
Un uomo e il suo legame con la natura
I  M O B I L I  D I  S T E F A N  K N O P P  R I V E L A N O  L A  L O R O  S T O R I A

Il legno, come raramente lo si vive: tutto d’un pezzo, il più possibile naturale.  
Stefan Knopp realizza mobili di grande naturalezza, plasmati da fuoco e acqua.      

Per Stefan Knopp gli alberi sono più che materiale 
da lavoro. Con le sue creazioni desidera portare 
alla luce la loro essenza, rivelare le loro peculiarità. 
Con maestria artigiana e spirito artistico, questo 
creativo del legno realizza degli oggetti funzionali. 
Tavoli con una storia propria, creati per durare 
per generazioni.    

Il talento di Stefan Knopp risiede nella sua 
capacità di raccogliere la forza e l’autenticità 
di un albero, di preservare la sua vita in forma 
estetica e valorizzarlo sotto nuove spoglie. 
Più ha vissuto, più un albero ha da raccontare, 
tanto più Stefan Knopp desidera scoprire la sua 
storia e trasmetterla. I mobili di Stefan Knopp 
sono dei pezzi unici, con carattere e superfici 
straordinarie.    
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Stefan Knopp è originario di Vienna, da una 
famiglia di imprenditori. Abbastanza presto i suoi 
interessi si dirigono verso l’artigianato e l’arte 
applicata. Sua madre è originaria di Augusta 
(Germania) e lavora come sarta e stilista. È lei 
a far crescere in lui il suo amore per la natura.   

Dopo una formazione scolastica di impronta 
umanistica, Stefan Knopp ha intrapreso 

una carriera da falegname e concluso una 
maestria. Fino al 2008 ha gestito la sua propria 
falegnameria a Vienna. Tuttavia, Stefan Knopp, 
sognatore in cerca di libertà, non si ferma: a 
39 anni si trasferisce con la sua famiglia in una 
remota cascina al nord di Salisburgo. In una 
vecchia stalla costruisce la sua officina e dà 
nuovo spazio alla sua vecchia passione.     



Ritiratosi in campagna, Stefan Knopp inizia a 
sperimentare con le superfici da lui stesso 
elaborate. Si lascia andare alla fantasia facendo in 
modo che sia il caso a dare vita alle sue creazioni. 
Ciò che lo interessa di più sono i processi di 
trasformazione del materiale grazie a strumenti 
naturali: fuoco e acqua lo accompagnano nel 
plasmare il design. Con pigmenti, resine e oli 
naturali dona alle sue opere il loro straordinario 
aspetto.     

 

Il creativo del legno ha ritrovato la sua vocazione 
e l’ha inserita in tavoli e oggetti abitativi che 
durano di generazione in generazione. Gestisce 
la sua impresa insieme a sua moglie, Alexandra 
Knopp. Da psicologa, illustra anche l’effetto dei 
mobili di Stefan Knopp sulle persone. Un team 
impegnato lavora insieme a Stefan Knopp nella 
sua manifattura per la produzione di pezzi unici.   

CREATIVITÀ
Senza limiti
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Per ulteriori informazioni e contatti con la stampa:   

Alexandra Knopp

BY NATURE AND KNOPP GmbH & Co.KG
Mühlbach 2

5162 Obertrum am See
+43 (0)664 42 00 282

info@stefan-knopp.com
stefan-knopp.com


