56 57
LE NOTIZIE

HANNO GIESLER
funzionalità tedesca e fantasia italiana

Colico Design, sedia Diva

ABCDE sign, libreria Frame

ABCDE sign, cucina Boston

ABCDE sign, sedia Soho

Arrivato in Italia più di venti
anni fa, attratto dal design
milanese vivace e artistico di
quel periodo, si è stabilito nel
cuore della produzione italiana del design, a Cantù in
Brianza. Il suo design si colloca così tra il mondo preciso
e funzionale tedesco e
l'eleganza e la fantasia italiana.
Il berlinese Hanno Giesler,
dopo la laurea in interior design nel 1991, collabora con
lo studio di Michele De Lucchi a Milano, dove impara a
lavorare su grandi progetti di
interni come Deutsche Bank,
Sparkasse, Deutsche Bahn.
Con il tempo inizia a lavorare
in proprio, per aprire nel
2003 il suo studio a Cantù e
oggi lavora con molte aziende produttrici di mobili in
serie e arredi su misura. Per
l'azienda di Varedo Colico
Design progetta diverse
sedute, tra cui la celebre
sedia Diva in materiale tecnopolimero tecnologia bicomponente. L'ultimo progetto
importante è per l'azienda
Pacini & Cappellini di Cabia-

te, per la quale ha progettato
un innovativa serie di tavoli
trasformabili, concepita per
aumentare i posti a tavola in
modo semplice ed ingegnoso
grazie ad un meccanismo
brevettato, che permette di
allungare il tavolo sia in lungo
che in largo con le prolunghe
a ribalta alloggiate all'interno.
Nel 2012 crea il proprio marchio ABCDE sign, con il quale
propone una sua linea di design innovativo realizzando prodotti personalizzabili con vari
materiali, tra cui metacrilato
con molteplici materiali inglobati anche su richiesta, fino a

progettare e realizzare concept di arredi su misura per
una clientela di alto livello.
L’intento è quello di offrire prodotti diversificati per un mercato del design che si apre
sempre di più verso lavorazioni decorative e personalizzate, andando oltre la produzione di standard industrializzati
attraverso gli stessi processi
produttivi per un risultato sempre adattabile alle richieste
più esigenti.
Tutto questo sfruttando
l'esperienza nel campo del
design e arredamento come
progettista e tecnico di produzione. La conoscenza di tecniche e materiali lo portano a
sviluppare prodotti industriali
e arredi su misura nei più vari
linguaggi formali, con la progettazione di ambienti sviluppata con cura artigianale dei
dettagli, durevoli per l'uso
quotidiano e per contribuire a
creare atmosfere positive per
lavorare e vivere. I
www.hannogiesler.com
www.abcde-sign.it

ABCDE sign, tavolo Harlem

Pacini & Cappellini,
tavolo allungabile Plurimo

