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Dopo averli presentati in anteprima alla Stockholm Furniture Fair, FRATTINIFRILLI porta alla Milano 

Design Week 2019 due nuovi progetti: i tavolini OIKOI e l'appendiabiti DANIELE. 

In entrambi emerge con evidenza la consueta attenzione formale che, combinata con l’uso di 

materiali “semplici” e finiture uniformi, porta ad esiti lineari e quasi grafici. 

Ma il vero comun denominatore dei due progetti è l’attenzione al loro utilizzo, all’interazione tra 

prodotto e fruitore. 

IL progetto OIKOI nasce con l'idea di spronare ad assemblare e riassemblare gli elementi in 

configurazioni sempre diverse, col mutare del gusto o delle esigenze funzionali.  

L'appendiabiti DANIELE invece, ispirandosi all'idea di autocostruzione, prevede che sia l'utilizzatore 

stesso a montarlo, come in un gioco di costruzioni. 

 

 

 

OIKOI tavolini 

 

Oikoi è la parola che in greco antico significa case. Nell'arco della storia le case, e gli edifici in 

genere, sono stati coperti con 3 principali tipologie di tetto: a volta, a falda e piano. 

Ispirati da questi archetipi architettonici, i tavolini OIKOI sono costituiti da strutture metalliche 

dalle stilizzate forme di case che, disponibili in 24 varianti dimensionali, offrono infinite possibilità 

di combinazione e consentono ad ognuno di creare e ricreare piccoli “paesaggi urbani”. La 

giocosità del progetto è accentuata dai piani riposizionabili che sono realizzati in 6 colorazioni 

sature e vivaci. 

 

MATERIALI: 

struttura: ferro verniciato a polvere lucido 

piani: ferro verniciato a polvere opaco 

 

COLORI: 

struttura: grigio RAL 7021/bianco RAL 9003 

piani: giallo RAL 1023/arancio RAL 2009/ rosso RAL3020/porpora RAL 4006/blu RAL 5017/ 

          verde RAL 6024     

 

MISURE: 

larghezza: 45cm 

profondità: 45/67.5/90cm 

altezza: 65.5/42/30.3cm 

altezza piani: 42/18.5/6.8cm 

 

                         

 

DANIELE appendiabiti 

 

La volontà di realizzare un appendiabiti costituito da componenti facilmente reperibili ha portato 

alla creazione di DANIELE. 



Il processo produttivo è ridotto al minimo: barre semi-lavorate di legno vengono tagliate a misura e 

pre-forate mentre l'utilizzatore deve solo unire le parti con semplici viti. 

Coerentemente con questi presupposti, l'inedita e davvero funzionale forma a torre, con il suo 

aspetto geometrico e minimale, è sorta quasi spontanea. 

I punti di appendimento, ben 20 nella parte superiore, sono molti di più rispetto alla media degli 

altri prodotti in commercio, mentre alle barre del livello inferiore si possono appendere piccoli 

oggetti come borse od ombrelli. 

 

MATERIALI: 

legno massello semilavorato; naturale o verniciato con smalto all'acqua 

 

COLORI: 

naturale/nero/bianco/verde/rosso 

 

MISURE: 

larghezza: 45cm 

profondità: 45cm 

altezza: 180cm 

 

 

 


