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La genesi del nome è criptica e 
comune a quella di molte barche: le 
iniziali dei cognomi. Ma poi c’è un 
guizzo di simpatia, perché spesso 
basta raddoppiare la parole e, con 
poco, si ottiene un bell’effetto o un 
bel suono. Così nel 2011 Florian 
Kallus e Sebastian Schneider hanno 
battezzato Kaschkasch, studio creativo 
che opera nei settori mobile, luce e 
comunicazione. In comune di certo 
hanno la formazione, dato che entrambi 
hanno studiato design del prodotto alla 
Design Academy Münster, supportata 
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nel tempo anche da una vicinanza di 
pensiero e attitudine progettuale. Il 
loro approccio si basa su due assunti: 
ricavare il massimo dal minimo, 
nascondere una piccola sorpresa in 
ogni progetto al fine di far apprezzare 
il piacere di un dettaglio. Ricercano, 
come tanti, l’incontro di funzione, 
materiali, tecnica, eleganza e in questo 
riconoscono in Achille Castiglioni il 
maestro. 
Se lo trovano è anche merito, in 
parte, del loro posto di lavoro dato 
che, è ormai confermato anche dalle 
neuroscienze, siamo fortemente 
influenzati dagli interni in cui viviamo. 
Il loro spazio è situato in un vecchio 

1. InDuStRIAl, FAMIglIA
DI SoSpenSIonI In vetRo 

SoFFIAto e legno, 
pRoDuzIone 

DreizehngraD, pReMIo 
InteRIoR InnovAtIon 

AwARD 2014. 2. pepe, 
CollezIone DI IMbottItI 

Con StRuttuRA MInIMAle 
In tubolARe DIpInto, 

pRoDuzIone BoLia-new 
ScanDinavian DeSign, 

2015. 3. SebAStIAn 
SChneIDeR, 1985 e FloRIAn 

KAlluS, 1983, nel loRo 
StuDIo A ColonIA.

4. KonIChIwA, lAMpADA
DA tAvolo In ACCIAIo 

pIegAto A CAlDo, 
AutopRoDuzIone 2013.

6. hönIngeR, tAvolo Con 
pAnChe In legno MASSello,
le gAMbe Sono FISSAte tRAMIte 
gIuntI In MetAllo AnoDIzzAto, 
pRoDuzIone Magazin, 2012.
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È il loro credo: fare tanto con poco.
In una ex selleria di Colonia il duo
dei Kaschkasch cerca di ricondurre
ogni progetto a pochi punti essenziali

5. CAvetto, SISteMA 
eSpoSItoRe e ContenItoRe
In legno MASSello,
Con boRDI SAgoMAtI Al FIne 
DI FACIlItARe l’InSeRIMento
DI FIAnChI, SChIenAlI
e ACCeSSoRI, pRoDuzIone 
KarL anDerSSon, 2016.
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quartiere operaio di Colonia, con 
l’area studio ricavata in una ex selleria 
e la zona laboratorio in una stalla 
equestre, con tanto di orto-giardino 
in cui possono far crescere pomodori, 
insalata, cetrioli, peperoncini ed 
erbe aromatiche. un giardino che da 
respiro ed ispira, dove d’estate si fanno 
prototipi e si prende il caffè. Se ora la 
loro professione sembra aver preso 
una buona strada lo si deve anche 
alla triplice partecipazione al Salone 
Satellite che, dopo aver frequentato 
anche altre manifestazioni, ritengono 
il miglior luogo per esporre i lavori 
ed entrare in contatto con l’industria 
del mobile e della luce. Detto da 
due giovani stranieri fa piacere e 
quindi a loro la conclusione: “È al 
Salone Satellite del 2014 che abbiamo 
conosciuto Carola bestetti di living 

Divani e così il nostro progetto FJu 
venne poi presentato nel 2015 alla 
fiera IMM di Colonia proprio da living 
Divani. Abbiamo anche incontrato 
persone dell’azienda danese Menu e 
poco dopo abbiamo iniziato a lavorare 
con loro, il nostro specchio è ormai sul 
mercato da un anno e presto usciranno 
altri prodotti. pensiamo che per i 
giovani designer non esista un posto 
migliore del Salone Satellite e saremo 
per sempre grati a Marva griffin”. parola 
di Kaschkasch, palese palese. ■
Virginio Briatore

4. RAIl, tAvolo 
AllungAbIle
A CAvAllettI, ISpIRAto
AglI AMbIentI DI lAvoRo; 
quAnDo SI InSeRISCono 
le pRolunghe
I CAvAllettI SCoRRono 
veRSo l’eSteRno
peR poSIzIonARSI
nel punto DI AppoggIo, 
pRoDuzIone zeiTraM, 2016.
5. SCoop, SeDIe
In MASSello le CuI gAMbe 
RICoRDAno le pAlette
DI legno DA CuCInA, 
AutopRoDuzIone 2013. 
6. FJu, SCRIttoIo
e ContenItoRe A RIbAltA 
In legno, pRoDuzIone 
Living Divani, 2015.
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1. bubKA, AppenDIAbItI In tubolARe
DI AlluMInIo Che SI AppoggIA A pARete, 
pRoDuzIone Magazin, 2011.
2. Keep, lAMpADA DA pARete Con vAno 
SvuotA-tASChe, pRoDuzIone BoLia- 
new ScanDinavian DeSign, 2014.
3. CheRRy, SeRIe DI SoSpenSIonI MInIMe 
Che gRAzIe A un MAgnete nASCoSto 
nel poRtAlAMpADA DI legno poSSono 
eSSeRe FACIlMente RAggRuppAte, 
pRoDuzIone eSaiLa, 2013.
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