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l’Opificio nuove collezioni 2020 

 
 
Per il 2020 l’Opificio continua il suo viaggio attraverso il colore e le infinite dimensioni tattili e visive 
del tessuto d’arredamento e dei velluti che ne sono l’espressione più alta.  
 
Un viaggio da sempre realizzato producendo esclusivamente in Italia, nel pieno rispetto dell’uomo 
e dell’ambiente, 100% formaldeide free. 
 
A Settembre l’azienda presenta le nuove collezioni che caratterizzeranno il 2020 e cioè: 
 
SCOTT, tessuto jacquard disegnato dalla designer Serena Confalonieri scelta dall’azienda per la 
sua ecletticità e gioiosità 
 
THICK, la collezione in tessuto jacquard disegnata dall’Art Director l’Opificio, Barbara Bertoldo. 
 
E’ dal  2019 che l’azienda collabora anche con Designer esterni all’azienda. Sono nate così le 
collaborazioni con lo studio Lanzavecchia + Wai per la collezione Architrame e con l’architetto 
Bruno Tarsia per la collezione Relief.  
Le nuove proposte vanno ad aggiungersi alle 45 collezioni tessili l’Opificio da sempre create da 
Barbara Bertoldo. 
 
All’inizio dell’anno l’Opificio ha presentato a Maison&Objet la collezione VELLUTO TECH che si 
aggiunge alla ricca gamma di velluti per arredamento proposti da l’Opificio che comprende 
collezioni di Velluto di Seta, Velluto di Cotone, Velluto di Lino, Velluto di Viscosa, Velluto Kid Mohair.  
 
La collezione Velluto Tech va ad arricchire la proposta l’Opificio high-performance di tessili  
performanti, pratici e resistenti che comprende collezioni di tessuti e velluti ignifughi e lavabili, 
dedicati ai progetti contract, ma di design e qualità perfetti per progetti residenziali che 
richiedano praticità d’uso. Una collezione pronta a soddisfare stili differenti compresa la 
decorazione di interni di montagna con velluti e patterns dedicati. 
 
Sempre in occasione di Maison&Objet viene presentata la  collezione PITTURE MURALI l’Opificio by 
Wilson&Morris realizzate in collaborazione con l’azienda emiliana, 24 tonalità in perfetta nuance 
con le collezioni di velluti. Intensità e profondità del colore la filosofia che contraddistingue i colori 
scelti da Barbara Bertoldo per questa collezione prima nel suo genere. 
 
Infine il 2020 vede anche la nascita della collaborazione creativa con l’artista e designer torinese 
Matteo Tampone che trova espressione nella collezione Maps.memoriediunacittà, opere di 
ossidazione su velluto, preziosa materia che accoglie la memoria di scarti metallici con tracce di 
ossidazione. 
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COLLEZIONE SCOTT 
Design by Serena Confalonieri 
JACQUARD MATERICO FANTASIA TARTAN 
	

 

Serena Confalonieri disegna la collezione Scott per l’Opificio ispirandosi al classico motivo scozzese 
tartan: disegno ampiamente utilizzato sia nella moda che nell’arredo qui reinterpretato in chiave 
contemporanea. 
Nella collezione Scott alle rigide linee rette del tradizionale tartan la designer va a sostituire 
morbide linee ondulate, che, intersecandosi, creano un pattern geometrico delicato ed elegante. 
 
La palette cromatica riprende volutamente i classici toni del tartan (rosso, blu, ocra, marrone, 
nero) inserendo però anche tonalità più vicine al mondo dell’interior design, come il beige, il grigio, 
l’azzurro, il rosa ed il terracotta. 
Il particolare filato in lino bouclè, usato in trama, dona al tessuto ricchezza alla vista ed al tatto e  
testimonia la reinterpretazione in chiave contemporanea del pattern classico. 
Il risultato è una collezione intensa capace di vestire sia interni tradizionali che contemporanei o di 
trovare spazio in ambienti come quelli montani, in ogni caso sempre spazi di grande personalità. 
 
La collezione Scott è candidata agli ADA Awards 2020 di Archiproducts. 
 

 8 COLORI      H. 140 CM      61%VI 25%PL 14%LI   
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COLLEZIONE THICK 
Design by Barbara Bertoldo 
Falsounito jacquard corposo 
 

 
 

7 COLORI     H. 140 cm.     47%VI 23%LI16%PL14%CO 
 
Thick, La nuova collezione disegnata da Barbara Bertoldo, art director l’Opificio, celebra una ritrovata 
naturalità. E’ la ricerca di una semplicità conquistata attraverso un attento gioco di contrasti frutto di un 
pensiero ecologico che ricerca nella misura, nell’attento uso dei filati naturali, nell’uso del colore la bellezza di 
un tessuto che accoglie e rassicura. 
 
TOCCALA…..SENTILA.  
Ispirata dalla forza della roccia, dalla bellezza ruvida delle erbe secche, dai colori del cielo e del bosco, 
questa collezione dallo spirito urbano, ma perfetta anche per un ambiente montano, è proposta in 7 tonalità 
dalla differente personalità. 
 
Thick, elogio alla sensazione tattile, ha una mano corposa ed è giocata sulla costruzione del tessuto che ne 
definisce la matericità; robusta ma confortevole con un’eccellente tenuta e resistenza al pilling, la collezione 
è adatta anche ad un uso intenso. 
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ORA VIVILA! 
 

 
COLLEZIONE VELLUTO TECH 
 

 

 
 
Una nuova collezione di velluti performanti, pratici e resistenti. 
 
Una collezione che nasce da una lunga ricerca per proporre al mercato un prodotto unico per 
caratteristiche tecniche e di qualità: un velluto pensato per il settore contract e hospitality di alta 
gamma, outdoor per le sue prestazioni, ma perfetto anche per allestimenti residenziali che 
richiedano facilità d’uso e minimi vincoli di manutenzione. 
 
Il Velluto Tech l’Opificio è oleo-repellente, idrorepellente, resistente alle muffe, resiste alla luce ed è 
lavabile in acqua a 40 gradi, ha un Martindale superiore a 100 000 ed il valore massimo di 
resistenza al pilling. Queste le caratteristiche tecniche che ne fanno un velluto high-performance 
unico nel suo genere. Piacevolissimo al tatto e, secondo la filosofia aziendale, totalmente privo di 
formaldeide e metalli pesanti, dal pelo fitto e denso. 
 
Le 18 varianti colore della Collezione Velluto Tech, che spaziano dal mostarda al classic blu ad una 
ricca palette naturale, enfatizzano le caratteristiche della fibra e risultano ricchi  e potenti, cifra di 
tutte le collezioni firmate l’Opificio. 

18 COLORI 
H. 140 CM 
54%PC  46%PL 
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PITTURE MURALI  
l’Opificio by Wilson&Morris 

 

 
 
24 COLORI     
2 TEXTURE: EMULSION MATT E EMULSION EGGSHELL  

 

 
 
 
Due storie italiane, due aziende familiari legate da una forte passione e da una produzione 100% 
Made in Italy, hanno creato una collezione di pitture decorative intensa e dalla forte personalità.  
 
Barbara Bertoldo si è ispirata alla esuberante tavolozza di colori proposta dalle collezioni di Velluti 
l’Opificio che con Wilson&Morris è divenuta una linea di pitture in versione Emulsion Matt (pittura a 
base acqua) e Emulsion Eggshell (uno smalto con finitura a guscio d’uovo) proposta in 24 tonalità. 
A Maison&Objet lo stand l’Opificio veste le tonalità Beige 1025 e Nero 9011Emulsione Matt. 
 
Anche la linea Pitture Murali l’Opificio by Wilson&Morris garantisce un prodotto di qualità, ad alta 
affidabilità, ideato e realizzato in Italia.  
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MAPS 
“Tampone Process Oxidation on Velvet” 
 

 
 

2 COLORI: DIURNA e NOTTURNA 
   
 

2 “PATTERN”: MAPS.QUARTIERE    
MAPS.PIAZZA  

DIMENSIONI OPERE: 90X90X4 CM. 
DIMENSIONI CUSCINI: 50X50 CM.  

Dopo i suoi lavori come la Lampada “Materia 1A”, la collezione “Reperti 3017 d.C.”, la consolle “Consolidi” e 
gli specchi “Riflessi Erosi” Mattero Tampone esplora e utilizza le caratteristiche del velluto come memoria 
utilizzando il “processo Tampone” associata alle ossidazioni per creare le sue nuove opera dal titolo MAPS. 
 
Dice Matteo Tampone: “sono affascinato dall’archeologia industriale, la memoria di spazi lavorativi che si 
rigenerano e si integrano nella velocità di cambiamento delle città”. 
Così una tela in velluto di seta accoglie la memoria di scarti metallici con tracce di ossidazione. 
La sua composizione da vita a sembianze di quartiere o piazze di una città immaginaria notturna e diurna, 
impronte di residui industriali che lasciano il segno indelebile delle sue anime. 
La ruggine rappresenta la storia di una vita urbana che contrasta con la superficie preziosa del velluto di seta. 
La luce dell’opera è cangiante e muta a seconda del punto di vista evidenziando, nel suo caos, la vivacità e  
il continuo cambiamento delle metropoli di oggi. 
 
Le opere si intitolano Maps.Quartiere e Maps.Piazza con variante Diurna e Notturna. 
 
Con la stessa filosofia Matteo Tampone crea per l’Opificio la linea di cuscini “MAPS”, realizzando pezzi unici 
secondo il processo “a Tampone” con ossidazioni su velluto messo a punto dal designer/artista torinese. 
 
La collaborazione tra l’Opificio e Matteo Tampone permette di creare accessori bespoke. 


