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Atmosfere suggestive, linee contemporanee, materiali preziosi e una magistrale attenzione verso i dettagli:
sono questi gli elementi che definiscono la collezione 2017 di Frag. Un progetto ambizioso, con cui
l’azienda fa un deciso balzo in avanti nella realizzazione di un universo domestico sempre più completo e
definito, ampliando la proposta verso diverse tipologie di prodotto dedicate al mondo della casa e
definendo in maniera ancora più precisa la propria identità.
In occasione della 56° edizione del Salone del Mobile, l’azienda si presenta dunque con una collezione
stilisticamente coerente con la sua lunga storia produttiva, fatta di linee nuove e materiali senza tempo. La
lavorazione quasi centenaria di Frag della pelle e del cuoio viene accostata a finiture preziose, legni e
marmi, delineando prodotti dal fascino discreto e dal carattere deciso, in grado di diventare espressione di
un linguaggio internazionale e di una qualità tutta made in Italy.
A confermare un connubio ormai di lunga data, lo stand porta la firma di Ferruccio Laviani, giunto al 7°
anno di collaborazione con l’azienda. La fiera aprirà dunque il suo sipario su un allestimento dal forte
impatto scenografico, in equilibrio tra scelte architettoniche decise e dettagli ricercati.
Ferruccio Laviani disegna anche la nuova libreria Bak - prodotto che apre in anteprima la collezione 2017 definendo un oggetto fatto di preziosi contrasti materici. La libreria è definita da tre forme rettangolari, in
tubolare in acciaio scuro spazzolato, che si incrociano tra loro diventando struttura portante e dettaglio
caratterizzante del progetto.
Le due spalle laterali in metallo sono rivestite e decorate da strisce di morbida pelle, fatta eccezione che
nello spazio in prossimità delle congiunzioni, dove la finitura metallica rimane a vista creando un ulteriore
dettaglio che ne accentua la geometria. Quattro ripiani in noce completano il progetto, bilanciando
perfettamente la leggerezza della struttura metallica con la forza del legno.
La nuova libreria presentata al Salone del Mobile 2017 va ad ampliare la collezione Bak, famiglia disegnata
da Ferruccio Laviani per Frag composta da una serie di complementi destinati alla zona giorno e alla zona
notte. Oltre alla libreria, la collezione Bak include un tavolo da pranzo, una famiglia di tavolini, una panca
ed un elegante valet stand, il cui minimo comune denominatore è una struttura essenziale dal forte segno
grafico e architettonico.
Prosegue dunque il continuo percorso di Frag nella definizione di una proposta coordinata, ispirata ad
un’eleganza contemporanea ed internazionale. Lo stile dell’azienda, essenziale e sofisticato, diventerà
anche quest’anno l’anima e il fil rouge di progetti dal forte impatto visivo, in un perfetto equilibrio tra
fattori estetici e funzionali.
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Inspiring settings, contemporary lines, precious materials and masterful attention to detail: these are the
elements that define Frag’s 2017 collection. An ambitious project through which the company experiences
a decisive leap forward in the creation of a more complete and defined domestic universe. Thus,
broadening the company’s proposal, heading towards various types of products dedicated to the home
environment, defining its own identity even more precisely.
On the occasion of the 56th edition of the Salone del Mobile, the company therefore presents itself with a
collection composed of new lines and timeless materials, stylistically consistent with its long production
history. Frag’s almost centenary production of leather and hide combined with precious finishings, woods
and marbles, portraying products with a discreet charm and decisive character. These are able to become
the expression of an international language and a level of quality that is quintessentially Made in Italy.
Confirming a longstanding union, the display bears Ferruccio Laviani’s signature, who has reached his 7th
year of collaboration with the company. The Fiera will thus open its curtains to an installation with a strong
scenographic effect, balancing decisive architectural choices and fine details.
Ferruccio Laviani has also designed the new Bak bookcase – a product that premieres in the 2017
collection – defining an object composed of contrasting precious materials. The bookcase is delineated by
three rectangular components in a dark brushed steel tubular shape, which crisscross each other becoming
a supporting structure and constituting the distinguishing aspect of the project. The two lateral units made
of metal are clad and decorated by strips of soft leather. This is with the exception of the space found near
its joints, where the metallic finish remains visible creating an additional detail that accentuates its
geometry. Four walnut shelves complete the project, perfectly balancing the lightness of the metallic
structure with the strength of wood.
The new bookcase presented at the Salone del Mobile 2017 extends the Bak collection, a family designed
by Ferruccio Laviani for Frag consisting of a series of accessories intended for both day and night area. In
addition to the bookcase, the Bak collection includes a dining table, a family of small tables, a chest and an
elegant valet stand, whose lowest common denominator is a basic structure with a strong graphical and
architectural identity.
Frag’s ongoing journey thus continues in the definition of a coordinated offering inspired by a
contemporary and international elegance. This year the company’s simple and sophisticated style will once
again become the soul and the main theme, the fil rouge of projects with a strong visual impact in a perfect
balance between aesthetic and functional factors.
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