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Partire dalle origini per guardare al futuro

In occasione del Supersalone 2021, Lualdi presenta il nuovo sistema divisorio disegnato da Piero Lissoni.
 
“Skye – racconta l'architetto Lissoni - è una porta che può avere tantissime funzioni, può essere scorrevole o
a battente. Ma soprattutto per realizzarla abbiamo usato una tecnologia straordinaria che esiste da quando
c’è l’uomo, abbiamo utilizzato il legno per il telaio che la incornicia”.

Tale scelta guarda alla sostenibilità ambientale, in quanto il legno, utilizzato per i profili del prodotto, è
infatti un materiale “carbon sequestrator”, permette cioè di avviare il processo di cattura, fissaggio e
stoccaggio dell'anidride carbonica dall'atmosfera, con relativo minore impatto e una migliore qualità
dell'aria nell'ambiente.

Skye è inoltre un prodotto altamente flessibile, che non vincola a lotti di produzione rigidi e che ben si
adatta a qualsiasi destinazione d'uso, grazie alle molteplici possibilità di customizzazione, con l’utilizzo dei
vetri dalle finiture e dagli spessori più diversi. Lualdi è riconosciuta infatti, sia nel residenziale sia nel
contract, per la sua capacità di saper dialogare con i progettisti e il cliente finale, interpretandone le
necessità in un processo verticale di sviluppo del prodotto.

La collezione concepita da Piero Lissoni costituisce dunque la sintesi perfetta delle due anime dell'azienda,
quella più tradizionale, legata alla lavorazione del legno e alle origini come falegnameria artigianale di fine
1800, e quella più contemporanea e innovativa, che ha segnato il passaggio a brand di design e
determinato il processo di internazionalizzazione dell’azienda.

Skye è il risultato di una fruttuosa collaborazione con l'architetto Lissoni che negli anni ha portato alla
nascita di prodotti ormai iconici: dalla porta L16, con la quale l’azienda ha vinto il Compasso d'Oro nel
2014, alla collezione L7 o L41, per finire alla più recente Matrix, una finitura applicabile a qualunque tipo di
supporto, dall'anta alla boiserie, e caratterizzata da una sofisticata lavorazione del legno.

Company profile
Lualdi e  un’azienda storica del design italiano nel campo delle porte di interni, dell’arredamento su misura e del contract, nata nel 1859 come
falegnameria artigianale e gestita dalla quarta generazione familiare. La svolta industriale ha inizio dagli anni sessanta grazie alla stretta simbiosi creata
con l’architetto Luigi Caccia Dominioni. Oggi l’azienda collabora con i piu importanti architetti del mondo, ha showroom a Milano, New York e Miami, e
la sua leadership e  riconosciuta a livello internazionale. Qualita del prodotto e dei processi di lavorazione sono i valori storici dell’azienda, una
manifattura ad elevato contenuto di conoscenza che coniuga la tradizionale qualita artigianale con gli aspetti della produzione industriale piu evoluta. La
responsabilita sociale d’impresa e  uno dei cardini della sua filosofia e del suo impegno quotidiano per la tutela dell’ambiente. L’uso socialmente ed
ecologicamente sostenibile dei materiali e delle risorse rende l’azienda certificata FSC®. - www.lualdi.com 
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