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IN ESCLUSIVA

CHI
C’ERA

TREVIGLIO: NEW SPACE CONCEPT

MASSIMO E GIANANTONIO SALINI

Arredatori di seconda generazione i fratelli Salini, hanno
scelto Treviglio non solo per aprire un nuovo Space, ma
per diffondere una nuova filosofia dell'arredare. Unconventional, questo in sintesi è D-Lab Design, non convenzionale appunto, fuori dagli schemi e significa poter arredare
i propri ambienti in modo originale con scelte dettate dalla
qualità dei materiali, dall'innovazione tecnologica e dal proprio gusto nella scelte di spazi e colori. Da tempo, molti
studiosi spiegano quanto sia importante che gli ambienti
che ci circondano, le case e gli ambienti di lavoro, siano in
qualche modo coerenti con il carattere e lo stile di vita di
chi ci abita o vi trascorre gran parte della giornata. Questo
il segreto: conoscere e capire chi deve vivere la casa per

avere gli strumenti indispensabili a proporre ambienti
adatti alle caratteristiche e alle esigenze di ognuno. Anche
la scelta della location per la sede di D-LabDesign non è
casuale: all'interno del nuovissimo complesso AlCentro
sorto a due passi dal centro di Treviglio, è possibile farsi
un'idea su quanto stiamo dicendo e di cosa siano capaci i
fratelli Salini. All'inaugurazione, avvenuta in un’atmosfera
elegante ma informale, oltre al sindaco di Treviglio, Giuseppe Pezzoni, hanno partecipato un buon numero di
amici e clienti, allietati dal catering del Ristorante San Martino di Treviglio e noi di Qui Bergamo... che, con l'occasione, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con i titolari
Gianantonio e Massimo Salini.
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Una serata speciale quella di stasera...quasi l'inizio di una nuova storia...
"Una nuova fase proiettata nel futuro del
nostro lavoro, che si dovrà sempre più
calare nella testa del committente, interpretarne i bisogni e condividere insieme
l'intero percorso, dall'idea al progetto e
tutte le fasi realizzative. E poi questa
nuova location in quel di Treviglio, un
luogo che avrà nel prossimo futuro
uno straordinario ruolo strategico per lo
sviluppo di tutta l'area."
D-LabDesign: in tre parole?
"Futuro, Emozione, Creatività e visti i
tempi... una grande scommessa!"
A cosa vi siete ispirati per la sua realizzazione?
"Linee semplici, razionali, pulite, ma
sempre con una forte componente "creativa", che si manifesta nelle forme ed
anche nella contaminazione fra materiali
e in finiture innovative."
Cosa troveranno i clienti in questo
nuovo spazio?
"Idee, stimoli e tanta creatività, elementi
indispensabili per avere un progetto di
casa "unconventional" come recita il nostro slogan. Siamo convinti che le persone abbiano il bisogno di ritrovare la
propria personalità. Soprattutto all'interno della propria casa, quindi un'ambientazione su misura a 360 gradi con
dettagli, elementi, materiali in grado di
testimoniare il carattere di chi ci abita."
Con questo Space Concept Salini
conferma la sua capacità di stupire.
Continuerete su questa strada anche
in futuro?
"E' nel nostro DNA. Una continua ricerca,
"frugando" tra migliaia di materiali e sperimentando altrettante combinazioni tra
questi. Per progetti sempre "diversi" che
vadano oltre le tendenze del momento.
Noi ci crediamo!"

