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CLOSING THE CIRCLE 
V-ZUG AL SALONE DEL MOBILE 2022

Elisa Ossino Studio ha progettato lo stand di V-ZUG proponendo una visione che mette l’ele-
mento naturale al centro del processo estetico e lo trasforma in una forza vitale che invita alla 
contemplazione.

L’installazione esprime i valori in materia di economia circolare propri di V-ZUG, che qui espone 
i suoi elettrodomestici altamente tecnologici, in grado di rivoluzionare la vita domestica rispettando 
l’ambiente sotto ogni punto di vista.

La forma circolare dello stand e il suo elemento centrale richiamano inoltre alla memoria il 
CircleSlider, il nuovo iconico comando della Excellence Line di V-ZUG che ha cambiato radical-
mente il modo in cui l’utente si interfaccia al prodotto.

Lo spazio espositivo è pensato come un grande quadrato scuro delimitato esternamente da 
pareti in legno interrotte da grandi assi e accoglie i visitatori attraverso un’ampia parete circolare.

La struttura è progettata per poter essere smontata e rimontata e recuperare poi ogni singola 
parte per riutilizzarla nella catena di fornitura e nel ciclo produttivo.

L’interno dello spazio espositivo è caratterizzato da un’installazione, un cilindro traslucido con-
tenente un’opera realizzata dall’artista Stefano Roveda in collaborazione con il musicista Renato 
Messina e gli studenti del Conservatorio.

L’idea è quella di creare una specie di ambiente protetto che evochi la biosfera e gli ecosistemi 
che la compongono, che sono poi il fulcro dell’idea alla base del progetto di Elisa Ossino e V-ZUG.

Il cilindro contiene, andandolo simbolicamente a proteggere, un microambiente che pare 
muoversi; al suo interno le piante, incastonate in un sistema dotato di audio spaziale, ricevono la 
luce e l’aria di cui hanno bisogno in modo perfettamente sostenibile. Qui, la musica si fonde con i 
suoni organici della natura e il canto degli uccelli.

Gli elettrodomestici di V-ZUG sono collocati nello spazio secondo principi di rigoroso minima-
lismo, di fronte a grandi retroilluminatori, come se fossero opere d’arte, con una fonte luminosa che 
li fa risaltare nel buio dell’ambiente circostante andando ad aggiungere all’elemento tecnologico 
un effetto estetico ad alto contrasto.


