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Succede sempre più raramente in
questi tempi di crisi e difficoltà di
incontrare case-history aziendali che
richiamino alla memoria gli anni d’oro
del boom economico e dell’esplosione
del design Made in Italy; quando le
aziende erano determinate con
caparbietà e entusiasmo a investire e a
mettere a disposizione dei designer,
con cui lavoravano fianco a fianco, la
loro esperienza di artigiani per
sviluppare assieme prodotti di
successo al servizio della vita di tutti i
giorni. Nel mondo dell’arredamento
questo si traduceva in mobili di alta
qualità progettati non per stupire, ma
per arricchire con eleganza ogni
ambiente, da quello domestico a
quello pubblico. Fortunatamente
questa eredità è rimasta appannaggio
di aziende che, come nel caso di Ferri
Mobili con la recente collezione Ahrpa
dell’architetto Umberto Asnago, ci
fanno rivivere il coraggio di quelle
realtà che hanno lasciato un segno
indelebile nella storia del design.

It happens more and more rarely in
this time of crisis and difficulty to meet
a company case-history which
recollects the golden age of the
economic boom and the explosion of
the Made in Italy design, when the
companies were determined with
obstinacy and enthusiasm to invest
and put their experience of artisans to
the designers’ disposal, with which
they worked side by side to develop
together successful products at the
everyday life’s service. In the furniture
world, this attitude became high
quality furniture designed not to
stupefy, but to enrich with elegance
every room, both domestic or public.
Fortunately, this heritage is still a
prerogative of companies which, like
Ferri Mobili with the recent Ahrpa
collection by architect Umberto
Asnago, make us to live again the
bravery of these realities which
marked the design’s history.

di Carolina Rossetto

VALORI CLASSICI
E SENZA TEMPO
TIMELESS AND CLASSIC VALUES
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La mia collaborazione con l’azienda Ferri Mobili è
nata due anni fa - spiega l’architetto Asnago - quando
un amico mi parlò di una piccola azienda artigianale,
che lavorava principalmente come terzista, che
desiderava produrre qualcosa da commercializzare
con il proprio brand sfruttando la propria esperienza
di fini lavorazioni ebanistiche. Una sfida perfetta per
una figura come Umberto Asnago. Un progettista con
una formazione professionale costruita sul campo,
come ama dire lui stesso. Prima nella bottega
artigianale del nonno nel cuore della Brianza degli
anni ’60 e maturata poi come direttore del Centro
Ricerche e Sviluppo della Giorgetti. Questa
formazione mi spinge a cercare di intuire ed evitare
tutte quelle difficoltà che sorgono quando dal
disegno, o ancor prima dall’idea, si deve passare alla
realizzazione del prototipo e alla successiva
produzione industriale. Alla base dei miei prodotti ci
sono sempre fantasie possibili. Una fantasia che, unita
al grande amore per il legno, l’ha portato a
confrontarsi anche nel mondo dell’arte, con la
realizzazione di singolari opere scultoree lignee
prodotte con il solo ausilio di una sega a nastro.
Perché - come spiega l’architetto - il legno è una
materia viva; ogni pezzo è diverso dall’altro e questo
consente di realizzare sempre pezzi unici, magari
simili, ma mai identici. Nonostante questa grande
passione per il legno, la curiosità per le
sperimentazioni formali e materiche ha portato
l’architetto a confrontarsi anche con la progettazione di
mobili in metallo e lampade.

La stessa collezione di mobili Ahrpa, disegnata per
Ferri Mobili, accosta in modo sobrio ed elegante
l’elemento legno, declinato in lavorazioni ed essenze
di altissima qualità, con metallo e fini pelli. In ogni mio
progetto di design – prosegue Asnago – pongo molta
attenzione ai particolari che lo arricchiscono e lo
caratterizzano, rendendolo riconoscibile e facilmente
ricollegabile all’azienda che lo produce. È ancora una
volta il caso della collezione Ahrpa, caratterizzata dagli
alti valori artigianali dell’azienda Ferri abbinati a un look
contemporaneo, fatto di forme plastiche e dettagli
caratterizzanti, in grado di vestire con eleganza
qualsiasi tipo di ambiente.

L’incontro con Umberto Asnago - afferma Marzio Ferri,
titolare dell’azienda - a cui ci unisce l’amore per il
legno e le sue espressioni, si è concretizzato nella
collezione Ahrpa, prodotti apprezzabili per
raffinatezza e maestria. Modernità dell’intuizione,
morbidezza delle linee, mano esperta di mobilieri
ebanisti sono i tratti che identificano i prodotti della
collezione; il piacere di viverla è la ricompensa
all’impegno di noi tutti. valorizzazione dell’essenza di
ogni oggetto, al di là della sua semplice forma.
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My collaboration with the company Ferri Mobili is
born two years ago - architect Asnago explains - when
a friend told me about a little artisanal firm, which
worked mainly as a subcontractor, and desired to
produce something to be commercialized with its
own brand using its experience for cabinet works. A
perfect challenge for a man like Umberto Asnago. A
designer with a vocational training built on the field, as
he said, before in his grandfather’s artisanal workshop
in the heart of the Brianza of the sixties and then
matured as director of the Researches and
Development Centre of Giorgetti. This training drives
me to try to intuit and avoid all the difficulties arising
when we have to pass from the drawing, or before
from the idea, to the realization of the prototype and
to the following industrial production. Possible
fantasies always are at the bottom of my products.

A fantasy that, together with the great love for wood,
led him to compete in the art’s world, with the
realization of special wooden sculptures executed with
the only help of a band saw. Because - architect
explains - wood is an alive material; each item is
different from another and this characteristic allows to
realize always unique craft pieces, maybe similar, but
never the same. Despite this great passion for the
wood, the curiosity for shape and material
experimentations led the architect to compete also in
the metal furniture and lamps design sector. The same
furniture’s collection called Ahrpa, designed for Ferri
Mobili, combines moderately and with elegance
wood, in different high quality workmanships and
varieties, metal and fine leathers . In all my design
projects - says Asnago - I pay a lot of attention to the
details which enrich and characterize the project itself,
so it becomes recognizable and can be related to the
producer easily.

Once more this is the case of the Ahrpa collection,
characterized by high artisanal values of the company
Ferri combined to a contemporary look, made of
plastic shapes and unique details, which are able to
dress every kind of room with elegance. The meeting
with Umberto Asnago - says Marzio Ferri, the
company’s owner - to whom the love for wood and its
expressions unite us, led to the Ahrpa collection,
valuable products for their refinement and mastery.
Intuition’s modernity, lines’ softness, skilful hand of
cabinet maker furniture manufacturers: the features
identifying the products of this collection; the pleasure
of living it, is the reward for the commitment of all of
us.
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