
 

 

 

BORZALINO ARREDA LA VIP LOUNGE DI ARTE FIERA INSIEME AD 
ARTEMIDE E BABOON 

A Bologna dal 13 al 15 maggio, un appuntamento imperdibile per 
operatori e pubblico dell’arte 

 
Dal 13 al 15 maggio, gli arredi BORZALINO saranno protagonisti dell’area Vip Lounge ad 
Arte Fiera, la più longeva fiera d’arte italiana – fondata nel 1974 – con sede a Bologna. 

Orgogliosa di essere a fianco di Baboon, azienda di carte da parati creative, e poter 
contare sul supporto luminoso di una firma come Artemide, BORZALINO presenterà i suoi 
complementi più adatti a contesti pubblici lussuosi, moderni e accoglienti.  

Gli ospiti di Arte Fiera potranno rilassarsi sulle iconiche sedute Harmony, con le loro linee 
New Déco e le riconoscibili estremità allungate, godere delle poltrone Sean e della panca 
Minerva, eleganti strutture dall’appeal scandinavo, e provare in anteprima il modulare 
divano Shifu, parte della collezione 2022 e che per la prima volta esce dalla produzione al 
pubblico.   

Non mancheranno pouff e tavolini, anch’essi firmati BORZALINO, e il tutto sarà distribuito 
in quattro aree relax, comode e ben distanziate per garantire una maggiore riservatezza. 

La lavorazione artigianale, centrale nel concept BORZALINO, è una precisa vocazione 
dell’azienda, che ancora mantiene il centro creativo e produttivo nel proprio storico 
laboratorio pistoiese. BORZALINO sceglie di coniugare etica ed estetica, utilizzando 
materiali naturali e filiera corta: le pelli, i legni, le pietre, i metalli sono lavorati a mano da 
artigiani locali. 

Tra i ricercati rivestimenti e finiture che potrete apprezzare nei complementi presentati in 
Vip Lounge, elemento di spicco sarà sicuramente Waterfall, soprattutto nell’ottica di un 
arredo destinato allo spazio pubblico. 

Tra tutte le pelli tinte al vegetale presenti in collezione, la cui colorazione è ottenuta grazie 
a tannini estratti dalle piante, Waterfall si distingue per una specifica particolarità: è una 
pelle idrorepellente. Perfetto in ambienti “a rischio incidente”, questo rivestimento respinge 
quindi i liquidi, ma è comunque completamente naturale, anallergico e biodegradabile. 


