Geometrie Mobili nasce da un’idea di Matteo Salvi e Massimiliano Vitali: portare a Brescia lo spirito del Nord
Europa attraverso le linee pure ed essenziali, i colori e i materiali del design scandinavo.
Ad ottobre 2016 apre così a Brescia lo showroom di Geometrie Mobili, uno spazio dinamico che ospita una
selezione periodicamente aggiornata di mobili, sedute, lampade e complementi d’arredo originali del design
scandinavo degli anni ‘50 e ‘60.
Geometrie Mobili è sempre alla ricerca di arredi e complementi dalle forme pulite, capaci di reinventarsi se
collocati all’interno delle case di oggi e in grado di ricreare un rifugio di semplicità ed eleganza senza tempo.
Matteo e Massimiliano, più volte all’anno, viaggiano nei paesi scandinavi per selezionare in prima persona
ciascuno dei pezzi che poi mettono in vendita nello showroom e sulla pagina web del negozio: solo mobili e
complementi d’arredo autentici e in perfette condizioni, prodotti dai grandi marchi e al tempo stesso ancora
testimoni della vitalità del legno modellato artigianalmente.
Ricostruire la storia di ciascun pezzo, riconoscere lo stile di un designer, apprezzare la qualità dei materiali,
restituire freschezza a ciascun oggetto seguendo i necessari interventi di restauro e curando la riedizione delle
tappezzerie delle sedute, rispettandone lo spirito: sono alcune delle attività che rendono appassionante il lavoro di
Geometrie Mobili.
Dove si trova:
Geometrie Mobili si trova a Brescia in via dei Mille 27a.
Geometrie mobili è anche on-line alla pagina www.geometriemobili.com: una vetrina virtuale completa e
aggiornata costantemente con i nuovi arrivi.
Orari di apertura dello showroom:
da martedì a venerdì 16.00 - 19.30
sabato 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00
In altri orari su appuntamento.
Contatti:
Matteo Salvi 339/2132946
Massimiliano Vitali 339/8626116
info@geometriemobili.com
www.geometriemobili.com
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2.jpg: poltrona by Johannes Andersen, Danimarca 1955 (dettaglio)
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4.jpg: lampada PH5 by Poul Henningsen, Danimarca 1958
5.jpg: sedie prodotte da Vamo Sønderborg, Danimarca anni ‘60
6.jpg: poltrone “AX” by Peter Hvidt e Orla Nielasen Mølgaard, Danimarca 1950
7.jpg: set di poltrone by Børge Mogensen, Danimarca 1956 – 1957

