
COLLEZIONE ANTIPODI - designed by Studio Salaris

La collezione Antipodi deve il suo nome all’accostamento di opposti che, uniti, creano un insieme unico 
e armonico. E’ una collezione outdoor&indoor con una for te connotazione graf ica. Ogni pezzo è pro-
gettato per sottrazione, riducendo al minimo il numero degli elementi del loro archetipo.Il tubolare che 
caratterizza la scocca traccia una linea graf ica e minimale. Quest’ultima è contrapposta all’accogliente 
seduta in corda intrecciata. Due materiali tubolari dalle caratteristiche discordanti ma complementari, 
agli antipodi. Una collezione che dona un’idea di leggerezza e praticità unita a un look pulito ed essen-
ziale.

Studio Salaris
Studio Salaris nasce a Milano città del design, nel cuore del centro storico di Brera.
A fondarlo è Alessandra Salaris che, dopo gli studi classici, si dedica all’interior design presso lo Ied, a 
Londra e al Politecnico di Milano dove consegue la Laurea.
Diverse sono le esperienze di lavoro in Italia e all’estero. Un master in comunicazione e marketing si 
rende indispensabile per meglio capire le dinamiche aziendali con le quali intende confrontarsi profes-
sionalmente.
La mission è dare un contributo personale e riconoscibile che non sovrasti la vera anima e la storia delle 
aziende cliente.

“Garden living” f irmato Il Giardino di Legno
Elemento comune e distintivo delle collezioni de “Il Giardino di Legno” è la cura del dettaglio, del design, 
della qualità dei materiali e della tecnica produttiva, che unisce innovazione e ar tigianalità. Grazie ad 
un network collaborativo di diverse imprese ed alla par tecipazione a diverse manifestazioni di settore 
all’estero, il marchio par tito dal capoluogo sabaudo è oggi distribuito in oltre 50 paesi del mondo, e 
ha acquisito una signif icativa quota nel mercato dell’arredo esterno. L’impor tante know-how acquisito 
negli anni e la capacità di produrre ar ticoli specif ici per ogni differente realtà progettuale ha prodotto 
continuative collaborazioni con importanti studi di architettura, per la realizzazione di prestigiosi pro-
getti nei cinque continenti.
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