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Ludovica.Roberto Palombo con Matteo Bollati
e Stefano Contini f emano il letto De-Light.

La leggera angolatura della testiera, sottolineata
da un'ampia cucitura orizzontale a vista, dona

carattere e lascia presagire il comfort. Un design
fatto di pochi tratti decisi, definiti

e personalizzanti.

DesigniNQ
COVER-STORY

LA FORMA
DEI SOGNI
Realizzare prodotti che possano
regalare emozioni riuscendo
a concretizzare le aspirazioni
abitative di tutti. Una visione
che ha portato Twils a ideare
arredi che entrano a far parte
della nostra storia quotidiana,
donando un valore aggiunto

di Marina Jonna

Prodotti eleganti che esprimono raffinatezza
nelle loro linee mai urlate, nella cura dei dettagli e
nella loro capacità di adattarsi a qualsiasi spazio
o esigenza estetica. Ritagliati su misura come abiti
sartoriali.
Twils, un marchio che ha saputo evolversi da
azienda familiare a realtà industriale, è riuscita a
coniugare la sua tradizione artigianale con i
processi produttivi manifatturieri, mantenendo
inalterato il legame con il suo territorio e la
capacità tutta italiana del saper fare. Tattitudine
alla sartorialità è un valore tipicamente italiano,
che ha radici nella nostra cultura e nel nostro
territorio Ma solo un processo manifatturiera di
carattere industriale consente l'affermazione di
questo valore a livello internazionale. Le due
procedure convivono e si integrano
virtuosamente', spiega Wilma Carnieletto, art
director di Twils.
E prosegue "Il nostro è un brand appassionato,
creativo, visionario Dove i valori che ne
definiscono da sempre l'operato sono la ricerca

stilistica, l'etica nelle relazioni, la sostenibilità
ambientale e la volontà di innovare
costantemente i prodotti e i processi". E proprio
nel sentiero della ricerca stilistica e
dell'innovazione si inseriscono i nuovi prodotti
disegnati da Ludovica + Roberto Palomba con
Matteo Bollati e Stefano Contini il letto Sail, dalla
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Sopra e sotto, il Magazzino della sede Twils o Cessalto (TV)
in cui sono conservati gli elementi costruttivi dei prodotti
e tutti i tessuti di rivestimento. Gli addetti operano su una
superficie di 10000 mq, attrezzata con le più avanzate
tecnologie. L'ottimizzazione logistica consente di monitorare
i tempi di produzione, controllo e consegna
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silhouette leggera, è caratterizzato da una testiera

alta e leggermente arcuata dallo spessore sottile,
la cui cucitura a vista si rivela un dettaglio grafico

caratterizzante. De-Light, invece, si distingue per

la testiera oversize, morbida e accogliente.
interrotta da una cucitura a vista orizzontale che

ne sottolinea il comfort. Come racconta Tiziano

Carnieletto, cen di TWils. "II letto Sail valorizza la
perizia sartoriale di Twils e la nostra grande

attenzione ai dettagli, come testimoniano le

cerniere a vista che sono un particolare

funzionale e decorativo al contempo. Il tratto
nitido ed elegante dello studio Palomba Serafini

Associati è riconoscibile anche in De-Light, un
letto iconico, adatto al posizionamento libero.
Entrambi i prodotti confermano l'importanza di

un costruttivo dialogo fra l'azienda e i designer".
Entrambi i letti possono venir personalizzati
attraverso una vasta gamma di rivestimenti che

Twils, con la sua sensibilità tessile, propone per
tutti i suoi prodotti. L'azienda  infatti interpreta
oggi tutto il mondo della casa con la sua capacita
sartoriale, selezionando i tessuti naturali, il

cotone, la seta, il cachemire, il lino stropicciato, le

pelli della qualità più fine.
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Corna by Wood di -, n resh,¡i:ng di un modello di successo che evidenzia la capacita sartoriale dr 1wils.
Nel progetto Carnaby il rivestimento involge i letto come una seconda pelle Nella versione 2019 il giroletto sottile è poggiato su una pedana in legno
o vista. Sotto. il letto Sail, uno dei progetti che Ludovica+Roberto Palombo con Matteo Bollati e Stefano Contini hanno sviluppato ne! 2019 per TWils.
La testiera ha proporzioni over ed è morbidamente arcuata un elemento che conferisce identità e spessore al progetto. La silhouette è leggera
con un suo punto focale sulle grandi cerniere lampo lasciate a vista che ne agevolano il rivestimento e rappresentano un esempio della grande
capacità costruttivo dellAzienda

Artefice della ricerca Wilrrsi Carnieletto chi_,

attraverso un'attenta selezione dei trend mediata
dalla sua personale sensibilità e competenza,
seleziona i tessuti e i colori che rivestono gli oltre
quattrocento prodotti in catalogo, firmati da
designer innovativi e influenti. Oltre che con gli
architetti e designer Ludovica+Roberto Palombi,
'1Wils ha collaborato con lo Studio Viganò,
Meneghello a Paolelli Associati, Silvia Prevedeìlo,
Enrico Girotn, Giovanna Talocci, Monica Graffeo,
Studio Thesia Progetti, Cairoli a Donzelli, Studio
Balutto Associati, Roberto Semprini
Negli anni la vocazione tessile di TWils è stata
sempre condivisa dai designer, che hanno

contribuito alla creazione di collezioni capaci di

rappresentare i sogni e le aspirazioni di un

pubblico informato ed esigente Un risultato

favorito anche dalla collaborazione e dal confronto
diretto fra i progettisti e i maestri manifatturieri
che operano in TWíls, alcuni giù dal 1982: un

processo fatto di scambio e di incontro, di storie ed
esperienze che si intrecciano e danno vita a
prodotti ricchi di valore aggiunta
'IWils ha inoltre a cuore la sostenibilità intesa come
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La divisione living 7Wils Lounge
nasce nel 2015 e propone a catalogo
più di 15 modelli di sistemi e sedute
In questa immagine, Free di R&D 7Wils
è un divano destrutturato e libero,
composto da numerosi elementi ideati
per assecondare qualunque esigenza
dr spazio, stile e configurazione.
Le sedute ad angolo permettono
personalizzazioni insolite che
favoriscono la convivialità.
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Sopra, Share di 7wls Lounge
é definito do un design
rigoroso, caratterizzato

da volumi sottili e profili netti
Gli elementi dei sistema

sono estremamente versatili
e possono adattarsi a ogni

spazio Schienale e braccioli
possono venire inclinati
can un semplice gesto,
garantendo tini: strerna

comodità A desta, una fase
delle lavorazioni manuali

all'interno dell'azienda.
Da sempre la lavorazione

artigianale costituisce
uno dei punti

di eccellenza di '+edi

responsabilità sociale che si esprime nel realizzare

prodotti con etica e rispetta, conciliando la

coscienza ecologica con le esigenze produttive e

con il rispetto e la cura delle persone che lavorano

in azienda Per i processi produttivi, volti alla

salvaguardia dell'ecosistema, la scelta é quella di

privilegiare le materie prime naturali e riciclabili e
adottare criteri di sostenibìliiè e zii valutazione

dell'impatto ambientale dei prodotti lungo tutto ìl

ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento
Diverse le certificazioni conseguite, come la
Certificazione Catas El n° 12/96 e n°13/1997 rev

03 che garantisce la totale atossicità di tutte le
parti lignee dei prodotti Twils, e la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008, conseguita con il codice rt
15/0312, che rappresenta l'assunzione della piena

responsabilità di progettare in maniera

consapevole, in adesione ai principi della lean

Inanufacturing.

L'evoluzione di TWils è stata segnata da tappe

importanti, come racconta Tiziano Carnieletto

"Sicuramente il 2007 è stata una svolta

fondamentale perché ha visto'JWils esordire nel

mondo dei design. Poi nel 2015, abbiamo

diversificato la produzione introducendo'nvils
Lounge, la nostra divisione dedicata

all'arredamento del living Nel prossimo futuro

puntiamo a una costante espansione a livello

internazionale, sempre nell'ottica di una crescita

consapevole e controllata, perché riteniamo di

fondamentale importanza rimanere coerenti alla

~~~ oNf

propria vocazione. Abbiamo anche in programma

l'apertura di nuovi flagship store, per mettere in

vetrina il nostro mondo e i nostri valori" 'Per

quanto riguarda la comunicazione, prosegue

Wilma Carnieletto, "operiamo a più livelli con

l'obiettivo di confermare il nostro ruolo di lifestvle

brand I consumatori riconoscono i marchi capaci

di trasmettere anche stimoli emotivi, oltre a

precise garanzie di qualità assoluta". Tw ls è oggi

presente, a livello internazionale, in Europa,

Russia, Cina, Medio Oriente e Stati Uniti, ma

l'espansione sui mercati esteri è in costante

divenire, poiché la vocazione di Twils è quella di

essere un marchio simbolo del made In Italy

all'interno di un mercato globale Dove l'unicità

della lavorazione e del gusto italiano è apprezzata

e ricercata. ■
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