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Tacchini Italia Forniture presenta la collezione 
Pastilles di Studiopepe. al Bar Basso di Milano
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Atmosfere anni ’70, cocktail Bar, super�ci e tessuti preziosi:
Tacchini Italia Forniture presenta Pastilles.

Il nuovo progetto Tacchini Italia Forniture con Studiopepe. nasce dalla 
collaborazione con le designer Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto – le menti 
creative dietro il noto studio di interior e product design milanese. Pastilles, questo 
è il nome della collezione, è composta da poltroncine, pouf e tavolini dalle forme 
morbide e avvolgenti che rimandano a ricordi d’infanzia. Una rivisitazione 
contemporanea della classica poltrona a pozzetto con una sinuosa conchiglia 
che contiene la seduta e che dona comfort al design. Completati da due tavoli di 
diverse dimensioni e un pouf, questi elementi creano una famiglia di forme coerenti 
che può essere utilizzata come sistema o come singolo oggetto.

 La collezione viene presentata al Bar Basso, storico locale milanese: 
“Pastilles è una collezione di poltroncine, pouf e tavolini ispirata ai club anni ’70. 
La presentazione al Bar Basso di Milano, storico e primo American Bar della 
città che nel 1947 introdusse l’aperitivo fuori dalle lounge degli Hotel di Lusso, 
non è stato un caso” – racconta Studiopepe. – “L’intera collezione si ispira ad 
un glamour anni ‘70, con una palette di mezzi-toni, che si abbinano a superfici 
preziose come la pelliccia e il cuoio e che giocano con i ricchi pattern dei tessuti 
di Dedar che abbiamo scelto per questa occasione”. L’interpretazione del 
prodotto all’interno dello spazio trasforma un classico come la poltrona a pozzetto 
in chiave contemporanea: Pastilles si integra nell’ambiente attraverso i colori, 
le forme e le finiture scelte, completando l’insieme con i tavolini e pouf 
della famiglia, per mostrare la versatilità della collezione e riprodurre l’atmosfera 
dei Cocktail Bar.

 
 “Questa nuova collaborazione con Studiopepe. vuole dare risposta alle esigenze 

che nascono da un nuovo concetto di ospitalità, che vede gli alberghi non più 
come monumenti algidi, ma come luoghi accoglienti e confortevoli che facciano 
sentire l’ospite a casa” afferma Giusi Tacchini, CEO di Tacchini Italia Forniture.

About Tacchini
Tacchini – la cui sede si trova in Brianza, il luogo storico della produzione del furnishing design 

made in Italy – è una famiglia, di cui fanno parte progettisti, designer, stylist, ricercatori, tecnici, 
collaboratori, maestranze, dipendenti, fornitori, agenti. Persone che costituiscono il più grande valore 
dell’azienda. La filosofia che continua a ispirare la produzione di Tacchini rimane la stessa: dietro ogni 
oggetto c’è una storia e dietro ogni storia c’è una persona. A queste riflessioni è seguita un’evoluzione 
dell’immagine e dell’offerta, un ripiegamento più intimo e romantico che ha avvicinato Tacchini al 
mondo domestico, con al contempo una nuova visione del contract, settore per cui oggi si immaginano 
ambienti più avvolgenti e morbidi, dove le persone possano sentirsi bene.
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