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Sally    design Riccardo Giovanetti 

Coro, on the occasion of FuoriSalone 2021, is pleased to present the new Sally collection, born from a long work of 

research and experimentation that has engaged the company for over a year.

Sally was born from the idea of   creating a collection of outdoor furniture that introduces new constructive and formal 

solutions: a light and elegant aluminum structure is enriched through the innovative design of the cord that enters and 

exits the frame, creating a new tensile structure. Sally does not represent a single product, but an articulated family that 

interprets contemporary living with a strong and recognizable sign.. Each product of the Sally collection shows multiple 

innovative solutions: the painted extruded aluminum frame is designed to have a fluid line that minimizes connections. 

The seat surface extends the design of the cordage to the horizontal plane. The rope is designed to maintain excellent 

tension over time and draws an articulated and elegant geometry. The feet integrate the rope and protect it from wear.

Coro, in occasione del FuoriSalone 2021, è lieta di presentare la nuova collezione Sally, nata da un lungo lavoro di 
ricerca e sperimentazione che ha impegnato l’azienda per oltre un anno. 
Sally nasce dall’idea di creare una collezione di arredi per l’outdoor che introduce nuove soluzioni costruttive e formali: 
una struttura leggera ed elegante in alluminio si arricchisce attraverso l’innovativo disegno del cordame che entra 
ed esce dal telaio creando una inedita tensostruttura. Sally non rappresenta un singolo prodotto, ma una famiglia 
articolata che interpreta con un segno forte e riconoscibile l’abitare contemporaneo. 
Ogni prodotto della collezione Sally presenta molteplici soluzioni innovative: il telaio in alluminio estruso verniciato è 
studiato per avere una linea fluida che minimizza le connessioni. Il piano di seduta estende il disegno del cordame al 
piano orizzontale. La corda è studiata per mantenere un ottimo tensionamento nel tempo e disegna una articolata ed 
elegante geometria. I piedini integrano la corda e la proteggono dall’usura.
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Philosophy    
Coro opens a new era, conceiving a new dimension of living that goes beyond the borders of the house: indoor and 

outdoor mingle with a harmonic language, in a spatial and conceptual continuum. The philosophy of Coro is based 

on the belief that it is possible to enjoy the outsides like a true interior design project, in which colors, materials and 

shapes remain faithful to the value of the spontaneity of living en plein air. 

Filosofia
Coro apre una nuova era, concependo una nuova dimensione dell’abitare che va oltre i tradizionali confini della casa: 
indoor e outdoor si mescolano con un linguaggio armonico, in un continuum spaziale e concettuale. La filosofia di Coro 
si basa sulla convinzione che sia possibile vivere gli esterni come un vero progetto di design, in cui colori, materiali e 
forme restano fedeli al valore della spontaneità e del vivere en plein air.

Qualities  
Through experimentation, technical knowledge merges with curiosity to make products that allow the company to go 

beyond traditional barriers between indoor and outdoor spaces. Through this research Coro has developed signature 

materials that are the key to the creation of the contemporary yet timeless forms.

Qualità
Attraverso la sperimentazione, la conoscenza tecnica si fonde con la curiosità di realizzare prodotti che permettono di 
andare oltre le tradizionali barriere tra spazi interni ed esterni. Attraverso questa ricerca Coro ha sviluppato materiali 
esclusivi che sono la chiave per la creazione di forme contemporanee ma senza tempo.
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Photo Link   
To download the high resolution images you can access the Media section of the Coro website, at the following link: 

https://www.coroitalia.it/hr-pictures/

Foto Link
Per scaricare le immagini ad alta risoluzione potete accedere nella sezione Media del sito Coro, al seguente link: 
https://www.coroitalia.it/it/hr-pictures/

Photo Credits 
All pictures are by Enza Tamborra. As a part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter 

design and specifications of our products without further notice.   

Crediti Fotografici
Tutte le immagini sono di Enza Tamborra. Quale parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il 
diritto di modificare il design e le specifiche dei nostri prodotti senza preavviso.

Info
Coro srl, Via Biandrate, 11   

28060 S. Pietro Mosezzo (NO) - ITALY

Tel +39 0321 1855700  

Email info@coroitalia.it

Web www.coroitalia.it



Press Release

Comunicato 

Stampa

www.fim-umbrellas.com

Plant   Pagoda   Diamond   Chester    
design Riccardo Giovanetti 

Fim sceglie quest’anno la cornice del FuoriSalone per presentare le nuove collezioni di coperture e partizioni per esterni. 

Plant è una famiglia di ombrelloni e divisori che ridisegna la forma archetipa dell’ombrellone per creare un volume 

leggero e compatto, in tessuto elastico bianco e retroilluminabile. Pagoda è un ombrellone a doppio volume concavo e 

convesso che combina la parte superiore in tessuto idrorepellente e la parte inferiore in membrana elastica  illuminabile 

e personalizzabile. Diamond rappresenta un insieme di coperture, partizioni verticali e segnaletiche caratterizzatate 

da volumi sfaccettati proposti in versione bianca e con una serie di soluzioni grafiche stampate. Chester è un sistema 

di ombrelloni che si rifà alla tradizione delle imbottiture Chesterfield per creare una particolare copertura in tessuto 

elastico dove si alternano parti sporgenti ed altre rientranti.

This year Fim chooses the setting of the FuoriSalone to present the new collections of outdoor coverings and partitions. 
Plant is a family of umbrellas and dividers that redesigns the archetypal shape of the umbrella to create a light and 
compact volume, in white, backlit elastic fabric. Pagoda is a concave and convex double volume umbrella that combines 
the upper part in water-repellent fabric and the lower part in illuminable and customizable elastic membrane. Diamant 
represents a set of roofs, vertical partitions and signs characterized by faceted volumes proposed in white version and 
with a series of printed graphic solutions. Chester is a system of umbrellas that draws on the tradition of Chesterfield 
padding to create a particular cover in elastic fabric where protruding and receding parts alternate.ffiimm
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Mission   
Fim opens a a new dimension of living that goes beyond the borders of the house: indoor and outdoor mingle with 

a harmonic language, in a spatial and conceptual continuum. The philosophy of Fim is based on the belief that it is 

possible to enjoy the outsides like a true and emotional interior design project.  

Missione
Fim apre una nuova dimensione dell’abitare che oltrepassa i confini della casa: indoor e outdoor si mescolano con 
un linguaggio armonico, in un continuum spaziale e concettuale. La filosofia di Fim si basa sulla convinzione che sia 
possibile vivere gli spazi esterni come un vero ed emozionante, progetto di interior design. Fim apre una nuova 

Goals
To shelter and protect from the sun, to create comfortable and elegant outdoor living space: these are key ideas behind 

Fim’s continuing development combining functionality and design. Fim’s production is based 100% in Italy developing 

through made in Italy its own added value in terms of quality, service and image. 

Obbiettivi
Riparare e proteggere dal sole, creare spazi comfortevoli ed eleganti: queste sono le idee chiave che Fim sviluppa 
coniugando funzionalità e design.  La produzione Fim è realizzata interamente in Italia sviluppando, attraverso il made 
in Italy, il proprio valore aggiunto in termini di qualità, servizio ed immagine. 



Photo Link   
To download the high resolution images you can access the Media section of the Fim website, at the following link: 

https://www.fim-umbrellas.com/hr-pictures/

Foto Link
Per scaricare le immagini ad alta risoluzione potete accedere nella sezione Media del sito Fim, al seguente link: https://
https://www.fim-umbrellas.com/it/hr-pictures/

Photo Credits 
All pictures are by Enza Tamborra. As a part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter 

design and specifications of our products without further notice.   

Crediti Fotografici
Tutte le immagini sono di Enza Tamborra. Quale parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il 
diritto di modificare il design e le specifiche dei nostri prodotti senza preavviso.

Info
Fim srl

Via Biandrate, 11   28060 S. Pietro Mosezzo (No) - ITALY

Tel +39 0321 468433  

Email info@fim-umbrellas.com

Web  www.fim-umbrellas.com
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