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DÉRIVE D’ÉTÉ, LA NUOVA COLLEZIONE DI ATELIER DE TROUPE

ESPLORANDO IL MOVIMENTO E LE OMBRE CICLICHE DELLA LUCE

Il marchio di interior design basato a Los Angeles presenta la sua nuova e suggestiva collezione di 

luci e arredi, ispirata dalle maree alla derive e dalle lunghe ombre del solstizio estivo. 

Dérive d’Été è un'esplorazione del movimento e della fresca brezza marina. Attraverso un motivo 

ripetitivo a ellisse e un linguaggio materico caldo e rarefatto — un foglio d›ottone singolo, acciaio 

a spirale, vetro sabbiato - la collezione evoca la nostalgia per le estati dell'infanzia trascorse tra 

le rocce de Cassis e le spiagge di Saint Tropez.

Il background del fondatore del marchio, Gabriel Abraham, affonda le sue radici nell'industria 

cinematografica, influenzando così il suo approccio narrativo e il processo progettuale. La 

collezione incita a un dialogo tra temporalità e artificio, rievocando gli anni 70 ma basandosi 

saldamente su un gusto di design contemporaneo. Tra le novità introdotte ci sono la sedia e i 

tavoli Eclipse, fantasie astratte rese manifeste con acciaio annerito e una soffice imbottitura, 

l'applique Coquille e la lampada a sospensione Compas, apparecchi elegantemente ornamentali 

modellati da affettuosi ricordi di enclavi sabbiose disseminate di conchiglie e vetro di mare. 

Sviluppato dal team interno dello studio sotto la direzione artistica di Abraham, ogni pezzo A de 

T è prodotto a mano da artigiani locali. Questo processo end-to-end riduce al minimo gli sprechi 

consentendo un approvvigionamento responsabile e ampie possibilità di personalizzazione.

L'intera collezione Dérive d’Été è ora disponibile per le ordinazioni. 

Atelier de Troupe è uno studio di design con sede a Los Angeles, fondato nel 2011 dall'ex scenografo 

francese Gabriel Abraham. Le collezioni de Atelier di Troupe sono audaci ma referenziali, 

temperando la grammatica ascetica del Bauhaus con stratificate allusioni al design vintage 

italiano e francese. Gli arredi e i prodotti di illuminazione del marchio sono confortevolmente 

minimalisti, e sintetizzano influenze eterogenee in un'unica visione coerente e in sintonia con le 

esigenze della vita moderna.
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ECLIPSE

Ispirata dall’interazione
geometrica di luce e linee, la 
sedia Eclipse è costruita con 
una base in acciaio inossidabile 
lucido o nero satinato bilanciata 
da un morbido rivestimento; 
i prezzi non includono il tessuto.

I tavoli da pranzo e i tavolini 
Eclipse si ispirano all’interazione 
geometrica di luce e linee. Ogni
pezzo è realizzato con una base 
in acciaio inossidabile lucido o 
nero satinato su cui poggia
un piano in vetro non trattato o 
fumé.



4100 W. JEFFERSON BLVD. LOS ANGELES, CA, 90016 | +1.323.870.5303 | ATELIERDETROUPE.COM | INFO@ATELIERDETROUPE.COM

COMPAS

La collezione di lampade 
Compas comprende sospensioni 
grandi e piccole e un’applique,
ciascuno modellato a mano 
da un unico foglio di ottone 
elegantemente fissato a un 
semplice dorso. Una perla 
di vetro sabbiato si annida 
all’interno del paralume, 
disponibile in ottone perforato 
o nella finitura bianca satinata.
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ESCARGOT

La caratteristica lampada 
Escargot è composta da un 
unico foglio di ottone curvato 
o in acciaio inossidabile, 
delicatamente levigato dalla 
brillante finitura satinata. 
Disponibile nelle versioni grande 
e piccola.

COQUILLE

Le lampade a sospensione 
grandi e piccole Coquille sono 
delicatamente levigate con una
lucente finitura satinata 
per ricreare un’illuminazione 
morbida e diffusa. Un processo 
di fusione unico conferisce ai 
prodotti la loro forma e il loro 
nome. La discreta struttura di
fissaggio è disponibile in ottone 
e ottone annerito.
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