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My Dream, la genesi del sogno

Da Idea Progetto, una nuova interpretazione della scrivania direzionale.

La scrivania direzionale probabilmente rappresenta, per un designer, 
quel che un paesaggio dal vero è per un pittore:
un tema classico, suscettibile d’infinite sfumature e interpretazioni. 
Eppure, se fra mille e mille quadri ci tornano alla mente i nitidi particolari delle lagune del Canaletto,
le pennellate materiche di Van Gogh, l’inquietante potenza di certi soggetti del De Chirico metafisico,
vuol dire che uno stile distintivo ha la capacità d’imporsi, d’entrare nella mente e nel cuore.
Così accade con My Dream: un sogno dalle basi solide, importanti, dall’impatto rigoroso.
Poi, tra la base massiccia e il piano in legno, la leggerezza del vuoto
razionalmente ripartito sui lati dalle colonnette di raccordo quasi ci stupisce,
come la superficie davvero considerevole del piano stesso, adatta ad uffici di grande prestigio.

Serie: Direzionale My Dream

Struttura in metallo e legno laccato composta da parete intelligente
ispezionabile per posizionamento di cavi telefonici, data
ed elettrici che possono fuoriuscire sul piano di lavoro grazie ad uno spazio
tra la struttura ed il piano stesso, attraversato da due fori passacavi.
Cassettiera portante e modesty panel completano il prodotto.

Designer: Idea progetto
Produttore: Sagsa SpA

My Dream, the genesis of a dream.
From Idea Progetto, a new interpretation of the executive desk.
The executive desk probably represents for a designer what a living landscape does for a painter: 
a classical subject, susceptible to an infinite number of nuances and interpretations.
Nevertheless, if among thousands and thousands of painting the clear details of Canaletto’s lagoons,
matterful brushstrokes of Van Gogh and unsettling power of certain subjects of the metaphysical De Chirico
all come to mind, this means that a distinctive style has the ability to impose itself, to enter the mind and heart, 
This is what happens with My Dream: a dream with solid, important bases, and a strong impact. 
Then, between the solid base and the wood top, the lightness of the empty space
 rationally divided on the side  by the connecting columns almost astonishes us, 
as does the truly considerable surface of the desk itself, suitable for highly prestigious offices.

Series: Executive My Dream
Frame in metal and lacquered wood composed of intelligent inspectable walls 
for positioning telephone, data and electrical lines which can pass through to the work surface
thanks to a space between the frame and the surface, through two grommets. 
Weight-bearing chest of drawers and modesty panel complete the product.
Designer: Idea progetto
Manufacturer: Sagsa SpA
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