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Started in 2004, designer company Established & Sons aims to promote 

British creativity by commissioning design objects from both high-profile 

and emerging designers. At the Milan Furniture Fair in April 2009, the 

group presented its fifth collection in a multi-purpose hall known as 

the Pelota. 30 tonnes of untreated American tulipwood were used to 

partition the 1340 sq m rectangular space into a miniature urban replica 

with roads, quiet corners and viewpoints.

To prove how versatile and recyclable American tulipwood is, some of 

the Milan exhibition timber was reclaimed and used to make the “Bench 

Press”, an installation designed by Sebastian Wrong, Design Director of 

Established & Sons, decorated by artist Richard Woods, and placed in 

the domed atrium of London’s Victoria & Albert Museum. 

Set against the four corners of the atrium, the benches, some of them 

3-metres long, are mirror images of their opposite number. Wrong’s clean, 

uncluttered layered design takes its cue from the many tiered cornice 

of the V&A’s atrium. It is further highlighted by artist Wood’s signature 

wood grain prints in brilliant turquoise, yellow and red. The beautiful grain 

patterns of the unpainted board, whose colour palette ranges from 

pale, yellow tones to olive green, is offset to great effect by the striking 

painted patterns.

Collaboration between the American Hardwood Export Council (AHEC) 

and Established & Sons further raises awareness of the versatility of 

tulipwood, one of the most prolific American hardwoods combining 

versatility of use with resource sustainability. As David Venables, AHEC 

European Director, points out, working with important artists, designers 

and architects is an excellent way to demonstrate the many new 

applications open to tulipwood.

Established & Sons, fondato nel 2004, è una compagnia di designer che 

si propone di promuovere il meglio della creatività britannica attraverso 

la produzione di oggetti di design ideati da nomi conosciuti a livello 

mondiale e, parallelamente, da nuovi talenti.

In occasione della settimana del design di Milano nell’aprile 2009 il 

gruppo ha curato l’allestimento per la presentazione della sua quinta 

collezione di mobili all’interno dallo spazio polifunzionale della Pelota. 

Attraverso una spettacolare partizione scultorea realizzata impiegando 

30 tonnellate di tavole non trattate di tulipier (American tulipwood), il 

grande ambiente rettangolare di 1340 m2 è stato suddiviso e organizzato 

secondo un percorso espositivo concepito come la rappresentazione 

di uno spazio urbano in miniatura, con strade, spazi raccolti, punti 

panoramici.

A conferma della versatilità e della riciclabilità di questa essenza 

americana, parte di quel materiale è stato recuperato per realizzare 

“Bench Press”, installazione di panche montata a Londra nell’atrio 

d’ingresso del Victoria & Albert Museum, ideata da Sebastian Wrong, 

direttore della progettazione della Established & Sons, in collaborazione 

con l’artista Richard Woods. 

Quattro panche ad angolo, realizzate come immagini speculari l’una 

dell’altra, sono state collocate ai quattro angoli dell’imponente atrio 

di ingresso del museo. Wrong ha accostato le venature naturali del 

tulipier alle finiture dai colori brillanti che sono il segno distintivo dello 

stile di Woods e, nel progettare queste panche dalla linea pulita si è 

ispirato al grande architrave che contorna il foyer del Victoria & Albert 

Museum, sovrapponendo vari strati di tavole di tulipier lunghe fino a tre 

metri. Il design lineare dei pezzi è enfatizzato dall’utilizzo di una serie di 

colori forti e brillanti fra cui il turchese, il giallo e il rosso. Alcune tavole 

sono state lasciate al naturale per mostrare la bellezza di questo legno 

caratterizzato da una venatura fine e da un particolare colore chiaro 

che può virare al verdastro. 

La collaborazione dell’American Hardwood Export Council (AHEC) 

con Established & Sons è un ulteriore passo verso la valorizzazione del 

tulipier: l’impegno di AHEC nel far conoscere e nel promuovere l’uso di 

questa essenza, una delle specie di latifoglie più prolifiche sul territorio 

statunitense, trova ragione nella sua sostenibilità unita all’estrema 

versatilità di utilizzo. Inoltre, come dice David Venables, direttore europeo 

di AHEC, lavorare con i più importanti artisti, designer e architetti è una 

preziosa opportunità che consente di identificare un ricco filone di 

nuove applicazioni per il tulipier.
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