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Tra le più longeve aziende italiane nel settore dell’arredamento, Acerbis è un punto 
di riferimento per gli estimatori del design italiano. All’avanguardia con i suoi 150 
anni di esperienza, la sua costante ricerca di modernità ha prodotto creazioni di 
straordinaria innovazione in collaborazione con alcuni dei designer più innovativi 
italiani e internazionali, tra cui Massimo e Lella Vignelli, Vico Magistretti, Nanda 
Vigo, Gianfranco Frattini, Giotto Stoppino, Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e 
Paolo Lomazzi. Oggi, guidata dai direttori creativi Francesco Meda e David Lopez 
Quincoces, alla visione all’avanguardia che l’ha sempre contraddistinta Acerbis 
unisce nuove interpretazioni di prodotti d’archivio, la cui modernità è ancora 
rivoluzionaria.

In occasione del Salone del Mobile 2022 Acerbis presenta la nuova e ampliata 
collezione Remasters, con la rivisitazione di due capolavori dall’archivio storico, 
il Sistema Life di Roberto Monsani e la sedia Med di Lodovico Acerbis e Giotto 
Stoppino, estendendo così le soluzioni creative del brand per gli spazi living 
contemporanei.

Lo stand al Salone del Mobile invita i visitatori a immergersi nel mondo cromatico di 
Acerbis; una celebrazione dell’eccellenza produttiva che prosegue al Fuorisalone 
nello showroom Salvioni in Via Durini con l’installazione creata dal duo creativo 
Meda-Quincoces, Mirror Reflections.
Qui la collezione Remasters prende posto in un’ode alla ricerca creativa di Nanda 
Vigo, con gli specchi e luci al neon che trasformano lo spazio in un gioco di luce 
e rifrazioni che fanno eco l’uno all’altro per espandere le percezioni della forma 
e della materia dei prodotti esposti. Il visitatore è invitato a vivere un’esperienza 
sensoriale unica dove emerge chiaramente la forza di materiali, strutture e superfici 
infuse di colore, che delineano la personalità di ciascun design della collezione 
Remasters.
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One of the most enduring furniture companies in Italy, Acerbis stands as a 
connoisseur’s benchmark of Italian design — a pioneer with 150 years of expertise, 
whose continual search for modernity has produced creations of stunning 
innovation in collaboration with some of Italy’s most trailblazing talents, including 
Massimo and Lella Vignelli, Vico Magistretti, Nanda Vigo, Gianfranco Frattini, Giotto 
Stoppino, Jonathan De Pas, Donato D’Urbino, and Paolo Lomazzi. Today, guided 
by creative directors Francesco Meda and David Lopez Quincoces, Acerbis its 
cutting-edge vision with fresh interpretations of archive creations whose modernity 
remains progressive even today. 

On the occasion of the Salone del Mobile 2022 Acerbis presents its expanded 
Remasters collection with two newly reimagined launches from the archives 
broadening Acerbis’s creative solutions for contemporary living spaces, Life 
System by Roberto Monsani and Med chair by Lodovico Acerbis and Giotto 
Stoppino.

The Salone del Mobile stand invites visitors into the highly chromatic world 
of Acerbis, a celebration of both outstanding production and products which 
continues for Fuorisalone at the Salvioni showroom in Via Durini with the Mirror 
Reflections installation, curated by the creative duo Meda – Quincoces.
Here the Remasters collection takes its place amid an ode to Nanda Vigo’s creative 
research with mirrors and neon lights, which transform the entire space into one of 
her games of light and refraction which echo each other to expand perceptions of 
the form and material of the products on display.
The visitor is invited to experience a unique sensory journey where the power of 
materials, of textures, and of color-steeped surfaces comes to the fore, delineating 
the personality of each design in the Remasters collection.
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