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Coppia nella vita e nel 
lavoro, i due designer 
di Eindhoven ci 
aprono le porte della 
nuova casa-studio
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Kiki van Eijk al lavoro nell’open space 
zona studio. A soffitto, un suo 
progetto: Floating frame - Big Shade, 
lampada in filo di ottone e ceramica. 
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In alto, miniature della collezione 
Zuiderzee Settings e Brass 

Mantel Clock della Floating Frames 
Collection firmate Kiki van Eijk. 

Qui a sinistra, in primo piano vaso in 
ceramica bianca Knick Knack. 
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Lo spirito da bottega artigiana che 
caratterizzava l’edificio, una ex 

carpenteria oggi diventata lo studio dei 
designer, si ritrova nella zona 

operativa fra tavoli, attrezzi e, a parete, 
elementi in legno per realizzare prototipi.
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In alto, nel living Kiki Carpet, stufa 
di Dick van Hoff per Royal Tichelaar, 
divano di Bernhardt; a video, orologi 
di Joos van Bleiswijk. A destra, il tavolo 
da pranzo (della nonna di Kiki) è stato 
rivisto in chiave attuale; sedie di Vitra.

elle decor incontra kiki & joost

102elle decor



Sono giovani Kiki van Eijk e Joost van Bleiswijk e già affermati 
nel panorama del design internazionale. 35 anni lui, 33 lei, si 
sono laureati alla Design Academy di Eindhoven circa dieci 
anni fa: e da quel momento sono partiti alla conquista del 
mondo, esponendo in prestigiose gallerie, da Tokyo a New 
York. Nonostante gli interessi comuni, la coppia lavora in modo 
decisamente diverso: tanto lei è attratta dalla fragilità dei 
materiali, tanto lui si confronta con i pieni. Delicato e poetico, il 
segno di Kiki, sempre teso alla ricerca della perfezione, nasce 
da un controllo quasi maniacale della forma. Di contro Joost 
trae ispirazione dalle forme archetipe dei mobili in legno di fine 
Ottocento, guidato dal principio “la forma segue la 
costruzione”. Quindi vetro e fil di bronzo versus ebano e 
acciaio inox. Nonostante le contrapposizioni, i due trovano 
l’equilibrio per esempio in uno dei progetti più recenti: il divano 
disegnato per Bernhardt Design. Caratterizzato da una 
struttura in acciaio rivestita con materassini e cuscini in cinque 
tessuti diversi, il sofà trova spazio nel living della loro nuova 
casa-studio di Eindhoven, acquistata lo scorso anno. Si tratta 
di un edificio in mattoni, ex proprietà della Philips. I tempi di 
ristrutturazione non sono stati brevi. Trasformare un’ex 
carpenteria in dimensione domestica non è stato semplice, ma 
sono riusciti a dare forma al loro mondo. Il design c’è, ma non 
è protagonista. “Non siamo ossessionati dai pezzi firmati”, 
afferma Kiki guardandosi attorno. “Il piatto a parete di Studio 
Job, la tazza di Maarten Baas e il segnalibro di Johannes Gillen 
sono regali di colleghi che prima di tutto sono anche amici”. 
E ancora, qua e là alcuni progetti dei due: dal Kiki Carpet di 
Moooi, che ha reso famosa la progettista, al prototipo di un 
piccolo mobile al quale sta lavorando Joost e definito un 
“niente viti, niente colla”. Le scelte di interior giocano sull’idea 
di contrapposizione, la stessa che caratterizza 
professionalmente la coppia. Qui convivono sia un’originale 
Aluminum Chair degli Eames, sia un’anonima lampada nera. 
“Arriva da Mosca, da una sede del KGB”, sottolinea Kiki. 
“La usavano durante gli interrogatori”. In libreria, poi, mappe 
e carte geografiche dei Paesi visitati. Venezuela, Filippine, 
Vietnam, Madagascar, India: luoghi di vacanza e fonte 
d’ispirazione. Ma anche gli oggetti dei quali si circondano sono 
spesso un punto di partenza per una nuova collezione. 
Come lo spazio dove i designers oggi vivono: un grande studio 
da cui ripartire e a cui tornare. Anche dopo un viaggio.• 
Kiki & Joost, Eindhoven, t. +31.040.2222560, 
www.kikiworld.nl, www.joostvanbleiswijk.com

In alto, il divano tre posti/chaise longue 
Workshop progettato a quattro 
mani per Bernhardt Design: in metallo, 
si completa con cuscini in cinque 
pattern diversi. In basso, Nursery Tea 
Set, in vetro, firmato Kiki van Eijk.
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