
Comunicato stampa

ISABELLA FRASCA SI PRESENTA ALL’EXPO SICAM 2012

Da vent’anni impegnata nell’azienda di famiglia Cominfer, Isabella Frasca si presenta al SICAM 

con la sua nuova collezione EMOZIONI 2013.

“Mi è difficile immaginare un mobile senza maniglie, una cucina senza accessori; può sembrare 

strana questa affermazione in un periodo in cui il minimalismo ci ha portato sempre più a vedere 

mobili senza maniglie. Mi piace, invece, l’idea che la maniglia, il pomolo, l’accessorio, siano 

elementi caratterizzanti del mobile, ne traccino l’identità estetica ed emozionale, la relazione tra 

l’uomo e il suo ambiente domestico, contribuendo a creare uno spazio irripetibile, che rappresenti 

l’anima di chi lo abita, per questo unico”.

Partendo da questa affermazione Isabella Frasca ha dato vita alla nuova collezione che concepisce 

il dettaglio come protagonista del sentimento estetico del mobile: i cinque modelli di maniglie 

esprimono l’essenza dei mobili che li accolgono, reinterpretando spazio, ironia, vintage e spazi 

geometrici per trasmettere la potenzialità espressiva del mobile attraverso il dettaglio.

Nascono così Fiammifero, Tenso, Spazio, Spezzata, Linea e Stappo: non solo una storia di forme. 

I modelli sono infatti frutto dell’interazione tra Isabella Frasca e lo studio BCF, che da oltre dieci 

anni sperimenta con successo il design emozionale, specialmente nei settori cucina e bagno, 

ottenendo -nelle ultime edizioni- ben quattro segnalazioni ADI Design Index e una menzione 

d’onore Compasso d’Oro 2011.

Alla passione per la ricerca e la creatività, Isabella Frasca unisce il concetto di sartorialità 

attraverso la relazione con il Committente, in un lavoro costante di coordinamento tra le diverse 

fasi ideative e di realizzazione, personalmente seguite a partire dallo sviluppo dei progetti, fino 

alla esecuzione finale, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze più sofisticate.

Fondamentale, infine, l’esperienza acquisita nell’azienda di famiglia che le valgono la conoscenza 

dei materiali e delle lavorazioni artigianali e industriali, oltre che di una struttura e cultura 

organizzativa capace di rendere efficace il processo produttivo.



Fiammifero 
“Per accendere la fantasia” è la definizione di questo accessorio semplice 

nella forma e chiaro nell’ispirazione. Le capocchie si accendono di colori e le finiture 

ricercate si fondono armonicamente con la sensibilità e lo stile del mobile. 

Tenso
Tenso esprime la tensione, che si manifesta nella forma di un arco. 

Quest’ultimo è per natura simbolo di energia positiva, come quella di un arcobaleno, 

e di dinamicità, come nel moto di una freccia scoccata. L’arco può essere anche 

segno di solidità come in Tenso, dove il filo di metallo, inarcandosi dal piano come 

una piccola tensostruttura, diviene una presa perfetta.

Spazio  

Lo spazio è circolare nella sua accezione di origine e sviluppo delle relazioni umane, 

è circolare il modo di stare attorno al fuoco, è circolare lo spazio della condivisione, 

è circolare lo spazio dell’intimità. È questa l’ispirazione di Spazio, caratterizzato 

da un filo circolare che vuole racchiudere l’area attraverso la quale leggere il cuore 

dell’estetica del mobile. 

Spezzata  

Una forma interrotta, la tensione di due estremi che sembrano cercarsi senza mai 

realizzare un contatto: Spezzata mostra la dinamicità di una linea sospesa, 

dotata al contempo di un’originale eleganza che rende il dettaglio sorprendente.

Linea
Due estremi che si lasciano unire da un segmento, trait d’union tra due estremità 

congiunte. Linea esprime l’equilibrio e la solidità della struttura, armonicamente 

racchiuse in questa maniglia.

Stappo   

Accessorio dalle forme e dai motivi anni Sessanta, che rimandano alle feste estive 

e all’allegria, all’immagine di frigoriferi colmi di bottiglie di Coca Cola e apribottiglie 

distribuiti tutto attorno. Stappo coniuga vintage ed ottimismo trasferendoli all’arredo.
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