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Grazie alla nuova tecnologia 
Multi Air di Falmec, Light ha un corpo 
aspirante ultracompatto, racchiuso 
da un vetro fumé e da due profili
in alluminio anodizzato nero
con illuminazione led integrata. 

Con Light, design e performance 
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EDITORIALE

Il numero di maggio di DDN è sempre stato dedicato agli USA. Abbiamo deciso di 
mantenere la nostra consuetudine, nonostante l’edizione della fiera ICFF a New 
York sia prevista al momento in versione digitale, per tornare in presenza nel mese 
di novembre. Andiamo oltre, tuttavia, e ci estendiamo fino all’America Latina, di 
cui i fratelli Campana, designer e artisti illuminati, sono esimi rappresentanti. 
Proprio loro, che raccontano la storia e filosofia nella rubrica Carte Blanche, ci 
aprono la strada a una rassegna di progetti polifunzionali, sociali e di interni tra 
Manhattan, Harlem, Las Vegas, San Paolo. Insieme al Nord America e al Brasile, 
visitiamo anche il Messico grazie ai nuovi talenti che mostrano una diversità tale 
da arricchire lo scenario delle aspettative future. 
Con il nostro partner IFI, abbiamo invece invitato la solida comunità nordamerica-
na dei progettisti a mostrarci le nuove frontiere dello smart working e degli spazi 
commerciali e residenziali, rivisti in chiave attuale. 
La virtual gallery di questo numero dedicata all’outdoor, la rubrica sull’abitare il mare 
e sul vivere tipicamente italiano ci portano, infine, ad assaporare la bellezza dello stare 
a contatto con la natura, non solo nei momenti di relax ma anche in quelli lavorativi.
Un posto d’onore nel numero va a Lina Bo Bardi, italiana vissuta in Brasile, a cui ver-
rà assegnato il Leone d’oro alla memoria durante la prossima Biennale di Venezia.  
Architetto nella sua migliore accezione, riprendendo le parole del curatore della 
mostra Hashin Sarkis, che con i suoi progetti ha saputo unire persone diverse e 
creare una visione collettiva dell’architettura.
Un saluto e ringraziamento speciale va a Rosa Maria Rinaldi, che ha diretto con com-
petenza ed eleganza DDN fino al numero scorso. É stata parte fondamentale della 
storia della rivista e monito per la nostra redazione e per tutta l’editoria di settore.

Francesca Russo

The May issue of DDN has always been dedicated to the USA. We have decided to 
stick to our habit despite the fact that ICFF in New York is currently scheduled in a 
digital version, with the return of the in-person edition in November. 
However, we have gone farther, to Latin America, of which the Campana brothers, 
enlightened designers and artists, are eminent representatives. 
They have told their story and philosophy in the Carte Blanche column, paving the 
way for a review of multipurpose, social and interior projects in Manhattan, Harlem, 
Las Vegas and São Paulo. Along with North America and Brazil, we have also visited 
Mexico thanks to the new talents showing such a variety to enrich the scenario of 
future expectations. With our partner IFI, we have invited the solid North American 
design community to show us the new frontiers of remote work and of commercial 
and residential spaces, with a modern take. 
This issue’s virtual gallery dedicated to outdoor spaces, the columns on life at sea 
and on typical Italian homes have finally led us to relish the beauty of being in 
contact with nature, not only in moments of relaxation but also at work.
A place of honor in this issue is given to Lina Bo Bardi, an Italian who lived 
in Brazil, who will be awarded the Golden Lion for Lifetime Achievement in 
Memoriam at the next Venice Biennale. She was an architect in the best sense of 
the word, as Hashin Sarkis, curator of the exhibition, said, who with her projects 
was able to unite different people and create a collective vision of architecture.
A special greeting and thank you goes to Rosa Maria Rinaldi, who directed 
DDN with competence and elegance until the last issue. A part of the history of 
the magazine, she will always be a guide for our editorial staff and for all the 
specialized publishing industry.
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MILAN IS DESIGN
a cura di Luisa Castiglioni

Lo scorso mese di aprile, pur senza Salone e Furisalone, Milano si è animata con le mille 
forme e colori del design grazie all’intraprendenza delle aziende del settore, che hanno 
aperto gli showroom per presentare le nuove collezioni. Riportiamo qui una selezione 
dei prodotti che ci hanno colpito per bellezza e innovazione. 

Last April, even without Salone and Furisalone, Milan livened up with the thousand 
shapes and colors of design thanks to the initiative of the companies in the industry, 
which opened their showrooms to present the new collections. To follow a selection 
of the products that really impressed us for their beauty and innovation.

GIORGETTI
Giorgetti ha svelato la prima novità di una collezione 2021 ricca e articolata, confer-
mando la capacità manifatturiera di 123 anni di storia. Il mobile contenitore Houdini è 
un oggetto scultoreo e monumentale che, definendosi nel segno essenziale e morbido 
del designer Roberto Lazzeroni, esplora lo spazio e intesse un dialogo con l’ambiente 
circostante. La veste esterna si compone in un gioco di intarsi in noce canaletto o acero 
disposti a seconda della direzione della vena, verticale e orizzontale, per ottenere un 
effetto cangiante sulla superficie. La forma degli intarsi è stata studiata disponendo 
linee perpendicolari e inclinate per creare un curioso effetto ottico: quando si guarda il 
mobile da lontano, gli intarsi sembrano stringersi al centro del mobile per poi allargarsi 
alle estremità superiore e inferiore. Un’attenzione maniacale per i dettagli che svela 
la capacità di scegliere e trattare la materia prima, la precisione della tecnologia, la 
preparazione tecnica e la sensibilità artistica del dipartimento R&D e degli artigiani 
dell’azienda. Così commenta Giovanni del Vecchio, managing director di Giorgetti: “Per 
garantire coerenza al processo evolutivo di un brand con 123 anni di storia è fonda-
mentale partire dalle proprie radici, da quei valori profondi che hanno guidato la storia 
dell’azienda fino ai nostri giorni. Houdini è un regalo che prima di tutto facciamo a 
noi stessi. Un oggetto che rappresenta la sintesi perfetta di ciò che rende Giorgetti un 
marchio unico: la capacità di abbinare le più moderne tecnologie ad una lavorazione 
ancora largamente manuale che ci consente di realizzare oggetti unici e sempre diversi 
capaci di dialogare nel tempo con il resto della nostra collezione per realizzare progetti 
abitativi dove estetica e funzionalità esaltano il valore del design contemporaneo”. 
www.giorgetti.eu

Giorgetti reveals the first novelty of a rich and articulated 2021 collection, 
confirming the manufacturing skills of 123 years of history. The Houdini storage 
unit is a sculptural and monumental object which, by defining itself in the essential 
and soft sign of the designer Roberto Lazzeroni, explores space and creates a 
wonderful dialogue with the surrounding environment. The external appearance is 
composed by a play of inlays in canaletto walnut or maple, arranged according to 
the direction of the veins, vertical and horizontal, to obtain an iridescent effect on 
the surface. The shape of the inlays has been studied by placing perpendicular and 
inclined lines to create a curious optical effect: when you look at the inlays from 
afar, the inlays seem to become narrow at center, and wider at the lower edge. An 
obsessive attention to detail reveals the ability to select and process raw materials, 
the precision of the technology, the technical expertise and artistic sensitivity of 
the company’s R&D department and craftsmen. According to Giuliano Giorgetti, 
Giorgetti’s managing director: “To ensure coherence in the evolutionary process of 
a brand with 123 years of history, it is essential to start from its roots, from the deep 
values that have guided the company’s history up to the present day. Houdini is a 
gift that we give ourselves first. An object that represents the perfect synthesis of 
our values: the ability to combine widely-used craftsmanship with technology, thus 
allowing us to create unique objects and always different, able to survive over time, 
such as the rest of our collection, to fulfill living projects where beauty combined 
with functionality enhance the value of contemporary design”.
www.giorgetti.eu
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DIESEL LIVING
Esprimendo la sua natura esploratrice e innovativa, Diesel Living ha dato vita a Toge-
ther Apart[ment], un concept abitativo che celebra la casa come spazio versatile da 
vivere, personalizzare e condividere con gli altri. Diesel Get Together Kitchen è il nome 
della nuova cucina realizzata da Scavolini in collaborazione con Diesel Living. Il pro-
getto si fa portavoce di un messaggio di speranza e di inclusività nel quale la cucina è 
sempre più concepita come luogo della socialità e dell’accoglienza. Il concept lavora su 
blocchi di colore e materiali che ibridano lo spazio cucina con il living regalando fluidità 
agli ambienti e offrendo un’esperienza di convivialità e comfort al vivere quotidiano. 
Diesel Get Together Kitchen è una cucina pensata come sistema versatile dall’elevata 
personalizzazione arricchita da tre inedite tipologie di maniglie, da numerosi dettagli di 
ispirazione industriale e da nuovi piani di lavoro che consentono infiniti accostamenti di 
materiali. Il design si completa anche grazie al sistema di elementi contenitore Misfits 
in metallo verniciato capaci di annullare le distanze tra l’ambiente cucina con la zona 
giorno. Diesel Misfits Bathroom è la declinazione per l’ambiente bagno della nuova col-
lezione realizzata da Scavolini in partnership con Diesel Living. Qui, le forme del carrello 
e della credenza Misfits vengono rieditate per poter ospitare il lavabo. Completano il 
programma la specchiera, i pensili e il sistema di mensole dedicate, che esaltano l’uni-
cità della collezione. In Together Apart[ment], all’interno dell’attico vetrato della sede 
milanese di Diesel, nel quartiere Tortona, Diesel Living with Iris Ceramica è stata scelta 
per personalizzare l’ambiente cucina. Le pareti sono animate da City Lights, declinata 
nelle nuance blu di Sky e nei toni azzurri che sfumano su accenti rossastri di Sky Colors. 
A pavimento, a dominare è l’effetto naturale di Liquid Stone nella colorazione Mud 
nel formato 120x60cm, collezione che rilegge la roccia magmatica con una texture 
compatta e fortemente evocativa. La ricerca estetica e la sperimentazione materica 
continuano poi con Liquid Cosmo nel colore Purple, ispirata al marmo bianco arricchito 
di esuberanti sfumature violacee dal grande fascino e impatto visivo. La collezione, pro-
dotta anche nel grande formato a spessore ridotto, esprime in Together Apart[ment] la 
sua massima potenzialità, e come una seconda pelle, veste un tavolo e dei coffee table 
custom-made, all’insegna della massima personalizzazione. 
www.scavolini.com; it.diesel.com; www.irisceramica.it   

Expressing its curious and innovative nature, Diesel Living has created Together 
Apart [ment], a living concept that celebrates the house as a versatile space to live, 
customize and share with others. Diesel Get Together Kitchen is the name of the new 
kitchen created by Scavolini in partnership with Diesel Living. The project expresses a 
message of hope and inclusiveness, in which the kitchen is increasingly conceived as 
a place for socialization and hospitality. The concept is based on blocks of color and 
matter that blend the kitchen area into the living area, making the rooms floating 

and offering an experience of conviviality and comfort to everyday life. Diesel Get 
Together Kitchen is conceived as a versatile and bespoke system enriched by three 
new handles, endless industry-inspired details and by new worktops that enable 
endless material combination. The design also includes the system of Misfits metal 
container in painted metal, able to cancel the distances between the kitchen and the 
living area. Diesel Misfits Bathroom is the bathroom of the new collection created by 
Scavolini in partnership with Diesel Living. Here, the shapes of the Misfits cart and 
sideboard are renovated to accommodate the washbasin. The program also includes 
a mirror, the wall units and the system of dedicated shelves, which enhance the 
uniqueness of the collection. In Together Apart [ment], inside the glazed attic of the 
Diesel-based Milan showroom, in the Tortona district, Diesel Living with Iris Ceramica 
was chosen to customize the kitchen environment. The walls are enlivened by City 
Lights, here coming in the blue nuances of Sky and in the blue tones that blur into 
the reddish tones of Sky Colors. On the floor, the natural effect of Liquid Stone in the 
Mud color in the 120x60cm size plays a central role, a collection that reinterprets 
the magmatic rock with a compact and amazing pattern. The aesthetic research and 
experimentation on materials goes on with Liquid Cosmo in the Purple color, inspired 
by white marble enriched with exuberant purple nuances with great charm and 
visual impact. The collection, also available in low-thickness large size, expresses its 
maximum potential in Together Apart [ment], and like a second skin, it dresses a table 
and custom-made coffee tables, in the name of maximum personalization.
www.scavolini.com; it.diesel.com; www.irisceramica.it    



16

ANTONIOLUPI 
In occasione della Milano Design City 2021, Antoniolupi ha presentato le nuove col-
lezioni nel proprio showroom completamente rinnovato, a tema black&white. A fare 
da fil rouge tra gli ambienti dello spazio, le carte da parati Tralerighe e i tappeti 
Tramato entrambi firmati da Gumdesign: due collezioni, con i loro intrecci di linee e 
i contrasti cromatici bianco/nero, pensate al di là dei confini della stanza da bagno. 
Tralerighe è proposta su due diversi supporti: tessuto non tessuto (TNT) con finitu-
ra vinilica, adatto per qualsiasi ambiente della casa, e fibra di vetro, studiato per 
zone a diretto contatto con l’acqua, anche le pareti della doccia. I tappeti Tramato 
sono realizzati in velluto stampato con tecnica tufting e disponibili in diversi formati: 
quadrati, rettangoli, cerchi e forme irregolari. Una successione di figure geometriche 

che aggiunge calore e morbidezza allo spazio, donando una piacevole sensazione 
di comfort. Un’altra importante novità 2021 di Antoniolupi è Colormood: il nuovo 
materiale dalla finitura soft touch, che rende le superfici estremamente soffici e 
morbide al tatto, veste il lavabo Ago85 e le vasche Eclipse e Mastello oltre ad altri 
lavabi da appoggio, ammorbidendo la palette bianco/nera con tocchi di grigio, ecrù, 
tortora, tabacco. Una tavolozza di 10 colori naturali e soft in perfetta armonia con il 
black&white degli altri prodotti. Tra le numerose novità presentate nello showroom 
milanese, anche il lavabo freestanding 024 e gli specchi Tratteggio di Gumdesign, 
le piantane Bivio di AL Studio, il portasalviette MrWolf di Brian Sironi e il sistema 
modulare Bemade di Carlo Colombo. www.antoniolupi.it

During the Milan Design City 2021, Antoniolupi presented the new collections in its 
completely renovated showroom, with a black & white theme. The places have in 
common Tralerighe wallpapers and Tramato carpets, both designed by Gumdesign: two 
collections, with their intertwining lines and black / white color contrasts, conceived 
beyond the boundaries of the bathroom. The Tralerighe collection is in fact offered on 
two different supports: non-woven fabric (TNT) with a vinyl finish, suitable for any 
room in the house, and fiberglass, designed for areas in direct contact with water, and 
even the shower walls. The Tramato rugs are made of velvet printed with the tufting 
technique and available in different sizes: squares, rectangles, circles and irregular 
shapes. A series of geometric figures that add warmth and softness to the space, giving 
a pleasant feeling of comfort. Another 2021 novelty by antoniolupi: Colormood. A new 
material with a soft touch finish, which makes surfaces extremely soft to the touch, 
dresses the Ago85 washbasin and the Eclipse and Mastello bathtubs as well as other 
countertop sinks, softening the white / black palette with touches of gray, ecru, dove 
grey and tobacco. A palette of 10 natural and soft colors in perfect harmony with the 
black & white of the other products. Among the endless innovations presented in the 
Milan-based showroom, the 024 freestanding washbasin and the Tratteggio mirrors by 
Gumdesign, the Bivio floor lamps by AL Studio, the MrWolf towel rail by Brian Sironi 
and the Bemade modular system by Carlo Colombo. www.antoniolupi.it



CRISTINA RUBINETTERIE
Cristina Rubinetterie inaugura il 2021 con un nuovo 
prodotto, il rubinetto monocomando Foil, disegnato 
da Marco Pisati: rivisitazione del rubinetto cilindrico, 
archetipo della rubinetteria, reinterpretato e attualiz-
zato con un attento studio sulle dinamiche di curva-
tura. In Foil non vi è, infatti, un unico raggio di cur-
vatura, come nei rubinetti tradizionali: corpo e bocca 
sono realizzati con due curvature differenti. Il corpo è 
costituito da due archi di cerchio diversi sul fronte e 
sul retro, e anche per la bocca si è adottata la stessa 
soluzione. Questo confluire di curve genera una spin-
ta dinamica che si finalizza nella terminazione della 
bocca in una morbida raggiatura quasi semiellittica, e 
si evidenzia ancora maggiormente nella leva, protesa 
in diagonale e slanciata in avanti.
Il designer, che non a caso ha lavorato nell’ambito 
aerospaziale disegnando per l’Agenzia Spaziale Ita-
liana (ASI) gli interni di moduli abitativi aerospaziali 
in gravità zero, definisce Foil come “una lamina fluida 
protesa nell’aria, ispirata alle linee aerodinamiche ed 
eleganti dello Streamline anni 30”.
La serie monocomando è disponibile in numerose fi-
niture disponibili, dal cromo al nero opaco, dall’oro 
rosa – spazzolato o lucido, entrambe pvd – all’oro 
giallo, dal cromo nero sia lucido sia spazzolato fino al 
metallic spazzolato. 
www.cristinarubinetterie.com

Cristina Rubinetterie inaugurates 2021 with a new 
product, the Foil single-lever tap, designed by Marco 
Pisati: a reinterpretation of the cylindrical tap, the 
archetype of tapware, reinterpreted and updated 
with an attentive study on the dynamics of curvature. 
In FOIL there is no single curvature radius, as with 
traditional taps: in fact, the body and spout have 
two different curvatures. The body consists of two 
different circular arcs on the front and back, and the 
same solution has been adopted for the spout. This 
confluence of curves generates a dynamic thrust that 
gives the spout’s end a soft, almost semi-elliptical 

radius, even more evident in the lever that is stretched 
diagonally and outwards. The designer, who not 
surprisingly has been workin in the aerospace industry 
designing the interiors of aerospace living modules 
in zero gravity for the Italian Space Agency (ASI), 
defines Foil as “a fluid sheet protruding into the air, 
inspired by aerodynamic lines and elegant style of the 
Streamline from the 30s”. The single-lever series is 
available in many finishes, from chrome to matt black, 
from pink gold - both brushed and polished, and PVD 
- to yellow gold, from black chrome both polished and 
brushed to brushed metallic. 
www.cristinarubinetterie.com

18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai161892983310_USCITA GENNAIO - DDN - Pointhouse.pdf   1   20/04/21   16:43



20

BAROVIER&TOSO 
Barovier&Toso ha presentato Opéra: una collezione di lampade composta da sospen-
sioni, applique e una versione da tavolo disegnata da Philippe Nigro.
Ispirata all’Opéra Garnier, la linea si distingue per il suo carattere eclettico e deco-
rativo, espresso da commistioni stilistiche e da uno spiccato equilibrio compositivo. 
L’opulenza e la grandiosità del rinomato teatro parigino, così come la sua struttu-
ra simmetrica, riecheggiano nel design delle lampade Opéra. I richiami a una certa 
sontuosità barocca sono smorzati da aspetti più minimali e contemporanei che carat-
terizzano la progettualità di Philippe Nigro, per un connubio delicato ed armonioso 
in grado di valorizzare maestria artigianale ed heritage dell’azienda, da oltre sette 
secoli custode dell’arte del vetro. Frutto di questo lavoro creativo è un design senza 
tempo, elegante, ricco ma non ridondante, dalla personalità diretta ed incisiva.
L’elemento principale scelto da Nigro per connotare la collezione è la lavorazione 
del rostrato. Questa complessa tecnica artigianale, di cui Barovier&Toso detiene il 
brevetto, fu inventata da Ercole Barovier nel 1938 e consiste nel lavorare a mano 
volante (libera) il cristallo veneziano fino a ottenere una serie continua di prismi 
sfaccettati. www.barovier.com

 
Barovier & Toso presented Opéra: a collection of lamps consisting of wall 
lamps and a table version designed by Philippe Nigro. Inspired by the Opéra 
Garnier, it stands out for its eclectic character, expressed by stylistic mixes 
and a great compositional balance. The opulence of the famous theater, 
as well as its symmetric structure, echoes in the design of the lamps. 
The references to Baroque sumptuousness are muted by more minimal and 
contemporary aspects, which characterize the design of Philippe Nigro, in a 
soft and harmonious combination capable to bring out the artistry and heritage 
of the company, a repository of the art of glass for over seven centuries. 
The outcome of this creative effort is a timeless, elegant design, rich but not 
redundant, with a direct, incisive personality. The main feature chosen by 
Nigro for the collection is the rostrato. This complex artisan technique, patnted 
by Barovier & Toso, was invented by Ercole Barovier in 1938 and consists 
consists of “freehand” shaping of Venetian Crystal to obtain a continuous 
series of multi-facetted prisms. 
www.barovier.com

LUXURY LIVING GROUP
Bentley Home è il brand nato nel 2013, parte di Luxury  
Living Group, che porta i codici dell’automotive all’interno 
di un nuovo concetto del lusso. Lo fa con un approccio so-
stenibile a materiali pregiati e sorprendenti. Come il mar-
mo, materia prima d’eccellenza nelle sculture, nelle opere 
architettoniche e nel design, che ora viene re-interpretato 
con stile e innovazione per dare vita a un tessuto, valoriz-
zandone la polvere e trasformandola in un prodotto tes-
sile con performance tecniche e caratteristiche estetiche 

uniche. MARM \ MORE®, realizzato con cura artigianale 
dalla polvere della pietra, dimostra quanto sia efficace 
convogliare un materiale non convenzionale come la 
pietra nella creazione di manufatti preziosi e sostenibili. 
Impermeabile e resistente all’abrasione, etico e innovati-
vo, il nuovo tessuto è ideato e brevettato dalla start-up 
italiana Fili Pari e sviluppato e prodotto da Limonta per 
Bentley Home. Maestri artigiani che ne curano tutte le 
fasi, dalla polvere al rivestimento degli arredi, come la 
poltrona Wickham con tessuto nella versione light grey 
finitura opaca. Essenze e marmi pregiati sono da sempre 
alcuni dei tratti distintivi di Bentley Home, insieme a una 
vocazione per l’artigianalità d’eccellenza. Un approccio 
sartoriale al design pone l’accento sui dettagli più raf-
finati e sul sofisticato abbinamento di colori e materiali 
di pregio. Il nuovo tessuto arricchisce la collezione di un 
rivestimento esclusivo, che risulta lussuoso, resistente e 
sostenibile al tempo stesso. www.luxurylivinggroup.com

Bentley Home is the brand established in 2013, 
part of the Luxury Living Group, which brings the 
automotive codes into a new concept of luxury. This 
is based on a sustainable approach to precious and 
surprising materials. Like marble, ultimate raw material 
in sculptures, architectural works and design, which 
is now re-interpreted with style and innovation and 
fabric, enhancing its dust and transforming it into a 
textile product with technical performance and unique 

aesthetic features. MARM \ MORE®, carefully crafted 
from the dust of the precious stone, shows the power 
of harnessing an unconventional material like stone to 
create precious and sustainable pieces. 
Waterproof and abrasion resistant, innovative, ethical 
new fabric making its debut in the furniture world, 
developed by the Italian start-up Fili-Pari and produced 
by Limonta for Bentley Home. Master craftsmen 
who take care of all the stages, from the dust to the 
upholstery of the furnishings, such as the Wickham 
armchair with fabric in the light gray version with matte 
finish. Luxurious woods and marbles are quintessential 
features of Bentley Home, fused with the spirit of 
excellent craftsmanship. A tailor-made approach to 
design accentuates the finest details, with sophisticated 
color combinations and exquisite materials. With 
the new fabric, the collection gains a new, exclusive 
furniture covering that is both sumptuous, hard-wearing 
and sustainable.
www.luxurylivinggroup.com
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MARIANI DESIGN AND MORE
Lo scorso anno, lo studio Mariani Design and More di Arluno aveva inaugurato il 
proprio showroom milanese, accogliente come una casa e ricco di raffinate pro-
poste e soluzioni di arredo, con numerosi spunti progettuali e ambientazioni di 
prestigio: evoluzione di una storia nata nel 1928 come piccola bottega artigiana. 
Lo showroom conferma che i servizi offerti dalla studio di progettazione Maria-
ni Design and More sono molteplici: è uno studio di architettura che si occupa 
di progetti di costruzione e ristrutturazione di case e appartamenti che segue il 
cliente a ogni passo, dai rilievi in cantiere ai disegni esecutivi, dall’idea alla ricerca 
dei materiali, alla preparazione delle pratiche burocratiche fino alla realizzazione 
chiavi in mano e su misura e alla relativa consegna, portata a termine da montatori 
qualificati che provvedono al montaggio e al collaudo dei prodotti. Il cliente si tra-
sforma in un amico che immagina e discute i propri desideri insieme all’architetto 
Maurizio Morazzoni e all’ingegnere Gaia Morazzoni, due personalità le cui diverse 
competenze rappresentano proprio il punto di forza di Mariani: la completezza e 
la combinazione di visioni, da un lato più creative ed umanistiche, dall’altro più 
tecniche per garantire cosi al progetto una globalità dell’approccio. 
www.marianidesign.it

Last year, the Arluno-headquartered Mariani Design and More studio had 
inaugurated their own Milanese showroom, welcoming as a home and full 
of refined furnishing proposals and solutions, with endless design ideas and 
prestigious settings: evolution of a story born in 1928 as small artisan shop. The 
showroom confirms the endless services offered by the Mariani Design and More 
design studio: an architectural practice dealing with construction and renovation 
projects for houses and apartments that follows the customer in every stage, 
from the site inspection to the executive drawings, from the idea to the search 
of materials, to the preparation of paperwork up to the implementation and 
delivery, carried out by qualified fitters who assemble and test the products. The 
customer becomes a friend who imagines and discusses her/his desires together 
with the architect and the engineer, two personalities with different skills that 
represent the strength of Mariani: a complete combination of visions, on one 
hand more creative and on the other hand more technical, thus guaranteeing a 
global approach to the project. www.marianidesign.it

TALENTI
Protagonista del catalogo Premium 2021, la nuova li-
nea di Talenti Coral è firmata da Marco Acerbis. La col-
lezione si compone di divani modulari, pouf, poltrone 
lounge, tavoli, tavolini da caffè e lettini dalle linee sobrie 
ed essenziali, in alluminio e corda. Il tema della corda è 
preponderante e lo si ritrova anche come dettaglio nelle 
impugnature delle sedute, nel side table o nei pouf. La 
modularità di Coral rende possibili innumerevoli combi-
nazioni d’arredo, stimolando la creatività e accrescendo 
il comfort complessivo di ogni singola creazione. Tra gli 
elementi più ricercati della collezione vi è il divano mo-
dulare Coral con le sue geometrie minimaliste e lineari, 
rese ancora più preziose dalla struttura in alluminio e 
da cuscini decorativi. La stessa eleganza senza tempo si 
ritrova nel Coral Pouf, caratterizzato da una cuscinatura 
sfoderabile e resistente alle intemperie, una caratteristi-
ca comune a tutta la collezione, e nella Coral Poltrona 
Lounge, che si distingue per il contrasto tra la struttura 
sottile e l’abbondanza volutamente esibita dell’imbottito. 
La corda, in questo caso, è presente nell’impugnatura del-
la seduta, alla quale dona un tocco d’artigianalità ricco di 
significato. Il gioco dei contrasti caratterizza anche il ta-
volo da pranzo con pianale in grés porcellanato e zampe 
in alluminio. www.talentisrl.com

The protagonist of the Premium 2021 catalog, the 
new line of Talenti Coral was designed by Marco 
Acerbis. The collection consists of modular sofas, 
poufs and lounge armchairs, together with the coffee 
tables and sun loungers and tables, with sober and 
essential lines, in aluminum and rope. The theme 
of the rope is central and can also be found as a 

detail in the grips of the seats, in the side table or in 
the poufs. The modularity of Coral makes countless 
furnishing combinations possible, encouraging 
creativity and increasing the overall comfort of every 
single piece. Among the most interesting elements 
of the collection is certainly the Coral modular sofa, 
with its minimalist and linear geometries, further 
enriched by aluminum structure and decorative 
cushions. The same timeless elegance is found in 
the Coral Pouf, characterized by a removable and 

weather-resistant cushions, a feature common to the 
entire collection, but also in the Coral Lounge Chair, 
synthesis of modularity and elegance, dominated 
by the contrast between the thin structure and the 
abundance of upholstery. The rope, in this case, 
can be found in the seat handle, to which it gives a 
touch of craftsmanship rich in meaning. The game 
of contrasts also characterizes the dining table, the 
perfect ally for the best moments of conviviality in 
outdoor spaces. www.talentisrl.com
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GALLOTTI&RADICE 
In occasione della Milano Design City, lo showroom milanese di Gallotti&Radice in 
partnership con Salvioni Design Solutions si è presentato attraverso un rinnovato 
allestimento ideato per mettere in luce la collezione 2021 ricca di nuovi prodotti e 
di alcuni ampliamenti di gamma.
Clemo e Monete sono due nuovi tavolini disegnati da Massimo Castagna. Il pri-
mo è stato presentato nella versione realizzata in ceppo di Gré spazzolato, pietra 
naturale di colore grigio-azzurro della sponda nord-occidentale del lago d’Iseo, 
alle pendici del Monte Clemo da cui prende il nome. Con dettagli in metallo 
brunito a mano, Clemo è disponibile anche in marmo lucido naturale Calacatta 
Vagli Oro, Bianco Carrara oppure in marmo spazzolato Fior di Pesco. Il tavolino 
Monete si compone di cerchi in metallo brunito incastrati fra loro. Il metallo ri-
sulta naturalmente macchiato e disomogeneo per la lavorazione artigianale che 
rende unico ogni pezzo.                                            
www.gallottiradice.it; www.salvioniarredamenti.it

On the occasion of the Milan Design City, the Milanese showroom of Gallotti 
& Radice in partnership with Salvioni Design Solutions presented itself with a 
renewed setting designed to enhance the 2021 collection full of new products 
and some additions. Clemo and Monete are two new coffee tables designed by 
Massimo Castagna. The first was presented in the brushed Gré version, a natural 
gray-blue stone from the north-western shore of Lake Iseo, on the slopes of 
Monte Clemo from which it takes its name. With hand-burnished metal details, 
Clemo is also available in natural polished Calacatta Vagli Oro, Bianco Carrara 
marble or in brushed Fior di Pesco marble. The Monete coffee table is made up of 
interlocked burnished metal circles. The metal is naturally stained and uneven due 
to the artisan processing that makes each piece unique.                                            
www.gallottiradice.it; www.salvioniarredamenti.it 

POLTRONA FRAU
Tra le tante novità proposte da Poltrona Frau, unite 
dal fil rouge del tempo e del nuovo lusso di viver-
lo con intensità e consapevolezza, vi è una piccola 
postazione domestica in grado di adattarsi agilmente 
allo stile di vita moderno. La scrivania Iren del desi-
gner giapponese Kensaku Oshiro muove dalla ricerca 
della bellezza e dell’essenzialità, e soprattutto dal re-
cupero del gesto naturale e armonioso: uno scrittoio 
che dà vita a nuovi scenari e rituali del lavorare, in 

un rapporto di naturale fluidità fra il corpo e l’ogget-
to. Grazie a un semplice gesto, due piani sovrapposti 
scorrono uno sull’altro creando nuovi spazi di lavoro 
e di contenimento. La predisposizione per la ricarica e 
le prese USB sono alloggiate in una scatola nera me-
tallica sulla quale poggia il piano superiore, avvolto in 
un rivestimento in pelle o cuoio. Il ripiano superiore si 
inclina gentilmente per una sensazione più morbida 
e un miglior sostegno degli avambracci. La versione 

a muro può montare sul retro un’illuminazione a led, 
per rendere più agevole la fruizione della scrivania in 
condizioni di scarsa luce ambientale. Iren è disponibi-
le nelle versioni free-standing, con il piano che appog-
gia su una base a cavalletto in massello di frassino, o 
a muro, montato a staffe. www.poltronafrau.com

Among the new developments offered by Poltrona 
Frau, united by the common thread of time and 
new luxury, a small home post that can be easily 
adapted to modern lifestyles. The peculiarity of the 
Iren desk by Japanese designer Kensaku Oshiro lies 
not only in its quest for beauty and simplicity, but 
above all in its revival of a natural and harmonious 
action: a desk that gives rise to new work scenarios 
and rituals in a naturally fluid relationship between 
body and object. Thanks to a simple motion, two 
overlapping surfaces slide over each other to create 
new work and storage spaces. Its recharging and 
USB points are located in a metallic black box that 
supports the upper surface, wrapped in an elegant 
leather or saddle-leather cover. The gently sloping 
upper surface ensures a softer feel while also 
providing better support for the forearms. The wall 
version can have an LED light fitted at the back so 
the desk can be used when the natural light starts 
to dim.The Iren desk by Poltrona Frau comes in a 
free-standing version, with the desktop supported 
by a sawhorse base in solid ash, or a wall-mounted 
version, supported by brackets. 
www.poltronafrau.com
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BOFFI DEPADOVA
I sistemi Boffi nascono dalla collaudata artigianalità, 
dalla capacità di ingegnerizzazione e dalla crescente 
richiesta di personalizzazione estetica.
Qualità confermate da Antibes System, il sistema 
componibile per realizzare librerie senza schienale a 
parete o centro stanza che richiama gli spessori ver-
ticali e orizzontali del programma Antibes e si carat-
terizza per la grande flessibilità compositiva, grazie 
alle varie altezze dei fianchi e alle multiple larghezze 
di ripiani e basamenti. Rimangono costanti gli spes-
sori dei pannelli dei fianchi e dei ripiani e la loro 
profondità. Le finiture disponibili includono i laccati 
opachi e i legni impiallacciati delle collezioni Boffi.
Progettato da Piero Lissoni con il Dipartimento di Ri-
cerca e Sviluppo Boffi DePadova, il sistema permet-
te di comporre strutture terra-cielo anche a centro 
stanza e di realizzare composizioni soprapiano in 
caso di impiego in cucina come parete attrezzata di 
contenimento. Completa il sistema l’illuminazione a 
barre led, che ne sottolinea l’eleganza e le valenze 
architetturali. 
www.boffidepadova.com

The Boffi systems come from proven craftsmanship, 
engineering capability and the growing demand 
for aesthetic customization. These features are 
confirmed by Antibes System, the modular system 
of backless bookcases that can be wall mounted 
or arranged in the center of the room, that recalls 
the vertical and horizontal thicknesses of the 
Antibes program and is characterized by absolute 
composition flexibility, thanks to the various heights 
of the sides and the multiple widths of shelves and 
bases. It has the same thicknesses of the side panels 
and shelves.  The available finishes include matt 
lacquers and veneered wood species of the Boffi 
collections. Designed by Piero Lissoni with the Boffi 

De Padova Research6Development Department, the 
system allows to create floor-to-ceiling compositions 
also freestanding, or that can be installed on kitchen 
worktop too, used as storage system LED bar 
lightings complete the elegant architectural product.   
www.boffidepadova.com 
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SKS
Signature Kitchen Suite, il nuovo marchio di elettro-
domestici da incasso di alta gamma parte del gruppo 
LG Electronics, è il main sponsor di un nuovo modo 
di parlare di progetto, in una conversazione atipi-
ca sulle frontiere dell’architettura e della cucina. La 
nuova serie originale Taste the Architect, prodotta da 
INDEHO, comprende cinque episodi ambientati nella 
Food Academy dello showroom di Milano di Signatu-
re Kitchen Suite. Ogni puntata, dedicata a cinque voci 
autorevoli del settore, Marco Piva, Piero Lissoni, Paola 
Navone, Massimo Roj e Massimiliano Locatelli, vede 
come ospiti fissi Paolo Bleve di INDEHO e Andrea 
Vigna, Chef e Food Experience Director di Signature 
Kitchen Suite. Nelle puntate emergono i nuovi modelli 
abitativi e urbani che cambiano la relazione dell’uo-
mo con lo spazio, grazie al pensiero e all’esperienza 
diretta dei progettisti. Ogni concetto architetturale 
viene esemplificato attraverso la presentazione o 
rivisitazione di piatti che si fanno portatori dei me-
desimi valori e tendenze, diventandone l’equivalente 
gastronomico. Denominatore comune tra la dimen-
sione dell’architettura e quella del food sono infatti 
le nuove esigenze di salute e benessere che determi-
nano i nuovi spazi dell’abitare e le nuove regole di 
alimentazione e stili di vita. 
Gli episodi di Taste the Architect, insieme alle ricette 
dei piatti preparati, sono disponibili sui siti signature-
kitchensuite.it e Indeho.com

28

Signature Kitchen Suite, the new high-end build-in 
appliance brand of the LG Electronics group, is the 
main sponsor of a new way of talking about design, 
in an atypical conversation on the boarders between 
architecture and cooking. The new original series 
Tste the Architect, produced by INDEHO design 
series, Taste the Architect, brings five episodes 
hosted by the Food Academy in the Milan showroom, 
with the participation of Signature Kitchen Suite 
Each episode, dedicated to five authoritative voices 
in the field, Marco Piva, Piero Lissoni, Paola Navone, 
Massimo Roj and Massimiliano Locatelli, sees 
as regular guests Paolo Bleve from INDEHO and 
Andrea Vigna, Chef and Food Experience Director 
of Signature Kitchen Suite. In each episode the 

new housing and urban models that are changing 
man’s relationship with space emerge, thanks to the 
thought and direct experience of designers. Each 
architectural concept is in fact exemplified through 
the presentation or review of dishes that become 
carriers of the same values and trends, becoming the 
gastronomic equivalent. The common denominator 
between the dimensions of architecture and food are 
in fact the new needs of health and well-being that, 
in the first case, determine the new living spaces; in 
the second, new rules of nutrition and lifestyles. The 
episodes of Taste the Architect, together with the 
recipes of the dishes prepared, are available on the 
websites signaturekitchensuite.it and Indeho.com
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JOE COLOMBO & TREP+
Nella visione progettuale di Joe Colombo le porte erano elementi d’arredo, elementi di 
comunicazione e di apertura verso altri spazi e ambienti; la sua ricerca sempre originale 
e innovativa lo aveva portato a destrutturarle, cercando di comunicare e simboleggiare 
il passaggio oggi rappresentato dall’impronta ellittica sulla porta Luce di TREP+, mante-
nendo come simbolo l’immagine già realizzata in Visiona 1, Habitat futuribile per la Bayer, 
esposta nel 1969 presso Salone Interzoom di Colonia e al Museo della Scienza e della Tec-

nica di Milano. Per questa versione di Luce sono state scelte le finiture S-MATT di ICA Group  
per un effetto ultra opaco, che oltre ad essere anti-impronta, e resistenti ai graf-
fi, hanno proprietà auto-riparanti ed essendo a base acqua hanno bassissime 
emissioni di COV (Composti Organici Volatili). Sono corredate da maniglie Beta di  
Olivari, anch’esse progettate da Joe Colombo. www.trep-piu.com
A.M.

In Joe Colombo’s design vision, doors were furnishing elements, means of 
communication and opening towards other spaces and environments; his 
always original and innovative research led him to deconstruct them, trying 
to communicate and symbolize the passage, which is now represented by the 
elliptical print on the TREP+ door, keeping as a symbol the image already created 
in Visiona 1, a futuristic habitat for Bayer exhibited in 1969 at the Interzoom 
Exhibition in Cologne and at the Science Museum of Milan. For this version of 
Luce, the S-MATT finishes by ICA Group were chosen, which give an ultra-matt 
effect, are anti-fingerprint and scratch resistant, have self-caring properties and, 
being water-based, have very low VOC emissions (Volatile Organic Compounds). 
They also include Beta handle by Olivari, also designed by Joe Colombo. 
www.trep-piu.com
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COMPANIES/MYEQUILIBRIA

OUTDOOR FITNESS: 
NUOVA TENDENZA 
A NEW TREND
a cura di Annamaria Maffina

Una palestra outdoor che appare e 
funziona come una scultura funzionale per 
seguire i trend del fitness e del wellness 
del momento e offrire un’esperienza nuova 
agli appassionati e agli sportivi; ma anche 
ai profani...  

An outdoor gym that looks and works as a 
functional sculpture to follow fitness and 
wellness trends and offer a new experience 
to enthusiasts and sports people, but also 
to beginners…

Metalco Active SRL - azienda italiana che produce e 
commercializza non semplici soluzioni ma vere e pro-
prie esperienze di fitness all’aperto - presenta MyEqui-
libria, la prima palestra all’aperto al mondo che affonda 
le sue radici nel legame tra natura, innovazione e ricer-
ca di uno stile di vita sano, in una continua evoluzione 
dell’outdoor fitness, caratterizzata da un design unico, 
tecnologie produttive all’avanguardia e un’attenzione 
all’ecosostenibilità. Queste strutture d’eccellenza sono 
ideali per qualsiasi spazio comune o resort e hotel, 
centri sportivi ma anche residenze private. MyEquili-
bria è una realtà Made in Italy e nasce da un’idea di 
Gian Luca Innocenzi, esperto di fitness e wellness che, 

forte di un’esperienza professionale di oltre 20 anni, è 
stato ispirato da un’approfondita ricerca sullo sport e 
di come la maggior parte delle persone ama allenarsi 
all’aperto. La spina dorsale di MyEquilibria è costituita 
da materiali innovativi come il calcestruzzo ad altissi-
me prestazioni (UHPC), che combina la resistenza con 
l’elasticità tipica del metallo. Ecoskin, la finitura arti-
gianale utilizzata per creare una superficie continua, è 
il risultato di un’accurata ricerca tecnologica nel pieno 
rispetto dell’ambiente: 100% biologica, ignifuga, tra-
spirante, antigelo, resistente, flessibile, riciclabile, pri-
va di cementi, resine epossidiche e sostanze tossiche. 
Tra le linee esclusive lanciate sul mercato troviamo: 
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MyTree, un albero da fitness alto 7 metri. Si tratta di 
una scultura resistente alle intemperie, disponibile in 
diverse configurazioni che unisce tecnologia e fitness 
ed è adatto sia a utenti esperti che principianti per 
allenamenti total body. MyMandala è uno spazio mo-
dulare che permette di creare e assemblare una piat-
taforma wellness personalizzata scegliendo tra una 
serie di moduli accuratamente progettati per creare un 
luogo che rispecchia la propria attitudine personale al 
fitness. MyBeast è la soluzione più complessa: suddivi-
sa in stazioni numerate per sessioni intensive è dotata 
di Monkey Bar centrali, per un allenamento funzionale 
e un esercizio senza pesi. myequilibria.com

Metalco Active SRL – an Italian company that 
manufactures and markets not simple solutions 
but real outdoor fitness experiences – presents 
MyEquilibria, the first outdoor gym in the world based 
on the relationship between nature, innovation and 
pursuit of a healthy lifestyle, in a continuous evolution 
of outdoor fitness, characterized by a unique design, 
cutting-edge production technologies and a focus on 
eco-sustainability. These outstanding structures are 
ideal for any public space, resort, hotel, sports center 
and private residence. MyEquilibria is entirely made 
in Italy and is the brainchild of fitness and wellness 
expert Gian Luca Innocenzi. With over 20 years of 
professional experience, he was inspired by in-depth 
sports research that showed that most people enjoy 
training outdoors. The backbone of MyEquilibria is 
represented by innovative materials such as ultra-
high-performance concrete (UHPC), which combines 
resistance with the elasticity of metal. Ecoskin, 
the handcrafted finish used to create a continuous 

surface, is the result of meticulous technological 
research, with maximum respect for the environment: 
100% organic, fire-proof, breathable, frost-proof, 
resistant, flexible, recyclable, and free from cements, 
epoxy resins and toxic substances. Among the 
exclusive product lines currently on the market, we 
can mention MyTree, a 7-meter-tall fitness tree. This 
is a weather-resistant sculpture, available in different 
configurations, that brings together technology and 
fitness and is suitable for both experienced users 
and beginners for total body workouts. MyMandala 
is a modular space that makes it possible to create 
and assemble a customized wellness platform 
by choosing from a number of carefully designed 
modules to create a place that mirrors and enhances 
one’s personal fitness attitude. MyBeast is the most 
complex solution: divided into numbered stages for 
intensive training sessions, it features central Monkey 
Bars for functional training and weight-free exercise. 
myequilibria.com

Qui sopra, MyBeast, in alto, 
MyMandala e, pagina accanto, 
MyEquilibria Tree.

Above, MyBeast; top, MyMandala; 
opposite page, MyEquilibria Tree.
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COMPANIES/OZZIO ITALIA

PIANI RIBALTABILI E VENATURE CONTINUE
FOLDING TOPS AND CONTINUOUS PATTERNS
a cura di Francesca De Ponti

Allungabile e allargabile all’occorrenza, 
l’elegante tavolo 4x4 mantiene, da aperto 
come da chiuso, la continuità delle venature 
del piano nella finitura Marble Glass 
Raffinato e facilmente ambientabile nelle 
diverse versioni previste, esprime al meglio 
la filosofia produttiva di Ozzio Italia, mirata 
a proporre prodotti d’arredo di design 
funzionale e contemporaneo.

It can be extended and widened when 
needed - an elegant 4x4 table which 
maintains, open or closed, a continuous 
veined pattern of the top in the Marble 
Glass Raffinato finish (refined Glass 
Marble Glass), best expressing Ozzio Italia 
philosophy, manufacturer of functional and 
contemporary design furniture.

Dal forte legame con il suo territorio, la Brianza, e 
dall’esperienza artigianale che ha connotato gli esordi 
nel 1961, Ozzio Italia ha tratto i fondamenti a cui ispi-
rare tutte le sue collezioni di arredo contemporaneo. Il 
brand è quindi andato oltre, fino a fondere nel giusto 
equilibrio il ‘sapere fare’ tipicamente italiano con idee 
e ispirazioni nate dai viaggi, dagli incontri con più 
architetti e designer e dal confronto con culture ed 
esigenze abitative diverse. Oggi realtà internazionale 
di riferimento per i mobili di design multifunzionale, 
raccoglie i frutti della sua apertura verso altri Paesi, in 
particolare Europa, America, Asia e Russia e ha aper-
to showroom istituzionali nelle più importanti capitali 
del mondo. La sua filosofia produttiva è volta a mi-
gliorare la funzionalità degli spazi abitativi, sempre 
più ridotti, con nuove proposte d’arredo trasforma-
bili, in grado di rispondere a diverse funzioni d’uso a 
seconda della necessità. Alla fase creativa e a quella 
progettuale segue una fase produttiva di nuova ge-
nerazione, capace di tradurre l’idea di movimento 
in meccanismi innovativi, semplici e duraturi. L’im-
portante know-how del laboratorio artigianale, alta-
mente specializzato nella cura di ogni componente 

e dettaglio, completa l’elevata qualità dell’offerta. È 
nato così il nuovo tavolo allungabile e allargabile 4x4 
disegnato dall’architetto Giulio Manzoni, che adotta 
un sistema d’apertura brevettato, basato sullo scorri-
mento geometrico e il ribaltamento dei diversi settori 
che compongono il piano. Grazie a questo sistema, il 
tavolo, che misura 100×200 cm nella versione chiusa 
arriva ad un’estensione di 138×254 cm da aperto, in 
modo da accogliere fino a 12 persone. Piano e allun-
ghe sono previsti in legno di varie essenze, cemento 
o Marble Glass in diverse finiture. La loro singolarità, 
grazie all’innovazione della finitura Marble Glass, sta 
nel garantire la continuità del disegno delle venature, 
sia nella versione chiusa che aperta. Al piano è abbi-
nata una solida struttura in metallo verniciato nero o 
grafite declinata in 4 diverse versioni (4x4 - basamen-
to a sostegni incrociati, Fil8 - sottile tondino metal-
lico, Thor base/scultura centrale in metallo, Random 
- basamento in tubo metallico con piedini regolabili 
in altezza). L’esclusivo sistema di apertura del piano 
4x4 ha vinto il Premio Red Dot Award. 
www.ozzio.com
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Ozzio Italia has based its foundations on the 
strong link with the territory, Brianza, and on the 
craftmanship that has characterized its path since 
1961, inspiring all its collections of contemporary 
furniture. This company has then gone further, and 
managed to perfectly blend the typically Italian 
experise with ideas and inspirations taken from 
trips, meetings with several architects and designers 
and from getting in touch with different cultures 
and living needs. Today it has become a global 
manufacturer of design furniture, benefiting from 
the connection with other countries, in particular 
Europe, America, Asia and Russia, and has opened 
institutional showrooms in the main world’s capitals. 
Its production philosophy is aimed at improving the 
functionality of living spaces, which are increasingly 
small, with new transformable furniture, able of 
meeting the different needs. The creative and design 
phases are followed by cutting-edge production 
phase, capable of translating the idea of movement 
into innovative, simple and long-lasting mechanisms. 
The top-quality production also includes an 
experienced artisan workshop, highly specialized 
in the care of every component and detail. This is 

how was created the new 4x4 extendable table, 
designed by architect Giulio Manzoni, based on a 
patented opening system, with a geometric, sliding 
and overturning, mechanism of the different parts of 
the top. Thanks to this system, the table - which is 
100 × 200 cm large in the closed version - reaches 
an extension of 138 × 254 cm when open, so as to 
accommodate up to 12 people. Top and extensions 
are available in different woods, concrete or Marble 
Glass in different finishes. Its main feature, thanks 
to the innovative Marble Glass finish, is a flawless 
veined pattern, both in the closed and open version. 
The top also includes a solid structure in black 
or graphite painted metal available in 4 different 
versions (4x4 - base with crossed supports, Fil8 - thin 
metal rod, Thor base / central sculpture in metal, 
Random - base in metal tube with feet adjustable in 
height). The unique 4x4 floor opening system was 
awarded the Red Dot Award. 
www.ozzio.com

Il tavolo 4×4, disegnato dall’architetto Giulio 
Manzoni per Ozzio Italia, adotta un sistema 
d’apertura innovativo, basato sullo scorrimento 
geometrico dei piani, che consente di passare dai 
100×200 cm della versione chiusa ai 138×254 cm 
della versione aperta. L’incrocio perpendicolare 
delle venature determina il gioco delle superfici 
lignee, in perfetto dialogo con la struttura a 
sostegni incrociati in metallo nelle finiture moda. 
In apertura, la versione con piano in Marble Glass 
Sahara Noir, con venatura continua sia nella 
versione aperta che chiusa. 

The 4×4 table, designed by architect Giulio Manzoni 
for Ozzio Italia, adopts an innovative opening 
system based on geometrically sliding tops, which 
makes it possible to go from 100×200 cm in the 
closed version to 138×254 cm in the open version. 
The perpendicular crossing of the grains creates an 
interplay of wooden surfaces, in perfect harmony 
with the structure characterized by crossed metal 
supports in trendy finishes. Opening: the version 
with Marble Glass Sahara Noir top with continuous 
grain both in the open and closed version.
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COMFORT, STILE E QUALITÀ MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY COMFORT, STYLE AND QUALITY
a cura di Annamaria Maffina

Arredi di design senza tempo, dallo stile 
inconfondibile e di alta qualità, realizzati 
con processi sostenibili: è l’anima 
del marchio tedesco Brühl, del quale 
presentiamo tre prodotti, Bongo Bay, Easy 
Pieces Forever, Embrace. 

Timeless design furniture characterized 
by an unmistakable style and high quality, 
made with sustainable processes: this is 
the soul of Brühl, the German brand of 
which we present here three products – 
Bongo Bay, Easy Pieces Forever, Embrace.

Brühl, sotto l’egida del direttore creativo Kati Meyer-
Brühl, da oltre 70 anni è sulla cresta dell’onda nel mer-
cato nazionale e internazionale con soluzioni innova-
tive, minimali o decorative, in un linguaggio di design 
contemporaneo e sempre attento ai trend; tutto questo 
senza dimenticare l’alta qualità di una produzione so-
stenibile, materiali duraturi e uno stile inconfondibile. 
Ogni pezzo può essere utilizzato ‘solo’ o combinato per 
creare differenti configurazioni e sceneggiature, il che 
garantisce massima personalizzazione degli ambienti.
Grazie ad un’imbottitura dal volume bilanciato, ma-
teriali di alta qualità e una lavorazione artigianale at-
tenta ai dettagli, i divani con un solo bracciolo Bongo 
Bay Lounge emanano una plasticità lussuosa ma allo 
stesso tempo confortevole. Caratterizzati da profili 
morbidi e arrotondati, un design deciso e rivestimen-
ti sfoderabili, questi divani sono sedute scultoree e 
scenografiche, con i quali è possibile creare composi-
zioni accoglienti come un ampio ed esclusivo divano 
angolare o un’originale area relax. Un divano e una 
poltrona completano la gamma. Per il cliente in cerca 

di comfort illimitato ecco Embrace, un divano, dotato 
di due schienali uguali o diversi, che affascina grazie 
a funzioni relax attivabili con un pulsante; la parte 
superiore dello schienale dritto può essere inclinata 
e abbassata in posizione di relax grazie a un mec-
canismo con molle a gas, mentre lo schienale curvo 
è regolabile in altezza. Offre numerose possibilità 
di personalizzazione: abbinato a una chaise longue 
coordinata crea un divano angolare o insieme a pol-
trone, sgabelli e panche (disponibili su richiesta con 
tavolo scorrevole), è possibile creare scenari differen-
ti. Cuscini comodamente appoggiati su un grazioso 
telaio: è tutto ciò che serve per creare una seduta 
semplice, senza tempo e iconica come Easy Pieces che 
risulta anche una soluzione sostenibile per la scelta di 
materiali resistenti ed ecologici e di provenienza loca-
le, quando possibile. È una soluzione che si presta a 
molte configurazioni, trasformandosi, ad esempio, da 
divano a letto o daybed, semplicemente rimuovendo 
braccioli e schienali. I tre pezzi sono firmati da Kati 
Meyer-Brühl. bruehl.com

Due composizioni e colorazioni del 
‘morbido’ Bongo Bay Lounge; pagina 
accanto, il confortevole Embrace e, 
pagina seguente, Easy Pieces con il suo 
telaio a sorreggere comodi cuscini.

Two compositions and color variants 
of the soft Bongo Bay Lounge; 
opposite page, the comfortable 
Embrace; following page, Easy 
Pieces with its frame supporting 
comfortable cushions.
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Brühl, now led by creative director Kati Meyer-Brühl, 
has been on the crest of a wave in the national 
and international market for over 70 years, with 
innovative, minimalist or decorative solutions in a 
contemporary, trend-conscious design language, 
without forgetting the high quality of sustainable 
production, durable materials and an unmistakable 
“Made by Brühl” style. Each piece can be used 
either on its own or in combination with others to 
create different configurations and settings, ensuring 
maximum customization to the environments.
Thanks to a well-balanced upholstery volume, 
top-quality materials and exquisite craftsmanship 
down to the smallest detail, Bongo Bay Lounge sofas 
with open end express a luxurious and comfortable 
plasticity at once. Characterized by softly rounded 
contours, strong design and removable covers, these 
sofas are spectacular seating sculptures that make 
it possible to create a generously sized corner suite 
or a unique lounging area. A sofa and an armchair 
complement the range. For a customer looking for 
unlimited comfort there is Embrace, a sofa that can 
be equipped with either two backrests of the same 
design or two different backrests, which delights 
with relaxation features at the push of a button. 
The top part of the straight backrest is tiltable and, 
thanks to a gas spring mechanism, can be lowered 
into a lounging position, while the curved backrest 
is height-adjustable. It offers many customization 

options: combined with a matching chaise longue, 
it creates a corner sofa; with armchairs, stools and 
benches (available with a sliding table on request), 
it is possible to create different settings. Cushions 
comfortably resting on a graceful base frame – 
that’s all it takes to create a simple, timeless and 
iconic seat such as Easy Pieces, which is also a 

sustainable solution thanks to the use of durable, 
ecological materials that are also regionally sourced 
wherever possible. This is a solution open to many 
arrangements, which can be converted, e.g., from 
sofa to bed or daybed, by simply removing the rest 
elements. These three items are designed by Kati 
Meyer-Brühl. bruehl.com
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FAIR/CIFF

20,17%
I NUMERI 
PARLANO 
DA SOLI 
THE NUMBERS 
SPEAK FOR 
THEMSELVES
a cura di Annamaria Maffina

La 47esima edizione di CIFF è stata molto 
importante per una fiera che ha dimostrato 
di essere non solo la più rilevante 
piattaforma asiatica per il business, ma 
anche un luogo dedicato alla cultura del 
design e dell’abitare, unita alle esigenze 
concrete del mercato globale in un 
momento di cambiamento.

The 47th edition of CIFF was a significant 
one for a fair that proved to be not only 
the most important business platform 
in Asia, but also a place dedicated to 
the culture of design and living, with 
the concrete demands of global trade in 
a time of change.

CIFF Guangzhou 2021 ha registrato un incremento 
del 20,17% nel numero di visitatori rispetto a quel-
la del 2019; conclusasi il 31 marzo dopo 8 giorni (4 
per la prima fase, dedicata alla casa, arredamento e 

complementi per interni ed esterni, e 4 per la secon-
da, dedicata ai luoghi di lavoro e agli spazi pubblici), 
questa edizione si è svolta in uno spazio espositivo 
di 750.000 metri quadrati, suddivisi tra quasi 4000 
espositori, attirando 357.809 visitatori professionisti 
qualificati. È stato un evento futuristico, l’unico al 
mondo in grado di riunire il settore dell’arredo, cre-
ando una forte sinergia tra il mercato interno e quello 
internazionale, con l’obiettivo di rendere più proficua 
la collaborazione tra espositori e visitatori, ma con 
particolare riguardo anche ai buyer esteri che sono 
attualmente impossibilitati a partecipare in persona. 
Come ha affermato Xu Xiangnan, presidente della 
China National Furniture Association, questa edizione 
ha promosso lo sviluppo coordinato dell’intera catena 
industriale e ha dato un forte impulso all’evoluzione 
delle aziende del settore durante il periodo post pan-
demico, con corridoi affollati, code agli ingressi e gre-
mite conferenze... I contenuti specializzati e selezio-
nati per le 20 mostre di design e oltre 100 conferenze 
organizzate in collaborazione con famosi designer, 
esperti di mercato, marchi di design, media, associa-

zioni di categoria e università sono stati preziose fonti 
di ispirazione, a testimonianza della crescita qualita-
tiva del settore cinese. In un periodo in cui è davvero 
difficile trovare un po’ di ottimismo, CIFF Guangzhou 
2021 ha registrato un successo straordinario che non 
può che portare più fiducia in un rapido ritorno alla 
normalità. 
www.ciff.furniture

CIFF Guangzhou 2021 registered a 20.17% increase in 
the number of visitors compared to the 2019 edition. 
This edition closed on March 31, after a total of 8 
days (4 for the first phase dedicated to the home, with 
furniture and decor for indoor and outdoor spaces, 
and 4 for the second, dedicated to workplaces and 
public spaces), occupied 750,000 square meters 
of exhibition space, divided among almost 4,000 
exhibitors, and attracted 357,809 qualified trade 
visitors. It was a unique and futuristic event, the only 
one in the world able to gather the entire furniture 
sector, creating strong synergy between domestic 
and international markets, pursuing the objective 
of making collaboration between exhibitors and 
visitors more profitable, while also giving special 
consideration to foreign buyers who are currently 
unable to participate in person. As stated by Mr. 
Xu Xiangnan, chairman of the China National 
Furniture Association, the latest edition promoted 
the coordinated development of the entire industrial 
chain and gave a strong impetus to the evolution of 
companies in the sector during the post-pandemic 
period, with crowded corridors, queues at the 
entrances, and packed conferences. The specialized 
and selected topics of the 20 design exhibitions and 
over 100 conferences organized in collaboration with 
famous designers, market experts, design brands, 
media, trade associations and universities were 
valuable sources of inspiration, testifying to the 
qualitative growth of Chinese products. In a period 
when it is really difficult to find a bit of optimism, 
CIFF Guangzhou 2021 experienced an extraordinary 
success that can only inspire more confidence in a 
quick return to normality. 
www.ciff.furniture



40

COMPANIES/FLOU VESTIRE LA CASA DI EMOZIONI
FILLING THE HOME WITH EMOTIONS
a cura di Francesca De Ponti

Flou arricchisce la sua proposta d’arredo 
con una collezione tessile che evoca tutte le 
sfumature cromatiche e la memoria materica 
degli elementi naturali.  

Flou enriches its home collection with 
a textile line recalling all the chromatic 
nuances and tactile memories of natural 
elements. 
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Alberi, terra, vento, oceano… Mai come in questi 
tempi abbiamo sentito forte il desiderio di entrare in 
contatto diretto, quasi osmotico, con la natura e di 
portarla all’interno delle nostre case. Rubandole co-
lori e segreti, fino a renderla parte di noi e riuscire 
a vivere in un continuum ossigenante tra interno ed 
esterno. Da percepire con gli occhi, ma anche da co-
gliere immediatamente al tatto. Queste le ragioni per 
cui Flou ha scelto di ampliare la sua collezione tessi-
le ispirandosi a tutto ciò che è vivo e mutevole, con 
un chiaro inno alla vita e una celebrazione delle sue 
manifestazioni. Ne sono nati nuovi materiali, nuove 

finiture e tessuti di rivestimento incentrati sullo studio 
del colore e del perfetto connubio tra forme, dettagli 
e sfumature. Elementi pensati per riprendere contatto 
con il mondo che ci circonda e per “vestire” di sensa-
zioni positive gli spazi domestici. 
Sei i mondi colore proposti per esaltare le qualità tat-
tili della collezione 2021, e precisamente: Oasi, per 
l’infinita gamma dei verdi; Ametista, che spazia dai 
lilla più morbidi ai viola più accesi; Oceano, per l’u-
niverso dei blu, tra trasparenze del cielo e profondità 
del mare; Magma per accogliere tutta la tavolozza dei 
rossi; Quarzo, per i colori neutri e discreti della terra, 
dagli ecru ai beige rosati fino ai marroni e, infine, Ar-
tico, per i ‘non colori’ come il bianco, il nero e i grigi, 
(spesso i più amati per le loro infinite potenzialità). 
Sempre e comunque immaginati per esaltare tessuti 
materici, come Vermont, che con il suo jacquard ridi-
segna gli anelli che raccontano l’età e il vissuto degli 
alberi, o Zelda, che ne richiama immediatamente la 
corteccia. Oppure trame corpose e irregolari quali 
Marvin, dall’aspetto arricchito da ciniglie e da bouclè 
che ricordano i giochi delle nuvole o l’effetto vellutato 
dei muschi. O, ancora, Eva e Clark, che con le loro po-
rosità o le vistose fettucce in ciniglia rappresentano i 
rilievi e le rugosità delle pietre. 
Grande attenzione, come sempre, è stata posta alla 
naturalità dei filati e alla loro origine, privilegiando 
fibre come il lino e il cotone provenienti da filiere con-
trollate, in linea con il tema centrale della collezione e 
con l’idea che bellezza e qualità debbano necessaria-
mente andare di pari passo con la sostenibilità.
Accanto a questo grande lavoro sui tessuti, tre le 
altre novità che Flou propone per il 2021, spicca la 
poltroncina Pierre, dalla forma morbida e irregolare, 
concepita come ampliamento dell’omonima famiglia 
di pouf e tavolini. Ispirata alle sagome dolcemente 
asimmetriche dei ciottoli di fiume, e concepita come 
oggetto nomade, da disporre liberamente nello spa-
zio, è disponibili in tre misure (small, medium e large) 
e prevede la possibilità di combinare liberamente il 
rivestimento della seduta, quello dello schienale e la 
finitura del metallo (brunito opaco, oxide, nero, grei-
ge, bianco e nelle nuove finiture Magma e Oceano). 
Disponibile sia con schienale pieno (versione ‘shell’) 
o in tubolare (solo per le due misure medium e large) 
completato da cuscini di appoggio, uniformi all’insie-
me o a contrasto, con il rivestimento adeguato, può 
essere utilizzata anche in outdoor. 
www.flou.it

Nella foto, le diverse sfumature 
della collezione Ametista, che spazia 
dai lilla più morbidi ai viola più 
accesi. Divano componibile Icon, 
design Carlo Colombo; tavolini e 
poltroncina Pierre, design Studio 
Contromano; letto Myplace, design 
Emanuela Garbin.

In photo, the different shades of 
the Ametista collection, which 
ranges from soft lilac to bright 
purple. Icon sectional sofa, design 
Carlo Colombo. Coffee table and 
Pierre small armchair, design Studio 
Contromano; Myplace, bed design 
Emanuela Garbin.
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Trees, earth, wind, ocean ... We have never felt 
before such a strong desire to come into direct, 
almost osmotic, contact with nature bringing it 
into our homes. Taking its colors and secrets, thus 
making it part of us, and living it in airy continuum 
between in and out. It can be caught with the eyes, 
but also  suddenly felt with touch. These are the 
reasons why Flou chose to expand its textile range 
inspired by the lively and changing world, a sort of 
hymn to life and a celebration of its expressions. 
It results in new materials, new finishes and 
upholstery textiles focused on the study of color 
and the perfect mix of forms, details and nuances. 
Elements designed to reconnect with the world 
surrounding us, and to “dress” the domestic spaces 
with positive emotions. These are often tactile 
fabrics, like Vermont, whose jacquard recalls the 
rings expressing the age and past of the trees, or 
Zelda, which immediately resembles the bark. Or 
textured and uneven fabrics such as Marvin, whose 

look is enriched by chenille and bouclé that recall 
the games of clouds or the velvety effect of mosses. 
Or, also, Eva and Clark, which with their porosity 
or showy chenille tapes express the reliefs and 
roughness of the stones. 
Six color palettes offered to enhance the tactile 
features of the 2021 collection, namely: Oasis, and 
its endless range of greens; Amethyst, which ranges 
from the softest lilacs to the brightest violets; 
Oceano, and its universe of blues, between the 
transparencies of the sky and the depths of the sea; 
Magma which welcomes the whole palette of reds; 
Quarzo, for the neutral and understated earth colors, 
from ecru to pinkish beige to browns and, finally, 
Arctic, for ‘non-colors’ such as white, black and 
grays (which are often the favorite or their endless 
possibilities). 
Great attention, as usually, was paid to the natural 
yarns and their origin, preferring fibers such as linen 
and cotton coming from controlled production, in 

ddd

ddd
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line with the central theme of the collection and 
with the idea that beauty and quality should go 
hand in hand with sustainability. Together with this 
great work on fabrics, among the news that Flou 
proposes for 2021, the Pierre armchair stands out, 
with a soft and irregular shape, conceived as an 
extension of the homonymous family of poufs and 
coffee tables. Inspired by the softly uneven shapes 
of river pebbles, and conceived as a nomadic object, 
to be placed freely in the space, it comes in three 
sizes (small, medium and large) and provides the 
possibility to freely combine the seat, backrest 
and the metal finish (matt burnished, oxide, black, 
greige, white and in the new Magma and Oceano 
finishes). Available both with full backrest (‘shell’ 
version) or in tubular (only in the medium and 
large sizes) completed by support cushions, uniform 
to the whole or in contrast, with the appropriate 
upholstery, it can also be used outdoors.
www.flou.it 

Qui sopra, la poltroncina Pierre in 
alcune delle sue molteplici varianti. 
Proposta in tre misure, prevede due 
versioni di schienale: “shell”, ovvero 
come guscio di metallo curvato che 
conferisce all’oggetto un segno 
estetico deciso, oppure come fascia di 
metallo, minimale e trasversale, che 
rende i tessuti i veri protagonisti. Nella 
pagina accanto, dettagli di arredi che 
‘vestono’ le collezioni Oasi e Artico, 
rispettivamente ispirate alle infinite 
gamme dei verdi e del non colore 
tipico di pietra/neve e ghiaccio.

Above, Pierre armchair in some 
of its models. Available in three 
sizes, it comes with two backrests: 
“shell”, a metal shell bent 
which gives the object a strong 
aesthetic sign, or like metal 
strip, which makes the fabrics 
the real key players. 
Opposite page, details of the 
furniture which ‘dress’ the Oasi 
and Artico collections, inspired 
by the endless green palette and 
the non-color typical of 
stone-snow-ice. 
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CIRCULAR DESIGN WITH
TONDO

ECO − OR CIRCULAR DESIGN?
di Sara Salerno, Circular Economy Analyst at Tondo

Entrambi gli approcci massimizzano l’uso delle risorse 
e prevengono idealmente la generazione di rifi uti. Tut-
tavia, l’Eco-design progetta prodotti prestando partico-
lare attenzione agli impatti ambientali generati lungo 
il loro ciclo di vita e assumendo che alla fi ne ci sarà 
ancora qualche rifi uto (anche se in quantità minore ri-
spetto ad un sistema lineare) da smaltire. Invece, con il 
design circolare, il concetto di rifi uto dovrebbe sparire 
completamente poiché i prodotti e i materiali vengono 
riutilizzati e reimmessi nel ciclo all’infi nito. In quest’ul-
timo approccio i designer dovrebbero lavorare per pre-

servare l’integrità di un prodotto creandoli altamente 
durevoli, sia fi sicamente che emotivamente, creando 
prodotti la cui vita può essere estesa il più possibile 
attraverso opzioni di manutenzione e aggiornamento 
e progettando seguendo le opzioni di rifabbricazione, 
riparazione, ricondizionamento, riproposizione e riu-
tilizzo. Entrambe le vie sono necessarie per arrivare a 
un sistema più sostenibile di quello attuale, ma quella 
circolare potrebbe essere più veloce e completa.
Ecopixel è un’azienda italiana che ricicla materiale ter-
moplastico di scarto per avere un materiale riciclato e 

riciclabile, creando un ciclo nell’uso del materiale. Il 
loro materiale è composto al 100% da LDPE e fonde a 
120oC, il che signifi ca che può essere rifuso all’infi nito 
senza alterare le sue proprietà. 
Niaga è un marchio DSM con lo scopo di riprogettare i 
prodotti senza sprechi e per la circolarità. I loro prodot-
ti sono creati sulla base di semplicità, materiali puliti 
e infi niti e connessioni reversibili. Il loro segreto è nel 
loro adesivo click-unclick che permette l’attaccamento 
di materiali diversi consentendo però un facile disac-
coppiamento dopo l’uso.
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Both the approach aim at maximising the use of 
resources and to ideally prevent the generation 
of waste. However, with the Eco-design approach 
we design products paying a special attention for 
the environmental impacts generated through 
the product life cycle and by assuming that in the 
end there will still be some waste (even though 
in a minor quantity than in a linear system) 
to deal with. Meanwhile, when applying the 
Circular design approach the concept of waste 
should completely disappear since products and 
materials are reused and cycled indefinitely. In a 
Circular design approach designers should work 
to preserve the integrity of a product by creating 
high physically and emotionally durable ones, 
by creating products whose life can be extended 
as much as possible through maintenance and 
upgrading options and by designing keeping in 
mind remanufacturing, repairing, reconditioning, 
repurposing and reusing options. Both ways are 
necessary to get to a more sustainable system 
than we are today, but the circular one could be 
faster and more complete.
Ecopixel is an Italian company that recycles 
thermoplastic waste-material in order to have a 
recycled and recyclable material, creating a cycle 
in material-use. Their material is composed of 
100% LDPE and melts at 120oC, which means it 
can endlessly be re-melted without altering its 
properties. 
Niaga is a purpose-driven DSM brand that 
redesigns products out waste and for circularity. 
Their products have been created based on 

simplicity, clean and infinite materials and 
reversible connections. Their secret is in their 
click-unclick adhesive which lets the attachment 
of different materials while allowing for easy 
decoupling after use.  

In alto, materasso Auping Evolve 
with Niaga e, qui sopra, pannelli 
laminati DSM-Niaga. Pagina accanto, 
lavabo a muro Light Basin LTB di 
Ecopixel.

Top, Auping Evolve with Niaga 
mattress; above, DSM-Niaga 
laminated panels. Opposite page, 
Light Basin LTB, wall-mounted 
washbasin by Ecopixel.
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IL 
DESIGN 
CHE 
NON 
TI ASPETTI

UNKNOWN DESIGN

a cura di 
Hogan Lovells Studio Legale 

testo di 
Anna Kurian e Toni Cannady
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LA PROTEZIONE DEGLI EDIFICI NEGLI STATI UNITI
THE PROTECTABILITY OF BUILDING DESIGNS 
IN THE UNITED STATES
Negli Stati Uniti, il design di un edificio può 
essere protetto sia come copyright, sia come 
marchio. Sebbene con alcune limitazioni, e 
subordinatamente al rispetto dei requisiti 
di legge, copyright e marchio offrono agli 
architetti e ai titolari del progetto varie forme 
di protezione.

In the United States, both the copyright and 
trademark laws can be used to protect the 
designs of buildings. While such rights have 
certain limitations, as well as requirements 
to establish such rights, they can afford 
architects and owners of the building design 
various protections in the United States.

Il titolare del copyright ha due interessi meritevoli di 
protezione: nel design dell’edificio e nell’edificio stesso. 
Il copyright protegge le opere architettoniche create a 
partire dal 1 dicembre 1990. La tutela non si estende ai 
singoli elementi dell’edificio, né alle sue caratteristiche 
funzionali – comprese porte e finestre – e non si appli-
ca a ponti, scambi a quadrifoglio (rappresentati da due 
strade che si intersecano), dighe, walkway, tende, camper 
e imbarcazioni. In altri termini, il copyright ha ad oggetto 
soltanto la forma complessiva dell’edificio, così come la 
disposizione e la composizione di certi elementi inter-
ni.  Il titolare del copyright ha il diritto esclusivo di (1) 
riprodurre l’opera protetta; (2) creare lavori derivati; e (3) 
distribuire copie dell’opera protetta da copyright, ma non 
può impedire a terzi di scattare fotografie dell’edificio e 
divulgarle/riprodurle, a condizione che l’edificio è situato 
in un luogo pubblico o è visibile da un luogo pubblico. 

La violazione di un diritto di copyright registrato a livello 
federale legittima il titolare ad ottenere: (1) il risarcimen-
to dei danni, e (2) un’ingiunzione per interrompere l’uso 
dell’opera protetta da copyright.  In alcuni casi, l’aspetto 
di un edificio può essere protetto, in ambito commerciale, 
anche come marchio. A titolo di esempio, ricordiamo il 
Chrysler Building di New York, lo Space Needle di Seattle, 
il Guggenheim Museum di New York e il Wrigley Building 
di Chicago, che sono tutti protetti come marchi. Si trat-
ta di edifici costruiti molto prima del 1 dicembre 1990 e, 
quindi, non accedono alla tutela tramite copyright, che 
non è generalizzata a qualsiasi edificio.  
Naturalmente, al fine di stabilire se il design di un edificio 
è proteggibile o meno come marchio, il titolare del design 
dovrà dimostrare che l’edificio stesso è riconosciuto dai 
consumatori come fonte-indicativa di determinati beni e 
servizi. 

An architect, or owner of the copyright, can have 
two copyright interests – one in the building design 
and one in the building itself. Copyright protects 
architectural works created on or after December 1, 
1990.  Such copyright protection does not extend 
to staple building elements or functional features, 
including doors and windows, and it does not apply 
to bridges, cloverleaves, dams, walkways, tents, 
recreational vehicles or boats. Rather, the protection 
extends to the overall form of the building as well as 
the arrangement and composition of certain interior 
elements.  Further, while copyright holders have 
the exclusive right to (1) reproduce the copyrighted 
work; (2) prepare derivative works; and (3) distribute 
copies of the copyrighted work, copyright ownership 
in an architectural work does not include the right to 
prevent others from taking photographs of the building 
and distributing such photos if the building is located 
in a public place or is visible from a public place. 
Infringement of a federal registered copyright could 
result in two categories of legal remedies: (1) payment 
of monetary damages to the copyright owner and 
(2) an injunction to discontinue use of the copyright 
owner’s work. Additionally, in certain instances the 
trademark laws may be used to protect the use of the 

1, 1990 and, as such, the copyright laws would not 
generally protect the appearance of the building.  
However, in order to establish that a building design 
is eligible for trademark protection, the owner of the 
design will have to demonstrate that the building 
design has come to be recognized by consumers as a 
source-identifier for certain goods and services. 

appearance of a building in commercial contexts.  By 
way of example, several famous buildings in the United 
States are subject to trademark protection, including 
the Chrysler Building in New York, the Space Needle 
in Seattle, the Guggenheim Museum in New York and 
the Wrigley Building in Chicago.  Notably, all these 
buildings were created much earlier than December 
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INSIDE DESIGN/PIGNA

P DI PIGNA
C’È SEMPRE UNA STORIA DA RACCONTARE
THERE’S ALWAYS A STORY TO BE TOLD 
a cura di Francesca De Ponti

A 180 anni dalla sua fondazione, lo storico 
brand di quaderni ci sorprende con un 
nuovo progetto sempre più orientato al 
design che si comunica in modo nuovo e 
potente. Portandoci a riscoprire l’italianità e 
i Maestri, mentre ci rivela un preciso mondo 
di valori attraverso ambassador d’eccezione. 
Ne parliamo con Matteo Ragni, che nel suo 
ruolo di art director, ha lavorato su prodotto 
e messaggio con un team molto affiatato.

180 years since its foundation, the historic 
notebook brand surprises us with an 
increasingly design-oriented new project 
communicated in an innovative and 
powerful way. Taking us to rediscover the 
Italian character and the Masters, while 
unveiling a specific world of values through 
exceptional ambassadors. We discussed 
about it with art director Matteo Ragni, 
who has been working on product and 
communication with a close-knit team.

Il nuovo brand P di Pigna, lanciato lo scorso ot-
tobre attraverso una campagna social decisa-
mente fuori dal coro, che ha visto come ambas-
sador personaggi molto diversi tra loro - tra cui 
ad esempio Cino Zucchi, Anna Foglietta, Veroni-
ca Plebani - è il risultato di un tuo grande lavoro 
sull’identità di un marchio simbolo del Made in 
Italy. Come è nato il progetto e con quale brief?
Tutto è scaturito da un incontro molto piacevole e 
quasi casuale con Andrea Carnevale, direttore marke-
ting del gruppo, che mi ha proposto di lavorare ad 
un nuovo brand di Pigna che fosse capace di andare 
oltre il mondo della scuola, parlando un linguaggio 
contemporaneo e internazionale. 
Mi piaceva l’idea di trasferire le emozioni che tutti 
abbiamo provato nel maneggiare i quaderni durante 
l’infanzia ad un nuovo pubblico. Progettare strumenti 
per la scrittura e l’espressione di sé è un esercizio per-
fetto per mettere alla prova un designer. 
Ho quindi cercato di dare forma a valori universali 
e allo stesso tempo intimi, come il desiderio di rac-
contare e raccontarsi: bellezza,  manualità, piacere 
della scrittura, attenzione al dettaglio. Interpretan-

do un’italianità che è allo stesso  tempo ancestrale 
e contemporanea.
Pigna è un brand leader nello stationery Made 
in Italy. Attivo da più di 180 anni, ha praticamen-
te accompagnato l’alfabetizzazione italiana con 
quaderni che sono ormai entrati nell’immagina-
rio collettivo. Da dove sei partito per attualizza-
re una storia così importante?
Come sempre, sono partito dalla riscoperta del dna 
dell’azienda e dall’individuazione dei suoi valori chia-
ve, ovvero: Made in Italy, Heritage, Sostenibilità e De-
sign. Quindi ho pensato di costruire un team affiatato 
e competente, che lavorasse su tutti gli aspetti del 
progetto (dal prodotto alla grafica e da questa alla 
comunicazione). In particolare: Alessandro Boscarino 
ha tradotto in segni l’idea di italianità scegliendo il 
bodoni, declinato in forme diverse su tutti i quaderni, 
e rileggendo in chiave moderna l’iconica P del logo 
anni ’50; Laura Traldi e Paolo Casicci si sono concen-
trati sulla storia, scegliendo parole, modi e toni del 
racconto, mentre l’agenzia Akunamatata si è occupa-
ta della strategia di comunicazione social. 
Da un brainstorming tra tutti noi e il gruppo impren-
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ditoriale è nata l’idea di coinvolgere ambassador che 
forse nessuno si aspettava di vedere in quel ruolo sui 
social - Cino Zucchi, Annamaria Testa, Anna Foglietta, 
Veronica Plebani, Filippo La Mantia, Claudia Vassena, 
Federico Buffa e Saturnino - come testimonial che rac-
contano in video pillole i valori di una cultura ‘slow’ 
nella propria vita.
Ne è scaturita una campagna molto potente, che 
è uscita decisamente dal coro e oggi costituisce 
una case history davvero interessante per chi si 
occupa di brand. Che altre strade avete seguito 
per presentare la collezione? 
Siamo partiti l’8 ottobre del 2020 con manifesti pe-
donali in alcuni punti chiave di Milano. Una griglia 
grafica molto lieve, ma forte nel messaggio. 
Come abbiamo poi dichiarato anche attraverso una 
campagna stampa, costituita da una pagina bianca 
che evoca l’interno di un quaderno a righe, “C’è sem-
pre una storia da raccontare”.
Su cosa hai puntato invece per il prodotto,  

erede di una storia di eleganza e solidità che 
oggi guarda al futuro?
Sull’idea sottesa a tutto il progetto: creare strumenti per 
il racconto capaci di farsi interpreti di un’idea del bel-
lo sostenibile – taccuini e agende sono tutti realizzati 
con carta riciclata ricavata da fibre di cotone organico 
-, slow, incentrata sull’amore per il dettaglio, sul saper 
fare… Abbinandola alla consueta voglia di spiazzare, 
di usare un pizzico di ironia, e quindi dotando ogni 
pezzo di una specifica personalità. Così la serie Italian 
Types, che gioca con l’idea del ‘tipo’ italiano (proprio 
perché è dedicata al mercato internazionale), ripren-
de i caratteri tipografici, simboli della scrittura curata, 
nella forma e nella grafica e li trasforma in un simbo-
lo di identità personale. Your Sign, collezione di dodici 
taccuini ispirati ai segni zodiacali, si rivolge a chi non 

Sopra, il nuovo logo disegnato da Alessandro 
Boscarino, che rilegge in chiave contemporanea la P 
del logo realizzato negli anni ’50. A destra, uno dei 
manifesti pedonali posti in alcuni punti chiave di 
Milano per il lancio della comunicazione P di Pigna 
(ottobre 2020). In apertura, la nuova collezione di 
taccuini realizzata in collaborazione con Danese, 
con le iconiche grafiche della Serie della Natura, 
disegnate da Enzo Mari a partire dal 1963: prima di 
una serie che si arricchirà con il contributo di autori, 
maestri del design ed eccellenze del made in Italy.

Above, the new logo designed by Alessandro 
Boscarino, a contemporary version of the P of 
the logo designed in the Fifties. Right, one of the 
pedestrian posters in some key parts of Milan, during 
the launch of the Pigna communication campaign 
(October 2020). Opening picture, the new collection 
of notebooks made with Danese, with the iconic 
graphics of the Serie della Natura, designed by Enzo 
Mari starting from 1963: first of a series which will be 
enriched with the contributions of authors, masters 
of design and Italian top brands.

cerca un destino, ma trae ispirazione dalle stelle per 
costruire il proprio. Quindi introduce pagine argentate, 
a specchio, pensate per catturare e riflettere i diversi 
percorsi del firmamento. La prima collaborazione con 
Mari/Danese ha dato vita a una nuova collezione che si 
arricchirà con il contributo di autori, maestri del design 
o eccellenze del Made in Italy. Mentre Xilo è una coppia 
costituita da matita e penna ergonomica in legno, noce 
e mogano, che può essere attaccata ai taccuini grazie 
alla iconica “graffetta” che la distingue. Ha inoltre un 
packaging che, in perfetta logica di sostenibilità, si può 
riutilizzare come porta smartphone. Omaggio ai gra-
fologi, è stata progettata intorno al delicato equilibrio 
che si crea tra le dita e la valle incantata, ovvero l’inca-
vo tra pollice e indice, nell’atto della scrittura.
www.matteoragni.com
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beauty, manual skills, love for writing, attention to detail. 
Interpreting an ‘Italian style’ which is both ancestral and 
contemporary.
Pigna is a leading stationery brand in Italy. On 
the market for more than 180 years, it has almost 
accompanied the Italian literacy with notebooks 
that have now entered the collective imagination. 
Where did you start from to innovate such an 
important story?
As always, I started rediscovering the company’s 
founding values and identifying its key values, namely: 
Made in Italy, Heritage, Sustainability and Design. 
So, I decided to set up a close-knit and experienced 
team, which would work on all aspects of design 
(from the product to the graphics and from this to the 
communication). In particular: Alessandro Boscarino 
translated the idea of Italianness into signs by choosing 
the Bodoni font, presented in different forms on all 
notebooks, and reinterpreting the iconic P of the 1950s 

The new P di Pigna brand, launched last October 
through a definitely unconventional social 
campaign, which involved different personalities 
as ambassadors - among which Cino Zucchi, 
Anna Foglietta, Veronica Plebani - is the result of 
your great work on the identity of a symbol of 
Italianess. How was the project born and what 
was the brief like?
Everything stems from a very nice and almost friendly 
meeting with Andrea Carnevale, the group’s marketing 
director, who asked me to develop a new Pigna 
brand going beyond the world of school, featuring a 
contemporary and international style. I liked the idea 
of conveying the emotions we all felt in handling 
notebooks during our childhood to a new audience. 
Designing writing tools and for self-expression is the 
best way to challenge a designer. I therefore tried to give 
shape to universal and at the same time intimate values, 
such as the desire of telling or talking about yourself: 

Sopra, da sinistra: Claudia Vassena, Filippo La Mantia, 
Saturnino e Veronica Plebani, tra gli ambassador 
scelti per la comunicazione via social. A destra: penna 
e matita della collezione Xilo, pensate per essere 
attaccate ai taccuini mediante la comoda ‘graffetta’ 
che le contraddistingue. Nella pagina accanto: le serie 
Your Sign e Italian Types.

Above, from left: Claudia Vassena, Filippo La Mantia, 
Saturnino and Veronica Plebani, some of the 
ambassadors chosen for the social communication. 
Right, pen and pencil from the Xilo collection, 
designed to be attached to the notebooks through 
the useful and typical paper clip. Opposite page: the 
series Your Sign and Italian Types.
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logo in a modern key; Laura Traldi and Paolo Casicci 
focused on the story, choosing words, ways and tones 
of the story, while the Akunamatata agency dealt with 
the social communication strategy. From a brainstorming 
involving all of us and the managing group, the idea 
was born of involving ambassadors that perhaps no 
one expected to see in that role on social media - Cino 
Zucchi, Annamaria Testa, Anna Foglietta, Veronica 
Plebani, Filippo La Mantia, Claudia Vassena, Federico 
Buffa and Saturnino - as testimonials who tell in video 
pills the values of a ‘slow’ culture in their lives.
The result is a very powerful campaign, which 
definitely stands out from the crowd and today 
is a really interesting case history for those who 
deal with branding. What other paths did you 
follow to present the collection? 
We started on 8 October 2020 with pedestrian posters 
in some key parts of Milan. A very light graphic design, 
but with a strong message. As we later stated also 

notebooks inspired by the zodiac signs, is aimed at 
those who are not looking for a destiny, but draw 
inspiration from the stars to build their own destiny. 
And also silver, mirrored pages, designed to capture 
and reflect the different routes of the heavens. The first 
collaboration with Mari / Danese resulted in a new 
collection that will be enriched with the contribution of 
authors, masters of design or Italian top brands. While 
Xilo is a pair consisting of an ergonomic pencil and pen 
in wood, walnut and mahogany, which can be attached 
to notebooks thanks to the iconic “paperclip” that 
distinguishes it. It also has a packaging that, in perfect 
sustainability logic, can be reused as a smartphone 
holder. A tribute to graphologists, it was designed 
considering the delicate balance between the fingers 
and the enchanted valley, or the hollow between the 
thumb and forefinger, in the act of writing.
www.matteoragni.com

through a press campaign, consisting of a blank page 
that resembles the internal parts of a lined notebook, 
“There is always a story to be told”.
What did you focus on for the product, 
based on elegance and solidity now projected 
into the future?
The idea on which the project is based: creating tools for 
the story capable of interpreting an idea of sustainable 
beauty - notebooks and planners are all made with 
recycled paper made from organic cotton fibers -, slow, 
focused on love for the detail, on the know-how… 
Combining it with the usual desire to displace, to use 
a pinch of irony, and therefore giving each piece with 
a specific personality. Therefore the Italian Types series, 
which plays with the idea of the Italian ‘type’ (right 
because it is dedicated to the international market), 
recalls up the typefaces, symbols of careful writing, in 
form and graphics and transforms them into a symbol 
of personal identity. Your Sign, collection of twelve 
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DESIGN LETTERS

Dopo la tua bellissima lezione sul vuoto, stavo pen-
sando a come gli effetti della prospettiva si possano 
verificare anche nelle visioni prodotte dalla mente. Da 
lontano, le molto antiche questioni che in Europa o 
in Italia ci sono tra un paese e l’altro perdono decisa-
mente di fondamento, di importanza, assumendo un 
tono da folklore locale.
Così come, da molto lontano, gli Stati Uniti vengo-
no spesso riassunti nelle potenti immagini che una 
potente iconografia cinematografica ci ha fornito di 
New York e Los Angeles, con l’idea che in mezzo vi sia 
una vasta natura, spesso inospitale.
Mi hai detto di essere cresciuto in mezzo a quella na-
tura, quel territorio aspro e drammatico, e tra quei 
paesaggi di rocce roventi credo si formi una molto 
particolare concezione dello spazio. Che si formi l’i-
dea di uno spazio che prende una dimensione assolu-
ta, senza altro confronto se non con il sublime. 

DEAR VERL ADAMS
di Alessandro Biamonti
foto © Verl Ancel Adams

Una condizione dalla quale credo che, per sopravvi-
vere, si debba necessariamente fuggire, ma che im-
magino lasci un importante imprinting su quelli che 
decidono poi di affrontare le più umane questioni del 
progetto di spazi. 
Credo che lo Spatial Design, che supera i limiti e le 
rigidità propri dell’architettura e del puro interior de-
sign, rappresenti l’ambito più interessante oggi per 
operare un’azione di progetto con una forte matrice 
antropologica. La questione dello spazio e di come 
possa essere progettato, senza essere necessaria-
mente ‘riempito’, può toccare corde sensibilissime di 
culture e società. Perché la questione dello spazio è 
ineluttabile: ogni momento noi viviamo le nostre esi-
stenze trascinando, più o meno volontariamente, il 
nostro corpo da uno spazio all’altro. Interno, esterno, 
naturale, artificiale, enorme o molto molto piccolo…
in ogni momento i nostri sensi si confrontano con le 
caratteristiche dello spazio che ci circonda.
Tra questi sensi forse lo sguardo diventa la chiave di 
volta, infatti da sempre, anche quando siamo fermi 
immobili, il nostro sguardo si posa su qualcosa che ci 
circonda, e ne chiede il senso.
La storia di questi sguardi è molto mutata nei mil-
lenni. Inizialmente erano probabilmente paesaggi 
naturali, che venivano scrutati per cercare di antici-
parne un po’ i pericoli, e che venivano riprodotti nelle 
pitture rupestri. Poi è iniziata un lento e lunghissimo 
processo di costruzione e decorazione dell’ambiente 
fisico, sul quale gli esseri umani non potevano evitare 
di posare lo sguardo. 
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Processo tuttora in corso, ma che oggi si sovrappone 
ad una recente evoluzione di quelle pitture rupestri: 
la contemplazione di paesaggi digitali. Oggi il nostro 
sguardo è spesso catturato da device digitali, nelle 
immagini dei quali cerchiamo tracce di senso.
In questo scenario, lo sguardo e l’immagine diven-
tano strumenti preziosi. Quindi allenare lo sguardo, 
capire la luce, studiare le profondità, diventa un 
modo per progettare, per restituire una propria vi-
sione del mondo.
Questo lo ritrovo molto nel tuo lavoro, dove lo spazio 
si misura con lo sguardo. Anzi, lo sguardo diventa ele-
mento di progetto dello spazio. Le tue foto, caro Verl, 
non sono infatti il racconto, la restituzione, di uno 
spazio ma ne rappresentano una complessa, ricca ed 
articolata interpretazione, con un carattere fortemen-
te progettuale.
www.verladams.com

A sinistra, il Four Freedoms Park, 
progettato da Louis Kahn, New York 
City; sotto, Nonbei Yokocho (‘il vicolo 
degli ubriachi’), un vicoletto su cui 
si affaccia una serie di piccoli bar. 
Shibuya, Tokyo. In basso, la moglie 
di Verl Adams mentre comunica via 
Skype. Tra Tokyo, Giappone, e Salt 
Lake City. 

Left, Four Freedoms Park designed 
by Louis Kahn, New York City; below, 
Nonbei Yokocho (‘Drunkard’s Alley’), 
a small alley lined with rows of tiny 
bars. Shibuya, Tokyo. Bottom, Verl 
Adams wife, while communicating 
through Skype. Between Tokyo, 
Japan and Salt Lake City. 

Pagina precedente, in alto, 
Monument Valley, Arizona; in basso, 
Lower Antelope Canyon, Arizona.

Previous page, top, Monument Valley 
Arizona; bottom, Lower Antelope 
Canyon Arizona.
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After your amazing teaching on ‘emptiness’, I was 
thinking about how the effects of perspective can also 
occur in visions produced by our mind. Seen from afar, 
the very ancient issues between one country or town 
and another, in Europe or in Italy, lose their meaning 
and importance, becoming simple local folklore. In 
the same way, from afar, the US are often expressed 
through mighty pictures coming from powerful New 
York and LA’s iconography, with the idea that, in the 
middle of all this, there is a vast, often harsh, natural 
environment. 
You said you grew up in the middle of that nature, 
that rough and dramatic land, and I think that, among 
those landscapes of burning rocks, you developed a 
very particular idea of space. I think that the result is an 
absolute idea of a space, which can be compared only 
to the sublime. 
A condition from which, in order to survive, one must 
necessarily escape, I guess, but I suppose that it leaves 
a significant imprint on those who then decide to deal 
with more human issues related to Spatial Design. 
I think that Spatial Design, which goes beyond the 
limits and rigidities of Architecture and pure Interior 
Design, currently represents the most interesting field to 
develop a project with a strong anthropological matrix. 

Sopra, da sinistra: Pantheon, 
Roma e Ryō an-ji, Kyoto. A sinistra, 
Yamanote Train, Shinjuku, Tokyo. 
Pagina seguente, in alto, la Sagrestia 
Nuova, la cappella funeraria dei 
Medici, progettata e decorata da 
Michelangelo, Firenze; in basso, da 
sinistra: Kennin-ji, il tempio Zen più 
antico di Kyoto; Kasa-tei presso il 
tempio Kodai-ji (sala del tè una volta 
situata nel castello di Fushimi), Kyoto.

Above, from left: Pantheon, Rome  
and Ryō an-ji, Kyoto. Left, Yamanote 
Train, Shinjuku, Tokyo. Nex page, 
top, Medici Mortuary Chapel, 
Sagrestia Nuova (‘New Sacristy’) by 
Michelangelo Florence; bottom, from 
left: Kennin-ji temple, the oldest Zen 
Buddhist temple in Kyoto; Kasa-tei, 
Kodai-ji Temple (relocated from 
Fushimi Castle) Kyoto.
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The issue of space and how it can be designed, without 
necessarily being ‘filled’, can touch very sensitive chords 
or nerves of cultures and societies. Because the issue 
of space is unavoidable: in every moment, we live our 
lives dragging, more or less willingly, our body from 
one space to another. Be it indoor or outdoor, natural 
or artificial, huge or very very small... at all times our 
senses are confronted with the features of the space 
that surrounds us. Among these senses, perhaps 
eyesight becomes the cornerstone as, even when we 
are not moving, we always rest our gaze on something 
that surrounds us, asking for its meaning. 
The history of these views has changed a lot over the 
millennia. At the beginning, they were probably natural 
landscapes, which were examined to try to anticipate 
some of the dangers, and which were reproduced in 
cave paintings. This phase was followed by the start of 
a slow and very long process of building and decorating 
the physical environment, on which humans could not 
help but resting their gaze. This process is still ongoing, 
but today it overlaps with a recent evolution of cave 
paintings: the contemplation of digital landscapes. 
Today our eyes are often captured by digital devices, 
and we look for traces of meaning in their images.
In this context, the eye and the image become valuable 
tools. So, training one’s gaze, understanding light, 
studying depths, becomes a way to design, to express 
one’s worldview.
I can see a lot of this in your work, where space is 
measured by our eyes. In fact, the eye becomes an 
element of space design. Your photos, dear Verl, are 
not a narrative, a description of a space, but represent 
a complex, rich and articulated interpretation, with a 
strong design character.
www.verladams.com
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LINA BO BARDI 
E L’ARCHITETTURA COLLETTIVA
AND COLLECTIVE ARCHITECTURE
a cura di Laura Galimberti

Nella sua vita e attraverso la sua 
opera straordinaria, Lina Bo Bardi ha 
affrontato costantemente la domanda 
How will we live together?, tema centrale 
dell’imminente Biennale di Architettura 
2021. Per questo motivo, su proposta del 
curatore Hashin Sarkis, a lei andrà il Leone 
d’oro speciale alla memoria.

In her lifetime and throughout her 
amazing work, Lina Bo Bardi has constantly 
a asked herself How will we live together?, 
central question of the next 2021 
Architecture Biennale. For this reason, as 
recommended by the curator Hashin Sarkis, 
she will be awarded the Special Golden Lion 
for Lifetime Achievement in memoriam.

“Se esiste un architetto che meglio di ogni altro rappre-
senta il tema della Biennale Architettura 2021 questa è 
Lina Bo Bardi. La sua carriera di progettista, editor, cura-
trice e attivista ci ricorda il ruolo dell’architetto come co-
ordinatore nonché, aspetto importante, come creatore di 
visioni collettive. Lina Bo Bardi incarna, inoltre, la tenacia 
dell’architetto in tempi difficili, siano essi caratterizzati da 
guerre, conflitti politici o immigrazione, e la sua capacità 
di conservare creatività, generosità e ottimismo in ogni 
circostanza – commenta Hashim Sarkis, curatore della 
17. Mostra internazionale di Architettura della Biennale 
di Venezia, che aprirà al pubblico il 22 maggio 2021 –.
Tra le sue opere spiccano edifici imponenti che con il loro 
design coniugano architettura, natura, vita e comunità. 
Nelle sue mani l’architettura diviene effettivamente una 
forma di arte sociale capace di favorire l’incontro. L’esem-
pio più alto di questa attitudine è il progetto del Museo 
di San Paolo, emblematico per la sua capacità di creare 

uno spazio pubblico per l’intera città, di realizzare spazi 
interni flessibili e di essere adatto a ospitare esposizioni 
sperimentali e inclusive, come quelle della stessa Bo Bar-
di. I titoli delle mostre che vi si sono svolte (The House as 
Soul, The Dignity of Architecture, The Hand of the Brazilian  
People) valgono da soli a illustrare molto efficacemente 
la capacità dell’architettura di unire le persone.
Il Leone d’Oro speciale alla memoria a Lina Bo Bardi 
rappresenta il riconoscimento, dovuto ormai da tempo, 
di una prestigiosa carriera sviluppatasi tra Italia e Brasile 
e di un contributo volto a riconsiderare il ruolo dell’archi-
tetto come facilitatore della socialità. Rappresenta infine 
il tributo a una donna che incarna semplicemente l’archi-
tetto nella sua migliore accezione”, conclude Sarkis.
Lina Bo Bardi ha effettivamente affrontato costantemen-
te, durante la sua vita e con la sua opera, la domanda 
centrale posta dalla mostra, raggiungendo tante persone 
e generazioni con la sua visione critica del mondo, impe-
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gnata in un approccio multidisciplinare a un’architettura 
capace di tenere insieme persone di ogni provenienza 
e ceto sociale. Un’architettura di impegno civile, intesa 
come servizio collettivo, libera dai dettami di una scuola 
di pensiero, un’architettura moderna e antica allo stesso 
tempo, popolare e colta, artigianale e non industriale, ri-
spettosa delle tradizioni ma anche innovativa. 
Lina Bo Bardi, italiana di nascita, in seguito all’esordio 
professionale nello studio di Gio Ponti a Milano, trascorre 
la maggior parte della sua vita professionale in Brasile, 
approdata con il marito Pietro Maria Bardi chiamato a 
fondare e dirigere il MASP (Museu de arte de São Paulo). 
Sarà Lina a disegnarne la facciata nel 1947 e, tra il 1956 
e il 1968, il progetto di ampliamento: un grande paralle-
lepipedo di calcestruzzo e vetro che diventerà uno degli 
edifici più iconici dell’architettura paulista brasiliana. 
Tra i progetti più noti, la sua abitazione di San Paolo, la 
Casa de Vidro, il suo primo edificio come architetta com-
pletato nel ’ 51, un semplice cubo che sembra fluttuare 
nell’ambiente senza alcun supporto, una scatola di vetro 
modernista costruita su una collina immersa nella fore-
sta tropicale. E ancora il SESC (Fábrica da Pompéia), tra il 
1977 e il 1986, gigantesco centro sociale, ricreativo, cul-
turale e sportivo, e il Teatro Oficina, a cui lavora dal 1980, 
sovvergendo le gerarchie spaziali del teatro borghese.
Dopo la sua morte, nel 1992, il ricordo e il riconoscimen-
to della sua attività è affidato all’Instituto Lina Bo e P.M. 
Bardi, con sede nella Casa de Vidro. 
www.labiennale.org
institutobardi.com.br

Sopra, gli spazi interni del MASP e, sotto, l’edificio in 
una foto d’epoca di Hans Gunther Flieg
(courtesy Instituto Moreira Salles). Pagina accanto, 
la Casa de Vidro: in alto, gli interni (foto Leonardo 
Finotti), sotto, uno scatto d’epoca di Francisco 
Albuquerque (courtesy Instituto Moreira Salles + 
Instituto Bardi). In apertura, Lina Bo Bardi ritratta nel 
cantiere del MASP (courtesy Instituto Bardi/Casa de 
Vidro) e l’edificio oggi (foto Leonardo Finotti).

Top, interior space of MASP and, below, the building 
in a vintage photo by Hans Gunther Flieg (courtesy 
Instituto Moreira Salles). Opposite page, Casa de 
Vidro: top, the interiors (photo Leonardo Finotti), 
below, a period picture by Francisco Albuquerque 
(courtesy Instituto Moreira Salles + Instituto Bardi). 
Opening, Lina Bo Bardi portrayed in the MASP 
construction site (courtesy Instituto Bardi / Casa de 
Vidro) and the building today (photo Leonardo Finotti).
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“If there is one architect who embodies most fittingly 
the theme of the Biennale Architettura 2021, it is 
Lina Bo Bardi. Her career as a designer, editor, curator, 
and activist reminds us of the role of the architect as 
convener and importantly, as the builder of collective 
visions. Lina Bo Bardi also exemplifies the perseverance 
of the architect in difficult times whether wars, political 
strife, or immigration, and her ability to remain creative, 
generous, and optimistic throughout” - said curator 
Hashim Sarkis in his statement for the International 

Architecture Exhibition of the Venice Biennale, which will 
open to the public on May 22, 2021.
Among her works stand out majestic buildings that 
combine architecture, nature, life and community. In her 
hands, architecture effectively becomes a form of social 
art capable of encouraging social interaction.
Just as one example, the design of the São Paulo 
Museum is exemplary in its ability to create a public 
space for the whole city, to create spaces inside that 
are flexible and to be open to experimental and more 
inclusive exhibitions, such as Bo Bardi’s own exhibitions. 
The titles of these exhibitions alone, “The House as 
Soul,” “The Dignity of Architecture,” and “The Hand of 
the Brazilian People,” illustrate very strongly the power 
of architecture to bring people together.
The Special Golden Lion for Lifetime Achievement is 
a long overdue recognition for an illustrious career 
straddling between Italy and Brazil, and the architect 
as an enabler of society. Finally it represents a  woman 
who simply represents the architect at her best” - 
concludes Sarkis. Lina Bo Bardi has long addressed, 
in her life and work, the central question of this year’s 
exhibition, reaching many people and generations 
with her critical vision of the world, engaged in a 
multidisciplinary approach to an architecture capable 
of connecting people from all backgrounds and social 
classes. An architecture of civil commitment, architecture 
understood as a collective service, free of the constraints 
of any school of thought, modern and ancient at the 
same time, popular, vernacular and cultured, artisanal 
and not industrial, respectful of tradition but innovative 
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as well. Lina Bo Bardi, born in Italy, after her first 
professional steps in Gio Ponti’s firm in Milan, spends 
most of her professional life in Brazil, where she moved 
with her husband Pietro Maria Bardi called to found 
and direct the MASP (Museu de arte de São Paulo). Lina 
would design the façade in 1947 and the project for 
an addition between 1956 and 1968: a large concrete 
and glass parallelepiped that would become one of the 
most iconic emblems of Brazilian Paulista architecture. 
Among the best-known designs, her home in São Paulo, 
the Casa de Vidro, her first building as an architect 
completed in 1951, a simple cube that seems to float in 
the environment without any support, a modernist glass 
box built on a hill immersed in the tropical forest. And, 
also, the SESC (Fábrica da Pompéia), between 1977 and 
1986, a gigantic social, recreational, cultural and sports 
center, and the Oficina Theater she has been working 
on since 1980, revolutionizing the spatial hierarchies 
of the bourgeois theater. After her death in 1992, the 
memory and recognition of her work was entrusted to 
the Instituto Lina Bo and PM Bardi, based in the Casa de 
Vidro. www.labiennale.org 
institutobardi.com.br 
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Qui a destra, Teatro Oficina; sotto, 
SESC Pompeia. Foto Leonardo 
Finotti. Pagina accanto, Lina Bo Bardi 
ritratta da Francisco Albuquerque 
sulla sua Bowl Chair (courtesy 
Instituto Bardi/Casa de Vidro) e 
un disegno in prospettiva della 
poltroncina fotografato da Enrique 
Luz per IB Archive (courtesy Instituto 
Bardi/Casa de Vidro).

Here on the right, Teatro Oficina; 
below, SESC Pompeia. Photo 
Leonardo Finotti. Opposite page, 
Lina Bo Bardi portrayed by Francisco 
Albuquerque on her Bowl Chair 
(courtesy Instituto Bardi / Casa de 
Vidro), and a perspective drawing 
of the armchair photographed by 
Enrique Luz for IB Archive (courtesy 
Instituto Bardi / Casa de Vidro).
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Creato nel 1984 da Fernando (1961) e Humberto 
(1953), Estudio Campana opera nei settori 
dell’architettura, del paesaggio, della scenografia, 
della moda, dell’industria. Lo studio, con sede a 
San Paolo, oggi al suo 35° anniversario, si è fatto 
riconoscere a livello internazionale per i progetti 
decisamente fuori dall’ordinario, risultato di un 
linguaggio rivoluzionario nel campo del design. 
Orgogliosamente radicato nella cultura e nelle 
tradizioni brasiliane, il lavoro di Fernando e 
Humberto porta nel suo nucleo valori universali, 
come la libertà e la dignità umana. Il loro processo 
creativo eleva i materiali quotidiani alla nobiltà, 
portando non solo creatività al mondo degli oggetti, 
ma anche un pezzo della loro straordinaria terra 
grazie ai colori utilizzati, le miscele, il caos creativo. 
Gli oggetti e gli arredi dei Campana fanno parte 
di collezioni permanenti di numerose istituzioni 
culturali, come il Centre Pompidou e il Musée Des 
Arts Décoratifs di Parigi, il MoMa di New York, 
il Museo di Arte Moderna di San Paolo e il Vitra 
Design Museum di Weil am Rhein. Nel 2009, i 
fratelli hanno fondato l’Instituto Campana, al fine di 
preservare la loro collezione in continua crescita per 
le generazioni future e promuovere il design come 
strumento di trasformazione attraverso programmi 
sociali ed educativi. 
Foto Bob Wolfenson.
campanas.com.br

Created in 1984 in Sao Paulo by Fernando (1961) 
and Humberto (1953), Estudio Campana operates 
in the areas of architecture, landscaping, 
scenography, fashion as well as special projects 
and commissions. The São Paulo-based studio 
celebrates its 35th anniversary acknowledged 
internationally as pioneers of disruptive design, 
which led them to create a ground-breaking 
language in their field. Proudly rooted in 
Brazilian culture and traditions, their work 
carries universal values in its core, such as 
freedom and human dignity. Their creative 
process raises everyday materials to nobility, 
bringing not only creativity to design but 
also Brazilian characteristics - the colors, the 
mixtures, the creative chaos. Campana pieces 
are part of permanent collections of renowned 
cultural institutions such as Centre Pompidou 
and the Musée Des Arts Décoratifs, Paris, MoMa, 
New York, Museum of Modern Art of São Paulo 
and Vitra Design Museum, Weil am Rhein. In 
2009, the Campana Brothers founded Instituto 
Campana, in order to preserve their ever-growing 
collection for future generations and to promote 
design as a tool for transformation through 
social and educational programs.
Photo Bob Wolfenson.
campanas.com.br
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L’UNIVERSO PARALLELO DEI CAMPANA
THE PARALLEL UNIVERSE OF THE CAMPANA BROTHERS
di Laura Galimberti

Che siano unici, in edizione limitata o destinati all’industria, 
i loro pezzi partono sempre dalla materia, che detta forma e 
funzione, produce emozioni e svela significati nuovi e inattesi. 
I fratelli Campana si raccontano in queste pagine, mostrandoci 
il filo che attraversa il loro pensiero. 

Whether there are unique, limited edition or for industrial production 
- their pieces always start from the material, which dictates shape 
and function, conveys emotions and unveils new and unexpected 
meanings. In these pages the Campana brothers talk about 
themselves, showing us the leading thread of their thinking.



Fernando e Humberto Campana, in trent’anni di la-
voro dalla loro San Paolo, hanno dato vita ad un vero 
e proprio codice stilistico e concettuale nel mondo 
del progetto, una sorta di un universo parallelo che 
cristallizza l’artigianalità tipica del loro paese e, attra-
verso la produzione industriale, la rende messaggio 
universale. Nessuno più di loro è tanto locale quanto 
globale, oggi, in questa celebrazione assoluta di for-
me e colore, apparentemente legate dal caos, passan-
do dalla materia, che è pura quanto complessa, fino a 
diventare oggetto stesso dentro l’oggetto.
Motore e spinta della loro apertura al di fuori dei con-
fini i coniugi Bardi, Pietro e Lina Bo, da una parte, e 
Massimo Morozzi, dall’altra, che con Edra gli ha aper-
to le porte del design internazionale, passando per 
Paola Antonelli dal MoMA di New York, oltre ad una 
serie di critici, progettisti e industriali che gli hanno 
dato fiducia sin dal principio.
In tempi più recenti, il forte legame con la vita quoti-
diana e la vicinanza alle realtà artigianali tradizionali 
del Brasile gli hanno dato lo slancio per fondare l’Isti-
tuto Campana, che utilizza il loro pensiero e design 
come strumenti di trasformazione e sensibilizzazione 
di temi di interesse collettivo attraverso programmi 
sociali ed educativi. L’associazione, che si materializ-
za in un immenso giardino, realizza questo obiettivo 
grazie ad accordi e cooperazione con istituti di ricer-
ca, società, organizzazioni ed enti, pubblici e privati, 
stranieri e nazionali.
Il piccolo scambio che abbiamo avuto con loro, grazie 
all’intervista che segue, ci ha permesso di conoscerne 
l’insolita e interessante visione.   
Qual è il vostro credo progettuale?  
Humberto: Non scendere mai a compromessi.
Fernando: E non seguire mai le tendenze. Parrà un 

luogo comune, ma è assolutamente vero. 
Cosa vi ha spinto a diventare progettisti?  
H: Ho una laurea in giurisprudenza conseguita per far 
contenta la mia famiglia e subito dopo essermi laure-
ato sono fuggito nel nord-est del Brasile per un collo-
quio a cui non sono poi mai andato. Ho incominciato 
così a realizzare oggetti con le conchiglie e sculture di 
pietra che vendevo ai turisti, capendo ben presto che 
volevo costruire la mia vita proprio con le mie stesse 
mani. Ed è quello che ho continuato a fare fino a oggi. 
F: Il mio passato di architetto mi aveva già avvicinato 
nel mondo del design, ho iniziato a interessarmene 
dopo aver lavorato come assistente alla 17° Biennale 
internazionale di San Paolo e aver visto da vicino le 
grandi opere di artisti come Anish Kapoor e Keith Ha-
ring. A incantarmi è stato il legame tra arte e design e 
il linguaggio visivo che ne deriva. 
Di cosa si occupa principalmente il vostro studio?  
F: Abbiamo uno studio multidisciplinare, dunque ci 
occupiamo di tutto, dal design di prodotto, all’archi-
tettura, all’interior design, al paesaggio, ai design di 
gioielli, alla moda, sino ai bozzetti. È il nostro labora-
torio di idee. 
Quali sono i progetti che hanno segnato la vo-
stra carriera?  
H: La nostra prima mostra internazionale al MoMA 
di New York, nel 1998, quando abbiamo presentato 
le nostre opere accanto a quelle di Ingo Maurer, è 
stata senz’altro una tappa fondamentale. Non ce lo 
aspettavamo proprio, è stata una sorpresa incredibile 
che ha rivoluzionato la nostra carriera. A quel tempo 
avevamo pochi soldi e spesso rimanevamo a corto di 
prodotti per l’ufficio. Un giorno riceviamo una telefo-
nata da Paola Antonelli, la curatrice, che ci chiedeva 
perché non avessimo risposto all’invito a partecipare 

In queste pagine, alcuni pezzi firmati 
da Fernando e Humberto Campana. 
Qui sopra, Cabana, 2010, e sotto, 
Cipria, 2009, entrambi di Edra. In 
apertura, Trans…chair, 2007 (foto 
Andrew Garn).

In these pages, some pieces 
designed by Fernando and Humberto 
Campana. Above, Cabana, 2010, 
and below, Cipria, 2009, both by 
Edra. Top, Trans… chair, 2007 (photo 
Andrew Garn).
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alla mostra. Scoprimmo che l’invito era stato inviato 
via fax, e la nostra macchina aveva esaurito la carta, 
quindi non l’avevamo mai ricevuto! E per fortuna ci 
aveva chiamato!
F: Senza dubbio le sedie Vermelha e Favela sono stati 
progetti molto importanti per noi, che rappresentano 
l’essenza del nostro lavoro. Segnano anche l’inizio delle 
nostre collaborazioni con i grandi del design, a partire da 
Massimo Morozzi, all’epoca direttore creativo di Edra. 
Cosa c’è di tipicamente ‘brasiliano’ nel vostro 
modo di progettare e cosa invece di internazio-
nale? 
H: Non credo che le due cose possano essere separate, 
si tratta più che altro del nostro sguardo sul mondo, 
delle piccole cose che notiamo ogni giorno e a cui la 
maggior parte delle persone non presta attenzione. 
Penso che ingegno e intraprendenza siano qualità tipi-
camente brasiliane, anche se lo stesso si può dire degli 
italiani, no? A cambiare sono i materiali e le tecniche 
che utilizziamo per costruire i pezzi, che sono diretta-
mente collegati alla regione in cui vengono prodotti. 
Potete raccontarci la vostra esperienza con le 
aziende italiane?  
F: Abbiamo avuto esperienze magnifiche e durature 
con aziende come Edra, Alessi, Alpi e Venini, con le 
quali continuiamo a collaborare. L’Italia è sempre sta-

H: Ci stiamo preparando per i nuovi lanci del Salone 
di settembre e per EXPO Dubai di ottobre. Abbiamo 
inoltre in corso un progetto molto entusiasmante con 
l’Istituto Campana, ovvero la creazione di un centro 
culturale e museo all’aperto, con dodici padiglioni 
d’arte in mezzo alla natura, nella nostra città natale, 
Brotas, nella campagna dello stato di San Paolo. Si 
ispira vagamente alle dodici città etrusche, la regione 
da cui proviene la nostra famiglia. 
F: Vogliamo creare uno spazio pubblico per la contem-
plazione e la meditazione in mezzo alla natura. Brotas 
è nota per gli sport acquatici, le escursioni, le passeg-
giate a cavallo e molto altro, ma mancano iniziative 
culturali e di studio, mentre noi pensiamo che sia il 
luogo perfetto dove organizzare laboratori di artigia-
nato tradizionale ed esporre pezzi della nostra colle-
zione privata. Da tempo condividiamo il nostro sapere 
attraverso seminari in tutto il mondo, sarebbe dunque 
fantastico accogliere le persone nella nostra regione e 
dare loro la medesima opportunità. 
H: I padiglioni sono il primo step di questo progetto 
che dovrebbe aprire al pubblico nella seconda metà del 
2022, ma l’obiettivo finale è di creare un polo educati-
vo in un’area che è in fase di rimboschimento dall’ini-
zio degli anni 2000, che ha più 16.000 alberi autoctoni. 
Vorremmo organizzare corsi pratici per la salvaguardia 
dell’ambiente, delle specie animali e vegetali autocto-
ne, dei nostri fiumi e così via. Potremmo anche ospitare 
scuole e portare i bambini che potrebbero fare le lezio-
ne lì. Sono sicuro che sarebbe un’esperienza molto più 
gratificante rispetto alla didattica a distanza che alcuni 
di loro stanno subendo ora. Speriamo che questo nuo-
vo spazio aiuti a sensibilizzare le persone sull’impor-
tanza della cultura e della salvaguardia ambientale. 

ta al centro del nostro lavoro in quanto ha accolto 
la nostra visione e ci ha insegnato l’importanza del 
‘fatto a mano’, cosa che purtroppo in Brasile non è 
molto valorizzata. Lina Bo Bardi è stata probabilmen-
te la prima che ha accesso in noi questa lampadina, 
facendoci capire che avevamo tante cose da scoprire 
ed esplorare. Le aziende italiane ci hanno anche fatto 
conoscere il concetto di design da collezione, che è 
ancora relativamente nuovo in Brasile. 
Di cosa vi state occupando adesso?  

Qui a sinistra, Cocoon, 2015, un 
progetto realizzato per Louis 
Vuitton, sotto Piraracu Sereia, 2017.

Left, Cocoon, 2015, a project created 
for Louis Vuitton, lower Piraracu 
Sereia, 2017.
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Fernando and Humberto Campana, in thirty years 
of practice based in their São Paulo, have created 
a real style and conceptual code within the design 
industry, a sort of parallel universe that crystallizes the 
craftsmanship typical of their country and, through 
industrial production, makes it a universal message. 
None like them is as local as global, an ultimate 
celebration of shapes and color, apparently bound by 
chaos, and of materials, pure and complex, an object 
within the object.
The driving force and motor of their opening 
beyond the borders were the Bardis, Pietro and 
Lina Bo, on the one hand, and Massimo Morozzi, 
on the other, who with Edra introduced him into 
international design scene, passing through Paola 
Antonelli from MoMA of New York, as well as a 
number of critics, designers and industry players 
who have trusted in him from the beginning.                                                                                                                              
In the last times, the strong connection with daily 
life and the proximity to the traditional Brazilian 
craftmanship have given him inspiration to found 
the Campana Institute, which uses their thinking 
and design as a tool for transformation and raising 
awareness on issues of collective interest through 
social and educational programs. The association, 
headquartered in a huge garden, achieves this goal 
thanks to agreements and cooperation with public 
and private, foreign and domestic research institutes, 
companies, organizations and entities. 
The brief conversation we had with them, reported in 

following interview, allowed us to better understand 
their original and interesting vision.   
What is your design credo? 
H: Never compromise. 
F: And never follow trends. Sounds cliché, but it’s so true. 
What led you to become a designer? 

H: I have a law degree that I earned to please my 
family, and as soon as I graduated, I fled to the 
northeast of Brazil for a job interview I never went 
to. I started making objects with seashells and stone 
sculptures that I managed to sell to tourists, and soon 
realized I wanted to build my life with my hands. And 
that’s what I did and do to this day. 
F: My background as an architect already introduced 
me to the world of design, but I have to say I began to 
take interest in it after working as an assistant at the 
17th International São Paulo Biennial and witnessing 
the great works of artists such as Anish Kapoor and 
Keith Haring first-hand. The moment I realized the 
connection between art and design and the visual 
language that comes from it, I was hooked. 
What does your firm mainly deals with? 
F: Nowadays we have a multi-disciplinary studio, so we 
develop everything from product design, architecture, 
interior design, landscaping, jewelry, fashion and 
costume design projects. It’s our lab of ideas. 
What are the projects that marked your career? 
H: Our first international exhibition at MoMA in New 
York in 1998, showcasing our work next to Ingo 
Maurer was definitely a milestone. We were not 
expecting that at all, it was a wonderful surprise which 
changed our career. Back then, we had little money 
and we were often short of office supplies. One day we 
got a call from Paola Antonelli, the curator, asking why 
we haven’t replied to the invitation to do the exhibit. 
It turns out the invitation was sent by fax, and our 
machine was out of paper, so we’ve never received it! 
Thank goodness she made that call. 
F: Of course, our Vermelha and Favela chairs were 
very important projects for us, as they represent the 
essence of our work. They also mark the beginning of 
our partnerships with design industry leaders, starting 
with Massimo Morozzi, who was the creative director 
at Edra at the time. 
What is typically ‘Brazilian’ in your way of 
designing and what is international? 
H: I don’t think we can separate one from the other as 
it has more to do with our gaze and the unassuming 
things we notice daily that most people wouldn’t give 
a second look. I suppose ingenuity and resourcefulness 
are very Brazilian qualities, but the same can be said 
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about Italians, isn’t it? What changes are the materials 
and the techniques we use to construct the pieces, 
which are directly connected to the region where they 
are being produced. 
Can you please tell us about your experiences 
with the Italian companies? 
F: Yes, we had excellent and long-term experiences 
with companies like Edra, Alessi, Alpi and Venini with 
whom we keep developing new work. Italy has always 
been at the core of our work as it has welcomed our 
vision and showed us the value of the “fatto a mano”, 
which, unfortunately, is not very appreciated in Brazil. 
Lina Bo Bardi was probably the first person who raised 

this issue in our minds and made us realize we had 
so much to discover and explore. Italian companies 
also introduced us to the concept of collectible design, 
which is still relatively new in Brazil. 
What are you doing right now? 
H: We are preparing for new launches at the Salone 
in September, as well as EXPO Dubai in October. 
We are also in the middle of a very exciting project 
with Instituto Campana: the creation of an outdoor 
cultural center and museum, with twelve art pavilions 
integrated to nature, located in our hometown of 
Brotas, in the countryside of São Paulo state. It’s 
loosely inspired in the twelve Etruscan cities, the region 
where our family immigrated from. 
F: We intend to create a public space for 
contemplation and meditation integrated to nature. 
Brotas is famous for its water sports, hiking, horseback 
riding and so on, but there is a shortage of cultural 
engagements and learning opportunities, so we think 
it would be the perfect venue to offer traditional 
crafts workshops and exhibit pieces from our private 
collection. We have been sharing our knowledge with 
our workshops all over the world for a very long time, 
so it would be great to welcome people in our region 
and give them the same opportunity. 
H: The pavilions are the first stage of this project, 
which is scheduled to open to the public in the second 
half of 2022, but the ultimate goal is to create an 
education center in this area that is being reforested 
since the early 2000s with more than 16,000 native 
trees. We’d like to offer practical courses about 
environmental preservation, our local animal and 
plant species, our rivers and so on. We could also host 
schools and bring children to have classes there. I am 
sure it would be a much more rewarding experience 
than the remote classes some of them are enduring 
now. We hope to shift people’s mindset regarding the 
importance of cultural and environmental preservation 
through this new space. 

Qui accanto, libreria Detonado (foto 
Fernando Laszlo). Pagina accanto, in 
alto, per Milano Design Week 2019, 
Fernando e Humberto Campana 
hanno trasformato il cortile della 
Farmacia dell’Università Statale 
in uno spazio definito da colonne 
vegetali con l’installazione Sleeping 
Piles. In basso, cestino portafrutta 
Blow Up, disegnato per Alessi. 

Here, Detonado bookshop (photo 
Fernando Laszlo). Opposite page, 
top, for Milan Design Week 2019, 
Fernando and Humberto Campana 
transformed the courtyard of the 
Milan University Pharmacy into a 
space defined by plant columns 
with the installation Sleeping Piles. 
Bottom, Blow Up fruit basket, 
designed for Alessi.
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L’EDIFICIO CHE SORRIDE
A BUILDING THAT SMILES
di Luisa Castiglioni
foto Pernille e Thomas Loof

The Smile, il primo progetto di BIG ad Harlem segna un nuovo passo in avanti 
di un quartiere emergente in costante evoluzione.

The Smile, BIG’s first project in Harlem, represents a new step forward 
within an emerging and in constant evolution neighborhood.

Progettato da BIG, il celebre studio di Bjarke Ingels, 
The Smile è un nuovo complesso ad uso misto situato 
fra la 125ma e la 126ma strada ad Harlem, New York. 
L’edificio ospita una scuola per infermieri al livello 
della strada e, ai piani superiori, unità abitative, un 
terzo delle quali sono a prezzi accessibili.
La particolare forma di T dell’edificio ha consentito 
di ottimizzare le metrature interne e realizzare 233 
appartamenti di varie dimensioni e diversi layout con 
una buona illuminazione naturale.
Verso sud, la porzione a sbalzo del complesso sembra 
librarsi sopra l’edificio commerciale esistente sulla 
125ma strada, creando una forma dinamica nel pa-
esaggio urbano in evoluzione. La facciata lungo la 
126ma strada rientra e degrada dolcemente mentre 
sale migliorando l’apporto solare diretto. 
L’uso di un sistema di pannelli di facciata a scacchiera 

permette di avere finestre dal pavimento al soffitto in 
ogni unità abitativa, creando viste aperte sulla città.
Mentre l’involucro esterno è costituito da pannel-
li metallici anneriti, gli spazi residenziali sono una 
tavolozza neutra e minimale. In tutti gli interni, gli 
ambienti sono circondati dalla struttura in cemento a 
vista e capriate in acciaio a vista. 
L’ingresso è decorato con vivaci tocchi di cemento 
colorato che traggono ispirazione dai murales del 
quartiere e offrono un benvenuto unico e vivace a chi 
accede all’edificio.
Gli spazi più pubblici combinano i linguaggi del pan-
nello metallico della facciata esterna e delle piastrel-
le colorate insieme alla neutralità dei materiali delle 
residenze.
I servizi interni per i residenti includono un centro fit-
ness, una sala multimediale, una spa, ambienti per la 

Il nome The Smile deriva dalla sua 
facciata principale che rientra con una 
leggera curvatura, come un sorriso.

The name The Smile comes from 
its main facade which has a slight 
arching resembling a smile.
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socialità e uno spazio di co-working che si affaccia su 
una galleria a tre piani illuminata da un lucernario. 
Questo spazio interstiziale evidenzia l’integrazione 
della facciata in mattoni dell’edificio esistente e la 
struttura in acciaio a vista del nuovo edificio.   
Alcuni servizi sono stati ricavati anche sul tetto, come 
vasche idromassaggio e una piscina per regalare una 
socialità condivisa agli inquilini.
www.big.dk
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Designed by BIG, Bjarke Ingels’ well-known firm, 
The Smile is a new mixed-use development located 
between 125th and 126th streets in Harlem, New 
York. The building houses a nursing school on the 
street level and residential apartment units above, a 
third of which are affordable.
The unique T-shaped form allowed to optimize the 
footprint creating 233 different in shape and layout 
units enjoying good natural lighting. To the south, 
the cantilevered part of the development appears 
to hover about the existing commercial building 
on 125th Street, creating a dynamic form in the 
evolving urban landscape. The facade on the 126th 
street drapes gently while raising, improving direct 
sunlight. The interlocking checkerboard pattern 

façade panel system allows for floor-to-ceiling 
windows in each unit, creating open views of the 
city. While the outer frame is made up of blackened 
metal panels, the residential units feature a neutral 
and minimalistic palette. In all interiors, the rooms 
are surrounded by exposed concrete structures and 
exposed steel trusses. 
The entrance is decorated with vibrant nuances 
of colored concrete inspired by the neighborhood 
murals and offer a unique and lively welcome to 
those entering the building.
The communal spaces mix the languages of the 
metal panel on the outer facade and colored tiles 
together with the neutral materials of the units.
Collective spaces for residents include a fitness 
center, multimedia room, and a co-working space 
that overlook a six-story gallery, bringing in 
natural daylight. This interstitial space enhances 
the integration of the brick facade of the existing 
building and the exposed steel structure of the new 
building.   
The roof houses more services, including hot tubs 
and a swimming pool to give the tenants a shared 
sociability.
www.big.dk

L’ingresso è decorato con vivaci 
tocchi di cemento colorato che 
traggono ispirazione dai murales del 
quartiere di Harlem.

The lobby is decorated with bright, 
colored exposed concrete touches 
inspired by the murales of Harlem.
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Illuminati da ampie finestre gli 
interni dei 233 appartamenti 
sono connotati dal cemento a 
vista della struttura e dall’acciaio 
delle capriate.  

Lit by wide windows, the interiors 
of the 233 apartments are 
characterized by the exposed 
concrete of the structure and by 
the steel of the trusses.
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MICRO-COMUNITÀ URBANA
URBAN MICRO-COMMUNITY
di Luisa Castiglioni
foto di Evan Joseph

Rockwell Group ha creato un’oasi di socialità e divertimento in cui vivere 
in libertà le proprie passioni per l’arte, la musica, lo sport.

Rockwell Group has designed an oasis for socialization and fun where to freely 
enjoy your passions for art, music and sport.
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Realizzato su iniziativa di GID Development Group, 
Waterline Square è uno sviluppo residenziale di lusso 
recentemente completato lungo l’Upper West Side di 
Manhattan.
Si compone di tre torri progettate da Kohn Pedersen 
Fox, Rafael Viñoly e Richard Meier, circondate da un 
parco di 10mila metri quadrati.
Elemento di connessione dei tre grattacieli è il Water-
line Club, disegnato da Rockwell Group, che ospita 
al suo interno una ricca offerta di servizi destinati 
ai residenti di tutte le età. Tra questi, impianti per lo 
sport e il fitness, con campi da tennis, basket, piscine 
e una palestra di arrampicata, servizi sociali e cultura-
li, studi fotografici e di registrazione, atelier artistici, 
una serra interna, un’area multi-facility per gli animali 
domestici, sale giochi per i bambini e spazi per feste. 
A collegare tutti questi spazi è Nexus, lo scenografico 
ambiente centrale dedicato all’accoglienza caratteriz-
zato dal Circulation Ribbon, il ponte rivestito in legno 
d’acero che si ispira ad altri famosi percorsi di NYC: 
la tromba delle scale del Guggenheim e il percorso 
pedonale intorno al bacino di Central Park. Rockwell 
Group ha collaborato per svilupparlo con alcuni co-
struttori di barche del Maine. 

Gli ambienti del Waterline Club si caratterizzano per 
un design, ricercato nelle linee e nei materiali. Ne 
sono un esempio i tavoli di pietra e le sedute.
A complemento della parte superiore dello spazio 
centrale sono state inserite delle fluide lamelle di al-
luminio verniciate a polvere, che animano lo spazio e 
schermano la luce, programmate per calibrare colore, 
temperatura e luminosità per dare la sensazione di 
essere in un cortile ombreggiato.
www.rockwellgroup.com

Il profilo del ponte si abbassa al 
centro del Waterline Club, dando 
l’illusione di tensione/allungamento 
tra le colonne ed evocando anche 
velocità e movimento.

The profile of the bridge lowers at 
the center of the Waterline Club, 
giving the illusion of tension/
extension between the columns and 
evoking speed and movement.



76

Built on the initiative of GID Development Group, 
Waterline Square is a residential development 
by GID Development Group on the waterfront of 
Manhattan’s Upper West Side. 
Designed by the internationally renowned New 
York-based architectural firms Rafael Viñoly 
Architects, Richard Meier & Partners Architects and 
Kohn Pedersen Fox Associates, the three towers 
surround a 10,000 sq. m park
The element that connects the three towers is 
the Waterline Club, designed by the Rockwell 
Group, that provides an exceptional array of 
options for people of all ages. Among these, 
several sport and fitness facilities, including tennis 
courts, pools, a rock-climbing wall, leisure and 
social, creative, children’s and pets’ spaces, a music 
and recording studio, an art studio and spaces for 
entertaining and hosting parties. Connecting all 
of these spaces is the Nexus, a central gathering 
space dedicated to hospitality characterized by 
the Circulation Ribbon,  a maple wood-clad bridge 
that’s inspired by other famous paths in NYC: 
the Guggenheim’s stairwell and the pedestrian 
walkway around Central Park’s reservoir. The 
Rockwell Group worked with craftsman boat 
builders in Maine to develop this feature. The 
Waterline Club’s interiors are characterized by 
a refined design, in lines and materials. As for 
instance the stone tables and chairs.
To complete the upper part of the central space, 

fluid powder-coated aluminum slats have been 
added, which enliven the space and screen the 
light, designed to balance color, temperature and 
brightness giving the feeling of being in a shady 
courtyard. www.rockwellgroup.com
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Nel club, disegnato da Rockwell 
Group, si trovano molteplici spazi e 
servizi, tra cui piscine, campi da tennis, 
una palestra di arrampicata, studi di 
registrazione e atelier artistici.

In the club, designed by Rockwell 
Group, you can find many spaces 
and services, including pools, tennis 
courts, a climbing gym, recording 
studios and art ateliers.
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Sopra, Horizon House dello studio 
Lake Flato Architects è un’oasi nel 
deserto con vista sullo skyline di 
Las Vegas. A destra, terra battuta 
e acciaio invecchiato sono alcuni 
dei materiali scelti per questo 
capolavoro. 

Above, Horizon House by Lake Flato 
Architects is a desert sanctuary 
which overlooks the distant skyline 
of Las Vegas. Right, rammed earth 
and weathered steel are a few of the 
materials chosen for the capolavoro. 

‘SANTUARIO’ CON VISTA
‘SANCTUARY’ WITH A VIEW 
di © Bradley Wheeler/CoolProjectPhotos.com
foto Casey Dunn

Lake Flato Architects disegna uno spazio 
a regola d’arte nei pressi di Las vegas.

Lake Flato Architects create space that 
was meant to be near Las Vegas. 
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A soli 32 km dalle luci intense e dai casinò scintillanti, 
lungo la Las Vegas Strip, lo studio Lake Flato Archi-
tects ha progettato una villa unifamiliare che incarna 
l’idea del santuario. Horizon House a Henderson in 
Nevada, di 725 metri quadrati, rappresenta l’ultimo 
progetto residenziale firmato dallo studio, e un chiaro 
esempio dell’ethos progettuale degli architetti, vota-
to a un modernismo pulito, funzionale ed essenziale. 
Queste le qualità principali dello studio sin dalla sua 
fondazione, nel 1984. In base alla macro-idea proget-
tuale, la casa viene suddivisa in tre ali principali: zona 
notte, zona giorno e servizi. Grazie a un’estensione 
intelligente su un lotto di forma triangolare, l’ampia 
planimetria promuove la privacy e un rapporto diretto 

con le zone outdoor, sfumando i confini tra dentro e 
fuori. 
Muovendosi nello spazio, il panorama delle colline 
circostanti e il profilo della città lontana vengono ce-
lebrati attraverso aperture strategiche nella struttura 
e spazi incorniciati da colonne.
Lo studio opta per una palette di materiali in armonia 
con il deserto Mojave: terra battuta, acciaio corten, ce-
mento spazzolato, pietra arenaria e intradossi in legno 
chiaro. I materiali sono di provenienza locale, compresa 
la terra armata (una miscela di due terre diverse) utiliz-
zata per i muri in terra battuta dallo spessore di 76 cm, 
in linea col DNA dello studio è anche l’architettura che 
comunica chiarezza strutturale. Con Horizon House, Lake 
Flato ha progettato un ‘ensemble’ architettonico elegan-
te, suddividendo al contempo il volume in aree diverse. 
Una sinfonia, dove uno ‘staccato’ di colonne sostiene la 
copertura reticolare, con grandi vetrate e un involucro 
in terra battuta, che dà luogo a una planimetria senza 
costrizioni, concisa e geometrica. La terra battuta, uti-
lizzata nei prospetti sud e ovest, protegge gli interni dal 
sole cocente del Nevada. Al contempo, i muri portanti 
dai grandi spessori creano una massa termica che trat-
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tiene gran parte del calore immagazzinato nelle giornate 
torride, per poi riversare tepore nelle notti fredde. I muri 
in pisé hanno un aspetto solido e robusto che diviene 
tutt’uno col deserto. Ai muri materici si affianca la strut-
tura leggera del tetto a colonne, equivalente teorico di 
un palazzo rinascimentale fiorentino (deserto a parte), 
con la facciata esterna in bugnato e il cortile interno 
leggero e trasparente. Il progetto prevede ulteriori stra-
tegie di sostenibilità, quali la raccolta delle acque pluvie. 
Durante le piogge, l’acqua è raccolta da vari punti sul 
tetto e incanalata in vasche attraverso scarichi in accia-
io. Tracimando nel terreno circostante, l’acqua irriga la 
vegetazione locale, come la fila di alberi Palo Verde in 
prossimità. Horizon House rappresenta il luogo in cui si 
vorrebbe essere qualora costretti a una lunga permanen-
za a casa.  Lake Flato Architects, con sedi a San Antonio 
e Austin, ha vinto oltre 300 premi, nazionali o internazio-
nali. L’American Institute of Architects gli ha assegnato 
il prestigioso Firm of the Year, e gli architetti sono stati 
altresì insigniti del Texas Medal of Arts. 
www.lakeflato.com

Sopra, le colonne esterne sostengono la griglia del 
tetto, permettendo alle vetrate a tutta altezza di 
caratterizzare buona parte dello spazio. A sinistra, 
prospetti nord e sud e rispettive viste in pianta. 
Nella pagina precedente, gli architetti hanno 
scelto una gamma di materiali delicati che ben si 
sposa con il deserto del Mojave. 

Above, exterior columns support the roof grid 
allowing floor-to-ceiling glazing to define much of 
the space. Left, north and south elevations with 
their respective plan views. Previous page, the 
architects selected a sensitive material palette 
that blends with the Mojave Desert. 



82

Definition of Sanctuary: a place of refuge and 
protection. A mere 32 kilometers (20 miles) from the 
bright lights and sparkle of the casinos along the 
Las Vegas strip, Lake Flato Architects has designed 
a single-family residence worthy of the image that 
the word sanctuary conveys. The 725-square meter 
(7850 sf) Horizon House in Henderson, Nevada – the 
studio’s latest single-family campaign – exemplifies 
the architects’ ethos of clean, functional, and zen-like 
sustainable modernism. Since their founding in 1984, 
these qualities have characterized the Texas firm’s 
work. The parti (big idea) of the scheme separates 
the house into primary wings: sleeping, living and 
service. Smartly extending across the triangle-shaped 
parcel, the outstretched geometry fosters privacy as 
well as intimate outdoor experiences, blurring the 
lines between indoors and exterior. As one moves 
through the space, vistas of the surrounding foothills 
and distant city skyline are celebrated with strategic 
perforations in the construction and compositions 
framed by structural members. 
De rigueur of the architects’ work, a sensitive material 
palette befitting of the majestic Mojave Desert site 
was selected: rammed earth, weathered steel, polished 
concrete, decomposed granite and clear sealed-wood 
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A sinistra, le superfici interne sono in 
perfetta armonia con l’arido Mojave. 
In alto, è evidente una precisa 
gerarchia spaziale data dal concetto 
di ‘stratificazione’ che si ripete in vari 
punti chiave dello schema. Pagina 
precedente, nel ‘sancta sanctorum’ 
del progetto, la suite principale.

Left, interior surfaces harmonize 
with the arid Mojave. 
Top, a distinct spatial hierarchy is 
evident with the idea of “layering” 
which reoccurs at various key 
junctures throughout the scheme. 
Previous page, the project’s sanctum 
sanctorum, principal bedroom suite.

soffits. Materials were locally sourced including 
stabilized earth (a blend of two soils) for the 
76-centimeter (30-inch) thick rammed-earth walls. A 
further canon of the atelier’s DNA is architecture that 
communicates structural clarity. For Horizon House, 
Lake Flato composed an easily understandable 
tectonic concerto, one that is proportionally elegant 
while defining the volume into separate pavilions. 
A symphony of staccato columns supports the roof 
grid, allowing floor-to-ceiling glass and rammed-
earth envelope to define the unrestrained and 
straight-forward, rectilinear floor plan geometry. 
The rammed earth, which is used at the southern 
and western elevations, shields the interior from 
the harsh Nevada sun. At the same time, the thick 
load-bearing walls create a thermal mass that 
retains a majority of the collected heat during hot 
summer days while conversely offloading warmth on 

chilly nights. These same solid earthen walls possess 
a muscular and secure presence that blends with 
and anchors the entire ensemble to the desert. The 
tactile walls combine with the light columnar roof 
structure as the theoretical equivalent of a Florentine 
renaissance palazzo (in spite of the arid locale) 
which exhibits a fortified rusticated public facade 
and diaphanous private interior cortile.
Additional sustainable strategies were implemented 
throughout the oeuvre, such as rainwater harvesting. 
During rain events, water is captured from various 
points on the roof and is directed through large steel 
scuppers into splash basins. As it overflows into the 
landscape, the water irrigates indigenous vegetation, 
such as a nearby row of Palo Verde trees. 
If one were constrained to sequester for long periods 
of time in one’s domicile, Horizon House is the 
place one would want to be. Lake Flato architects, 

with locations in San Antonio and Austin, has been 
recognized by more than 300 international, national 
and regional awards. The American Institute of 
Architects honored the office with its prestigious 
Firm of the Year Award, and the architects also are 
recipients of the Texas Medal of Arts. 
www.lakeflato.com.
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PAULIST 
MODERNISM
di Paolo Imolesi 
foto André Scarpa

Una casa piccola basata su idee grandi, che segue i dettami 
della grande architettura brasiliana.

A small house with big ideas follows in the footsteps of great 
brazilian architecture.

Lo studio di San Paolo Vereda Arquitetos ha progetta-
to una villa singola, piccola ma sofisticata, in linea con 
il retaggio moderno del paese. I clienti - una coppia di 
professori universitari con una figlia piccola - hanno 
chiesto agli architetti uno spazio semplice e libero, 
adattabile a una famiglia con bisogni in divenire. La 
casa si trova a Salto de Pirapora, una città satellite a 
25 km da Sorocaba (101 chilometri a ovest di San Pa-
olo), sulla strada che collega le due città. Un terreno 
complesso, di 1000 metri quadrati, con una pendenza 
di 8 metri, che affaccia su una piccola riserva naturale 
in prossimità di un torrente. Il progetto prevede tre 
volumi in muratura in parte interrati, con livelli che 
cambiano a seconda della topografia. I tre volumi 
ospitano la cucina e la lavanderia al primo livello, 
le camere da letto al secondo, e la camera da letto 
padronale e il bagno al terzo livello. La disposizione 

dei volumi scandisce lo spazio principale della casa, 
ovvero lo spazio vuoto del soggiorno e della sala da 
pranzo. Questo spazio permette una totale fluidità 
verticale, evitando una suddivisione netta tra fronte 
e retro. Una tribuna in cemento collega le zone libere 
del complesso con i vari livelli della casa, e permette 
utilizzi multipli che sfruttano al massimo la vista del-
la riserva naturale. Una lastra di cemento sorretta da 
quattro colonne sovrasta questi elementi originando 
ambientazioni diverse anche in altezza. La lastra è 
fatta con pannelli prefabbricati con posa in opera, e 
la sua forma regolare - un rettangolo di 14 x 10,40 m 
- non combacia col perimetro degli altri blocchi, dan-
do così luogo ad aree coperte aperte, balconi e patii. 
La camera da letto padronale è dunque posizionate 
sopra le altre due, come mezzanino del soggiorno, e 
può essere chiusa con una tenda scorrevole. Le lastre 

dei tre volumi in muratura sono giardini pensili che 
in parte rientrano, in altri escono dai perimetri chiusi 
della casa. Questo involucro è realizzato con pannelli 
in vetro senza telaio. Il tetto principale si offre anche 
come terrazza panoramica senza infrastrutture quali 
vasche per la raccolta delle acque o pannelli solari, 
che si trovano invece nella parte posteriore del lotto, 
sfruttandone la sezione inclinata. 
www.vereda.pro
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Un grande open space caratterizza 
il progetto semplice e sobrio 
dello studio Vereda Arquitetos 
di San Paolo. In basso, la casa 
è sovrastata da un massiccio 
monolite orizzontale che sembra 
‘galleggiare’ su pareti di vetro.

A large open plan characterizes the 
simple and unpretentious project 
by Vereda Arquitetos of San Paolo. 
Bottom, the house is ‘capped’ with 
strong horizontal monolith which 
appears to ‘float’ on glass walls. 
Note the green roof unencumbered 
with typical mechanical clutter. 
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Vereda Arquitetos of São Paulo has created a 
compact yet sophisticated single family residence 
befi tting its Brazilian modern heritage. The clients, 
who are husband and wife university professors 
and their newborn baby girl, asked the architects 
for a simple unencumbered space which could be 
adaptable to the growing needs of the young family.
The project is in Salto de Pirapora, a satellite city 

25 km from Sorocaba (101 kilometers due west of 
São Paulo). The project is located on the road that 
connects the two cities. The challenging 1000 square 
meter plot has an 8 meter slope and looks out over a 
small ecological reserve bordering a stream.
The house is composed of three partially buried 
masonry volumes with varying levels according 
to the topography. These three volumes house 
the kitchen and laundry room in the fi rst, the 
bedrooms in the second and the master bedroom 
and bathroom in the third. The arrangement of 
these volumes on the site defi ne the main space 
of the house, which is the void of the living and 
dining rooms. This space allows full fl uidity uphill 
without sectioning the site between front and back. 
A concrete grandstand establishes this relationship 
between the free areas of the plot and the various 
levels of the project, and enables multiple uses that 
make the most of these views towards the reserve. 
A concrete slab supported by four columns covers 
this set and produces different ambiences from the 
ceiling heights of each use. This slab was made from 
precast panel forms poured in place and its regular 
shape-a 14.00 X 10.40 m rectangle-does not match 
the perimeters of the other blocks generating open 
covered areas, balconies and internal gardens. The 
master bedroom is then conformed above the other 
two bedrooms as a mezzanine to the living room 
and can be enclosed by a sliding curtain. The slabs 
of the three masonry volumes are roof gardens that 
are at times inside and other times outside of the 
enclosed perimeters of the house. This enclosure 
is made of light glass panels free from frames. The 

main roof is also a roof garden completely free from 
infrastructures such as water tanks and solar panels, 
which are then located at the rear of the plot taking 
advantage of its sloped section. 
www.vereda.pro

In alto, per gestire gli 8 metri di 
dislivello del lotto, viene utilizzata in 
modo intelligente una ‘tribuna’. Sotto, 
il progetto ben strutturato permette 
alla pendenza naturale di svilupparsi 
liberamente. Nella pagina precedente, 
il chiaro diagramma architettonico 
dimostra come lo spazio principale della 
casa sia un vuoto creato da zone private.

Top, a ‘grandstand’ is smartly 
employed to manage the site’s 8 
meter elevation difference. 
Below, the tight project allows the 
natural grade to run freely. 
Previous page, the clear architectural 
diagram demonstrates that the main 
living space is a void created by 
private zones.
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AMERICA
a cura di Annamaria Maffina

In questo numero ci orientiamo verso un’altra importante scena del design mondiale, 
l’America, dagli Stati Uniti, al Messico fino al sud del continente, il Brasile, dove le  
diversità culturali, progettuali e visive sono differenti e variegate, come le ispirazioni: 
elementi di un’unica ricetta che ‘cucina’ progetti e prodotti dai sapori differenti ma 
uguali per creatività e ricerca. Questa giovane ed emancipata generazione di designer, 
coraggiosi e indipendenti, è orientata a nuovi materiali, lavorazioni artigianali ma anche 
iper-moderne insieme a linguaggi estetici fuori dal comune.

In this issue, we turn our attention to another important world design scene, America, 
from the United States to Mexico to the south of the continent, Brazil, where the cultural, 
design and visual diversities are as diverse and varied as the inspirations: elements of 
a unique recipe that cooks up projects and products with different flavors but the same 
creativity and research. This young and emancipated generation of bold and independent 
designers is oriented towards new materials, artisanal and hyper-modern processing 
techniques and aesthetic languages that are out of the ordinary.

HUMBERTO DA MATA
Nato a Brasilia e laureato in architettura e urbanistica 
alla UnB - Universidade de Brasília nel 2010, Hum-
berto da Mata si è poi trasferito a San Paolo, dove ha 
iniziato a occuparsi di design e ha aperto un piccolo 
studio dedicato alla ceramica fatta a mano e alla ri-
cerca nell’ambito dei materiali e metodi insoliti, che 
produce con l’aiuto di artigiani e aziende locali. Orgus 
III (in questa pagina) è una collezione di oggetti diver-
si uniti da un’estetica coerente e legati dall’essenza 
dei materiali utilizzati. Ogni pezzo di polpa di cellulo-
sa viene realizzato allo stesso modo: la massa umida 
e modellabile viene lavorata a mano, fatta asciugare 
e indurire. La collezione Tenebris (pagina accanto) è 
formata da vasi e altri oggetti con un tema monocro-

matico, ricoperti da uno smalto creato appositamen-
te per questa serie. Le tonalità scure sono date dagli 
ossidi di ferro presenti nello smalto, che donano un 
aspetto ‘deciso e quasi tenebroso’. Foto: Studio Trad. 
www.humbertodamata.com

Born in Brasilia and graduated in architecture and 
urbanism from UnB - Universidade de Brasília in 
2010, Humberto da Mata moved to São Paulo, 
where he started working with design and opened 
a small studio dedicated to handmade ceramic 
and design research with unusual materials and 
methods, which produces with the help of artisans 
and local industries. Orgus III (in this page) is a 
collection of objects of different types related 
through an organic aesthetic and connected with 
the essence of the used materials. All the pieces 
– made in paper pulp – share similarities in the 
construction process: the wet, moldable mass is 
worked manually, dried and stiffened. The Tenebris 
collection (previous page) is composed by vases 
and other objects with a monochromatic theme, 
covered by a glaze created for this series. The dark 
shades result from the amount of iron oxides in 
the glaze, which create a ‘strong and somehow 
tenebrous’ silhouette. Photo: Studio Trad. 
www.humbertodamata.com
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BIANCA BARBATO
Nata a San Paolo nel 1978, Bianca ha aperto il suo 
studio a Rio de Janeiro nel 2008 e oggi i suoi prodotti 
sono distribuiti in 30 punti vendita in tutto il Brasile. 
La sua ricerca progettuale è volta a comprendere me-
glio i diversi tipi di materie prime e come utilizzare 
differenti tecnologie, dal taglio laser all’intarsio. La 
quantità di rifiuti che generiamo mette in discussio-

ne i concetti legati alla sostenibilità nella serie LIXO 
(Garbage/rifiuto) - qui sotto -  che comprende scultu-
re, lampade e un tavolino da caffè. Questa reinterpre-
tazione dà un nuovo significato all’imballaggio usa e 
getta, utilizzato come matrice per gli stampi di questa 
collezione in fusione di ottone. Le parti in ottone sono 
realizzate con rifiuti riciclabili. biancabarbato.com

Born in 1978 in São Paulo, in 2008 Bianca opened 
her studio in Rio de Janeiro, and her products 
are currently marketed in 30 stores throughout 
Brazil. Her design research intends to better 
understand the different types of raw materials 
and how to use different technologies, from laser 
cutting to marquetry. The amount of waste we 
produce calls into question the concepts related to 
sustainability in the LIXO (Garbage) series (left), 
which includes sculptures, lamps and a coffee table. 
This reinterpretation re-signifies the disposable 
packaging that served as a matrix for the molds of 
this cast brass collection. The brass shapes are made 
from recyclable garbage. 
biancabarbato.com

NOEMI SAGA ATELIER
Al di là dell’estetica e della funzionalità, Noemi Saga 
Atelier, brand brasiliano fondato da Nomina Design 
nel 2013, ricerca la connessione emotiva tra persone e 
prodotti. La ricerca sull’arte, la storia, le tendenze e le 
espressioni culturali rappresentano importanti fonti di 
ispirazione per il brand, che unisce nuovi materiali e tec-
nologie a tecniche tradizionali per realizzare arredi unici. 
L’azienda ha sede a San Paolo e Noemi Saga è fondatrice 
di Nomina Design e CCO di Noemi Saga Atelier. Il con-
cept della serie di lampade Pedrita (a sinistra) si basa 
sulla sperimentazione con pietre brasiliane, quarziti e cri-
stalli di quarzo, che sono pietre naturali, semipreziose ed 
esotiche trovate proprio sul territorio locale. “Abbiamo 
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lavorato in una prospettiva minimalista, usando linee 
rette e forme semplici per mettere in luce le proprietà 
naturali dei materiali. I colori, le venature e la traslucidità 
ricordano i verdi paesaggi delle foreste, i sentieri model-
lati dalla lava vulcanica, i fiumi che scorrono o i ghiac-
ciai,” afferma lo studio. Photo credits: Gabriela Namie, 
Fabio Lamounier, Rodrigo Ladeira (Doma02). Il tavolino 
Bentinho (pagina accanto, al centro) è formato da due 
basi triangolari indipendenti che possono essere monta-
te con la parte chiusa del triangolo rivolta verso l’interno 
o verso l’esterno. Il piano è indipendente e poggia sulle 
due basi. Materiale: marmo. 
www.noemisaga.com

Beyond aesthetics and functionality, Noemi Saga 
Atelier, a Brazilian product brand established in 2013 by 
Nomina Design, pursues emotional connection between 
people and products. Research on arts, history, trends 
and cultural expressions are important sources of 
inspiration for this brand that combines new materials 
and technology with traditional techniques to make 
unique pieces of furniture. The company is based in São 
Paulo and Noemi Saga is the founder of Nomina Design 
and CCO of Noemi Saga Atelier. The concept for the 
Pedrita lamp series (previous page, bottom) is based 
on an experimentation with Brazilian stones, quartzites 
and quartz crystals, which are natural, semiprecious 

and exotic locally-sourced stones. “We worked in a 
minimalist perspective, using straight lines and simple 
shapes to highlight the natural properties of materials. 
Their colors, vein patterns and translucency resemble 
green forest landscapes, paths shaped by volcanic 
golden lava, running rivers or glaciers,” as said by the 
studio. Photo Credits: Gabriela Namie, Fabio Lamounier 
and Rodrigo Ladeira (Doma02). Bentinho Coffee 
Table (previous page, in the center) consists of two 
independent triangular bases that can be assembled 
with the closed part of the triangle facing inwards or 
outwards, while the tabletop is loose and rests on the 
two bases. Material: marble. www.noemisaga.com

ESTÚDIO RAIN 
Studio di design indipendente con sede a San Paolo - formato da Ricardo Innecco e 
Mariana Ramos, rispettivamente architetto e product designer - che sviluppa pezzi di ar-
redamento, illuminazione e altri oggetti attraverso l’esplorazione di differenti materiali e 
tecniche di produzione. Orbe (a destra) è una lampada da tavolo a luce indiretta, con una 
struttura semplice, composta da quanto basta per essere funzionale: la scatola frontale 
ospita la sorgente luminosa e fornisce il peso che sostiene l’insieme; la piastra conica ha 
la funzione di far rimbalzare gradualmente la luce; il supporto posteriore dona stabilità e 
completa la silhouette. Il nome allude all’aspetto dell’oggetto, dato dalla combinazione 
di un design geometrico, finiture metalliche e colori opachi. Le lampade Ferrão (in basso), 
nella doppia versione da parete e a sospensione, realizzate in alluminio, sono costituite 
da un corpo metallico dal diametro ridotto e dalle punte acuminate che ricordano un 
pungiglione. Le estremità appuntite donano ai pezzi tensione e serenità al tempo stesso, 
trasformando la lampada in una linea che scompare dolcemente nell’ambiente. Photo 
credits: Studio Trad - Giu Ramaglia. www.estudiorain.com

It is an independent design studio based in São Paulo, formed by Ricardo Innecco 
and Mariana Ramos, respectively an architect and a product designer, that develops 
furniture, lighting and other objects through the exploration of diverse materials 
and manufacturing techniques. Orbe (right) is a table lamp with indirect light, 
with a simple structure, composed by the minimum required for its functionality: 
the front box houses the light source and provides the weight that supports the 
set; the conical plate has the function of gradually rebounding the light; the back 
support provides stability to the piece and completes its silhouette. Its name 
alludes to the aesthetics of the object, given by the conjunction of the geometric 
design with metallic finishes and matte colors. The Ferrão lamps (below), in the 
wall and pendant version, made in aluminum, are composed of a metallic body 
with a reduced diameter and sharp tips that recall a sting. The spike-shaped ends 
give these pieces tension, but also serenity, as they turn the lamp into a line that 
disappears smoothly in the environment. Photo credits: Studio Trad - Giu Ramaglia. 
www.estudiorain.com
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AYRTON MIRANDA STUDIO
Ayrton Miranda Studio, con sede a Guadalajara, Messico, è specializzato in design 
industriale, direzione creativa e consulenza progettuale, con un approccio da storytel-
ler che considera progetti e oggetti non negli aspetti più comuni, ma per come si 
comportano in contesti diversi. Per tre anni consecutivi (2018, 2019, 2020) è stato 
finalista al Dimueble Furniture Contest organizzato dalla Furniture Association di Ja-
lisco, Messico. Giocoso e irriverente, versatile e portatile, Stool 94 (in basso) è uno 
sgabello flessibile che può essere utilizzato facilmente in ogni occasione e in ogni 
luogo. È un pezzo di arredamento contemporaneo che aspira e ispira ad essere l’an-
titesi di una sedia pesante e riservata. Per il rivestimento, è possibile scegliere tra una 
varietà di tessuti e colori. Table 98 (sopra) può essere realizzato in dimensioni e ma-
teriali diversi a seconda delle esigenze. Questa edizione è costituita da una struttura 
metallica e lavorata a mano secondo la tradizione messicana. La superficie a forma 
di D rende il design armonioso e permette di riporre diversi oggetti, organizzando lo 
spazio in modo funzionale senza rinunciare all’estetica. ayrtonmiranda.com

Based in Guadalajara, Mexico, Ayrton Miranda Studio is specialized in industrial 
design, creative direction and design consulting with an approach as storytellers that 
considers projects and objects not for what is obvious, but for how they perform in 
different contexts. For three consecutive years (2018, 2019, 2020) it was a finalist 
at Dimueble Furniture Contest, organized by the Furniture Association of Jalisco 
in Mexico. Playful and rascal, versatile and portable, Stool 94 (above) can be used 
easily and flexibly on any occasion and in any location. This a contemporary piece of 
furniture that aspires and inspires to be the antithesis of a heavy and reserved chair. 
For the upholstery, it is possible to choose from a variety of fabrics and colors. Table 
98 (below) can be built in different materials and dimensions depending on one’s 
needs. This edition is constructed in a metal structure and handcrafted in a Mexican 
traditional manner. Its D-shaped surface harmonizes the design, while allowing to 
store different objects, making it possible to organize the space in a functional and 
aesthetic way. ayrtonmiranda.com
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EWE STUDIO
Fondato da Manu Bañó, Age Salajõe ed Héctor 
Esrawe nel 2017 a Città del Messico, EWE si dedica 
alla conservazione e allo ‘sviluppo contemporaneo’ 
del patrimonio artigianale del Messico, creando nuo-
vi linguaggi per la produzione di oggetti scultorei in 
edizione limitata. Con la volontà di rappresentare la 
tradizione come parte del flusso naturale del design, 
EWE contempla diverse tecniche, fonde la ritualità ori-
ginaria con superfici incontaminate e utilizza materia-
li naturali che risvegliano i sensi. La meticolosa lavo-
razione artigianale della collezione Altar, nell’intento 
di onorare il processo e le materie prime, si ispira agli 
oggetti dalla superficie piatta utilizzati per i rituali e 
le cerimonie preispaniche, soprattutto i sacrifici e le 
offerte agli dei. La serie è composta dai tavoli Altar 
3, 5, 6, 7, 8. “Iniziamo selezionando le pietre per le 
loro qualità in termini estetici e di texture, che devono 
rispettare determinati parametri per quanto riguarda 

Founded by Manu Bañó, Age Salajõe and Héctor 
Esrawe in 2017 in Mexico City, EWE works on the 
preservation and contemporary advancement of 
Mexico’s artisan heritage, while embracing new 
languages for the execution of limited-edition 
sculptural objects. With a desire to reflect tradition 
as part of the natural flow of design, EWE praises 
diverse techniques, blends primitive rituals with 
pristine surfaces, and uses natural materials that 
appeal to the senses. The meticulous craftsmanship 
of the Altar collection, in its desire to honor the 
process and raw materials, is inspired by the flat-
surfaced pieces used in pre-Hispanic rituals and 
ceremonies, especially in sacrifices or offerings to 
the gods. The series is composed by Altar tables 3, 
5, 6, 7, 8. “We start by selecting stones for their 
aesthetic and textural qualities, which must comply 
with parameters of character, size and quality. These 
characteristics define the final shape and dimensions 
of each piece, since the rough singularities of each 
stone are respected, turning them into a series of 
unique objects”.
ewe-studio.com

carattere, dimensione e qualità. Queste caratteristi-
che definiscono la forma e le dimensioni finali di ogni 
pezzo in quanto le particolarità di ogni pietra grezza 
vengono rispettate, trasformando le pietre stesse in 
una serie di pezzi unici”. ewe-studio.com
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ALEX BROKAMP
Alex Brokamp vive e lavora a Los Angeles, ha stu-
diato design industriale all’Università di Cincinna-
ti e si è specializzato in furniture & lighting design 
presso l’ArtCenter College of Design. Il suo approccio 
progettuale è quello di creare una connessione tra 
un’estetica raffinata e una semplicità visiva e tecnica 
per produrre oggetti che risultino ‘stranamente fami-
liari’. Tra i suoi lavori troviamo un tavolo che celebra 
il processo di lavorazione e non solo il risultato fi-
nale; la forma composita del top di Collate Table (in 
basso) permette alla macchina a controllo numerico 
di creare un motivo originale sulla superficie e que-
sta lavorazione non solo dà un’idea della tecnica di 
lavorazione, ma crea un dialogo interessante con chi 
lo lavora. Ford Lounge Chair (qui sopra, a sinistra) ha 
una struttura resistente in acero che crea una sedu-
ta composta e sicura e, anche se seduta e schienale 
utilizzano delle assi lineari, ognuna è leggermente 
inclinata per offrire un comfort ottimale. Sottili strati 
di silicone mescolati a sale rosa e inchiostro per pen-
narelli, colati e stesi su un’asta in acrilico, danno vita 

a Silicone Space Divider (qui sopra), un divisorio di 
spazi ispirato alla quotidiana abitudine di appendere 
gli abiti su un filo ad asciugare. 
www.alexbrokamp.com

Los Angeles-based Alex Brokamp studied industrial 
design at the University of Cincinnati and obtained a 
master’s degree in furniture and lighting design from 
ArtCenter College of Design. His design approach 
focuses on bridging a refined aesthetic with a visual 

and technical simplicity to produce objects that are 
‘strangely familiar’. Among his works is a table that 
celebrates the manufacturing process, not only the 
outcome. The cellular shape of Collate Table’s top 
(left) allows CNC toolpaths to create an original 
pattern on the surface and this millwork not only 
gives insights into the fabrication technique, but also 
creates an interesting dialogue with the creator. The 
Ford Lounge Chair (top, left) employs a durable maple 
construction to produce a composed and confident 
seating element. Even though the seat and backrest 
utilize a linear plank form, each plank is composed at 
a slight angle to provide optimal comfort. Thin layers 
of silicone mixed with pink salt and marker ink were 
casted and draped over an acrylic rod to create the 
Silicone Space Divider (top, right), which was inspired 
by the everyday practice of hanging clothes on a wire 
to dry. www.alexbrokamp.com
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MÜSING–SELLÉS
Studio di design fondato a New York nel 2018 dall’ar-
chitetto spagnolo Álvaro Gómez-Sellés e dalla designer 
canadese Marisa Müsing. Il loro lavoro si concentra sulla 
relazione tangibile tra forma e funzione, giocando con 
finiture materiche uniche e forme stilizzate per rendere 
ogni prodotto un oggetto di design che doni carattere a 
qualsiasi spazio. La prima collezione - set no.5 (in basso e 
qui a destra, foto di Elliott Ryan) - esplora e reinterpreta 
la relazione tra forma e utilità, discostandosi dalla ‘comu-
ne’ funzionalità di un mobile. È costituita da tre pezzi che 
assumono un ruolo sociale e domestico legato all’intrat-
tenimento: un pezzo dove appoggiare il cappotto, uno 
per servire un drink e un’area attorno alla quale riunirsi. 
Realizzata in legno con finitura in vernice metallizzata 
brillante. Set No.6 (in alto, foto di Asier Urra), composto 
da una seduta e un tavolo, ripensa ai ruoli che i materiali 
svolgono nell’ambiente domestico, giocando sull’antite-
si tra ‘elementi morbidi e duri’. La seduta è bifacciale e 
all’interno della piega del cilindro color bianco polvere si 
trova una lastra di vetro; il tavolo è composto da tre ele-
menti impilati: due cilindri sembrano abbracciarsi a terra, 
stabilizzati dal pannello di vetro curvo appoggiato al di 
sopra. Entrambi i pezzi sono composti da due elementi: il 

primo, quello bianco, è in polistirolo ad alta densità fresa-
to a CNC, levigato e rifinito con vernice bianca opaca per 
auto e una patina di resina poliuretanica; il secondo, ov-
vero il pannello, è una lastra di vetro trasparente turchese 
tagliata su misura con uno spessore di 24 mm. 
musing-selles.com

Design studio established in New York in 2018 by 
Spanish architect Álvaro Gómez-Sellés and Canadian 
designer Marisa Müsing. Their work focuses on the 
tangible relationship between form and function, 
playing with unique material finishes and simplified 
forms to portray every product as a design object that 
gives character to any space. Their first collection – set 
no.5 (bottom and right, ph. Elliott Ryan) – explores and 
reinterprets the relationship between form and utility, 
moving away from expected functionality in everyday 
furniture. It consists of three pieces that perform social 
and domestic activities linked to entertainment: a 
place to leave the coat, to serve a drink and to gather 
around. The pieces are made of wood and finished with 
high gloss metallic paint. Set No.6 (top, ph. Asier Urra), 
consisting of a chair and a table, reconsiders the roles 

materials play in the domestic environment, playing 
with contrast between soft and hard materials. The chair 
is a double-sided seat and the fold of the powder white 
sausage hosts a glass pane. The table is made of three 
stacked elements: two sausages hug one another on 
the ground, stabilized by the curved glass panel resting 
on top. Both pieces are composed of two elements: 
the first, the white volume, is CNC routed high-density 
polystyrene, sanded and finished with matte white 
car paint and polyurethane resin coating; the second 
element, the panel, is a custom-cut sheet of 24-mm-
thick transparent glass with a green-blue tint. 
musing-selles.com
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VITA&LAVORO – CREARE LO SPAZIO ADATTO
WORK&LIFE – MAKING APPROPRIATE SPACE
a cura di Annamaria Maffina

Questo mese l’International Federation 
of Interior Architects / Designers (IFI) ha 
chiesto ai rappresentanti della comunità 
del design nordamericano come stia 
cambiando l’ufficio tradizionale. Si è 
parlato di smart working e del ruolo del 
design nel fornire spazi flessibili per il 
successo dell’impresa. 

This month, the International Federation 
of Interior Architects/Designers (IFI) 
spotlights insights from representatives 
of the North American design community 
on the ongoing changes to the traditional 
workplace. We hear their views on 
adapting to remote work scenarios and the 
role of design in ensuring spatial flexibility 
for business success. 

La pandemia in corso ha avuto senza dubbio un im-
patto significativo su tutti gli aspetti della vita. A mano 
a mano che approfondiamo le nostre conoscenze sul 
virus e sulle sue implicazioni, gli esperti in ogni cam-
po si danno da fare per supportare considerazioni di 
natura sanitaria, economica e comportamentale per 
tornare a vivere nel modo più ‘normale’ possibile. At-
traverso linee guida sempre aggiornate, negli Stati Uni-
ti, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
hanno pubblicato strategie a cui le aziende e i datori 
di lavoro sono invitati ad attenersi per garantire che i 
loro edifici e spazi di lavoro siano pronti per essere di 
nuovo occupati. Tra le raccomandazioni vi è di nomina-
re un ‘coordinatore d’ufficio’ che aiuti a far rispettare 
le norme anti-COVID sul posto di lavoro, come l’uso di 
mascherine, il distanziamento sociale, il controllo della 
qualità dell’aria e gli ambienti sempre arieggiati, così 
come operazioni di pulizia e disinfezione costanti. La 
maggior parte degli spazi aziendali e degli uffici ven-
gono dotati di una nuova segnaletica, di sistemi di ven-
tilazione centralizzata avanzati e punti di distribuzione 
di disinfettante per le mani per ridurre al minimo i rischi 
e garantire il controllo.1
Come nella maggior parte dei paesi del mondo, anche 
negli Stati Uniti le implicazioni economiche legate alla 
pandemia hanno portato a numerose chiusure, con ef-
fetti negativi su molti settori della vita lavorativa. Con 
lo smart working divenuto condizione necessaria, lo 
spazio fisico dell’ufficio potrebbe subire una svolta ra-
dicale nel modo in cui esso funziona, oggi e in futuro. Il 
settore immobiliare degli uffici è stato duramente col-
pito, con un calo netto della domanda. Trend che si pre-
vede continuare anche in futuro, visto che molti con-
tinueranno a lavorare da casa. E dunque gli affittuari 
potrebbero considerare più prudente affittare uffici che 
possano ospitare il 60-70% dei loro dipendenti anziché 
il 100% pre-pandemia.2 
I datori di lavoro potrebbero scegliere di abbassare 
il proprio contratto di locazione dell’ufficio, o cercare 
spazi più flessibili piuttosto che impegnarsi a lungo ter-
mine. Pare dunque che, non solo l’ufficio fisico dovrà 
adattarsi a una nuova normalità, ma che lo smart wor-
king continuerà altresì a essere un elemento essenziale 
della nostra cultura lavorativa.
Secondo il Global Workplace Analytics, 75 milioni di 
lavoratori statunitensi - che rappresentano il 56% dei 
lavoratori non autonomi - oggi svolgono lavori compa-
tibili con lo smart working.3 

Tuttavia, prima della pandemia, il numero di persone 
che lavoravano regolarmente da casa era piuttosto 
limitato, ovvero solo il 4% della forza lavoro statuni-
tense svolgeva da remoto almeno la metà del proprio 
orario lavorativo. Al momento attuale e dall’avvento 

dei primi lockdown, secondo il MIT (Massachusetts In-
stitute of Technology), il 34% degli americani che prima 
lavorava fuori, ora lavora da casa.4
Questo nuovo assetto aziendale, prima (e per decen-
ni) esplorato solo per risparmiare soldi e ottimizzare 
gli spazi, ora è una necessità destinata a durare. Se 
in precedenza veniva menzionato dagli esperti del 
settore per i suoi vantaggi ambientali e di flessibili-
tà, tali incentivi, tuttavia, erano stati probabilmente 
elusi. Secondo il rapporto 2021 sullo stato del lavoro 
remoto di Buffer, il 32% dei lavoratori statunitensi 
ha dichiarato di apprezzare l’orario flessibile che of-
fre lo smart working. In più, grazie alle restrizioni, il 
pendolarismo ha subito un gradito arresto non solo 
per i lavoratori, ma anche per l’ambiente, con minori 
emissioni di gas serra e conseguente riduzione delle 
emissioni di carbonio. Naturalmente anche lo smart 
working pone sfide importanti. Chi lavora da remoto 
è più soggetto a esaurimento, e fatica a separare la 
vita privata da quella lavorativa, con una media di 26 
ore in più di straordinario al mese rispetto a chi lavora 
dall’ufficio. Inoltre, il 75% dei manager riferisce pre-
occupazione per la minor unità di squadra e creatività 
dovute alle nuove forme di comunicazione aziendale 
e di collaborazione tra colleghi.5
Alla luce di questi cambiamenti e nuove sfide, per 
un passaggio ottimale, sono necessarie ricerche ap-
profondite che si traducano in policy aziendali sullo 
smart working e sulla soddisfazione sul posto di la-
voro, di dipendenti e manager. Pare infatti che i la-
voratori dovranno continuare ad adeguare il proprio 
ambiente domestico al suo nuovo utilizzo per finalità 
di lavoro. Il ruolo del design di collante tra spazi a un 
tempo domestici e lavorativi, è divenuto evidente, e il 
suo fine è assicurare che si lavori meglio e con mag-
giore comfort. Questo mese l’International Federation 
of Interior Architects/Designers (IFI) ha interpellato 
i principali studi di design USA, che hanno offerto 
spunti su come rendere gli spazi domestici più fles-
sibili per favorire il successo dell’impresa. Da arredi 
che trasformano lo spazio in un vero e proprio ufficio, 
al ruolo sempre nevralgico della comunicazione per 
assicurare una collaborazione fluida tra colleghi, noti 
personaggi dell’architettura e del design d’interni ci 
hanno svelato le loro strategie per mantenere alta la 
produttività. E, con esse, hanno condiviso la necessità 
urgente di flessibilità sia a livello di spazi - per per-
seguire scopi diversi e supportare al contempo una 
suddivisione sana tra vita e lavoro - che di mentalità, 
volti a promuovere standard più rilassati e umani di 
quanto consideriamo ‘giusto per l’azienda’.

1_ Centers for Disease Control and 
Prevention, Guidance for Businesses 
and Employers Responding 
to Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19), 2019
2_ Rani Molla, This is the end of the 
office as we know it, Vox, 2020
3_Global Workplace Analytics, How 
Many People Could Work-From-
Home, 2020
4_ Erik Brynjolfsson, John Horton, 
COVID-19 and Remote Work: An 
Early Look at US Data, 2020
5_Buffer, The 2021 State of Remote 
Work, 2021
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There is no doubt that the ongoing Coronavirus 
pandemic has, in many ways, significantly impacted 
all aspects of life. As we deepen our learning about 
the nature of the virus and its ongoing implications, 
experts in every field race to support health, economic 
and behavioral rationales for living as “normally” 
as possible. With continually updated guidelines, in 
the United States, the Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) has published strategies that 
businesses and employers are advised to adhere to 
in order to ensure their building and spaces are ready 
for occupancy. One recommendation is to appoint 
“Workplace coordinators” to help enforce COVID-
related practices in the workplace, such as wearing 
face masks, social distancing, air quality controls and 
an increase of outdoor ventilation, as well as the 
continued routine cleaning and disinfection practices. 
Most business and general office environments as 
we know them, continue to be equipped with new 
signage, state-of-the-art central ventilation systems 
and hand sanitizer stations to minimize risks and to 
ensure containment.1
Along with most countries around the world, in the 
U.S., the pandemic-related economic implications 
have caused major industry shutdowns affecting 
many sectors of work life. With remote work as a 
necessary solution, the physical office space may 

undergo a seismic shift in how it operates currently 
and into the future. Deeply affected, office real-
estate has seen a reduction in occupier demand for 
properties. This trend is projected to remain well 
into the future, with many permanently set to work 
from home. Therefore, tenants might consider it more 
prudent to rent offices that can host only 60-70% 
of their employees, rather than the pre-pandemic 
100%.2 Employers may choose to downsize their 
workplace lease or look for flexible office space 
rather than a long-term commitment. So it seems 
that not only will physical workspaces have to adapt 
to a new normal, but remote work will continue to 
be an essential addition to our work culture.
According to Global Workplace Analytics, 75 million 
U.S. employees – representing 56% of non-self-
employed workers – currently hold jobs that are 
compatible with remote work.3 However, prior to 
the pandemic, the number of people who regularly 
worked from home remained in the single digits, 
namely with only 4% of the U.S. workforce working 
remotely at least half of their business hours. Now, 
and in the year since the first lockdowns were 
enforced, MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
has reported that 34% of Americans who previously 
commuted to work are currently working from home.4
This new business structure, while previously (and 

Nelle pagine seguenti, Assembledge+: ritratto, 
foto di Beth Coller; immagine del progetto, Cactus 
Club Café @ Station Square, Burnaby, British 
Columbia, Canada. foto di Ema Peter. Immagini del 
progetto di HOK, Shiseido Americas Headquarters, 
New York, USA. Foto di Eric Laignel. Immagine 
del progetto di Ennead Architects, Ennead Office 
presso 1 World Trade Center, New York, USA.

Next pages, Assembledge+: portrait, Photo credit: 
Beth Coller; project image, Cactus Club Café @ 
Station Square, Burnaby, British Columbia, Canada; 
Project image: Ema Peter. HOK project images, 
Shiseido Americas Headquarters, New York, USA; 
Photo credit: Eric Laignel. Ennead Architects 
project image, Ennead Office at 1 World Trade 
Center, New York, USA.

for decades) explored for economic and real-
estate efficiency, is now, out of necessity, here to 
stay. While previously cited by industry experts for 
their environmental and flexibility benefits, these 
incentives may have been underestimated. According 
to Buffer’s 2021 State of Remote Work Report, 
32% of U.S. employees stated they appreciate the 
flexible schedule that comes with remote work. 
Additionally, ongoing restrictions have signified 
a welcome break from commuting not only for 
workers, but also for the environment, with lower 
greenhouse gas emissions leading to a reduced 
carbon footprint. Of course, remote work also presents 
significant challenges. Remote employees are more 
likely to experience burnout, as well as difficulties 
navigating the separation of home and work life, with 
individuals averaging 26 extra hours of work every 
month compared to on-site standards. Moreover, 
75% of managers report concerns of reduced team 
cohesiveness and creative outputs due to changes in 
business communication and team collaboration.5
In light of these shifts and challenges, greater research 
resulting in company policies around remote work 
culture and work satisfaction (for both employee and 
employer) are necessary for a successful transition. 
Furthermore, it seems employees themselves will 
continue to have to adapt their home spaces to their 
new business uses. The role of design in creating 
cohesion between coexisting work and living spaces 
has become apparent, with a vision to ensuring 
employees can work both more efficiently and 
comfortably. This month, the International Federation 
of Interior Architects/Designers (IFI) hears from 
leaders of the U.S. design market who share their tips 
on how to implement spatial flexibility at home to 
support business success. From furniture pieces that 
can seamlessly convert available spaces into remote 
offices, to the ever-important role of communication in 
ensuring smooth cooperation among team members, 
established voices in Interior Architecture/Design 
share their strategies for maintaining productivity. 
And with these, they share the overarching need for 
flexibility, both of place – to serve multiple purposes 
while supporting a healthy separation of life and 
work – and of attitude, to encourage relaxed and 
more humanized standards of what we consider to be 
“business appropriate”.
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David Thompson è socio fondatore dello studio di Los Angeles Assembledge+, che 
si occupa della realizzazione di spazi destinati a durare nel tempo in ambito residenzia-
le, dell’hospitality e commerciale, collaborando con numerosi artigiani.
“Inutile dire che ciascuno ha le proprie manie legate allo spazio di lavoro, che si 
tratti di uno studio tradizionale o di un ambiente domestico. La cosa importante è 
che noi ci comportiamo da designer sempre, non solo quando lavoriamo. Bisogna 
creare ambienti che si adattino alle esigenze. Noi ci incontriamo virtualmente ogni 
mattina come gruppo e, se necessario, anche durante il giorno, non importa quanto 
tempo porti via. Il design è per noi uno sport di squadra anche se fatto da singoli, 
ciascuno nel proprio studio”.

David Thompson is the principal and founder of Los Angeles-based practice 
Assembledge+. Committed to creating enduring environments through 
collaboration and craftsmanship, their work ranges from residential to hospitality 
and commercial projects.
“Needless to say, we have our idiosyncratic preferences for work environments, 
whether a conventional studio or at home. The important thing is that we act as 
designers everywhere, not only in our day jobs. It is always worth the effort to 
create a space that suits your own disposition. Beyond that, we meet remotely 
every morning as a group and then as necessary throughout the day, whatever the 
cost in time. Our view is that design in practice is a team sport, albeit composed of 
individuals in their unique home studios.”

Kay Sargent, già membro del consiglio IFI (2017-
2020), è responsabile progettazione uffici HOK, dove 
è anche parte del consiglio di amministrazione. HOK 
è uno studio internazionale di design e architettura 
con sede principale negli Stati Uniti e 23 uffici in 3 
continenti diversi. 
“In questo nuovo ecosistema spaziale diventa sem-
pre più importante la finalità di ciascun ambiente. Lo 
smart working non è per tutti. Le nuove generazioni 
paiono essere meno soddisfatte del lavoro da remoto 
perché può mancare il necessario spazio abitativo o 
l’accesso diretto ai tutor. Se, da un lato, ci sono molte 
cose che possiamo fare in modo efficace lavorando 
da remoto, dall’altro è più difficile trovare soluzioni 
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innovative quando si è da soli. Man mano che ci si 
sentirà più sicuri, molti vorranno tornare in ufficio. 
L’hub, o ufficio centrale, diverrà probabilmente il luo-
go dove incontrarsi con i colleghi o i clienti. Fornire ai 
dipendenti vari spazi senza una destinazione precisa 
soddisfa le esigenze dei singoli e allo stesso tempo 
lascia ampio spazio alla collaborazione.” 

Kay Sargent, a former IFI Board Member from 2017-
2020, is a senior principal and director of workplace 
at HOK where she also serves on its Board of 
Directors. HOK is a U.S.-headquartered global design, 
architecture, engineering and planning firm with a 
network of 23 offices on three continents. 
“In this new ecosystem of spaces, the purpose of 
place becomes increasingly important. Working from 
home isn’t for everyone. The younger generation 
seems to be less satisfied with remote work as 
they may not have the living situation or access to 
mentors that they desire. And while there are many 
things we can do effectively when working remotely, 
it’s harder to innovate in isolation. Over time, as 
confidence increases, more individuals may be 
finding their way back to the workplace. The ‘hub’, 
or main office, will likely serve as a place where 
staff come together to connect with each other 
and clients. Providing a variety of unassigned work 
points for staff going forward meets the needs of the 
individual while enabling more space to be shifted to 
collaborative space.”

Suzanne Troiano è direttrice di interiors di Ennead Architects, studio famoso a 
livello internazionale con sedi a New York e Shanghai. Ennead è noto per la pro-
gettazione di edifici in ambito dell’istruzione, culturale, commerciale e residenziale.
“Per chi abita in città può essere difficile ritagliarsi uno spazio di lavoro in casa. 
I progettisti devono fornire ai clienti strategie di flessibilità: esaminare l’ambiente 
esistente per creare uno spazio riservato e dove potersi concentrare, valutare quali 
mobili e attrezzature possono essere riutilizzati e presentare opzioni per integrare 
gli arredi esistenti. La luce naturale, i mobili ergonomici e un’illuminazione artificiale 
di buona qualità sono requisiti fondamentali. Mentre una nota di colore data da in-
tonaci o tessuti, può offrire una soluzione semplice ma assai gratificante. Avere uno 
spazio aperto e una vista piacevole contribuisce al benessere psicofisico, e in questo 
momento è fondamentale per la produttività e il successo”.

Suzanne Troiano is director of interiors at Ennead Architects, an internationally-
acclaimed studio with offices in New York City and Shanghai. Ennead is renowned for 
its innovative educational, cultural, scientific, commercial and civic building designs.
“For those of us who live in urban centers, the lack of space to carve out a 
workplace at home can be challenging. Designers must provide our clients 
with strategies for resiliency – evaluating existing space to create a place for 
privacy and internal focus, assessing what furniture pieces and equipment 
can be repurposed, and presenting options for new pieces to supplement 
existing. Access to daylight, ergonomic furniture, good quality artificial lighting 
are key. Adding color, through paint or textiles, can be a simple but uplifting 
solution. Access to fresh air and views contributes to our psychological wellbeing 
and is critical for productivity and success in the current situation.”
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Arjun Desai e Katherine Chia sono soci fondatori 
dello studio newyorchese Desai Chia Architecture. 
Nel portafoglio di Desai Chia ci sono progetti residen-
ziali, commerciali e istituzionali, oltre a design di pro-
dotto e collaborazioni con artisti. 
“Per il passaggio all’era dello smart working, stiamo 
progettando spazi residenziali che favoriscano la luce 
naturale e che consentano alle persone di migrare fa-
cilmente all’esterno. La connessione con il paesaggio 
esterno è fondamentale per l’ispirazione creativa; per 
molti dei nostri clienti, lavorare da casa permette loro 
di sfruttare quella connessione tra interni ed esterni 
che abbiamo valorizzato nell’architettura. Il balcone 
o il giardino diventano una ‘stanza’ importante della 
casa che può essere utilizzata come ufficio designato 
(o come spazio di relax/pausa, in cui rigenerarsi dopo 
troppe call su Zoom!)”.

Arjun Desai and Katherine Chia are the founding 
principals of Desai Chia Architecture based in New 
York City. Desai Chia’s portfolio includes residential, 
commercial, and institutional projects, as well as 
commissions for product design and collaborations 
with artists. 
“To embrace the work-from-home era, we are 
designing residential environments that are attuned 
to natural light and allow people to migrate easily 
to the outdoors. Connections to the landscape are 
so important for creative inspiration; for many of 
our clients, working from home allows them to take 
advantage of the indoor/outdoor connections we 
have emphasized in the architecture. An enlarged 
balcony or courtyard becomes an important ‘room’ 
in the home which can be used as a destination 
workspace (or a break-out relaxation space in which 
to renew after one too many Zoom calls!)”
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Krista Ninvaggi è fondatrice di K&CO, studio di interior con sede a New York. K&CO 
si occupa di design d’interni e architettura, progetti ricchi nel concept applicati alla pro-
grammazione, selezione dei materiali e progettazione di arredi. 
“Lavorare da casa nel corso dell’ultimo anno ha rappresentato un ‘esperimento’ inte-
ressante. Da un certo punto di vista è stato anche proficuo, perché mi ha permesso 
di rimanere sempre in contatto con il mio gruppo di lavoro e di ‘toccare’ con mano i 
progetti senza dover viaggiare per andare alle riunioni. Non mi sono mai sentita più con-
nessa. In più, ho appena avuto la mia prima figlia, e lavorare da casa mi ha permesso di 
occuparmi sia di lei che del lavoro. Le cose più difficili da mantenere in piedi sono quelle 
intangibili, come il morale dello studio o l’ispirazione. Ma sono state quelle materiali, 
tuttavia, che hanno posto la sfida principale. Io progetto toccando e sentendo tutte le 
finiture. Non potendo accedere ai nostri uffici, la difficoltà è stata mantenere i materiali 
organizzati in sette piccoli appartamenti di New York. Non vedo l’ora di mettere in ordine 
il mio appartamento e di riportare la mia materiorteca all’ufficio a cui appartiene!”.

Krista Ninvaggi is founder of K&CO, an interior design firm based in New York City. 
K&CO specializes in the cross section between interiors and architecture – carrying rich 
conceptual designs into programming, material selection and furniture design.
“Working from home for the last year has been an interesting ‘experiment’. It has 
been fruitful in some ways, allowing me constant communication with my team and 
to ‘touch’ more of the design work without having to travel to meetings. I feel more 
connected than ever. Plus, I recently had my first child, and working from home has 
allowed me to juggle her and the office. Intangibles like inspiration and studio morale 
have been more difficult to maintain. It is the materials, however, which have provided 
the biggest challenge. I design by touching and feeling all of the finishes. Without ready 
access to our office, it has been a battle to keep materials organized over seven small 
NYC apartments. I am most looking forward to getting my apartment uncluttered and 
moving my personal materials library back to the office where it belongs!”

Immagine del profilo, foto di Weston 
Wells, e immagine del progetto, D.S. 
& Durga Williamsburg, Brooklyn, New 
York, USA; foto di David Mitchell. 
Pagina precedente, immagini del 
progetto: Montauk House, Montauk, 
New York, USA; Foto di Paul Warchol.

Profile image, Photo credit: Weston 
Wells and project image, D.S. & 
Durga Williamsburg, Brooklyn, 
New York, USA; Photo credit: David 
Mitchell. Previous page, project 
images: Montauk House, Montauk, 
New York, USA; Photo credit: Paul 
Warchol.
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Ken Wilson è co-direttore globale per l’interiors dello 
studio di architettura e design interdisciplinare e di 
ricerca Perkins & Will. Con sede principale è Chicago, 
ha 24 uffici tra Nord e Sud America, Europa e Asia con 
progetti a livello locale, regionale e internazionale in 
numerosi settori.
“Ognuno ha il proprio spazio domestico e le sue di-
strazioni, che sia un bambino, il coniuge o il nuovo 
cucciolo. Per quanto riguarda la flessibilità, siamo 
flessibili quanto scegliamo di esserlo o almeno quan-
to ce lo permette la situazione, e abbiamo imparato 
a far funzionare questa cosa. Siamo tutti sulla stessa 
barca, e le persone sono inclini ad accogliere le nuo-
ve soluzioni abitative. Da un certo punto di vista il 
mondo aziendale si è umanizzato ora che possiamo 
vedere la cucina dei nostri clienti sullo sfondo”.

Ken Wilson is co-global design director for interiors 
for the interdisciplinary, research-based architecture 
and design firm Perkins & Will. While headquartered 
in Chicago, the firm’s 24 studios located in North 
and South America, Europe and Asia focus on local, 
regional and global work in a variety of practice areas.
“Everyone’s home environment is a little different, as 
are the distractions, whether it be a child, a spouse, 

or a new puppy. In terms of flexibility, we are as 
flexible as we choose to be or at least as much as 
our individual situations will allow, and we have 
learned to make that work. We are all in the same 
boat and people are very accepting of the variety 
of living arrangements we each have. In some ways 
business has become more humanized in that we 
can see our client’s kitchen in the background.”
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Ted Flato è membro fondatore di Lake|Flato Archi-
tects. L’azienda, con uffici a San Antonio e Austin, in 
Texas, progetta edifici di varia natura e grandezza in 
linea con la cultura e il clima locale.
“L’esperienza dell’ufficio da casa è stata istruttiva: la-
vorando da un portico, da un giardino interno, da un 
tavolo da cucina, senza fare il pendolare o viaggiare, 
si ha più opportunità di osservare ciò che ti circon-
da: la luce che cambia, il canto degli uccelli, il girare 
del vento, i passi dei vicini. Se prima ci si recava di 
buon’ora in ufficio, si usciva tardi, andando a perdere 
l’intera giornata, ora è divenuto centrale il contatto 
con la natura. Questa prospettiva illuminata va di pari 
passo coi nostri sforzi di connettere e sfruttare gli 
spazi aperti e - un approccio così - ci pare ancora più 
importante dopo la pandemia”.

Ted Flato is a founding partner of Lake|Flato 
Architects. The firm, with offices in San Antonio and 
Austin, Texas, design a wide variety of building types 
and scales that respond to the culture and climate of 
each unique place.
“The experience of the at-home office has been 
informative: working from a porch, a back yard, a 
kitchen table, not commuting or traveling, one has 

Alison Chi è direttore responsabile di tonychi stu-
dio, studio di professionisti con sede a New York che 
collaborano con architetti e imprenditori edili per ar-
ricchire, attraverso le loro competenze nella proget-
tazione di spazi, branding, sviluppo del concept e del 
progetto, l’esperienza dello spazio abitato. 
“Cosa significa flessibilità spaziale? Uno spazio flui-
do e armonioso, dove funzione e forma sono proget-
tate con linee invisibili o con nessuna linea affatto? 
Ognuno ha la propria sensibilità a riguardo, ma per 
noi è un bene di lusso molto personale, radicato nella 
cultura, nei processi e nella metodologia. Uno spazio 
dedicato al lavoro assiduo deve essere comodo e age-
vole, accogliente, e allo stesso tempo estremamente 
funzionale. Ecco il punto fondamentale.  Non è stata 
la pandemia a far nascere questa creatività, l’ha solo 
resa fondamentale. Questo non è più un optional, ma 

un must. Che lo spazio sia piccolo o grande si applica-
no gli stessi principi. Non è una questione di design, è 
una questione umana”.

Alison Chi is managing director at tonychi studio, 
a New York City-based team of individuals who 
collaborate and partner with developers, architects 
and collaborators to elevate the lived experience of 
spaces through their expertise in space planning, 
brand, conceptual and design development. 
“What is spatial flexibility? A fluid and harmonious 
space where function and form are designed with 
invisible lines or no line at all? This sensibility is 

different for everyone, but for us, it is a highly 
personal luxury, rooted in culture, process and 
methodology. A hard-working space is filled with 
comfort and ease, feels cozy, but at the same time 
highly functional. This is the name of our game. The 
pandemic was not the mother of this invention, it 
only made it much more necessary. It made it no 
longer a want, but a must. Small space, large space, 
the same fundamentals apply equally. It is not a 
design question, but a human question.”

more of an opportunity to observe what’s around 
you: the light changing, birds singing, wind shifting, 
neighbors walking. Whereas before, you arrive at 
an office building early, you leave late, and you 
miss the whole day, now the appreciation for the 
natural world is front and center. This enlightened 
perspective supports the effort we have always 
placed on connecting and leveraging the outdoors 
and, we think, this approach is even more relevant 
following the pandemic.”

The Carlyle, A Rosewood Hotel, New York, USA; 
foto di Durston Saylor. Pagina precedente, in alto, 
Madison Marquette Headquarters, Washington, 
D.C.; foto di Eric Laignel; in basso, Courtyard 
House, El Paso, Texas, USA; foto di Casey Dunn. 

The Carlyle, A Rosewood Hotel, New York, USA; 
Photo credit: Durston Saylor. Previous page, top, 
Madison Marquette Headquarters, Washington, D.C.; 
Photo credit: Eric Laignel; bottom, Courtyard House, 
El Paso, Texas, USA; Photo credit: Casey Dunn.
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Rebecca Milne è responsabile strategie di design 
presso Perkins Eastman. Nel suo lavoro di ricerca 
e progettazione vi è l’incontro tra architettura ed 
esperienza umana. Con sede principale a New York, 
questo studio internazionale spazia tra architettura, 
interior design, urbanistica, pianificazione, architettu-
ra del paesaggio, grafica e project management. 
“Abbiamo osservato che, quando si lavora da casa, 
successo aziendale e flessibilità spaziale migliorano 
attraverso una comunicazione efficace. Nonostante 
l’accesso alla rete virtuale, persiste il braccio di fer-
ro tra distanza e connessione, e questa cosa genera 
riflessioni per gli ambienti. È importante che i vari 
gruppi di lavoro creino la propria “‘guida alla comu-
nicazione’: aspettative chiare che definiscono i detta-
gli di come i colleghi interagiscono nello spazio e da 
remoto. I team dovrebbero definire sia gli obiettivi di 
gruppo che le responsabilità del singolo, stabilendo 
modalità e frequenza delle comunicazioni. Si crea così 
un flusso di lavoro molto proficuo”.

Rebecca Milne focuses on the connection between 
architecture and the human experience in her 
research and design work as director of design 
strategy at Perkins Eastman. Headquartered in New 
York City, this international firm’s work encompasses 
architecture, interior design, urban design, planning, 
landscape architecture, graphic design and project 
management. 
“When working from home, we find business 
success and spatial flexibility improves with efficient 
communication. Even with access to a virtual 
network, there remains a tug-of-war between 
distance and connection that raises important 
questions for the built environment. It is important 
for all teams to create their own ‘communication 
guide’ – clear expectations that outline the 
particulars of how team members can expect to 
interact within the space and remotely. Teams should 
formalize both their shared mission and individual 
responsibilities, while establishing expectations for 
the method and frequency of communications. We 
find this creates the most successful workflow.”
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Primo Orpilla è responsabile e co-fondatore dello studio di design multidiscipli-
nare di San Francisco Studio O + A. I loro progetti innovativi per aziende come 
Facebook, Microsoft, Yelp, Nike, Slack e McDonald’s (per i quali sono stati vincitori 
del bronzo all’IFI Design Distinction Awards 2020), hanno cambiato il modo di 
intendere il lavoro e l’ufficio. 
“La maggior parte di noi ha improvvisato un “ufficio” nelle prime settimane di 
smart working: un tavolo da cucina, un angolo della camera da letto, un posto 
qualsiasi dove mettere il portatile. Ma nell’ufficio ibrido post-pandemia, questi 
spazi avranno bisogno della stessa attenzione progettuale dell’ufficio vero e pro-
prio. Ciò significa un luogo confortevole e dedicato, ben illuminato per un lavoro 
fluido e senza intoppi. Significa essere certi che la connessione di casa funzioni 
come quella dell’ufficio. Se poi si riesce ad aggiungere un secondo spazio, magari 
esterno, per le videoconferenze, si incomincia a ottenere quella versatilità che noi 
cerchiamo sempre nella progettazione di uffici”.

Primo Orpilla is the principal and co-founder of multi-disciplinary San Francisco 
design firm Studio O+A. Their groundbreaking designs for such companies as 
Facebook, Microsoft, Yelp, Nike, Slack and McDonald’s (for which they were a 
2020 IFI Design Distinction Awards (IFI DDA) Bronze winner) have changed how 
people think about work and the workplace. 
“Most of us improvised an ’office’ in the early weeks of working from home – a 
kitchen table, a bedroom corner, anywhere we could land with a laptop. But in 
the post-pandemic hybrid office, these spaces will need as much design attention 
as those onsite. That means a comfortable, designated place with good light for 
uninterrupted, heads-down work. 
It means making sure connectivity at home is equal to connectivity at the office. 
If you can add a second space, maybe outside, for video conferencing, you begin 
to get the versatility we always seek in office design.”

In alto e sopra, a destra, immagini del progetto: 
Microsoft Envisioning Center, Redmond, 
Washington, USA; foto di Jeremy Bitterman. A 
sinistra, LiveRamp Headquarters, San Francisco, 
California, USA, foto di Garrett Rowland. Pagina 
precedente, FactSet HQ, Norwalk, Connecticut, 
USA; foto di Andrew Rugge.

Top and above right project images: Microsoft 
Envisioning Center, Redmond, Washington, USA; 
Photo credit: Jeremy Bitterman. Left, LiveRamp 
Headquarters, San Francisco, California, USA, 
Photo credit: Garrett Rowland. Previous page, 
FactSet HQ, Norwalk, Connecticut, USA; Photo 
credit: Andrew Rugge.
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Rob Moylan è direttore e responsabile divisione interni di SmithGroup, studio di 
design integrato con 15 uffici negli Stati Uniti e in Cina. SmithGroup crea soluzioni 
di design in numerosi ambiti tra cui sanità, tecnologia, istruzione, cultura, urbani-
stica, uffici e spazi pubblici.
“Il presupposto è che ai dipendenti non sarà più richiesta la presenza in ufficio per 
40 ore alla settimana. Verranno invece in ufficio per collaborare e relazionarsi tra 
loro, e svolgeranno un lavoro mirato a distanza. 
Ciò detto, sarà compito delle aziende coinvolgere allo stesso modo chi lavora da 
remoto e chi si trova in ufficio. Progettare spazi dove la connessione con gli altri, 
sia tecnologica che virtuale, sia costante, sancirà il successo delle aziende. 
In più, i processi di design standard dovranno arrivare a includere la flessibilità, 
consentendo alle aziende di adattarsi in modo rapido se in futuro dovessero ripe-
tersi situazioni analoghe”.

Rob Moylan is principal and corporate director of interiors for SmithGroup, an 
integrated design firm working across a network of 15 offices in the U.S. and China. 
SmithGroup creates design solutions for a wide range of project sectors including 
healthcare, technology, education, cultural, urban, workplace and public spaces.
“The assumption is that employees will no longer be required to be present in an 
office 40 hours per week. Instead, they will come back to the workplace to collaborate 
and connect with each other and will accomplish focused work remotely. That said, 
organizations will be challenged to equally engage remote workers, as well as those 
present in the office. Designing spaces where virtual connections to others, both 
technologically and environmentally, is ubiquitous will be the barometer of a business’s 
success. Additionally, standard design processes will evolve to address agility within 
physical environments, enabling companies to quickly adapt if subsequent events like 
our current situation arise in the future.”

Marybeth Shaw è responsabile creativo di Wolf-Gor-
don, studio di design nordamericano che offre ai proget-
tisti una vasta gamma di prodotti per il rivestimento di 
interni, tra cui finiture per le pareti, protezioni murarie, 
tappezzeria e vernici speciali. 
“Per oltre dieci anni mio marito ha gestito la sua attività 
di e-commerce da casa, dunque, si occupava della casa 
mentre io andavo in ufficio e nostro figlio a scuola... fino 
al COVID.  Durante le videoconferenze e le call con il mio 
staff, nel classico trilocale di Manhattan, il problema era 
mantenere la privacy acustica. Ed ecco il geniale tavolino 
E1027 di Eileen Gray. Ha davvero salvaguardato l’armo-
nia della famiglia e il nostro business. Abbastanza legge-
ro da essere trasportato in camera da letto in un attimo, e 
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Lauren Rottet è socia e fondatrice di Rottet Studio, 
studio di architettura e design di New York con un ampio 
portafoglio di progetti in ambito aziendale, dell’ospitalità, 
residenziali e nautico, per numerose aziende e marchi le-
ader a livello mondiale. 
“Se lavori da casa, idealmente dovresti avere diverse 
postazioni organizzate per una videocall. Io di solito 
uso la sala da pranzo, il salotto e lo studio, in tutti c’è 
una pila di libri che hanno la giusta altezza per l’inqua-
dratura della telecamera, altri possono usare cavalletti 
o supporti o, ancor meglio, scrittoi regolabili. In ciascu-
no di questi ambienti c’è un’illuminazione morbida e 
uniforme dietro la telecamera. Poter chiudere la porta 
è molto importante, tuttavia, avere diverse postazioni 

pronte permette di organizzare gli spazi per il giorno e 
per la notte, di gestire le interruzioni dovute alle distra-
zioni esterne, dando a chi ti vede la sensazione che ti 
trovi a tuo agio lavorando da casa”.

Lauren Rottet is the founding principal of Rottet 
Studio, an architecture and design firm in New York 
City with an extensive portfolio of corporate, hospitality, 
residential and maritime projects for some of the world’s 
leading companies and brands. 
“When working from home, ideally you should have 
several locations staged for a video call. I typically use 
the dining room, living room and study, where in each 
I have a stack of books just the right height for the 
best camera angle – others may have easels or stands, 
or better yet, up/down desks. I have lights set in each 
of these locations to provide a soft, even glow from 
behind the camera. The ability to close a door is also 
very helpful, but having several locations set allows you 
to adjust for night and day, disruptions from outside 
distractions and also gives your audience the feeling 
that you are comfortable working from home.”

regolabile a un’altezza precisa per la fotocamera del mio 
laptop, l’E1027 mi consente di lavorare da una stanza 
con una porta... che si chiude!”.

Marybeth Shaw is the chief creative officer at 
Wolf-Gordon, an American design company offering 
commercial design specifiers a wide range of interior 
surfacing products including wallcoverings, wall 
protection, upholstery textiles and specialty paints. 
“My husband has run his internet-based business 
from home for over a decade and, as such, has had 
the run of the apartment while I’ve traipsed off to 
the office and our son to school… until COVID.  
Acoustical privacy, during teleconferences and 1:1’s 
with my staff, has been challenging in a typically-sized 
two-bedroom apartment in Manhattan. Enter Eileen 
Gray’s brilliant E1027 side table. Honestly, it has 
preserved familial harmony and business. Lightweight 
enough to carry into the bedroom in a pinch, and 
adjustable to a flattering height for my laptop camera, 
the E1027 enables me to work from a room with a 
door… that closes!”

Pagina precedente, in alto, 
SmithGroup: Blackboard, Inc. 
Headquarters, Reston, Virgina, USA; 
foto di Judy Davis / Hoachlander 
Davis Photography courtesy of 
SmithGroup.

Previous page, top, SmithGroup: 
Blackboard, Inc. Headquarters, 
Reston, Virgina, USA; Photo 
credit: Judy Davis / Hoachlander 
Davis Photography courtesy of 
SmithGroup.

Pagina precedente, in basso, Wolf-
Gordon: CLAIR, rivestimento murale 
per il contract senza PVC.

Previous page, bottom, Wolf-
Gordon: CLAIR, PVC-Free Contract 
Wallcovering.

In questa pagina, Rottet Studio: 
Kirkland & Ellis, Houston, Texas, USA; 
foto di Eric Laignel.

This page, Rottet Studio: Kirkland & 
Ellis LLP, Houston, Texas, USA; Photo 
credit: Eric Laignel.
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Wid Chapman è direttore dell’omonimo studio di 
architettura con sede a New York City. Lo studio si 
occupa per lo più di progettazione di hotel, ristoran-
ti, residenze per studenti e abitazioni. Wid è anche 
professore presso la Parsons School of Design e già 
presidente del dipartimento di Interior Design.
“Flessibilità spaziale significa che tutte le zone del-
la casa possono essere polivalenti, siano esse an-
goli, sporgenze, tavoli da pranzo, sedute vicino alla 
finestra, ripiani, ecc. Lavorare da casa non significa 
stazionare in un’unica stanza. Spostarsi nella propria 
casa per creare diversi ambienti di lavoro, inclusi diva-
ni e pouf (i preferiti di mio figlio). È inoltre importante 
garantire che alcuni spazi rimangano zone tranquille 
e non destinate al lavoro. Abbiamo dovuto dislocarci 
qua e là in casa dato che mio figlio (in Dad), mia mo-
glie e io, siamo tutti su Zoom. Gli ‘spazi’ virtuali sono 
stati fondamentali durante questo periodo: Slack per 
la comunicazione con i dipendenti; e Zoom per le riu-
nioni con clienti e studenti”.

Wid Chapman is principal of his eponymous 
architectural firm located in New York City. The 
practice’s work focuses on hotel, restaurant, student 
housing and residential design. Wid is also a senior 
faculty member at Parsons School of Design, and a 
former chair of their Interior Design department.
“Spatial flexibility means that all the areas in your 
home can be multi-purpose, be they nooks, ledges, 
dining tables, window seats, counters, etc. Home 
working is not about staying stagnant/still in one 
room. Move around in your home to create different 
work environments, including sofas and bean bags 
(my son’s preference). Equally important is to ensure 
that some spaces always remain as tranquil, work-
free zones. We’ve had to spread out in our home 
as my son (remote school), wife and I are on Zoom 
at the same time. Virtual ‘spaces’ have been critical 
throughout this period: Slack for communicating 
with remote staff; and Zoom for client meetings and 
my on-line teaching.”

Ristorante Dhamaka, New York, New York, USA; foto 
di Will Ellis. Pagina successiva: immagine del profilo, 
Joey Shimoda e la partner Sue Chang, e immagine 
del progetto On Vine, edifici e ponti, Hollywood, 
California, USA; foto di Benny Chan – Fotoworks.

Dhamaka restaurant, New York, New York, USA; 
Photo credit: Will Ellis. Next page: profile image, Joey 
Shimoda with partner Sue Chang and project image, 
On Vine buildings and bridges, Hollywood, California, 
USA; Photo credit: Benny Chan – Fotoworks.

109

Joey Shimoda è partner di Shimoda Design Group, 
studio di Los Angeles di fama internazionale noto per 
la ristrutturazione di edifici, riprogettazione paesaggi-
stica e di interni, dove ricerca, responsabilità, innova-
zione sono la base di soluzioni all’avanguardia.
“Storicamente, Shimoda Design Group è sempre sta-
to un ufficio molto vissuto. Durante la pandemia, il 
nostro ampio spazio destinato a venti persone si è 
ridotto ad accogliere due persone al giorno. Per fun-
zionare, il lavoro da remoto deve soddisfare tre punti, 
primo di essi l’acustica. L’ambiente e i rumori della 
riunione possono affaticare, per la salute è dunque 
importante mantenere zone silenziose. 
Occorre poi prestare attenzione al movimento, che si sia 
seduti o in piedi, cambiare posizione e ambiente, conti-
nuare a muoversi, mantenere attiva la circolazione. 
Terzo e ultimo punto, assicurarsi di avere accesso 
all’aria aperta”.

Joey Shimoda is a partner at Shimoda Design 
Group. Based in Los Angeles, the firm has become 
internationally known for the rejuvenation of existing 
structures, landscapes and interiors using a framework 
of research, responsibility, restoration and innovation 
as the foundation for visionary solutions.
“Shimoda Design Group has a history of a live-work 
studio. During the pandemic, our large space for twenty 
was reduced to just two people a day. Making work 
at home successful revolves around three things: the 
first is to control the acoustics for the space. Ambient 
and meeting volume can create fatigue, so being 
able to control the amount of quiet is paramount to 
maintaining a healthy outlook. Secondly, mind your 
movements, whether it is using a sit-stand or changing 
posture and location, keep moving, keep circulation 
going. The third and last item is to make sure to have 
access to fresh air.”
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a cura di Annamaria Maffina

La nostra indagine continua nel mondo dell’outdoor, in 
un momento storico in cui lo stare all’aria aperta diventa 
un’esigenza oltre che un piacere, favorita dall’arrivo della 
bella stagione. La galleria è virtuale solo in apparenza: in 
realtà le soluzioni, di recente realizzazione, in molti casi sono 
già presenti sul mercato, a dimostrazione della continua 
evoluzione del settore, che acquista sempre più importanza 
come ambiente parallelo e complementare alla casa, spesso 
sviluppato in un continuum spaziale. La selezione delle 
soluzioni, tutte originali e innovative per ricerca progettuale, 
uso dei materiali, ma anche personalizzabili per finiture 
e gusti, è stata fatta in base all’evoluzione degli stili di 
vita sempre più incentrati sul comfort e sulla sostenibilità 
ambientale. Ne scaturisce una rassegna, che si estende 
dall’arredo, all’illuminazione, dai tessuti adatti a ricoprire 
sedute e divanetti ai lettini, fino alle pergole e alle cucine 
realizzate appositamente per gli spazi esterni: è una vetrina 
di design internazionale costantemente aggiornata.

Our tour continues in the world of outdoor furniture, in a 
historical moment in which being outdoors is a need and not 
just a pleasure, also encouraged by the arrival of summer. 
The gallery is virtual only in appearance: actually these new 
solutions are in many cases already on the market, showing 
the continuous evolution of the sector, which is gaining 
more and more importance as outdoor space have become a 
parallel and complementary environment of our houses, often 
developed in a space continuum. The choice of solutions, all 
original and innovative when it comes to design research, 
use of materials, and that can also be customized in their 
finishes according to one’s tastes, was made based on the 
evolution of lifestyles increasingly focused on comfort and 
environmental sustainability. The result is a review, which 
extends from furniture to lighting, from fabrics suitable for 
covering seats and sofas to sun loungers, up to pergolas and 
kitchens made specifically for outdoor spaces: a constantly 
updated showcase of international design.
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ATMOSPHERA
‘Soul of outdoor’ è un motto, uno stile 
progettuale al quale si ispira il brand 
Atmophera, legato al piacere di godere 
della propria dimensione di benessere 
en plen air dove lo spazio dell’abitare 
supera i limiti delle mura domestiche 
per farsi spazio sotto il cielo. Il rappor-
to tra la figura umana e lo spazio è alla 
base di un buon progetto di design e 
ogni prodotto è sviluppato e disegnato 
interamente nell’Area Design & Mar-

zione dell’italianità e d’ispirazione al 
più noto design della caffettiera, e così 
che questa poltrona prende il nome 
dalle forme e dalla silhouette che la 
caratterizzano: schienale morbido e 
proporzioni raffinate le conferiscono 
una personalità travolgente. Ha dei 
piedini che la rialzano da terra che ne 
facilitano l’asciugatura e la traspirazio-
ne e una struttura interna in alluminio 
rivestita da gomma tecnica Quick Dry 
Foam Technology e confezionata con 
tessuti per esterni Made in Italy. 
www.atmospheraitaly.com

‘Soul of outdoor’ is a watchword, a 
design and lifestyle style that inspires 
the Atmophera brand, linked to the 
pleasure of enjoying outdoor well-
being, where the living space goes 
beyond the home and finds some 
place under the sky. The relationship 
between people and the space is the 
basis of a good design project, and 
each product is created and designed 
entirely in the Design & Marketing 
Area by a specific team: between 
study of materials, attention to detail, 
process optimization production, 
sustainability and durable product. 
All the materials used in the outdoor 
collections are suitable for staying 
outdoors, they resist thermal 
excursions, UV rays, water, saltiness 
and atmospheric agents in general. 
Moka, design by Atmosphera Creative 
Lab celebrates the Italian spirit and 
inspire the best design of coffee 
making. This is how this armchair 
takes its name, from the shapes and 
silhouette that characterize it: soft 
backrest and refined proportions give 
it an amazing character. Its feet raise it 
from the ground and make drying and 
transpiration easier, and an internal 
aluminum structure covered with 
Quick Dry Foam Technology technical 
rubber and made with pure Italian 
outdoor fabrics. 
www.atmospheraitaly.com 

keting da un team dedicato: tra studio 
dei materiali, cura dei dettagli, otti-
mizzazione dei processi produttivi, so-
stenibilità e durevolezza del prodotto. 
Tutti i materiali utilizzati nelle colle-
zioni outdoor sono adatti per rimane-
re all’aperto, resistono alle escursioni 
termiche, ai raggi UV, all’acqua, alla 
salsedine e agli agenti atmosferici in 
genere. Moka, design by Atmosphera 
Creative Lab, vuole essere una celebra-

LINEA LIGHT GROUP
Con le nuove soluzioni della Decòra-
tive Collection di Linea Light Group 
- che promettono di diventare le pro-
tagoniste della primavera/estate 2021 
- anche negli ambienti esterni la luce 
si rivela l’elemento imprescindibile per 
creare la giusta atmosfera e per vivere 
al meglio en plen air. Sono soluzioni 
dalle linee attuali, che si adattano a 
ogni tipologia di arredo, e al contem-
po altamente performanti come Pistillo 
che, ideale per aiuole all’interno dei 
giardini o anche di speciali composi-
zioni floreali di vasi o vasche di grandi 
dimensioni, è un elemento decorativo, 
oltre che illuminante: in metallo, dispo-
nibile in tre dimensioni e due finiture, 
nero e dark brown. Si installa median-
te viti o picchetto e si rivela strategi-
co per un’illuminazione radiale molto 

suggestiva e mai abbagliante. Ad inizio 
Duemila l’azienda trevigiana è tra le 
prime realtà in Europa a specializzarsi 
nella tecnologia LED, risposta perfetta 
alle esigenze di efficienza energetica, 
efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei 
colori e versatilità progettuale. 
www.linealight.com

With the new solutions of the 
Decòrative Collection by Linea Light 
Group - which are expected to play a 
star role during spring / summer 2021 
- even in outdoor space, where light 
is the essential element to create the 
right vibe and to live as best as you 
can en plen air. These solutions have 
modern lines, which adapt to any type 
of furniture, and at the same time are 
highly performing. Pistillo is perfect 

for flower beds inside gardens or even 
for special floral compositions in large 
vases or tubs, is an ideal decorative 
and illuminating element: made of 
metal, it is available in three sizes and 
two finishes - black and dark brown. 
It is installed with screws or spikes 
and is strategic for a very suggestive 
and never dazzling radial illumination. 
The Treviso-based Linea Light Group 
was, in the early 2000s, one of the 
first European manufacturers that 
specialized in LED technology, the 
perfect answer to the needs of energy 
efficiency, lighting efficiency, color 
fidelity and design versatility. 
www.linealight.com
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DIABLA
Progettata da Democràcia Estudio come tributo speciale a Lilly Reich, l’illustre de-
signer, architetto e docente di Bauhaus, la collezione Lilly è composta da due pol-
trone modulari estremamente leggere (con o senza braccioli) che possono essere 
utilizzate insieme. Inoltre, pesano pochissimo e possono essere spostate facilmente. 
La base di entrambi i pezzi è costituita da blocchi quadrati di gommapiuma circon-
dati da un sistema geometrico e resistente in acciaio termolaccato testurizzato. 
Lilly si caratterizza anche per la morbida e comoda seduta removibile e lo schiena-
le flessibile con un sistema di cerniere nascoste nella parte posteriore. Gli audaci 
accostamenti cromatici proposti dal brand – con decine di opzioni disponibili per 
creare contrasti tra strutture e tessuti – si aggiungono a questo prodotto dal design 
morbido, ideale per le aree relax di spazi privati e contract. Diabla, il terzo marchio 
del Gruppo Gandia Blasco, è specializzato in mobili, accessori e complementi per 
esterni. en.diablaoutdoor.com

Designed by Democràcia Estudio as a special homage to Lilly Reich, the 
outstanding designer, architect and Bauhaus professor, the Lilly collection is 
composed of two extremely light modular armchairs (with or without armrests) 
that can be combined. Furthermore, they are extremely lightweight and can be 
moved with ease. Each one of the pieces is based on square foam rubber blocks 
surrounded by a geometric and resistant system in textured thermo-lacquered 
steel. It is also characterized by a soft, comfortable, removable seat and a flexible 
backrest with a system of hidden zippers at the back. The brand’s bold color 
schemes – with dozens of options to create contrasts between structures and 
textiles – add to this soft design, ideal for relax and rest areas in both private and 
contract spaces. Diabla, the third brand in the Gandia Blasco Group, is specialized 
in outdoor furniture, accessories and complementary items. en.diablaoutdoor.com
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CATELLANI & SMITH 
Con la collezione outdoor, Catellani & Smith crea una 
metamorfosi del concetto di illuminazione, in cui luce e 
natura diventano un’unica cosa. Tra i modelli outdoor 
troviamo Medousê, che si mimetizza tra la vegetazione 
con le sue finiture verde o trasparente e la cui particolari-
tà risiede nel vetro artigianale che compone il corpo illu-
minante. Il vetro, infatti, prima del suo completo raffred-
damento viene modellato a mano con cura per ottenere 
la forma desiderata. È disponibile sia nella versione da 
terra che da parete; la prima, Medousê F (a destra) - con 
diametro da 30 o 50 cm - è formata da due coppe di ve-
tro dalla texture irregolare, ‘suddivise’ da un elemento in 
ottone (nella versione trasparente) e in alluminio (nella 
versione in verde). La seconda, Medousê W (sotto), una 
semisfera in vetro da 30 cm e finiture uguali alla versio-
ne da terra, si distingue per un’asta in ottone che ‘attra-
versa’ il corpo illuminante. www.catellanismith.com

With the outdoor collection, Catellani & Smith 
presents a metamorphosis of the concept of lighting, 
where light and nature blend together becoming 
one. Among the outdoor items there’s Medousê, 
which camouflages itself among the plants with its 
green or transparent finishes and whose distinctive 
feature is the handcrafted glass of the lighting body. 
Before its complete cooling glass in fact is carefully 
hand-shaped to obtain the desired shape. It comes 
in both the floor and wall versions; the first Medousê 
F - 30 or 50 cm diameter - is made up of two glass 
cups with an uneven texture, ‘divided’ by a brass 
part (in the transparent version) and in aluminum (in 
the green version). The second, Medousê W, a 30 cm 
glass hemisphere with the same finishes of the floor 
version, is characterized by a brass rod that ‘crosses’ 
the lighting body. www.catellanismith.com



CEADESIGN
Modulare, funzionale e ispirato alle tubazioni idriche di un tempo che correvano 
esterne ai muri, Hook - design di Parisotto + Formenton e Natalino Malasorti per 
Ceadesign - è un innovativo sistema di rubinetteria in acciaio inossidabile AISI 
316L concepito per garantire l’utilizzo dell’acqua in ogni contesto residenziale. La 
predisposizione a parete dell’impianto idraulico permette di installare, unitamente 
all’elemento tubolare, anche la rubinetteria, indispensabile per il lavaggio o l’in-
naffiatura, caratteristica che lo rendono adattabile e funzionale a differenti tipo-
logie di spazi. La forma della maniglia, morbida ed ergonomica ricorda un ciottolo 
levigato ed è concepita per la massima maneggevolezza. Nato principalmente per 
l’outdoor, Hook può essere collocato anche in ambienti interni come bagno e cuci-
na fungendo da trait d’union fra lavabo, bidet, doccia e diventando rubinetteria e 
al tempo stesso accessorio porta salviette. ceadesign.it

Expression of modularity and functionality and inspired by the old water taps 
that ran outside the walls, HOOK - design by Parisotto + Formenton and Natalino 
Malasorti for Ceadesign, made of AISI 316L stainless steel - is designed to ensure 
the use of water in every residential context. The wall mounting of the plumbing 
system allows you to install, together with the tubular element, also the taps, an 
indispensable complement to perform functions such as washing or watering, 
allowing it with extraordinary adaptability to perform multiple functions of space 
organization. The soft and ergonomic shape of the handle, design as a reminiscent 
of a smooth pebble, ensures optimum ease of use and a pleasant feel. Designed 
mainly for the outdoor, HOOK is also perfectly suited for indoor environments such 
as bathrooms and kitchens, acting as a link between washbasin, bidet, shower and 
becoming taps and towel holders at the same time. ceadesign.it
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KARTELL
Mai come adesso la voglia di stare all’aperto è stata così 
forte. È in questo ambito che lo stile di Kartell, con il suo 
spirito versatile, contemporaneo e di grande carattere, 
sembra essere perfetto per arredare gli spazi outdoor. 
Sono soluzioni realizzate ad hoc o bestseller rivisitati e 
studiati per resistere all’esterno. Novità assoluta per la 
stagione estiva 2021 è il tavolo Glossy Outdoor (a destra) 
di Antonio Citterio con finiture specificatamente realizza-
te per l’uso all’aperto con un piano in gres opaco e una 
struttura in acciaio verniciato. Disponibile nella versione 
ovale e tonda nei colori bianco/gamba bianca, nero/gam-
ba nera, aged bronze/gamba nera. Philippe Starck ha 
firmato invece due pezzi, la sedia Masters (a destra), da 
oggi prodotta nel nuovo materiale riciclato, e la poltrona 
Cara Outdoor (in basso), in cui si incontrano e si mescola-
no il rigore delle linee classiche e la confortevolezza della 
seduta. La struttura è proposta nei colori avorio, verde 
pallido, ruggine e nero, da combinare ai cuscini. Non solo 
arredo, anche illuminazione, con la famiglia di lampade 
Kabuki (in basso) di Ferruccio Laviani nella declinazione 
per gli spazi esterni. www.kartell.com

The desire to be outdoors has never been so strong. 
That’s why Kartell’s style, with its versatile, contemporary 
and outstanding spirit, is perfect for furnishing outdoor 
spaces. These are custom-designed solutions, new 
versions of best-selling products designed to stand 
outside exposure. An absolute novelty for 2021 summer 
season is the Glossy Outdoor table (right) by Antonio 
Citterio with finishes specifically designed for outdoor 
use, with a matt stoneware top and a painted steel 
structure. Available in the oval and round version, in 
white / white leg, black / black leg, aged bronze / black 
leg. Philippe Starck designed two pieces, the Masters 
chair (right), now produced in the new recycled material, 
and the Cara Outdoor armchair (bottom), featuring 
classic lines and a comfortable seat. The frame comes 
in ivory, pale green, rust and black, to match with the 
cushions. Not only furniture, but also lighting, with the 
collection of Kabuki lamps (below) by Ferruccio Laviani 
for outdoor spaces. www.kartell.com
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FRANCHI UMBERTO MARMI
L’essenza statuaria ed iconica del marmo si ammorbidisce nella collezione outdoor 
Bettogli che Eugenio Biselli ha disegnato per la divisione HOMEDESIGN di Franchi 
Umberto Marmi; formata da divano, poltrona e chaise lounge, in questa collezione 
– simbolo di Carrara e delle cave - l’eleganza del marmo avvolge completamente 
la persona grazie alla linea continua costituita dal sistema di schienale e braccioli 
e attraverso segni puliti e minimali. Rigorosa ed essenziale, Bettogli, esempio lam-
pante del know-how dell’azienda nella lavorazione del marmo, offre una comodità 
quasi inusuale, incentivata dai cuscini per la seduta, che è simile a un abbraccio 
caldo ed emozionante. Materiali: statuario, teak, alluminio. www.franchigroup.it

The statuary and iconic essence of marble is softened in the Bettogli outdoor 
collection, which Eugenio Biselli designed for the HOMEDESIGN division of 
Franchi Umberto Marmi; consisting of sofa, armchair and chaise lounge, in 
this collection - symbol of Carrara and the quarries - the elegance of marble 
completely envelops the person thanks to the continuous lines made up of 
the backrest and armrest system and through clean and minimalistic features. 
Rigorous and essential, Bettogli, an amazing example of the company’s expertise 
in marble processing, offers an almost unprecedented comfort, given by the 
seat cushions, recalling a warm and exciting embrace. Materials: statuary, teak, 
aluminum. www.franchigroup.it
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NARDI
Caratterizzato da un elegante disegno a rete a maglia 
larga asimmetrico, Sipario è un sistema modulare di 
pareti divisorie per esterno in plastica rigenerata e, 
grazie a speciali agganci a scatto, è possibile realiz-
zare pareti di diverse forme: lineari, spezzate, curve 
e chiuse. Dal design di Raffaello Galiotto, è il secon-
do prodotto inserito a catalogo nato dal programma 
industriale Regeneration di Nardi che ritira arredi 
outdoor obsoleti per rigenerarne la plastica; infatti 
Sipario si sviluppa impiegando un materiale riciclato 
e riciclabile con ottime caratteristiche fisico-tecniche. 

I suoi moduli sono dotati di un apposito vaso-fioriera 
dalla doppia funzione: zavorrare le pareti divisorie e 
contenere piante e fiori per ‘abbellire’ gli spazi suddi-
visi. Inoltre risulta facile da pulire perché privo di spi-
goli, facilmente montabile e accatastabile senza alcun 
utilizzo di viti o utensili, Sipario, una volta smontato, 
occupa uno spazio molto contenuto. È quindi perfetto 
per spazi privati ma anche per il mondo contract e per 
aree pubbliche con elevata affluenza di persone.
www.nardioutdoor.com

Characterized by an elegant asymmetrical large 
mesh design, SIPARIO is a new modular system of 
outdoor partition walls in regenerated plastic and, 
thanks to special snap-on hooks, it allows you to 
create walls in various shapes – linear, split, curved 
and closed. Designed by Raffaello Galiotto, it is the 
second product included in the catalogue arising 
from the Nardi Regeneration industrial program, 
which withdraws obsolete outdoor furniture to 
regenerate its plastic; it in fact extends using a 
recycled and recyclable material with excellent 
physical and technical characteristics. The modules 
are fitted with a special planter pot with a dual 
function: to make the partition walls heavier and 
to contain plants and flowers so that the separated 
spaces can be natural, private and elegant. It is easy 
to clean because it has no sharp edges. It can be 
easily assembled and dismantled without having 
to use screws or tools. Once dismantled, it takes up 
very little space. It is therefore perfect for private 
spaces but also for the contract sector and for public 
areas with high turnout of people.
www.nardioutdoor.com



JANUS ET CIE 
Composta da poltroncina, poltrona, tavo-
lo da pranzo ovale 221 e modulare 219, 
Chopstix è una collezione nata dall’estro 
creativo di Paola Navone per JANUS et 
Cie, da oltre 40 anni leader nel settore del 
design di arredi outdoor, che per questa 
linea ha creato un look audace, grazie a 
un mix di colori, texture e materiali. La 
poltrona in olefina intrecciata a mano e la 
poltroncina senza braccioli regalano una 
seduta avvolgente e piacevole al tatto e 
sono disponibili in tre colori: melanzana, 
pavone e pepe. La collezione offre la pos-
sibilità di scegliere fra un tavolo da pranzo 
ovale o uno modulare asimmetrico, o in 
alternativa, di accostarne due modulari. Il 
top in graniglia chiara Luce Bianca Gran-
de o nel più scuro Grigio Tetra conferisce 
ancora più fascino. La poltrona Chopstix 

si è aggiudicata il premio Red Dot Award 
2021, per Product Design, all’interno della 
categoria Arredamento da Giardino. Que-
sto marchio del lifestyle di lusso, che fa 
parte del Gruppo Lifestyle Design insieme 
a Cappellini, Cassina, Ceccotti Collezioni, 
Luminaire, Karakter, Poltrona Frau, Luxury 
Living Group e DZINE, si rivolge ai settori 
commerciale, alberghiero e residenziale 
che mettono al primo posto qualità e arti-
gianalità. www.janusetcie.com

Consisting of chair, armchair, oval 
dining table 221 and modular dining 
table 219, Chopstix is a collection 
born from the creative flair of Paola 
Navone, designed for JANUS et Cie, 
a leader in outdoor furniture design 
for over 40 years, who has created 

a bold look for this line thanks to a 
mix of colors, textures and materials. 
The hand-woven olefin armchair and 
armless chair offer an enveloping 
seat pleasant to the touch and are 
available in three colors: eggplant, 
peacock and pepper. The collection 

offers the possibility to choose 
between an oval dining table and an 
asymmetrical modular table, or even 
to combine two modular tables. The 
terrazzo top in the light-colored Luce 
Bianca Grande or in the darker Grigio 
Tetra variant adds further charm. The 
Chopstix armchair has won the 2021 
Red Dot Award for Product Design 
in the Garden Furniture category. 
This luxury lifestyle brand belonging 
to Lifestyle Design Group, which 
includes Cappellini, Cassina, Ceccotti 
Collezioni, Luminaire, Karakter, 
Poltrona Frau, Luxury Living Group and 
DZINE, is aimed at the commercial, 
hotel and residential sectors that put 
quality and craftsmanship first. 
www.janusetcie.com
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ETHIMO 
Accogliente e protettivo, Hut è ‘un’iso-
la’ appartata e rassicurante, ideale per 
creare momenti di relax e convivialità 
en plen air: un vero e proprio nido a 
misura d’uomo firmato dal giovane 
designer e architetto italiano Marco 
Lavit per Ethimo, che insieme reinter-
pretano i grandi spazi outdoor con una 
nuova dimensione di comfort capace 
di trasmettere sensazioni di calore e di 
‘protezione’. Hut non è solo un arredo 
per esterni, le sue proporzioni infatti la 
annoverano come ‘una piccola archi-
tettura’ realizzata in Accoya®, legno 
dalle qualità straordinarie, perfetto per 
resistere in outdoor, così da rendere 

questa struttura un suggestivo rifugio 
composto da lunghi ‘steli’ che riprodu-
cono le forme di un tepee con inserti 
e dettagli in metallo per poi avvolgere 
un’ampia seduta circolare resa confor-
tevole dai soffici cuscini. Senza vincoli 
a terra, può essere spostata e adattata 
in base ai gusti e alle esigenze; è dispo-
nibile con altezza di 320cm e diametro 
di 300cm e può essere personalizzata 
con un’elegante tenda che consente 
di ‘chiudere’ il nido. Ethimo, sempre 
attenta all’evolversi delle tendenze 
dell’abitare l’outdoor contemporaneo, 
crea con Hut una nuova forma di socia-
lità e di benessere. www.ethimo.com

Inviting and comfortable, Hut is a 
private place to pause and regenerate, 
for chilling and wellbeing out of 
doors: a unique nest on a human 
scale designed by the young designer 
and architect Marco Lavit for Ethimo, 
who together rework large outdoor 
spaces with Hut, a new dimension of 
comfort that conveys unprecedented 
sensations of warmth and ‘protection’. 
Hut is not mere outdoor furniture, 
for its proportions can in fact be 
considered a small architecture made 
of Accoya® wood with amazing 
features, perfect for staying outdoors, 
a suggestive hut consisting of long 
‘stems’ remembering the shapes 
of a tepee with metal inserts and 
details and then wrap a large circular 
seat made comfortable by the soft 
cushions. Without restrictions on the 
ground, it can be moved and adapted 
according to one’s tastes and needs; 
it is available with a height of 320 cm 
and a diameter of 300cm, and can be 
customized with a refined curtain that 
allows you to close the nest. Ethimo, 
always attentive to the evolution of 
contemporary outdoor living trends, 
creates with Hut a new form of 
sociality and well-being. 
www.ethimo.com



ROYAL BOTANIA
Gettando lo sguardo all’inizio della bella stagione, 
Royal Botania ha esteso le proprie soluzioni outdoor; 
ad esempio dopo la poltroncina Calypso 55, lanciata 
l’anno scorso, la collezione è stata ampliata con l’ag-
giunta di uno sgabello, una poltrona relax bassa e una 
panca compatta a due o tre posti. Ogni arredo ha una 
base in teak e uno schienale in acciaio inox che può es-
sere ricoperto da un rivestimento imbottito, a sua volta 
facilmente infilato e rimosso per consentire una facile 
pulizia e il deposito nei mesi invernali. Grazie alla vasta 
gamma di tessuti, le combinazioni di colori sono mol-
teplici per adattare gli arredi ai colori della stagione, 
all’umore, o semplicemente al gusto personale. Per chi 
predilige l’aspetto e la sensazione naturale delle fibre 
intrecciate, Royal Botania propone - per tutti gli articoli 
Calypso - l’intreccio Kriskros, utilizzando tre diversi toni 
di fibra sintetica da esterno che si fondono perfetta-
mente insieme. www.royalbotania.com

With the beginning of fine weather, Royal Botania 
extended its outdoor collection; for instance, after 
Calypso 55, launched last year, the Calypso collection 
was extended by adding a barstool, a low reclining 
chair, and compact two and three-seaters benches. 
They all feature a teak base, with a stainless steel 
backrest that can be fitted with padded upholstery. 
These covers can easily be zipped on and off to 
allow for easy cleaning, and winter storage. With 
a wide array of textiles, the color combinations are 
endless. With an extra set of covers you can adjust 
your outdoor set to the colors of the season, to 
your mood, or even to your tastes. For those who 
are more into the natural look and feel of woven 
fibres, the original KRIS KROSS weaving pattern 
was created, using three different tones of synthetic 
outdoor fiber that blend together perfectly. 
www.royalbotania.com
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MINOTTICUCINE 
Disegnata da Alberto Minotti per minotticucine, brand del Gruppo Asso, la cucina 
Incline è un monoblocco monomaterico in pietra erafuoco rosso che racchiude 
nel suo nome la propria peculiarità: una perfetta angolatura che permette la  
fruizione di ciascun lato di una composizione che, senza elementi di discontinuità, 
si propone essa stessa come elemento unico e di rottura, protagonista assoluta 
dell’ambiente circostante. È così che quest’estate si cucina in giardino, nel verde, 
poiché Incline è perfetta per ogni occasione di convivialità. Il monoblocco in 
pietra realizzato dall’azienda veronese racchiude in sé tutta la concettualità del 
‘silenzio visivo’, filosofia elaborata dal designer secondo la quale bisogna essere 
in costante ricerca dell’assenza di ornamenti. Incline ha struttura in acciaio inos-
sidabile austenitico; vasca in pietra con piletta nascosta, l’erogazione dell’acqua 
avviene mediante un foro praticato sulla pietra; guide con meccanica a sfere; 
inclinazione di 5° sui quattro lati e barbecue a gas per uso esterno con coperchio 
scorrevole in pietra. 
www.minotticucine.it

Designed by Alberto Minotti for minotticucine, owned by Asso Group, Incline 
kitchen is a single-material, monobloc in erafuoco red stone, with a name is 
peculiar in itself: a perfect inclination (Incline) that allows the use of each side 
of a composition that, without elements of discontinuity, stands out as a unique 
and revolutionary element, the key player in the space. So this summer we are 
going to cook in the garden, in the green, as Incline is perfect for any conviviality 
moment. The monobloc stone made by the Verona-based company, embodies 
all the conceptuality of ‘visual silence’, a philosophy developed by the designer 
according to which we always have to search for the absence of decorations. 
Incline’s frame is in austenitic stainless steel; stone basin with hidden drain, 
water is supplied through a hole made in the stone; tracks with ball mechanics; 
5° inclination of on all four sides and gas barbecue for outdoor use with sliding 
stone cover. www.minotticucine.it
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VONDOM
Sulla scia della collezione Voxel, fir-
mata da Karim Rashid per il brand 
spagnolo Vondom, è nato Voxel Sun 
Lounger, un lettino prendisole dallo 
stile moderno e perfetto per vivere en 
plen air. Robusto, impilabile e dotato 
di due ruote che ne facilitano lo spo-
stamento, questo lettino è realizzato in 
polipropilene iniettato e rinforzato con 
fibra di vetro ed è, nel design, caratte-
rizzato da forme geometriche, angolate 
e sfaccettate. Inoltre ha la forma di un 
pattino, impedendogli di affondare nel-
la sabbia, rendendo Voxel Sun Lounger 
ideale per prendere il sole o rilassarsi 
in piscina o al mare. Il tessuto in polie-
stere con cui è realizzato ne assicura la 
traspirabilità e il sistema brevettato di 
fissaggio dello stesso tessuto permette 
di sostituirlo in modo facile e veloce. Lo 
schienale reclinabile offre 4 diverse po-
sizioni, permettendo di trovare quella 
più comoda. www.vondom.com

In the wake of the Voxel collection, 
designed by Karim Rashid for Spanish 
brand Vondom, Voxel Sun Lounger, 
characterized by a modern style and 
perfect for living in the open air, was 
born. Sturdy, stackable and equipped 
with two wheels that make it easy 
to move, this lounger is made of 
injected polypropylene reinforced 
with fiberglass and its design is 
characterized by geometric shapes, 
angled and faceted. Moreover, it has 
the shape of a skate, which prevents 
Voxel Sun Lounger from sinking 
into the sand and makes it ideal for 
sunbathing or relaxing by the pool 
or sea. The polyester fabric ensures 
breathability and the patented fabric 
fastening system allows for quick 
and easy replacement. The reclining 
backrest offers 4 different positions, 
allowing you to find the most 
comfortable one. www.vondom.com  
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EXTETA
La Jungle Collection, design di Massimo Castagna 
per Exteta, dà vita ad una serie di elementi d’arredo 
strutturati secondo le regole della natura: dinamici-
tà, funzionalità, armonia, con un’essenza che risiede 
nella versatilità dei materiali scelti. Questa collezione 
ha un’identità esotica, con riferimenti etnici, la cui 
struttura è caratterizzata da un’alternanza di pieni e 
vuoti, sapientemente modulati, che diventa l’elemen-
to cardine. I dinamici intrecci in giunco permettono 
una visione del paesaggio, focalizzando l’attenzione 
sui dettagli. È una soluzione dedicata alla natura, un 
oggetto di stile in grado di aggiungere un tocco di 
vivacità a qualsiasi scenario outdoor. 
Con i nuovi prodotti 2020, Exteta - inimitabile firma 
delle maestranze della Brianza - presenta un am-
biente su misura grazie alla qualità fatta di savoir-
faire, artigianato ed estrema cura dei dettagli che 
da sempre la contraddistinguono. Intrecci, texture e 
contaminazioni esotiche caratterizzano le nuove col-
lezioni, frutto di una continua e meticolosa ricerca 
dei dettagli e dei materiali più pregiati. 
www.exteta.it

The Jungle Collection, designed by Massimo Castagna 
for Exteta, gives life to a series of furnishing elements 
structured according to the rules of nature: dynamism, 
functionality and harmony, and the essence of its 
design lies in the grain of the chosen materials.  
This collection has an exotic identity, with ethnic 
references, whose structure is an alternation of 
solids and voids skilfully shaped, which becomes 
the cornerstone. The dynamic interweaves in rattan 
allow to see the landscape, focusing attention on the 
details. It is a solution dedicated to nature, a stylish 
object capable of adding a touch of liveliness to 
any outdoor space. Through its 2020 new products, 
Exteta - the inimitable signature of the Brianza 
workers - presents a new bespoke environment 
thanks to high-quality based on savoir-faire, the art of 
craftsmanship and the extreme attention to detail that 
has always distinguished Exteta. Interweaves, finished 
textures and exotic contaminations characterize the 
new collections, the outcome of a continuous and 
meticulous research of details and the finest materials. 
www.exteta.it 
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GIORGETTI 
Parte del catalogo Open-air di Giorgetti, il sistema di sedute componibile Apsara, 
dall’animo completamente versatile, nasce dalla prima collaborazione tra l’azien-
da di Meda e Ludovica + Roberto Palomba, uno degli studi di design più apprezzati 
per la capacità di interpretare al meglio lo spirito informale del vivere en plen 
air. Simile a un’oasi di tranquillità sulla quale ritagliare il modo di vivere l’outdo-
or in funzione dei momenti della giornata, degli impegni e degli ospiti, Apsara è 
una piattaforma in cui predomina il legno in una reinterpretazione domestica e 
contemporanea del tipico carabottino. Costituita da basi in due profondità, una 
più classica e una extra large, ha una struttura in alluminio color carruba alterna-
ta a doghe in legno di afrormosia; il sistema lascia spazio al comfort dei cuscini 
schienale con imbottitura waterproof che, abbinati a quelli della seduta, diventano 
elementi strutturali, ma allo stesso tempo sono spostabili o removibili per una 
massima personalizzazione, accentuata anche grazie ad una gamma di tessuti par-
ticolarmente ricercati nei colori e nelle texture. Completano la proposta, i tavolini 
rotondi, quadrati o rettangolari. giorgetti.eu

Part of the Open-air collection by Giorgetti, Apsara modular seating system, 
highly flexible, comes from the first partnership between the Meda-based 
company and Ludovica + Roberto Palomba, one of the most appreciated design 
firms for their ability to better understand the informal spirit of living en plen air. 
Similar to an oasis of tranquillity where outdoor living can be enjoyed according 
to the time of day, one’s schedule and one’s guests, Apsara is a platform in which 
wood plays a key role, a homey and contemporary version of the typical teak 
grate. Consisting of bases in two depths, one more classic and one extra-large, it 
has a carob-colored aluminum structure alternating with afrormosia wood slats; 
the system leaves space for comfortable back cushions with completely water-
proof covers which, combined with those of the chair, become structural elements 
that are still movable and removable to allow maximum flexibility. The range also 
includes round, square or rectangular coffee tables. giorgetti.eu
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LAPITEC 
Grazie alla sua grande versatilità di impiego, la pietra 
sinterizzata è perfetta anche per le piscine esterne, in 
particolare per due caratteristiche: la superficie com-
pletamente priva di pori e resistente a muffe e batteri, 
che rendono Lapitec ideale per l’applicazione in outdoor. 
Inoltre, non viene alterato nè da cloro o prodotti usati 
per la manutenzione degli impianti, ed è facile da lavo-
rare per tagli, fresature o incisioni per l’inserimento di 
bocchette, apparecchi di illuminazione subacquei o per 
la realizzazione di bordi o scalini. La collezione Essenza, 
con 11 nuance ispirate ai colori della terra (bianco, bei-
ge, marrone, grigio e nero) e realizzate con una miscela 
di minerali 100% naturali, risulta ideale per la proget-
tazione di vasche e piscine, grazie alle finiture Lithos, 
Dune, Vesuvio e soprattutto Arena, che arriva ad avere 
un coefficiente di attrito pari a R13, nel pieno rispetto 
della normativa DIN 51130. Non mancano poi le finiture 
lisce lucide (Lux) e opache (Satin) che, impiegate per la 
pavimentazione delle vasche, regalano particolari effetti 
visivi. In foto, Villa Emma a Porto Cervo, progetto di Ma-
rio Mazzer Architects. 
www.lapitec.com

Thanks to its great variety of applications, sintered 
stone is also perfect for outdoor swimming pools, in 
particular for two features: the surface is entirely free 
of pores. It does not therefore absorb substances, 
nor does it stain or allow mold or bacteria to form, 
which make Lapitec ideal for outdoor application. 
Moreover, it is not altered by chlorine or products 
used for system maintenance, but it is also easy to 
process, to cut, make millings or incisions for adding 
nozzles, underwater lighting devices or for the 
creation of edges or steps. The Essenza collection, 
with 11 nuances inspired by the earth colors (white, 
beige, brown, gray and black) and made with a 
mixture of 100% natural minerals, is ideal for the 
design of bathtubs and swimming pools, thanks to 
the Lithos and Dune finishes, Vesuvius and above all 
Arena, which has a coefficient of friction equal to 
R13, in full compliance with the DIN 51130 standard. 
It also includes smooth glossy (Lux) and matt (Satin) 
finishes which, used for the flooring of the tubs, give 
a particular visual effect.  
www.lapitec.com 



VARASCHIN 
Nella nuova poltroncina Emma Cross, disegnata da 
Monica Armani per Varaschin, un design leggero e ri-
cercato si unisce al comfort di un arredo pensato per 
vivere nel più completo relax lo spazio outdoor. La 
collezione si ispira alla corolla di un fiore e al colletto 
di una camicia, due suggestioni che rappresentano da 
un lato l’estetica e dall’altro l’ergonomia che qualifica 
tutte le proposte del brand oltre ad espandere l’uni-
verso stilistico della linea Emma, aprendola al colore. 
L’intreccio fatto a mano, fiore all’occhiello del know-
how Varaschin, si esprime al massimo anche in que-
sta seduta, con la Band, una speciale fettuccia acrilica 
imbottita, impreziosita da un elegante ricamo centra-
le, che si sovrappone al rivestimento in corda della 
cesta, creando un dinamico gioco di texture e colori. 
La gamma di finiture per la Band spazia dalle tonalità 
più neutre, come il beige e l’antracite, a quelle più 
decise come ruggine, verde e denim, rendendo Emma 
Cross adatta a interpretare diversi mood e incontrare 
differenti gusti. Ha una struttura in alluminio verni-
ciato a polveri resistente alle intemperie e alla luce 
solare (UV), seduta removibile tappezzata in tessuto 
sfoderabile, schienale in alluminio verniciato a polveri 
intrecciato con Band in tessuto acrilico. 
varaschin.it

The new Emma Cross dining armchair by Varaschin 
combines a light and refined design with the comfort 
and pleasantness of a piece of furniture designed 
to enjoy the outdoor space in complete relaxation. 
The collection is inspired by the corolla of a flower 
and the collar of a shirt, two suggestions that 
represent the well-balanced mix of aesthetics and 
ergonomics that qualifies all the brand’s proposals, 
opening it to color. The hand weaving, Varaschin’s 
core competence, is expressed to the fullest in this 
seat, with the Band, a special padded acrylic ribbon, 
embellished with an elegant central embroidery, 
which overlaps the rope covering of the basket, 
creating a dynamic play of textures and colors. The 
range of finishes for the Emma Cross Band ranges 
from the most neutral shades, such as beige and 
anthracite, to the more characterized ones, such as 

rust, green and denim, making this armchair suitable 
for interpreting different moods. It has a structure in 
powder coated aluminum resistant to bad weather 
and sunlight (UV rays), removable seat upholstered 
in removable fabric, backrest in powder coated 
aluminum interwoven with an acrylic fabric band. 
varaschin.it
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RUGIANO
La collezione outdoor di Rugiano nasce dall’idea di 
mettere in comunicazione lo spazio interno dell’abi-
tazione con quello esterno, creando arredi che tro-
vano l’habitat ideale in terrazze coperte o giardini 
d’inverno, spazi connessi al ‘vivere’ la casa. Tutta la 
linea outdoor è coerente con l’idea del brand che da 
sempre punta sull’alta qualità dei materiali, cura del 
dettaglio, comfort e un linguaggio stilistico di lusso 
grazie ad una sapienza artigianale e Made in Italy che 
caratterizza ogni creazione dell’azienda di Mariano 
Comense. Pensata con intrecci fatti a mano in fibra 
sintetica e struttura in metallo verniciato a polvere, 
la collezione Marina (a destra e sotto) è composta da 
poltrone, divani, pouf e chaise longue componibili tra 
loro e sfoderabili quasi a volersi cambiare per fonder-
si nell’ambiente stesso. Infinity (in alto) è una seduta 
componibile, accostabile all’infinito, con struttura tu-
bolare e morbidi cuscini che la rendono confortevole, 
accogliente e di facile ambientazione. Tutte le colle-
zioni sono completate da tavoli, tavolini e comple-
menti d’arredo funzionali. www.rugiano.com

Rugiano’s outdoor collection stems from the idea 
of connecting indoor and outdoor spaces, creating 
furnishings that find the ideal habitat in patios or 
winter gardens, for better living the house. The entire 
outdoor collection is in line with the company’s 
founding idea, that has always focused on high 

quality materials, attention to detail, comfort and 
a luxuriant style language, based on craftsmanship 
and Italian expertise visible in every creation of the 
Mariano Comense-based company. Designed with 
handmade twines in synthetic fiber and structure in 
powder coated metal, the Marina collection includes 
armchairs, modular sofas, poufs and chaise longue 
with removable covers to blend with the surrounding 
space. The twines in warm yet decisive nuances 
are lightened by the small voids that create a play 
of light, shadow and air between them. Ininity is a 
modular seat, which can be approached infinitely, 
with a tubular structure with soft cushions that make 
it easy to set up. All the collections also include tables, 
coffee tables and functional furnishing accessories. 
www.rugiano.com



ABIMIS
La cucina Atelier di Abimis arreda la terrazza di una 
villa privata sul Lago di Costanza: in finitura satinata, 
è proposta in una versione dalla struttura compatta e 
organizzata per rendere possibili differenti modalità 
di cottura; sul top, oltre allo spazio di lavoro, trovano 
posto un piano a induzione e un american grill. Rea-
lizzata su misura, Atelier - interamente in acciaio AISI 
316, lega metallica che grazie all’aggiunta del molib-
deno risulta particolarmente adatta agli ambienti ric-
chi di salsedine - conserva le tipiche ante squadrate e 
un design essenziale e formale. Tutte le cucine outdo-
or di Abimis suggeriscono modalità differenti per per-
sonalizzare gli scenari, secondo i gusti e le esigenze 
del cliente, e per vivere la cucina in un equilibrio tra 
performance, comfort, durata e sicurezza. Photo cre-
dits: Accent Barbiero. abimis.com

Atelier kitchen by Abimis decorates the terrace of a 
private villa on Lake Constance: coming in a satin 
finish, it features a compact and organized structure 
that enables different cooking methods; on the 
worktop, in addition to the work top, there is an 
induction hob and an American grill. 
Custom-designed, Atelier - entirely in AISI 316 
steel, a metal alloy that, thanks to the addition 
of molybdenum, is particularly suitable for 
environments rich in salt - has the typical square 

doors and an essential and formal design. All 
Abimis outdoor kitchens suggest different ways to 
custom-design outdoor scenarios, according to the 
customer’s tastes and needs, and to experience the 
kitchen in a balance between performance, comfort, 
durability and safety. 
Photo credits: Accent Barbiero. 
abimis.com
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TALENTI
Ispirata alla mitologica imbarcazione in legno che con-
dusse Giasone e gli Argonauti tra le isole greche, alla 
ricerca del leggendario vello d’oro, la collezione Argo, 
disegnata dallo studio Ps+a Palomba Serafini Associati 
per Talenti, impreziosisce gli ambienti esterni con forme 
sobrie e raffinate, materiali innovativi e un’eleganza 
senza tempo. Argo offre soluzioni per qualsiasi esigenza: 
divani, tavoli e poltrone capaci di inserirsi con disinvoltu-
ra in ogni spazio. Il divano a tre posti si distingue per la 
seduta massiccia, per i fascioni laterali in legno, ma anche 
per la cuscinatura realizzata in quick dry foam. Con i suoi 
piedini a slitta, il divano appare sollevato. La stessa impo-
stazione caratterizza anche il divano Love Seat, in cui le 
linee avvolgenti dei braccioli si uniscono alla regolarità 
della seduta, mentre lo schienale è realizzato con corde 
sintetiche intrecciate. La struttura esterna che avvolge la 
seduta è realizzata con l’innovativo legno Accoya, uno 
dei protagonisti assoluti dell’intera collezione, materiale 
impiegato anche per i tavoli da pranzo, disponibili in di-
verse dimensioni, e per i tavolini da caffè. 
www.talentisrl.com

Inspired by the mythical ship that sailed amid the 
Greek islands in the quest for the golden fleece, 
the Argo collection, designed by the Ps + studio in 
Palomba Serafini Associati for Talenti, decorates the 
outdoor spaces with understated and refined style, 
innovative materials and timeless elegance. Argo is 
a family of products made up of sofas, poufs, and 
seats, capable of adapting in unique, chameleonic 
ways to outdoor spaces. The three seats sofa stands 
out for its massive seat or the wooden side bands, 

but also for the cushions made of quick dry foam. 
The sled feet make it appear raised as if suspended. 
The same concept also characterizes the Love Seat 
sofa, in which the enveloping lines of the armrests 
combine with the regularity of the seat, while the 
back has been made with interwoven synthetic 
ropes. The external structure that surrounds the 
seat is made of Accoya wood, one of the absolute 
protagonists of the entire collection, material used 
also for the tables and coffee tables, available in 
different sizes. www.talentisrl.com
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KE 
Innovazione, design ricercato, trasversalità dell’offerta ‘su-misura’ e delle soluzioni 
custom: questi sono i capisaldi dell’offerta KE - tra i principali player internazionali 
nel mondo delle schermature solari - che si amplia con la nuova pergola bioclimati-
ca con tetto impacchettabile a lame mobili KEDRY SKYLIFE. Il sistema è innovativo: 
con un unico movimento le lame ruotano e arretrano, in apertura e chiusura, con-
sentendo di esprimere al massimo il concetto di regolazione termica e luminosa. È 
personalizzabile con l’aggiunta di un’illuminazione interna oltre che con molteplici 
tipologie di chiusure, tra cui le nuove vetrate scorrevoli Line Glass. Può essere chiu-
sa sui lati con Vertika Prime, il sistema integrato di tende a caduta laterali e frontali 
e una varietà di tessuti (trasparenti, filtranti e oscuranti) per scegliere il livello di 
schermatura desiderato. www.keoutdoordesign.com

Continuous innovation and refined design, as well as the ability to offer completely 
customized solutions, are KE’s key features - major international player in the 
awnings and pergolas market - which has now added the new KEDRY SKYLIFE, a 
bioclimatic pergola with retractable, mobile blade roof. The system is innovative: 
with a single movement, the blades rotate and retract, when opening and closing, 
allowing thermal and light regulation to be maximally enhanced. It can be 
customized with the addition of internal lighting, as well as with multiple types of 
closing systems, including the new Line Glass sliding windows. Another desirable 
enclosure option is the Vertika Prime, an integrated system of drop screens that 
can be applied to all sides of the structure, with a large variety of fabric choices is 
available, including light-filtering, transparent and blackout fabrics, to reach the 
desired shielding level. www.keoutdoordesign.com    
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GABER 
Dal design di Favaretto & Partners per Gaber, la colle-
zione di sedute Nuta realizzata in tecnopolimero, dallo 
stile raffinato ed elegante e delicata nelle finiture, è 
adatta sia per ambientazioni indoor che outdoor. Carat-
terizzata da dimensioni generose, comfort ergonomico 
di livello superiore e squisite linee armoniosamente 
connesse distinguono ogni singola seduta nell’utilizzo, 
rendendola perfetta anche per periodi prolungati. Una 
sottile seduta imbottita, come gradito accessorio, com-
pleta la possibilità di poter abbinare i moderni colori 
dei polimeri con le più apprezzate collezioni di tessuti 
ed eco-pelli. Inoltre, la famiglia Nuta si ampia con lo 
sgabello disponibile in due altezze, il quale è realizzato 
in tecnopolimero, materiale che dona un effetto soft 
touch per un complemento adatto agli ambienti con-
tract e di collettività. www.gaber.it

Nuta is a collection of seating designed by Favaretto 
& Partners for Gaber, made of technopolymer, 
distinguished by a refined and elegant style, suitable 
for installations both indoors and out. Characterized 
by the generous dimensions, extreme ergonomic 
comfort, and exquisitely defined lines, harmoniously 
connected, which distinguish Nuta in use, even for 
prolonged periods. A thin padded seat, as a welcome 
accessory, completes the possibility of combining 
the modern polymer colors with the most popular 
collections of fabrics and faux leathers. In addition, 
the Nuta family was enriched with the stool coming 
in two heights, which is made of technopolymer, 
a material that gives a soft touch effect for a 
naccessory suitable for contract and community 
spaces. www.gaber.it
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SUNBRELLA
Tonalità vivaci o naturali, motivi jacquard o tinta unita, 
influenze bohémien o classiche, i tessuti Sunbrella® sono 
disponibili in tantissime finiture e in una vasta gamma di 
colori per offrire infinite possibilità progettuali. Che siano 
utilizzati per sedute, cuscini o tende, questi tessuti dona-
no agli spazi interni ed esterni eleganza e una personalità 
unica, in un gioco di combinazioni o stratificazioni. Estre-
mamente resistenti ai raggi UV e alle intemperie, i tessuti 
Sunbrella®, che uniscono performance e design, sono 
un punto di riferimento nel mondo dell’arredamento  
outdoor da oltre 50 anni. global.sunbrella.com

Vibrant or natural tones, jacquard or plain patterns, 
bohemian or classical influences, Sunbrella® fabrics 
are available in an endless number of finishes, in a 
wide range of colours to offer a considerable number 
of different design possibilities. Whether used for 
seats, cushions or curtains, the fabrics add fluidity 
to both indoor and outdoor spaces, and give them 
a sense of personality in a play of combination 
or layering. Extremely UV and weather resistant, 
Sunbrella® textiles, for over 50 years, have become 
a benchmark in the world of outdoor furnishing, 
integrating performance and design. 
global.sunbrella.com
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ZAFFERANO
LAMPES A PORTER 
Portare la luce ovunque, è questo il concetto di il-
luminazione, tra poesia ed emozione, di Zafferano - 
Lampes a Porter, i cui prodotti nascono dalla ricerca 
del designer veneziano Federico De Majo in una per-
fetta sinergia tra design e lavorazione del vetro. L’ap-
proccio innovativo di concept e di prodotto lo rende 
un marchio riconoscibile, con una sua forte identità 
sul mercato dell’illuminazione, decorativo e tecnico. 
Pencil è un elemento luminoso a batteria portatile e 
ricaricabile, disponibile in tre misure, che grazie agli 

accessori dedicati può diventare lampada da terra, 
tavolo, parete e a sospensione. Questo apparecchio 
luminoso è dotato di sistema di controllo elettronico 
per monitorare l’autonomia residua e garantire un 
flusso luminoso costante fino all’esaurimento della 
batteria; touch dimmer e funzione di selezione del-
la temperatura di colore della luce tra 2700-3350-
4000° Kelvin (bianco dinamico). A sinistra, foto di 
Francesco Esci, sotto, foto di Claudio Mainardi.
www.zafferanoitalia.com

Bringing light everywhere, this is the concept of 
lighting, between poetry and emotion, pursued by 
Zafferano - Lampes a Porter, whose products result 
from the research carried out by Venetian designer 
Federico De Majo, in a perfect synergy between 
design and glass processing. The innovative concept 
and product approach makes it a recognizable brand, 
with a strong identity in the decorative and technical 
lighting market. Pencil is a portable and rechargeable 
battery-operated lighting fixture, available in three 
sizes, that, thanks to the dedicated accessories, can 
become a floor, table, wall and suspension lamp. This 
lighting fixture is equipped with an electronic control 
system that monitors the remaining autonomy and 
ensures constant luminous flux until the battery runs 
out, touch dimmer and function for selecting light 
color temperature from among 2,700-3,350-4,000 K 
(dynamic white). Left, photo by Francesco Esci; below, 
photo by Claudio Mainardi. www.zafferanoitalia.com



REVER IN & OUT SOLUTION
La collezione outdoor Versilia, pensata dall’architetto 
e designer Marco Piva per Rever e ispirata ad un im-
maginario viaggio lungo la costa toscana, è perfetta 
per un totale momento di relax all’aperto, tra comfort, 
ergonomia e design. L’accogliente e iconico Daybed 
Viareggio si caratterizza per una struttura incisiva 
dettata dalla solida geometria metallica delle gambe 
che si estendono verso l’alto inglobando i sostegni 
delle grandi cuscinature sempre in metallo ma con tu-
bolari sottili e tondeggianti su cui sembrano fluttuare 
in modo ordinato gli intrecci di corde. È un’isola felice 
per vivere all’aria aperta. 
www.reversrl.it

The Versilia outdoor collection, designed by architect 
and designer Marco Piva for Rever and inspired 
by an imaginary journey on the coast of Tuscany, 
is perfect for a moment of total relaxation in the 
open air, characterized by comfort, ergonomics 
and design. The cozy and iconic Viareggio Daybed 
features an impactful structure given by the solid 
metal geometry of the legs that extend upwards 
incorporating the metal supports of the large 
cushions made of thin rounded tubular pieces on 
which braided ropes seem to float in an orderly 
manner. A happy island for life in the open air. 
www.reversrl.it
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PRATIC 
Evoluta, tecnologica e personalizzabile: è T-Hide la ten-
da a braccio estensibile, dotata di uno speciale sistema 
di tensione del braccio con movimentazione motoriz-
zata e sistema Connexoon che permette di avviarne il 
funzionamento tramite una app dedicata e comoda-
mente dal proprio smartphone. La struttura e il frontale 
sono razionalizzati in un unico box che contiene anche 
tessuto e componenti tecnici: intelligente accorgimento 
che, a tenda chiusa, ne valorizza il progetto architetto-
nico. Dalle dimensioni massime di 700 cm di lunghezza 
per una profondità di 400 che la rendono perfetta an-
che per risolvere le esigenze di copertura di hotel e spa-
zi comuni, T-Hide è studiata per l’installazione a parete. 
È dotata inoltre di volant frontale motorizzato e strip 
led con luce dimmerabile ad alto potere illuminante per 
garantire una suggestiva illuminazione dell’area sotto-
stante; un’altra importante novità Pratic per rispondere 
in modo intelligente alla necessità di punti luce sotto 
alla tenda oltre che di personalizzazione. www.pratic.it

Advanced, high-tech and customizable: T-Hide 
is the extensible arm awning, equipped with a 
special arm tensioning system with motorized 
movement and Connexoon system that allows you 
to start it via a dedicated app, simply from your 
smartphone. The structure and the front of the 
T-Hide arm awning are rationalized in a single box 
that contains fabrics and technical components: 
when closed, it enhances the architectural project. 
With dimensions that can reach 700 cm in length 
and 400 cm in width, making it perfect also for 
the roofing needs of hotels and communal spaces, 
T-Hide has been designed for wall installation. 
Moreover, it is equipped with a motorized front 
awning and dimmable high power LED strip to 
ensure impressive lighting of the area below; 
another Pratic novelty, which intelligently meets 
the need for light underneath the canvas and 
customize. www.pratic.it
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UNOPIÙ
Moderna e romantica, con quel suo gusto neoclassi-
co, LES ARCS - collezione progettata in collaborazione 
con Meneghello Paolelli Associati nel 2014 - amplia 
la gamma di prodotti ma viene anche ripensata nel 
materiale e nella forma. Per i nuovi prodotti, una pol-
troncina, un divanetto e un tavolo rotondo, è stato 
scelto l’alluminio, un materiale estremamente legge-
ro e riciclabile, efficiente e duttile, dalle caratteristi-
che contemporanee e di eco-compatibilità. La grande 
qualità delle finiture fa di LES ARCS una linea straor-
dinariamente ricercata ma al tempo stesso fresca e 
colorata: è infatti possibile scegliere tra una palette 
colori di ben 7 nuance. La missione di Unopiù, azienda 
leader nella produzione di arredi e accessori di design 
per esterni nata nel cuore della Tuscia, è quella di ar-
redare ogni spazio outdoor con la cura e la passione 
che vengono dedicate agli interni, offrendo un ‘total 
look’ per qualsiasi tipo di ambiente. 
www.unopiu.com

Modern and romantic, with a neoclassical flair, 
LES ARCS – a collection designed in collaboration 
with Meneghello Paolelli Associati in 2014 – 
extends it product range and is redesigned 
in terms of materials and forms. For the new 
products, a small armchair, a small sofa and 
a round table, aluminum has been chosen: an 

extremely light and recyclable material, efficient 
and ductile, contemporary and eco-friendly. 
The high-quality finishes make LES ARCS an 
extraordinarily refined line that is also fresh and 
colorful as it is possible to choose from among 7 
colors. The mission of Unopiù, a leading company 

in the production of design outdoor furniture and 
accessories born in the heart of the Tuscia region, 
is to furnish every outdoor space with the same 
care and passion that are usually dedicated to 
indoor spaces, offering a total look for any type of 
environment. www.unopiu.com

138

VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESI

VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESI

27

CORRADI
Per celebrare il successo di Pergotenda® Millenium®, la prima pergola addossata in 
alluminio che debuttava sul mercato nel 2008, Corradi ha realizzato Millenium® Celeb, 
con un restyling degno di un grande brand; dal 1978 realizza soluzioni per l’esterno che 
non sono semplici coperture, ma spazi da vivere, tra funzionalità ed estetica, resistenza 
ed eleganza, design Made in Italy e lifestyle. Questo è un restyling non solo nello stile 
ma anche nelle funzionalità, per un modello che vuole essere protagonista dell’outdoor 
che verrà, grazie anche a un’ampia gamma di complementi di serie: non optional, ma 
elementi distintivi che rendono questa Pergotenda® Corradi vera espressione del ‘de-
sign delle meraviglie’. Le nuove linee prendono spunto dalla collaborazione con IAAD 
(Istituto d’Arte Applicata & Design) di Torino, dove giovani designer di prodotto hanno 
dato il loro contributo di idee, poi sviluppate in Corradi, grazie alle competenze dei 
tecnici e dell’ufficio Ricerca e Sviluppo. 
www.corradi.eu

To celebrate the success of Pergotenda® Millenium®, the first retractable roof pergola, 
debuted on the market in 2008, Corradi created Millenium® Celeb, a redesign that 
pays homage to an icon of outdoor covers. Since 1978, Corradi has been designing and 
creating solutions for outdoor furniture. Not just covers, but spaces to live in, that are 
capable of combining functionality and beauty, durability and elegance, a Italian design 
and lifestyle. Restyling not only of its look: this model wants to play a starring role in 
the outdoor space, also thanks to a wide range of standard accessories, not extras but 
rather distinctive elements that make this Corradi Pergotenda® a true expression of 
“enchanting design”. The new lines are inspired by a collaboration with IAAD (Institute 
of Applied Art & Design) of Turin, where young product designers have contributed 
with their ideas that were then developed by Corradi, thanks to the skills of technicians 
and the Research and Development department.  
www.corradi.eu
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Sempre più performanti le superfici adatte ad essere utilizzate in 
ambiente cucina, per piani di lavoro, rivestimenti e pavimenti. Che 
siano naturali, trattate con sostanze che le rendono impermeabili, 
resistenti ad agenti chimici e antigraffio, o che siano il risultato 
di miscele ottenute da prodotti totalmente naturali o di sintesi, 
grande attenzione è data anche alla parte estetica. Il piccolo 
reportage dedicato a questa categoria di prodotti è arricchito dalla 
presentazione del concorso proposto da Signature Kitchen Suite 
che, attraverso soluzioni di qualità superiore, permette di cucinare 
nel modo migliore e con la massima flessibilità, rispettando il cibo 
in ogni sua forma. 

The kitchen finished - used for countertops, wall coverings and 
floors - are increasingly performing. Whether they are natural, 
processed with substances that make them waterproof, resistant 
to chemical agents and scratch-resistant, or whether they are 
the result of mixtures obtained from totally natural or synthetic 
products, great attention is always paid to the aesthetic part.
This brief report focused on this kind of products, is enriched 
by the presentation of the competition organized by Signature 
Kitchen Suite which, through top quality solutions, allows you to 
cook in the best way and with maximum flexibility, enhancing 
every kind of food.

a cura di Laura Galimberti
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BRAND NEW

COSENTINO
Gruppo Cosentino, leader mondiale nella produzione 
e distribuzione di superfici innovative per il mondo 
dell’architettura e del design, arricchisce la linea di 
pietre naturali protette Sensa by Cosentino® con 5 
nuove proposte: Siberia, Platino, Vancouver, Silver 
Grey e Graphite Grey.
I nuovi prodotti in quarzite e granito - quattro prove-
nienti dal Brasile e uno dall’India - sono stati accurata-
mente selezionati seguendo due criteri: la composizio-
ne e la resistenza alle macchie. Siberia si caratterizza 
per il fondo bianco, arricchito da piccole macchie nere; 
Platino ha una composizione minerale che ricorda il 
movimento delle onde dell’oceano; Vancouver, dal 
fondo bianco, offre una grande varietà di venature più 
o meno spesse, strette, larghe, intrecciate o separate; 
Silver Grey, dura e uniforme, ha venature bianche che 
corrono in orizzontale sulla base grigio scuro; Graphite 
Grey, proveniente dall’India, è dotato di una personali-
tà e di una ricchezza cromatica davvero uniche.
Grazie alla rivoluzionaria protezione Senguard NK, 
inoltre, tutte le proposte garantiscono elevata resisten-
za contro le macchie, anche quelle causate da sostanze 
acide aggressive, e contro i graffi. Non richiedono una 
particolare manutenzione quotidiana e sono adatte ad 
applicazioni sia interne che esterne, come piani di lavo-
ro, pavimenti, rivestimenti e facciate.
www.cosentino.com 

Cosentino Group, leader in the production 
and distribution of innovative surfaces for the 
architecture and design world, enriches the Sensa 
by Cosentino® line of protected natural stones with 
five new products: Siberia, Platinum, Vancouver, 
Silver Gray and Graphite Gray.
The new products in quartzite and granite - four 
from Brazil and one from India - have been carefully 
selected basing on two standards: composition and 
stain resistance. Siberia is characterized by a white 
background, enriched by small  black speckles; 
Platinum has a mineral composition that recalls the 
movement of ocean waves; Vancouver, on white 
backdrop, offers a great variety of more or less 
thick, narrow, wide, intertwined or separate veins; 
Silver Gray, hard and uniform, has white veins that 
run horizontally on the dark gray base; Graphite 
Gray, from India, has a truly unique character and 
chromatic richness.
Moreover, thanks to the revolutionary Senguard NK 
protection, all the products ensure high resistance 
against stains, even those caused by aggressive 
acid substances, and against scratches. They do not 
require particular daily maintenance and are suitable 
for both indoor and outdoor use, such as kitchen 
countertops, floors, walls and facades.
www.cosentino.com
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IRIS CERAMICA
FreeHand di Iris Ceramica è la nuova collezione di 
rivestimenti in semigres che, grazie alla sua compo-
nente decorativa e alla possibilità di mixare i colori, 
è adatta per progettare ambienti dal sapore vintage, 
oltre che contemporaneo. 
La palette colori offre una tavolozza cromatica pastel-
lo che dai neutri White, Black e Grey esplora, attra-
verso delicati gradienti, i toni Green, Blue, Brown e 
Yellow, consentendo molteplici schemi di posa. Le su-
perfici, stonalizzate, presentano variazioni che dona-
no profondità alle pareti attraverso colori stemperati 
e vissuti dal tempo. I decori Hand Decor e Flor Decor, 
come nella tecnica pittorica dell’acquerello, sembra-
no sfumati con l’acqua e danno vita, con pennellate 
leggere, a delicati motivi floreali o stilizzati grafismi.
La collezione è proposta nel formato 20x20 cm e ca-
ratterizzata da superfici cerose. 
www.irisceramica.it 

FreeHand by Iris Ceramica is the latest collection of 
semigres wall tiles which, thanks to its decorative 
features and the possibility of mixing colors, is 
perfectly suited to both a vintage or contemporary 
look. The color palette offers pale nuances ranging 
from neutral White, Black
and Gray and explores, through delicate gradients, 
the Green, Blue, Brown and Yellow tones,
allowing multiple laying patterns. The shading 

SAVIOLA    
Le superfici di Saviola, azienda dell’omonimo gruppo, produttore di pannelli ecolo-
gici, sono il frutto della ricerca continua attuata sull’onda dell’innovazione nell’in-
terior design. Pannello, laminati e bordi sono le combinazioni Saviola per ‘vestire’ 
la cucina con arredi dal cuore ‘green’. Il pannello ecologico, ottenuto con legno ri-
ciclato al 100%, permette abbinamenti differenti e applicazioni versatili grazie alle 
linee specifiche dell’azienda che si ispirano a marmi, legni, pietre, tessuti, metalli. 
A disposizione per il cliente, l’architetto, l’arredatore, c’è la più ampia collezione 
capace di soddisfare stili, proposte, gusti differenti attraverso decorativi continua-
mente in linea con le tendenze. Una scelta che fa anche bene all’ambiente perché 
nessun albero viene abbattuto per la produzione del pannello: chi sceglie Saviola 
sceglie la sostenibilità e l’ecotecnologia. 
www.saviola.com 

Saviola surfaces, brand of the homonymous manufacturer of ecological panels, 
are the result of restless research carried out starting from innovation in interior 
design industry. Panel, laminates and backsplashes are Saviola’s combinations 
to ‘dress’ the kitchen with furnishings with a ‘green’ heart. The ecological panel, 
made with 100% recycled wood, allows different combinations and versatile 
applications thanks to the specific lines of the company that are inspired by 
marbles, woods, stones, fabrics, metals. Customers, architects, interior designers, 
have at their disposal the widest collection capable of satisfying different styles, 
proposals, tastes through decorations that are always in line with new trends. 
A good choice for the environment too, because no trees are cut down for the 
production of the panel: those who choose Saviola choose sustainability and 
eco-technology. www.saviola.com

surfaces feature variations that add depth to the 
walls through colors softened and time worn. 
The Hand Decor and Flor Decor decors, as in the 
watercolor painting technique, seem to be shaded 
with water and result, with light brushstrokes, to 
delicate flower patterns or stylized graphic elements. 
The collection comes in the 20x20 cm size and 
characterized by waxy surfaces.
www.irisceramica.it



144

LAPITEC
Ideali per l’impiego anche in cucina, dove la totale assenza di porosità della superficie 
si rivela ideale in termini di igiene, di facilità di manutenzione e possibilità di contatto 
diretto con l’acqua e gli alimenti, le lastre di Lapitec, sono realizzate ‘a tutta massa’ con 
una tecnologia innovativa supportata da 25 brevetti, sono lunghe fino a 3365 mm e 
larghe 1500 mm, e  disponibili in 3 collezioni, 17 nuance e 7 texture superficiali.
Il materiale è il risultato di una miscela di minerali 100% naturali e nella sua composi-
zione non sono presenti resine o derivati del petrolio che possano essere nocivi per la 
salute. Oltre alle nuance e texture superficiali, Lapitec offre ampie possibilità di custo-
mizzazione: può essere facilmente inciso, tagliato, fresato per creare canali di scolo, inte-
grare livelli complanari e tecnologie proprie della ristorazione professionale, come scal-
davivande sotto top, il piano rinfrescato per le bottiglie e gli elettrodomestici a induzione. 
Inalterabile, resistente agli agenti chimici, ai raggi UV, agli urti e ai graffi, la pietra sinte-
rizzata non assorbe acqua e impedisce l’annidarsi di sporco, muffe e batteri. 
Lapitec nasce in Veneto nel 1989 dopo oltre vent’anni di ricerca scientifica, test e certi-
ficazioni, ed è oggi presente in oltre 70 paesi nel mondo con un materiale 100% Made 
in Italy, bello ed esclusivo oltre che dalla vocazione sostenibile, sia nelle materie prime 
impiegate sia nelle differenti fasi del processo produttivo. 
www.lapitec.com

Ideal for use also inside your kitchen, thanks to its non-porous surface which 
is perfect in terms of hygiene, ease of maintenance and the possibility of direct 
contact with water and food, the Lapitec slabs are made ‘full body’ with an 
innovative technology based on 25 patents, are up to 3,365 mm long and 1,500 
mm wide, and come in 3 collections, 17 shades and 7 surface textures.
The material is the result of a blend of 100% natural minerals, and in this mixture 
there are no resins or toxic petroleum derivatives. In addition to the nuances and 
surface textures, Lapitec offers wide customization possibilities: it can be easily 
engraved, cut, milled to create drains, integrate coplanar levels and technologies 
typical of professional catering, such as warming plates under the top, the cooled 
top for bottles and induction appliances.Unalterable, resistant to chemicals, 
UV rays, shocks and scratches, the sintered stone does not absorb water and 
prevents the nesting of dirt, mold and bacteria.
Lapitec was established in Veneto in 1989 after over twenty years of scientific 
research, tests and certifications, and is now present in over 70 countries 
around the world with a 100% Italian, beautiful and exclusive material, with 
a sustainable character, both for the raw materials used both in the different 
phases of the production process.
www.lapitec.com

BRAND NEW
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GRUPPO PURICELLI
Gruppo Puricelli – protagonista da oltre 70 anni nel 
settore delle superfici decorative e di rivestimento – 
presenta sul mercato Morematt, una famiglia di pro-
dotti classificabile come anti-impronta per eccellenza 
con finitura super opaca. 
La collezione è realizzata con un nuovo polimero rivolu-
zionario a base acrilica che viene indurito con un proces-
so in cui la resina utilizzata per solidificare ha bisogno di 
un bombardamento di elettroni. Si tratta di una tecno-
logia molto particolare che conferisce, oltre alle carat-
teristiche estetiche (anti-impronta, antiriflettente super 
opaca) anche un’altissima resistenza superficiale rispet-
to al prodotto classico in termini di prestazioni antigraf-
fio, antiabrasione, resistenza al calore ed antibatteriche 
rendendolo inoltre idoneo per il contatto con il cibo.   
Phenol-free, è disponibile in due categorie, Morematt 
Ghost e Morematt HR (high resistance), con perfor-
mance estremamente elevate, per applicazioni oriz-
zontali e verticali.
Morematt si declina secondo le tendenze cromatiche del 
momento ma può anche essere personalizzabile, ren-
dendo semplice e flessibile la fruizione del prodotto per 
architetti, designer e progettisti nel mondo del contract.
www.puricelli.it 

For more than 70 years, the PURICELLI GROUP has 
represented an Italian excellence of decorative 
surfaces for internal and external covering on the 
market. It now presents Morematt, a family of 
products that can be classified as anti-fingerprint par 
excellence with a super matt finish.
The collection is made with cutting-edge new acrylic-
based polymer that is hardened through a process 
where the resin used to solidify needs an electron 
beam curing. This is a very particular technology 
that gives, in addition to the aesthetic features 
(anti-fingerprint, super matt anti-reflective) also a 
very high surface resistance compared to classic 
products in terms of anti-scratch, anti-abrasion, heat 
resistance and antibacterial performance, making 
it also suitable for contact with food. Phenol-free, 
it comes in two categories, Morematt Ghost and 
Morematt HR (high resistance), with extremely high 
performance, for horizontal and vertical applications. 
Morematt is available according to the color trends 
but can also be customized, making this product 
simple and flexible for architects, designers and 
planners in the contract world.
www.puricelli.it

ACL
ACL (A Cimenteira do Louro), azienda con sede in Por-
togallo, da oltre quattro decenni realizza pavimenti e 
rivestimenti in calcestruzzo di alta qualità attraverso 
prodotti che offrono raffinatezza, comfort e una forte 
esperienza sensoriale. 
Tra i nuovi rivestimenti murali che il marchio pre-
senta, Hexa rappresenta un vero e proprio omaggio 
all’Art Déco grazie al suo motivo geometrico a squa-
me esagonali, da vivere all’interno e all’esterno della 
casa, e l’effetto tridimensionale, una delle caratteristi-
che forti dei rivestimenti ACL, che nasce da una felice 

ACL (A Cimenteira do Louro), for over 40 years this 
renowned Portuguese family-owned company has been 
producing a wide range of premium concrete products 
which offer refinement, comfort and the utmost sense 
experience. Among the new wall coverings presented by 
the company, Hexa is a real tribute to Art Déco thanks 
to its geometric pattern with hexagonal squamas, to 
be lived in and out, and the three-dimensional effect, 
which is one of the main features of ACL coatings, the 
result of cutting-edge technology, high quality and 
creativity, high sensitivity and experience in the fields 
of design and architecture. ACL makes use of the most 
advanced technologies to recreate and ennoble natural 
materials. The three-dimensional effect and the perfect 
reproduction of colors and textures of the natural 
elements of the Portuguese landscape, such as cork, 
stone and wood, express the performative and aesthetic 
excellence of this company from the North of Portugal.
www.aclweb.pt 

sinergia tra tecnologia d’avanguardia, alta qualità e 
creatività, frutto di elevata sensibilità ed esperienza 
nei campi del design e dell’architettura. 
ACL utilizza tecnologie all’avanguardia per ricreare e 
nobilitare materiali naturali. La tridimensionalità e la 
perfetta imitazione dei colori e delle consistenze degli 
elementi naturali, presenti nel paesaggio portoghe-
se, come il sughero, la pietra e il legno, definiscono 
l’eccellenza performativa ed estetica dell’azienda del 
Nord del Portogallo. 
www.aclweb.pt 
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BRAND NEW

CLEAF
Cleaf, azienda italiana che produce superfici e solu-
zioni innovative per il settore dell’arredo e dell’inte-
rior design, come pannelli nobilitati, laminati e bordi, 
interamente sviluppati all’interno dei siti produttivi in 
Brianza, propone ben tre nuove finiture, che ne arric-
chiscono la già ampia gamma. 

NEOLITH
Nato nell’ultimo decennio, Neolith® fa parte di una 
rivoluzionaria categoria di prodotti che rispondono 
alle necessità architettoniche e di design più elevate. 
Non appartiene ai materiali tradizionali come ceramica 
o grés porcellanato, ma viene definito pietra sinterizzata, 
costituito da minerali provenienti dal granito che con-
feriscono durezza e forza al prodotto, minerali derivanti 
dal vetro e dal silicio che danno stabilità chimica e ossidi 
naturali per le proprietà cromatiche.                     
Neolith® è dunque un materiale ideale per il rivestimen-
to di qualsiasi superficie a uso professionale o residen-
ziale ed è attualmente tra i più sicuri e igienici, senza 
penalizzazione di prestazioni ed effetto estetico. In par-
ticolare, in ambito cucina, è usato solitamente per ban-
coni, ante e lavelli, ma non ci sono limiti alla fantasia. 
Con la pandemia, inoltre, gli usi della cucina si sono 
evoluti, assumendo il ruolo di ufficio per il telelavoro, 
asilo nido, scuola domestica e ristorante allo stesso 
tempo. Ed è per questo motivo che Neolith presenta 
gli stili e i temi più seducenti per l’anno in corso, rive-
lando quelli che non dovrebbero sfuggire per nessuna 
ragione al radar del design. 
www.neolith.com

Established about ten years ago, Neolith®  is 
part of a revolutionary category of products 
that meet the needs and demands of the 
architecture and interior design sectors. It is not 
at all what is known as traditional ceramic or 
stoneware, but it is the so-called Sintered Stone, 
consisting of minerals from granite, such as 
quartz and feldspar, which provide the product 

La finitura Lacca riproduce l’effetto della laccatura, in-
tesa come la verniciatura che utilizza la lacca, vernice 
coprente colorata che nasconde le venature del legno. 
L’aspetto opaco la rende estremamente elegante.
La finitura Corteccia ridefinisce l’eleganza dell’essen-
za castagno, considerato il simbolo della previdenza, 
in quanto in grado di nutrire, come un buon genitore, 
i suoi figli per tutto l’inverno. 
La finitura Riga, infine, si ispira alle linee parallele che si 
trovano in architettura e in natura. L’alternanza del pas-
so negativo e positivo esprime tridimensionalità, il poro 
appena accennato un aspetto classico. 
www.cleaf.it                                            

Cleaf, an Italian company producing innovative 
surfaces and solutions for the furniture and interior 
design industries, faced panels, laminates and edges 
exclusively manufactured at production sites in 
Brianza, proposes three new finishes which enrich its 
wide product range.
The Lacca texture reproduces the effect of 
lacquering, intended as the painting that uses 
lacquer, a colored covering paint that hides 
the grain of the wood. The matt look makes it 
extremely elegant.
Corteccia texture redefines the elegance of the 
chestnut wood., considered the symbol of foresight, 

as it was able to feed, like a good parent, his 
children throughout the winter.
Finally, Riga texture is inspired by the parallel lines 
found in architecture and nature. The alternation of 
the negative and positive pace expresses three-
dimensionality, the pore just hinted gives a classic 
look. www.cleaf.it         

countertops, doors and sinks, but there are no 
limits to the imagination. Furthermore, with the 
pandemic, the kitchen space has evolved, hosting 
home office, nursery, home school and restaurant at 
the same time. For this reason, Neolith presents the 
most appealing styles and themes for the current 
year, revealing those that should not escape the 
design radar. www.neolith.com

with hardness and strength, minerals from glass 
and silica, that provide chemical stability, and 
natural oxides that offer chromatic properties.                                                                                                                                      
Neolith® is therefore the best material for covering 
any surface for commercial or residential use, and 
is currently one of the safest and most hygienic, 
without affecting performance and aesthetic effect. 
In particular, in the kitchen, it is usually used for 
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SKS DE-SIGN CONTEST 
LA RIVOLUZIONE DELLA CASA INIZIA IN CUCINA
THE REVOLUTION OF THE HOME BEGINS IN THE KITCHEN
di Francesca De Ponti

Signature Kitchen Suite lancia il concorso 
rivolto ad architetti e studenti di 
architettura che invita a ripensare il ruolo 
della cucina nell’ambiente domestico. 
Iscrizioni fino al 30 giugno 2021. Annuncio 
dei vincitori a settembre.

Signature Kitchen Suite launches the 
competition for architects and architecture 
students that invites them to reconsider the 
role of the kitchen in the home environment. 
Application until 30 June 2021. Winners will 
be announced in September.

Signature Kitchen Suite, il nuovo marchio di elettrodo-
mestici da incasso top di gamma parte del gruppo LG 
Electronics, annuncia l’apertura delle candidature per SKS 
DE-SIGN CONTEST – La rivoluzione della casa inizia in 
cucina,  concorso che invita a ripensare al ruolo della 
cucina all’interno della casa, anche alla luce dei recenti 
cambiamenti accelerati dall’emergenza sanitaria. Rivolto 
agli architetti iscritti all’albo e agli studenti di architettu-
ra o interior design all’ultimo anno, residenti in Italia, il 
concorso rispecchia i tre elementi del DNA di Signature 
Kitchen Suite, ovvero innovazione, design e filosofia 
del True to Food. Invita dunque i partecipanti a proporre 
un progetto originale di come dovrebbe essere la cucina 
ideale del tempo presente e futuro, che sia comprensi-
vo di almeno due elettrodomestici Signature Kitchen 
Suite. Gli elaborati, da presentare iscrivendosi tramite il 
sito www.sksdesigncontest.it entro il 30 giugno, saran-
no valutati da una giuria d’eccezione, in cui siedono Gil-
da Bojardi, direttore responsabile della rivista INTERNI; 
Maria Santi, Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Milano; Fabio Calvi e Paolo Brambilla, 
architetti e designer; Imma Forino, professore ordinario 
di Architettura degli Interni e Allestimento al Politecnico 
di Milano, autrice del volume “La cucina. Storia cultura-
le di un luogo domestico”, edito da Einaudi nel 2019, e 
Manuela Ricci, marketing manager di Signature Kitchen 
Suite nonché responsabile di tutte le attività di comunica-
zione del brand in Italia. www.sksdesigncontest.it

Signature Kitchen Suite, the new top-of-the-range 
built-in appliances line, t from the LG Electronics group, 
announces the opening of applications for SKS De-Sign 
Contest / The revolution of the home begins in the 
kitchen, a competition aimed at rethinking the role of 
this environment within the home, also considering the 
changes due to health emergency. Aimed at architects 
registered in the register and architecture or interior 
design students in the last year, resident in our country, 
the contest summarizes the three key elements of 
the brand’s DNA: innovation, design and the True to 
Food philosophy. It therefore invites competitors to 
present an original project of how the ideal, today 
and future’s kitchen should be, which includes at least 
two Signature Kitchen Suite appliances. The works, 
to be submitted by registering through the site www.
sksdesigncontest.it by 30 June, will be judged by a 
jury composed of: Gilda Bojardi, editor-in-chief of the 
Interni magazine; Maria Santi, Director of the Order 
of Architects of the Province of Milan; Fabio Calvi 
and Paolo Brambilla, architects and designers; Imma 
Forino, Full Professor of Architecture of the Interior 
and Set-up at the Politecnico di Milano author of “The 
kitchen. Cultural history of a domestic place” published 
by Einaudi in 2019,and Manuela Ricci, marketing 
manager of Signature Kitchen Suite and responsible for 
all the communication campaigns in Italy. For further 
information: www.sksdesigncontest.it 
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L’andar per mare ha sempre rappresentato per l’uomo 
un’attrattiva irrinunciabile. Oggi, più che mai, solcare le 
onde in piena sicurezza, a contatto con la natura e in ambienti 
estremamente confortevoli, è possibile grazie ai layout 
e alle tecnologie completamente innovative di grandi super 
yacht dagli interior design stupefacenti.

Going to sea has always strongly attracted many people. 
Today, more than ever, sailing the waves in complete safety, 
in contact with nature and in extremely comfortable 
spaces, is possible thanks to absolutely innovative layouts 
and technologies of large super yachts with amazing 
interior designs.

TRASFORMABILE 
FLESSIBILE 
SENSORIALE 
TRANSFORMABLE 
FLEXIBLE 
SENSORIAL 
di Laura Galimberti
foto Alberto Strada

Alla sua prima collaborazione con il 
mondo della nautica, Patricia Urquiola 
interpreta gli interni del nuovo yacht 
della linea SD di Sanlorenzo. Gli esterni 
sono di Zuccon International Project.

In her first collaboration within the 
nautical world, Patricia Urquiola designs 
thee interiors of the new yacht of 
Sanlorenzo’s SD line. Exteriors by Zuccon 
International Project.

SD96  è un modello di 28 metri 
di lunghezza, strutturato su tre 
ponti ma con proporzioni eleganti 
e leggere. Come tutta la linea 
SD, si ispira stilisticamente ai 
transatlantici degli anni ’30. 

SD96, 28-meter long, has three 
decks and elegant and light 
proportions. Such as the whole SD 
line, it is stylistically inspired by the 
ocean liners of the 1930s. 
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Dopo Dordoni, Citterio e Lissoni, proseguendo nel percor-
so che da anni la lega strettamente al mondo del design, 
Sanlorenzo ha recentemente avviato una nuova collabo-
razione con Patricia Urquiola.
SD96 è l’entry level della storica linea di yacht semidislo-
canti SD di Sanlorenzo, un modello di 28 metri di lunghez-
za, naturale evoluzione di SD92, prodotto di successo del 
cantiere di cui ne mantiene la coerenza stilistica. Gli yacht 
della flotta SD, strutturati su tre ponti, ma con proporzioni 
particolarmente eleganti e leggere, esattamente come su 
quelli a due ponti, si ispirano alle linee dei transatlanti-
ci degli anni ’30, riproponendo quel preciso concetto di 
eleganza. L’obiettivo perseguito da Zuccon International 
Projects, che firma il progetto delle linee esterne di queste 
barche, è infatti quello di non perdere mai di vista l’equi-
librio volumetrico dei segni che contribuiscono ad armo-
nizzare le proporzioni, oltre che dare solidità e continuità 
alla storia del cantiere.
Il concetto di flessibilità e modularità, che permea il pro-
getto di SD96, detta invece il ritmo degli spazi interni pro-
gettati da Urquiola, che ne interpreta l’interior all’insegna 
della trasformabilità. Uno spazio fluido in cui emerge lo 
stile distintivo dell’architetta che combina un approccio 
minimalista con un mix di materiali selezionatissimi che 
richiamano il mare, facendo dialogare stili e arredi diffe-
renti attraverso la ricerca di sensorialità materica e cura 
del dettaglio.
Il primo ambiente living situato nel main deck, caratteriz-
zato da pareti in rovere cannettato e pavimenti a scelta 
in parquet, è un vero e proprio esempio del concetto di 
modularità; può infatti ampliare la propria funzionalità 
allestendo, all’occorrenza, un tavolo da pranzo per 10 
persone, altrimenti celato all’interno di una panca di fron-

te al divano. Si passa poi alla scala centrale, in acciaio 
bronzato e legno e racchiusa in un guscio in travertino, 
pensata per raggiungere gli altri due ponti, punto focale 
ed iconico che collega tutti i piani e divide gli spazi grazie 
a uno screen in metal mesh. Spostandosi sull’upper deck 
troviamo la Sky lounge, con finestrature completamente 
apribili che grazie ad arredi modulari può essere utiliz-
zata come salotto, zona dining o cinema. La continuità 
di finiture tra interno ed esterno, come il pavimento in 

parquet con pattern Biscuit crea un ambiente unico con il 
fly bridge anch’esso utilizzabile, a scelta, come lounge o 
zona pranzo all’aperto grazie al coffee table convertibile 
in tavolo dining.
Il principio della flessibilità torna nel lower deck dove il 
salotto è totalmente trasformabile: chiudendo un sistema 
di pannelli scorrevoli si crea infatti una cabina VIP con 
bagno. Allo stesso livello, sono disponibili inoltre due 
cabine per gli ospiti mentre sul main deck è posta la ca-
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bina armatoriale. Molto più ampia in larghezza rispetto 
a quelle proposte su yacht di simili metrature, presenta 
grandi finestrature che, insieme alla parete in vetro con 
motivo Liquefy che richiama il mare, creano una sensa-
zione di continuità con l’ambiente circostante. Il bagno in 
travertino con pareti in legno cannettato accoppiato con 
uno specchio bronzato amplifica questa sensazione in un 
gioco di preziosi riflessi.
Fondamentale nel progetto di interior è, inoltre, la scelta 
di arredi realizzati da aziende che rappresentano l’eccel-
lenza del design internazionale e che hanno studiato so-
luzioni ad hoc, adattando i propri prodotti nelle caratteri-
stiche tecniche, nei materiali e nelle soluzioni costruttive 
alle esigenze progettuali.
www.sanlorenzoyacht.com
www.patriciaurquiola.com

Il salone sul main deck. In primo 
piano, tra gli arredi: qui a sinistra, 
poltrona Back Wing di Urquiola 
e tavolino Reaction Poetique di 
Hayon per Cassina; sopra, poltrona 
Woodline di Marco Zanuso e Table 
a Plateau Interchangeable di 
Perriand per Cassina. Pagina accanto, 
riconoscibili sui deck: in alto, divani 
Anatra Sofa di Urquiola per Janus 
et Cie; sotto, poltrone Husk per B&B 
Italia e tavolini Mesh per Kettal, 
entrambi di Urquiola.

The living room on the main deck. In 
the foreground, among the furnishings 
- left, Back Wing armchair by Urquiola 
and Reaction Poetique coffee table by 
Hayon for Cassina; above, Woodline 
armchair by Marco Zanuso and Table 
a Plateau Interchangeable by Perriand 
for Cassina. Opposite page, you can 
see on the decks: top, Anatra Sofa 
sofas by Urquiola for Janus et Cie; 
bottom, Husk armchairs for B&B Italia 
and Mesh coffee tables for Kettal, 
both by Urquiola.
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After Dordoni, Citterio and Lissoni, continuing the 
path which has closely linked it for years to the 
design world, Sanlorenzo has recently started a new 
collaboration with Patricia Urquiola.
SD96 is the entry level model of Sanlorenzo’s historic 
semi-displacement SD yacht line, a 28-meter-long 
model that will replace the SD92, another of the 
shipyard’s success stories, that stylish hallmark 
that has always distinguished the yard. Like all the 
models in the line, the SD96 is built on three bridges, 
but thanks to the carefully studied proportions and 
the great balance, exactly as those on two bridges, is 
inspired by transatlantic from the Thirties, ensuring 
the same concept of elegance. The aim sought by 
Zuccon International Projects, which designed the 
external lines, is actually pursuing the volumetric 
balance of the stylistic features, which contribute 
to harmonizing the proportions, in compliance with 
such a deeply-rooted, indispensable and solid brand 
image. The concept of flexibility and modularity, 
which defines the SD96 project, decided the flow 
of the interior spaces designed by Patricia Urquiola, 
with transformability taking centre stage. A flowing 
space in which the distinctive style of the Spanish 
architect and designer blossoms and blooms, 
combining a minimalist approach with a mix of 
carefully selected materials that summon forth 
thoughts of the sea, connecting different styles and 
furnishings via her search for material sensibility and 
attention to detail. The principal living area located 
on the main deck, characterized by cannulated 
oak panelled walls and parquet flooring, is a true 
example of the concept of modularity; it’s function 

can in fact be increased by setting up, if necessary, 
a dining table for 10 people, cleverly folded away 
inside a bench in front of the sofa. We then move on 
to the central staircase, in bronzed steel and wood 
and enclosed in a travertine shell, it is designed to 
reach the other two bridges, and is a focal and iconic 
point that connects all the floors and also serves to 
divide the areas via a metal mesh screen. Moving 
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on to the upper deck we find the Sky lounge, with 
fully opening windows that can be used as a living 
room, dining area or cinema thanks to modular 
furniture. The uniformity of finishes between interior 
and exterior, such as the parquet floor with Biscuit 
pattern, creates a unique environment with the 
fly bridge, which can also be used as a lounge or 
outdoor dining area thanks to the coffee table which 
can be converted to a dining table if desired.
The principle of flexibility returns to the lower deck 
where the living room can be totally transformed 
by closing a system of sliding panels, creating a VIP 
cabin with bathroom. On the same level, there are 
also two guest cabins, while the owner’s cabin is 
located on the main deck. Much wider in width than 
those proposed on yachts of similar sizes, it has large 
windows which, together with the glass wall with 
a Liquefy motif that recalls the sea, create a feeling 
of continuity with the surrounding environment. The 
travertine bathroom with ribbed glass walls coupled 
with a bronzed mirror amplifies this feeling in a 
game of pleasant reflections.
The choice of furnishings made by companies that 
symbolize the excellence of international design 
and that have studied ad hoc solutions, where 
necessary adapting their products to the technical 
characteristics, materials and constructive solutions 
to fit our design requirements is also fundamental to 
our interior design.
www.sanlorenzoyacht.com
www.patriciaurquiola.com

Ancora immagini dagli interni 
ideati da Urquiola, come la cabina 
dell’armatore e quella di pilotaggio. 
Nella pagina accanto, in basso, 
riconoscibili i divani Chamfer di 
Urquiola per Moroso.  

More pictures from the interiors 
designed by Urquiola, such as the 
owner’s cabin and the cockpit. 
Opposite page, bottom, you can 
see the Chamfer sofas by Urquiola 
for Moroso.                              
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THE ITALIAN SEA GROUP NAVIGA CON STILE
THE ITALIAN SEA GROUP SAILS IN STYLE
di Luisa Castiglioni

Un’importante e inedita partnership quella 
siglata tra il Gruppo Armani e The Italian 
Sea Group.

A major and unprecedented partnership 
was signed between Armani Group The 
Italian Sea Group.

Giorgio Armani e The Italian Sea Group hanno annun-
ciato la progettazione e la realizzazione di un mo-
toryacht all’avanguardia Admiral da 72 metri. Pochi 
i dettagli trapelati, così come le caratteristiche tec-
niche ed estetiche del progetto che sarà consegnato 
all’inizio del 2024. 
“Questo accordo, di cui sono estremamente orgo-
glioso, rappresenta un’ulteriore conferma del nostro 
modo di essere e di riuscire a realizzare progetti unici 
con marchi d’eccellenza del made in Italy che con-
dividono i nostri valori” ha commentato Giovanni 
Costantino, CEO di The Italian Sea Group. “Armani è 
sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo e la 

sua visione stilistica contribuirà ad accrescere anche 
la nostra sensibilità stilistica. Il nuovo motoryacht, 
che coniuga tecnologia ed eccellenza nel design con i 
tratti distintivi di Armani e con la sua identità profon-
da, ci darà grandi soddisfazioni”.
Fondato nel 1975 da Giorgio Armani, che ne è pre-
sidente e amministratore delegato, il Gruppo Arma-
ni è tra le aziende della moda e del lusso leader nel 
mondo, con 8900 dipendenti e otto stabilimenti di 
produzione. Il gruppo disegna, produce, distribuisce e 
vende direttamente prodotti di moda e lifestyle qua-
li abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, 
cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo e 
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opera nell’ambito della ristorazione e dell’hôtellerie.
The Italian Sea Group è operatore globale della nau-
tica di lusso, attivo nella costruzione e refit di mo-
toryacht e navi fino a 100 metri. L’azienda, che fa 
capo all’imprenditore italiano Giovanni Costantino, 
opera con i brand Admiral, rinomato per i prestigio-
si ed eleganti yacht, e Tecnomar, conosciuto per la 
sportività, il design all’avanguardia e le alte perfor-
mance dei suoi yacht; ha una business unit che gesti-
sce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht 
di lunghezza superiore ai 60 metri. 
www.armani.com
theitalianseagroup.com 

Fondato nel 1966, Admiral ha varato 
negli anni 147 yacht. Nel 2024 
sarà pronto il 72 metri nato dalla 
partnership tra Giorgio Armani e The 
Italian Sea Group.

Founded in 1966, Admiral has 
launched 147 yachts over the years. 
In 2024 will be ready the 72-meter 
model born from the partnership 
between Giorgio Armani and The 
Italian Sea Group.

The Italian Sea Group and Giorgio Armani have 
announced the design and construction of a new 
72m Admiral motor yacht. Very few details were 
undisclosed, but it was announced that the yacht will 
be ready in early 2024. “This agreement, of which I 
am extremely proud, is a further confirmation of our 
way of being able to realize unique projects with 
brands of excellence made in Italy that share our 
values” - comments Giovanni Costantino, Founder & 
Ceo of The Italian Sea Group. Armani is synonymous 
with timeless elegance and sophistication, and 
its stylistic vision will also increase our stylistic 
sensitivity. The new motor yacht, which combines 

technology and excellence in design with the 
distinctive features of Armani and its deep identity, 
will give us great satisfaction”. Founded in 1975 
by President and CEO Giorgio Armani, the Armani 
Group is one of the leading fashion and luxury goods 
groups in the world, with 8,900 employees and 8 
production plants. The Group designs, manufactures, 
distributes and retails fashion and lifestyle products, 
such as clothing, accessories, glasses, watches, 
jewelry, cosmetics, perfumes, furniture and furnishing 
accessories, and works also in the hotel and catering 
industries.
The Italian Sea Group is one of the largest 
international groups in the luxury yachting industry, 
known for the construction and refit of motoryachts 
and ships up to 100 meters. The Group, which 
belongs to the entrepreneur Giovanni Costantino, 
operates on the market with the brands Admiral, 
renowned for its prestigious and elegant yachts, and 
Tecnomar, known for its sportiness, its cutting-edge 
design and the high performances of its yachts. 
The Italian Sea Group also has a business unit that 
manages the repair and refit services of yachts and 
megayachts over 60 meters long. 
www.armani.com
theitalianseagroup.com  
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LIVING
ITALIAN

Bergamo, Verona e Roma, sono queste 
le destinazioni, dentro e fuori città, dove 
trovare i codici progettuali e stilistici che 
ci riportano ad un modo di vivere la casa 
tutto italiano. Grandi, luminose e verdi ma, 
soprattutto, perfettamente integrate al 
paesaggio, queste dimore sono il risultato 
di operazioni di rinnovamento che solo i 
grandi architetti riescono a compiere nel 
pieno rispetto della loro storia. 

Bergamo, Verona and Rome, these are 
the destinations, in and outside the cities, 
where to find the design and stylistic 
codes expressing an authentically Italian 
way of living the house. Large, bright and 
green but, above all, perfectly blending 
with the landscape, these dwellings 
are the result of renovations that only 
major architects are able to achieve, fully 
respecting their history.
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IL ROCCOLO ABITATO
THE LIVED BIRD SNARE
di Laura Galimberti  
foto Ezio Manciucca

Un’affascinante reinterpretazione 
contemporanea di una tipica architettura 
del paesaggio lombardo, a Clusone in val 
Seriana. Un edificio che appartiene al bosco 
e alla collina, costruito con criteri di altissima 
sostenibilità e a basso impatto ambientale. Il 
progetto è di Edoardo Milesi & Archos. 

An enchanting modern version of a 
typical Lombardy landscape architecture, 
in Clusone, in Val Seriana. A building 
belonging to the woods and hills, built 
with very high sustainability and low 
environmental impact standard. 
Project by Edoardo Milesi & Archos. 

L’edificio che ospita una casa di 
vacanze, realizzato in cemento  
vista, legno di larice e lamiera in 
zinco-titanio, è una rielaborazione 
tipologica del roccolo di montagna.

The building housing a holiday 
house, made of exposed concrete, 
larch wood and zinc-titanium sheet 
metal, is a typological redesign of 
the mountain bird snare.
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Lo studio, fondato da Edoardo Milesi nel 1979, 
è orientato verso un profondo interesse 
paesistico, ambientale e sociale. 
Accoglie collaboratori – architetti, designer 
e grafici – in grado di garantire coerenza di 
metodo e di indirizzo, flessibilità nei più disparati 
ambiti progettuali e immediata riconoscibilità 
delle opere connotate da una costante ricerca. 
Si occupa di edilizia scolastica, restauri, 
progettazione di residenze private, ma anche 
di tutela paesistico ambientale, urbanistica 
e settore terziario avanzato. È presente 
nei dibattiti sull’architettura e cultura 
contemporanea, anche attraverso la 
rivista ArtApp, nata nel 2008, di cui Edoardo 
Milesi è direttore. www.archos.it

The firm, founded by Edoardo Milesi in 1979, 
is oriented towards a profound landscape, 
environmental and social interest. It hosts 
collaborators - architects, designers and graphic 
designers - able to ensure a consistent method 
and path, flexibility in the most disparate design 
areas and immediate recognition of the works 
characterized by constant research. It deals 
with schools construction, restoration, design 
of real estate projects, but also environmental 
landscape protection, urban planning and the 
advanced tertiary sector. It takes part to debates 
on contemporary architecture and culture, also 
through the magazine ArtApp, established in 2008 
and run by Edoardo Milesi. 
www.archos.it

In queste pagine, la cucina e le zone giorno e 
relax distribuite sui vari livelli. Riconoscibili, tra 
gli arredi: tavolo Tulip di Eero Saarinen per Knoll, 
Juliette Chair di Hannes Wettstein per Baleri Italia, 
lampada Twiggy di Marc Sadler per Foscarini. La 
poltrona con pouf è un’edizione realizzata da Alias 
su un prototipo di Pio Manzù. 

These pages, the kitchen and the living and chill-out 
areas, spread over the various floors. Among the 
furnishings, you can see: Tulip table by Eero Saarinen 
for Knoll, Juliette Chair by Hannes Wettstein for Baleri 
Italia, Twiggy lamp by Marc Sadler for Foscarini. The 
armchair with pouf is an edition created by Alias 
basing on a prototype by Pio Manzù. 
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Il roccolo era una tipica postazione di caccia della re-
gione padano-alpina utilizzata per la cattura degli uc-
celli con reti, pratica poi vietata alla fine degli anni ’60, 
allestita sui crinali e i dossi, o lungo i valichi alpini, che 
si diffusero principalmente in Lombardia, Veneto e To-
scana. In tempi più recenti, queste affascinanti costru-
zioni venivano usate a scopi scientifici per studiare la 
fauna aviaria e tracciarne le rotte migratorie, sebbene 
la maggior parte di queste siano state abbandonate e 
si trovino oggi in stato di degrado totale.
L’intervento di Edoardo Milesi & Archos a Clusone, in 
provincia di Bergamo, parte dall’impossibilità, per ra-
gioni di natura geologica, di conservare l’edificio esi-
stente e, pur rispettando l’aspetto morfologico della 
tipologia, lo ricostruisce con un prefabbricato a secco 
in legno, che consente attenzione estrema all’ambien-
te, un certo risparmio economico, oltre che velocità e 
precisione nella fase di realizzazione in loco. 
“Il Roccolo Abitato è di fatto una rielaborazione tipo-
logica dell’uccellanda di montagna tradotta in casa 
di vacanze, che mantiene l’impostazione spaziale al 
centro dell’impianto arboreo, nato e modellato per la 
caccia, ma spostato a pochi metri di distanza dal bloc-
co esistente – spiega l’architetto Milesi –. Il progetto, 
infatti, ne ripristina la caratteristica fisionomica: un se-
micerchio di carpini in doppio filare con un corridoio 
centrale coperto dall’intreccio dei rami, che costituisce 



160

l’ossatura portante delle pareti e del tetto. All’interno 
del semicerchio è disposta la cosiddetta buttata, ovve-
ro l’insieme delle piante – ciliegi, betulle, faggi, roveri 
– sulle quali gli uccelli si posano, per scendere ancora 
più in basso attirati dalle bacche del boschetto.
Aggrappato all’edificio a torre che sovrasta di poco gli 
alberi, è il casello, un volume in aggetto, contenente le 
diverse funzioni, dove alberga e si nasconde il roccola-
tore: al piano terra il ricovero semibuio degli uccelli da 
richiamo, poco più su la cucina e le stanze da letto, in 
cima le finestre da dove buttare gli spauracchi. 
Il casello, una costruzione di muratura e legno, è mime-
tizzata da rampicanti e tappezzanti misti, edera, glicine 
e vite. Le fenditure del casello, dalle quali si scrutano 
i movimenti dell’avifauna, si alternano a bucature più 
ampie con differenti aperture funzionali alla caccia e 
all’uccellagione. 
La caratteristica principale del casello è la discontinu-
ità morfologica dei fronti, costituiti da volumetti ete-
rogenei accorpati e aggettanti, tamponati da materiali 
diversi: muratura in sasso scialbato, legno, lamiere. Il 
progetto, in conformità alle vigenti normative in tema 
di risparmio energetico, adeguamento sismico e ac-
cessibilità, utilizza tre tipi di materiali: cemento a vista 
colorato in pasta testurizzato per la parte strutturale, 
legno di larice lasciato all’ossidazione naturale, lamiera 

in zinco-titanio opaco e pre-ossidato. 
Le facciate presentano bucature differenti a seconda 
del tipo di materiale con il quale sono state realizzate: 
fessure orizzontali su quelle in legno, piccole bucature 
quadrate, in parte vetrate e in parte chiuse da tasselli 
in legno per rampicanti, sul calcestruzzo a vista, riqua-
dri vetrati nelle pareti metalliche. Tutte le parti vetrate 
sono opportunamente arretrate e schermate per evita-
re abbagliamenti e riflessioni nel paesaggio e gli infissi 
sono tutti posizionati sul filo interno delle murature 
perimetrali con telaio a scomparsa. Il manto di coper-
tura è in zinco-titanio opaco e pre-ossidato, montato su 
struttura in legno di larice naturale.
Le specie vegetali, tutte autoctone, che si condensano 
nell’impianto vegetazionale del roccolo, sono suddivise 
in alto fusti, arbusti e erbacee e forniscono con i loro 
frutti e semi il nutrimento a numerose specie di uccelli 
e altri piccoli animali. 
Il progetto, dunque, non rappresenta una semplice 
operazione mimetica, bensì una raffinata integrazione 
tra il roccolo e il territorio circostante, costituito non 
solo dalle aree boscate semi-spontanee, ma anche da 
aree agricole e urbanizzate, in modo da non destare 
sospetti negli uccelli di passaggio, ormai abituati alla 
discontinuità del paesaggio”, tiene a precisare, infine, 
Edoardo Milesi.

The bird snare was a traditional hunting post of the 
Po-Alpine region used for hunting birds with nets, an 
activity then forbidden in the late 1960s, set up on the 
ridges and bumps, or along the Alpine passes, diffused 
mainly in Lombardy, Veneto and Tuscany.  In more 
recent times, these fascinating buildings were used for 
scientific purposes to study avian fauna and trace their 
migration routes, albeit most of these were then left 
abandoned and are now in a state of total decay. The 
project by Edoardo Milesi & Archos in Clusone, in the 
province of Bergamo, is based on the impossibility, for 
geological reasons, of maintaining the old building, and 
while respecting its morphological features, the firm 
rebuilt it with a prefabricated dry wood, which ensures 
total attention to the environment, a certain economic 
saving, as well a fast and precise on site construction 
phase. “The ‘Roccolo Abitato’ (lived bird snare) is in fact 
a typical modern version of the mountain bird-catching 
site turned into a holiday home, which maintains the 
space layout at the center of the tree plant, created 
and modeled for hunting, but moved a few meters 
away from the old block - explains architect Milesi -. In 
the project, in fact, its physiognomic characteristic are 
restored: a semicircle of hornbeams in a double row with 
a central walkway covered by intertwining branches, 
which acts as supporting framework of the walls and 
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material with which they were made: horizontal cracks 
on the wooden ones, small square openings, partly 
glazed and partly closed by wooden plugs for climbing 
plants, on the exposed concrete, glazed panels in the 
metal walls. All the glazed parts are nicely set back and 
covered to avoid glare and reflections in the landscape 
and the widows are all placed on the internal line of the 
perimeter walls with retractable frame. The roof covering 
is in matt and pre-oxidized zinc-titanium, mounted on a 
natural larch wood structure.
The plants, all local, which are concentrated in the 
vegetation of the hut, are divided into tall stems, shrubs 
and herbaceous and provide with their fruits and seeds 
the nourishment to numerous species of birds and other 
small animals. 
The project, therefore, is not mere mimicry, but a refined 
integration between the hut and the surrounding 
landscape, consisting not only of semi-spontaneous 
wood areas, but also of farming and urbanized areas, so 
as not to arouse suspicion in the birds, now accustomed 
to the discontinuity of the landscape”, as finally ponited 
out by Edoardo Milesi.

roof. Inside the semicircle there is the so-called sprout, 
that is the set of plants - cherry trees, birches, beeches, 
oaks - on which the birds lie, then go down attracted 
by the berries of the grove. The hut is held on to the 
tower building that slightly overlooks the trees, and is an 
overhanging volume, containing the various functions, 
housing and hiding the bird trapper: on the ground floor 
the semi-dark shelter for decoy birds, just above the 
kitchen and bedrooms, at the top the windows from 
which to throw the scarecrows. The hut, a building made 
out of masonry and wood, is camouflaged by mixed 
climbing plants and ground coverings, ivy, wisteria and 
vines. The cracks in the toll booth, from which you can 
observe the movements of the avifauna, come with 
larger holes with different openings functional for 
hunting and birding.  The main feature of the hut the 
morphological unevenness of the fronts, made up of 
heterogeneous merged and projecting volumes, padded 
with different materials: dull stone masonry, wood, 
sheet metal. The design, in compliance with the current 
regulations on energy saving, seismic adaptation and 
accessibility, makes use of three types of materials: 
exposed colored concrete in textured paste for the 
structural part, larch wood left to natural oxidation, 
zinc sheet- matt and pre-oxidized titanium. The facades 
feature different openings according to the type of 

Le camere da letto e la stanza da 
bagno. Anche qui, alcuni pezzi storici 
del design italiano e internazionale, 
come le lampade Parentesi di Achille 
Castiglioni e Pio Manzù per Flos, la 
poltroncina Molded Chair degli Eames 
per Herman Miller e la vasca Vieques 
di Patricia Urquiola per Agape.

The bedrooms and the bathroom. Here 
too, some historical pieces of Italian 
and international design, such as the 
Parentesi lamps by Achille Castiglioni 
and Pio Manzù for Flos, the Molded 
Chair by Eames for Herman Miller 
and the Vieques bathtub by Patricia 
Urquiola for Agape.
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ROCK SOUL
di Luisa Castiglioni
foto Serena Eller Vainicher

Alvisi Kirimoto ha trasformato un
vecchio edificio rurale in una residenza 
contemporanea dove vivere e lavorare: 
ariosa e piena di oggetti di design.

Alvisi Kirimoto has turned an old rural 
building into a contemporary house 
where to live and work: airy and full 
of design pieces.
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Lo studio romano Alvisi Kirimoto è intervenuto se-
guendo un principio: rispettare l’esistente senza cam-
biare l’identità storica e materica dell’edificio posto 
su una collina che affaccia sul parco dell’Inviolatella 
Borghese, immerso nel verde eppure in piena città.
Per i proprietari era infatti importante avere un’abi-
tazione ben integrata nel paesaggio, con ambienti 
luminosi e una forte connessione con l’esterno, dove 
godere della natura senza rinunciare al ritmo della 
città. Una casa accogliente, aperta, pensata principal-
mente per i momenti di convivialità con gli amici, ma 
anche per ospitare al suo interno l’atelier della pro-
prietaria, Antonella di Opificio Lauchli, che si dedica 
alla realizzazione di complementi e mobili su misura, 
alla decorazione d’interni e alla trasformazione di 
vecchi arredi.
La forma archetipa del casale è bilanciata dalla 

contemporaneità degli interni, che si sviluppano su 
tre piani, dove Massimo Alvisi e Junko Kirimoto han-
no voluto esaltare la sensazione di libertà e spazio, 
sfruttando l’altezza dei soffitti, limitando il numero 
delle pareti e lasciando il perimetro permeabile con 
una serie di porte finestre che conducono all’ampio 
giardino.
Lo spiega con precisione Junko Kirimoto, co-fondatrice 
dello studio: “Abbiamo articolato lo spazio su tre livelli, 
lavorando sul ‘cielo’ di ciascuno, per restituire tre espe-
rienze diverse.  Al piano terra abbiamo usato il bianco 
e il cemento; al primo abbiamo scelto la luminosità 
del giallo; infine, all’ultimo piano, abbiamo lasciato la 
struttura in legno a vista. L’elemento di continuità che 
accompagna il visitatore in questa sorta di promenade 
architecturale è la scala. Pensata come un pezzo unico, 
è realizzata in lamiera stirata, consentendo alla luce 
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di filtrare in un gioco di riflessi e ombre. La casa ha 
una sorprendente anima rock, come i proprietari. È uno 
spazio omogeneo e dinamico, dove materie e superfici 
cambiano, estendendo l’emozione dall’esperienza visi-
va alla dimensione tattile ”.
Nel dettaglio, il piano terra è pensato come uno spazio 
informale, con un grande soggiorno che ospita un’area 
tv con una libreria progettata su misura in legno na-
turale e sostegni in ferro nero, una zona pranzo e una 
cucina a vista interamente in acciaio inox con isola cen-
trale nera, schermata da una vetrata. Su tutto domina, 
in posizione centrale, la scala scenografica, realizzata 
in ferro naturale trattato con un esile cosciale centrale 
di sostegno e un unico foglio di lamiera microforata 
che costituisce i gradini e il parapetto. 
 Il laboratorio della proprietaria e una serie di spazi 
accessori, tra cui la lavanderia e il bagno degli ospiti 
trattato con una finitura in micro cemento effetto cor-
ten, sono anch’essi al piano terra dove soffitti e pareti 

Lo studio fondato da Massimo Alvisi e Junko Kirimoto 
nel 2002, si distingue per l’approccio sartoriale 
alla progettazione, il dialogo con la natura, la 
rigenerazione urbana e l’attenzione ai temi sociali. 
Fondendo la sensibilità italiana a quella giapponese, 
lo studio ha realizzato numerosi progetti in Italia e 
all’estero, come lo stabilimento industriale Medlac 
Pharma a Hanoi, Vietnam; il complesso Incà a 
Barletta; il restauro del teatro comunale di Corato in 
Puglia; la ristrutturazione del teatro Alexandrinsky a 
San Pietroburgo; la cantina Podernuovo a Palazzone, 
Toscana; l’aula magna della LUISS Guido Carli 
a Roma; il complesso di abitazioni sociali Viale 
Giulini Affordable Housing a Barletta, in Puglia e 
l’Accademia della musica di Camerino. Inoltre, nel 
2015 ha collaborato in qualità di Executive e Local 
Architect di OMA al progetto della Fondazione Prada 
a Milano. Ritratto di Ilaria Magliocchetti Lombi. 
www.alvisikirimoto.it

Founded by Massimo Alvisi and Junko Kirimoto in 
2002, the firm stands out for its sartorial approach 
to design, dialogue with nature, urban regeneration 
and attention to social issues. By merging Italian 
and Japanese sensibilities, the office has carried 
out numerous projects in and beyond Italy, 
such as the Medlac Pharma industrial plant in 
Hanoi, Vietnam; the Incà complex in Barletta; the 
restoration of the municipal theater of Corato in 
Puglia; the refurbishment of the Alexandrinsky 
theater in St. Petersburg; the Podernuovo winery 
in Palazzone, Tuscany; the great hall of LUISS Guido 
Carli in Rome; the social housing complex named 
Viale Giulini Affordable Housing in Barletta, Puglia 
and the Camerino Academy of Music. Furthermore, 
in 2015 they collaborated as Executive and Local 
Architect at OMA of the Fondazione Prada project 
in Milan. Portrait by Ilaria Magliocchetti Lombi. 
www.alvisikirimoto.it
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Viste del secondo e ultimo piano 
dell’abitazione illuminato da un 
ampio lucernario dove si trovano 
un soggiorno, uno studio con bagno 
per gli ospiti e la zona riservata ai 
padroni di casa.

Views of the second and last floor 
of the house, lit by a wide skylight, 
with dining room, studio with guest 
bathroom and the area reserved to 
the owners.

bianche mettono in risalto la struttura dei pilastri la-
sciati in cemento a vista
Le stesse scelte cromatiche e finiture si ripetono al 
primo piano, dedicato ai figli, caratterizzato da una 
nota di colore in più, i soffitti di colore giallo. Attor-
no a un corridoio a ballatoio affacciato sulla scala, si 
aprono le porte a scomparsa dei bagni e delle quattro 
camere da letto, con i loro arredi disegnati su misura.
Salendo ulteriormente, si accede a un’estesa area 
soggiorno e studio con un bagno per gli ospiti, che 
fa da filtro alla zona riservata alla coppia, con una 
camera da letto matrimoniale con arredi su misura in 
OSB trattato con laccatura verde lucida, un bagno e 
una cabina armadio. L’ultimo livello ha un carattere 
fortemente materico: il pavimento, come negli altri 
piani in microcemento di colore grigio, si contrappone 
al tetto a falda con capriate in legno e pianelle a vi-
sta. Un nastro in OSB naturale, trattato con protettivo 
trasparente, e con il ripiano superiore rivestito in ferro 

nero trattato, si snoda lungo tutta la sala. Da mobile 
sospeso per la tv, il nastro si trasforma in portariviste, 
diventa una panca, si piega per prendere le forme di 
una chaise longue, si rialza per farsi piano di lavoro, 
poi ancora piano a ribalta che nasconde una cucina 
con lavello e piano cottura, infine, piegandosi a 90°, 
diventa il rivestimento dell’anta apribile di un mobile.
All’esterno, a sottolineare il concept di progetto che uni-
sce ritmi cittadini e uno stile di vita più green, il portico, 
attrezzato con una zona living e un’area pranzo, rende 
labili i confini tra interno ed esterno. Il giardino con prato 
all’inglese da un lato si affaccia su una terrazza verde, 
dall’altro ospita l’orto con vasche in corten. 
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The project of the Rome-based firm Alvisi Kirimoto 
was based on this principle: respect the existing 
elements without changing the historic and 
material references of this building located on a 
hill overlooking the Inviolatella Borghese park, 
surrounded by greenery and yet in the heart of 
the city. For the owners, it was important to have 
a home well integrated into the landscape, with 
bright environments and a strong connection with 
the outside, where nature could be enjoyed without 
relinquishing the vibrant pace of the city. This 
welcoming open house was designed primarily for 
entertaining friends, but also to host the atelier of 
the owner, Antonella of Opificio Lauchli, who works 
in the artisanal field for the creation of custom-made 
complements and furniture, interior decoration and 
the transformation of antique furnishings.
The archetypal shape of the farmhouse is balanced 
by the contemporaneity of the interiors, which are 
developed on three levels, where Massimo Alvisi and 
Junko Kirimoto  wanted to experience the feeling 
of freedom and space, exploiting the height of the 
ceilings, limiting the number of walls and leaving the 
perimeter permeable with a series of French doors 
leading to a large garden.
Junko Kirimoto, co-founder of the studio explains 
it precisely: “We have divided the space on three 

levels, working on the ‘sky’ of each one, to embed 
three different experiences. On the ground floor, we 
used white and concrete; for the first we chose the 
brightness of the yellow; finally, on the top floor, we 
left the exposed wooden structure. The element of 
continuity that accompanies the visitor in this sort of 
architectural promenade is the staircase. Designed as 
a single piece, it is made of expanded metal, allowing 
light to filter through a play of reflections and 
shadows. The house has an amazing rock soul, like 
the owners. It is a homogeneous and dynamic space, 
where materials and surfaces change, extending the 
emotion from the visual experience to the tactile 
dimension”. In detail, the ground floor is designed 
as an informal space, with a large living room that 
houses a TV area with a custom-designed bookcase 
in natural wood and black iron supports, and a dining 
area and open kitchen entirely in stainless steel with 
a central black island, shielded by a stained-glass 
window.  From its central position, the scenic staircase 
dominates, made entirely of natural iron treated with 
a slender central support leg and a single sheet of 
micro-perforated metal sheet that constitutes the 
steps and the parapet. The owner’s laboratory, and a 
series of accessory spaces, including the laundry room 
and the guest bathroom, treated with a Corten-effect 
micro cement finish that introduces an additional 
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material element on the ground floor, where ceilings 
and white walls highlight the structure of the pillars. 
The same color choices and finishes are repeated 
on the first floor, which is dedicated to the children 
and characterized by an extra note of color in its 
yellow ceilings. Along a corridor with a balcony 
overlooking the staircase, are the retractable doors 
of the bathrooms and the four bedrooms, with their 
refined custom-designed furnishings. Wandering 
further, visitors access an extensive living and study 
area with a guest bathroom, which acts as a filter 
for the area reserved for the couple, with a double 
bedroom with custom-made furniture in OSB treated 
with glossy green lacquer, a bathroom and a walk-in 
closet. The top level has a highly material character: 
the floor, in grey micro-cement contrasts with the 

pitched roof with wooden trusses and exposed 
tiles. A natural OSB tape, treated with a transparent 
protective coating, and the upper shelf covered in 
treated black iron, winds along the whole room. From 
suspended furniture for the TV, the ribbon transforms 
into a magazine rack, becomes a bench, folds to take 
the shape of a chaise longue, rises to become a work 
surface, then a flap top that conceals a kitchen with 
sink and stove top, which finally, at 90 °, becomes the 
covering of the opening door of apiece of furniture. 
Outside, enhancing the project concept that combines 
city rhythms and a green lifestyle, the porch, equipped 
with a living area and a dining area, blurs the 
boundaries between inside and outside.  The garden, 
with an English lawn, also houses a vegetable garden 
with Corten tubs. 
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UNA LIBRERIA CON LA CASA ATTORNO
A BOOKCASE SURROUNDED BY A HOME
di Luisa Castiglioni
foto Federico Villa studio

Un appartamento a Verona si rinnova 
attraverso un’idea fl uida di spazio 
organizzato con l’accostamento di volumi 
estetici e funzionali insieme.

An apartment in Verona was refurbished 
starting from a fl oating idea of organized 
space, blending together aesthetic and 
functional volumes.

Studio Wok di Marcello Bondavalli, Nicola Brenna e 
Carlo Alberto Tagliabue conferma la sua attenzione 
alla qualità dell’abitare con il progetto per un ap-
partamento di circa 190 mq, situato vicino al centro 
storico di Verona. 
Pensata per le esigenze di una famiglia, la residenza 
si sviluppa su due direttrici principali: la retta che si 
apre subito dopo aver varcato la soglia è un corrido-
io-libreria che dà accesso ai diversi ambienti. In pa-
rallelo, un’altra direttrice si allunga sul fronte strada 
dell’appartamento aprendo la vista sui palazzi Liberty 
circostanti, trama architettonica tipica del quartiere.
La libreria di 9 metri realizzata dalla falegnameria 
Rabatto di Cerea (Verona) si estende nel corridoio di 
ingresso mutando in corrispondenza della sala dove, 
girando l’angolo, diventa una boiserie con armadi al 
suo interno. Il multistrato di okumè caratterizza que-

sto grande elemento architettonico valorizzando la 
costa a vista nella parte di libreria e le venature del 
legno nella parte a boiserie.
Una sequenza di quattro fi nestre sul viale illumina il 
soggiorno, un grande ambiente defi nito dal contra-
sto tra il rivestimento a parete in okumè e un setto 
laccato colorato in un suggestivo verde-grigio che na-
sconde la cucina senza separare del tutto lo spazio. La 
casa è infatti composta da diversi blocchi funzionali 
dalle valenze architetturali che scandiscono e, insie-
me, connotano gli ambienti. 
La cucina è caratterizzata da pannelli di multistrato 
in okumè mossi da una piccola cornice che identifi ca 
i moduli e i pensili e crea delicati giochi di luce sulle 
superfi ci. Il piano in marmo di Carrara è integrato da 
un’alzata con una mensola continua, utile per appog-
giare ed esporre piccoli oggetti. 
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La camera da letto principale è suddivisa in due aree 
da un setto che ospita gli armadi e diventa testata per 
il letto. Come accade in soggiorno, lo spazio è definito 
senza essere diviso da un elemento architettonico che 
su ogni lato interagisce con l’ambiente e si declina 
differentemente. Dalla cabina armadio si accede al 
bagno caratterizzato dalla doccia – un monolite mar-
moreo in verde Guatemala – in voluto contrasto alla 
semplicità del blocco in rovere che sorregge il lavabo. 
Le finiture contribuiscono a segnare la transizione 

tra gli ambienti: nelle parti comuni, come l’ingresso, 
il soggiorno e le zone di servizio, il pavimento è costi-
tuito da grandi lastre di marmo di Carrara e cemento 
lamate assieme così da non vedere le fughe; nella 
zona notte è stato invece scelto un parquet di rovere, 
materiale più caldo e domestico. 
La luce esalta le scelte materiche e cromatiche, dia-
logando con gli arredi d’epoca, ricordo della storia di 
famiglia dei proprietari.

Il setto colorato che nasconde la 
cucina senza separarla del tutto 
dal living e la libreria di 9 metri 
caratterizzano le aree pubbliche 
dell’appartamento disegnato da 
Studio Wok.

The apartment designed by Studio 
Wok features a colored partition 
wall which hides the kitchen without 
separating it from the living room 
and a 9-meter long bookcase.
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Fondato nel 2012 a Milano da Marcello Bondavalli, 
Nicola Brenna e Carlo Alberto Tagliabue, Studio 
Wok focalizza la propria ricerca sull’architettura, 
il design e il paesaggio ponendo grande 
attenzione alla qualità dell’abitare. 
Indipendentemente dal tipo di progetto, il tema 
che guida la pratica di studio è quello dell’habitat: 
“Ci interessa pensare, disegnare e costruire 
condizioni ambientali positive. La parola habitat 
deriva dal verbo latino habeo che significa avere, 
ma anche abitare. Abitare vuol dire anche creare 
delle abitudini. Che sia un micro-appartamento 
o un grande spazio pubblico, quello che è 
importante per noi è come il progetto interagisce 
con la vita quotidiana dell’uomo.” 
www.studiowok.com

Founded in 2009 in Milan by Marcello Bondavalli, 
Nicola Brenna and Carlo Alberto Tagliabue, Studio 
Wok focuses its research on architecture, design 
and landscape paying attention to sustainability, 
housing and public space quality. Regardless of 
the design area, the practice’s guiding thread 
is that of habitat: “Conceiving, designing and 
building positive environmental conditions is 
our aim. The word habitat, in fact, comes from 
the Latin verb habeo indicating to have, but also 
to inhabit. Inhabit also means creating habits. 
Whether it’s a tiny-apartment or a large public 
space, what is important to us is how the project 
interacts with people’s daily life”.
www.studiowok.com
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Studio Wok by Marcello Bondavalli, Nicola Brenna 
and Carlo Alberto Tagliabue confirms its attention to 
the quality of inhabited spaces in the design for an 
apartment of about 190 square meters, sited near the 
historic center of Verona. 
Designed to meet a family’s needs, the apartment 
follows two main lines: the straight line that opens 
immediately after entering the front door is a corridor-
bookcase that gives access to the different spaces. At 
the same time, another direction stretches along the 
street front of the apartment, opening the view on 
the surrounding Liberty buildings, typical architectural 
thread of this neighborhood.
The 9-meter long bookcase designed by Verona-based 
Rabatto joiner’s workshop extends into the entrance 
corridor, changing in correspondence with the room 
where, turning the corner, it becomes a boiserie with 
wardrobes inside. This glorious architectural element 
is characterized by the okumè plywood, highlighting 
the exposed edge in the bookcase part and the wood 
grain of the wall paneling.
A sequence of four street-facing windows enlightens 
the living room, a large room marked by the contrast 
between the wall paneling in okumè and a lacquered 
partition wall coming in an evocative green-gray 
that hides the kitchen without completely detaching 
the space. The apartment in fact consists of several 

functional blocks with architectural values that mark 
and, together, characterize the environments. The 
kitchen is characterized by okumè plywood panels 
moved by a small frame that defines the modules 
and wall units ,and results in soft plays of light 
on the surfaces. The Carrara marble countertop is 
complemented by a riser with a continuous shelf, 
useful for placing and displaying small objects. 
The master bedroom is split into two areas by a 
partition that houses the wardrobes and acts as 
headboard for the bed. Likewise, in the living room 
the space is marked without being separated by an 
architectural element that is in connection with the 
space on each side and comes in different versions. 
The walk-in cabinet leads you to the bathroom, 
featuring a shower - a marble monolith in Guatemala 
green - in deliberate contrast to the simplicity of the 
oak block that supports the washbasin. 
The finishes help to mark the transition between the 
rooms: in the shared areas, such as the entrance, the 
living room and the service areas, on the floor are 
laid large slabs of Carrara marble and concrete, glued 
together to hide the grout lines; in the sleeping area, 
on the other hand, oak parquet was chosen, which 
is a warmer and cozier material. Light enhances 
materials and colors, interacting with the vintage 
furnishings, evoking the owners’ family history.

Anche la camera principale è suddivisa 
in due aree da un setto che qui 
diventa testata per il letto e modulo 
contenitore.

Also the master bedroom is split 
into two areas by a partition wall 
which here acts as bedhead and 
container.
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i cuori lo fermeranno
hearts will stop it
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VIRTUAL 
DESIGN GALLERY
LIGHT
SPECIALE LONDRA

FLOP BY BRIGHT POTATO

D.D.W. S.r.l. – Via Lucano, 3 – 20135 Milano | Tel. 02 / 54.56.102 – Fax 02 54.12.12.43
e-mail: abbonamenti@designdiffusion.com | www.designdiffusion.com

Informativa ex D.L. GS n.196/03
DDW  Srl, titolare del trattamento, rende noto che i dati personali relativi ai sottoscrittori degli abbonamenti sono 
trattati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e non sono ceduti a terzi per nessun motivo.

Information per D.L. GS n.196/03 
DDW Srl, which owns the right to handle the data, confirms that subscribers’ personal information will be used 
solely to send the publication and will not be ceded to third parties for any reason.

*Name   

Address   

Zip code      Town       Country   

Tel. no.    

E-mail   

SUBSCRIPTION FORM - CEE COUNTRIES

DDN DESIGN DIFFUSION NEWS - 9 issues 
OF ARCH - 4 issues
DDB DESIGN DIFFUSION BAGNO - 4 issues
DHD HOTEL DESIGN DIFFUSION - 4 issues
DDN KÖLN+PARIS - 1 issue
DDN MILANO DESIGN - 1 issue

MAGAZINES AND ISSUES PER YEAR

*AUSTRIA-BELGIUM-BULGARIA-CYPRUS-DENMARK-ESTONIA-FINLAND-FRANCE-GERMANY-GREECE-HUNGARY-
IRELAND-LATVIA-LITHUANIA-LUXEMBURG-MALTA-NETHERLANDS-POLAND-PORTUGAL-ROMANIA-UK-CZECH REP.-
SLOVAKIA-SLOVENJA-SPAIN-SWEDEN

**METHODS OF PAYMENT                                    

Direct to account no.9154 Banca Popolare di Milano Ag. 36 of  DDW Srl - Italy 
(BIC BPMIITM1036- IBAN IT81 U0558401636000000009154)
Please charge Euro                            to my credit card:

Expiry date **payment in advance/ (VERY IMPORTANT)

€    144,00 
€     56,00
€      40,00
€      80,00
€      30,00
€      30,00

AMOUNT

N°     CVV

   CartaSì           Visa         EuroCard/MasterCard             American Express

    CVV

*Nome e cognome   

Indirizzo   

Cap      Città       Prov.   

Telefono    

E-mail   

DDN DESIGN DIFFUSION NEWS - 9 numeri 
OF ARCH - 4 numeri
DDB DESIGN DIFFUSION BAGNO - 4 
numeri
DHD HOTEL DESIGN DIFFUSION - 4 numeri
DDN KÖLN+PARIS - 1 numero
DDN MILANO DESIGN - 1 numero

Versamento sul CCP n. 8010733 - DDW Srl Via Lucano, 3-20135 Milano

Bonifico c/c n.9154 - (BIC BPMIITM1036-IBAN IT81 U 05584 01636 000000009154) 

Banca Pop.re Mi. Ag.36 - DDW Srl Via Lucano, 3 - 20135 Milano

Addebitando l’importo di Euro                            sulla mia carta di credito:  

Scadenza

prego inviare fattura a:

 

data      firma   

*P.I.      *C.F.   

**pagamento anticipato/

N°

MODULO DI ABBONAMENTO ITALIA

RIVISTE E USCITE/ANNO
**CONDIZIONI DI PAGAMENTO

(IMPORTANTE)

IMPORTO

€      72,00 
€     28,00
€      20,00
€      40,00
€      15,00
€      15,00

   CartaSì           Visa         EuroCard/MasterCard             American Express

**payment in advance

    CVV

   CartaSì           Visa         EuroCard/MasterCard             American Express

Expiry date / (VERY IMPORTANT)

SUBSCRIPTION FORM - EXTRA CEE COUNTRIES

DDN DESIGN DIFFUSION NEWS - 9 issues 
OF ARCH - 4 issues
DDB DESIGN DIFFUSION BAGNO - 4 issues
DHD HOTEL DESIGN DIFFUSION - 4 issues
DDN KÖLN+PARIS - 1 issue
DDN MILANO DESIGN - 1 issue

MAGAZINES AND ISSUES PER YEAR SUFACE MAIL AIR MAIL **METHODS OF PAYMENT                                    

Direct to account no.9154 Banca Popolare di Milano Ag. 36 of  DDW Srl - Italy (BIC BPMIITM1036)
€    288,00 
€   112,00
€    80,00
€    160,00
€      60,00
€      60,00

€    408,00 
€   192,00
€    160,00
€    320,00
€    120,00
€    120,00

N°

*Name   

Address   

Zip code      Town       Country   

Tel. no.    

E-mail   

Please charge Euro                            
to my credit card:

Please invoice:
 

Date     Signature        VAT no.   

Please invoice:

 

Date     Signature      
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Qinglongwu
Capsule hotel
Pinzolo
Lefay Resort & SPA 
Dolomiti
Seminyak
Desa Potato Head
Wuxi
Sincere Hotel
Tokyo
Kashiyama 
Daikanyama
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PROJECTS FROM CHINA 
ABITARE IL MARE
BATH DESIGN GALLERY

ISSN 1824•3746 - 
Bimestrale -TAXE 
PERCUE (TASSA 
RISCOSSA). UFFICIO 
CMP/2 ROSERIO - 
MILANO.   Spedizione in 
abbonamento postale 
- 45% - D.L. 353/2003 
(conv.in L.27/02/2004 
n.46) art.1, comma 1, 
DCB Milano E 10.00 “Italy 
only” - A 19,00 € - B 23,00 
€ - F 25,00 € - D 25,00 € - 
UK 19,00 GBP - L 23,00 € 
- NL 23,00 € - E 20,00 € - S 
280,00 SEK - CH 25,00 CHF -

Born in Italy
CANTINA SAN MICHELE APPIANO

Icon Bags: Emblemi di Stile
FERRARI SP1 MONZA

Edit Napoli 2020
PARAGON 700 BOUTIQUE HOTEL, OSTUNI

Xtra in the world
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ABIMIS   
abimis.com
ACL (A CIMENTEIRA DO LOURO) 
www.aclweb.pt 
ANTONIOLUPI 
www.antoniolupi.it
ATMOSPHERA  
www.atmospheraitaly.com
BAROVIER&TOSO 
www.barovier.com
BOFFI DEPADOVA 
www.boffidepadova.com 
BRÜHL   
bruehl.com
CATELLANI & SMITH    
www.catellanismith.com
CEADESIGN   
ceadesign.it
CLEAF 
www.cleaf.it                                            
CORRADI   
www.corradi.eu
COSENTINO 
www.cosentino.com 
CRISTINA RUBINETTERIE 
www.cristinarubinetterie.com
DIABLA   
en.diablaoutdoor.com
DIESEL LIVING 
it.diesel.com 
ETHIMO   
www.ethimo.com
EXTETA  
www.exteta.it
FLOU    
www.flou.it

FRANCHI UMBERTO MARMI   
www.franchigroup.it
GABER    
www.gaber.it
GALLOTTI&RADICE 
www.gallottiradice.it
GIORGETTI   
giorgetti.eu
GRUPPO PURICELLI 
www.puricelli.it 
IRIS CERAMICA 
www.irisceramica.it 
JANUS ET CIE
www.janusetcie.com
KARTELL  
www.kartell.com
KE  
www.keoutdoordesign.com
LAPITEC  
www.lapitec.com
LINEA LIGHT GROUP  
www.linealight.com
LUXURY LIVING GROUP 
www.luxurylivinggroup.com
MARIANI DESIGN AND MORE 
www.marianidesign.it
MINOTTICUCINE   
www.minotticucine.it
MYEQUILIBRIA  
myequilibria.com
NARDI  
www.nardioutdoor.com
NEOLITH 
www.neolith.com
OZZIO ITALIA   
www.ozzio.com

POLTRONA FRAU 
www.poltronafrau.com
PRATIC     
www.pratic.it
REVER IN & OUT SOLUTION  
www.reversrl.it
ROYAL BOTANIA   
www.royalbotania.com
RUGIANO  
www.rugiano.com
SALVIONI ARREDAMENTI 
www.salvioniarredamenti.it 
SAVIOLA 
www.saviola.com 
SCAVOLINI 
www.scavolini.com
SIGNATURE KITCHEN SUITE  
www.signaturekitchensuite.com
SUNBRELLA   
global.sunbrella.com
TALENTI 
www.talentisrl.com
UNOPIÙ  
www.unopiu.com
VARASCHIN  
varaschin.it
VONDOM    
www.vondom.com
ZAFFERANO - LAMPES A PORTER  
www.zafferanoitalia.com
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LIGHT.
LASCIATI 
ILLUMINARE 
DALL’ARIA.

Grazie alla nuova tecnologia 
Multi Air di Falmec, Light ha un corpo 
aspirante ultracompatto, racchiuso 
da un vetro fumé e da due profili
in alluminio anodizzato nero
con illuminazione led integrata. 

Con Light, design e performance 
non sono mai stati così leggeri.
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