Inveloveritas

Extroverso incontra la tradizione tessile sarda

La combinazione tra tendenza e tradizione ispira il progetto
ideato da Inveloveritas; ricami, pizzi e scialli creati da questi
stilisti di moda a Cagliari, diventano design geometrico e mobili.
ISTELLA - Cubi luminosi che rappresentano l‘applicazione grafica
dei tessuti tradizionali sardi
TERRA - Cubi stampati che possono essere utilizzati come
sedute, tavolini o elementi decorativi.

BENTU - Paravento traforato che crea un gioco di luci e ombre.
Perfetto per separare ma non dividere.
ABBA - Tavolino. Abba significa Acqua in dialetto sardo. E
l‘acqua la ritroviamo nell‘effetto creato dalla stampa su vetro del
top di questo tavolino, con forme geometriche e colori accesi,
che danno una sensazione di profondità.

Inveloveritas

Maria Francesca Maniga e
Giuseppe Scalas sono i due
giovani creativi che hanno
dato alla luce il progetto
Inveloveritas. Maria Francesca
Maniga formata e cresciuta
professionalmente nel settore
della moda. Giuseppe Scalas
artista e designer curioso che
esplora costantemente nuove
vie e nuove possibilità. Entrambi
nati in Sardegna, fortemente
legati alla loro tradizioni che
vengono reinterpretate in chiave
contemporanea attraverso una
profonda riflessione sul loro
senso e significato.
Tutto il lavoro di Inveloveritas
si ispira ai segni ed alla cromie
delle tradizioni locali di volta in
volta rivisitate e riproposte in
una prospettiva contemporanea
di grande forza ed impatto.
Attraverso
un
accurato
studio della cultura e società
contemporanea e degli usi
e costumi della Sardegna,
Inveloveritas reinterpreta le
geometrie, i colori, le trame e i
motivi della tradizione sarda.
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Inveloveritas Design
EXV301
Struttura in mdf nero tinto in massa e pantografato

BENTU - Paravento

175 cm
210 cm

EXV302
Top in vetro lucido retrostampato e struttura in ferro

ABBA - Side table

44 cm

h 45 cm

54 cm

EXV303
ISTELLA - Cubo luminoso

Struttura in mdf nero tinto in massa e pantografatoInterno LED e
paralume in tessuto

40 x 40 x 40 cm

EXV304
TERRA - Cubo stampato

Legno stampato B/N con finitura lucida.

40 x 40 x 40 cm

who we are
ExtroVerso nasce dall‘esperienza e dalla passione per il design, l‘arredamento e gli oggetti; vuole valorizzare la bellezza
italiana fatta di tradizioni, forme artistiche e artigianato di altissimo livello e maestria.
Prodotti italiani di design e life style ma dalla qualità artigiana tipica delle migliori aziende italiane.
Extroverso costruisce “ponti” e “snodi” e rappresenta un luogo di incontro fra sensibilità, progetti, linguaggi e identità
internazionali.
Un network di persone creative, dinamiche ed entusiaste, che continuamente si confronta, cresce e si valorizza, nel
progetto creativo di un oggetto, di una forma che diventa così molto più di un tavolino, una seduta, un arredo…
Cio’ che sta dietro all’oggetto creato è la vera essenza di ExtroVerso: la visione, l’arte, il talento del saper trasformare
l’idea in forma, esprimendo così il proprio talento individuale, ma soprattutto la capacità di confronto, di ascolto e di
crescita, che solo un buon lavoro di squadra può garantire.

Manuela Dello Strologo
info@extroverso.it
Facebook: @extroverso.design
www.extroverso.it
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