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É con estremo piacere che saluto questa bella iniziativa, intitolata 
“SuperSuperfici!” curata dai nostri design curator: Giulio Iacchetti e 
Matteo Ragni e promossa da Abet Laminati per celebrare in modo 
originale con uno sguardo sempre fisso al futuro, i quarant’anni 
che ci separano dal lancio di Memphis, ad opera di Ettore Sottsass 
e della sua cerchia di colleghi e amici.

SuperSuperfici! incarna perfettamente lo spirito di Abet, 
la volontà di sperimentare, di confrontarsi con progettisti di ogni 
generazione, di sostenere la creatività e le idee che da sempre 
rappresentano la forza vitale di un’impresa.

Aver affidato a otto valenti studi di design, tra i più promettenti 
della scena italiana, di reinterpretare lo spirito radicale di 
Memphis tramite la progettazione di elementi d’arredo realizzati 
con materiali Abet, mi riporta allo spirito più autentico che ha 
sempre animato chi, prima di me, ha ritenuto indispensabile 
dialogare con i più importanti architetti della scena italiana  
ed internazionale. 

A tal fine mi preme ricordare l’uomo che ci ha aiutato ad aprire 
Abet sin dal 1964 verso il mondo del progetto, ovvero Guido 
Jannon, grafico di formazione, valente pittore, dotato di una 
raffinata sensibilità verso le arti applicate. Jannon ci aiutò ad 
avviare dialoghi proficui con Gio Ponti, Joe e Gianni Colombo  
e naturalmente con Ettore Sottsass, all’epoca giovane architetto 
che iniziò proprio in quegli anni a stabilire con noi un rapporto 
professionale intenso, che ebbe poi un apice assoluto con il 
lancio di Memphis e l’uso del laminato decorativo come elemento 
imprescindibile della nuova poetica progettuale radicale. 

Il mio personale augurio è che queste brave e bravi designer 
possano aprire sempre nuove strade progettuali volte ad 
aggiungere valore e bellezza al mondo delle cose: Abet sarà 
sempre al loro fianco per sostenerli nel realizzare il loro sogno.

         

Il sogno continua 

Bruno Mazzola
presidente Abet Laminati
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It is my great pleasure to welcome this beautiful initiative, entitled 
“SuperSuperfici!” curated by our design curators Giulio Iacchetti 
and Matteo Ragni and promoted by Abet Laminati. Its goal is to 
celebrate in an original way, and with an eye always towards the 
future, the forty years that separate us from the launch of Memphis, 
by Ettore Sottsass and his circle of colleagues and friends.

SuperSuperfici! perfectly represents the Abet spirit, the desire  
to experiment, to engage with designers of all generations,  
to support the creativity and ideas that have always been the life 
blood of a company.

Having entrusted eight of the most talented design studios on the 
Italian scene with the mission of reinterpreting the radical spirit 
of Memphis through the design of furnishing elements made with 
Abet materials, it brings me back to the most authentic spirit that 
has always animated those who, before me, considered it essential 
to interact with the most important architects on the Italian and 
international scene.

I would like to mention the man who helped us introduce Abet to  
the design world in 1964, Guido Jannon, a graphic designer, 
talented painter and a refined sensitivity to the applied arts. 
Jannon helped us to start profitable dialogues with Gio Ponti,  
Joe and Gianni Colombo and, of course, with Ettore Sottsass, who 
was a young architect at the time and who in those years began 
to establish an intense professional relationship with us. This 
reached an absolute peak with the launch of Memphis and the use 
of decorative laminate as an essential element of the new radical 
design philosophy.

My personal wish is that these talented designers can always open 
up new design approaches aimed at adding value and beauty to 
the world of things. Abet will always be at their side to support them 
in making their dreams come true.
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Quarant’anni fa nasceva Memphis. È importante ricordare quel  
momento di passaggio, che ha segnato la storia del design.  
Non per amore della nostalgia ma per cogliere il senso di uno  
spirito pionieristico, controcorrente e aggregante di cui c’è ancora 
bisogno oggi. 

Quarant’anni fa questo spirito si è manifestato attraverso un’estetica 
decisa, quasi prepotente, in grado di far tremare i polsi ai 
benpensanti. E si è espressa grazie a un materiale, il laminato Abet, 
rivelandone la dignità. 

Come si esprimerebbe quella radicalità oggi?

Non abbiamo voluto rispondere a questa domanda da soli. 
Al contrario, attualizzando il dialogo maestro-allievo che fu 
fondamentale alla nascita e allo sviluppo di Memphis, abbiamo 
chiesto a otto progettisti che si sono formati nei nostri studi prima  
di iniziare una brillante carriera da solisti, di esplorare con noi lo 
spirito di Memphis. Dar forma quindi a oggetti capaci di esprimere  
il senso e il significato di radicalità oggi, utilizzando quel mondo  
di infinite possibilità che è la materioteca di Abet: laminato, quindi,  
ma anche Metalleido, MEG, Diafos, HPL. 

Come conviene ai progetti collettivi e di ricerca, SuperSuperfici! 
è quindi stato un workshop ma anche un viaggio, soprattutto 
temporale. Insieme agli otto studi coinvolti ci siamo infatti immersi  
nel passato che fu di Memphis, per coglierne la portata rivoluzionaria 
di pensiero oltre la manifestazione estetica; nel presente delle 
superfici Abet, così cambiate negli ultimi 40 anni, trasformate  
dalle nuove tecnologie e dalla ricerca; e nel futuro, per immaginare  
il senso, oltre che la forma, di un gesto progettuale veramente 
radicale oggi. 

Questo catalogo è la memoria di questo viaggio. Che abbiamo 
anche voluto documentare “in the making” su Instagram  
(@abetlaminati, storie in evidenza)” con un “diario di bordo” 
collettivo, sviluppato durante le settimane di pensiero e 
realizzazione dei prototipi. Perché il valore del design – soprattutto 
quello di ricerca, oggi esattamente come 40 anni fa – non è solo nel 
risultato ma anche nel processo e nel pensiero che lo ha generato.

Past forward

Giulio Iacchetti, Matteo Ragni
Abet Design Curator



5

Su
p

er
Su

p
er

fi
ci

! 
Th

e 
sp

ir
it

 o
f 

M
em

p
h

is
 –

 r
el

o
a

d
ed

Memphis was born forty years ago. It is important to remember 
that moment of transition which marked the design history. Not for 
nostalgia’s sake but to grasp the sense of a pioneering, nonconformist 
and aggregating spirit that is still needed today.

Forty years ago, this spirit manifested itself in a decisive, almost 
overbearing aesthetic, capable of making the well-meaning 
tremble. It was expressed through a material, Abet laminate, 
revealing its dignity.

How would the spirit of Memphis manifest itself today?

We did not want to answer this question alone. On the contrary, 
we asked eight designers who trained in our studios before starting 
a brilliant solo career, to explore the spirit of Memphis with us, by 
updating the master-student dialogue that was fundamental to the 
birth and development of Memphis. To give shape to objects capable 
of expressing the sense and meaning of radicality today using 
that world of infinite possibilities that is the Abet material archive: 
laminate, but also Metalleido, MEG, Diafos and HPL.

As with all collective and research projects, SuperSuperfici! was a 
workshop but also a journey, mainly in time. We immersed ourselves 
in the past that was Memphis with the eight studios involved, to 
grasp the revolutionary importance of thought beyond the aesthetic 
manifestation. We immersed ourselves also in the presence of 
Abet surfaces, which have changed so much in the last 40 years, 
transformed by new technologies and research; and in the future,  
to imagine the sense, as well as the form, of a truly radical design 
gesture nowadays.

This catalogue is the memory of this journey, which we also wanted to 
document “in the making” on Instagram (@abetlaminati, Highlights 
Stories) with a collective “logbook”, developed during the weeks of 
thinking and making the prototypes. Today just as it was 40 years ago, 
the value of design, especially research design, is not only in the result 
but also in the process and the thinking that generated it.
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Federico Angi
Beep Beep Tavolino – sgabello /
 Coffee table – stool

Il cartoon 
che arreda
Materiale: HPL ABET Collection

Perché è radicale 
Perché trasforma il linguaggio 
totemico di Memphis  
in un’espressione giocosa  
da cartoon, aggiungendo 
sinuosità e morbidezza  
alle linee del laminato

Dal totem al cartoon. Se Memphis ha 
insegnato l’ironia e la dissacrazione, 
mutuando spesso le proprie forme dagli 
archetipi del sacro, Federico Angi percorre 
con il suo tavolino e sgabello l’ultima 
curva di una strada che già quarant’anni 
fa poteva avere come approdo naturale 
quello del gioco. Beep Beep - nome che 
evoca l’acerrimo nemico di Willy il Coyote 
nella serie di Looney Tunes - è un arredo in 
laminato che aggiunge a questo materiale 
una morbidezza e una sinuosità che in 
genere non vengono percorse, a favore 
di una più scontata linearità. È evidente 
l’intuizione del designer di voler guidare  
il laminato fino all’attimo che precede 
il punto di rottura e, in questo modo, 
raccontarne le potenzialità, mettendone 
in luce la bordatura nera che ne è un po’ 
l’anima, come già avevano fatto Sottsass  
e gli altri maestri di Memphis. 

The cartoon  
that decorates
Material: HPL ABET Collection

It’s radical because… 
It turns the totemic language  
of Memphis into a playful 
cartoon expression, adding 
sinuosity and softness to the 
lines of the laminate

From totem to cartoon. Memphis has 
taught irony and desecration, often 
borrowing its forms from the archetypes 
of the sacred. Federico Angi, with his 
small table/stool, retraces the last curve 
of a road that forty years ago could have 
already had as its natural landing place 
the theme of the game.
‘Beep Beep’ the catchphrase of Road Runner, 
the arch-enemy of Wile E. Coyote in the 
Looney Tunes series - is laminate furniture 
that gives softness and sinuosity to this 
material that usually prefers linearity.  
The designer’s intuition is evident in his 
desire to guide the laminate to the moment 
before the breaking point and to reveal its 
potential, highlighting the black edging that 
is its soul, as Sottsass and the other masters 
of Memphis had already done. 

Realizzazione 
prototipo/Prototype 
production
Federico Angi
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Agustina Bottoni
Hangout Poltroncina  
 a dondolo /
 Rocking chair

 

Il design  
che rasserena
Materiale: MEG ABET Digital print

Perché è radicale 
Perché esplora l’attitudine di un 
materiale pensato soprattutto 
per l’architettura delle facciate  
e lo fa atterrare nelle nostre case, 
come arredo indoor e outdoor

Celebrare Memphis oggi non può avvenire 
ricalcandone lo stile, ma ispirandosi 
all’approccio filosofico e concettuale del 
movimento. Con Hangout, Agustina Bottoni 
interpreta la radicalità di Sottsass & Co. 
ricorrendo a un materiale Abet che non era 
ancora a disposizione quarant’anni fa,  
il MEG. Lo fa in maniera non convenzionale. 
Usando cioè questa superficie, pensata 
per l’architettura delle facciate e per gli 
arredi urbani, per progettare un oggetto 
con una vocazione precisa: diventare uno 
strumento di relax per prendersi cura di 
se stessi, un simbolo del vivere slow. Una 
rocking chair per gli spazi esterni, da vivere 
a contatto con la natura e dalle forme 
morbide: una sorta di upload di Memphis 
che porta il movimento in uno spazio dolce 
e rasserenante dove, in origine, regnavano 
ironia e turbamento.

Soothing  
design
Material: MEG ABET Digital print

It’s radical because… 
It explores the attitude of a 
material designed mainly for 
façade architecture and lands 
it in our homes, as indoor and 
outdoor furnishings

Celebrating Memphis today cannot be 
done by tracing its style, but by drawing 
inspiration from the movement philosophical 
and conceptual approach. Agustina Bottoni 
interprets the radicalism of Sottsass & Co. 
with Hangout, using Abet material that was 
not available forty years ago, MEG.
She does it unconventionally. In other words 
she uses this surface, designed for façade 
architecture and urban furnishings, to design 
an object with a precise vocation: to become 
a relaxing tool to take care of yourself, a 
symbol of slow living. A rocking chair with 
soft shapes suitable for outdoor spaces, 
to be experienced with nature. A kind of 
Memphis upload that brings movement into 
a gentle, relaxing space where irony and 
disturbance originally reigned.

Realizzazione 
prototipo/Prototype 
production 
Emmanuel Zonta 
Design Lab
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Antonio De Marco
Tornante  tavolo / table
 

Quando il materiale  
si auto-disegna
Materiale: HPL ABET Digital print (bifacciale) 
+ vetro temperato

Perché è radicale
Perché crea una forma a partire 
dalle qualità (inattese) di un 
foglio di laminato, mettendone 
in evidenza le caratteristiche 
strutturali, ma non estetiche

Con Tornante, De Marco trasforma la 
superficie in un oggetto. Il tavolo, realizzato 
con un foglio di laminato che funge da base 
portante e una lastra di vetro temprato 
come piano, scardina l’immagine del 
laminato come “pelle” delle cose dandogli  
la dignità di materiale strutturale. 
La forma che lo caratterizza, quella della 
base, è quanto di più lontano esiste 
nell’immaginario collettivo quando si parla 
di laminato: sinuosa, quasi arrotolata su sé 
stessa, lontanissima dal rigore geometrico  
di Memphis. Eppure, proprio come accadeva 
con Memphis, è una derivazione diretta 
delle caratteristiche del materiale Abet:  
non quelle estetiche ma strutturali. 
“Muovevo il foglio in due punti, tenendolo 
alle estremità e cercando geometrie diverse, 
tutte nervate e portanti”, spiega De Marco. 
“Non ho disegnato l’oggetto ma il processo 
che ha portato un oggetto ad auto-
disegnarsi lavorando sul comportamento  
del materiale”. 

When the material  
is self-designed
Materials: HPL ABET Digital print  
(on both side)+ toughened glass

It’s radical because…
It creates a shape starting from 
the (unexpected) qualities of  
a sheet of laminate, highlighting 
its structural but not aesthetic 
characteristics

De Marco transforms the surface into an 
object with Tornante. The table is made with 
a sheet of laminate as the base and a sheet 
of tempered glass as the top. It breaks down 
the image of laminate as the “skin” of things, 
giving it the dignity of a structural material. 
The base shape is the furthest thing from 
the collective imagination when it comes 
to laminate. Sinuous, almost rolled up on 
itself and very far from the geometric rigour 
of Memphis. As with Memphis, it is a direct 
derivation of the characteristics of Abet 
material. Not the aesthetic ones but the 
structural ones. “I moved the sheet in two 
places, holding it at the ends and looking for 
different geometries, all ribbed and load-
bearing,” explains De Marco. “I didn’t design 
the object, but the process that led an object 
to design itself by working on the behaviour 
of the material itself”. 

Realizzazione prototipo/
Prototype production 
Antonio De Marco/  
Abet B.U.P.S./  
Vetreria Ballarini s.a.s 
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Martinelli Venezia
Superficiale  Collezione  
 di arredi, 
 complementi  
 e luci / Collection  
 of furniture, 
 accessories  
 and lighting

Paesaggio  
domestico straniante
Materiale: HPL ABET Digital print

Perché è radicale
Perché usa il linguaggio delle 
avanguardie (Memphis ma 
anche Superstudio) come uno 
strumento su cui improvvisare 
ancora, liberamente

C’è un design che rasserena e dà certezze, 
ma ce n’è anche uno che spiazza, 
scardinando volutamente i nostri punti  
di riferimento. È a questo secondo approccio 
che guardano Martinelli Venezia con 
Superficiale, una collezione di arredi, 
complementi e luci che compongono 
un paesaggio domestico volutamente 
straniante. La grafica ossessiva, che 
recupera il linguaggio di Memphis ma 
anche di Superstudio, occupa ogni spazio 
visibile, generando un microclima talmente 
esasperato tanto da risultare quasi ironico.  
A dispetto della loro funzionalità, questi 
pezzi non chiedono di essere usati ma 
guardati, come anime consapevoli  
del senso di alienazione che infondono.  
Una piccola bottega del perturbante,  
dove le cose si mimetizzano con la loro pelle 
e in qualche modo dissacrano la stessa 
Memphis: usata, come l’altra avanguardia 
storica di Superstudio, non come un nume 
tutelare ma come un foglio su cui pasticciare 
liberamente.

Alienating domestic 
landscape
Material: HPL ABET Digital print

It’s radical because…
It uses the language of the 
avant-garde movements 
(Memphis but also Superstudio) 
as a tool on which  
to experiment freely

There is a design that reassures and 
gives certainty, but there is also one that 
disorients, deliberately disrupting our points 
of reference. Martinelli Venezia looks at 
this second approach with Superficiale, 
a collection of furnishings, accessories 
and lighting that compose a deliberately 
alienating domestic landscape.
The obsessive graphics (reminiscent  
of the language of Memphis but also  
of Superstudio) occupy every visible space, 
generating a microclimate so exasperated 
as to be almost ironic. In contrast to their 
functionality, these pieces do not ask to be 
used but to be looked at, like souls aware  
of the sense of alienation they inspire.  
A small laboratory of the uncanny, where 
things blend in with their skin and in some 
way desecrate Memphis itself, as well as 
Superstudio, used not as a tutelary but as 
a sheet of paper on which to mess around 
freely.

Realizzazione 
prototipo/Prototype 
production 
Emmanuel Zonta 
Design Lab
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Chiara Moreschi
Occupato  Cubicle desk   
     
 

Un ufficio  
in un mobile
Materiale: Stratificato HPL ABET Digital print

Perché è radicale
Perché scardina l’immaginario 
collettivo, come faceva 
Memphis: lavorando però 
sull’applicazione e la funzione 
piuttosto che sull’estetica  
e il linguaggio grafico

Con questo cubicle bianco che, una volta 
aperto, si rivela un home office, Chiara 
Moreschi compie un gesto progettuale 
che riprende la radicalità di Memphis 
seppur negando ogni riferimento al suo 
linguaggio. Con Occupato avviene infatti 
uno scardinamento dello stereotipo: uno 
scollamento tra l’immaginario collettivo 
(ciò che ci si aspetta da un oggetto 
osservandolo, in questo caso una toilette) e 
la realtà (si tratta di un ufficio in miniatura). 
Per Sottsass & Co. questo superamento dei 
preconcetti formali ed estetici avveniva 
lavorando sulla pelle delle cose, grazie al 
laminato. Moreschi lo usa invece per fare 
l’opposto: partire dal contesto, pensare a 
una sua applicazione reale e progettare 
intorno a essa, aprendo nuovi orizzonti 
mentali e funzionali.

An office  
in a furniture unit
Materials: Stratificato HPL ABET Digital print 

It’s radical because…
It breaks down the collective 
imagination as Memphis did, 
but working on application and 
function rather than aesthetics 
and graphic language

Chiara Moreschi makes a design gesture 
that echoes the radicalism of Memphis while 
denying any reference to its language, with 
this white cubicle which, when opened, 
reveals itself to be a home-office. With 
Occupato, the stereotype is unhinged. There 
is a disconnection between the collective 
imagination (what we expect from an object 
when we look at it, in this case a toilet) and 
reality (it is a miniature office).
For Sottsass & Co. this overcoming of formal 
and aesthetic preconceptions took place 
by working on the skin of things, thanks 
to laminate. Moreschi uses it to do the 
opposite: starting from the context, thinking 
about its real application and designing 
around it, opening up new mental and 
functional horizons.

Realizzazione 
prototipo/Prototype 
production  
Soema srl



23

Su
p

er
Su

p
er

fi
ci

! 
Th

e 
sp

ir
it

 o
f 

M
em

p
h

is
 –

 r
el

o
a

d
ed

 
→

 C
hi

a
ra

 M
o

re
sc

hi



24



25

Su
p

er
Su

p
er

fi
ci

! 
Th

e 
sp

ir
it

 o
f 

M
em

p
h

is
 –

 r
el

o
a

d
ed

 
→

 C
hi

a
ra

 M
o

re
sc

hi



26

Panter & Tourron
.6mm  Lampada / 
 Lamp
   
   
   
 

Funzione, interfaccia e 
struttura diventano forma
Materiale: Diafos

Perché è radicale
Perché immagina utilizzi 
alternativi ma realistici  
del laminato definiti grazie  
alle caratteristiche fisiche  
e funzionali del laminato stesso

Una lampada piatta e trasparente, in cui 
funzione, interfaccia e struttura diventano 
forma. .6mm nasce dall’analisi – visiva, 
tattile e uditiva – del Diafos: una superficie 
traslucente e capacitiva, in grado cioè 
di trasformare le dita in conduttori che 
inducono una variazione del campo 
elettrico, generando comandi, come  
un touch screen.
Per sottolineare queste caratteristiche, 
Panter & Tourron hanno allestito un foglio  
di Diafos con una stringa di led (la fonte 
luminosa) e con la componentistica 
elettronica, progettata appositamente, 
lasciata a vista. Accensione e spegnimento 
avvengono grazie a un dimmer disegnato 
in versione extra-large. I cavi elettrici, piatti, 
completano la trasformazione di tutti gli 
elementi funzionali del prodotto in dettagli 
estetici. “Sottsass ha esplorato nuove 
vie per il laminato”, spiegano i designer. 
“Farlo oggi significa pensare a possibili 
utilizzi alternativi – possibili ma non ancora 
sfruttati – che vadano oltre il suo ruolo di 
superficie inerte”. 

Function, interface  
and structure take shape
Material: Diafos

It’s radical because…
It conceives alternative but 
realistic uses of laminate, 
defined by the physical and 
functional characteristics  
of laminate itself

A flat, transparent lamp in which function, 
interface and structure take shape. .6mm 
is the result of an analysis - visual, tactile 
and auditory - of Diafos, a translucent and 
capacitive surface, capable of transforming 
fingers into conductors that induce a change 
in the electric field, generating commands, 
as in a touch screen.
Panter & Tourron set up a Diafos sheet  
with a line of LEDs (the light source) to 
emphasise these features, leaving the 
specially designed electronic components 
visible. The light is switched on and off using 
an extra-large dimmer. Flat electrical cables 
complete the transformation of all the 
functional elements into aesthetic details. 
“Sottsass explored new ways for laminate,” 
the designers explain. “Doing so today 
means thinking about alternative uses - 
possible but not yet explored - that go 
beyond its role as an inert surface.”

Realizzazione 
prototipo/Prototype 
production  
From Lighting srl
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Mario Scairato
Sunny Chaise longue  
 

 

In riva al mare  
pensando a Memphis
Materiale: HPL ABET Digital print

Perché è radicale
Perchè la superficie è strutturale, 
senza perdere la sua natura 
grafica ed estetica.

Sunny è un paradosso incentrato sul 
laminato: è infatti il rivestimento che 
permette all’oggetto di raggiungere  
la solidità necessaria per l’utilizzo,  
avendo un’anima in polistirolo.
Il laminato asseconda le curve della 
seduta, stemperando con ironia la potenza 
monolitica del progetto: “ho lavorato  
sul tema della solidità e dell’ironia”, spiega 
Scairato, “a cui si aggiunge lo studio  
di volumi semplici che concorrono a 
realizzare la mia chaise longue”: geometrie 
primarie che sono state da sempre  
il riferimento formale del gruppo Memphis.
Mario Scairato evoca con Sunny il mondo  
di Ettore Sottsass, fatto di righe, colori, ironia 
e al contempo si lascia ispirare dalla natura 
e dagli spazi aperti; un tema ricorrente  
nei suoi progetti.
Il paradosso allora continua, all’aspetto 
rigido e monolitico dell’oggetto viene 
associato il momento distensivo 
dell’adagiarsi su una sdraio al mare.

Thinking of Memphis  
by the sea
Material: HPL ABET Digital print

It’s radical because…
The surface is structural,  
without losing its graphic  
and aesthetic nature

Sunny is a paradox focused on the laminate. 
It is the coating that allows the object to 
reach the solidity necessary for its use, 
having a polystyrene core.
Laminate follows the curves of the seat, 
ironically softening the monolithic power  
of the project. “I worked on the theme  
of solidity and irony,” Scairato explains,  
“to which I added the study of simple 
volumes that contribute to the creation of 
my chaise longue”- primary geometries that 
have always been the formal reference  
of the Memphis group.
Mario Scairato evokes the world of Ettore 
Sottsass with Sunny. Made up of stripes, 
colours, irony and at the same time he is 
inspired by nature and open spaces;  
a recurring theme in his projects.
The paradox continues. The rigid and 
monolithic aspect of the object is associated 
with the relaxing moment of lying on  
a deckchair by the sea.

Realizzazione 
prototipo/Prototype 
production
New Garden sas/ 
V.&V. Global Arts sas
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Zanellato Bortotto
Brayda Consolle e mobile  
 contenitore /  
 Console  
 and storage unit
 

Più natura,  
meno artificio
Materiale: HPL ABET Collection 

Perché è radicale
Perché pur lavorando 
sull’estetica della superficie 
compie un gesto opposto  
a quello di Memphis: 
l’ispirazione non è infatti 
l’artificio, ma la natura reale 
delle colline del Roero 

Il design è tensione continua tra natura 
e artificio, risolta ora a favore dell’uno o 
dell’altro. Memphis ha sempre optato per 
l’artificio, creando paesaggi immaginari 
e campionando le palette di un altrove 
surreale. Brayda - dal nome originario 
di Bra, la città dove ha sede Abet - è la 
consolle e mobile contenitore progettata 
da Zanellato Bortotto, per riaffermare il 
primato della natura, evocando i pendii 
dolci di queste terre piemontesi con un senso 
di armonia. Un’idea ancora più forte nella 
resa, se si pensa che questo arredo racconta 
un territorio e i suoi colori partendo dal 
materiale più classico e neutro tra quelli 
disponibili nella gamma di Abet,  
il laminato. Un materiale che in questo caso 
lo studio esplora aggiungendo morbidezza 
e sinuosità, le stesse delle forme naturali 
a cui attinge e che celebra, e mettendone 
in risalto la bordatura come elemento di 
decoro che ne racconta le virtù e la storia. 

More nature,  
less artifice
Material: HPL ABET Collection 

It’s radical because…
While working on the aesthetics 
of the surface, it makes  
an opposite gesture to that  
of Memphis: the inspiration is 
not artifice, but the real nature 
of the Roero hills

Design is a continuous conflict between 
nature and artifice, now resolved in favour 
of one or the other. Memphis has always 
opted for artifice, creating imaginary 
landscapes and sampling palettes  
of a surreal elsewhere.
Brayda - the original name of Bra, the town 
where Abet is based - is the console/storage 
unit designed by Zanellato Bortotto to re-
affirm the supremacy of nature, evoking 
the gentle hills of these Piedmontese lands 
with a sense of harmony. The idea is even 
stronger if we consider that this furniture 
tells the story of an area and its colours, 
starting with the most classic and neutral 
material available in the Abet range, 
laminate. In this case, the studio explores 
this material, adding the softness and 
sinuosity of natural forms it celebrates,  
and highlighting the edging as a decorative 
element that tells its virtues and history.

Realizzazione 
prototipo/Prototype 
production
La Veneta  
di Remigio Scapin
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Raccontare con una sintesi visiva un progetto contemporaneo che 
omaggia il gruppo Memphis è un’operazione che induce a fare attenzione 
a non replicare i grandi maestri e, piuttosto, a tradurre il loro pensiero in 
un segno contemporaneo. Questo è il principio con cui sono stati disegnati  
un logotipo e un’immagine di sfondo. 

Il logotipo cambia nel tempo e si muove. 
È composto da lettere molto semplici, disegnate quasi in modo brutale  
che, quando cambiano, diventano illeggibili come in una scrittura aliena.
Il riferimento a Memphis è qui duplice ma non letterale, come conviene  
a un progetto che analizza la radicalità del movimento più che le sue 
manifestazioni estetiche. Da un lato l’evoluzione dei simboli grafici fa 
pensare a una scrittura in codice, aliena (e “alieno” era la parola usata  
da Sottsass per definire i suoi mobili in laminato Abet quando entravano  
in relazione agli interni domestici con cui non potevano dialogare).  
Dall’altro le lettere formano un trama a strisce, una decorazione tipica  
dei primi mobili in laminato di Ettore Sottsass, un decoro primario,  
un segno archetipico. 

Il secondo elemento, lo sfondo, è un’immagine di pelle, anch’essa 
mutevole. Evitando ogni possibile riferimento agli iconici decori Memphis, 
questo elemento incarna quello che fu il denominatore comune di tutti, 
cioè la pelle delle cose, la superficie che diventa sostanza. 
Per Memphis l’epitelio era il laminato Abet, una superficie artificiale che 
avrebbe cambiato aspetto e forma in base a ciò che i membri di Memphis 
stavano creando. In SuperSuperfici! la pelle è vera, umana, la mia, quella 
dei miei collaboratori o di sconosciuti; ognuna rappresenta un contenuto 
diverso pur essendo così simile ma non replicabile. Le incursioni nel mondo 
Abet degli otto studi presenti in questo catalogo riprendono il senso  
di quelle mutazioni: avere dei contenuti che trovano la loro pelle ideale 
che ne completa il senso.

Nel 1971 Giuseppe Penone compie una straordinaria opera intitolata 
“Svolgere la propria pelle”, in cui fotografa e poi ricompone ogni 
centimetro di sé. In quell’atlante del proprio corpo Penone fa coincidere la 
propria pelle schiacciata su un vetro con la superficie della fotografia; c’è 
quindi una coincidenza tra la superficie umana e la sua riproduzione 
bidimensionale, tra l’individuale e il replicabile. Questo è anche un 
omaggio a Giuseppe Penone che come Ettore Sottsass riesce a farci vedere 
quello che avevamo solo guardato.

I’ve got you  
under my skin

Leonardo Sonnoli
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The visual synthesis of a contemporary project that pays tribute  
to the Memphis group is an operation that leads one to be careful not to 
replicate the great masters, but rather to translate their thought into a 
contemporary sign. This is the idea behind the design of a logotype and  
a background image.

The logotype changes over time and moves. 
It is made up of very simple, almost brutally drawn letters which, when they 
change, become illegible as in alien script. The reference to Memphis here  
is twofold but not literal, as befits a project that analyses the radicality  
of the movement rather than its aesthetic manifestations. On one side, 
the evolution of the graphic symbols suggests a coded, alien script (“alien” 
was the word used by Sottsass to define his Abet laminate furniture when 
it entered into relation with domestic interiors with which it could not 
communicate). On the other side, the letters form a striped pattern,  
a typical decoration of Ettore Sottsass’s early laminate furniture, a primary 
decoration, an archetypal sign. 

The second element, the background, is an image of skin, also changing.
Avoiding any possible reference to the iconic Memphis decors, this element 
embodies what was the common denominator of them all, namely the skin 
of things, the surface that becomes substance. For Memphis, the epithelium 
was Abet laminate, an artificial surface that would change its appearance 
and shape according to what the members of Memphis were creating. In 
SuperSuperfici! the skin is real, human: my own, that of my collaborators or 
strangers. Each one represents different content while being so similar, but 
not replicable. The incursions into the Abet world of the eight studios in this 
catalogue reflect the sense of those mutations: having contents that find 
their ideal skin to complete their meaning.

In 1971 Giuseppe Penone produced an extraordinary work entitled “Svolgere 
la propria pelle” (“Developing One’s Skin”), in which he photographed and 
then recomposed every inch of himself. In this mapping of his own body, 
Penone makes his own skin crushed on a glass coincide with the surface of 
the photograph; there is a coincidence between the human surface and its 
two-dimensional reproduction, between the individual and the replicable. 
This is also a tribute to Giuseppe Penone who, like Ettore Sottsass, can show 
us what we have only looked at.



Abet Laminati S.p.A.
società a socio unico
viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
abet@abet-laminati.it
abetlaminati.com

Copyright 2021
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

stampato/printed 8 2021

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

coordinamento/
coordination 
Pierluigi Corti

abet laminati team 
Sara Cane
Martina Sartor

concept, graphic design
Leonardo Sonnoli

copywriting
Paolo Casicci
Laura Traldi

photo
Max Rommel

printing
Grafiche Antiga,
Crocetta del Montello
(Treviso)






