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Per il tempo che dedica ad addomesticare 

le nostre creazioni, a capirle e a prenderne 

cura. Abbiamo un profondo rispetto per la 

tua determinazione a coltivare la differenza, 

ad esplorare la stranezza e ad assumere con 

orgoglio la singolarità.

Carine Jannin

Grazie 



La vita trova sempre la sua strada fra gli interstizi delle tavole ed 

è lì la sua bellezza, come quelle viole del pensiero selvatiche che 

fioriscono lungo il tubo di scarico delle acque usate. Fanno sorridere: 

« Come diavolo sono riuscite a prendere radice là?»

Édith de la Héronnière, Dal vulcano al caos, diario siciliano
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Aprire la porta e  
lasciare l’esterno 
irrompere all’interno. 
Poiché la natura 
si invita in luoghi 
dove non è aspettata,  
può apparire ovunque 
- appesa, appollaiata,  
posta al muro, 
al suolo, a tavola...  
Qui, proprio accanto a sé.
La natura dell’oggetto 

Ibride è selvaggia.  
Si guarda, si osserva, 

aspetta che ci si rifletta 
dentro e, una volta 

adottato, riecheggia con lo 
spazio e i suoi occupanti. 

L’oggetto Ibride sconcerta, 
è singolare e duale,  

una curiosa combinazione 
di attrazione e turbamento, 

denuncia l’ordinario, 
risveglia l’inanimato.
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Attraverso Horace, 

Ibride raffigura un incontro casuale:

la fauna sorpresa dall’Uomo.

Horace 

mensol a mur a le
mobilier de compagnie

Stai camminando lungo un sentiero, improvvi-

samente il silenzio viene disturbato: senti alcuni 

rami rompersi, il fogliame agitarsi, magari alcune 

pietre muoversi... Ti fermi. Un momento, niente 

si muove più. Ecco apparire d’un tratto, corna 

immobili sulla testa di un camoscio, attento al 

minimo gesto. Scruta, il corpo erto sul fianco di 

una montagna, prima improvvisamente di fug-

gire. Questo mobile acrobata rende omaggio 

all’agilità del camoscio e, dominando lo spa-

zio, rende alla natura la sua giusta grandezza.
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come avvicinarsi a Hor ace  
senza farlo fuggire?

Ad appena pochi metri da un mobile  

cosiddetto selvaggio, i movimenti bruschi  

sono sconsigliati. Passetto dopo passetto,  

avvicinati all’animale senza smettere  

di fissarlo. Guardalo attentamente:  

non senti qui il nascere di un rapporto complice?  

Con pazienza Horace finirà sicuramente  

per rimanere indifferente ai tuoi andirivieni...
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l a parol a al designer,
benoît convers

In Italia, la diga del lago di Cingino è composta da 

pietre salate. Sebbene sia un muro quasi verticale, 

si vedono greggi di stambecchi arrampicarvisi 

per venire a leccare la roccia. Ho voluto 

tradurre quest’immagine che evoca l’irruzione 

inaspettata della natura in posti abbastanza 

incongrui. La natura riesce sempre a creare 

situazioni o a fare ciò che l’uomo non sarebbe 

in grado di fare. L’animale che sta in piedi su una 

parete all’altezza vertiginosa di oltre 2.000 metri 

ci ricorda che la natura ci domina e ci dominerà 

sempre. Nella sua forma e nel movimento che 

suggerisce, questa mensola murale diventa una 

vera e propria scultura. 
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L’uomo dalle 
molteplici 
sfaccettature

benoî t  conver s 

AnimAle totem : il corvo

oggetto fAvorito: un veccHio contrabbasso 

ungHerese

emblemA : lou reed

Basta osservare Benoît Convers per pochi istanti 

per capire che è la musica ad averlo realizzato 

trasmettendogli un modo diverso di vedere il 

mondo. Cos’è il rock’n’roll se non uno spirito 

di contraddizione? Cos’è un suono da solo, 

distaccato dall’intenzione dell’artista? Così, lo 

sguardo di questo designer su una cosa, un’opera, 

un paesaggio, è molteplice. Considera la creazione 

come la matrice di tutte le interrogazioni, come 

portatrice di dubbi che contribuiranno al 

miglioramento dell’articolo finito, come vettrice 

di sensibilità, che siano sue o di altri. Ogni idea 

ha un significato che viene servito dalla forma. 

Afferma: «Quello che mi piace è quel momento in 

Il suo pensiero è frattale:

una funzione può sempre nasconderne un’altra.

cui tutte le idee si aggregano per creare un insieme 

coerente.» Complesso, l’oggetto è un manifesto 

complesso che dissimula talvolta dei nascondigli: 

diffidiamo dalle apparenze e lasciamoci toccare. 

Diventa allora un mezzo per creare connivenze: 

con lo spazio, con altri oggetti, con le evocazioni 

che suggerisce, con se stesso. Benoît Convers 

tiene le fila, si pone dei vincoli, risolve problemi, 

esaurisce le forme esistenti per crearne di nuove 

e soprattutto considera il design, la concezione di 

oggetti e la loro fabbricazione come una disciplina 

profondamente empatica. Infatti, creare un 

dipinto, un testo, una canzone o un oggetto non è 

soprattutto trasmettere un messaggio a qualcuno?



Rastignac  

Dicesi che il diavolo si nasconde nei dettagli. Ha leggermente 

il petto in fuori, il muso abbassato per dirigere meglio gli sguardi 

verso il suo, sostenuto e misterioso. O Rastignac lo sa bene: questo 

sguardo invita a sondare gli abissi di un’anima ed è proprio lì che 

sta tutto il fascino...

Il movimento della criniera, sebbene apparentemente disordinato, 

è sotto controllo: un ciuffo ribelle si trova esattamente dove il dito 

vorrebbe toglierlo. Questa creatura ibrida traspira la disinvoltura 

e la scioltezza. Non c’è essere vivente che non si lasci sedurre dal 

suo magnetismo anche se tutto nel suo atteggiamento diventa 

un segnale d’allarme.

Il pericolo è imminente, ti farà sciogliere il cuore, piegare e così 

raggiungerà il suo scopo. Ci è già riuscito nelle opere di Balzac... 

Eugène de Rastignac, provinciale abbagliato dallo splendore 

di Parigi, attraversa La Comédie humaine con l’assoluta eleganza 

del dandy. Un giovane lupo dai denti lunghi che si sente a suo agio 

tanto in una squallida pensione di famiglia quanto nella ristretta 

cerchia del barone di Nucingen... al quale ruberà la sposa il tempo 

di un idillio. Rastignac incarna la quintessenza del manipolatore 

però non è privo di paradossi: arrivista ma leale, carrierista 

ma lucido. Ognuno si racconterà una storia propria guardando 

questo ritratto murale: di volta in volta sarà l’amante di una notte, 

il nemico da sconfiggere o il brillante belloccio...

Collezione Collector

Rastignac, Ritratto murale firmato e numerato



 
is wild 
beauty
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Le Corbeau & le Renard

Uso gli animali per istruire gli uomini.

Jean de la Fontaine, 1670

Favole

serie di va ssoi- quadri
galerie de portr aits

Riecheggiano da così tanto tempo nelle 

nostre memorie. La crudeltà del lupo di fronte 

all’innocenza dell’agnello, l’astuzia della volpe 

che inganna il corvo con le lusinghe, la scimmia e 

il gatto che sembrano uniti nei loro misfatti e che 

si rivelano dei veri e propri finti amici... Questa 

nuova galleria di ritratti si ispira alla corte della 

reggia di Versailles, dove, nell’ombra del Re, vive 

una fauna elegante e raffinata: personaggi con 

ambizioni illimitate...
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Le Singe & le Chat

come orienta r si?

Sei novità aprono le danze,  
presto seguite dalla cicogna,  
dal ratto, dalla gazza e da  
tanti altri ancora.  
Ognuno ha il suo caratterino,  
i suoi piccoli difetti e la sua  
umanità che ci dicono tanto  
sui nostri stessi paradossi.  
I duetti immaginati da  
Jean de La Fontaine potrebbero 
benissimo essere trasformati  
per inventare nuove favole, 
perfettamente personali...  
Se non sei tu, allora, è tuo fratello!
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Le Loup & l’Agneau
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L’Agneau

l a parol a al designer,
r acHel convers

Gli animali delle favole sono irriverenti, astuti, 

malinconici o magnanimi... Il mio lavoro si 

aguzza su cose molto piccole, un gioco di 

sguardi, una luce, una postura per far nascere 

una scintilla nell’occhio, un tocco ineffabile 

che lascia trasparire un’emozione, che insinua 

un’intenzione... Perché questi animali non dicono 

guardami ma guardati.



32     |     |     33fondatori fondatori

La signora in nero

r acHel conver s 

AnimAle totem: la rondine

PArolA preferitA: elegia

immAgine persistente: la luce radente  

dopo la pioggia

C’è in lei una certa discrezione, un modo di 

comportarsi segnato da un profondo rispetto, 

come l’espressione di una forma di umiltà di fronte 

al primato del mondo. Rachel Convers cerca la 

bellezza suprema, sapendo che probabilmente non 

si può raggiungere, una ricerca della perfezione che 

la spinge ad una costante esplorazione. Tramite il 

colore - al quale si rapporta come ad un elemento 

prodigioso che infonde la vita - o tramite il disegno 

- una disciplina che pratica da sola per imporre a se 

stessa una certa intimità con il suo soggetto -, Rachel 

Convers si sforza di trovare la scintilla, il filo di luce, 

quel niente che animerà letteralmente l’immagine 

Audace, coltiva l’imprudenza nella direzione artistica.

Meticolosa, tesse le lodi del dettaglio e della lentezza.  

Sorprendente, cerca il contrasto e il turbamento.

e poi l’oggetto. Il suo gesto di designer ha a che fare 

con l’intenzione, con l’attenzione, con l’intuizione 

e passa prima di tutto da questo desiderio di 

significare la vita. Infatti, oltre gli stereotipi del 

genere, più strettamente legati al significato che 

alla moda, Rachel Convers reinterpreta, restaura e 

reinventa tutte le forme di un patrimonio culturale 

comune al fine di invitare lo sguardo a rivolgersi 

verso ciò che ci precede: la natura, l’essenza che 

ci costituisce. Nella trasparenza di una pratica che 

suscita la sottigliezza, c’è l’idea di un singolare 

che diventerebbe universale. Un’unica pretesa? 

«Sublimare l’ordinario»
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Ci sorprendiamo a toccarlo, a pettinarlo,

ad infilarci dentro la mano per scoprire cosa nasconde 

questo cappotto di frange colorate.

Baby Alpaga

mobile di  complemento
colle zione a lpag a 

Appena nato, Baby Alpaga ha già il pelame lungo 

e setoso. Vuole soltanto rannicchiarsi contro il 

divano o sistemarsi al tuo capezzale... Il suo pelo 

raffinato gli dà l’aspetto di un boudoir in miniatura 

su piedi, dietro il quale oggetti e secreti possono 

essere dissimulati. Alter ego dell’intimità, rivela i 

suoi misteri solo a colui che lo avrà domato...
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come dom a re b a by a lpag a ? 

L’animale non è selvatico ma ama giocare...  

Nasconde un piccolo portello che si  

apre solo quando è di umore faceto.  

Si capisce che bisognerà accarezzarlo  

regolarmente, portargli molta dolcezza,  

attenzione e stima.  

Il pettine, offerto con l’animale,  

sarà dunque un alleato prezioso...
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l a  pa rol a a i  de signer s
r acHel &  benoî t  conver s

Alpaga è stata l’opportunità di abbordare l’animale 

da un angolo diverso da quello della forma: 

rimanere allusivi nel disegno e mettere in scena 

queste frange colorate per dare la precedenza al 

tatto nella relazione con il mobile. Accarezzare, 

pettinare: tutti gesti che arricchiscono l’uso 

quotidiano. La versione bassa di Alpaga, che 

abbiamo maliziosamente chiamata Baby Alpaga, 

cambia scala per adattarsi ad altre funzioni, vicino 

al letto o al divano.
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Alpaga Crépuscule 

Alpaga 

altezza 150 cm

Baby Alpaga 

altezza 72 cm 
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Arthenice Olympe
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« Il surrealismo è la magica  

sorpresa di trovare un leone 

nell’armadio, dove si voleva  

prendere una camicia.»
Frida Kahlo

Margot & Urbin
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Bianca & LovebirdsVictoire
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«Ogni ritratto si pone alla confluenza 

fra un sogno e una realtà.»

George Perec

Achille & IsildZhao



Sapho 
Con la doppia «p», Sappho era una poetessa greca dell’Antichità. 

Della sua opera rimangono solo frammenti sparsi di cui 

ingiustamente non ricordiamo che l’espressione della sua 

attrazione per le donne. Questa reputazione allora scandalosa 

ha senza dubbio spinto Madeleine de Scudery ad adottare 

il suo nome come alias per rivendicare il suo femminismo 

avanguardista. Circondata da donne erudite, da amanti della 

letteratura, Mademoiselle de Scudery fonda un salone letterario, 

«les Chroniques du samedi», modello di raffinatezza linguistica 

dove vengono esplorate le profondità della letteratura. È una 

donna libera e intelligente in un’epoca nella quale i numerosi 

talenti del sesso considerato debole vengono repressi. Valorosa 

esploratrice del nuovo verso, maestra di una preziosità 

ineguagliata e ineguagliabile, ha scritto come nessun’altra i 

tormenti dei sentimenti, usando la sua penna e la sua verve per 

rendere giustizia alle sue pari. Impersona l’indipendenza ed evoca 

allo stesso tempo una forma assoluta dell’eleganza.

Il torso allungato e vestito di un colletto lavorato di pizzo, 

riecheggia la fiducia in sé di Mademoiselle de Scudery così come 

la sua finezza di spirito. Su questo vassoio murale, assume il suo 

ruolo di polena conciata con una testa di dalmata, all’origine 

«cane da cocchio» sempre in testa ai convogli di calesse e 

diligenze. Il loro ruolo di stentoreo ricognitore era di spianare 

la strada agli altri... Sapho è in primo piano, Sapho sa quanto è 

avanti, Sapho è un mentore. 

Collezione  Galerie de portraits

Sapho, vassoio murale
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Chef

osc a r c a be z a s

Oscar Cabezas, originario della periferia di 

Barcellona, è classificato tra i 50 chef più influenti 

negli Stati Uniti. Condivide il sublime della cucina 

catalana nei tre ristoranti chiamati Telefèric a 

Barcellona, Sant Cugat del Vallès e San Francisco 

(eletto miglior ristorante della baia californiana 

nel 2016). I sapori intensi e delicati della sua cucina 

testimoniano il suo gusto per i viaggi: influenze 

asiatiche e amore per le arti visive affiancano il 

calore del suo retaggio ispanico. Così, i piatti sono 

sublimati dal suo lavoro incentrato sulla finezza 

e intensificato da una presentazione minimalista, 

spesso geometrica, che rivela una filosofia 

incentrata sulla nobiltà dei prodotti locali. E se lo 

chef nutre, si tratta sempre di ciò che nutre lo chef.

La cucina di Oscar Cabezas sarebbe allora un 

Se lo chef nutre, 

si tratta sempre di ciò che nutre lo chef

gioco di specchi: attraverso la sua stessa memoria 

dei sapori tenta di toccare quella dei gourmet; per 

attizzare l’immaginario deve lasciare vaneggiare 

il suo. L’associazione tra Ibride e lo chef Oscar 

Cabezas, materializzatasi in un happening alla 

fiera Maison & Objet 2018, sembrava naturale. 

Nell’utilizzare il servizio Babel, un insieme di 

insalatiere impilabili che nascondono illustrazioni 

e storie, dispone di stoviglie a emozioni che 

eccitano la sua creatività e diventano lo scrigno 

perfetto per segnare le menti e portare le papille 

gustative in un viaggio di sapori. Infatti, la grande 

cucina porta con sé piccole storie, tutte singolari. 

Infatti, il contenitore, quando riecheggia con 

il contenuto, rivela il gesto e la completezza 

dell’artista.
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Tutti i contenitori delle stoviglie Babel si incastrano  

gli uni negli altri per creare una tavola evolutiva, 

creativa e scultorea. Secondo Oscar Cabezas, la 

diversità delle presentazioni è un modo per mettere  

in scena l’allestimento della tavola.
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Sauce Miso
• 100 gr di Brodo Miso 
• 1 cipolla verde 
• 50 gr di latte di cocco

Gyozas de Morilles
• 18 fogli rotondi per gyoza 
• 10 spugnole 
• 1 cipolla rossa 
• 25 gr di formaggio Comté 
• 2 cucchiai di olio d’oliva 
• 10 ml di panna fresca
• 30 ml di olio 
• 200 ml di acqua 
• Sale e pepe.

4 
pers.

Salsa Miso 

• Preparare 100ml di brodo Miso, 

aggiungere la cipolla tagliuzzata  

e il latte di cocco 

• Mescolare, filtrare e mettere da parte.

Gyoza di spugnole

• Fare cuocere la cipolla rossa 

finemente tagliata in olio d’oliva fino 

a quando non sarà dorata. 

• Quando diventa traslucida, 

aggiungere le spugnole, lavate e 

reidratate, finemente tagliate. 

• Aggiungere il formaggio grattugiato 

e la panna fresca all’insieme. Condire 

e lasciar raffreddare. 

• Mettere un cucchiaio di ripieno 

al centro dell’impasto, spazzolare 

leggermente il bordo di ciascun gyoza 

con acqua e chiudere in mezzaluna 

spiegazzando i bordi. 

• Porre i gyoza in una padella con olio 

e acqua. 

• Far cuocere per circa 8 minuti fino a 

quando l’acqua si è completamente 

evaporata e si ottiene uno sfondo 

dorato

ingredienti 

Gyoza di spugnole
osc a r c a be z a s

d a condi v ider e c a l d o



 
is a fine 
instinct
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Ming Abysses

servizio di  pi at ti  impil a bili
faux- sembl a nt s

L’iconico Ming sfoggia nuovi ornamenti per cele-

brare il suo decimo compleanno e si dispiega a vo-

lontà per mettere la tavola in scena e raccontare la 

sua storia. Ming Abissi raffigura una metamorfosi, 

quella di una donna la cui mente sembra tuffarsi 

nelle profondità inaspettate di una vasca. Poco a 

poco, contenitore dopo contenitore, un balletto si 

apre tra il rosso di una stoffa e le pinne di un com-

battente siamese.

Ming, simbolo di una dinastia, oggetto fin qui monolitico,

diventa molteplice e si trasforma. 
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percHé tuffa r si  a  c a pofit to? 

Essere sensibili agli indizi di un’intenzione 

appena delineata, notare un dettaglio che 

fin qui ci lasciava indifferenti,  

essere travolti dalla storia...  

e apprezzare questo stato di delizioso 

turbamento nel quale la sorpresa  

ha il merito di lasciarci.
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l a parol a al designer,
r acHel convers

Ming è oggetto magico. Aprire il primo coper

chietto corrisponde ad aprire vaso di Pandora. 

Ogni storia raccontata al suo interno è un mondo 

tridimensionale. Abisso è un viaggio immerso, 

quello di una donna trasfigurata dallo spazio 

liquido. Un sogno in apnea...
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Ming Rosso di Cina ci trasporta come se fossimo in una 

stanza buia, dai campi lunghi ai campi stretti viaggiamo 

verso una Cina improntata di nostalgia. Le sagome si 

precisano fino ad uno sguardo, ad un sorriso.
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All’interno di Yuan Parnasse si nascondono antiche 

statue dalla bellezza antiquata, come presenze 

immortali che la vegetazione colonizza lentamente. 

Talvolta il colore sembra risvegliare il marmo...

Yuan & Extra-Plates Parnasse
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Ming Acqua Bianco ci immerge in un universo acquatico 

strano e poetico. Al ritmo di una discesa scandita 

da presenze fortuite, il verde del laghetto diventa 

progressivamente più denso nelle acque profonde 

e misteriose... 
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All’interno di Yuan Osorio si nasconde l’universo idillico 

di un palazzo portoghese nella foresta di Bussaco. 

Azulejos e vegetazione lussureggiante si sovrappongono 

alla nostalgia di una misteriosa presenza femminile... 

Luso, Yuan & Extra-Plates Osorio
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All’interno di Yuan Narcisse si nasconde un universo 

acquatico ed onirico. Tra le ninfee in fiore si dissimula  

il riflesso di un viso evanescente. Un invito al sogno  

e al viaggio...



 is 
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Bel Ami  « Parlava adesso con certi toni d’attore,  

e una mimica giocosa che rallegrava molto la giovane 

donna abituata ai motti e alle facezie della grande 

bohème letteraria. »

Bel Ami, Guy de Maupassant, 1885.

Rodolphe  « Rodolphe le stringeva la mano e la sentiva 

tutta calda e tremante come una tortorella prigioniera 

che vorrebbe riprendere il volo.. »

Madame Bovary, Gustave Flaubert, 1857.
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Melle de Maupin  « Mi sono innamorato di una 

bellezza in farsetto e stivali, di una fiera Bradamante 

che disdegna i vestiti indossati dal suo sesso, e che 

vi lascia talvolta galleggiare nelle perplessità più 

inquietanti: i suoi tratti e il suo corpo sono certamente 

i tratti e il corpo di una donna, ma il suo spirito è 

incontestabilmente quello di un uomo. »

Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier, 1835.

Charles  « Ospitavano, con la perfetta innocenza di 

onesti albergatori, che accolgono senza saperlo, un 

famoso brigante, uno dei membri più eleganti del 

Jockey Club, amico prediletto del Conte di Parigi e del 

Principe di Galles, uno degli uomini più vezzeggiati 

dell’alta società del faubourg di Saint Germain. ».

Du Côté de chez Swann, Marcel Proust, 1913.
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Ambroise è il primo di una serie di ritratti creati 

da Rachel Convers per Ibride. Creato 10 anni or 

sono, Ambroise ha tutte le qualità di un antenato 

particolarmente carismatico. Uno zio fin qui 

sconosciuto, dal passato prestigioso e dalla 

presenza benevola. Un po’ troppo panciuto per un 

colibrì, stranamente medagliato... 

È evidentemente un personaggio colto e cortese. 

Simbolo della singolarità del marchio, Ambroise 

appartiene al patrimonio di Ibride. Per il suo 

decimo compleanno, passa naturalmente dal suo 

supporto di origine, il vassoio di servizio, a un 

vero e proprio quadro dal formato più generoso. 

L’edizione è limitata a 100 esemplari numerati e 

firmati dalla creatrice. Omaggiato in questo modo, 

Ambroise fissa definitivamente la sua notorietà di 

capofila della Galerie de Portraits di Ibride.
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Progetti di eccezione
by ibride

Ibride riunisce tutti i talenti al fine di soddisfare 

una richiesta speciale di creazione su misura. 

Un albergo merita più di una semplice sistemazione: 

un supplemento d’anima, popolato da opere 

d’arte uniche e inimitabili. La prolifica creatività 

di Ibride si dimostra attenta ai desideri dei clienti, 

per adattarsi all’universo ma soprattutto per 

sublimare le idee e dare un senso ai progetti. Lo 

studio di creazione è sempre focalizzato sulla 

durabilità dei prodotti, soprattutto quando sono 

destinati a luoghi pubblici.

Oche luminose fuori scala sulla scalinata del PalacePlaza Athénée, Parigi
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Messa in luci dello spazio degustazione CAVES CARRIERE in Borgogna

Creazione grafica su misura su tela, hôtel-restaurant MOTEL ONE, Paris

l a parol a all’editrice
c arine jannin

Che si tratti di direzione artistica, design, illustra

zione, grafica, sviluppo del prodotto fino alla 

fabbricazione, l’intero processo che conduce a 

formulare una risposta pertinente in termini di 

design riunisce tutti i talenti interni all’impresa 

Ibride. 
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Eventi demenziali

by ibride 

Il tempo di un istante - o anche di più se lo vorrete 

-  per una mostra, un museo, una vetrina, pure per 

un’inaugurazione, un vernissage o un concerto... 

le possibilità sono immense eppure la giusta 

alchimia di un istante è appesa a un filo. Ibride 

creerà l’evento e la scenografia immaginando e 

concependo opere eccezionali che porteranno 

mistero, sorpresa e discussione. Per rendere 

l’effimero un momento inciso nella mente dei 

vostri convitati...

Furious Joe, Paris Design Week
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Installazione presso la Galleria Entratalibera, Milano, Fuorisalone Mostra presso Design Shanghaï, Cina 
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Il capobranco

c a rine j a nnin

AnimAle totem: la lupa 

rifugio: una locanda nel Haut bréda

mezzo di trAsporto: i suoi stivali delle sette legHe

Se qualcuno dovesse impersonare Ibride, sarebbe 

la sua creatrice Carine Jannin.

A controcorrente di una certa visione tradizionale 

di business, Carine Jannin ha compiuto delle scelte 

che hanno condotto il marchio lungo un percorso 

illuminato: quello dell’umano. Se questo termine 

può sembrare svilito, contiene tuttavia l’essenza 

stessa del marchio. Umano. Carine ha optato per 

la prossimità: gli oggetti Ibride sono prodotti il 

più possibile a livello locale, in connessione con 

i talenti presenti sul territorio. Umano. Dietro 

ogni creazione, vediamo e sentiamo la mano, il 

lavoro, la pazienza, la passione. Umana. Non è un 

Lei è la guida, la protettrice, 

colei che assicura che lo spirito del gruppo prevarrà. 

capo d’impresa convenzionale: anche prima che 

il management orizzontale diventasse di moda, 

incoraggiava l’intelligenza collettiva e preferiva 

responsabilizzare i membri del team. Dietro di 

lei, il branco si organizza in un unico movimento. 

Osservando Carine Jannin si nota un sincero 

interesse per le altre persone, un impegno totale 

per la ditta. E si capisce, prima ancora che sia stata 

pronunciata una sola parola, che la sincerità non è 

un difetto. E ci si rende conto che, in effetti, l’audacia, 

la genuinità e la singolarità danno sempre più 

frutti dell’opportunismo o della tendenza. E questo 

significa avere fiducia. Una cosa rara.



 is 
a unique 
species
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a rreda mento zoomorfo

Tribù scultorea dall’estetica sconcertante, il 

Mobilier de Compagnie addomestica le forme 

animali per dare loro un’utilità funzionale umana 

in tutto e per tutto. Raffinate e robuste, le librerie 

orsi, le console struzzi, gli asini scrivanie si fondono 

in modo naturale nei paesaggi interni o esterni, 

come se la loro presenza fosse un’evidenza.

Mobilier  
de compagnie
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Rex, Zelda & Sultan
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JunonJoe & Junior
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Maturin Fausto
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Diva, Sultan & Junon Bambi



 is 
a French 
family
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Lo studio

cHe z ibride

Nello studio Ibride, la creatività è combinata con 

un’altra nozione, l’esigenza. 

Ogni progetto che diventa un oggetto richiede 

un’esigenza di concezione, di realizzazione, di 

precisione, di cura e di imballaggio. A tal fine, la 

fabbricazione viene effettuata internamente con 

un parco attrezzi sofisticato e tecniche di produ-

zione innovative ed esclusive. Lo studio di design 

privilegia le filiere corti, studia ogni pezzo per non 

generare perdite di materia e riduce tappa dopo 

tappa l’impatto ambientale.

Dans l’atelier ibride, 

la créativité est doublée par une autre notion, l’exigence.
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A questo livello di esigenza, un posto di rilievo spetta 

all’umano che presta un’attenzione particolare ad ogni 

pezzo, che verifica ogni dettaglio prima di approvarlo. 

Niente di meglio dell’occhio e della mano dell’uomo per 

garantire questo livello di raffinatezza.
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