Comunicato stampa Novità 2020

altreforme & Studio Fuksas: un progetto di artistica funzionalità
per una socialità in totale sicurezza

Dopo il recente annullamento del Salone del Mobile 2020, altreforme ha deciso di presentare in
anteprima alla stampa la sua nuova collezione, studiata in partnership con uno dei nomi di maggior
risonanza nel mondo dell’architettura e del design, Studio Fuksas, che incanterà gli appassionati
del mondo del design e dell’arte.
Dal genio di Doriana e Massimiliano Fuksas nasce Sissi, una seduta impilabile e polifunzionale,
adatta agli spazi contemporanei che, secondo i nuovi canoni architettonici, sono sempre più
contenuti.
“Oggi viviamo in contesti che diventano sempre più essenziali - dichiarano Doriana e Massimiliano
Fuksas - Gli spazi dell’abitare si riducono. Ed è per questo che abbiamo pensato a Sissi. Un oggetto
che semplifica la quotidianità rendendola più piacevole.
Ora è una scultura. Ora è uno sgabello”.
Doriana e Massimiliano Fuksas
A primo sguardo Sissi appare come una scultura. Più attentamente se ne percepisce la duplice
natura: è la sovrapposizione ragionata di cinque sedute. Da opera d’arte, la cui funzione è
puramente estetica, diventa un insieme di sgabelli: cinque elementi per favorire la socialità e che,
quando non servono, possono essere sovrapposti a creare una scultura totemica, dall’ingombro
contenuto ed esteticamente appealing.
La pandemia da Covid-19 ha imposto, e pretende anche per il futuro, un cambiamento nella
gestione dello spazio nei momenti collettivi: la parola d’ordine è distanza di sicurezza. Con le sedute
Sissi sarà possibile mantenere le dovute lontananze non rinunciando alla convivialità, nell’ottica di
una normalità ritrovata con le dovute precauzioni.
L’alluminio resta il protagonista indiscusso: Sissi è un prodotto green ed eco-friendly, realizzato al
100% con questo nobile metallo, un gioiellino made in Italy per la cui realizzazione sono necessarie
le tecnologie e l’expertise del settore automotive messe a disposizione della casa madre di
altreforme, Fontana Group.
Una fusione tra design, rappresentazione artistica e funzionalità, che è diventato un concetto
chiave delle ultime creazioni by altreforme, dalla collezione Raw&Rainbow del 2018, omaggio al
primo decennio del brand, agli eccentrici cabinets Mata&Grifo dello scorso anno.

SISSI | seduta impilabile
Descrizione: Totem o arredo? A voi la scelta interpretativa: Sissi è un gioiello d’arredo, da utilizzare
sia come singolo sgabello, sia in chiave artistica, con cinque elementi sovrapposti che creano una
scultura totemica.
Dimensioni: singolo cubo 45x45 cm, totem 45x175 cm
Materiale: alluminio
Design: Doriana e Massimiliano Fuksas

STUDIO FUKSAS
Studio Fuksas, guidato da Massimiliano
e Doriana Fuksas, è uno studio
internazionale
di
architettura,
urbanistica e design. In cinquant’anni di
attività, lo studio ha sviluppato un
metodo di progettazione basato
sull’interazione tra diverse discipline per
rispondere
alle
questioni
architettoniche e urbanistiche
del contemporaneo.
Con sede a Roma, Parigi, Shenzhen e
Dubai, lo studio ha all'attivo oltre 600
progetti, che spaziano da interventi
urbani ad aeroporti, da musei e luoghi per la cultura a spazi per la musica, da centri congressi a
uffici, da progetti di interni a collezioni di design, ed ha realizzato opere in Europa, Africa, America,
Asia e Australia, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali.
Di origini lituane, Massimiliano Fuksas nasce a Roma nel 1944. Consegue la laurea in Architettura
presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1969 e fin dagli anni '80 è tra i principali protagonisti
della scena architettonica contemporanea. E’ Visiting Professor presso numerose università, tra le
quali: la Columbia University di New York, l'ÉcoleSpéciale d'Architecture di Parigi, die Akademie der
BildendenKünste di Vienna, die Staatliche Akademie der BildendenKünste di Stoccarda.
Il lavoro di Massimiliano Fuksas è rivolto allo studio dei problemi urbani nelle grandi aree
metropolitane.
Doriana Fuksas nasce a Roma, dove consegue la laurea in Storia dell’Architettura Moderna e
Contemporanea presso l’Università “La Sapienza” nel 1979. Laureata in Architettura all’ESA ÉcoleSpéciale d'Architecture- di Parigi, Francia. Ha svolto attività didattiche presso il Dipartimento
di Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere e il Dipartimento di Industrial Design ITACA dell'università
“La Sapienza” di Roma.
VALENTINA FONTANA
Valentina Fontana è Vicepresidente e prima rappresentante della terza
generazione della realtà famigliare Fontana Group, una
multinazionale con sede a Lecco e da oltre 60 anni leader nella
produzione di carrozzerie per le auto più prestigiose al mondo, con 9
plant produttivi tra Italia, Turchia e Romania.
Dopo essersi laureata con lode in Business Administration presso
l’Università Bocconi a Milano, Valentina lavora come ghost writer per il
famoso Economista italiano Marco Vitale collaborando alla stesura del
libro “Il mito Alfa”.
In seguito si approccia prima al mondo immobiliare nella città di Miami
(JLL) e poco dopo a quello della consulenza strategica (PwC e Bain&co,
Milano).

Dal 2006 porta avanti la sua avventura all’interno dell’attività di famiglia dove guida l’arduo
cambiamento di un’azienda imprenditoriale in un’organizzazione internazionale strutturata e
manageriale e, a fianco dell’ amministratore delegato, si occupa di pianificazione strategica e di
programmi di sviluppo.
Vulcano di idee e piena di entusiasmo, nel 2008 Valentina Fontana avvia il progetto di design
altreforme, dove lamiere di alluminio si trasformano in ricercati arredi, dando forma alle più audaci
idee progettuali.
Sin dai suoi primi passi nel design, Valentina ne ha letteralmente conquistato il palcoscenico: nel
2009 altreforme viene selezionata da Design Miami ed inoltre, ad Istanbul, si aggiudica il premio
“Elle Decor International Design Award”; nel 2010 introduce delle texture molto amate dalla
clientela, brevettate esclusivamente per l’alluminio e alla fine del 2011 Valentina stringe una
prestigiosa collaborazione con la moda: viene incaricata da Moschino di gestire lo start-up della sua
prima collezione casa. Ogni anno altreforme presenta nuove collezioni dal design iconico e
innovativo nella prestigiosa cornice del Salone del Mobile di Milano.
Valentina è stata nominata ambasciatrice "Mercedes Classe A". Ha collaborato con le riviste Condé
Nast Traveller e AD China, collabora come project leader con Domus Academy ed è mentore presso
l'Università Bocconi per il dipartimento di Strategia Aziendale.
ALTREFORME

altreforme è un’azienda italiana che produce collezioni di arredi di alta gamma e progetti su
misura realizzati principalmente in alluminio e rivolti a coloro che amano distinguersi, scegliendo
di circondarsi di prodotti originali e unici, ma anche ecosostenibili. Al cliente sono proposte
infinite possibilità di personalizzazione che possano riflettere la propria personalità.
altreforme nasce nel 2008 come ambizioso progetto di diversificazione di Fontana Group, dal 1956
leader mondiale nella progettazione e realizzazione di scocche in alluminio per automobili di lusso,
tra cui Ferrari e Rolls Royce.

La lunga esperienza con importanti case automobilistiche ispira questo progetto creativo che vede
il trasferimento di know-how e tecnologie all’avanguardia dal settore automotive al mondo del
design, dando vita a forme, colori e finiture fino ad allora impossibili.
Per questo motivo altreforme è considerata un punto di riferimento per architetti, interior designer
e contract di tutto il mondo, e con la linea altreforme sartoria permette loro di realizzare prodotti su
misura in serie o in pezzi unici che sfidano le proprietà dell’alluminio con sinuosità mai viste prima,
originali finiture ed elaborati decori superficiali.
altreforme ha vinto importanti premi internazionali tra cui l’Elle Decor Design Award e ogni anno,
nella prestigiosa cornice del Salone del Mobile di Milano, presenta nuove esclusive collezioni.
Le collezioni a catalogo sono firmate da famosi designer ed archi-star: Aziz Sariyer, Marco Piva,
Garilab, Elena Cutolo, Antonio Aricò, Serena Confalonieri, Alessandro Zambelli, Giorgia
Zanellato e Daniele Bortotto, Elena Salmistraro, Doriana e Massimiliano Fuksas e due nomi
della moda più stravagante come Yazbukey e Moschino.
Le creative realizzazioni di altreforme sono volte a creare nuovi scenari e stili dell’abitare, sempre più
rappresentativi della personalità e dei desideri del singolo cliente.
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altreforme & Studio Fuksas: a project of artistic functionality for a safe
socialization

Following the recent cancellation of Salone del Mobile 2020, altreforme has decided to offer its
public a press preview of a masterpiece from its brand new collection, created in partnership with
one of the most striking names of architecture and design worldwide: Studio Fuksas; this piece of
furniture in particular will simply delight all fans of design and art.
Here comes in fact the genial concept by Doriana and Massimiliano Fuksas: Sissi, a stackable and
multifunctional seat, perfect for contemporary rooms that, according to the new architectural
criteria, are getting increasingly smaller.
“The living spaces we are used to are becoming more and more essential day after day” - that is
what Doriana and Massimiliano Fuksas say. “Spaces for living are getting smaller. That is why we
created Sissi. It is a product making everyday life easier but lovelier at the same time. Now it is a
sculpture, now it is a seat”.
Doriana and Massimiliano Fuksas
At first, Sissi really looks just like a sculpture. Only at a more careful sight its dual nature can be
perceived and it reveals as a long-thought chair made out of five different seats perfectly stacked
on each other. You may say that a pure aesthetic work of art magically turns into a practical set of
seats. Or, if you prefer, that a practical set of seats born to create social happenings, if not
necessary, can be quickly and easily transformed into an appealing totemic sculpture of contained
dimensions.
Covid-19 pandemic has imposed enormous changes in everyday life and habits (sharing of time and
places) supposed to last for a long time in the future. Password is and will be social distancing. In
this sense, Sissi seats will help enjoy a newly discovered conviviality at the necessary distances,
regaining a semblance of normality with all due precautions.
Aluminum remains the undisputed protagonist: Sissi is a green and eco-friendly product, fully
realized with this noble metal (100%). Sissi perfectly represents an excellence of Made in Italy,
realized thanks to the technologies and the expertise borrowed by altreforme parent company
Fontana Group, undisputed leader in the automotive field all over the world.
The effort to mix design, art and functionality that altreforme started in 2018 with the
Raw&Rainbow collection, tribute to the first decade of the brand, continues. In last year collection,
in fact, this magic fusion perfectly materialized through the eccentric Mata & Grifo cabinets.

SISSI | stackable seat
Description: Totem or piece of furniture? Choose yourself: Sissi is a design piece of furniture that can
be used as a single chair but, if you want to make a sculpture of it, stack the five seats and you will
get an artistic totem, an artistic masterpiece indeed.
Size: single cube 45x45 cm; totem 45x175 cm
Material: aluminium
Design: Doriana and Massimiliano Fuksas

STUDIO FUKSAS
Studio Fuksas, led by Massimiliano and
Doriana Fuksas, is one of the most
outstanding international architectural
firm in the world.
Over the past 50 years the company has
developed an innovative approach
through a strikingly wide variety of
projects,
ranging
from
urban
interventions
to
airports,
from
museums to cultural centers and spaces
for music, from convention centers to
offices, from interiors to design
collections.
With headquarters in Rome, Paris, Shenzhen and Dubai, the practice has completed more than 600
projects and has worked in Europe, Africa, America, Asia and Australia, receiving numerous
international awards.
Massimiliano Fuksas of Lithuanian descent, was born in Rome in 1944. He graduated in
Architecture from the University of Rome “La Sapienza” in 1969. Since the Eighties he has been one
of the main protagonists of the contemporary architectural scene.
He has been Visiting Professor at a number of Universities such as Columbia University in New
York, the École Spéciale d'Architecture in Paris, the Akademie der BildendenKünste in Wien, the
Staatliche Akademie der BildendenKünste in Stuttgart. Long since he is dedicating special attention
to the study of urban problems in large metropolitan areas.
Doriana Mandrelli Fuksas was born in Rome where she graduated in History of Modern and
Contemporary Architecture at the University of Rome “La Sapienza” in 1979. She has also earned a
degree in Architecture from ESA, École Spéciale d'Architecture, Paris. She has done didactic
activities at the Institute of History of Art at the Faculty of Letters and Arts and at Industrial Design
Department ITACA at “La Sapienza” University in Rome.
VALENTINA FONTANA
Valentina Fontana is Vice President and first representative standing
for the 3rd generation of the family business Fontana Group,
multinational Company based in Lecco and leader for over 60 years in
the production of the most prestigious car bodies, with 9 production
plants in Italy, Turkey and Romania.
After graduating with a “summa cum laude” degree in Business
Administration at Bocconi University in Milan, Valentina works as
ghost writer for the famous Italian Economist Marco Vitale writing
the book "Il mito Alfa". Then she experiences the world of real estate
in Miami first (JLL), and of strategies advisory later on (PwC and
Bain&co, Milan).
Since 2006 carries on her adventure in the Family Business where she

leads the challenging change of an entrepreneurial Company becoming a managerial and
structured international organization and, alongside the CEO, she takes care of the Strategy plan
and Development programs.
Powerhouse of ideas, full of enthusiasm, in 2008 Valentina Fontana starts-up the altreforme design
project, where aluminium sheets turn out into refined pieces of furniture, giving shape to the most
daring design ideas. As from her first steps Valentina has literally jumped a stage: in 2009 altreforme
is selected by Design Miami, besides getting the “Elle Decor International Design Award” in
Istanbul; in 2010 introduces successful textures patented for aluminium only and at the end of 2011
Valentina strikes a prestigious collaboration with Fashion: she is asked by Moschino to manage the
start-up of its first home collection. Every year altreforme presents new collections of iconic and
innovative Design in the prestigious setting of Salone del Mobile in Milan.
Valentina has been selected as "Mercedes Classe A" ambassador. She has been contributor for the
Condé Nast magazines Traveller and AD China, collaborates as project leader with Domus Academy
and is a mentor at Bocconi University for the Business Strategy department.
ALTREFORME

altreforme is an Italian company that produces collections of high-end furniture and made to
measure projects mainly made of aluminium and aimed at those who like to stand out, choosing
to surround themselves with original and refined, but also environmentally friendly products.
Customers are offered endless possibilities of customization that can reflect their personalities.
altreforme was founded in 2008 as an ambitious diversification project of Fontana Group, since 1956
the world leader in the design and production of luxury cars aluminium bodies, including Ferrari
and Rolls Royce.
The long experience with major automakers inspires this creative project which transfers the know
-how and the vanguard technologies from the automotive sector to the design world, creating
shapes, colours and finishes hitherto impossible.

For this reason, altreforme is considered a point of reference for architects, interior designers and
contractors around the world, and the line altreforme sartoria, allows them to realize customized
products and projects, in series or unique pieces, that challenge the properties of aluminium with
sinuosity never seen before, original finishes and elaborate surface decorations.
altreforme has won major international awards as the Elle Decor Design Award, and every year, in
the prestigious context of Salone del Mobile in Milan, presents new exclusive collections.
The catalog collections are signed by famous designers and archi-star: Aziz Sariyer, Marco Piva,
Garilab, Elena Cutolo, Antonio Aricò, Serena Confalonieri, Marcantonio, Alessandro Zambelli,
Giorgia Zanellato and Daniele Bortotto, Elena Salmistraro, Doriana and Massimiliano Fuksas
and by two extravagant Fashion brands like Yazbukey and Moschino.
The creative achievements of altreforme aimed at creating new scenarios and styles of living, more
and more representative of the personality and desires of each customer.
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