTURES. Insieme ai suoi 
soci realizza progetti architettonici con passione e un’attenzione particolare a quei dettagli che creano 
luoghi straordinari.

Olivier Vitry progetta personalmente mobili e lampade con la stessa ispirazione. Nelle sue ricerche, la 
modularità riveste un ruolo importante. Viviamo in un mondo in continuo movimento, una realtà che 
ama sempre illustrare nei suoi progetti. Ritiene fondamentale che l’utente possa impossessarsi dell’og-
getto come meglio desidera.

→ www.claisse-architectures.be
→ ov@claisse-architectures.be
→ @olivier_vitry_ @claissearchitectures

↑ BILBOQUET, 2020
Lampada
Ceramica, acciaio bicromato, noce, frassino
Sfera di Ø 150 mm e supporto di Ø 80 - 48 mm e A 170 mm

Bilboquet è una reinterpretazione del bilboquet, antico gio-
cattolo composto da una pallina e un bastincino di legno 
tenuti insieme da una corda. 

La lampada è contenuta in una sfera e, come nel giocattolo, 
è incastrata su una base grazie a un foro nella sfera. Contra-
riamente al giocattolo, la sfera non ha un foro solo ma otto, 
che consentono di orientare la lampada in più direzioni. 

La sfera è realizzata in legno di noce o di frassino che rimanda 
alla tornitura artigianale all’origine del bilboquet o in acciaio 
bicromato che riflette la luce grazie a questa interessante 
finitura dagli effetti iridati.
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← STOOL TABLE, 2020
Tavolino pieghevole
Alluminio anodizzato, velluto, pietra blu del Belgio
60 cm x 60 cm x 45 cm

Stool table Stool table è un oggetto ibrido, fra il tavolino pie-
ghevole e lo sgabello. 

É composto da un basamento nel quale si inserisce un ele-
mento che è possibile ribaltare per trasformarlo in tavolino da 
caffè o in sgabello. Questo mobile è ha la forma di una clessi-
dra per poter assemblare fra loro elementi differenti. 

La finitura delle lamiere in alluminio anodizzato contrasta con i 
cuscini in velluto arancione o il ripiano in pietra blu del Belgio.

http://www.claisse-architectures.be/fr/projets/design/
mailto:ov%40claisse-architectures.be?subject=
https://www.instagram.com/olivier_vitry_/?hl=fr
https://www.instagram.com/claissearchitectures/


studio Biskt

STUDIO BISKT è stato fondato nel 2018 da CHARLOTTE GIGAN e MARTIN DUCHÊNE.

Al crocevia tra arte e design, la loro collaborazione è caratterizzata dalla dualità e dal contrasto che li 
unisce. Un universo doppio dove le idee si sviluppano tra processi industriali e tecniche manuali.

I designer rivolgono un’attenzione particolare al modo in cui l’oggetto é realizzato. Le molteplici spe-
rimentazioni sfociano in forme inedite e funzioni che traggono ispirazione dall’ambito architetturale e 
da quello industriale.

→ www.studiobiskt.com
→ info@studiobiskt.com
→ @studio_biskt

← TULUMBA, 2021
Vasi
Pietra arenaria smaltata
12 cm x 8 cm x 35 cm

Tulumba incarna perfettamente il desiderio di unire il mondo 
dell’industria a quello dell’artigianato. Generato da un pro-
cesso industriale, il vaso sembra animarsi con il movimento 
della mano. Il dialogo quasi vegetale fra queste due colonne 
permette di conferire un carattere esclusivo a ogni stanza.

↑ BALIK, 2020
Sgabello
Gres smaltato, acciaio termolaccato
120 cm x 35 cm x 45 cm

Dato il suo aspetto nomade e i materiali di cui è composto, 
Balik è per essenza fragile e robusto al tempo stesso. In que-
sta reinterpretazione della seduta, Studio Biskt realizza un 
basamento metallico che, come fossero due rive, è unito da 
una seduta in terra estrusa. Smaltato in diversi colori, Balik 
si ispira all’aria aperta ed evoca, con la sua composizione e 
possibilità di assemblaggio, una molteplicità di variazioni.
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http://www.studiobiskt.com
mailto:info%40studiobiskt.com?subject=
https://www.instagram.com/studio_biskt/


studio gilles werBrouCk
Hugues loinard studio
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←→ LAMP, 2021
Lampada
Nastro magnetico tessuto all’uncinetto e gesso
50 cm x 8 cm

La lampada è realizzata da una colata di gesso bianco e la 
lavorazione del nastro magnetico nero. Due elementi e materi-
ali saldati insieme che diventano un solo oggetto: il paralume 
a maglie nere e un cilindro di gesso semplificato all’estremo. 
Prodotta in 36 esemplari, ognuna sviluppata con la stessa 
technica ma pur sempre unica.

→ www.gilleswerbrouck.com
→ gilles.werbrouck@outlook.com
→ @studiogilleswerbrouck @hugues_loinard_studio
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GILLES WERBROUCK (designer tessile) e HUGUES LOINARD (artista plastico) hanno collaborato all’elab-
orazione di oggetti sperimentali che combinano la lavorazione del gesso e quella del nastro magnetico.

Il risultato ibrido del lavoro dei due creatori acquisisce una singolare qualità plastica e meccanica, che 
permette una grande libertà di produzione. La trama che appare in maniera casuale sulla superficie 
del gesso cattura la luce e migliora la robustezza di ogni creazione.

Per dare risalto a questa formula, i designer realizzano una serie di lampade il cui paralume emerge 
delicatamente dalla base in gesso rivelando la qualità del lavoro con nastro VHS attraverso il quale è 
filtrata la luce.

http://www.gilleswerbrouck.com
mailto:gilles.werbrouck%40outlook.com?subject=
https://www.instagram.com/studiogilleswerbrouck/
https://www.instagram.com/hugues_loinard_studio/
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← π, 2022
Tavolo
Lamiera robusta, vernice trasparente
38 cm x Ø 80 cm, dimensioni personalizzate disponibili

Il tavolo π, come il numero e la forma, è costruito con meno 
gesti possibili e intende giocare con l’acciaio grezzo invece 
di nasconderlo. La base asimmetrica guida lo sguardo verso 
l’interno, tutto intorno, e fornisce anche uno spazio funzionale 
per sedersi. La lamiera sottile, unita con la stessa tecnica 
di bullonatura personalizzata utilizzata nel sistema P5, dà 
al tavolo una sensazione di leggerezza nonostante la sua 
imponenza monolitica. Un effetto ottico, proprio come un 
cerchio.

STUDIO PART (JULIE VAN MULDERS e LENNART VAN UFFELEN) è uno studio concettuale e un laboratorio 
di fabbricazione che vede il design non come una singola occupazione, ma come un insieme intessuto 
in un mondo di abbondanza. Consapevole che ogni oggetto, design o concetto ha un effetto sul suo 
ambiente, sia esso fisico o emotivo.

Perché questo mondo è fatto di PART(i), che non esistono le une senza le altre.

→ studiopart.be
→ studio@studiopart.be
→ @studiopart.be

↑ SYSTEM P4, 2021
Sistema di scaffalature
Legno di faggio della foresta di Soignes (Bruxelles, B)
Dimensioni personalizzate disponibili

Il sistema P4, costruito con il legno proveniente da un seme 
piantato localmente, deve la sua origine all’amore per la 
giunzione a coda di rondine. Sfruttando al massimo questo 
artigianato antico, il sistema di scaffalature che ne risulta è di 
tipo “cradle-to-cradle”, senza colla, ed è quindi un esempio 
supremo dell’artigianato consapevole che vuole praticare 
Studio Part. L’estetica, come le giunture in legno e il metodo 
di produzione tradizionale, hanno un carattere senza tempo, 
un minimalismo naturale.
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PARTmanifesto
Il rispetto del plusvalore scultoreo
più del tempo
in profondità
il materiale è il colore, 
senza discriminazioni
senza paura dello spazio vuoto
ispirato dall’osservazione
artigianato consapevole
interazione sorprendente
caos strutturato
esperienza radiosa
nessuna PART(e) è isolata

http://studiopart.be/home
mailto:studio%40studiopart.be?subject=
https://www.instagram.com/studiopart.be/


↑ STOOL, 2021
Sgabello
Noce americano e ciliegio (può variare)
45 cm x 20 cm x 45 cm (può variare)

Essendo fabbricato con ciò che è disponibile in laboratorio, 
ogni sgabello è unico in termini di dimensioni e di tipi di 
legno. Nella produzione dei mobili, vengono combinati diversi 
metodi tradizionali di lavorazione del legno. La superficie 
della seduta è tassellata e una giunzione a coda di rondine 
collega la seduta a una delle gambe. Il legno viene lasciato il 
più possibile nel suo stato originale. In questo modo, i mobili 
creati sono l’essenza stessa della natura.
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← C¹, 2021
Sedia 
Noce americano
65 cm x 45 cm x 75 cm

In fase di progettazione, lo schienale è stato leggermente 
decentrato per portare la seduta un po’ più avanti. Questi 
piccoli cambiamenti rendono la seduta più comoda per 
l’utente, che può anche appoggiare facilmente il braccio sullo 
schienale. La sedia è composta soltanto da componenti in 
legno con i cui forma un tutt’uno.

studio tim somers

STUDIO TIM SOMERS è una falegnameria che si concentra sulla creazione di mobili unici, fatti a mano. I 
progetti sono una combinazione di differenti funzionalità e idee artistiche nell’ambito della lavorazione 
del legno. Tutti i progetti sono realizzati con grande precisione e passione, per un risultato duraturo. 
La produzione si divide in una collezione e in ordini personalizzati.

→ www.studiotimsomers.com
→ studio.timsomers@gmail.com
→ @studiotimsomers

http://www.studiotimsomers.com
mailto:studio.timsomers%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/studiotimsomers/
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← GORDN, 2021
Coffee table
Steel with artisanal surface treatment
45 cm x 90 cm x 160 cm

Seemingly random openings and cutting lines - inspired by 
Gordon Matta-Clark - unexpectedly form a perfect geometric 
shape, turning 3D into 2D and blurring the line between furni-
ture and art. As this coffee table looks either massive or super 
light, depending on the point of view, users will want to walk 
around looking for the perfect square.

↑ GORDN, 2021
Libreria
Alluminio con trattamento artigianale della superficie
22 cm x 10,5 cm x 35 cm, fatto su misura

Aperture e linee di taglio apparentemente casuali - ispirate 
a Gordon Matta-Clark - creano inaspettatamente una forma 
geometrica perfetta, trasformando il 3D in 2D e confondendo 
il confine tra mobile e opera d’arte. Questa libreria, fungendo 
da divisorio con scaffali su entrambi i lati e vedute interessanti 
da ogni lato, invita gli utenti a mettersi alla ricerca del cerchio 
perfetto.

WOUTER PERSYN (°1996) ha studiato architettura a Gand (B) e Barcellona e design di mobili in Belgio. Nel 
suo lavoro ricerca l’equilibrio tra architettura e arte grafica, tra lavoro grafico e spaziale.

Come architetto, designer o artista, sorprende e stupisce il pubblico giocando con l’aspetto grafico, che si 
riflette in tutto ciò che progetta o crea, da murales luminosi a opere d’arte funzionali come la serie Gordn 
Steel.

Le sue creazioni si ispirano al surrealismo classico, ma anche maestri come Gijs Van Vaerenbergh, Felice 
Varini o Gordon Matta-Clark.

→ wouter.persyn@gmail.com
→ @wouterpersyn
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mailto:wouter.persyn%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/wouterpersyn/


Flanders DC for Design sostiene, promuove e collega gli 
imprenditori e le aziende di design fiamminghe, sia nella 
fase di start-up che nella crescita e nell’espansione profes-
sionale del loro business. Flanders DC fornisce consulenza e 
orientamento, apre le porte all’estero attraverso azioni inter-
nazionali, porta il riconoscimento con, tra gli altri, gli Henry 
van de Velde Awards, e ispira e stimola le collaborazioni. 

FLANDERS DC

Christian Oosterlinck

+32 (0) 497 59 33 18
christian.oosterlinck@flandersdc.be

flandersdc.be
@flandersdcfordesign

Incarnare la creatività belga nel settore del design e pro-
muovere giovani aziende dinamiche che saranno i must di 
domani, questa è la missione di Wallonie-Bruxelles Design 
Mode (WBDM), l’agenzia pubblica per la promozione del 
design e della moda, che mira a migliorare la visibilità inter-
nazionale dei designer della Vallonia e di Bruxelles.

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)

Leslie Lombard, Aline Lermusieaux

+32 (0)2 421 84 61
info@wbdm.be

wbdm.be
@wbdesignmode 

Belgium is design
e un’iniZiatiVa di

MAD Bruxelles vuole mettere le ali ai giovani creativi. Oltre a 
promuovere e mettere in evidenza l’ecosistema della moda e 
del design di Bruxelles, stimola, sostiene e incoraggia varie 
iniziative creative. L’imprenditorialità innovativa, sostenibile 
e inclusiva è al centro delle preoccupazioni del MAD, che 
aiuta i designer a sviluppare il loro progetto e il loro brand.

MAD, HOME OF CREATORS

Dieter Van den Storm, Alice Lepoutre

+32 (0)2 880 85 62
contact@mad.brussels

www.mad.brussels
@madhomeofcreators

mailto:christian.oosterlinck%40flandersdc.be?subject=
http://flandersdc.be
https://www.instagram.com/flandersdcfordesign/
mailto:info%40wbdm.be?subject=
http://wbdm.be
https://www.instagram.com/wbdesignmode/
mailto:contact%40mad.brussels?subject=
http://www.mad.brussels
https://www.instagram.com/madhomeofcreators/


INTERNAZIONALE

Nicoletta Murialdo
nicoletta@nicolettamurialdo.it
M. +39 33 95 31 85 79

CONTATTI

La cartella stampa e le immagini ad alta definizione sono 
disponibili su : 
belgiumisdesign.be/press

BELGIO

Dominique Lefèbvre — WBDM
d.lefebvre@wbi.be
M +32 477 400 537
T +32 2 421 83 63
wbdm.be

Stefan Ceunen — Flanders DC
stefan.ceunen@flandersdc.be
T +32 477 77 13 84
flandersdc.be

Alexandra Borgerhoff  — MAD, Home of Creators
alexandra.borgerhoff@mad.brussels
T +32 (0) 880 85 62
www.mad.brussels

Per ulteriori informazioni e interviste con gli organizzatori e i partecipanti, si prega 
di contattare :

Belgium is Design 

belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be

Belgium is design      B
elgium is design      B

elgium is design      B
elgium is design      B

elgium is design

mailto:nicoletta%40nicolettamurialdo.it?subject=
https://belgiumisdesign.be/press/register
mailto:d.lefebvre%40wbdm.be?subject=
http://wbdm.be
mailto:Stefan.ceunen%40flandersdc.be?subject=
http://flandersdc.be 
http://www.mad.brussels
http://belgiumisdesign.be

