F U S I O N
COLLECTION
Livyng Ecodesign
www.livyng-ecodesign.com
info@livyng-ecodesign.com
tel. +39 3491851606
P.iva 02509040396

2

0

1

6

Sommario / Table of contents
Livyng Ecodesign Natural Feeling
Fusion Collection
Ecodesign and Handmade in Italy
Titano
Ganimede
Decorazione piani / Top Decorations
Apollo
Moody
Horizon
Pandora
Dafne
Narciso
Dioniso
Icaro
Finitura Burned / Burned Finish
Materiali / Materials

1
4
5
9
11
13
16
19
21
23
25
27
29
31
33
35

F U S I O N
COLLECTION
2

0

1

6

1

Livyng Ecodesign

Livyng Ecodesign

Natural Feeling

Natural Feeling

Livyng Ecodesign si ispira al linguaggio della Natura, alla sua forza adattiva
che produce forme casuali dense di unicità e alla mutevolezza della materia
prima derivante dall'effetto del tempo che passa. La Natura rimane così la protagonista
e la coscienza ecologica del designer ne determina una nuova prospetttiva di vita estetica e funzionale.
In questa nuova collezione, nell'accostamento di materiali diversi come il legno e l'alluminio riciclato,
si esprime appieno il potere creativo dell'uomo unito a quello già offerto dalla natura.

Livyng Ecodesign is inspired by the language of nature and its adaptive force that produce casual shapes dense with
uniqueness. Nature remain the protagonist, and the designer gives a new functional and ahestetic prospective. The
juxtaposition of different materials, like aluminium and wood, best expresses the creative power of man and nature
together.
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Fusion collection
La collezione Fusion nasce dall'incontro tra due
materiali dalle caratteristiche apparentemente
inconciliabili, l'alluminio lucente e freddo si unisce
al legno opaco e caldo in un abbraccio alchemico
denso di fascino. È nell'esaltazione di questo
contrasto che la Livyng Ecodesign colloca la sua
nuova linea di prodotti. Il risultato è un esperienza
sensoriale visiva e tattile, profondamente nuova e
ammaliante; l'occhio trae giovamento dal fulgido
tono metallico che si smorza al contatto con il
tepore del legno, passando attraverso un’
interfaccia bruna. La mano riconosce il piacevole
mutamento di sostanza e se ne allieta.

In the fusion collection the cold aluminium meet the warm
wood, generating a new alchemic embrace full of charm.
The result is a sensorial experience, where the eyes
wanders across the dark wood and the casted metal, the
hand can appreciate a change in the matter, offering a
completly new feeling.
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Ecodesign and
Handmade in Italy
La Livyng Ecodesign con questa collezione amplia
l'utilizzo dei materiali riciclati. Legno e alluminio,
entrambi di recupero, sono lavorati artigianalmente.
L’esperienza manuale, arricchita dalle nuove
tecnologie della digital fabrication, rimane
saldamente il punto di origine del nuovo design
artigianale dal gusto inconfondibile del Made in Italy.

Livyng Ecodesign in his collection utilize wood and aluminium
both recicycled and handcrafted. Manual experience works
along with the new technologies of the digital fabrication to
create the unique taste Made in Italy.
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My Favourite coffee Time
È nel rapporto intimo tra Natura e Design che si riscopre l'essenza del vivere
The essence of living lies within the close connection between nature and design.
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Titano
Tavolo e sgabello /

Disponibili anche su misura.
Also available custom made.

Table and stool

La solidità sobria e imperitura del legno massello porge ospitalità a pregiati decori in alluminio fuso
The steadiness of the solid wood hosts precious casted aluminium.

Legno di castagno
e alluminio riciclato
Chestnut wood and
recycled aluminium

ø 90 / H 70 cm

Legno di acacia,
legno di castagno
e alluminio riciclato
Acacia wood,
chestnut wood and
recycled aluminium

ø 30 / H 40 cm
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Ganimede
Coffee table
Come nella mitologia fu il più bello di tutti i mortali del suo tempo,
Ganimede è essenzialità di forma e decoro.
Ganimede is essential harmony of form and decoration..

Legno di castagno
e alluminio riciclato
Chestnut wood and
recycled aluminium

ø max 60 / H 38 cm
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Decorazione dei piani
geometriche, floreali o
personalizzabili
Top decoration

geometric, floral or customizable
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Apollo
Lampada da tavolo /

Table Lamp

Luce ancestrale che effonde dal metallo.
Ancestral light shines through the metal.

Quando l'esperienza artigianale è vera
padronanza di intenzione si va oltre alla mera fusione e
il metallo ancora liquido, forgiato a “pennello”,
diviene materia pittorica.
When the manual experience becames art, the aluminium hand
poured becomes pictorial matter.
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Apollo
Lampada da tavolo / Table Lamp
Led regolabile a sfioramento
Led light with touch dimmer.

Legno di noce
e alluminio riciclato
Walnut wood and
recycled aluminium

L 25/ P 6 / H 25 cm
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Legno di acacia
e alluminio riciclato

Moody
Portaoggetti /

Tray

Lucenti crateri lunari adagiati su cavità lignee sono il ritrovo ideale
degli oggetti di uso quotidiano quali chiavi o monete, ma diventano
anche centrotavola o portafrutta.
Shiny lunar craters hosting everyday objects like keys or change.

Acacia wood and
recycled aluminium
BIG SIZE
ø 24 / H 8 or H 15 cm
MEDIUM SIZE
ø 20 / H 6 or H 10 or H 15 cm
SMALL SIZE
ø 13 / H 6 or H 10 or H 15 cm
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MINI SIZE
ø 6 / H 8 cm
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Horizon

Lampada da parete /

Wall lamp

Il profilo dell'albero mantenuto tal quale diviene la linea che divide la materia dalla luce proiettata sulla
parete. L' alluminio fuso sul legno imbrunito è parte evocativa di un paesaggio metafisico sul quale
sorge e cala quotidiamente la luce oltre l'orizzonte.
The profile of the branch clearly divides the matter by the light it projects. The molten aluminium evokes a metaphysical
andscape.

Legno di ciliegio
e alluminio riciclato
Cherry wood and
recycled aluminium

Misure su richiesta
Customizable measures
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Pandora
Contenitore /

Box

Legno di alloro
e alluminio riciclato

Contenitore ligneo decorato con sbuffi verticali di alluminio fuso,
custode ideale di segreti e preziosità

Laurel wood and
recycled aluminium

Wooden safe with vertical aluminium decorations, perfect place for secrets
and preciousness.

s i n g l e

b o x

ø 20 / H 15 cm
dounble box
ø 20 / H 30 cm
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Dafne
Vasi /

Vases

I nodi, le fessure e il segno dei tarli sono per noi segno di un vissuto
degno di rispetto e sinonimo di distinzione, l'aggiunta del particolare
di alluminio posto ad anello completa il pregio dell'oggetto, determinando
grazia visiva e piacevolezza al tatto.
The details of wood are enhanced by a casted aluminum ring, offering a great tactile
and visive experience.
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Legno di recupero
e alluminio riciclato
Firewood and
recycled aluminium

ø
ø
ø
ø

9 /
9 /
13 /
13 /

H
H
H
H

26
37
32
18

cm
cm
cm
cm
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Narciso
Vasi /

27

Vases

Legno di recupero
e alluminio riciclato

Un ceppo di legno con una breccia di
alluminio fuso diviene ornamento semplice

F i r e w o o d a n d
recycled aluminium

A simple aluminium decoration can turn a poor log
into a Narciso.

ø 15-18 / H 18-20 cm
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Dioniso
Contenitore /

Tray

Portafrutta in legno decorato con alluminio è l'allegoria
perfetta del dio arcaico della vegetazione a cui erano
cari tutti i frutti ricchi di succo dolce.
Perfect metaphore of Dionisio, the archaic god of vegetation.

Legno di recupero
e alluminio riciclato
Firewood and
recycled aluminium

L 25-28 / P 22 / H 16 cm
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Icaro
Portacandele /

Candle holder

Discreti angoli di luce dalla forte personalità che portano con sé
il mistero della natura.
Discrete light corners with a personality that embodies the mistery of nature.

Enjoy the tiny light
Un angolo di natura che dona benessere
The Nature makes you feel better

Legno di recupero
e alluminio riciclato
F i r e w o o d a n d
recycled aluminium

ø 15-18 / H 18-20 cm
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Finitura Burnt / Burnt Finishing
Un metodo naturale e già noto fin dall'antichità in Gappone, per migliorare la conservazione del legno,
è lo Shou Sugi Ban. La tecnica consiste nel carbonizzare in modo controllato la superficie del legname,
pulirla e trattarla con olio naturale, di modo da ottenere una finitura omogenea. L'applicazione di questa
tecnica sui prodotti della Fusion Collection permette di ottenere in modo naturale una colorazione nera
e profondamente materica, portando al culmine il contrasto con la lucentezza dell'alluminio.
An ancient japaneese method to preserve the wood by charring and treating it. It also offers a deeply black finish that highly
contrasts the cold shiny aluminium.
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Materiali /

Materials

Tutti gli oggetti prodotti dalla Livyng Ecodesign derivano da materiali di recupero;
il legno prelevato dalle aree rurali e appenniniche Tosco - Romagnole, normalmente
deriva dal taglio contollato di specie autoctone e da legname destinato alla combustione.
Per la Living Ecodesign il rispetto dell'ecosistema passa anche attraverso il particolare
riguardo per l'albero che perdura nella valorizzazione della sua identità; pertanto nella
produzione viene selezionato appositamente legname che presenta una storia
ben visibile, con segni del tempo, nodi e venature delineate. Il legno
è un materiale vivo, in relazione all'umidita e alla temperatura può mutare,
anche la colorazione può variare a seconda dell'esposizione alla luce, inscurendo o schiarendo.
L'alluminio è generalmente prelevato da scarti industriali e rigenerato per dar vita a nuovi oggetti.
Ogni prodotto della Livyng Ecodesign è interamente riciclabile in tutte le sue parti.
All the materials used by the Livyng Ecodesign are recycled. The wood come from the Appennino Tosco - Romagnolo
area and it's obtained by responsible cuts, the aluminium is mostly reclaimed from industrial wastes. The wood is a living
material. In relation to the surrounding eviromment it can change shape, measure and shade.
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