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Ilesign 1
Cuore da architetti e filosofia
del fare da artigiani, Seyhan
uzoemrf ó. serer !agtar aprono
studio Autoban nel 2oo3 nel c uo:Ì
antico di lstanbul. Nei loro progt:'
si fondono classicità e modemi s =,
di respiro nordeuropeo, strategL
e manualità. Nel sooz I'incontr(,
con De La Espada e il lancio di ur-;
linea di ar-redi in legno massello
e altri materiali naturali. Un
successo. Oggi Ii incontriamo n el-:
Autobaa Gallery, spazio dedica r.
ai loro prodotti in edizione limiG :
Autoban, come aútosfuadu'
in tedesco ma senza h prima della r
Esatto. Lo abbiamo scelto perch.
ci piaceva il suono. E poi
è un termine 'transnazionale'.

ln turco autostrada si dice Otoba:
La oostra de stinazio ne?
Il mondo: il nostro obiettivo
è sempre stato quello di essere
internazionali e volevamo arrila:
nel modo più diietto possibile.
proprio come quar-rdo imbocch i
un'autostrada. Dopo la laurea
in architettun, siamo stati free '
lalce per un po'. Poi, nel zoo3,
abbiamo deciso di creare uno
studio con un'identità chiara ma
tante ramificazioni progettuali:
aachitettura, intemi, prodotto.
corporate identity...
Però a ufi certo panto ùi siete
concefitrati più sal desigq di arr.i:
E cominciato futto con una
produzione ad hoc per i nostri
progetti di intemi. Pezzi unici.
dunque. Considerato che
il riscontro è stato molto positil '
con riconoscimenti intemaziona -r
come il Wallpaper Best Young
Designer Award, abbiamo capir,
che era il momento di produrre
una linea futta nostra,
E arriaiafio qindi olla
coll aúoroz io fi e cotl De La Espa d',.
Un'azìenda basata a Londra, cht
produce in Poîtogallo e si innamc,r.:
del rlesign turco al punto dì crea rt t -
marchio lttl hoc, Aatoban built

Sèdie a un rolo bracciolo
ono lrfiod. oiotn, tavolo
Startsh cor lampada
Tulip C e 0dùo|toim oody.
Alld pircte, una gmfica dogli
A||tobar| (sopra, a destra)
Cafipioni di lGgno (a dostra).
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b.t, De Li Espado. Coîle è andatu?
Nel2()06, avevamo uno sta|id alia
lìera 1oo% Desigfl di LoÍìdra.
Il proprietàrio cli De La Espacla
è venuto a cercatci. Hadcttoche
ci stavà tenendo d'occhioda ulÌpo.
La loro è rrlla prod[zione seriale
con 1o spirito di una serie limitata.
Ad àcconÌÌrnarci sono l'altissima
quàlità dei prodotto, la semplicità
e ull certo spirito modemista.
Nona caso hanna modelli
diriJbrinatúo come Louis Baff1gofi,
Aharo Sizo a John Pausoti. Arate
Ptaztata a areire connistioni
ca fi I' Isttl tlbu l -sbla?
Direiche è presto per parlare
di 'Is tanbul- s tvle'. In Turchìa
il design è in lase enibrionaìe,
ef impr_enditona spesso lavora
e produce su disegni kilsch
ancorati al passato. La traclizione
è presente ànche nelnostro lavoro,
lna si tÌatta più di un vissuto
che di u1l repertorio iconografico.
I Dostt ipl.ogefJi di iúerni uniscano
cltlssico e co tenqorofiao. Ufia stile
.he t)oi stt:ssi d(Í itesenzate tpa.
Dithiarate a nchc che I'iron ia e il
gioto, per z)ai,sono essenzia I i. Qu ali
p roge t t i x i ra pp rcs e nta n o n egl io?
Sicurilmente la lirea Autoban built
byDeLa Espada. Piir di ogni altra
esalta l'artigiano che è in [oi.
Illegno massello usato per lutti
gli arredi è un materialelobile,
sensibile al tàtto. Per lavorarlo
serve grande dedizione, cura per
ii dettaglio. Il tavolo Pebble, con
le forme organiche e smussate,
neèun esempio. Ne àllbiamo fatta
anche una versione it ttatmo,
con macchine nrolto sofi sticate.
Ufi Pragetîo Per donatli?
L Istanbul Suites, ur hotel di cui
abbiamo disegnato le stanze.
Un coflflubio di tradizione locale
e contemporaDeità, marmi
diMarmara e legni tagliati al laser

@u@.outabafi212,cam

Altre dÍe viste dellostudio-
galleria. ll lampadario nero
è il nodello 0ctopus, quello
in legno lllagnolia. Tutti
i prodotti sono delìa linea
Autoban by De La tspada
(sopm e a sinistra)




