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UNA ICONA RINASCE PER FIAM ITALIA
CAADRE WITH LIGHT DI PHILIPPE STARCK AL SALONE DEL MOBILE 2019
Lo specchio Caadre creato nel 1998 da Philippe Starck torna in veste rinnovata all’edizione 2019 del
Salone del Mobile di Milano per Fiam Italia. Indagando ancora una volta la relazione tra immagine,
verità e bellezza, il nuovo Caadre with Light fa proprio il potere del riflesso e lo reinventa.
Una nuova icona è nata, combinando l’immaterialità della luce alla matericità dell’opaco.
UNA NUOVA DOPPIA IDENTITÀ PER CAADRE
Non più semplice specchio d’acqua in cui si dissolve la vanità di Narciso ma superficie riflettente che
accoglie un gesto comune – il rimuovere la condensa dallo specchio.
Quando inerte, Caadre with Light è concepito come un “semplice” specchio di design, dall’eleganza
ormai classica; ma una volta attivato lo specchio s’illumina, mostrando per sottrazione il disegno della
parte “cancellata”, uno specchio sospeso in un perimetro di luce. Quasi trasformandosi in un portale
che si apre tra il reale e gli universi alternativi generati dalla complessità dai riflessi, l’immagine emerge
con mistero e delicatezza.
“A Fiam Italia qualcuno ha commesso un errore felice.
È stato pulito lo specchio Caadre.
Ed è allora, con sorpresa, che hanno scoperto la luce.
Ed è proprio così che l’iconico specchio di Fiam è diventato uno specchio luminoso” – Ph.S
Per Fiam Italia gli specchi rappresentano una costante opportunità creativa che pone in relazione
arredo, meraviglia e inventiva tecnologica, esplorando il tema dell’immagine riflessa in tutte le sue
sfaccettature.
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ABOUT STARCK
Philippe Starck, creatore di fama mondiale dall'inventiva multiforme, è sempre focalizzato
sull'essenziale, sulla sua visione: quella creazione, qualunque forma assuma, deve migliorare la vita di
quante più persone possibile. Questa filosofia lo ha reso uno dei pionieri e delle figure centrali del
concetto di "design democratico".
Impiegando il suo prolifico lavoro in tutti i campi, dai prodotti di uso quotidiano (mobili, uno
spremiagrumi, biciclette elettriche, una singola turbina eolica), all'architettura (hotel, ristoranti che
aspirano a essere luoghi stimolanti) e all'ingegneria navale e spaziale (mega yacht , moduli abitativo
per il turismo spaziale privato), spinge continuamente i confini e le esigenze del design, diventando
uno dei creatori più visionari e rinomati della scena contemporanea internazionale.
Philippe Starck e sua moglie, Jasmine, trascorrono la maggior parte del loro tempo su aeroplani o "in
mezzo al nulla".
www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck

SCHEDA TECNICA
SALONE DEL MOBILE 2019
CAADRE WITH LIGHT
PHILIPPE STARCK
Specchio da parete o da terra con cornice formata da quattro elementi singoli in vetro semiriflettente
da 6 mm curvato e retroverniciato. Specchio centrale in vetro semiriflettente da 5 mm retroverniciato
con decoro artistico. Sistema integrato di illuminazione a LED, dimmerabile e con regolazione della
temperatura.
Possibilità di appendimento in orizzontale o verticale.
L 105

P 13

H 195
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