Interior

Stile personale
Sono trascorsi 50 anni dal lancio del nostro primo indossatore. Oggi, lo riproponiamo come
insostituibile complemento di eleganza e funzionalità, un oggetto di design ispirato alle forme
nitide e senza tempo dell’architettura di Frank Lloyd Wright e di Le Corbusier. Per realizzarlo e
dare risposta alle esigenze e ai desideri della nostra clientela, abbiamo messo in campo il meglio
della nostra esperienza tecnica e artigianale. Un progetto che ha portato alla nascita di un piccolo
e affascinante capolavoro di ebanisteria dalle proporzioni attentamente studiate per riporre gli
abiti e completare la cabina armadio o la stanza da letto.
Unire stile e funzione, trasformare gli oggetti quotidiani in pezzi di design, perfetti da utilizzare
e belli da guardare è il fine che ci poniamo quando progettiamo i prodotti che compongono la
collezione Toscanini Interior.

Dar forma alla materia
Con la passione e l’affezione che lo contraddistinguono da oltre 50 anni, il maestro ebanista
Giordano Viganò ha ideato il concept del nuovo indossatore, ricorrendo al suo sapere artigiano
e all’estetica applicata agli oggetti provvisti di un’anima. Ha plasmato la materia viva, il legno, e
l’ha sposata ad altri materiali nobili, il metallo e il cuoio, curando con la sua arte ogni più piccolo
dettaglio. Dallo schizzo alla finalizzazione del progetto, l’esperienza creativa di Giordano Viganò
ha condotto con competenza tutte le fasi del processo di trasformazione di un’idea in realtà.
La misura e l’armonia dell’indossatore Edward sono la testimonianza di un’artigianalità che si
nutre di una bellezza mai fine a se stessa, come deve essere il vero lusso.

Uno per uno, a mano
L’indossatore Edward è dotato di un portabito in legno rivestito in morbida pelle impunturata,
realizzato sulle misure del cliente, e da una vaschetta vuota tasche; sul lato posteriore è
completato da una barra porta pantaloni, anch’essa rivestita in cuoio. La base girevole ha due
eleganti dettagli in metallo cromato su cui riporre le calzature. Essenziale nelle linee, esprime
la propria personalità elegante nella scelta dei materiali come il prezioso noce americano dalle
belle venature, il cuoio che può essere finito con cuciture a contrasto o ton sur ton e i dettagli in
metallo cromato.

Gli indossatori, che con i portabiti su misura, le
sacche portabiti in tessuto, le forme per scarpe
e altri accessori completano la collezione
Toscanini Interior, sono realizzati solo su
ordinazione, rigorosamente uno per uno e
interamente a mano in una successione di
passaggi di lavorazione sempre più minuziosi.

VALET STAND
Concept Giordano Viganò
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FINISHES

American walnut wood
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LEATHER
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P004

TANGERINE
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Una storia
italiana
Dagli anni ’20, Toscanini lavora il legno e
altri materiali di pregio, che trasforma in
portabiti e prodotti per appendere, esporre
e conservare abiti e accessori.
Quattro generazioni convinte che il valore del
Made in Italy non sia una semplice etichetta,
ma dichiarazione di qualità, artigianalità ed
eleganza intrinseca.
Toscanini produce unicamente in Valsesia,
dove trova le competenze indispensabili a
realizzare prodotti che sanno soddisfare
clienti e mercati ad alto quoziente estetico.
L’Italia è la garanzia di poter fare le cose
come devono essere fatte: a regola d’arte.
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