
 

 

 
Musica a raggi X e trattamenti vintage ad ispirare la prima collezione 
Successful Living from Diesel with Moroso 

Moroso realizza con Diesel una collezione di prodotti dai toni disinvolti e 
confortevoli, ispirandosi ad un’idea di living informale e rivolta ad un pubblico a cui 
piace la semplicità delle forme, ma allo stesso tempo ricerca un gusto “moderno”, 
fatto di alta qualità combinata ad uno stile spigliato e lineare. 

 

“Abbiamo lavorato con il Diesel creative team, capitanato dal suo Direttore Creativo 
Wilbert Das, per sviluppare un’idea interessante e alternativa di collezione che 
doveva rappresentare due aspetti diversi - ma coesistenti – di alcune tendenze 
contemporanee: uno più scuro, ispirato al mondo underground con un’estetica più 
aggressiva ed enigmatica, e l’altro  leggero, ispirato alla natura e alla solarità visiva, 
con delle forme morbide e accoglienti “ ci spiega Patrizia Moroso che come sempre 
segue personalmente ogni progetto creativo in tutte le sue fasi. 

 

Nascono quindi  “The Camp” and “The Rock” collection: la prima composta da un 
divano - Nebula Nine Sofa – soffice come una grande nuvola e generoso nelle 
forme, dove ci si può sedere o sdraiare appoggiati su grandi e morbidi cuscini 
rivestiti in lino stone washed che  definiscono  il divano, rendendolo un’ideale spazio 
di relax e condivisione. La struttura è tutta in legno, di grande resistenza e 
compattezza.  

Stessa emozione si prova sedendosi sulla poltrona – Cloudscape Chair – dove 
sono ancora i grandi cuscini a disegnarne la forma e a sostenere la seduta, dando 
un confort unico.  

A completare la Camp collection sono stati realizzati una serie di altri prodotti in 
legno verniciato a mano: la poltronicina –Overdyned Lounge Chair – la sedia – 
Overdyned Side Chair – e due tavolini, uno rettangolare  – Overdyned Table - e 
uno rotondo - Overdyned Side Table. In questi prodotti il dettaglio della verniciatura 
è particolarmente importante perché la tecnica utilizzata (“stracciatura”) fa si che 
risaltino le striature naturali del legno che, colorate e poi cancellate, danno uno 
speciale effetto vintage. Le strutture portanti sono invece in acciaio verniciato nero. 

 

Dai toni diversi è la Rock Collection; infatti per questa linea l’ispirazione  Diesel è 
quella legata al mondo della musica, dei concerti e del linguaggio visuale. Il tavolino 
rettangolare – Xraydio 2 Disc - è quindi realizzato stampando gli xray di una 
consolle da dj su vetro e utilizzando i colori della notte con sfumature dal blu 
elettrico al nero. Mantenendo la trasparenza del vetro l’ effetto è davvero forte, 
suggestivo e molto iconografico. Lo stesso processo è stato usato per la 
realizzazione del tavolino piccolo – Xraydio 1 Razza – ma qui l’immagine scelta è 
quella di una razza che nuota su sfondo blu.  



 

Infine sul paravento a 3 pannelli – Xraydio 3 Natura Morta – è stampata un’ 
immagine fotografica che gioca con l’archetipo della natura morta seicentesca.  

 

Un altro riferimento allo stile Rock è l’uso delle borchie sulla pelle degli sgabelli – 
Bar Stud- presentati con due altezze diverse (74 e 64 cm) e dello specchio - Ego 
Stud.  

Infine un oggetto veramente particolare: il mobile contenitore ispirato ai bauli usati 
dai musicisti per portare gli strumenti in tournée – Flightcase- proposto sia a due 
che a tre ante. 

Conclude Patrizia Moroso: “il bello di questa collezione è che è alternativa e 
diversa, ogni prodotto ha una sua forte identità ma si valorizza ancor di più quando  
tutti gli oggetti vivono insieme,  forti di uno spirito disinvolto e rock-ironico, creando 
un’atmosfera suggestiva, come rappresentato dalle belle immagini che Massimo 
Gardone ha realizzato e che saranno inserite nel catalogo Successfull living from 
Diesel with Moroso”.  
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