
COLLEZIONE TEA TIME - designed by Studio Salaris

Questa collezione in legno di Suar è declinata in tre tavolini di varia misura che possono essere usati 
insieme o singolarmente. Il nome deriva dalle piccole maniglie che, come per i vassoi dei più eleganti 
high tea anglosassoni, sono allo stesso tempo decorative e funzionali. La forma rastremata e raggiata 
è tornita a par tire da un unico blocco di legno.

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.
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