In occasione del Salone del Mobile 2017 ALGRANTI LAB presenta i GRANDI Algranti
4 tipologie: armadio, tavolo, libreria, cassettiera
2 misure per ogni tipologia
3 versioni: legno, ferro e alluminio.
Un tavolo, in due misure, tutto di legno oppure rivestito di ferro o di alluminio; un armadio a due
ante o quattro ante, completamente realizzato in legno, o arricchito di una lastra di copertura di
ferro o di alluminio, ecco i GRANDI Algranti.
"L’idea è nata dal desiderio di poter rendere un oggetto di design, lavorato a mano con materiale
di recupero, accessibile. Abbiamo semplificato l’impianto strutturale per poterlo replicare
mantenendo sempre l’unicità e la qualità di ogni pezzo". Pietro Algranti
> armadio due ante 60x200x60 cm e quattro ante 120x200x60 cm
struttura legno - finitura disponibile in legno, ferro, alluminio
> tavolo piccolo 120x90 cm e grande 185x85 cm
struttura legno - finitura disponibile in legno, ferro, alluminio
> cassettiera quattro cassetti 80x90x48 cm e otto cassetti 160x90x48 cm
struttura legno - finitura disponibile in legno, ferro, alluminio
> libreria piccola 40x200x28 cm e grande 80x200x28 cm
struttura legno - finitura disponibile in legno, ferro, alluminio
ALGRANTI LAB è il laboratorio di idee e costruzione di mobili, fondato nel 1997 da Costanza e ora
diretto da Pietro Algranti, che realizza grandi e piccoli pezzi unici partendo dal recupero dei
materiali. Dai progetti su misura alle due collezioni: i Grandi e i Piccoli, oltre ad alcune special
edition come lo Scrittoio.

Da legno, ferro, rame, alluminio, tutto
materiale di recupero, nascono tavoli, cucine,
armadi, letti, cassettiere, scrittoi, lampade,
specchi, sedie e poltrone, pavimenti, tutti
pezzi unici perché unico è il materiale con cui
vengono costruiti e unica è la qualità
artigianale del laboratorio.
La parte principale della produzione di
ALGRANTI LAB è dedicata a progetti su misura,
con tanti livelli di personalizzazione possibile
per spazi privati e pubblici.
Accanto due collezioni: i Grandi e i Piccoli
mobili e oggetti di arredo di diverse
dimensioni e una special edition lo Scrittoio, in
tre versioni: ferro, alluminio e legno.
Il laboratorio, fondato da Costanza Algranti nel
1997 e ora diretto da Pietro Algranti, raccoglie
materiali di ogni genere: bancali e assi da
ponte, grondaie e lamiere, pensando a cosa
potrebbero diventare, e sempre seguendo
l’idea di “lasciare il materiale più prossimo a
come lo si ritrova”.
ALGRANTI LAB costruisce liberando idee, con
amore per la tradizione, rispetto per la
materia, aspirando alla bellezza.
ALGRANTI LAB è a Milano in via Pepe, nel
quartiere Isola: per di qui il laboratorio e per
di là lo spazio espositivo.
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in occasione della Design Week 2017
ALGRANTI LAB ospita
Innesto >
Emilia Faro
All’interno di GREEN ISLAND 2017/BOTANIK, a
cura di Claudia Zanfi, che per questa nuova
edizione vede la natura come protagonista,
l’opera di Emilia Faro è composta da una base di
legno massello su cui sono inseriti dei rami di
ciliegio ricoperti di resine e bloccati nella loro
fase di germogliazione.
extra project
Isola Design Market, Studio Fotografico Gianni
Rizzotti, via pastrengo 14 milano
Serie di tracce >
Pietro Algranti e Letizia Paternieri
tutti i giorni 10.00 > 20.00
06 e 09 aprile special performance dalle 17.30
Attraverso circuiti analogici in grado di leggere le
variazioni di colore presenti sulla superficie del
rame, nasce un’interpretazione sonora delle
ossidazioni, una decodifica dei messaggi
nascosti. Circuiti traduttori e narratori di letture
private di una materia modellata e scavata dal
tempo. Grazie alle cuffie Positive Vibration di The
House of Marley, il suono del rame diventa
un’esperienza sonora pura e ad altissima
precisione.
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