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Anna e Andrea realizzano un equilibrio.
La delicatezza e l’energia rendono questa coppia
feconda e rara. La coerenza delle loro scelte riverbera
nelle loro creazioni e nella maniera di realizzarle.
Il disegno semplice e rigoroso, le forme sinuose
ispirate alla natura, il gioco tra solido e vuoto,
tra scultura e plasticità sono il risultato di una
profonda ricerca che dopo vent’anni ha portato alla
creazione di uno stile personale e unico.
Uno stile oggi sempre più capace di sentire, avere
cura, ascoltare e sperimentare.
Anna and Andrea create a balance.
Delicacy and energy make this couple fruitful
and rare. The coherence of their choices is reflected
in their creations and in the way they are made.
The simple and rigorous design, the sinuous shapes
inspired by nature, the play between solid and void
as well as between sculpture and plasticity are the result
of deep research that after twenty years has led
to the creation of a personal and unique style.
A style which is now increasingly able to feel, to care,
to listen and to experience.

sentiamo

we feel

Vasi Pigi
Pigi vases

La natura ci insegna, le forme mosse
dal vento prendono una loro vita
autonoma, fatta di eleganza, sogno,
sensibilità. Scoprire il bell o nelle cose
più semplici diventa una linea guida
per le creazioni e l’impegno è imparare
a sentire, a essere capaci di percepirle.
Per poi trasformarl e in oggetti che
entrino nelle vite delle persone come
lo fa un panorama, il sole, il vento.
Da Francesca e suo marito l’ospitalità è di casa.
Abitano con loro i vasi Pigi, che condividono
la leggerezza, la passione e l’intensità di chi ha fatto
scelte importanti e le mette in pratica ogni giorno.
Il contesto pieno di sole, vento e natura del Carso
sloveno entra nella loro casa e diventa sensibile
presenza, negli ambienti e nelle persone.
Francesca and her husband’s hospitality is renowned.
They live with their Pigi vases, sharing the lightness,
the passion and the intensity of those who have made
important decisions and put them into practice every day.
The landscape is full of that sun, wind and nature of the
Slovenian Karst that seeps into their home and becomes
a sensitive presence inside the people and the settings.

Nature teaches us that win d-blow n
shapes gain their own life made 
of elegan ce, dream and sen sitivity.
Discovering beauty in the simplest things
becomes a guideline for their creations,
and commitmen t is a way to learn
how to feel, to perceive an d then
shape them into objects that feed people’s
lives as only a lan dscape, the sun
and the wind can doe.

ci
teniamo

we care

Ciotole Atollo
Atollo bowls

Coinvo l gersi, prendere parte,
far diventare le proprie visioni forme
vere, capaci di entrare in un ambiente
per determinarlo, per lasciare
un segno, per assolvere una
funzione. In fondo i l processo
creativo è mantenere gli impegni.
Con i committenti, con i fruitori,
con i nostri sogni, con i progetti,
con le nostre abilità.
Perché che venga bene è necessario
a noi prima di tutto.

we care

L’eleganza e il gusto sono una scelta, si possono
progettare, ricercare, costruire. Franca e le ciotole
Atollo hanno scelto. La semplicità e la pulizia, la cura
dei particolari non vistosa ma significante, portano un
entusiasmo sobrio in un ambiente caldo e sorridente.
Elegance and taste are choices: you can design, research,
build them. Franca and the bowls Atollo have chosen
simplicity and cleanliness, her attention to details
is not showy but significant, and a sober enthusiasm
is led in a warm and smiling environment.

To get involved, to take part,
to shape your vision s into real forms
that are capable of pen etrating
an d determining an en viron ment.
Those forms leave their mark
a nd fulfill a fun ction. After all,
creative process is to honor the
commitmen ts with stakeholders,
with users, with our dreams, with
our projects an d with our skills.
Satisfaction towards our creation s
is necessary especially for us.

ascoltiamo

we listen

Piatto piano 28 e piatto piano 23,
serie limitata per L’Argine di Antonia Klugmann
Flat plate and Sallad plate,
limited series for L’Argine di Antonia Klugmann

we listen

ascoltiamo
progettare non è solo ispirazione. La
capacità di capire, leggere gl i stimoli,
tradurl i dal linguaggio del sogno a l gesto
de l materiale è una abil ità rara, che richiede
umiltà, accoglienza e relazione.
è quando l’esperienza e la conoscenza
si uniscono all a capacità di immaginare
assieme, di condividere e di ascoltare.

Antonia aveva bisogno di superfici specifiche
per le sue creazioni. Necessità tecniche legate
alla porosità, alla matericità delle superfici
per meglio integrarsi con i piatti, ma anche
estetiche che valorizzassero e completassero
le sue preparazioni.
Da questo incontro di creatività sono nate
delle serie limitate uniche e preziose.
Antonia needed specific surfaces for her creations.
That is due to technical porosity-related reasons
and to the nature of the texture that blends into
the dishes. Moreover, they must enhance and
complement her preparations for aesthetic reasons.
From this extraordinary meeting of different
types of creativity, unique and limited series
have been bloomed.

Design is n ot just in spiration . The ability
to grasp, to read stimuli, to translate
the lan guage of dreams into practical
craftsmanship is a rare skill that requires
humility, receptiveness and connection.
That happen s when experien ce an d
kn owledge join the ability to imagin e
together, to share and to listen.

sperimentiamo

we explore

Vasi della serie Omeni
e il complemento S-foglio
Omeni vases series and
S-foglio, furnishing object

Anna e Andrea lavorano assieme da vent’anni
e sono assieme i primi fruitori delle loro creazioni.
L’allegria e il dinamismo di 02, l’impilabile ispirato ai
giochi dei bimbi è quella che li alimenta ogni giorno.
Anna e Andrea have been working together for twenty
years and they have been the first customers of their
creations. The joy and dynamism of 02, the stackable objects
inspired by kids’ games, inspire them every day.

we explore

sperimentiamo

La gioia di giocare con l e idee,
il piacere del contatto con i materia li,
l’esprimersi attraverso le forme.
un mestiere per Mettersi in discussione,
ribaltare le prospettive,
che chiede curiosità e spirito d’avventura.
Dove il progettare diventa anche
condivisione, relazione, bilanciare assieme
in quel complesso rapporto tra equil ibrio
e dinamismo che è la sperimentazione.
The joy of playing with ideas an d
the pleasure of touching materials
let them express themselves through
the forms. A trade that challen ges
themselves, that changes their perspective,
a trade that ca nn ot be separated
from curiosity and spirit of adventure.
Here design becomes sharin g, empathy
a nd harmo ny in that complex relationship
between bala nce an d dyn amism
called experimentation.
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