CHI SIAMO
PASSONI DESIGN: SPECIALISTI DEL CONTRACT
Passoni Design è un’azienda italiana fondata nel 1948 e cresciuta all’interno
del triangolo friulano della sedia, grazie ad un’elevata competenza tecnica
nella lavorazione del legno.
Fin dagli anni ’60 l’azienda sviluppa la sua presenza sui mercati esteri,
affermandosi come interlocutore serio ed affidabile, in grado di soddisfare le
richieste dei partner internazionali.
Lo sviluppo di prodotti di design rappresenta una tappa naturale: la
competenza tecnica e la capacità di dare concretezza ai progetti, anche quelli
più visionari, favorisce nel tempo la nascita di nuove collezioni, grazie alla
collaborazione con importanti architetti italiani e internazionali: atelier oï,
Studio Dinn! Davide Cumini di Iarchitects, Benedetta Tagliabue, Sezgin
Aksu e Silvia Suardi, Arturo Montanelli ed Ezio Riva.
Oggi l’azienda si propone come interlocutore di qualità per progetti contract in
Italia e a livello internazionale, puntando a sviluppare al meglio le
collaborazioni con architetti, designer e progettisti.
Nel 1963, inizia ad esporre al Salone Internazionale del Mobile di Milano: la
fiera, affermatasi negli anni come la più importante vetrina del design al mondo,
contribuirà in maniera significativa alla crescita dell’azienda. Il 2019 sarà la
56esima volta che l’azienda partecipa alla manifestazione.
Nel suo DNA, Passoni Design coltiva da sempre una particolare attenzione
verso l’utilizzo di materiali naturali e verso un approccio eco-sostenibile e
circolare. Già nel 2008, tra le prime in Italia, l’azienda ottiene la certificazione
FSC (Forest stewarship council), e oggi è in grado di garantire la tracciabilità
e l’ecosostenibilità di tutta la catena di custodia, dalla semina degli alberi alla
vendita del prodotto finito. La vocazione eco-sostenibile dell’azienda si
conferma anche nella costante ricerca di tessuti e materiali naturali (come le
lane neozelandesi certificate ecolabel e ignifughe), così come nell’uso di
collanti ad alte prestazioni a zero emissioni di formaldeide, o infine
nell’utilizzo di speciali gomme di alta qualità per gli imbottiti.
Per l’azienda di Manzano l’innovazione passa anche attraverso la
personalizzazione delle finiture: le tinte al vino, ad esempio, sono il frutto di
una ricerca meticolosa, realizzata in collaborazione esclusiva con PelleVino
Treatment®, che consente di ottenere colorazioni naturali ed esteticamente
calde, sfruttando al meglio l’incontro tra due elementi “vivi”, il vino e il legno.
Per ottenere queste tinte, vengono utilizzate le vinacce, ovvero ciò che rimane
dell’uva dopo la pigiatura. Alle vinacce vengono aggiunti pigmenti naturali,
come la curcuma o il sandalo, che contribuiscono a creare colorazioni diverse.
Che siano per prodotti destinati a ristoranti, alberghi o banche, le tinte al vino
sono garanzia di assoluta qualità: ne è una conferma il fatto che le tinte siano
state testate dal CATAS rispetto alla resistenza alla luce solare, ottenendo
un ottimo risultato, con un punteggio di 4,5 su 5.
Non sono da meno le 4 mani di olio naturale date ai prodotti – un primato che
nessun’altro può vantare – che rappresentano una garanzia di tenuta, qualità
e resistenza, sia alla luce che ai graffi. O infine, la Pellemela, una similpelle
eco-compatibile e atossica, utilizzata per le imbottiture delle sedute, ottenuta
attraverso il riciclo degli scarti della lavorazione di prodotti vegetali, in
particolare delle mele.
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