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THE GEOMETRY OF NATURE
A collection of geometric patterns 
inspired by natural elements
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L’orma del vento.....................................................
In the Footsteps of the Wind...........................................

Oltre la cima............................................................
Beyond the Peak...............................................................

La timidezza delle chiome.....................................
Crown Shyness.................................................................

L’equlibrio manifesto..............................................
Manifest Equilibrium........................................................

La natura è una inesauribile fonte di ispirazione. Sta negli occhi di 
chi guarda saperla vedere e raccontare. 

“La Geometria della Natura” nasce dalla relazione tra l’uomo e il 
suo contesto. Dall’alto o dal basso, sotto i nostri piedi o sulle nostre 
teste, è lo sguardo dell’uomo sull’ambiente che lo circonda, il punto 
di vista che genera i pattern di questa nuova collezione che traduce 
alcuni elementi naturali in forme geometriche.  Undici decori divisi 
in quattro macro-temi: i venti, le cime delle montagne, le chiome 
degli alberi, le radici al microscopio.  Se lo sguardo è il punto di 
partenza sull’ambiente circostante, come rendere ciò che si vede 
trasmissibile a tutti?  L’arte in questo caso si mette al servizio della 
scienza, il disegno è lo strumento per tradurre le forme organiche 
e naturali in maniera comprensibile e condivisibile. Base di un 
linguaggio universale per riportare profili tridimensionali come 
le cime delle montagne o elementi invisibili come il vento, su 
una superficie piana. Abbiamo preso questi segni convenzionali 
e li abbiamo tradotti in decori molto diversi tra loro, da intensi 
a leggeri, ma sempre interpreti di un rapporto di scambio con 
il contesto naturale, per una collezione che va oltre la semplice 
decorazione.

Nature is an inexhaustible source of inspiration. It can only be seen and de-
scribed in the eyes of the beholder. 

“The Geometry of Nature” was inspired by the relationship between human-
kind and their context. From above and below, beneath our feet or above our 
heads: the human gaze travels across the surrounding environment and this 
is the point of view that generated the patterns of this new collection, transla-
ting a selection of natural elements into geometric shapes. Eleven patterns 
divided into four macro-themes: wind, mountain peaks, tree crowns and roots 
under a microscope. If our gaze is our starting point for the surrounding en-
vironment, how can we make what we see accessible to everybody else? This 
is a case of art at the service of science: design is the tool used to translate 
organic natural forms into something that can be understood and shared. A 
universal language that transfers three-dimensional profiles such as moun-
tain peaks or invisible elements such as the wind onto a flat surface. We took 
these conventional signs and translated them into very different patterns, 
which vary in intensity but never fail to represent a relationship of exchange 
with the natural context, for a collection that is more than mere decoration.

Carolina Nisivoccia
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Pablo Neruda

Il vento è un cavallo:
senti come corre

per il mare, per il cielo.
Vuol portarmi via: senti

come percorre il mondo
per portarmi lontano.

The wind is a horse:
hear how he runs

through the sea, through the sky.
He wants to take me: listen

how he roves the world
to take me far away.

Dettaglio Nascita di Venere
Sandro Botticelli 1482-85
Galleria degli Uffizi, Firenze

Detail The Birth of Venus 
Sandro Botticelli 1482-85 
The Uffizi Gallery, Florence

L’ORMA DEL VENTO
PATTERN: EOLO ~ ZEFIRO ~ BREZZA

Si parte da qui, il punto più alto, oltre 
l’atmosfera guardando verso il basso: il vento.

Come rappresentare un qualcosa di invisibile? 
Piccoli tratti, scientifici, quelli utilizzati dai centri 
meteorologici per raffigurare la potenza di un 
elemento onnipresente. La scelta di ritmi, curve 
che seguano venti noti, cromie ed elementi 
variabili generano un pattern tanto dinamico 
quanto “aereo”.

IN THE FOOTSTEPS OF THE WIND

This is where we start, from the highest point, above 
the atmosphere and looking down: the wind.

How to depict something invisible?
Short lines, like those used by meteorologists to 
convey the power of an omnipresent element. The 
choice of rhythm, curves that follow known winds, 
colours and variable elements generate a pattern 
that is as dynamic as the “air”.
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The type of symbols used on 
the Beaufort scale

Calm
Light air
Light breeze

Stiff breeze
Moderate wind
Storm

Eolo
Pattern repeat 
W 200 x L 200 cm   

Tipologia simboli utilizzati nella 
scala di Beaufort

I simboli sulle carte meteo 
danno la forza e la direzione del 

vento in nodi. Il vento viene classificato 
in base alla sua intensità con la quale 

esso spira (leggero, forte,teso, ecc.) e sul 
suo comportamento nel tempo (regolare 

o irregolare), ed anche sulla direzione da cui 
proviene. In base alla velocità, i venti vengono 

classificati in dodici gradi di intensità, secondo una 
scala di misura detta di Beaufort.

Meteorological symbols show the direction of the wind and 
its strength in knots. Wind is classified by the force with which 

it blows (light, strong, stiff, etc.) and its behaviour over time 
(regular or irregular), as well as the direction that it arrives from. 
Depending on their speed, the winds are classified into twelve 
degrees of intensity on the Beaufort scale.

Brezza leggera

Brezza tesa

Vento moderato

Tempesta

Bava di vento

Calma



Eolo 
Scale 1:1
Next page: Composition

Eolo 
Scala 1:1
Pag. successiva: Composizione
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(In alto) Brezza
Pattern repeat W 200 x L 200 cm   

(Top) Brezza
Pattern repeat W 200 x L 200 cm   

Pag. successiva: Brezza - composizione
Next page: Brezza - composition
  

Zefiro - decoro su Brezza
Zefiro - decoration on Brezza
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Friedrich Nietzsche

Donde vengono le montagne più alte?
Chiedevo in passato. E allora imparai che esse
vengono dal mare. Questa testimonianza sta

scritta nelle loro rocce e nelle pareti delle loro
cime. Dall’abisso più fondo, la vetta più alta

deve giungere alla sua altezza.

Whence come the highest mountains?
I once asked. Then I learned that they came out of 
the sea. The evidence is written in their rocks and 
in the walls of their peaks. It is out of the deepest 
depth that the highest must come to its height.

Dall’alto guardando verso il basso...

sempre più su, oltre la cima delle montagne, 
il panorama che ci si presenta guardando 
verso il basso appare come un’epidermide 
che ricopre il nostro pianeta. La morfologia del 
paesaggio viene tracciata con l’utilizzo di curve 
di livello che generano un pattern sinuoso ed 
elegante.

La scelta delle curve potrebbe essere 
personalizzata a seconda del luogo geografico 
in cui la moquette andrà posata.

BEYOND THE PEAK

Looking down from above...

Up and up, beyond the peaks of the mountains, the 
panorama that opens up below us is like a skin that 
covers our planet. The morphology of the landscape 
is traced using contour lines to generate a sinuous 
and elegant pattern.

The choice of contours can be tailored to the 
carpet’s location.

OLTRE LA CIMA
PATTERN: OROBIE ~ COSTIERA
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Selezione area di stampa:
Il disegno dei pattern “Oltre la cima” non si basa sul modulo, ma 
utilizza una superficie di disegno di 10m x 16m da cui è possibile 
selezionare un dettaglio a piacimento come indicato dalla 
planimetria in rosso riportata a titolo di esempio. 
In una stanza una valle, nell’altra la cima. 

Print area selection:
“Beyond the Peak” is not based on a pattern repeat but on a surface of 
10m x 16m from which it is possible to select a detail at will, as indicated 
by the red planimetry shown as an example.
In one room a valley, in the other the top.

Le curve di livello o isoipse vengono adottate 
per rappresentare l’altimetria in una superficie 
piana, com’è quella di un foglio. Questo 
metodo di rappresentazione, utilizzato in 
cartografia, restituisce la morfologia di un 
territorio riducendo la forma tridimensionale a 
quella bidimensionale.

The contour lines are used to represent altimetry on 
a flat surface such as a sheet of paper. This method 
of representation, used in cartography, preserves the 
morphology of a territory by reducing the three-
dimensional to a two-dimensional shape.

CIMA
PEAK

PENDIO
SLOPE

VALLE
VALLEY

COLLINA
HILL

PIANURA
PLANE
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Orobie
Pattern extension
W 10 x L 16 m   

Costiera
Pattern extension
W 10 x L 16 m
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Orobie Variante colore Bianco su Nero
Scala 1:1

Costiera variante colore Verde Acqua
Scala 1:1

Orobie white on black
Scale 1:1
  

Costiera Turquoise Green
Scale 1:1
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Lucio Anneo Seneca

Quando entri in un bosco popolato da antichi 
alberi, più alti dell’ordinario, e che precludono 
la vista del cielo con i loro spessi rami intrec-
ciati, le maestose ombre dei tronchi, la quiete 
del posto, non ti colpiscono con la presenza di 

una divinità?

When you enter a grove peopled with ancient 
trees, higher than the ordinary, and shutting out  
the sky with their thickly inter-twined branches,  

do not the stately shadows of the wood, the stillness  
of the place, and the awful gloom of this doomed 

cavern then strike you with the presence of a deity?

Dal basso guardando verso l’alto:

“Crown Shyness” letteralmente timidezza della 
chioma, è un particolare fenomeno capace 
di modellare la forma dei rami e delle foglie 
degli alberi, in modo tale da non permettere il 
contatto tra essi. Nonostante la stretta vicinanza 
le chiome non si sfiorano, con la conseguente 
creazione di geometrie spettacolari dove 
l’azzurro cielo contrasta il verde delle foglie.

Crown Shyness

Looking up from below:

Crown Shyness is a particular phenomenon that defi-
nes the shape of branches and leaves so that they do 
not come into contact. Despite the close proximity, 
the foliage never touches, consequently creating 
spectacular geometric patterns where the blue sky 
contrasts with the green of the leaves.

LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME
PATTERN: CANOPEA ~ TOPIARIA ~ FORESTA
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Il pattern si genera dalla riproduzione 
geometrica dei pieni e dei vuoti che si creano 
tra le chiome degli alberi ed il cielo. 

The design is created by reproducing the pattern of 
full and empty spaces created between the foliage 
of the trees and the sky.

Foresta
Pattern repeat
L 100 x W 200 cm

Pag. successiva: Foresta - composizione
Next page: Foresta - composition  
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Foresta - composizione 1
Foresta - composition 1
  

Foresta - composizione 2
Foresta - composition 2
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Topiaria 
Pattern repeat
L 46 x W 36 cm

Pag. successiva: Topiaria - composizione
Next page: Topiaria - composition  
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Canopea
Pattern repeat 
W 200 x L 200 cm   
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Hermann Hesse

Tra le fronde degli alberi stormisce il mondo, le 
loro radici affondano nell’infinito; tuttavia non 
si perdono in esso, ma perseguono con tutta 
la loro forza vitale un unico scopo: realizzare 

la legge che è insita in loro, portare alla perfe-
zione la propria forma, rappresentare se stessi. 
Niente è più sacro e più esemplare di un albe-

ro bello e forte.
Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con 

loro, chi li sa ascoltare, conosce la verità. Essi 
non predicano dottrine e precetti, predicano, 

incuranti del singolo, la legge primigenia della 
vita.

In their highest boughs the world rustles, 
their roots rest in infinity; 

but they do not lose themselves there, 
they struggle with all the force of their lives for one 
thing only:  to fulfil themselves according to their 

own laws,  to build up their own form, to represent 
themselves. Nothing is holier, nothing is more 

exemplary than a beautiful, strong tree. Trees are 
sanctuaries. Whoever knows how to speak to them, 
whoever knows how to listen to them, can learn the 

truth. They do not preach learning and precepts, 
they preach, undeterred by particulars, the ancient 

law of life.

Dall’alto verso il basso, guardando oltre. 

La ricerca arriva a  cio’ che ritroviamo sotto i 
nostri piedi: le radici, un elemento nascosto, 
ma non meno importante. Ciò che dà 
equilibrio, che crea un legame.

MANIFEST EQUILIBRIUM

Looking down from above, looking beyond.

Our gaze arrives at what we find beneath our feet: 
roots, a hidden element but by no means less 
important. They give balance, create a bond.

L’EQUILIBRIO MANIFESTO
PATTERN: ROOTS 1 ~ ROOTS 2 ~ ROOTS 3
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Attraverso l’analisi degli studi delle radici 
effettuati al microscopio elettronico abbiamo 
svelato elementi cellulari dalle radici del cedro 
rosso, ottenendo dalla geometrie di queste  un 
pattern nuovo, ma familiare.

Analysis of root studies carried out under an electric 
microscope has revealed cellular elements from the 
roots of the red cedar, their geometrical shapes offer 
a new yet familiar pattern.

Roots 1
Pattern repeat
L 49 x W 70 cm
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Roots 1 
Scala 1:1

Pag. successiva: Roots 1 - composizione
Next page: Roots 1 - composition
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Roots 2 
Pattern repeats
L 100 x W 100 cm

Pag. successiva: Roots 2 - composizione
Next page: Roots 2 - composition  
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Roots 3 
Scala 1:1

Pag. successiva: Roots 3 - composizione
Next page: Roots 3 - composition
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