Comunicato stampa
Collezione AEGIS

Novembre 2018
Presentazione della collezione AEGIS del designer Ziad Alonaizy
AEGIS, è una collezione di mobili meticolosamente assemblati da maestri artigiani che hanno letteralmente cucito il telaio strutturale di tavoli e specchi con trefoli di metallo.
Il trefolo di metallo è il leitmotiv della collezione AEGIS. I trefoli dei tavoli sono raccolti da pinze di ottone lucido per dare l’idea della
libertà dalla gabbia. E’ questa l’ispirazione che ha seguito Ziad Alonaizy, il designer Kuwaitiano con sede a Londra, che ha scelto 4
elementi diversi per ogni pezzo della collezione AEGIS: “Voglio disegnare pezzi unici, che vengano timbrati con la mia sigla, che
siano limitati nella produzione perché fatti a mano. Dietro ad ogni pezzo c’è tanto tempo e tanta dedizione di più maestri artigiani.
Voglio creare mobili che non passino inosservati e che possano essere tramandati nel tempo da generazioni in generazione, perché
hanno un valore artistico e di qualità di materiale e di lavorazione che non si svalutano nel tempo” Questo è quanto ha espresso Ziad
in diverse interviste rilasciate a riviste di settore.
Lamberti Design comincia la collaborazione di prototipazione con Ziad dopo un incontro in puglia organizzato dalla Italian Trade
Agency- ICE. Ziad cercava un valido partner per produrre una serie di tavolini innestabili. La collaborazione ha richiesto diversi viaggi
in Italia, per ispezionare gli standard di qualità, le ﬁniture di lavorazione e la scelta di materiali adeguati. Ziad ha personalmente
scelto le tipologie di marmo dai fornitori della Lamberti, e le ﬁniture metalliche oﬀerte da Lamberti. Per i primi tavolini: Verde Guatemala, Acciaio inox annerito, ottone lucido e trefoli dorati. Per la consolle e lo specchio Ziad ha sperimentato con le ﬁniture VINTAGE
ORO della Lamberti e marmi più chiari. Fanno parte della collezione AEGIS: i tavolini bassi, la consolle e lo specchio, e presto altri
pezzi da aggiungere… I materiali sono tutti molto ricercati, anche lo specchio è con tinta rosa, in ogni caso Ziad dà la possibilità di
personalizzare le sue collezioni con dimensioni e ﬁniture diverse.
Lamberti Design comincia la distribuzione della collezione AEGIS, in Italia e in USA a partire da Novembre 2018.

Ziad
Ziad Alonaizy è un designer di origini kuwaitiane, con sede a Londra. Dopo aver lavorato come chirurgo
ortopedico, il dottor Alonaizy ha deciso di cambiare la sua carriera per seguire la sua passione. Si è quindi
laureato presso la Inchbald School of Design di Eaton Gate, a Londra; ha vinto molti premi, ha avuto diverse
esperienze lavorando con rinomati studi di design londinesi. Attualmente lavora per il settore Hospitaly di
lusso e case residenziali, sia in Europa che nel Medio Oriente. La collezione AEGIS, ispirata al concetto di
protezione e libertà, è prodotta in Italia da Lamberti Design.

