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IVORY Collections

Tailored for exclusively living
Un tragitto apparentemente lineare per raccontare in modo essenziale la storia di Ivory.
Lanciata durante la Milano Design Week 2013 quale collezione di furniture design dal
forte tratto progettuale giocato sugli opposti - legno vs Corian®, incastri antichi vs giunti
contemporanei, la durezza del monolite vs poetica dell’incisione – Ivory ritorna oggi in
una nuova veste aziendale: strutturata, anticipata da una nuova brand identity firmata
Designwork, rinnovata nella comunicazione, vibrante di nuovi progetti.
Presente alla Milano Design Week 2014 con un temporary showroom, Ivory ha proposto
in esclusiva internazionale la preview della nuova Lak Collection reinterpretando il baule
da viaggio - prodotto icona del brand - attraverso nuove funzionalità, nuovi dettagli tailormade e introducendo per la prima volta l’elemento colore: vitaminico, intenso, laccato.
È, infatti, a una calda nuance arancione che Ivory si affida per tessere il fil rouge tra prodotto
e immagine del brand, a cominciare da Huxley, il nuovo baule/cabinet che apre la strada
alla sperimentazione di nuovi materiali. È questo il caso del poliuretano strutturale inciso e
laccato abbinato ad una calda tonalità di noce americano.
Ad emergere sono, dunque, ancora una volta i contrasti dei materiali, gli accessori
personalizzati studiati nel più piccolo dettaglio, la perizia artigianale e l’innovazione
tecnologica per pezzi di arredo esclusivi che suggeriscono un rinnovato lifestyle.
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Raffinato, elegante e di assoluto confort…tailored for exclusively living.
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HUXLEY
Huxley is a container/cabinet consisting of
two mobile parts made of natural eastern black
walnut covered with engraved and lacquered
structural polyurethane. Its system of built–in
clasps make it easy to open and close and it has
spinner micro wheels. Inside Huxley you will find
drawers in eastern black walnut alternating with
coat hangers. Open spaces can be fully organized
and adapted to different purposes and to the taste
of the final customer following the tailor–made
concept that can be applied to all Ivory products
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HUXLEY è un contenitore/ cabinet composto
da due parti mobili realizzate in noce americano
naturale rivestito in poliuretano strutturale inciso
e laccato. Di facile apertura e chiusura grazie a
un sistema di cerniere a incasso e da micro–ruote
piroettanti, Huxley si compone al suo interno da
una serie di cassetti realizzati in noce americano
e pelle ai quali si alternano bastoni–appenderia.
I vani a giorno sono interamente riorganizzabili
e adattabili – secondo il concetto di tailor – made
applicabile a tutti i prodotti Huxley – a diverse
destinazioni d’uso e ai gustidel cliente finale
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CHATWIN
CHATWIN is a container cabinet, made 
of
natural wood that is covered with Corian®, and
engraved with geometric decorations. It consists
of two moving parts that home a series of walnut
[name] drawers with interlocking finger joints
and hand-stitched suede handles. The modularity
of the compartments makes the Chatwin suitable
for various applications. Built-in hinges and
micro swivel wheels allow for an easy closure and
facilitate the container’s mobility.
CHATWIN is a personal object that can
be customized. The organization of the
compartments can be varied so that the cabinet
can be used in a variety of ways and places. The
suede handles can be inscribed with monograms.
A support that holds a wooden hanger can be
inserted on the outside or inside of the cabinet.
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CHATWIN è un contenitore apribile, realizzato
in legno naturale interamente rivestito in Corian®,
inciso con decorazione geometrica. Si compone
di due parti mobili che ospitano una serie di
cassetti realizzati in noce [nome] assemblato con
incastri a pettine a vista e maniglie in camoscio
cucito a mano che si alternano a vani organizzati
modulari: questo lo rende adatto a molteplici
utilizzi. La sua mobilità è facilitata dalle cerniere
a incasso e da micro-ruote piroettanti che gli
consentono un agevole chiusura.
E’ un oggetto personale e personalizzabile.
L’organizzazione dei vani a giorno è stata prevista
in più versioni possibili per rendere adatto l’uso
a molteplici destinazioni. Per le maniglie in pelle
scamosciata è stata prevista la possibilità di
applicare delle iscrizioni o dei monogrammi e
sul lato vi è la possibilità di inserire un appoggio
che ospita una gruccia in legno riposizionabile
all’interno del mobile stesso.
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TWAIN
TWAIN is Chatwin’s younger brother, a
container cabinet, made of natural wood covered
with Corian®, and engraved with geometric
decorations. It consists of two moving parts
that home a series of Hickory drawers with
interlocking finger joints and hand-stitched suede
handles. Its size and its internal organization
make it suitable for various applications and
environments. Built-in hinges and micro swivel
wheels allow for an easy closure.
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TWAIN is a personal object that can
be customized. The organization of the
compartments can be varied so that the cabinet
can be used in a variety of ways and places. The
suede handles can be inscribed with monograms
that can turn it into a unique object.

TWAIN è il fratello minore di Chatwin, un
contenitore apribile, realizzato in legno naturale
interamente rivestito in Corian®, nt inciso con
decorazione geometrica. Si compone di due parti
mobili che ospitano una serie di cassetti realizzati
in noce americano assemblato con incastri a
pettine a vista e maniglie in camoscio cucito a
mano che si alternano. La sua dimensione e la
sua organizzazione interna lo rendono un oggetto
adatto a molteplici utilizzi collocabile in ambienti
differenti. La mobilità è facilitata dalla cerniera
a incasso e da micro ruote piroettanti che gli
consentono un’agevole chiusura.
E’ un oggetto personale e personalizzabile.
L’organizzazione ei vani a giorno è stata prevista
in più versioni possibili per rendere adatto l’uso
a molteplici funzioni. Per le maniglie in pelle
scamosciata è stata prevista la possibilità di
applicare delle iscrizioni o dei monogrammi che
lo possono rendere un oggetto unico.
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DICKENS
DICKENS is a container suitable for the
living or the dining room. It consists of four
doors with a push&pull opening system and it
can accommodate four drawer-containers. Its
interior is made of
 Hickory that is coated with
Corian®, DuPont and then engraved. By adding
a finish on the back the container can be used
as a centrepiece. The interior houses a series of
modular shelves.

DICKENS è un contenitore adatto alla zona
giorno/pranzo. Si compone di quattro ante con
sistema di apertura push&pull e può ospitare
quattro cassetti contenitori. Il suo interno
è interamente realizzato in noce [nome] e
rivestito in Corian®, DuPont inciso. Si prevede
la possibilità di una finitura sulla schiena per
consentirne il posizionamento in centro stanza.
L’interno ospita una serie di ripiani modulabili
in altezza.
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LONDON
LONDON is a versatile container. It is equipped
with linen and hemp cushions for sitting and
the interior has three compartments with sliding
containers. The entire structure is made of
Hickory covered with engraved Corian®. The
front door is equipped with a unique security
and a push&pull closure system that make it easy
to use. Without cushions, London becomes a
traditional piece of furniture that can stand as a
centrepiece.
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LONDON è un contenitore molto versatile, dai
molteplici utilizzi. E’ dotato di cuscini imbottiti
realizzati in tela di lino e canapa per la seduta e
ospita tre vani con cassetti contenitori scorrevoli
su carrelli. La struttura è realizzata interamente
in noce americano rivestita in Corian® inciso.
L’anta frontale unica è dotata di sistema di
sicurezza per facilitarne l’utilizzo e di un
sistema di chiusura push&pull. London può
essere utilizzato anche senza cuscini e diventare
un arredo tradizionale, eventualmente come
elemento da centro.
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BRUIJN
BRUIJN is a coffee and a waiting table that
consists of three movable elements on swivel
wheels connected with natural leather. The
structure is made of Hickory covered with
Corian®, of two different colors. The interior
is organized into compartments. When closed it
becomes a regular parallelepiped monolithic.

BRUIJN è un tavolo da salotto o da attesa
realizzato in tre elementi mobili su ruote
piroettanti connessi tra loro da elementi in
cuoio naturale. La struttura è realizzata in
noce americano organizzata in scomparti
ordinatori e interamente rivestita in Corian®,
di due colorazioni differenti. Chiuso diventa un
parallelepipedo regolare monolitico.
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HEMINGWAY
HEMINGWAY is a table with organic shapes,
made of cross-layered hickory. The different
directions of the Hickory grain results in a
texture that reflects light variably. The surface of
the table is covered with Corian®. The clean and
simple form makes it suitable for a dining as well
as a conference table. On request, the table is also
available in larger sizes and different colors.

HEMINGWAY è un tavolo dalle forme
organiche, realizzato interamente in noce
americano lavorato per strati incrociati: la
differente direzione delle venature del legno di
noce rende molto variegata la texture sensibile ad
una differente rifrazione della luce. La sua intera
superficie è rivestita in Corian®. La forma pulita
ed essenziale lo rende adatto ad essere un tavolo
da pranzo o da rappresentanza in uno spazio
di lavoro. E’ disponibile anche in dimensioni
maggiori e in altre colorazioni su richiesta.
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BALFOUR STEVENSON
BALFOUR STEVENSON is a tray carved
out of a block of Corian®. The tray is available
in ivory and black, two colors that enhance the
engravings inspired by oriental designs.

BALFOUR STEVENSON è un vassoio
scolpito in Corian®. Viene realizzato in due
colori, l’avorio e il nero, che esaltano l’incisione
di ispirazione orientale.

The tray can be combined with Miller (the metal
support) to be used as a coffee table suitable both
for indoor as well as outdoor use. The tray comes
in two sizes (55 cm and 75 cm).

Realizzato in due dimensioni (55 cm e 75 cm)
può essere accoppiato a Miller, il supporto
metallico, e diventare un tavolino adatto per
l’interno e l’esterno.
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MAILLART
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MAILLART is a tray sculpted out of Corian®.
The tray has two colors, ivory coupled with
dark grey. The processing entails inclining
the material at an angle. The variation of this
parameter allows for trays that are always
different from another, making each object
unique. The tray can be combined with
Miller (the metal support) to be used as a
coffee table suitable both for indoor as well
as outdoor use. The tray comes in two sizes
(55 cm and 75 cm).

MAILLART è un vassoio scolpito in Corian®.
Viene realizzato in due colori accoppiati,
l’avorio e il grigio scuro. La lavorazione viene
effettuata operando sull’angolo di inclinazione
del materiale; la variazione di questo parametro
consente di ottenere vassoi sempre differenti
tra loro, rendendo ogni oggetto un unicum.
Realizzato in due dimensioni (55 cm e 75 cm)
può essere accoppiato a Miller, il supporto
metallico, e diventare un tavolino adatto per
l’interno el’esterno.
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MILLER
MILLER is a container designed to support
the Corian® trays. It is made of iron alloy bars
that are treated with natural waxes to halt the
oxidation.
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The containers are suitable for indoor as well
as outdoor use. When coupled with trays the
containers become tables that can either stand
alone or be coupled though simple interlocking
systems that contain no mechanical parts. It is
possible to order the containers in various colors.

MILLER è una struttura metallica che ha la
funzione di contenitore e di supporto per i vassoi
in Corian®. E’ realizzato in barre metalliche
di lega di ferro trattate con cere naturali per
fermarne l’ossidazione.
Sono adatti per uso interno e per uso esterno.
Uniti ai vassoi diventano dei tavolini modulari,
che possono essere accoppiati oppure separati,
di dimensioni 55 e 75 cm. I sistemi di incastro
sono semplici e non contengono meccanismi
meccanici. Possono essere richiesti in vari colori
personalizzati.
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DE RILLIET
DE RILLIET is a tray sculpted out of
Corian®. The tray is available in ivory and
black, two colors that enhance the engravings
inspired by Baroque designs. The tray is
carved from a single block and follows the
style of the seventeenth century silverware.

DE RILLIET è un vassoio scolpito in
Corian®. Viene realizzato in due colori,
l’avorio e il nero che esaltano l’incisione di
ispirazione barocca. Viene scolpito in un
unico blocco di materia, e ripercorre gli
stilemi dell’argenteria del XVII secolo.
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Taiolred Furniture
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