LIVING DIVANI @ RADICI HOME
Nel cuore di Scandiano, ai piedi delle colline emiliane, è possibile visitare lo showroom
Radici Home. Progettato nel 2020 in una palazzina dei primi del ‘900, questo spazio
espositivo nasce dalla restrutturazione di un vero e proprio appartamento, che è stato
poi arredato selezionando tra le proposte di alcuni brand di design di alta gamma tra cui
Living Divani.
L’area living, dove l’armonia e le proporzioni delicate creano un’atmosfera unica e
avvolgente, si sviluppa attorno al tavolo Notes di Massimo Mariani, con top
impiallacciato in castagno tinto carbone. Ad accompagnarlo le sedie Era, del designer
spagnolo David Lopez Quincoces, che mantengono la silhouette tipica della famiglia: la
fascia poggiaschiena in lamiera calandrata imbottita e rivestita con un tubolare di
tessuto, la struttura in acciaio verniciato canna di fucile e la seduta mostrano diverse
declinazioni della stessa idea, sempre all’insegna della leggerezza. Alla parete la libreria
Sailor, della medesima firma, disegna lo spazio con leggerezza e misura, in un progetto
calibrato all’insegna di una raffinata sartorialità artigianale. Crea invece un raffinato
angolo di confort, da vivere singolarmente o in compagnia, la famiglia Greene, declinata
nella versione divano e poltrona. Rialzati su sottili piedini, questi modelli presentano
una scocca esterna, strutturata ma morbida, che accoglie ampie cuscinature. Curve
appena accennate per una collezione dal mood rilassato e disinvolto, ma dove tutto è
impeccabile. A completare questo angolo, i tavolini Pebble dello studio
Lanzavecchia+Wai sfoggiano le loro forme leggere e delicate come quelle delle pietre.
Corpi fluidi che si muovono nello spazio, dove la semplicità del segno corrisponde alla
preziosità dei materiali e all’esattezza di esecuzione, per arredi dalla sofisticata unicità.
Non mancano poi complementi suggestivi come lo sgabello Nina e la lampada-tavolino
Light with a table (design Keiji Takeuchi), dalla silhouette asciutta e grafica, con un
accenno di reminiscenza retrò, esito di una costruzione sapiente: una base per dare
equilibrio, un tubo metallico che si ricurva terminando in una sorgente luminosa e un
tavolino, ad esso collegato tramite inserto, dotato di tecnologia per la ricarica wireless.
Un punto luce perfetto accanto al divano e alla poltrona, per enfatizzarne le linee.
Sensazione ed emozione sono quindi il file rouge di Radici Home che ha voluto creare
un’esperienza immersiva di design, che possa ispirare e coinvolgere in un progetto
abitativo curato nei dettagli, all’insegna della bellezza e dell’armonia.
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RADICI HOME - COMPANY PROFILE
Nell’incanto di ambienti in cui il design regna incontrastato e nell’accogliente
sensazione di sentirsi come a casa si svela l’anima di Radici-Home, lo spazio espositivo
dedicato all’interior design progettato nel 2020 in una palazzina dei primi ‘900 nel cuore
di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.
Radici Home non ha vetrine ma stanze di design. La scelta espositiva è la “casa”, un vero
appartamento ristrutturato e arredato con rigore, semplicità e coerenza. I mood degli
spazi abitativi e le diverse scelte stilistiche valorizzano ogni elemento per dare vita a
progetti di arredamento attenti all’armonia e alle proporzioni, creando atmosfere
uniche e avvolgenti. Il progetto di restaurare e arredare un appartamento per farne uno
spazio espositivo è un omaggio all’importanza della casa, il luogo dell’intimità, rifugio di
sensazioni e custode di emozioni.
Varcando la soglia dello showroom gli occhi sono inondati dalle tante forme di design e
di luci, le mani toccano per sentire al tatto ciò che trasmette la fibra di un tessuto o di
una carta, la matericità di un pavimento o di un rivestimento murario, il respiro si apre
alle note di essenze che profumano l’ambiente. È così. Sensazione ed emozione sono il
leitmotiv di Radici Home, tanto che l’allestimento è appositamente pensato per
stimolare vista, tatto e olfatto e offrire ad ogni visitatore un’esperienza immersiva che
lo possa ispirare per la realizzazione di un progetto abitativo raffinato e attento alla
bellezza.
I prodotti selezionati da Radici-Home appartengono a brand di lusso di riconosciuto
prestigio e a storiche e iconiche case di produzione di design, cui vengono accostate, in
una continua ricerca, le creazioni dei nuovi talenti emergenti considerati importanti
protagonisti dell’evoluzione e del fermento creativo che contraddistingue il settore.
Inoltre, la collezione di arredamento è arricchita da oggetti artistici realizzati da preziose
mani artigiane, tappeti e tessuti fatti a mano, carte da parati, fragranze che rievocano la
storia e i luoghi in cui sono state concepite.
Lo showroom è singolare per la proposta espositiva e si vuole caratterizzare anche per
lo spirito accogliente e collaborativo con cui intende dialogare con i professionisti
dell’abitare, architetti e designer, cui vuole offrire diversi servizi, dalla realizzazione di
rendering e moodboard dei loro progetti all’accompagnamento nella ricerca di materiali
e finiture per l’architettura, alla predisposizione di soluzioni personalizzate di arredo su
misura.
Radici Home è partito dall’emozione per continuare a emozionarsi e a emozionare:
bellezza e armonia all’insegna del design, sempre.
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