
 

 

Col lezione: LOOMY (Tagl io Brevettato) 
Design: Franco Pol i  
 

 
 

Pieno e vuoto un nuovo modo di interpretare il cuoio di MATTEOGRASSI. 

La ricerca di Franco Poli sulle potenzialità di uno dei materiali più antichi che l’uomo 
possieda, ci ha svelato, inaspettatamente, una famiglia di “surface patterns” dalle 
stupefacenti proprietà (che potrebbe coinvolgere ambiti scientifici davvero inusuali 
per una ricerca sul design). 

 
Il cuoio, attraverso questa specifica lavorazione a tagli, ottiene nella sua espansione 
il massimo della sua essenza di materiale “organico”, passando dalla concezione 
tipicamente materica ad un vero e proprio spostamento dinamico e naturale; se ha 
una cornice chiusa si può trasformare in una nicchia, se è in un settore può 
diventare una vela, se aperto su 2 lati si estende in maniera quasi lineare. 
 
Una ulteriore evoluzione della rete in cuoio “aperta” riguarda il paravento “Loomy” 
disegnato da FRANCO POLI per MATTEOGRASSI. 
 
Questo progetto prevede l’unione contrapposta di due superfici di cuoio a pieno 
spessore in prossimità dei due lati aperti. Due forme ellittiche metalliche vincolano i 
lati chiusi del cuoio e vengono fatti scorrere su 2 puntoni metallici che fungono da 
guide e da tiraggi laterali per la rete di cuoio.  Il risultato è la generazione di un 
divisorio  “tridimensionale” auto-portante attraverso tensioni tra struttura e 
superficie e tra pieni e vuoti.  
 



 

 

Una peculiarità del paravento Loomy  è il dialogo tra linee, superfici e volumi; ogni 
angolazione visuale, sia nel dettaglio che nell’assieme, porta alla scoperta di diverse 
ed interessanti  forme e trasparenze attraverso continui effetti “moiré”. 
 
Il paravento LOOMY è un filtro leggero che aiuta nella divisione degli spazi 
domestici senza dover chiudere visivamente gli ambienti; è adatto anche per una 
vetrina oppure un ufficio non troppo formale. 
 
Dettagl i  tecnic i :  
R ivest imento: rete di cuoio 
Stru ttura:  portante in acciaio verniciato con montanti in acciaio cromato 
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