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L’uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero; si lascia
trasportare dal vento, non resiste, non lotta, e si libra al di sopra di ogni cosa. Tutte le
dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza
precisa e non hanno una meta; il loro semplice essere in questo momento è perfezione.
(Osho)

The free man is like a white cloud: it is a mystery; it’s carried away by the wind, it cannot resist, it doesn’t fight, and it hovers above everything.
All the dimensions and all directions belong to it. The white clouds don’t have a precise provenance and they do not have a goal; their simply being in this moment
is the perfection.

Il sorgere del sole risveglia le nostre
energie e libera la nostra passione per
la naturale bellezza e per il comfort degli
ambienti che viviamo ogni giorno...
Desideriamo un gentile scorrere del
flusso del tempo quanto il leggero
fluire dell’acqua che ci fa sognare di
fluttuare in qualche terra lontana...
Lontano dal caos ma vicino al semplice
quotidiano relax...
Perché noi siamo acqua e la nostra
energica vita è la corrente che ci muove
e spinge ogni giorno...
Bianchi ha disegnato il nostro fluire
quotidiano con semplice libertà,
ora siete liberi di scegliere!

The sunrise awakens our energies and
frees our passion for the natural beauty
and for the environment comfort that we
live every day...
We want a gentle flow of time as the light
flow of water that makes us dream of
floating in some faraway land...
far from the chaos , but near to the simple
daily relax...
Because we are water and our energetic
life is the current that moves us and drives
every day...
Bianchi has drawn our daily flow with simple
freedom, you are now free to choose!

The Freedom series stems from the desire to express freely
ethereal and sinuous shapes and this is the characteristic
that gives it its name.
The elements that make up objects are fluid and dynamic,
as if they were sculpted by the wind, where the harmony
resides in the simplicity of the lines.
The challenge was to create a timeless series of mixers, true
design products & not objects that follow the fashion.
The mixer Freedom looks like a cheerful and solar young man,
because I always imagined my projects not as “beautiful
objects”: they have to be companions of our journey and
they have to be able to tell a story that makes us company.
You are now free to choose!
Architect Danilo Fedeli

Design: Arch. Danilo Fedeli

La serie Freedom nasce dalla volontà di esprimere
liberamente forme eteree e sinuose; caratteristica
da cui prende il nome.
Gli elementi che la compongono sono oggetti
fluidi e dinamici, come se fossero scolpiti dal
vento, dove l’armonia risiede nella semplicità delle
linee pure. La sfida era quella di creare una serie di
miscelatori senza tempo, veri prodotti di design,
non oggetti che inseguono le mode. Il miscelatore
Freedom si presenta come un giovane dal
carattere allegro e solare, perché ho sempre
concepito i miei progetti, non come semplici
“oggetti belli”, ma come i compagni del nostro
viaggio e come tali devono saper raccontare una
storia che ci faccia compagnia.
Ora siete liberi di scegliere!
Architetto Danilo Fedeli
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La libertà è come l’aria:
si vive nell’aria;
se l’aria è viziata, si soffre;
se l’aria è insufficiente, si soffoca;
se l’aria manca, ne senti il bisogno;
Freedom, liberi di scegliere
Freedom is like air:
You feel in the air;
if the air is stale, it suffers;
if the air is insufficient, it suffocates;
if the air is missing you feel the need of it;
Freedom, free to choose
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