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W. è il risultato di un paradigma del design,
quello che dice “la sottrazione aggiunge valore”:
“ Less is more”.
Il di meno nella sintesi estetica dei singoli elementi,
il di più nella forza della materia legno.

Laddove si racconta
della nobilitazione di una sottrazione.
This is all about enhancing
refinement through subtraction.
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W. is the result of a design paradigm
that states “subtraction adds value”, “Less is More.”
The less there is in terms of aesthetics of each individual component,
the more the impact of the wood itself is heightened.
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Il legno naturale oppure in versione laccata
viene plasmato con un attento controllo degli
spessori, delle inclinazioni, dei rapporti tra
le parti fino ad ottenere un disegno equilibrato
e armonioso.
—
The natural wood or lacquered is shaped with
attention to the thicknesses, the angles, the
relationship between the components, in order to
achieve a balanced and streamlined design.
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Sedia o sgabello,
lounge o rocking chair,
tutte esprimono una
forte caratterizzazione
storica e, nello stesso
tempo, un aspetto di
assoluta modernità.
—
Chair or barstool,
lounge chair or
rocker, all convey
a strong historical
characterization,
alongside the height of
modernity.
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Reinterpretare un classico. Ridisegnando quella
che è la tipologia di sedia tra le più diffuse
della storia del design: la Windsor Chair. La
famiglia W. comprende sedia, poltrona, sgabello
e “rocking chair” la prima sedia a dondolo
realizzata da Billiani.
—
The reinterpretation of a classic. The re-design
of a type of chair amongst the most well-known in
design history: the Windsor Chair. The W. family
comprises chair, armchair, barstool and rocker,
Billiani’s first ever rocking chair.
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STRUTTURA // FRAME

essenza di faggio tinto o laccato // stained or lacquered beechwood

OPTIONAL

cuscino in tessuto // fabric cushion
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