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Salone del Mobile 2017 

OAK Design 

 

Collezione MILANO 
  

  

Oak Design affianca alla sua storica collezione Percorsi,  una nuova  linea di 

mobili e complementi per la casa e per l’ufficio, scaturiti dal mondo 

dell'estetica delle forme dell’architetto Luca Scacchetti. 

  

Percorsi è stato fin da subito un fortunato contenitore di prodotti, a tal punto 

affermatisi sul mercato globale e nell’immaginario collettivo che, senza 

pretestuoso eccesso di autostima, possono essere annoverati tra quei modelli 

che partecipano al patrimonio della storia del mobile contemporaneo. La 

collezione testimonia il suo essere ancora, dopo quasi due decadi, matrice 

emblematica di linee guida per un’estetica di design del mobile 

contemporaneo che sceglie di affondare le sue radici in un garbato equilibrio 

compositivo tra forme di memoria classica e semplificazioni moderne. 

Avvalendosi ancora della mano di Luca Scacchetti, la lunga e prosperosa vita 

di Percorsi viene oggi, per così dire, alimentata da nuova linfa vitale; viene cioè 

affiancata da un’inedita collezione di prodotti e accessori per la casa e per 

l’ufficio. 

  

Prima della prematura scomparsa, avvenuta nell’estate del 2015, l’architetto 

Scacchetti lavorò sul design della nuova collezione voluta in affinità con le 

linee guida da lui stesso indicate per la storica: la collezione d'esordio della 

branca Design di Oak.  

Oggi prende luce una collezione di realizzazione postuma, voluta fortemente 

dall'azienda che, partecipe e memore di un lungo trascorso con il mondo delle 

idee, le modalità operative e la professionalità di Scacchetti, affida sviluppo, 

ampliamento e messa a punto delle matrici dell'architetto, al suo Studio di 

progettazione. Esce così la nuova collezione Scacchetti. Nasce così Milano. 

 

20129 MILANO  - VIA  MARCONA 12  • TEL. +39/02/54108585  •  FAX  +39/02/54117004 
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.   •  REA (MI)  2063626  •  Reg. Impr. (MI)  •  P.I./C.F. 09258630962 

 e-mail: scacchetti@scacchetti.com  •  PEC  sastudiosrl@legalmail.it  

 

mailto:scacchetti@scacchetti.com
mailto:sastudiosrl@legalmail.it


STUDIO DI ARCHITETTURA SCACCHETTI ASSOCIATI S.r.l S.T.P. 
 

 
Una collezione così nominata per rendere di nuovo omaggio a questa amata 

metropoli dove il design del mobile esordì, e dove affondano storia e radici di 

questa disciplina che da due generazioni incide gli spazi dell’abitare.  

La collezione Milano rende omaggio alla forza trainante della città da cui 

prende il nome. 

 

L’occasione di nominare la collezione Milano Milano, rende altresì onore a quel 

mondo di produttori che investì e sperimentò; a quel mondo di progettisti che 

misero in gioco riflessioni e identità; a quel mondo di fruitori che infine ha  

riconosciuto e fissato in questa laboriosa città la capitale globale del design del 

mobile.  

 
Il nome Milano si pone in continuità con la tradizione progettuale della 

metropoli, la cui intrinseca natura lombarda emana un solido equilibrio tra 

composizione e dettaglio: emana un gusto mai eccessivo o smodato per un 

design che ha generato diverse rilevanti linee guida segnando così le 

contemporaneità che negli anni si sono susseguite.   

In questo terra di “linee lombarde” Scacchetti ha pascolato e il suo sensibile 

fare ha dato vita ad un design di firma inconfondibile, grazie al reiterato e mai 

dimentico apporto di eleganza, grazie alla propria intrinseca raffinata poetica.    

 
  
Milano è una collezione nuova ma esperta; diversa ma non divergente; 

contemporanea e insieme senza tempo; è una collezione analoga ma non 

identica; in linea ma distaccata dalla prima. Una collezione che percorre i 

tempi e, in qualche modo, li precorre anche, nel ribadire nuovamente la 

volontà di esprimere quell’eleganza che si astrae dal celere consumo di forme, 

materiali e finiture. 

 

Milano, cita e rielabora quel ricco campionario, quell’abaco di invenzioni 

formali dedicate all’arredo domestico che l’occidente, nella sua complessiva 

totalità, generò negli anni tra le due Grandi Guerre del secolo scorso, quando 

l’arredo della dimora borghese rappresentava sobrietà e ricerca, 
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esemplificando nel mobilio quei valori di solidità morale sui cui basare le 

necessarie risposte dell’abitare all’imminente rivoluzione degli stili di vita. 

  

Il design dei mobili e degli accessori di Milano consegue al design di Percorsi, 

anche nell’analoga disposizione a generare “pezzi da collezione” collocabili in 

un lasso di tempo sospeso e indeterminato, posti in un distaccato intervallo 

temporale.  

  

La capacità arredativa di Milano è ampia e si apre a ventaglio dall’ambiente 

di lavoro a quello dell’abitare. L’offerta per l’ufficio direzionale è misurata ed 

esclusiva: un sistema di contenitori accompagna scrivanie e sedute regolabili 

che maggiorano la propria performance di comfort con schienali a diverse 

altezze. Una linea di spessore, realizzata in palissandro lucidato con inserti in 

pelle e bronzo, eseguita con la raffinata maestria del sapere artigianale 

dell'azienda di Cantù, il cui logo, qui impresso nelle piccole prese in lega 

bronzata, discretamente appare su ante e cassetti, pacatamente 

affermandosi.  

  

Ebano green, faggio e frassino tinto, accostati a galuchat, pelle, nabuk o 

bronzo; lacche, tessuti, velluti, e pelli diversamente stampate concorrono 

all’arredo della casa Oak e s’imprimono nelle finiture di tavoli, consolle, 

contenitori, comodini e cassettoni. In Milano, anche una ricca gamma di 

sedute per la sala da pranzo, il soggiorno e la zona notte; talvolta imbottite e 

avvolgenti, tal’altra integralmente in essenza a palesare con la propria nuda 

struttura, l’armonia della propria linea. Aggraziati pozzetti, sinuose chaise 

longue, salotti con diversi caratteri, un componibile e imponenti testate da 

letto. Agli arredi principali si accompagnano tavolini e contenitori alti, bassi, 

snelli o larghi; comodini e pouf; corpi illuminanti da terra, da tavolo, da 

sospensione. Ogni linea di Milano rinnova il colto equilibrio tra citazione e 

modernità, rinnova l'amore per il dettaglio e le finiture solo apparentemente 

desuete ma, in realtà, ammirabili per la sapiente qualità esecutiva di 

maestranze d’alto artigianato. 
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La collezione Milano, scandisce precise famiglie di design che esprimono 

precipui caratteri: famiglie formali autonome che si prestano ad essere 

configurate armoniosamente sia fra loro assieme, sia negli ambienti più 

moderni che in quelli più classici o in stile. 

  

Il design di Milano è il prodotto di un colto viaggio nello spazio e nel tempo 

che, dalla linea della storia e da luoghi distanti, estrapola e definisce una 

propria contemporaneità. La collezione di Scacchetti dimostra ancora e 

nuovamente, che distendere e riavvolgere spazio e tempo in intrecci e nuove 

trame, genera un design indirizzato ad un immaginario contemporaneo che si 

concede il lusso di una modernità che non eccede se non in un lirismo intriso di 

stabili certezze sottratte al senso di provvisorietà della “novità” fine a se stessa. 

  

L’insieme dei pezzi della collezione Milano sottolinea e incede lungo quei 

percorsi, quegli scambi trasversali e, sempre più irrefrenabili, tra culture ed 

epoche diverse, una caratteristica fluida appropriata alla pratica del vivere 

dell’uomo contemporaneo. Scacchetti, da sempre, ha sostenuto e condiviso 

l’aspetto fluente e trasversale delle fonti: questo approccio significa concepire 

un design che proviene dalla storia e da luoghi precisi, dai quali assimilare 

proporzioni, accostamenti e dettagli. Significa generare un design del mobile 

immerso nella traccia segnata dal suo stesso percorrere i tempi, ma dai 

“tempi” estrapolato, rielaborato, reinterpretato, per un mobile che si presenta 

in chiave unica. O meglio, nuovamente unica per l’unicità del mercato 

contemporaneo. 

  

CAS  
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