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DIVERTIRSI 
LAVORANDO
Nella foto, Francesco e Paolo Favaretto ci 
sembra ben rappresentino la complementa-
rità dello Studio Favaretto & Partner: estro-
verso e social il primo, lontano dai riflettori il 
secondo (in questo caso, è semi nascosto dal-
la sedia Helix, disegnata per B-Line, qui nella 
versione con corsetto in corda elasticizzata). 
Ma la comunanza d’intenti è “assolutamente 
totale”, come ci dice Francesco (appena tor-
nato dal Neocon di Chicago, dove il suo stu-
dio ha vinto il premio come miglior studio di 
product design), al quale abbiamo chiesto 
di raccontarci perché, come e quando nasce 
la collaborazione fra il suo Studio e B-Line: 
“Semplicissimo – è la risposta – ci siamo ac-
corti che avevamo clienti in tutto il mondo, dal 
Canada alla Corea e in altre decine di Paesi, 
ma nessuno qui a casa nostra, a Padova! Non 
era una situazione che ci piacesse, e dunque, 
dopo un bell’incontro a tavola con la proprietà 
di B-Line, nel 2015, in pratica ci siamo messi 
subito al lavoro! Nella foto, io e mio padre sia-
mo di supporto ad Helix, realizzata da B-Line 
in legno massello, con la gamba posteriore che 
abbiamo ‘preso a prestito’, come idea, dall’eli-
ca degli aerei del primo Novecento. Una sedia 
il cui continuo cambio di sezioni geometriche 
lungo la sua struttura la rende molto dinami-
ca, e d’altronde era proprio questo il nostro 
intento! Helix, in più, è anche sottile, quasi 
esile, e la sua seduta può essere a vista o ri-
vestita in tessuto”. Avete qualche settore che 

intendete approcciare con più interesse? “Pur 
non potendo scendere in particolari a tutt’og-
gi in cantiere, sicuramente abbiamo un focus, 
un riflettore e le nostre menti aperte sul con-
tract. Buona parte del nostro impegno, e della 
nostra attenzione, è centrato proprio qui. Ne 
riparleremo di sicuro, dando voce ai veri pro-
tagonisti, ovvero i prodotti, che spaziano dal-
le maniglie ai vasi, dal living all’office”. Nella 
foto, in basso a sinistra, la mensola Fishbone, 
a spina di pesce, modulare e componibile, con 
schiena in multistrato di legno o rivestita con 
tessuti Kvadrat. www.b-line.it; 
www.favarettoandpartners.com
Claudio Moltani

HAVING 
FUN 
AT WORK
Francesco and Paolo Favaretto well 
express the comprehensiveness of Studio 
Favaretto & Partner: an outgoing and 
social-oriented person the first, out of 
the spotlight the second (heree, he is 
partially hidden by Helix chair, designed 
for B-Line, displayed in the version with 
stretch cord). Nevrtheless, they share the 
same objectives – as explains Francesco 
(he has just come back from Chicago’s 
Neocon, where his studio was awarded 
top design firm) – whom we asked to tell 
why, how, and when the cooperation 
with B-Line has started: “It’s simple – he 
answers – we have realized we had clients 
in every part of the world – from Canada 

to Korea, to dozen of different countries – 
except for our homeland Padua! We didn’t 
like it, so, after  an informal launch with 
the owners of B-Line, in 2015 we straight 
got down to buisiness. In this picture 
you can see me and my dad supporting 
Helix chair by B-Line, made of solid 
wood; the back leg is inspired by early 
Twentieth’s century airplans propellers. 
The constantly changing geometric 
sections  alongside the structure, make it 
very dynamic, and this was, by the way, 
our ultimate goal. Moreover, Helix is very 
slimline, almost thin, and the seat comes 
plain or covered with textile”.
On what sectors are you going to focus?
“Although we cannot unveil all ongoing 
projects, we are for sure going to focus 
and concentrate ourselves on the contract 
sector. Most of our efforts and attention 
are centred on this sector. We will for 
sure further talk about it, letting the real 
protagonists – our products - speak for 
themselves, ranging from handles to 
vases, to the living area and the office 
enviroment”. In the picture, at left is the 
Fishbone hanging unit, with back in 
multilayered wood covered with Kvadrat 
textile.www.b-line.it
www.favarettoandpartners.com


