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Dafne Outdoor Collection
Table / Marina
Chairs / Afrodite
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Sofa / Nautilus
Armchair / Cocò
Coffee Table/ Sixty

Voices from the IFI World Community



George Elphick e Nick Proome sono a capo di Elphick 
Proome Architecture (epa), uno studio di architettura 
di Durban, in Sudafrica. eparch.co.za
“L’informazione virtuale offre un’accessibilità imme-
diata. L’esperienza virtuale, per quanto utile, non è in 
grado di offrire l’immediatezza di una reale connes-
sione fisica con prodotti e materiali. Come architetti e 
interior designer, lavoriamo in un mondo caratterizzato 
da una forte componente visiva e tattile. La nostra at-
tività richiede decisioni intelligenti e consapevoli e so-
luzioni pratiche. Alla luce di questa parte critica della 
nostra professione, è evidente che nessuna esperienza 
virtuale possa offrire il valore delle fiere e dei saloni 
del design”.

George Elphick and Nick Proome lead Elphick 
Proome Architecture (epa), an architectural firm 
located in Durban, South Africa. eparch.co.za
“Virtual information provides instant accessibility. 
Virtual experience, however useful, fails to provide 
the immediacy of real physical connection to products 
and materials. As architects and interior designers, 
we work in a highly visual and tactile world. Our 
business demands intelligent, informed decisions and 
practical solutions. In the light of this critical part of 
our professional offerings, it is patently clear that no 
virtual experience can thus offer the value of design 
fairs and trade shows.”
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Naoki Miwa è il fondatore dello stu-
dio di architettura FUDO di Kama-
kura, Giappone. 
fudoarchitects.myportfolio.com
“Andiamo alle fiere di design e alle 
fiere commerciali perché preferia-
mo che le informazioni di qualità 
siano raggruppate tutte insieme. 
E poi ci sono gli incontri con ma-
teriali inaspettati, oltre che con le 
persone. Penso anche che toccarli 
abbia il potere di stimolare la mia 
creatività”.

Naoki Miwa is the founder of 
architectural practice FUDO in 
Kamakura, Japan. 
fudoarchitects.myportfolio.com
“We go to design fairs and trade 
fairs because we want quality 
information to be put together. 
Also, there are encounters with 
unexpected materials, as well 
as with people. Furthermore, 
I think that touching them has 
the potential to foster a creative 
inspiration within me.”

Jakob Dunkl, Gerd Erhartt e Peter Sapp sono i titola-
ri di querkraft, lo studio di architettura che dirigono a 
Vienna. www.querkraft.at
“Queste mostre o fiere possono essere una sorta di ‘com-
pilation’ di persone e novità interessanti, ed è questo 
che le rende interessanti per me e il mio team. Siamo 
interessati allo scambio di conoscenze in diversi campi 
dell’architettura e del design e alle esperienze fatte dal-
le persone che vi lavorano. Per questo le conferenze e le 
presentazioni tenute da persone che non si incontrano fa-
cilmente attirano la mia attenzione. Una tavola rotonda è 
un ottimo strumento per entrare in contatto con i relatori 
e affrontare diversi punti di vista. Anche gli strumenti di 
networking ben organizzati sono un fattore di attrazione. 
Nel complesso, è importante per noi entrare in contatto 
con le persone e ricevere nuovi input”.

Jakob Dunkl, Gerd Erhartt and Peter Sapp own 
and lead querkraft, an architectural office based in 
Vienna. www.querkraft.at
“Such shows or fairs can be kind of ‘compilations’ 
of interesting people and innovations, that’s what 
makes them interesting for me and my team. We are 
interested in the exchange of knowledge in different 
fields of architecture and design and experiences 
made by the people working there. Thus, lectures and 
presentations of people you won’t meet easily attract 
my attention. A panel discussion, afterwards or at 
all, is a nice tool to connect to the presenters and to 
talk about different points of view. Well-organized 
networking tools are an attractor too. All in all, it’s 
important for us to get into contact with people and to 
get new input.”
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Sopra, IKEA “the good neighbour” nel 
centro di Vienna, Austria; Image credit: 
querkraft. Pagina successiva, in alto, 
House F, Mahathunzi, KZN, Sudafrica; 
Photo credit: Karl Beath. In basso, 
Yamanone no ie, Tanito, Kanagawa, 
Japan; Photo credit: Yohei Sasakura.

Above, IKEA the good neighbour in 
Vienna city center, Austria; Image 
credit: querkraft. Next page, top, House 
F, Mahathunzi, KZN, South Africa; Photo 
credit: Karl Beath. Bottom, Yamanone 
no ie, Tanito, Kanagawa, Japan; Photo 
credit: Yohei Sasakura.


