E’ arrivato Selframes, il sistema originale che cambierà il tuo modo
di arredare
Selframes, il sistema costruttivo brevettato per complementi d’arredo ed installazioni di
interni ed esterni, presente anche quest’anno ad Arkeda 2018, la mostra convegno
dell’architettura, edilizia, design ed arredo

Selframes nasce quasi come un gioco. L’ideatrice infatti sin da bambina ha avuto modo di
appassionarsi a giochi come Lego, Geomag, Meccano che hanno stimolato la sua curiosità e
creatività. Scegliere elementi e comporli assieme, in maniera intuitiva, portano un bambino
come un adulto a vivere un momento di grande auto realizzazione.
Allora costruire il tavolo della nostra cucina sfruttando le più importanti tecniche
architettoniche darà più affidabilità e lustro al nostro complemento d’arredo?
E’ stata proprio questa la scintilla che ha portato l’ideatrice a voler dare una nuova
dimensione e “chiave di lettura” al mondo dell’arredo.
Usare la tecnologia utilizzata per le grandi costruzioni rendendola alla portata di tutti.
Viviamo in una società frenetica dove le nostre esigenze di vita e le nostre soluzioni
abitative cambiano continuamente.
Si è sviluppata esponenzialmente la necessità da parte del consumatore, in completa
autonomia, di elaborare soluzioni d’arredo semplici, mutevoli e durature nel tempo. Il
consumatore di oggi si sente più pronto ad “auto realizzare” quello di cui necessita
eliminando quei lunghi e dispendiosi passaggi che prevedevano la progettazione da parte di
un professionista, la ricerca del materiale giusto, concludendo poi con le lunghe attese
dovute al trasporto ed al montaggio dei beni.
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Chi compra oggi, quindi, vuole poter progettare comperare e costruire tutto da
solo.
A questo va aggiunta la tendenza sempre più diffusa di desiderare prodotti personalizzabili
che rendano sempre più unica e distinguibile la propria soluzione.
Selframes nasce per venire incontro a queste nuove esigenze e desideri dei consumatori.
Con Selframes quindi la personalizzazione diventa auto progettazione mettendo a
disposizione un sistema costruttivo versatile, leggero, resistente e di facile montaggio,
dando la possibilità agli utenti di costruire infinite soluzioni dalle geometrie più variegate e
utilizzare l’oggetto fino a poterlo smontare e rimontare in un’altra configurazione
aggiungendo o rimuovendo componenti.

Per dare dimostrazione tangibile del suo sistema Selframes intende esporre nelle più
importanti fiere e mostre nazionali del settore.
Reduce dell’esperienza positiva del 2017 ad Arkeda, mostra d’Oltremare di Napoli, per la
quale ha progettato e realizzato in tavolo lungo 6 metri (mod. Space) esposto in quell’anno
ed utilizzato nel salone conferenze principale della fiera, Selframes si ripropone nuovamente
ad Arkeda con uno stand dedicato che sarà aperto ai professionisti del settore dal 30
novembre al 2 dicembre prossimo, nel padiglione 5 della mostra.
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