Stem
New bookcase partition

Design
Philippe Nigro

Philippe Nigro has designed Stem bookcase starting from the
pragmatic analysis of Manerba “know how” and from the idea of linking
simple basics: three components – columns, metal crossbeams and
shelves. From their combination an “infinity system” of design solutions
for the office arises, precisely like leaves from the stem: containing a
bookcase, a wardrobe, an “acoustic device”, partition lounge area.

French designer born in Nice. It carries out its activity between France
and Italy. He studied Applied Arts and Product Design (L.da Vinci,
Antibes - La Martinière, Lyon - Boulle, Paris). The work of Philippe Nigro
is characterized by the connection between experimental research
and pragmatic analysis of the “savoir-faire” of the clients with whom
he works. He began his experience alongside M. De Lucchi with whom
he participated in many product projects, furniture, lighting, interiors,
events, sets. Various experimental projects have been supported
by the French VIA (Valorisation of Innovation in Furniture). In 2014
he was awarded the recognition of designer of the year of Maison &
Objet. Some of his projects are present in the collections of the Center
Pompidou and the Musée des Arts Décoratifs in Paris including TwinChairs, T.U, Confluence.

Philippe Nigro ha progettato la libreria Stem a partire dall’analisi
pragmatica del “know-how” di Manerba e dall’idea di unire tre elementi
semplici - colonne, traversi in metallo e piani - dalla combinazione dei
quali nasce un “infinity system” con diverse soluzioni di design per
l’ufficio: libreria contenitiva, divisorio, guardaroba, “acoustic device”,
area lounge, proprio come le foglie dello stelo, Stem appunto.

Designer francese nato a Nizza. Svolge la sua attività tra Francia
e Italia. Ha studiato Arti Applicate e Product Design (L.de Vinci,
Antibes - La Martinière, Lyon - Boulle, Paris). Il lavoro di Philippe Nigro
è caratterizzato dalla connessione tra ricerca sperimentale e analisi
pragmatica del “savoir-faire” dei committenti con cui lavora. Ha iniziato
la sua esperienza a fianco di M. De Lucchi con il quale ha partecipato
a molti progetti di prodotti, mobili, illuminazione, interior, eventi,
scenografie. Vari progetti sperimentali sono stati sostenuti dal VIA
Francese (Valorizzazione dell’Innovazione nel mobile). Nel 2014 gli è
stato attribuito il riconoscimento di designer dell’anno di Maison&Objet.
Alcuni dei suoi progetti sono presenti nelle collezioni del Centre
Pompidou e del Musée des Arts Décoratifs di Parigi tra cui Twin-Chairs,
T.U, Confluence.
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Q

A

Come è nato Stem?
Quali sono state le tue ispirazioni?
How was Stem born? What were your
inspirations?

Il punto di partenza di questo progetto viene
da un ragionamento sul sistema ottimizzato
per l’archivio e destinato al mondo dell’ufficio.
Ottimizzato ma caloroso. Analizzando i
nuovi modi di lavorare, il ragionamento è
presto andato oltre il mondo “dell’ufficio”
per diventare una micro architettura, capace
di coesistere sia nell’ambiente lavorativo,
ma volendo, anche domestico. Le tecniche
contemporanee di lavorazione e i materiali
stessi permettono di proporre delle soluzioni
funzionali, razionali, modulari e sistemiche,
ma complementari con delle proposte
ricche di dettagli, con accostamenti di
materiali nobili che contribuiscono al nostro
benessere. La base di quello che chiamo
“l’ossatura del sistema” è formata da colonne
di proporzioni importanti in legno massello,
collegate tra loro con delle traverse in
alluminio. Un sistema architettonico, dove
la modularità degli elementi permette di
crescere in altezza e in lunghezza come in
un gioco di costruzioni, che lascia libera
l’immaginazione di compore e creare degli
spazi attrezzati a seconda dei nostri bisogni.

The starting point of this project comes
from a reasoning on the system optimized
for the storage and intended to be used in
the office. Optimized but warm. Analysing
new ways of working, the reasoning soon
went beyond the “office” to become a micro
architecture, able to coexist both in the
workplace, but also, willingly, at home. The
contemporary processing techniques and
materials themselves provided for functional,
rational, unit and general solutions, but
complementary to proposals rich in details,
matching different noble materials playing a
leading role in our well-being. The foundation
of what I call “the framework of the system”
consist of important columns in solid wood,
connected through aluminium crossbars. An
architectural system, where the modularity
of the elements allows to change heights and
lengths as in a construction game, leaving
the imagination free to build and create
furnished spaces according to our needs.

In che modo Stem amplia la flessibilità
dell’ufficio?
How does Stem widen the office flexibility?

Stem si può definire in due gruppi, in
cui il primo è il sistema base, composto
dall’”ossatura”: colonne e ripiani. Il secondo
composto dalla “pelle”: gli accessori che
vanno a “vestire” la struttura e che possono
essere contenitori aperti o chiusi, piccole
scrivanie, cassetti e cassettoni, guardaroba,
panche, pannelli divisori, fonoassorbenti.
Questa libertà di scegliere è una risposta alla
flessibilità che richiede oggi l’ufficio.

Stem consists of two parts, in which the
first is the basic system, composed of the
“skeleton”: columns and shelves. The second
is the “skin”: accessories “dressing” the
frame, soundproof open or closed containers,
small desks, drawers and chests of drawers,
wardrobes, benches, dividing panels. This
freedom of choice is a response to the
flexibility required in any modern office.

Come evolverà il progetto?
How will the project evolve?

Per via del suo sistema di costruzione, il
progetto ha il grande vantaggio di potere
essere sviluppato e ampliato nel futuro.
Per esempio lavorando su finiture e colori
per i ripiani e la pannellatura, ma anche
ragionando su altri materiali per le colonne
portanti o le traverse in alluminio di
collegamento. Il numero di accessori potrà
anche lui essere ampliato, completato. Stem,
per la sua estetica e versatilità, si presta
a adattarsi ai nostri modi di lavorare in
costante e veloce evoluzione.

Because of its construction system, the
project can be developed and expanded
in future. For example, working on finishes
and colours for shelves and panels, but
also thinking about other materials for the
load-bearing columns or the aluminium
connecting beams. The number of
accessories can also be expanded, enriched
and completed. Stem, for its aesthetics and
versatility, easily complies with our ways of
working in constant and rapid evolution.
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La libreria Stem è costituita da montanti in legno
massello di rovere e traversi di raccordo orizzontale
in alluminio lucido o verniciato. Anche i ripiani
strutturali sono in legno di rovere, mentre gli elementi
di contenimento sono previsti in legno laccato opaco e
varianti con ante rivestite in tessuto.

The Stem bookcase consists of uprights in solid oak
and horizontal connecting crosspieces in polished or
painted aluminum. The structural shelves are also in oak,
while the containment elements are available in matt
lacquered wood and variants with fabric-covered doors.

Stem
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Stem cresce in altezza o in larghezza, assecondando le
necessità degli spazi; da consolle bassa, a terra-cielo,
il sistema può fungere da parete divisoria o libreria da
parete e le possibilità di personalizzazione con schienali
pieni e differenti finiture per i piani sono quasi infinite.

Stem grows in height and width according to space
requirements, from a low console to floor-ceiling
structure, the system can be used either as a wall
partition or a bookcase attached to the wall. The
customisation opportunities with full back panels and
several finishes for the shelves are almost endless.
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