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Inaugurato, nella sede di San Giuliano Vecchio, un Boffi studio. L’avvio di un’importante collaborazione

Colla Arredi, le ragioni di una scelta
A

lla fine di settembre,
in una serata di inizio
autunno, una splen-
dida festa - negli spa-

zi espositivi di San Giuliano
Vecchio - ha celebrato il ‘ma-
trimonio’, tra Colla Arredi e
Boffi. La serata ha segnato
l’inizio di un’importante col-
laborazione, nel campo del-
l’arredamento, per Alessan-
dria e la sua provincia. Colla
Arredi è da diversi decenni
uno stabile baluardo del raf-
finato arredamento moderno,
Boffi con le sue splendide
cucine è azienda top del set-
tore. Nell’occasione è stato
aperto, in uno dei grandi spazi
espositivi, un Boffi studio.
Uno spazio su due piani in-
teramente dedicato alle cucine
di questo prestigioso marchio.
Per conoscere le motivazioni
di questa scelta e sapere di più
circa le caratteristiche costrut-
tive e tecnologiche degli ar-
redi firmati Boffi, abbiamo
incontrato una delle anime
dell’azienda, l’architetto Cri-
stina Colla.

Perché avete scelto Boffi
come vostro partner com-
m e rc i a l e ?

«Il processo di selezione dei
fornitori è uno degli elementi
di successo di un’azienda. Ne-
gli ultimi anni si è passati
dalla ricerca del prezzo più
basso a quella del rapporto
più equilibrato tra qualità, af-
fidabilità e prezzo. La ten-
denza è di ridurre il numero di
fornitori e di rendere più sta-
bili i rapporti. È frequente che
per ogni famiglia di prodotto
siano scelti pochi fornitori al
fine di abbassare la comples-
sità gestionale, di trasferire il
giusto know how dell’azienda
e di presentare al meglio i suoi
p ro d o t t i .

Da qui la decisione di trat-
tare due sole aziende di cu-

cine: Dada e Boffi ; con que-
st’ultima poi, di aprire un cen-
tro specializzato perché rite-
niamo che il marchio soddisfi
molte esigenze in termini di
qualità, immagine e prodotto.
Con loro abbiamo un rap-
porto diretto, una corsia pre-
ferenziale e collaboriamo per
migliorare ancora il servizio
al cliente».

Quali sono le caratteristi-
che che vi hanno fatto sce-
gliere Boffi?

«Superfici vetrate, piani in
acciaio di altissima qualità,
ante in pral, materiale setoso
al tatto, ma inattaccabile al-
l’usura. Cucine disegnate e

realizzate per clienti esigenti
con il desiderio di vivere una
casa diversa, un po’ sopra le
righe. Grazie alle linee in-
confondibili e alla tecnologia
costruttiva, che ci hanno con-
quistato, abbiamo riconosciu-
to in Boffi un’azienda leader
con tanta voglia di fare, di-
namica e propositiva. Da qui
la scelta di offrire ai nostri
clienti una selezione di pro-
dotti di alta gamma».

Quali sono gli aspetti tec-
nici principali di questi pro-
dotti?

«Molti. Facciamo alcuni
esempi. Tutti i contenitori so-
no dotati di dispositivo di si-

curezza controllata per ante e
cassetti, rallentando la chiu-
sura con una frizione.
I cassetti interni esclusivi Bof-
fi sono realizzati interamente
in estruso di alluminio, con
accoppiamento mediante
giunto angolare a scatto.
A richiesta si possono avere
contenitori in multistrato di
legno betulla (le casse ge-
neralmente sono in nobilita-
to).
I piani di lavoro in acciaio con
spessori fino a 22 cm o in pral
(materiale sintetico altamente
resistente alle abrasioni e agli
urti) sono supportati da un
telaio alveolare in alluminio

Cultura dell’abitare tra
innovazione e dinamismo

Colla Arredi opera dal 1973 nel settore dell’ar-
redamento e della ristrutturazione con una forte
identità propositiva: prodotti di design delle migliori
aziende e, a costituire il team di lavoro, uno staff di
architetti, designer, decoratori, consulenti, dell’arredo
e artigiani specializzati. Il profilo ideale del cliente
Colla è un’intellettuale, forse impegnato nel sociale,
ha girato e gira il mondo in aereo, in auto, con l’albergo
garantito. Legge, riceve, discute. Sa bere e mangiare,
ne ha fatto una cultura. Ama la casa di taglio
internazionale, arredi su misura, qualche oggetti anni
’50 o ’60, mobili di design, materiali innovativi: i pezzi
rispondono al suo gusto personale e alle esigenze del
momento, oltre che ad una fattura di elevata qualità.
Non teme listoni legno a terra, colori neutri as-
solutamente chiari o, viceversa colori caldi e solari.

Colla nelle proprie realizzazioni propone una “cul-
tura dell’abitare fatta di innovazione e dinamismo, un
gusto metropolitano per la modernità che raccoglie la
sfida di oggi: la “fusion” il concetto di interior design
nato dalla contaminazione globale, dall’idea che al-
l’inizio del terzo Millennio la creatività e il gusto
scaturiscono da un insieme di gusti, stili, ed etnie
diverse. Del resto Colla, che da decenni è punto di
riferimento dell’arredamento e del design d’interni,
non si limita a vendere arredi, ma ha una struttura di
progettazione specializzata, costituita da architetti e
consulenti di immagine. I progetti realizzati hanno
trovato visibilità sulle maggiori riviste specializzate.
Colla è in via Piacenza 75 a San Giuliano Vecchio

Nelle immagini di queste pagine, alcuni momenti dell’inaugurazione del Boffi studio e
dell’interno del nuovo spazio espositivo


