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“Space Concept D-Lab Design: la concretizzazione
della nostra fantasia, il frutto dell’osare,
varcando confini che ad oggi non sono ancora
stati oltrepassati. Una nuova sfida, che oggi,
dopo anni di esperienza e risposte positive
del mercato, vogliamo trasmettere.”

OSARE...
Un titolo non casuale quello che abbiamo scelto
per questa intervista, identificativo di una realtà imprenditoriale dʼeccellenza nellʼambito della progettazione di case ed interni: Salini Design. Dagli anni
‘50 ad oggi infatti questa attività, con sede a Fornovo
San Giovanni, ha creduto fermamente nella necessità
di osare, di accettare sfide, per intraprendere un percorso di continua crescita che, con il passare del
tempo, non solo ha portato ai titolari grandi soddisfazioni, ma ha permesso loro di distinguersi nel panorama dell’arredamento e del design. Per saperne di più
abbiamo deciso di chiedere direttamente ai titolari, i fratelli Gianantonio e Massimo Salini, tutti i perché della
loro azienda, puntando l’attenzione al nuovo Store di
Treviglio, fucina di idee e spazio dedicato a fantasia ed
immaginazione. Un luogo dove creatività e voglia di
stupire faranno da padrone, grazie a sperimentazioni
e realizzazioni inedite, risultato di nuovi materiali e
linee, riassunto di un messaggio chiaro e forte: Noi
siamo pronti ad osare. E voi?
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Quando e come è iniziata lʼavventura di Salini?
“Tutto quello che vede oggi è il risultato di un percorso iniziato
negli anni ‘50/’60, quando nostro padre aprì una piccola bottega
per produrre mobili classici, quelli in voga ai tempi.
Da allora la nostra realtà è andata sempre più espandendosi,
fino agli anni ‘80, quando io e mio fratello entrammo in gioco,
trasmettendo quel quid in più che, con il tempo, ha generato
un’identità diversa: da qui l’introduzione di soluzioni nuove e la
volontà di produrre arredamenti completi, su misura ed all’avanguardia. Il tutto seguendo un concetto di innovazione e personalizzazione.”
Elementi identificativi della vostra realtà attuale?
“Esatto! Oggi Salini Design fornisce un servizio di progettazione
e realizzazione a 360 gradi, un servizio “chiavi in mano”, nel
vero e proprio senso del termine: partendo dal progetto, studiato in base alle esigenze del cliente, provvediamo a tramutarlo in realtà, step by step, utilizzando tutta la nostra
esperienza e fantasia, proponendo soluzioni sempre nuove,
giocando con le linee e qualsiasi tipo di materiale.”

Quindi una sorta di “general contractor”?
“Il termine è corretto: con esso intendiamo non solo realizzare
ciò che ci compete, ma scegliere e gestire per il cliente anche
i migliori professionisti, come imbianchini, idraulici, stuccatori,
insomma un team completo di professionalità che porterà a termine il nostro progetto. Ovviamente tutto questo è rivolto a privati, esercizi pubblici, negozi ed aziende a livello sia nazionale
che internazionale. Dalla nostra sede di Fornovo coordiniamo
oltre 30 tra progettisti e professionisti artigiani vari: lavorando
gomito a gomito, giorno per giorno portiamo avanti con successo ogni sfida ci venga lanciata.”
Parlando di sfida: a settembre 2012 lʼapertura del nuovo
Space Concept D-Lab Design?
“Si, questa sarà la grande novità Salini per il futuro.
Un progetto nel quale crediamo molto e che speriamo venga
capito dal mercato, per compensare così tutto il nostro impegno
di questi ultimi tempi. Uso proprio il termine capito in quanto
sarà uno spazio speciale, creato per coloro che amano il design, nel quale sarà possibile trovare elementi, materiali e rea-

ambienti moderni ma nel contempo accoglienti.”
Queste le linee che identificano il vostro stile?
“Si, lo stile Salini è da sempre sinonimo di una linea minimale, ma non un genere di minimalismo asettico, come
quello che in questi ultimi anni ha caratterizzato il mercato,
ma bensì reinterpretato in chiave calda ed accogliente, capace di rendere ogni ambiente avvolgente e confortevole. Vivere la propria casa deve essere innanzitutto un piacere, a
prescindere dalle tendenze del momento: ecco perché Salini
Design vuole stare al di sopra dei trend, seguendo una propria linea, che sposa le esigenze ed i desideri del cliente, riservando sempre un posto di rilievo alla “creatività”, motore
di tutti i nostri progetti. Ad essa assocerei anche la “passione”, che ci ha guidato nel realizzare tutto ciò che vede
oggi, dribblando le difficoltà di un mercato pieno di insidie.
D Lab Design. Ci volete spiegare la scelta del nome?
“D come Design, D come Direzione, D perché è un nome
essenziale così come il nostro stile e LabDesign, perché
vuole essere un laboratorio di idee e di sperimentazioni…”
Lʼ “essenziale” per stupire dunque?

“Stupire, migliorarsi, creare realizzazioni particolari e innovative, nel segno ovviamente della qualità: tutto questo è importante per Salini Design. Un inciso tecnico: tutti i nostri
lavori sono realizzati coniugando la tecnologia per la perfezione di ogni dettaglio ad un’attenzione quasi maniacale per
il controllo qualità. Presidiamo quotidianamente i nostri cantieri e stimoliamo tutti i nostri collaboratori a dare il loro meglio. Un grande impegno, ma una garanzia di successo.”
Caratteristiche presenti anche nel nuovo D Lab Design?
“Certo, con in più la voglia di “scioccare” perché nello Space
mostreremo idee atte a stupire, creando ambienti volutamente non finiti, pareti sezionate, contaminazione tra materiali vari ed un uso fuori dall’ordinario di volumi e funzioni,
innescando così un meccanismo d’innovazione.
Come ben sappiamo, gli inventori più famosi della storia
sono stati apprezzati solo dopo tanto tempo…seppur precursori di tendenze. Sarà così anche per noi? Chi lo sa, per
ora vi invitiamo a visitare D Lab Design. Un ultimo importante
consiglio? Abbiate il coraggio di osare, sempre e comunque.
Parola di “designer.”
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OSARE...
lizzazioni mai viste prima.
In sostanza sarà la concretizzazione della nostra fantasia, il frutto dell’osare, varcando confini che ad oggi non
sono ancora stati oltrepassati. Una nuova sfida, che oggi, dopo anni di esperienza e risposte positive del mercato,
vogliamo trasmettere.”
Perché avete scelto come location Treviglio?
“Perché è logisticamente perfetto per estensione, posizione strategica (tra Bergamo, Milano, Brescia) e molteplicità di mezzi di trasporto, come l’efficiente linea ferroviaria (lo store è collocato a poca distanza dalla stazione
centrale di Treviglio) e la rete stradale, inclusa la futura BREBEMI, che permetterà ai clienti di raggiungere il
nostro Space, da qualsiasi parte della Regione.”
Questo spazio sarà perciò un completamento dellʼofferta già personalizzata di Salini?
“Sì, mentre nello Store di Fornovo i clienti potranno comunque trovare, insieme alle nostre realizzazioni, anche
brand di riferimento del settore, qui vi saranno tutte le nostre proposte per arredare in modo originale e personalizzato la propria abitazione e per creare “la casa dei propri sogni, unica ed irripetibile”. Importante sarà anche
l’uso di materiali fino ad oggi non utilizzati, per realizzare mobili, allestimenti e superfici in grado di stupire, creando
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