
Living per mdf itaLia 

Nome di donna e progettiste al femminile per il 
nuovo divano Thea di MDF Italia. Lo firma un 
duo di creative colombiane based in Milano: l’in-
dustrial designer Lina Obregón e la fashion de-
signer Carolina Galan. Sì, una stilista: Lina l’ha 
progettato, Carolina vestito. «Non è una fodera o 
una tappezzeria: il rivestimento è cucito sulla for-
ma, come un abito», spiega Carolina. L’abito di 
Thea gioca tra cuciture diverse, sbiechi, bordature 
a contrasto: il tessuto si drappeggia sul volume 
con cura sartoriale, mentre sei accessori funzio-
nali lo completano, come un outfit. Trapunta, 
cuscino poggiatesta, poggiareni e quadrato, co-
perta e vassoio si alternano durante la giornata, 

secondo le esigenze del momento, e danno la 
connotazione couture, aumentata dalla selezio-
ne di tessuti dalle texture ricercate e dalla palet-
te rubata alle passerelle. Il sistema componibile 
nasce da una approfondita ricerca sull’equilibrio 
ideale delle proporzioni, come racconta Lina: 
«Sono ossessionata dalla forma. Ho modellato 
le linee giocando con gli opposti: confortevole-
essenziale, accogliente-ordinato, dinamico-ri-
goroso, leggero–monolitico». Il risultato è sfac-
cettato: Thea frontalmente è ortogonale, di lato 
inclinato e dietro concavo. «Quello con MDF 
Italia è un amore platonico che inizia quando 
ero studente di design e già ammiravo la ca-

pacità del brand di coniugare eleganza e mini-
malismo», ricorda la Obregón. Sei le tipologie 
di moduli: permettono un’ampia possibilità di 
abbinamenti e composizioni, grazie anche al 
semplice sistema di aggancio. È un divano fatto 
per evolversi insieme a chi lo abita. «La perso-
nalizzazione è ormai un’esigenza dell’abitare 
e noi l’abbiamo interpretata», conclude Lina. 
«Abbiamo entrambe dei bambini: Thea è un 
imbottito dove il pomeriggio i piccoli giocano e 
fanno merenda, che la sera torna perfetto, per il 
ricevere. Complice la modularità e gli accessori 
ispirati all’italian tailoring», le fa eco Carolina. 
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Forma e rivestimento nascono insieme: lo scultoreo Thea di MDF Italia ha un abito 
su misura creato dalla designer Lina Obregón con la stilista Carolina Galan. Oltre 

ai drappeggi, anche texture e colori si ispirano alle passerelle. Mentre sei accessori 
funzionali lo completano come un outfit. L’imbottito è un componibile dalle linee gentili 

thea in composizione 
a isola con trapunta, 

cuscino quadrato e 
poggiareni coordinati 

della linea accessori. di 
mdf italia anche i tavolini 

k table di victor vasilev. 
tappeto credenza sole 
di cc tapis; lampada 091, 
progetto non finito di 

dimorestudio; fruttiera 
florida bowl di ghidini 

1961; bicchieri cote d’or 
di nasonmoretti

thea con elemento 
chaise longue, 

coordinati il poggiatesta 
e la trapunta della 

linea accessori. di mdf 
italia anche il coffee 

table sag di nendo. 
parato dipinto a mano 

the spice route di misha 
handmadewallpaper; 

lampada copycat di flos;  
applique cherry bomb 

da galleria nilufar


