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LULLIUNO ARCHITETTI - Adriano Graziano e Davide Frigerio - presentano “LULLIUNO TOOLS by
Meteora”, micro collezione di complementi di arredo ispirati ai vecchi strumenti del loro mestiere.
L’idea nasce da quello che, una volta, era il quotidiano di ogni architetto. Dalla memoria e da uno
scatolone che improvvisamente ha restituito le mascherine da disegno, i normografi.
Non si tratta di una semplice collezione dal sapore vintage nostalgico. L’obiettivo è recuperare nel
passato recente, ma anche e soprattutto nella pratica, pezzi di storia dell’architettura, le cose meno
impattanti, gli arnesi del tavolo di lavoro che l’occhio era abituato a vedere lì, senza che destassero
particolare attenzione.
LULLIUNO forte di una decennale esperienza nella progettazione architettonica e riqualificazione
edilizia, ha scelto di confrontarsi con gli arredi cercando una chiave alternativa al design in senso lato.
L’idea è per sua natura innovazione e novità. Adriano Graziano e Davide Frigerio hanno sublimato,
complice un trasloco di studio, i loro vecchi normografi in questa capsule collection. Partendo da ciò che
la mente aveva riposto in un angolo e che loro stessi avevano chiuso in una scatola, hanno sviluppato
arredi in ferro industriale.
LULLIUNO si affaccia al mondo del design mostrando questa collezione fatta a mano e prodotta in
Toscana, dove METEORA ha sede.

Adriano Graziano and Davide Frigerio - Lulliuno Architetti - present “LULLIUNO TOOLS by Meteora”.
This new furniture capsule collection is inspired by architects’ vintage tools.
The idea is very simple and it’s born during an office change, when some old stencils came up from
their archive. These tools, which are now out of production and replaced by software, perfectly represent
studies and the beginning of the career of the creative duo.
LULLIUNO transforms the idea of stencils into furniture. Sofas, tables and some other objects are
inspired by the vintage design tools. Graziano and Frigerio decided to work on what they know perfectly
creating icons from basic architecture instruments.
After more than ten years working as architects, Adriano Graziano and Davide Frigerio, moved into the
design world showing the Tools capsule collection produced by METEORA.
Every single piece is handmade and produced in Tuscany, where METEORA is based.
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è il primo progetto di complementi di arredo
prodotti da Meteora e disegnati da
Adriano Graziano e Davide Frigerio.
Il recupero di un’idea, i vecchi strumenti di
lavoro degli architetti, è la base di questo
progetto che mira a decontestualizzare il design
da aree esclusive per inserirlo in ambiti reali.
Durante tutto il Salone del Mobile 2011 i primi
oggetti della collezione Lulliuno TOOLS by
meteora sono visibili in tre luoghi della città.
Nessun “evento” o momento dedicato, solo la
voglia di recuperare idee che possano prendere
nuova vita all’interno di spazi creativi.
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