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Tre componenti base, contenitori di due tipi, 
mensole componibili e piani da appoggio di 
forte spessore, tutti progettati sulla modularità 
di 280 mm, sono i semplici ingredienti che 
fanno di Fortepiano, progettato da Rodolfo 
Dordoni, un sistema per la zona giorno al top 
della flessibilità. La possibilità di utilizzare in 
modo totalmente libero mensole componibili 
fissandole a muro in qualsiasi posizione 
desiderata: verticale, orizzontale, in entrambi 
i versi, permette a chi si cimenta nella 
progettazione di configurare librerie, mobili 
living o arredi per tutti gli ambienti della casa, 
dando nel contempo spazio alla fantasia e al 
rigore funzionale tipico di questi sistemi.

1

Fortepiano  Rodolfo Dordoni             2011
registered design

Rodolfo Dordoni Rodolfo Dordoni è cortese ed elegante, come i suoi progetti, che vanno dalla direzione artistica all’industrial 
design, dalle ristrutturazioni all’allestimento di mostre e showroom. Dopo la laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1979, 
Dordoni inizia a lavorare nel mondo del design. Si specializza nelle strategie d’immagine, dal prodotto sino alla comunicazione. 
È stato responsabile della direzione artistica di aziende come Artemide, per la collezione vetro, Cappellini, FontanaArte (per 
la collezione arredo), Foscarini, Minotti e Roda. Suoi sono anche i concept dei negozi Anteprima e Breil. Accanto alla sua 
passione per le strategie di comunicazione, Dordoni non ha mai smesso di disegnare mobili e oggetti d’arredamento per grandi 
aziende italiane e straniere. Dordoni Architetti, inoltre, sviluppa progetti per abitazioni, complessi residenziali, spazi industriali 
e commerciali quali uffici, negozi e showrooms, ristoranti, hotel, imbarcazioni, nonché allestimenti e stand fieristici di diversi 
ambiti commerciali. Per Molteni&C. Rodolfo Dordoni ha progettato varie collezioni di mobili, dalle poltroncine Lyz al tavolo Leaf, 
dal sistema di contenitori Look alle sedie Lean. Un particolare rilievo hanno nella sua progettazione i sistemi d’arredamento 
componibile: da Glide, pannelli scorrevoli che definiscono un sistema di elementi di separazione per articolare i diversi spazi della 
casa, a Stack, la cabina armadio che, con un sistema articolato di cassetti e ripiani che scorrono lungo cremagliere verticali, 
permettono una personalizzazione completa dello spazio destinato al guardaroba.
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- mensole componibili
- contenitori appesi P 320 / 470
- contenitori a terra P 470
- piani d’appoggio P 500

Componenti del sistema
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laccato 
opaco 
colori

vetro 
acidato
colorato

essenze

mensole componibili

divisori e griglie

contenitori

struttura

anta ribalta legno

anta battente legno

cassetto

anta ribalta vetro profilo alluminio lucido

anta battente vetro profilo alluminio lucido

piani d’appoggio

Laccati
opaco 
BC bianco calce
AV avorio
PE perla
DN duna
PL platino
PB piombo
NE nero
RT rosso 
veneziano
BO bordeaux
AM ambra
MZ melanzana
AT antracite
SE senape
TU turchese
VP verde prato     
SI silice     
DO dolomite      
AL argilla

Vetro acidato
colorato
BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
PB piombo
NE nero
RT rosso 
veneziano
BO bordeaux
AM ambra
MZ melanzana
AT antracite
SE senape
TU turchese
VP verde prato     
SI silice     
DO dolomite      
AL argilla

Essenze 
OC olmo chiaro 
OS olmo scuro

colori
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