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E pensare che tutto iniziò dallo
studio dei sedili di un’auto Lancia,
quella di Pompeo e Vittorio Cavalli
chenel1958fondaronolaIpe(Imbot-
titure prodotti espansi), un’azienda
che rivoluzionò il sistema costrutti-
vodidivanieletticonl’usodelpoliu-
retano,usatofinoalloraperl’imbotti-
turadei sedili dellemacchine.Dopo
46 anni, grazie all’intuizione del fi-
glioedeinipotidiVittorio(Luigi,Leo-
pold edEleonore), nasce Visionnai-
re, un brand che ha conquistato il
mercato internazionale del luxury
design «per la sua identità stilistica
molto forte e per il suomodo chiavi
inmanodi fare arredo – spiega Leo-
poldCavalli,addelgruppo-.ConVi-
sionnaire offriamounprogetto total
look,unarredocucitoamanoesumi-
suraperilclientepertutteleareeabi-
tative di una casa, hotel, ristorante o
yacht che sia.Ovviamentedi lusso».
L’offertarichiedeun’organizzazio-

neartigiano-industrialeelacreazio-
ne, per ogni progetto commissiona-
to, di una piccola azienda ad hoc
composta da circa 100 persone che
trasformeranno lo scheletro di una
residenza in qualcosa di unico. A 10
anni dalla fondazione, Visionnaire
inaugura la nuova boutique Home
Philosophy aMilano, in via Turati 2,
affiancando la già nota Visionnaire
Design Gallery di piazza Cavour 3. I
250 metri quadrati sono divisi in 5
areetraliving,diningeofficechedia-
loganograzieallapresenzadeipezzi
chehannofatto lastoriae il successo
del brand. La collezione 2015, inve-
ce,èespostainFieraeprendespunto
dal periodo deco, quando nasce il
concettodihomephilosophy,unmo-
do di pensare l’arredamento inma-
niera funzionale e decorativa. Cele-
branoi10anni,infine,anchelafami-
gliadiprodottideldesignerDomeni-
co De Palo e la collaborazione con
SteveLeung.Amaggioaprirannogli
spazidiMiamieDubai.Aluglioquel-
lodiDoha.

  

 
 
  
  



Daoggial18aprile, incontempo-
ranea al Salone del Mobile di Mila-
no,GiorgioArmanipresentaunamo-
stra organizzata all’Armani/Teatro
diviaBergognone59(orari10-19),al-
lestita per un viaggio sorprendente
tra le città più animate del mondo
con progetti elaborati dall’Armani/
CasaInteriorDesignStudio.Sivadal
Queen’sGatePlacediLondraall’Ar-
mani Hotel di Dubai, dalle World
Towers di Mumbai, l’edificio resi-
denziale più alto delmondo, agli in-
terni e le aree comuni del Century
SpirediManila.MalostilediArmani
èanchenelleprestigioseResidences
byArmani/Casanelprogettodigran-
de arditezza firmato da César Pelli a
Miami. E dall’altra parte delmondo
nelprimosvilupporesidenzialeinCi-
na conMindGroup aChengdu, che
comprende due edifici residenziali.
EccoancoraleArtResidences,all’in-
terno di due torri progettate da Ae-
des,riportanosullefacciateunsinuo-
so segno che lo stilistaha ripresodal
pattern di un tessuto di collezione e
che conferisce ai due edifici una va-
lenza iconica; leMaçka Residences,
nel centro di Istanbul (nella foto).
Nelle Harbaa Towers di Tel Aviv, il
compito dell’interior Design Studio
è stato quello di progettare la lobby
d’ingressoe l’ampissimaskylounge.
L’ArmaniHotel inviaManzoniè il

primointerventoarchitettonicoaMi-
lano, in collaborazione con Emaar
Properties, nel palazzo razionalista
progettatonel1937dall’architettoE.
Griffini. In ogni dettaglio si esprime
l’esteticaArmani dove luce, calore e
bellezza si congiungono dando al-
l’hospitality una nuova espressione
formale.Originale,poi,anchelasolu-
zionestilisticaelaborataperlapicco-
la lobby di San Pietro all’Orto 6, un
complesso di serviced apartments
nelcuorediMilano,percui lostudio
haprogettatogliinternidelleareeco-
muni e arredato interamente le uni-
tà residenziali.

 

   
   
  
  

Ermanno Scervino e «I Vassalletti», due realtà delmade
inTuscany,celebranolaDesignWeekdiMilanoconunacol-
laborazione inedita. La vetrina della boutique Ermanno
ScervinodiviadellaSpiga(spazioGioMoretti), infatti,ospi-
teràlaspecialeinstallazionefirmata«IVassalletti»,eccellen-
zaitaliananellarealizzazioneartigianaledipavimentazioni
earrediinlegnochefarannodascenografiaallanuovaborsa
limitededitiondellaMaison.

   

LoshowroomMarni di vialeUmbria 42diventaunmercatodi
frutta, il Marni Mercado de Paloquemao, ispirato all’omonimo
mercatodiBogotá,inColombia.Protagonisti,ifruttiesoticichedi-
ventanosculture realizzate inmetallo epvc. Sullenuove sedutee
sgabellisipotrannogustareananas,guanabana,zapoteecuruba.
Le edizioni limitate di oggetti sono state realizzate amano inCo-
lombia,daungruppodidonnechecosìhatrovato lapropria indi-
pendenza. Il ricavato sarà devolutoadassociazioni benefiche.

 

Saper vivere in un’atmosfera
ricercata ed elegante è un’arte
chesiapprende.Pernonsbaglia-
re, tuttavia, bisogna guardare a
coloro che del bello si circonda-
noeai loroprogettid’interiorde-
sign. Chi ha il privilegio di fre-
quentare i lussuosi habitat degli
stilisti - sianole lorocase,sianole
boutique con le home collection
maanche lestanzeelesuitedegli
hoteldaloro firmati-puòleggere
nel décor i tratti distintivi del gu-
stodiognuno.Sispaziadaunavi-
sione incredibilmente sfavillan-
te a soluzioni decisamentemini-
mal,ma in tutti i casi non c’èmai
nulla di banale e c’è sempre di
cheessere ispirati.
Negli ambienti diArmani si re-

spira un’ideadi lusso essenziale:
mobilirigorosiefunzionali,pare-
ti senzaorpelli, luci caldeesoffu-
se,riferimentiall’ArtDéco.Lavil-
la di Ralph Lauren, nello Stato di
NewYork,è immersa inunparco
di 300 ettari ed è arredata secon-
doquellostileamericanochecon-
traddistingue la sua moda. Una
delle residenzediKarl Lagerfeld,
quelladiParigi,èlasommadicin-
que abitazioni messe insieme e
suddivise per specifiche funzio-
ni, come ildormire, ilmangiaree
viadicendo.CasaCavalliaFiren-

ze è un trionfo di maculati, una
giungla stilisticamente perfetta
per ospitare anche animali per
noipocodomestici,comeilmaca-
coMaccchedetestaigattielapap-
pagallinaBianca - candidacome
unparrocchettoalbino-chesvo-
lazza tra gli ospiti e si posa sulla
spallaripetendociao.Insommaa
ogni stile corrisponde un modo
di abitare che offre spunti stimo-
lantianchepernoicomunimorta-
li.Molto interessanteèperesem-
pio il concetto di casa secondo il
direttore creativo di Bottega Ve-
neta, uno dei principali marchi
mondiali del lusso. Tutto è parti-
to da un’unica panca disegnata
daTomasMaier-incollaborazio-
ne con gli artigiani che produco-
no le valigie della maison utiliz-
zandoglistessimateriali -chesiè
sviluppata poi nella linea del
2006.Negli anni laHomeCollec-
tion si è irrobustita diventando
un’offerta completa di lifestyle
ora allestita nella nuova bouti-
quedi viaBorgospesso aMilano.
«La collezione è dedicata alle

persone che sono attratte da un
arredamentodal lussodiscreto e
raffinatorealizzatoconimateria-
lipiùpregiati»,commentalostili-
statedescocresciutoinunafami-
glia di architetti presentando la
quintessenzainfattodimobili, il-
luminazione, accessorida tavola

e complementi d’arredo in uno
spazio di oltre duecento metri
quadrialpianoterradelsettecen-
tescoPalazzoGallaratiScotti.Tra
lussoeartigianalità,culturaloca-
leearchitetturastorica,lemagni-
fichepropostededicateaunaca-
sa elegante sono organizzate in
unaseriedi tableauxche rappre-
sentano la sala da pranzo, il li-
ving, la camera da letto e lo stu-
dio. Per alcune collezioni Botte-
gaVenetahacollaboratoconpre-
stigiosi produttori come gli arti-
giani di Murano per le vetrerie e
KoeniglichePorzellan-Manufak-
turBerlinperlaporcellana,oPol-
tronaFrauper le sedute.
Moltiglielementicontempora-

nei incontrastocon lealte voltea
botte dello storico palazzo e gli
straordinariaffreschideimaestri
del Settecento Carlo Innocenzo
Carlone e Giovanni Battista Tie-
polo.Insomma,unluogodoveso-
gnare immersi nei divani e nelle
poltrone Meta o allungati sulle
chaise longue Tassello, tra tavoli
con piani dimarmo tunisino ne-
rodalle venature gialle, librerie e
scrivanie in rovere, lampade in
metallo e pelle. E per brindare?
Calicidi cristallodallesfumature
cenereefumé.Perché,comedice-
vaCocoChanel,«illussoèunane-
cessitàcheiniziaquandolaneces-
sità finisce».
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 Oak furniture with doors featuring transparent resin inserts backlit with LEDs; floor in oak with inlaid marble
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I VASSALLETTI

THE MAGIC OF MATERIAL
A journey through the work of I Vassalletti:
where craftsmanship combines past and future

Above: Boiserie work created in oak inlaid with
black Belgium marble , designed by Vassalletti

Linea Progenie: floor inlaid with patented Leaf
pattern

Floor in solid antique oak, sandblasted finish with
soap treatment

Oak table with inlaid stone, wax finish

Floor made of tiles inlaid with oak and resin

Our living space is an almost magical place,
able to overturn customs and set practices,
fixed thoughts and standard procedures.

So, if in the majority of manufacturing activi‐
ties we are seeing a growing trend towards
automation and technology increasing at an
exponential rate, in the world of the living
space it is still possible to see history cloa‐
ked in timeless suggestions such as that
brought to life by I Vassalletti.

A Tuscan company that has made woodwor‐
king its distinctive trade mark, I Vassalletti
designs, produces and installs high quality
pieces of furniture that combine tradition and
innovation: from floors to boiserie, from furni‐
ture to complementary items, in close dialo‐
gue with large-scale studies of interiors and
customers around the world.

The roots that underpin the work of the com‐
pany lie directly in the noble tradition of crea‐
tivity and intelligence that has marked Tu‐
scan history over the centuries.

The turning point in the history of I Vassalletti
came during the 1980s, when the first car‐
pentry workshop, a well-established treasure
house of generations of craftsmanship cultu‐
re, came to wider attention with its produc‐
tion of sophisticated inlays and elegant mar‐
quetry in which a wealth of operational know‐
ledge was combined with a unique sense of
production awareness.

I Vassallettiʼs unique skills have led them to
collaborate on major restoration projects in‐
volving palaces and stately homes across
Europe, including prestigious architectural
contexts such as the Kremlin in Moscow or
the Chateau Maison Laffitte in France.

The companyʼs passion and knowledge of
the craft and cabinet-making skills are ex‐
pressed in made to measure flooring and fur‐
niture, produced according to the tastes and
needs of prestigious international customers.

In the wake of these experiences, the com‐
pany has developed an authentic research
workshop, making it possible to go beyond
the revival of traditional rules and allowing
them to develop original creations that are
unique in their own way, able to combine
memory with a vision of the future.

It is this kind of approach that has allowed I
Vassalletti to develop a personal style in the
designing and manufacturing of its own pro‐
ducts, which are now known worldwide. As
creators of a special kind of atmosphere, I
Vassalletti create refined and exclusive furni‐
ture that can be found in the most diverse
areas of the house.

However, it is not limited to elegant and uni‐
que homes, but also areas such as luxury
hospitality and the marine world, and more
generally wherever luxury furniture is requi‐
red that combines sophistication and elegan‐
ce.

Through lines, colours, shapes and fabrics,
the tailor-made approach adopted by I Vas‐
salletti finds its form in unique achievements
of tremendous value, able to individually in‐
terpret the specific needs and desires of the
client. The development of specific product
lines is equally elegant, designed to enhance
a combination of essences and high quality
materials.

This is the case with the Progenie line, the
first collection of flooring, paneling and furni‐
ture resulting from the meeting between sea‐
soned oak and unusual materials such as
leather, steel, glass, marble and stone.

The result of this combination is capable of
fusing the richness of decorum and linguistic
refinement: the latest surprising magic from I
Vassalletti.

I Vassalletti

Footage: Giovannij Lucci / Editing: Luca Garofalo © Babylon
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I VASSALLETTI

MAGIA DELLA MATERIA
Viaggio nell'operato de I Vassalletti:
dove l'agire artigiano fonde passato e futuro

Sopra: Boiserie in rovere e marmo, finitura
leggermente decapata, trattata a olio e cera, su
nostro disegno
Pavimento intarsiato in quercia antica e marmo
nero “Black Gold” su nostro disegno brevettato
modello "Aron", finitura naturale a cera

Linea Progenie: pavimento intarsiato con motivo
brevettato Leaf

Pavimento in massello di quercia antica, finitura
sabbiata con trattamento a sapone

Tavolo in quercia con intarsio in pietra serena,
finitura a cera

Pavimento realizzato con mattonelle intarsiate in
quercia e resina

Lo spazio abitato è un luogo quasi magico,
capace di sovvertire consuetudini e omolo‐
gazioni, pensieri depositati e procedure stan‐
dard. Così, se nella maggior parte delle atti‐
vità produttive assistiamo a una sempre
maggiore tendenza allʼautomazione e a rin‐
corse alla tecnologia che si susseguono ad
andamento esponenziale, nel mondo dello
spazio abitato si possono osservare storie
ammantate di suggestioni fuori dal tempo
come quella animata da I Vassalletti.

Azienda toscana che ha fatto della lavorazio‐
ne del legno la propria impronta distintiva, I
Vassalletti progetta, realizza e pone in opera
elementi dʼarredo di alta gamma che fondo‐
no tradizione e innovazione: dai pavimenti
alle boiserie, dai mobili ai complementi, in un
dialogo intenso con grandi studi di interiors e
con clienti in tutto il mondo.

Le radici su cui si fonda lʼoperato dellʼazien‐
da affondano direttamente nella tradizione
nobile della creatività e dellʼingegno che ha
contraddistinto la storia della Toscana nei
secoli.

La traiettoria de I Vassalletti ha un momento
fondamentale negli anni ottanta del Nove‐
cento, quando il primo laboratorio di falegna‐
meria, memoria di una sedimentata cultura
artigiana da generazioni, si impone allʼatten‐
zione per le realizzazioni di sofisticati intarsi
e di raffinate marqueterie in cui un patrimo‐
nio di conoscenza operativa si fonde con
una particolare sensibilità realizzativa.

Lʼofferta unica che è in grado di offrire porta I
Vassalletti a collaborare a importanti opere
di restauro di palazzi e dimore storiche in
tutta Europa, tra i quali contesti di prestigio
architettonico assoluto come il Cremlino a
Mosca o il castello di Maison Laffitte in Fran‐
cia.

La passione e la sapienza delle lavorazioni e
maestrie ebanistiche trovano espressione in
pavimenti e arredi realizzati su misura, mo‐
dellati sulla base dei gusti e delle esigenze
dei prestigiosi committenti internazionali.

Sulla scia di queste esperienze lʼazienda ha
sviluppato un vero e proprio laboratorio di ri‐
cerca, che ha consentito di superare la ripro‐
posizione dei canoni classici e ha permesso
di sviluppare creazioni originali, uniche nel
loro genere, capaci di fondere memoria e vi‐
sione del futuro.

È questo tipo di approccio che ha consentito
a I Vassalletti di assumere un personale stile
nel disegno e nelle lavorazioni delle proprie
proposte, oggi universalmente noti. Ideatori
di atmosfere, I Vassalletti danno vita a raffi‐
nati ed esclusivi interventi che toccano i più
disparati ambienti della casa.

Tuttavia le realizzazioni trovano spazio non
solo allʼinterno di residenze di pregio, ma
anche in settori quali la luxury hospitality e la
nautica, e più in generale ovunque sia richie‐
sto un arredo di lusso che coniughi ricerca‐
tezza ed eleganza.

Attraverso linee, colori, forme e tessuti, lʼap‐
proccio tailor made de I Vassalletti vive in
realizzazioni uniche e di grande valore, ca‐
paci di interpretare di volta in volta le specifi‐
che necessità e desideri del committente.

Altrettanto raffinato il lavoro di sviluppo di
specifiche linee di prodotto, pensate per
esaltare intrecci di essenze e materiali di ele‐
vata qualità.

È questo il caso ad esempio di “Progenie”, la
prima collezione di pavimenti, boiserie e ar‐
redi nati dallʼincontro tra la quercia antica
con materiali dallʼimpiego insolito, quali il
cuoio, lʼacciaio, il vetro, i marmi e la pietra. Il
risultato del connubio è capace di fondere
ricchezza del decoro e ricercatezza linguisti‐
ca: lʼultima sorprendente magia de I Vassal‐
letti.

I Vassalletti

Footage: Giovannij Lucci / Editing: Luca Garofalo © Babylon
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dei prestigiosi committenti internazionali.

Sulla scia di queste esperienze lʼazienda ha
sviluppato un vero e proprio laboratorio di ri‐
cerca, che ha consentito di superare la ripro‐
posizione dei canoni classici e ha permesso
di sviluppare creazioni originali, uniche nel
loro genere, capaci di fondere memoria e vi‐
sione del futuro.

È questo tipo di approccio che ha consentito
a I Vassalletti di assumere un personale stile
nel disegno e nelle lavorazioni delle proprie
proposte, oggi universalmente noti. Ideatori
di atmosfere, I Vassalletti danno vita a raffi‐
nati ed esclusivi interventi che toccano i più
disparati ambienti della casa.

Tuttavia le realizzazioni trovano spazio non
solo allʼinterno di residenze di pregio, ma
anche in settori quali la luxury hospitality e la
nautica, e più in generale ovunque sia richie‐
sto un arredo di lusso che coniughi ricerca‐
tezza ed eleganza.

Attraverso linee, colori, forme e tessuti, lʼap‐
proccio tailor made de I Vassalletti vive in
realizzazioni uniche e di grande valore, ca‐
paci di interpretare di volta in volta le specifi‐
che necessità e desideri del committente.

Altrettanto raffinato il lavoro di sviluppo di
specifiche linee di prodotto, pensate per
esaltare intrecci di essenze e materiali di ele‐
vata qualità.

È questo il caso ad esempio di “Progenie”, la
prima collezione di pavimenti, boiserie e ar‐
redi nati dallʼincontro tra la quercia antica
con materiali dallʼimpiego insolito, quali il
cuoio, lʼacciaio, il vetro, i marmi e la pietra. Il
risultato del connubio è capace di fondere
ricchezza del decoro e ricercatezza linguisti‐
ca: lʼultima sorprendente magia de I Vassal‐
letti.

I Vassalletti

Footage: Giovannij Lucci / Editing: Luca Garofalo © Babylon



	  
	  

	  
	  
http://www.boatinternational.com/luxury-‐yacht-‐life/lifestyle/gallery-‐fumi-‐opens-‐porto-‐
cervo-‐summer-‐pop-‐up-‐-‐27139	  
	  

 
 
made in tuscany 
 
fashion e design Il cesto di Scervino e l'arte del parquet Artigianalità e 
creatività toscane. Un cesto in rafia (solo sei pezzi) impreziosito da un ricamo 
in ciniglia nera ispirato ai fregi del parquet I Vassalletti che arrederà lo spazio 
Ermanno Scervino da Giò Moretti a Milano durante il Salone del Mobile. 
 
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2015/04/12/grosseto-‐made-‐in-‐tuscany-‐
32.html	  
	  





 
 

PARTNERSHIP 

Ermanno Scervino alla Design Week con I 
Vassaletti 
 

 
MODAONLINE - Ermanno Scervino e I Vassaletti, due realtà del Made in 
Tuscany, celebrano la Design Week di Milano con una collaborazione inedita. 

Per l'edizione 2015 del Salone del Mobile, infatti la vetrina della boutique 
Ermanno Scervino di Via della Spiga, all'interno dello spazio Gio Moretti, 
ospiterà la speciale installazione firmata I Vassaletti, eccellenza italiana nella 
realizzazione artigianale di pavimentazioni e arredi in legno. Nata per dar 
voce a elementi di arredo che, proprio come opere d’arte, imprigionano il 
genio creativo nelle venature del legno, la casa toscana trasforma le essenze 
più pregiate in autentici gioielli dell’interior design contemporaneo. 

Ecco perché a fare da scenografia alla nuova borsa limited edition della 
Maison Ermanno Scervino, sarà un ensemble di mattonelle intarsiate in 
quercia e acciaio, sabbiate e trattate con patine naturali e con finitura in cera 
all’acqua. 

La borsa, cesto in rafia dalla collezione Primavera estate 2015, è impreziosita 
dal ricamo in ciniglia ispirato al nuovo pattern floreale dei pavimenti in legno II 
Vassaletti. 

La limited edition sarà disponibile presso il negozio di Milano in 6 pezzi. Nata 
dalla rispettiva passione per il prodotto e la sperimentazione materica, la 
collaborazione tra Ermanno Scervino e I Vassalletti promuove la comune 
visione di eccellenza e Made in Italy, nella moda come nell'Interior design. 

"Conosco e apprezzo la qualità de I Vassalletti da tempo - commenta lo 
stilista Ermanno Scervino -. Le loro creazioni sono esempi felici di creatività e 
bravura. E' stato facile per me ispirarmi ai loro bellissimi pattern per creare 
una borsa in rafia, materiale a me caro, e, non a caso, nato proprio 
dall’arredamento. La moda e il design d'interni sono due gioielli del Made in 
Italy che dovrebbero dialogare sempre di più e completarsi a vicenda".  

Monday, April 13, 2015 
 

http://www.modaonline.it/marchi/e/ermanno-scervino/2015/ermanno-
scervino-alla-design-week-con-i-vassaletti.aspx 

 



 
 
La Moda che “sfila” alla Milano 
Design Week 2015: collezioni, 
oggetti d’arredamento e non solo	  
17 aprile 2015	  
	  
	  

	  
Il Fuorisalone milanese si arricchisce di eventi, spettacolari 
installazioni e speciali capsule collection provenienti dal 

mondo del fashion 

Le contaminazioni tra il mondo della moda, del design e dell’architettura non 
sono di certo nuove, non stupisce quindi che nell’agenda della Design Week 
2015 ritroviamo tanti nomi del fashion system: c’è chi partecipa con pezzi unici 
in limited edition, chi utilizza le sue vetrine per mettere in mostra le creazioni 
dei designer, chi realizza installazioni uniche e spettacolari, chi punta su una 
linea di home collection e chi invece collabora con gli artisti per progetti ad 
hoc. 
 
 
ERMANNO SCERVINO & I VASSALLETTI La vetrina della boutique 
Ermanno Scervino di Via della Spiga, all’interno dello spazio Gio Moretti, 
ospita la speciale installazione firmata I VASSALLETTI: un ensemble di 
mattonelle intarsiate in quercia ed acciaio, che fa da scenografia alla limited 
edition della borsa in rafia dello stilista toscano, impreziosita dal ricamo in 
ciniglia ispirato alla stesso pattern floreale della pavimentazione in legno. 

	  
http://www.oggi.it/moda/abbigliamento-‐e-‐accessori/2015/04/17/la-‐moda-‐che-‐sfila-‐alla-‐
milano-‐design-‐week-‐2015-‐collezioni-‐oggetti-‐darredamento-‐e-‐non-‐solo/?refresh_ce-‐cp	  
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Vassalletti per la Design 
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Per celebrare la settimana del Salone del Mobile di Milano, Ermanno Scervino propone 
una collaborazione inedita e ispirata al “Made in Tuscany“, esponendo nella propria 
boutique di via della Spiga un’installazione firmata I Vassalletti, eccellenza italiana nella 
realizzazione artigianale di pavimentazioni e arredi in legno. 
Nata per dar voce a elementi di arredo che, proprio come opere d’arte, imprigionano il genio 
creativo nelle venature del legno, la casa toscana trasforma le essenze più pregiate in 
autentici gioielli dell’interior design contemporaneo. 
L’installazione è realizzata da mattonelle intarsiate in quercia e acciaio, sabbiate e trattate 
con patine naturali e con finitura in cera all’acqua, e sarà la scenografia per la nuova 

borsalimited edition della Maison Ermanno Scervino. 
Una borsa cesto in rafia dalla collezione Primavera estate 2015 e in limited edition (solo sei 
pezzi), impreziosita dal ricamo in ciniglia ispirato proprio al nuovo pattern floreale dei 
pavimenti in legno I Vassalletti. 
“Conosco e apprezzo la qualità de I Vassalletti da tempo” commenta lo stilista Ermanno 
Scervino “le loro creazioni sono esempi felici di creatività e bravura. E’ stato facile per me 
ispirarmi ai loro bellissimi pattern per creare una borsa in rafia, materiale a me caro, e, 
non a caso, nato proprio dall’arredamento. La moda e il design d’interni sono due gioielli 
del Made in Italy che dovrebbero dialogare sempre di più e completarsi a vicenda”. 

 

 
	  
http://www.sfilate.it/244748/ermanno-‐scervino-‐e-‐i-‐vassalletti-‐per-‐la-‐design-‐week	  
	  
	  



	  	  
	  

Fuorisalone 2015 Milano: 
l'installazione e la borsa in limited 
edition di Ermanno Scervino e I 
Vassalletti 
 

 

 
 
 
http://styleandfashion.blogosfere.it/galleria/fuorisalone-‐2015-‐milano-‐linstallazione-‐e-‐la-‐
borsa-‐in-‐limited-‐edition-‐di-‐ermanno-‐scervino-‐e-‐i-‐vassalletti/4	  
	  
	  
	  



	   	  
	  

	  

	  
	  

	  



	  
	  
	  
http://www.villegiardini.it/2015/03/26/speciale-‐legno/	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
http://www.vogue.it/magazine/notizie-‐del-‐giorno/2015/04/salone-‐del-‐mobile-‐2015-‐eventi-‐
moda#ad-‐image	  
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