KAIROS
Attraverso una performance artistica dal titolo KAIROS, trasmessa live su Instagram
Mascheroni celebra il Tempo e il saper fare dei suoi artigiani.
Noi di Mascheroni diciamo spesso che il Tempo è nostro alleato. Il fattore “tempo” è
sempre stato fondamentale per Mascheroni, non abbiamo mai forzato il ritmo della
natura e la capacità dell’uomo di creare in un dato tempo.
Da questo momento nascono manufatti che rompono le convenzioni, capaci di
suscitare emozioni e di offrire una prospettiva unica. Portano il segno della meticolosità e del lavoro abile.

La chiave della performance è il Punto, un semplice gesto ripetuto costantemente
su tutta la superficie della poltrona, a rappresentare il Kairos: un tempo nel mezzo
nel quale qualcosa di speciale accade. Ed è proprio attraverso questo processo che
il manufatto si trasforma in una One-Off, attraverso un restyling totale caratterizzato dalla particolare lavorazione “puntinata” che conferirà alla seduta un elegante
effetto dinamico, ed il segno indelebile del Tempo.

L’intera performance ha richiesto otto ore di lavoro, ed il risultato è una one-off che
incarna la celebrazione del Tempo di Mascheroni e l’omaggio alla squisita maestria
dei suoi Artigiani.
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CLICCA PER VEDERE LA PERFORMANCE

ABOUT MASCHERONI:
Fondata da Piero Mascheroni nel 1973, la Mascheroni ha saputo evolversi
mantenendo intatto il suo amore per la tradizione, la famiglia, l’artigianato e
la pelle. Nonostante siano trascorsi quasi cinquant’anni dalla sua nascita, la
Mascheroni continua a conservare un ruolo di tutto rispetto nel panorama
internazionale, mescolando innovazione e fedeltà alle proprie origini.
Un unica sede produttiva, in Italia, a Cabiate alle porte di Milano, un grande
know-how acquisito negli anni grazie alla collaborazione nel settore contract con
alcuni tra i maggiori studi di architettura a livello internazionale, ci permettono
oggi di offrire un servizio fortemente tailor made e personalizzato, con un
supporto diretto agli architetti durante l’intera fase di progettazione.
La MASCHERONI è riuscita negli ultimi dieci anni ad ottenere attraverso il
duro lavoro e la fiducia dei propri clienti, alcune prestigiose commesse nei
settori contract a livello governativo arredando ambasciate, ministeri, centri
conferenze, palazzi presidenziali, fino ad arrivare nel 2019 ad arredare un
intero parlamento.
Minister Of Foreign Affairs Riyad, Minister of Foreign Affairs of Qatar, Ministry of
Interior Abu Dhabi UAE, National Bank of Oman Muscat, Minister of Defence Italy,
Princess Nora University Riyad, Bayan Palace Administration Building, Kuwait,
International Conference Center Algiers, Royal Diwan Riyadh, Brussels Belgium, Al
Salam Building Jaddah Saudi Arabia, Sheikh Jaber Al-Ahmed Cultural Center Kuwait,
National Assembly Luanda Angola,
Oltre al settore governativo, altri importantissimi marchi di fama mondiale,
hanno scelto negli anni i nostri servizi e rinnovano costantemente la fiducia
nel nostro team.
Jacob & Co flagman boutique 57th Street - New York, IQ Tower Business Centre
- Moscow Russia, Hotel Shangri La / The Shard Tower London, Faberge Museum San
Pietroburgo, Four Seasons Hotel Egypt, Bakrie Tower Jakarta, Shaza Kempinski Hotel Doha, Kempinski Hotel Aqaba - Red Sea Jordan, The Reverie Saigon Hotel, VTB Bank
Minsk, NUCB University Nagoya, Japan, Gazprom Moscow Russia, Flames Towers
Baku Azerbaijan, Raushskaya Bank Moscow, Arzanah Health point Abu Dhabi, sono
alcuni degli ultimi progetti realizzati per gli attuali clienti.
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C’è poi l’attenzione alla qualità, la cura quasi maniacale dell’artigianalità,
che diventano così non solo bandiera del prodotto, ma un’impronta concreta
contro logiche di mercato che fagocitano il pianeta. Nei nostri prodotti non
esiste poliuretano espanso, nei nostri fusti non viene usato tamburato, ma legno
massiccio. Le pelli comunemente usate nel nostro settore, perché meno costose e
più semplici da lavorare, sono di spessore circa 1.1-1.2 mm. queste pelli comuni,
non sono parte del nostro campionario. Le pelli più sottili che noi utilizziamo
sono di circa 1.4 mm e questa è la base di partenza. E poiché il “lusso è quello
che puoi riparare”, la “lotta all’obsolescenza programmata” passa anche per i
nostri clienti, che dopo vent’anni ci inviano cuscini con imbottiture da sostituire,
perchè spesso, basta questo per dare nuova luce ad un oggetto Mascheroni.

