
FLATWIG STUDIO PRESENTA ONDULA ALLA MILANO DESIGN WEEK 
2019 

 
Il due di designer porta al Fuorisalone in Alcova Sassetti una collezione di arredi 

realizzati con materiali industriali 
 

Ondula è una collezione di complementi di arredo e mobili progettata da Flatwig 
Studio, realizzata a partire dalla lastra ondulata, o ‘ondulina’, comunemente 
utilizzata come materiale industriale per la copertura di tetti.  
 
Ondula, presentato ad Alcova Sassetti, dialoga con una collezione di capi della 
textile designer Kristína Šipulová, Post-Process, realizzati a partire da antiche 
stoffe in lino tessute a mano.  
 
Alla base di questo dialogo c’è  la condivisione dei principi e dei valori che hanno 
dato vita sia ad Ondula sia a Post-Process: in entrambi i casi le designer hanno 
reinterpretato elementi esistenti per trasformarli liberamente in oggetti, arredi e capi 
sostenibili. 

 
“L’idea di utilizzare la lastra ondulata ed esplorarne le potenzialità in relazione ad 
applicazioni per interni e su media scala nasce durante la progettazione di un wine 
bar a Londra, quando due onduline casualmente trovate nel backyard di un edificio 
sono state recuperate ed utilizzate come rivestimento verticale del bagno” racconta 
il duo di designer.  
Giocando con la curvatura dell’ondulina, un elemento tanto crudo quanto armonico 
e delicato, questa è diventata oggetto di ricerca per Flatwig Studio. Sperimentando 
attraverso maquette di studio e test, il lavoro svolto ha portato ad immaginare come 
questa lamiera potesse essere manipolata per dare vita a diverse tipologie di arredi 
free-standing. Alla base del progetto vi è l’idea di rileggere un elemento da 
costruzione al fine di renderlo domestico e fruibile. 

 
Il risultato di questa sperimentazione è la collezione Ondula presentata ad Alcova 
Sassetti in occasione della Milan Design Week 2019. Pensata per spazi retail e 
ambienti domestici, la collezione è composta da due arredi: un portabiti ed un 
tavolino dove l’ondulina è protagonista. 

 
Con l’intento di valorizzare le proprietà visive dell’ondulina, Flatwig Studio con 
un semplice gesto curva la struttura metallica della lastra, che diventa così base per 
una serie di arredi personalizzabili in varie finiture e colori. L’ondulina, una volta 



curvata, assume tridimensionalità e viene mantenuta in posizione da elementi 
metallici strutturali come tubi industriali, profili e lastre che vanno ad esaltare la 
ritmicità e la delicatezza della lamiera. Entrambi gli arredi, portabiti e tavolino, 
sono smontabili e sono stati disegnati utilizzando l’ondulina in verticale al fine di 
sfruttarne le caratteristiche di stabilità. I pezzi sono monocromi (verniciati a 
fuoco), caratterizzati da toni soft e da contrasti di finiture opache e lucide; gli 
arredi presentano viti a vista, elementi in grado celebrare il passato industriale e da 
costruzione della lamiera ondulata. 
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