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Ogni nuovo progetto di Ross Lovegrove
si può leggere come un'espressione
d'amore per le materie costitutive
dell'universo e le loro leggi. Amore che
cresce e si concretizza in molteplici
forme, in un bosco rigoglioso abitato da
ogni sorta di organismo, dal fiore
all'albero secolare. La ricerca progettuale
di Lovegrove (nome davvero profetico)
si colloca in un contesto che egli chiama
la "nuova natura", ed è incentrata
su un differente e creativo approccio
alla scienza dei materiali, alla loro
composizione strutturale. Il traguardo
sembra essere, comunque e sempre,
la leggerezza. "Questa posizione
evoluzionistica-fondata sul concetto
di crescita, perforazione, liberazione
della superficie solida, sulle membrane
strutturali liquide e ultimamente sulle
forme create da forze intrinseche ed
estrinseche - ci sta portando verso una
nuova libertà di espressione nel progetto
architettonico e nell'industrial design".
Biologo evoluzionista prestato al mondo
del progetto, Lovegrove esplora
da tempo le potenzialità dei materiali
compositi a base di fibra di carbonio.
Questo polimero è una forma di grafite
(uno stato del carbonio puro), in cui gli
atomi sono disposti in anelli esagonali

aromatici a formare una sorta di "rete
metallica". Abbinata a resine
epossidiche e altri materiali
termoindurenti, la fibra di carbonio
assume l'aspetto di una pelle:
stratificando più pelli, ognuna delle
quali può avere caratteristiche diverse,
e ponendo gli strati secondo le linee
di sollecitazione che il prodotto finale
dovrà sopportare, si ottiene
un materiale composito dalle
caratteristiche sorprendenti,
di eccezionale resistenza e leggerezza,
che si presta alle più disparate
applicazioni, molto diffuse nell'industria
automobilistica e in quella
motociclistica. Nel lavoro di Lovegrove,
la fibra di carbonio serve a liberare
opportunità visionarie, come il progetto
per il Cranbrook Pavilion e la sua
evoluzione in chiave verticale, il Carbon
Fiber Skyscraper, a stimolare lo studio
di mezzi di trasporto alternativi, come
la concept car Kyoto e la bicicletta
Biolove. Ma la fibra di carbonio
è utilizzata anche nella realizzazione
di oggetti, come il tavolo Gingko,
o le nuove valigie progettate per Globe-
Trotter. Tutte proposte che, in qualche
modo, "arricchiscono la natura
polisensoriale della nostra esistenza".

• Every new design by Ross
Lovegrove can be seen as an
expression of love for thè materials
that make up thè universe and their
laws. A love that grows and assumes
many different concrete forms, in a
luxuriant wood inhabited by ali
manner of organisms, from flowers to
ancient trees. The design developed
by Lovegrove (a truly prophetic name)
is situated in what he calls "new
nature". It is focused on a different
creative approach to thè science
of materials and their structural
composition. The goal, though,
always seems to be lightness. "This
evolutionary position - founded upon
thè concept of growth, perforation and
liberationofthesolidsurface, on liquid
structural membranes and ultimately
on thè forms created by intrinsic
and extrinsic forces - is, I believe,
leading us towards a new freedom
of expression in architectural
and industriai design."
As an evolutionist biologist on loan to
design, Lovegrove has for some time
been exploring thè potential of
composite materials based on carbon
fibre. This polymer is a form of
graphite (a pure carbon state) whose

atoms are arranged in aromatic
hexagonal rings to form a sort of "wire
netting". When combined with epox>
resins and otherthermosetting
materials, carbon fibre resembles
askin. By stratifying multi-skins,
each of which can have different
characteristics, and placing thè strafa
according to thè lines of stress to be
supported by thè end product,
a composite material is obtained.
Its remarkable characteristics,
exceptional resistance and lightness
make it ideai for thè most varied
applications. It is also used
extensively in thè car and motorcycle
Industries. In Lovegrove's work,
carbon fibre opens up visionary
opportunities, as in his design for thè
Cranbrook Pavilion and its vertical
evolution, thè Carbon Fiber
Skyscraper, to foster thè study
of alternative means of transport,
such as thè Kyoto concept car and thè
Biolove bicycle. But carbon fibre
is also used in thè manufacture
of objects, such as thè Gingko table.
or thè latest suitcases designed
for Globe-Trotter. All of which in some
degree "enrich thè polysensorial
nature of our existence".

Gingko Carbon Table (2007): "Se si studia il
modo in cui due pelli interagiscono per scorrere
dalla posizione verticale all'orizzontale,
scambiandosi il carico strutturale, si vedrà che
mentre ciò accade un punto sul pavimento
scorrerà verso l'alto creando una superficie a
tré-petali dì proporzioni quasi perfette"
• Gingko Carbon Table (2007): "If one studies
thè form in thè way two skins interact to flow
from thè vertical to thè horizontal, exchanging
structural load, one will see that in doing
so a point on thè floor will flow upward to
create a tri-petal table surface of almost
perfect proportions."
Ross Lovegrove, 2007
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onehundred&ten, Globe-Trotter:
"110 diventerà un sistema per il bagaglio con
le valigie rigide più leggere al mondo... In un
tempo in cui tutti sono in aria volando intorno
al pianeta, si capisce il bisogno di dedicarsi
al tema della leggerezza nella vita; 110 è
un'importante conquista nella sinergia tra
tecnologia, materiali e rappresentazione
formale al più alto livello"

• onehundred&ten, Globe-Trotter:
"110 is becoming a carry-on luggage System
that looks to become thè world's lightest rigid
cases.. .At a time when everyone is in thè air
flying around thè planet it makes sense to
addressthe issue of lightness in lifeand 110
is a breakthrough in thè synergy between
technology, materials and form performing
at thè highest level."
Ross Lovegrove 2007

Generazioni di viaggiatori hanno avuto
come compagne dei loro spostamenti
le valigie Globe-Trotter: l'azienda
fondata in Sassonia nel 1897 da David
Nelkin, dal 1901 ha sede a Londra.
Produce valigie lavorate
esclusivamente a mano, divenute vere
icone dello stile britannico.
I modelli iniziali utilizzavano fogli di fibra,
avevano la struttura di acero
e i particolari in cuoio.
La nuova linea disegnata da Ross
Lovegrove, presentata in occasione
dei 110 anni di vita dell'azienda,
abbandona la Vulcan Fibre (esclusiva
Globe-Trotter) a favore della fibra
di carbonio, guarda caso inventata
in Inghilterra negli anni Sessanta: ma
così le valigie hanno cessato di essere
esclusivamente Made in England.
Ross Lovegrove si è avvalso infatti
della collaborazione della giapponese
Toray Corporation, leader mondiale
nel campo dei materiali compositi
e il maggiore produttore di fibra di
carbonio. Toray ha assistito progettista
e azienda nello sviluppo avanzato dei
tessuti matrice che hanno reso possibili
le caratteristiche della valigia e le sue
prestazioni. Estremamente leggera

(il modello standard pesa 1,41 kg),
onehundred&ten (questo il nome)
riassume quella che Lovegrove
definisce 'Craftech', una creativa
convergenza di artigianalità
e tecnologia, nella quale i giapponesi
sono particolarmente abili.
Le tecniche di fabbricazione della
valigia sono molto vicine all'ingegneria
delle motociclette: non a caso il
laboratorio che ha aiutato il progettista
nella definizione dei prototipi collabora
abitualmente con la Kawasaki.
Dopo due anni di lavoro (il progetto
è iniziato nel gennaio del 2006), la serie
onehundred&ten ha debuttato a Tokyo
lo scorso novembre, declinata in tre
modelli: Attach Case, Air Cabin Case
e Trolley Case. Quest'ultimo si
caratterizza per un intelligente sistema
a maniglia, che circonda esternamente
la valigia liberando l'interno da ogni
ingombro legato al meccanismo
di estensione, al quale sono collegate le
ruote, dal movimento particolarmente
soft e silenzioso. Un'ultima annotazione
sul nome del prodotto: onehundred&ten
è solo un rimando all'anniversario
aziendale o anche un'implicita
votazione di eccellenza?

• Generations of travellers have been
accompanied by luggage made by
Globe-Trotter, thefirm established in
Saxony in 1897 by David Nelkin and
based in London since 1901.
Its exclusively handmade suitcases
have long been true icons of British
style. The early models were made
with fibreboard, an ash frame and
details in leather. The new line
designed by Ross Lovegrove,
presented on thè occasion of thè
company's 110th birthday, abandons
thè originai Vulcan fibre, a Globe-
Trotter exclusive, in favour of carbon
fibre. Appropriately, this too happens
to have been invented in Britain,
in thè 1960s. As a result, however,
thè suitcases have ceased to be
exclusively Made in England, because
Ross Lovegrove has brought in thè
services of thè Japanese Toray
Corporation, a world leader in thè
field of composite materials and thè
biggest producer of carbon fibre.
Toray assisted him and thè firm in
thè advanced development of thè
matrix weaves that made thè
characteristics and advantages of thè
suitcase possible.

Extremely light (thè standard model
weighs just 1.41 kg), thè
onehundred&ten sums up what
Lovegrove calls "Craftech", a creative
combination of craftsmanship and
technology. The Japanese are dab
hands at it, and thè luggage
manufacturing techniques used are
very dose to those of motorcycle
engineering. Not by chance, thè
workshop that helped thè designer
develop thè prototypes collaborates
on a regular basis with Kawasaki.
After two years' work, thè
onehundred&ten series made its
debut in Tokyo in November2007,
with three models: Attach Case,
Air Cabin Case and Trolley Case.
The latter is characterised by an
intelligent handle System that
surrounds thè case on thè outside,
leaving thè insisde free from tiresome
extender mechanism humps.
Also, thè wheel movement
is particularly soft and silent.
Finally, if translated into Italian, thè
name onehundred&ten is not only
a reminder of thè British company's
anniversary, but also an implicit
indication of special distinction.
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