
PHOEBE Collection - designed by Studio Salaris

Phoebe è una collezione in legno di Suar: tavolini dalla peculiare forma “a clessidra”, caratterizzati da 
una vita sottile in centro che permette di spostarli con facilità, oltre ad essere estremamente accat-
tivante per il suo look insolito ed elegante. Il legno conserva tutta la sua matericità, mentre le forme 
curve donano eleganza e morbidezza all’insieme. Disponibili in diverse misure e simmetrie.

Studio Salaris
Studio Salaris nasce a Milano città del design, nel cuore del centro storico di Brera.
A fondarlo è Alessandra Salaris che, dopo gli studi classici, si dedica all’interior design presso lo Ied, 
a Londra e al Politecnico di Milano dove consegue la Laurea. Diverse sono le esperienze di lavoro in 
Italia e all’estero. Un master in comunicazione e marketing si rende indispensabile per meglio capire le 
dinamiche aziendali con le quali intende confrontarsi professionalmente. La mission è dare un contributo 
personale e riconoscibile che non sovrasti la vera anima e la storia delle aziende cliente.

“Garden living” f irmato Il Giardino di Legno
Elemento comune e distintivo delle collezioni de “Il Giardino di Legno” è la cura del dettaglio, del design, 
della qualità dei materiali e della tecnica produttiva, che unisce innovazione e ar tigianalità. Grazie ad 
un network collaborativo di diverse imprese ed alla par tecipazione a diverse manifestazioni di settore 
all’estero, il marchio par tito dal capoluogo sabaudo è oggi distribuito in oltre 50 paesi del mondo, e 
ha acquisito una signif icativa quota nel mercato dell’arredo esterno. L’impor tante know-how acquisito 
negli anni e la capacità di produrre ar ticoli specif ici per ogni differente realtà progettuale ha prodotto 
continuative collaborazioni con importanti studi di architettura, per la realizzazione di prestigiosi pro-
getti nei cinque continenti.

Per citazioni e contatti:

Il Giardino di Legno
Corso Matteotti, 2 Torino - Italia
Tel. +39.011.19.50.24.29 
press@ilgiardinodilegno.it

www.ilgiardinodilegno.it


