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TESSUTO
radiatore di design

by Marco Pisati

Nato da una riflessione sulle trame dei tessuti, dalla volontà di riprodurne l’ordito sulla 

superficie di un termoarredo verticale. Il progetto integra perfettamente con il disegno del 

termoarredo un interessante sistema di accessori minimalisti che diventano un “unico” con 

il prodotto stesso.
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September. Design starts again from here, as well as the city of 
Milan, great supporter of the Salone week and always involved in 
the many events it welcomes on its streets and neighborhoods. And 
also DDN starts again from here, with resolution and enthusiasm, 
renovated in the last months with a new graphic project, achieved 
through a silent but effective operation, which not revolutionizes 
what has characterized it for many years, but updates it and 
rigorously accompanys  its increasingly updated contents. In this 
issue the focus is of course on Milan: many things have happened 
in the last year and a half, including new architectures and stores 
developments, important art and design exhibitions, welcoming 
hotels and restaurants we report a selection of. Milan is also a 
favorite destination for designers from all over the world, who have 
settled down here establishing their own fi rms and who have started 
here their career. From the Sicilian Vittorio Venezia with Carolina 
Martinelli, to Draga Obradovic and Aurel K. Basedow, Serbian she 
and German him, up to the Apulian Gianni Veneziano and Luciana 
Di Virgilio, together with many other well established or about to 
become popular characters - tell us what means design in the city 
of design, and show us their latest projects. Finally, in Milan are 
also based some interior design projects we have chosen to show, 
all characterized by that unmistakable ‘Milanese’ taste, whether 
they are in downtown or on the outskirts, in historic or recently built 
houses. The issue also includes an all-encompassing report on 
the projects presented during the Design Week, at the fair and in 
the city, and the new column curated by Enrico Baleri dedicated to 
the retail world, an appointment that will be with us for also in the 
future issues. We are also waiting for you at the DDN Hub, our usual 
event taking place at the Castello Sforzesco, for the fi rst time in the 
fascinating setting of Piazza del Cannone within the walls, with a 
rich program of events, exhibitions, debates and awards. 
See you soon!

Settembre. Il design riparte da qui, così come la città di Milano, 
grande sostenitrice della settimana del Salone e da sempre coin-
volta con i tanti eventi che accoglie per le sue strade e quartieri. 
Anche DDN riparte da qui, con determinazione ed entusiasmo, in 
questi mesi rinnovata nella sua veste grafi ca attraverso un’opera-
zione silenziosa ma effi cace, che non stravolge ciò che l’ha caratte-
rizzata per molti anni, ma lo attualizza e ne accompagna con rigore 
i contenuti sempre più aggiornati. 
Il focus del numero, naturalmente, riguarda Milano: molto è suc-
cesso nell’ultimo anno e mezzo, tra nuove architetture e negozi, 
importanti mostre di arte e design, accoglienti hotel e ristoranti, di 
cui riportiamo una cospicua selezione. Milano è anche meta pre-
diletta dei progettisti di tutto il mondo, che qui hanno preso casa e 
studio e che qui hanno avviato la propria carriera. Dal siciliano Vit-
torio Venezia con Carolina Martinelli, a Draga Obradovic e Aurel K. 
Basedow, serba lei e tedesco lui, fi no ai pugliesi Gianni Veneziano e 
Luciana Di Virgilio, insieme a molti altri nomi affermati o in procin-
to di farsi conoscere, ci raccontano cosa signifi chi fare design nella 
città del design e ci mostrano i loro ultimi progetti. A Milano, infi ne, 
si trovano anche gli interni che abbiamo scelto di mostrare, tutti 
caratterizzati da quell’inconfondibile gusto ‘milanese’, che siano in 
centro o in periferia, in case storiche o di recente costruzione.
Completano il numero la vasta rassegna dedicata ai progetti che 
saranno presentati durante la settimana del design, in fi era e in 
città, e la nuova rubrica curata da Enrico Baleri dedicata al mondo 
della distribuzione, un appuntamento che ci accompagnerà per i 
prossimi numeri.
Vi aspettiamo anche al DDN Hub, il nostro consueto evento al 
Castello Sforzesco, per la prima volta nella cornice suggestiva di 
Piazza del Cannone all’interno delle mura, con un programma ric-
chissimo di eventi, mostre, talk e premi. 
A presto!

SEPTEMBER HIGHLIGHTS
di Francesca Russo
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NEW IN MILAN
Come rispondere a un anno immobile, popolato di timori e inquietudini? 
Con una spontanea e condivisa voglia di ripartire, meglio se veicolata 
ed espressa da una ventata di creatività e di puro design made in Italy.

How to deal with an immobile year, full of fears and anxieties? 
With an instinctive and shared desire to restart, even better if 
conveyed and expressed with breath of creativity and authentic 
Italian-made design.

di Luisa Castiglioni
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CONDIVIDERE INTELLIGENZA VERDE
La Fabbrica dell’Aria®, dello scienziato Stefano Mancuso e di Pnat, è un labo-
ratorio di innovazione scientifica e tecnologica che purifica l’aria indoor. Ora è 
anche una foresta viva all’interno della società di progettazione Lombardini22, 
a Milano, in zona Navigli. La Fabbrica dell’Aria® è la dimostrazione di quanto 
abbiamo da imparare dalle piante e un esempio di come un sistema, non gerar-
chico e basato sulla cooperazione, può produrre innovazione, benessere reale e 
anche bellezza. Ma come funziona la Fabbrica dell’Aria? La serra è dotata di un 
sistema di filtrazione botanica (Stomata™, brevettato da Pnat) che amplifica la 
naturale capacità delle piante di trattenere e degradare gli inquinanti trasfor-
mandoli in nutrienti per le piante. L’aria è un ricircolo di aria indoor: aspirata 
e forzata attraverso il letto di crescita delle piante, fatta fluire a contatto con 
le foglie e infine reimmessa purificata nell’ambiente. Ciò garantisce anche un 
risparmio energetico ed economico rispetto ai costi di gestione e manutenzione 
tradizionali, non essendo l’aria riscaldata o raffreddata ma fornita, pura, alla 
temperatura di comfort. www.lombardini22.com

SHARING GREEN INTELLIGENCE
La Fabbrica dell’Aria ®, by the scientist Stefano Mancuso and Pnat, is a 
laboratory focused on scientific innovation and technology that purifies 
indoor air. Now it is also a living forest inside the design firm Lombardini22. 
La Fabbrica dell’Aria® is the evidence of what we have to learn from plants 
and an example of how a non-hierarchical and based on cooperation system, 
can produce innovation, real wellness and even beauty. Anyway, how does 
Fabbrica dell’Aria work? The greenhouse has a botanical filtration system 
(Stomata™, patented by Pnat) that magnifies the plants’ natural ability to 
hold and break down both organic and inorganic pollutants, turning them into 
nutrients for the plants. Indoor air is recirculated: it is drawn in and forced 
through the plant bed, flowing into contact with the leaves, and once purified 
is finally released in the indoor environment. This also ensures energy and 
economic savings compared to traditional management and maintenance 
costs, as the air is not heated or cooled but supplied, pure, at the comfort 
temperature. www.lombardini22.com
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ELENA SALMISTRARO 

ART.365 
Artefice di un tratto stilistico altamente riconoscibile, Elena Salmistraro ha 
firmato una capsule collection per Marella Art.365, la linea di abbigliamen-
to che dal 2014 avvicina il marchio di Max Mara Fashion Group al mondo 
dell’arte e del design con collaborazioni esclusive.
Pattern onirici multicolore, stampe black and white ed eleganti monocro-
mie: l’immaginario creativo di Elena Salmistraro ha dato vita per la sta-
gione autunno-inverno 2021 a una collezione in cui motivi grafici micro e 
macro, ispirati al mondo della musica e delle vibrazioni sonore, si materia-
lizzano in due fantasie dalla forte energia espressiva. 
Il vestito diventa così una tela d’artista da arricchire e da indagare con que-
gli stessi occhi che immaginano da sempre un universo fantastico, popola-
to da animali, giungle e arredi sorprendenti. 
La designer ha firmato, inoltre, per l’arrivo della collezione nei negozi, 
un’installazione all’interno del flagship store Marella di Milano, in corso 
Vittorio Emanuele. In continuità con le cromie e i pattern dei vestiti, la pa-
lette dell’architettura accosta tinte pastello a toni caldi, come il rosso, l’a-
rancio, il rosa, e forme oniriche dal gusto seventies.
www.elenasalmistraro.com

Author with a very recognizable stylistic trait, Elena Salmistraro has signed 
a capsule collection for Marella Art.365, the dress collection which, since 
2014, brings the Max Mara Fashion Group brand closer to the world of art and 
design, through exclusive collaborations.
Multicolored dreamlike patterns, black and white prints and elegant 
monochromes: the creative phantasy of Elena Salmistraro results in a 
collection for the 2021 fall and winter season in which micro and macro 
graphic motifs, inspired by the world of music and sound vibrations, 
materialize in two fantasies with a strong expressive energy. 
The dress thus becomes the artist’s canvas to be enriched and examined with 
those same eyes that have always imagined a fantastic universe, populated by 
animals, jungles and surprising furnishings. 
The designer has also created, for the arrival of the collection in stores, 
an installation inside the Marella flagship store in Milan, in Corso Vittorio 
Emanuele. Following the colors and patterns of the clothes, the architectural 
palette combines pastel shades with warm tones, such as red, orange, pink, 
and dreamlike shapes with references to the Seventies.
www.elenasalmistraro.com
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Supersalone
special event by Salone del Mobile
Milano 05/10 settembre 2021 
padiglione 4
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SHOPPABLE APARTMENTS
È nato un nuovo spazio poliedrico nel cuore di Milano: 
si compone di 20 appartamenti di pregio per affitti bre-
vi, un bistrot, una palestra e una boutique all’interno di 
un signorile palazzo del Novecento in stile Liberty. 
Il progetto, studiato nel rispetto dell’architettura stori-
ca, è stato curato da Marco Colombo e Serena Omodeo 
Salè, specializzati in architettura bioecologica. Tutti gli 
spazi sono stati ripensati per essere valorizzati nel modo 
più funzionale, recuperando i dettagli stilistici originali e 
rispettandone lo spirito. I 17 bilocali e i 3 trilocali, pen-
sati per affitti brevi, mettono a disposizione i servizi tipici 
degli hotel. Arredi e complementi, selezionati nei cata-
loghi di Dada, Molteni&C, Vitra, Society Limonta, sono 
in vendita a un prezzo speciale. Quella degli shoppable 
apartments è una nuova tendenza che consente di pro-
vare e toccare con mano quanto di meglio il made in Italy 
possa creare. Infine all’interno di Ariosto Social Club è 
possibile prenotare il Loft, uno spazio ideale per incontri 
di lavoro e presentazioni. 
www.ariostosocialclub.com
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SHOPPABLE APARTMENTS
In the heart of Milan, a new multifaceted space was 
created: it has 20 prestigious apartments for short-
term rentals, a bistro, a gym and a designer store 
in an elegant 20th-century Art Nouveau building. 
The project, designed in compliance with historical 
architecture, was developed by Marco Colombo and 
Serena Omodeo Salè, specialists in bio-ecological 
architecture. All the spaces have been redesigned to 
be highlighted in the most functional way, recovering 
the original stylistic details and respecting their spirit. 

The 17 two-roomed and 3 three-roomed apartments, 
designed for short-term rentals, offer the typical hotel 
services. Furniture and accessories, chosen from 
Dada, Molteni & C, Vitra, Society Limonta catalogs, 
can be purchased at a special price. Shoppable 
apartments are a new trend that allows you to test and 
touch the best Italian-made products. Finally, within 
Ariosto Social Club you can book the Loft, an ideal 
space for business meetings and presentations.
www.ariostosocialclub.com
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MASQUESPACIO FOR BUN 
Fondato a Valencia nel 2010 da Ana Milena Hernández 
Palacios e Christophe Penasse, Masquespacio in pochi 
anni ha conquistato tutti, con interni sempre sorpren-
denti: sofisticati, colorati, instagrammabili, ricchi di det-
tagli da cui trarre ispirazione. Ora arriva anche a Milano 
con il suo primo progetto di interior design: il Bun Bur-
ger in viale Bligny. Negli ultimi anni abbiamo assistito 
a una crescita impetuosa delle catene di hamburger; la 
maggior parte ha scelto un look vintage e industriale per 
i propri spazi. Il progetto sviluppato da Masquespacio 
per Bun va invece nella direzione opposta. I mattoni alle 
pareti e gli archi nel soffitto pre-esistenti costituiscono 
la struttura su cui si è sviluppato l’interior design capa-
ce di riflettere l’essenza del nuovo marchio di ristoranti, 
fatta di autenticità e freschezza. Come nella tradizione 
di Masquespacio, lo scenario è colorato: piastrelle da 
esterno in uno squillante verde, vivacizzato da sprazzi di 
viola e di tocchi d’oro e di terrazzo mentre i complementi 
di arredo richiamano la sostenibilità del brand, tra il le-
gno dei piani dei tavoli e le piante disseminate nel locale. 
www.masquespacio.com

Founded in Valencia 2010 by Ana Milena Hernández 
Palacios and Christophe Penasse, Masquespacio in 
a few years has won over everyone with its amazing 
interior design projects: sophisticated, colorful, rich in 
details to draw inspiration from. Now it returns back 
to Milan with its first interior design project for Bun, 
located at Viale Bligny. During the last years there is 
a strong growth of hamburger chains, although most 
of them are opting for a vintage and industrial look for 
their spaces. The design developed by Masquespacio 
for Bun takes the opposite direction.
The original bricks on the walls and arcs are the 
starting point of the interior design, able to reflect 
the essence of the new brand of restaurants made 
of authenticity and freshness.  As in the tradition of 
Masquespacio, the space is colorful: outdoor tiles in a 
bright green, enlivened by purple flashes and touches 
of gold and terrazzo, while the furnishings recall the 
sustainability of the brand, with wooden tables tops 
and many plants throughout the space.
www.masquespacio.com
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BREATH GHOSTS BLIND
Fino a febbraio 2022 Breath Ghosts Blind, la mostra di Maurizio 
Cattelan popolerà gli spazi di Pirelli HangarBicocca. L’esposi-
zione, a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí, è un progetto 
site-specific che affronta concetti universali come la fugacità del-
la vita, la memoria e il senso di perdita individuale e collettivo. 
L’architettura monumentale degli spazi di Pirelli HangarBicocca 
scandisce il percorso espositivo in tre atti. Il titolo della mostra 
riunisce le tre opere esposte, dalla nuova scultura Breath (2021) 
alla riconfigurazione dello storico intervento con i piccioni per la 
Biennale di Venezia del 1997, ora presentato con il titolo Ghosts 
(2021), fino alla monumentale installazione prodotta per l’occa-
sione: Blind (2021). 
Il percorso espositivo ha inizio nella Piazza, con l’opera Breath. 
Realizzata in marmo bianco di Carrara, la scultura rappresenta la 
figura di un uomo in posizione fetale e un cane, entrambi distesi 

a terra l’uno di fronte all’altro. La vastità delle Navate accoglie 
l’opera Ghosts, nuova versione di un intervento dell’artista pre-
sentato in occasione di due biennali di Venezia, rispettivamente 
con il titolo Tourists (1997) e Others (2011). Il lavoro include innu-
merevoli piccioni in tassidermia, che si mimetizzano nell’architet-
tura dell’ex edificio industriale. Il terzo e ultimo atto della mostra 
prende vita nel Cubo e si rivela gradualmente al visitatore, che vi 
giunge attraverso le Navate. Realizzata in resina nera e composta 
da un monolite e dalla sagoma di un aereo che lo interseca, Blind, 
spiega Cattelan, «è un’opera sul dolore e sulla sua dimensione 
sociale». Con Blind infatti l’artista si appropria di un’immagine di-
venuta parte integrante del repertorio iconografico collettivo, l’at-
tentato dell’11 settembre 2001 al World Trade Center di New York, 
e la trasforma in un simbolo della perdita e del dolore. 
pirellihangarbicocca.org
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BREATH GHOSTS BLIND
Until February 2022, the rooms of Pirelli HangarBicocca 
will be enlivened up by Maurizio Cattelan’s exhibition 
Breath Ghosts Blind. The exhibition, curated by Roberta 
Tenconi and Vicente Todolí, is a site-specific project that 
addresses universal concepts such as the transience 
of life, individual memory and the collective sense of 
loss. The monumental architecture of the spaces of 
Pirelli HangarBicocca marks the exhibition itinerary 
in three acts. The exhibition’s title brings together the 
three displayed works, from the new sculpture Breath 
(2021) to the new arrangement of the historic work with 
pigeons for the 1997 Venice Biennale, now presented 
under the title Ghosts (2021), up to the majestic 
installation produced for the occasion: Blind (2021). 
The exhibition path begins in the Piazza, with the work 
Breath. Made of white Carrara marble, the sculpture 
represents a man lying in fetal position and a dog, both 
on the ground, facing each other. 
The vastness of the Navate hosts the work Ghosts, 
originally presented at the 47th and 54th Venice 
Biennale with the title Tourists (1997) and Others 
(2011). The work features countless taxidermied 
pigeons, camouflaged in the architecture of the former 
industrial building. 
The third and final act of the exhibition takes place in 
the cubo and is gradually revealed to visitors arriving 
from the Navate. Made of black resin and composed 
of a monolith intersected by the silhouette of an 
airplane. Blind, explains Cattelan, “is a work on pain 
and its social dimension”. In fact, with Blind Cattelan 
appropriates an image that has become part of the 
common iconographic repertoire—the attack on the 
world trade center in new york on september 11—and 
transforms it into a symbol of collective loss and pain.  
pirellihangarbicocca.org

samo.it lineabeta.com
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SUMIRE
In zona Moscova, Sumire, ovvero violetta in giappone-
se, è un ristorante aperto da diversi anni rivitalizzato 
da una recente ristrutturazione firmata SGS Architetti 
Associati. La riqualificazione lo ha trasformato da loca-
le freddo e poco accogliente a osteria giapponese ben 
progettata e confortevole. Il piano terra e il piccolo sop-
palco sono stati mantenuti come in origine. Per sfrut-
tare al meglio la luce naturale, si è scelto di sostituire 
la vetrina esistente, interrotta dalla serranda, con una 
vetrata a tutta altezza, migliorando l’illuminazione. La 
distribuzione interna è stata ripensata in modo da as-
sicurare una maggiore quantità di posti a sedere senza 
rinunciare al comfort del cliente e del personale. Tutti 
gli arredi, a eccezione delle sedie, sono stati disegna-
ti su misura da SGS Architetti Associati e realizzati in 
metallo nero e legno di noce americano. La scelta di 
abbinare materiali industriali ad altri naturali come il 
legno e il ceppo di Gré, usato nei rivestimenti di parete 
e nei pavimenti, genera un’atmosfera moderna e ac-
cogliente in equilibrio tra il gusto contemporaneo oc-
cidentale e quello orientale. L’illuminazione, minimale 
ed elegante, è composta da faretti orientabili su binari 
e permette di declinare l’ambiente secondo diverse at-
mosfere. www.sgsassociati.com

In the Moscova area, Sumire, which means violet 
in Japanese, is a restaurant that has been open 
for several years and has been refurbished by 
a recent renovation by SGS Architetti Associati. 
The redevelopment has turned it from a cold and 
unwelcoming place to a well-designed and comfortable 
Japanese tavern. The room, of modest size, has a 
ground floor and a small mezzanine, which were 
maintained as originally. To make the most of the 
natural light inside the room, it was chosen to replace 
the existing window, interrupted by the shutter, with 
a full-height glass window, improving its lighting. The 
internal distribution has been redesigned to ensure 
more seats without sacrificing the comfort of the 
customer and the worker.  All furnishings (except 
chairs) have been custom-designed by SGS Architetti 
Associati and made of black metal and American 
walnut wood. The choice to combine industrial 

materials with natural ones such as wood and “Ceppo 
di Grè” stone (used in wall coverings and floors) 
generates a modern and welcoming atmosphere in 
balance between contemporary Western and Eastern 
taste. The lighting is minimal and elegant, it is 
composed of oriented spotlights and allows to decline 
the environment to different atmospheres.
www.sgsassociati.com
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THE CENTRAL TOWER 
Un nuovo sviluppo residenziale inaugura un nuovo 
trend nel mercato del real estate: è The Central Tower 
che lancia in Italia la formula dei serviced apartments, 
ovvero appartamenti completamente arredati, disponi-
bili per corto e medio periodo, con servizi tipici di un 
hotel già inclusi nel prezzo di affitto, e con la privacy 
che solo una residenza privata è in grado di offrire. L’e-
dificio selezionato per questa nuova formula di micro-
living è un’architettura della fine degli anni Sessanta, 
firmata dallo studio milanese BBPR (Banfi, Belgiojoso, 
Peressutti, Rogers), ora riqualificata da Antonio Citte-
rio Patricia Viel, nel pieno centro di Milano, tra Duomo 
e San Babila. Ha spiegato Rudi Manfrin, art director di 
Milano Contract District che ha curato il progetto d’in-
terior delle soluzioni abitative: “Per ogni appartamen-
to abbiamo realizzato uno studio approfondito sulle  

dotazioni di tutte le attrezzature di arredo, ritagliandole 
su misura di un nuovo tipo di abitante che chiede spazi 
residenziali adeguati alla nuova organizzazione socia-
le delle grandi città: spazi privati sempre più piccoli e 
ambienti a uso comune con servizi e funzioni collettive. 
Si delinea così un modello di abitazione più simile non 
alla casa”. contract-district.com

The Central Tower is a new residential development 
which inaugurates a new trend in the real estate 
market, launching in Italy the format of the serviced 
apartments, i.e. fully furnished apartments, available 
for short and medium stays, with typical hotel 
services already included in the rental fee but with 
the privacy that only a private home can give. The 
selected building for this new microliving formula 
is an architecture from the late 1960s, designed by 
the Milan studio BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, 
Rogers), now redeveloped by Antonio Citterio Patricia 
Viel, in the heart of Milan, between the Duomo and 
San Babila. Rudi Manfrin, art director of Milano 
Contract District who created the interior design of 
the housing solutions explained: “For each home 
we have carried out an in-depth study on all the 
furnishing equipment, customizing them for a new 
type of resident who requires residential spaces 
suitable for the new social organization of large cities: 
increasingly smaller private spaces and environments 
for common use with shared services and functions. 
In this way, a model of housing closer to the house 
comes out”. contract-district.com
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IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
La mostra ‘Sociocromie. 100 anni in 25 colori’, curata da Giulio Ceppi, è dedi-
cata al valore storico e sociale del colore e racconta come, attraverso speci-
fiche cromie, sia possibile evocare un concetto universalmente riconosciuto. 
In programma al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 
di Milano, dall’8 settembre al 14 novembre, la mostra evidenzia momenti di 
valore storico e sociale, legati alla politica, agli eventi sportivi, alle innovazioni 
tecniche, che ricorrono al colore quale espressione fondante. Da qui deriva 
la denominazione Sociocromie, neologismo ideato da Giulio Ceppi. Ne sono 
alcuni esempi la maglia rosa, la blue economy, le brigate rosse, il black friday, 
le tute blu, l’oro nero, le quote rosa, i colletti bianchi fino ad arrivare alla zona 
rossa, diventata di uso comune nell’ultimo anno. Quella del fondatore di Total 
Tool è una lettura inaspettata della storia attraverso il valore sociale del colo-
re, che è, infatti, una dimensione fortemente radicata nell’immaginario collet-
tivo e presente con numerose espressioni idiomatiche nel linguaggio, dove la 
‘parola colorata’ spesso sopravvive alla durata storica dei fatti. 
www.museoscienza.org; www.totaltool.it 

THE SOCIAL VALUE OF COLOR
The exhibition named ‘Sociocromie. 100 anni in 25 colori’, curated by 
Giulio Ceppi, is focused on the historical and social value of the color 
and tells how, through specific tones, it is possible to evoke a universally 
recognized color. Scheduled from 8 September to 14 November at the 
Milan’s Leonardo da Vinci National Science and Technology Museum, 
the exhibition highlights moments of historical and social value, linked 
to politics, sports events, technical innovations, where colors are a 
founding expression. Hence the name Sociocromie, a neologism invented 
by Giulio Ceppi. Some examples are the pink jersey, the blue economy, 
the red brigades, the black Friday, the blue collars, the black gold, the 
pink (female) quotas, the white collars, up to the covid-related ‘red zone’, 
which has become common in the last year. The founder of Total Tool 
gives us an unexpected interpretation of history through the social value 
of color, which is, in fact, a dimension strongly rooted in the collective 
imagination and present in many idiomatic expressions, where the 
‘colorful word’ often lives more than the facts themselves.
www.museoscienza.org; www.totaltool.it
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FORREST IN TOWN
Firmato da DFA Partners di Daniele Fiori in collabora-
zione con lo studio Boffa Petrone & Partners (che ne 
segue la direzione generale e la progettazione esecu-
tiva), Forrest in Town (gioco tra ‘forest’, foresta, e ‘for 
rest’, per riposo) reinterpreta l’antica tipologia a corte 
milanese. Nel perimetro dell’ex Fabbrica Galbani, tra il 
Naviglio Grande e l’università IULM, a Milano, mette-
rà radici il progetto residenziale del Gruppo Building, 
pensato per offrire un’oasi verde e silenziosa all’inter-
no di un parco di 5500 mq. A mettervi radici saranno 

FORREST IN TOWN
Designed by Daniele Fiori’s DFA Partners in 
collaboration with Boffa Petrone & Partners studio 
(in charge of the general management and executive 

alberi, piante e arbusti come noci, ciliegi, melograni, 
sambuchi, frutti di bosco. Al di sotto del parco, oltre 
alle attività ricreative per i residenti, nascerà un orto 
che permetterà di coltivare ortaggi e verdure freschi 
in idroponica. Il borgo residenziale green rappresenta 
un’importante operazione di recupero, che va a inscri-
versi nella grande stagione milanese di riqualificazioni 
urbane all’insegna della sostenibilità e dell’attenzione 
alla qualità della vita e del contesto abitativo.
www.forrestintown.it; www.dfapartners.com

design), Forrest in Town (wordplay of  ‘forest’, forest, 
and ‘for rest’, for rest), offers a modern interpretation 
of the ancient Milanese court typology. The residential 
project developed by the Building Group will take 
root in the perimeter of the former Galbani Factory, 
between the Naviglio Grande and the IULM University, 
in Milan, designed to offer a green and quiet oasis 
within a 5,500 m2 large park. Trees, plants and 
shrubs - such as walnuts, cherries, pomegranates, 
elderberries, berries - will soon take root here. Below 
the park, in addition to the entertainment activities for 
the residents, there will be a vegetable garden where 
to grow fresh vegetables and greens in hydroponics. 
This green residential village is an important 
recovery operation, part of the major Milan’s urban 
redevelopment program with a focus on sustainability 
and attention to the quality of life and of the housing 
context. www.forrestintown.it; www.dfapartners.com
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NOVECENTOPIÙCENTO
Si è concluso di recente il concorso internazionale 
di progettazione Novecentopiùcento realizzato per 
l’ampliamento della struttura museale del Museo del  
‘900 di Milano. 
Simona Collarini, direttore della direzione urbanistica 
del Comune di Milano e responsabile del procedimen-
to del concorso, ha coordinato la valutazione dei 130 
progetti presentati e ne ha proclamato i vincitori: l’ar-
chitetto Sonia Calzoni, insieme a Bruno Finzi, diretto-
re amministrativo di CEAS, e ai progettisti Ferdinando 
Aprile, Giuseppe Di Bari e Pierluigi Nicolin, che hanno 
ottenuto l’incarico per la realizzazione del progetto. 
La proposta tiene ampio conto delle esigenze museali 

e dei relativi servizi, valorizzando la preesistenza archi-
tettonica, il contesto urbano e garantendo il carattere 
pubblico e la permeabilità del piano terra del secondo 
arengario. Due le possibili soluzioni per il collegamen-
to tra gli edifici: la prima prevede una passerella aerea 
trasparente posta a quota 19,65 metri e costituita da 
una trave reticolare fissata direttamente alle colonne 
laterali esistenti degli edifici; la seconda soluzione, al-
ternativa ma comunque realizzabile anche in presenza 
della passerella aerea, prevede la trasformazione di via 
Marconi in un atrio esterno del museo in diretto contat-
to con la città. www.museodelnovecento.org
L.G.
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NOVECENTOPIÙCENTO
It has just finished the international design competition 
Novecentopiùcento for the extension of the Milan-
based museum facility of  Museo del ‘900. Simona 
Collarini, Director of the Department of Urban Planning 
of the Municipality of Milan and responsible for the 
competition, coordinated the evaluation of the 130 
featured projects and announced the winners: the 
architect Sonia Calzoni, together with Bruno Finzi, 
administrative director of CEAS, and the designers 
Ferdinando Aprile, Giuseppe Di Bari and Pierluigi 
Nicolin, who was given the assignment for the project 
implementation. The project takes full account of 
museum needs and related services, enhancing 

the pre-existing architectural structure and the the 
urban context, and ensuring the public character and 
permeability of the ground floor of the Second Arengario. 
Two possible solutions for the connection between 
the two buildings are envisaged: the first involves a 
transparent overhead catwalk placed at a height of 
19.65 meters and consisting of a reticular beam fixed 
directly to the existing side columns of the buildings; 
the second solution, alternative but still feasible even 
in the presence of the aerial walkway, involves the 
transformation of via Marconi into an external atrium of 
the museum in direct contact with the city.
www.museodelnovecento.org
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UN NUOVO POLO PER IL DESIGN
Ha aperto le porte nel mese di maggio, e si muove già come un centro propulsore di attivi-
tà ‘designcentriche’, il nuovo ADI Design Museum di Milano, nato per ospitare in modo per-
manente la collezione storica del Compasso d’Oro. E per promuovere la cultura del progetto 
attraverso esposizioni, dibattiti, videoinstallazioni, laboratori e iniziative speciali sul tema. 
Frutto di un lungo percorso generativo, culminato con l’importante intervento di recupero di 
un edificio anni ’30 situato nel quartiere di Porta Nuova (che si sviluppa su oltre cinquemila 
metri quadrati), il nuovo museo costituisce un importante tassello narrativo del rapporto tra 
creatività e impresa che ha fatto grande il Made in Italy. Esempio virtuoso di collaborazione tra 
istituzioni pubbliche e privati che - come ha sottolineato il Presidente ADI Luciano Galimberti 
in occasione dell’inaugurazione - “hanno saputo unire l’importanza della conservazione del 
patrimonio culturale con quella della sua valorizzazione e condivisione”. Cuore pulsante della 
‘teca’ è la mostra permanente ‘Il cucchiaio e la città’, a cura di Beppe Finessi, che racconta 
tutte le edizioni del premio, dal 1954 a oggi, con pezzi originali, disegni, schizzi e brevetti dei 
progettisti. Cui si affiancano otto esposizioni tra permanenti e temporanee, pensate per offri-
re letture incrociate del fenomeno design inteso in tutte le sue accezioni, a cura dello stesso 
Finessi, dello Studio Origoni Steiner, di Marco Romanelli, di Luca Molinari, di Federica Sala, 
dello IED e del Politecnico di Milano. Dello studio Migliore + Servetto Architects, con Italo Lupi, 
il progetto dell’allestimento della collezione storica, del logo e della brand identity. 
www.adidesignmuseum.org
F.D.P.

Specchio e sgabel lo Franky, design DGO_Diego Grandi Off ice.
Strut tura Hang , design storagemilano.
Lavabo Elegance Circle, piat to doccia Uniko.

Azzurra Showroom
via Giuseppe Sacchi 9, 20121 Milano
T +39 02 89092556
milano@azzurraceramica.it
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A NEW DESIGN HUB
The new Milan ADI Design Museum opened its doors in May, and has 
already become a driving force for ‘design-focused’ initiatives, created 
to permanently house the historical collection of the Compasso d’Oro. 
And to promote the design culture through exhibitions, debates, video 
installations, workshops and theme-related special events. The result 
of a long generative path, whose climax was the glorious restoration of 
a 1930s building located in the Porta Nuova district (which covers a total 
area of over five thousand square meters), the new museum is a major 
expression of the relationship between creativity and business that has 
enhanced Italian made products. Virtuous example of collaboration 
between public and private institutions which - as ADI President Luciano 
Galimberti stressed during the inauguration - “have been able to combine 
the importance of the conservation of cultural heritage with that of its 
enhancement and sharing”. The core is the permanent exhibition ‘Il 
cucchiaio e la città’ (The spoon and the city), curated by Beppe Finessi, 
which recalls all the editions of the award, from 1954 to our days, with 
original pieces, drawings, sketches and patents of the designers. And, 
also, eight permanent and temporary exhibitions, designed to offer 
different interpretations of the design phenomenon understood in all 
its meanings, by Finessi himself, by Studio Origoni Steiner, by Marco 
Romanelli, by Luca Molinari, by Federica Sala, of the IED and of the 
Politecnico di Milano. Migliore + Servetto Architects studio, with Italo 
Lupi, oversaw the setting up of the historical collection, the logo and the 
brand identity. 
www.adidesignmuseum.org
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UN NOME IN OGNI QUARTIERE
Serena Confalonieri firma il murale Città Studi per l’iniziativa ‘Un 
nome in ogni quartiere’, ideata e promossa da YesMilano e Comu-
ne di Milano. Numerosi quartieri della città saranno omaggiati at-
traverso opere di arte urbana che riporteranno il nome del quar-
tiere, a rappresentarne l’identità e il senso di comunità. Il progetto 
si inserisce nella più ampia cornice della campagna Neighborho-
od by neighborhood, ideata da Milano&partners per la riscoperta 
e la valorizzazione dei quartieri di Milano.
Realizzato durante la settimana del 12 luglio 2021, il disegno 
grafico di Serena Confalonieri è stato dipinto da Orticanoodles, 
collettivo muralista milanese impegnato anche nella curatela del 
progetto. L’opera d’arte murale trova spazio in via Bassini 26, nel-
la zona nord-orientale della città, sviluppandosi sulla facciata del 
palazzo e sul muro di recinzione della sede dell’AVIS, a cui è dedi-
cato anche parte dell’opera, con l’obiettivo di sensibilizzare la po-
polazione sul tema della donazione del sangue. Foto Wit Design.
www.serenaconfalonieri.com
L.G.

A NAME IN EVERY NEIGHBORHOOD
Serena Confalonieri designs the mural Città Studi for the initiative ‘A 
name in every neighborhood’, conceived and promoted by YesMilano 
and the Municipality of Milan. In several Milanese neighborhoods 
different artists will create urban artworks which will represent each 
district, by displaying their names, in order to represent their own 
identities and sense of community. This project is part of a wider one: 
the Neighborhood by neighborhood campaign, conceived by Milano 
& partners for the rediscovery and enhancement of the different 
neighborhoods of Milan. The graphic design by Serena Confalonieri 
was painted during the week of 12th of July 2021 by Orticanoodles, 
a Milanese collective of muralists that also curated the project. The 
mural is located in via Bassini 26, in the north-eastern area of   the 
city, and it occupies the eastern façade of AVIS headquarters (the 
Italian Association of blood donors) and its enclosure walls. Part of 
the artwork is dedicated to this association, with the goal of raising 
awareness among the population on the issue of blood donation. 
Photo by Wit Design. www.serenaconfalonieri.com
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L’ARTE DI RACCONTARE STORIE
Al Mudec di Milano, dal 2 settembre al 13 febbraio 2022, una mostra che 
racconta i capolavori di Walt Disney riconducendo le storie alle antiche 
matrici di tradizione epica, quali miti, leggende medievali e folklore, favo-
le e fiabe, che costituiscono da secoli il patrimonio archetipico narrativo 
delle diverse culture del mondo, un vero e proprio melting pot tra i diver-
si continenti. ‘Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo’ mostra il 
grande sforzo innovativo degli artisti di Disney di portare queste storie al 
cinema, utilizzando diversi strumenti artistici, dal disegno a mano – ele-
mento fondativo del lavoro negli Studios – all’animazione digitale, per cap-
tare l’essenza delle favole antiche e rivitalizzarle, attualizzandone il valore 
universale. In mostra il visitatore potrà così ripercorrere l’elaborazione 
dell’intero processo creativo dietro le quinte di un racconto Disney, dall’i-
dea al concept di storia, dal plot narrativo alla costruzione dei personaggi.
www.mudec.it
L.G.

THE ART OF TELLING STORIES
At the Milan Mudec, from 2 September to 13 February 2022, an exhibition 
illustrates Walt Disney’s masterpieces to visitors by bringing back the 
stories to their ancient origin of epical tradition - myths, medieval legends 
and the folklore, fables and fairytales that have been for centuries the 
archetype narrative heritage of the different cultures of the world - an 
authentic melting pot from different continents. ‘Disney. The art of telling 
timeless stories’ shows the great innovative effort of Disney’s artists to 
transfer these stories to motion pictures using various artistic tools, from 
the hand-drawn to the digital animated films, to capture the essence of 
the ancient fables and to revitalize them, making their universal value 
current. The visitor will thus be able to retrace the elaboration of the 
entire creative process behind the scenes of a Disney story, from the idea 
to the concept of the story, from the narrative plot to the construction of 
the characters. www.mudec.it



DDN HUB ALLA DESIGN WEEK 2021
Dopo l’edizione 2020 che, causa Covid, ha dovuto svol-
gersi con eventi in presenza ma a numero limitato, DDN 
HUB torna quest’anno nella sua veste abituale, ma sem-
pre in sicurezza, rispettando le attuali normative vigenti. 
Dal 4 al 10 settembre, durante la Design Week, Piazza 
del Cannone (Castello Sforzesco) a Milano sarà la sug-
gestiva location che ospiterà l’edizione 2021 della ormai 
imperdibile manifestazione dedicata al design e all’ar-
chitettura in tutte le sue forme. Per 7 giorni, dalle 11.00 
alle 24.00, circondata da una cornice storica ineguaglia-
bile, la Fenice Garden di Privitera, una serra di 300 mq 
che, grazie alle sue capriate sinuose e alla sua forma 
architettonica elegante sarà perfettamente inserita nel 
patrimonio edilizio circostante, diventerà il cuore di tutto 
e si animerà con appuntamenti, performance, talk, ta-
vole rotonde ed eventi esclusivi. Designer, progettisti, 
artisti, architetti, opinion leader e manager si confron-
teranno, tutti i giorni, dalle 11.00 alle 18.00, su un’ampia 
varietà di temi: da quelli più legati all’architettura e al 
design, fi no ad hospitality, cultura ed attualità.
Il ricco calendario di eventi, invece, partirà sabato 4 
e domenica 5 settembre (ore 12.00/15.00) con DDN 

brunch e con l’aperitivo con dj set (ore 18.00/24.00) – 
riproposto anche mercoledì 8 e giovedì 9 settembre – e 
si concluderà venerdì sera alle ore 19.00 con l’esclusivo 
DDN Closing Party a tema ‘Fashion jungle’.
Due i momenti davvero imperdibili: lunedì sera, dalle 
19.00, Party & Fashion show di Elisabetta Polignano a 
cui seguirà cena con gli chef Eugenio Boer e Roberto 
Baglisi; martedì sera, dalle ore 18.00 cerimonia uffi cia-
le di premiazione DDN AWARDS, red carpet e cena di 
gala che vedrà la partecipazione di 6 chef stellati: En-
rico Derfl ingher, Gianni Tarabini, Viviana Varese, Silvia 
Baracchi e Paolo Gramaglia.
Anche quest’anno non mancheranno le vere protago-
niste dell’evento, le installazioni di design, progettate 
da architetti di fama internazionali e le performance 
esperienziali alla quali poter assistere durante tutto 
l’arco della giornata. Inoltre, la mostra ILLU EXPO, che 
vede artisti internazionali affrontare su gigantografi e il 
tema della sostenibilità ambientale e del cambiamen-
to climatico, accompagnerà i visitatori in un immagi-
nario percorso che si snoda dall’ingresso dell’area fi no 
alla serra. www.designdiffusion.com
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DDN HUB AT DESIGN WEEK 2021
After the 2020 edition, which due to Covid, had to 
take place with in-person events with attendance 
restrictions, this year, DDN HUB returns with its 
usual format, still guaranteeing safety, respecting the 
current regulations. From 4 to 10 September, during 
the Design Week 2021, Milan’s Piazza del Cannone 
(Sforza Castle) will be the spectacular location hosting 
the 2021 edition of the unmissable event dedicated to 
design and architecture in all their forms. For 7 days, 
from 11:00 to 24:00, surrounded by an incomparable 
historical setting, Privitera’s Fenice Garden – a 300 
sqm greenhouse that, thanks to its sinuous trusses 
and elegant architectural shape, will perfectly 
harmonize with the surrounding architectural heritage 
– will become the heart of the whole event and come 
to life with meetings, performances, talks, round 
tables and exclusive events. Every day, from 11:00 
to 18:00, designers, planners, artists, architects, 
opinion leaders and managers will discuss a wide 
variety of topics ranging from those strictly related 
to architecture and design, to hospitality, culture 
and current affairs. The rich calendar of events will 
open on Saturday 4 and Sunday 5 September with 
the DDN brunch (h. 12:00-15:00) and the happy hour 
with DJ set (h. 18:00-24:00) – also on Wednesday 8 
and Thursday 9 September – and will close on Friday 
night with the exclusive ‘Fashion jungle’ theme DDN 
Closing Party from 19:00. Two moments will be really 
unmissable: on Monday evening, from 19:00, there will 
be the Party & Fashion show by Elisabetta Polignano, 
followed by the dinner with chefs Eugenio Boer and 
Roberto Baglisi; on Tuesday evening, from 18:00, 
there will be the Official DDN AWARDS ceremony with 

red carpet and gala dinner with the participation of 
6 starred chefs: Enrico Derflingher, Gianni Tarabini, 
Viviana Varese, Silvia Baracchi, Paolo Gramaglia.
Also this year there will be the real protagonists 
of the event, the design installations designed 
by internationally renowned architects, as well 
as experiential performances throughout the 
day. Moreover, the ILLU EXPO exhibition, in 
which international artists address the theme of 
environmental sustainability and climate change with 
blow-ups, will accompany visitors on an imaginary 
journey leading from the entrance to the greenhouse.
www.designdiffusion.com
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In riva al mare, in una Spa ed in 
ogni spazio tanto esterno che 
interno, Planet ci avvolge in una 
sensazione d’immenso piacere 
sia nella mente che nel corpo.
Una pregiata base in legno di Oku-
mè dotata di materassone realiz-
zato in morbido Tecnorev rivestito 
con tessuto resistente ai raggi UV 
ed alle intemperie.
Cime nautiche cingono Planet 
creando giochi di velature pensa-
te per durare nel tempo.
Candida e leggera stoffa crea 
tutt’attorno  privacy ed atmosfera.
Prodotto di charme, realizzato con 
materiali resistenti alle sollecita-
zioni ma nel contempo autopor-
tante, morbido e maneggevole.

Whether at the seaside, in a Spa 
or any area either outdoors or in-
doors, Planet envelops both body 
and mind with a sensation of im-
mense pleasure.
It has a fine Iroko wood base with 
a mattress made of soft Tecnorev 
coated with UV and weather-resi-
stant fabric.
Nautical ropes encircle Planet, cre-
ating a sail-like effect designed to 
last.
Its soft, lightweight fabric creates 
a bubble of privacy and atmosphe-
re.
Luxury product made with mate-
rials resistant to stresses but at 
the same time self-supporting, 
soft and manageable.

PLANET PLANET

www.reversrl.it
Made in Italy 
info@reversrl.it

2021-07 PAGINA PUBBLICITARIA 235x300.indd   1 16/07/2021   16:48:19



MILANO DESIGN WEEK 2021. CI SIAMO.
A settembre Milano riparte rilanciando il suo ruolo di capitale internazionale del design. La 
nuova edizione della Milano Design Week riprende a segnare le stagioni del progetto, della sua 
creatività, dei suoi protagonisti e delle sue aziende. Milano torna infatti a rivolgersi al mondo 
con l’evento speciale del Salone del Mobile curato quest’anno da Stefano Boeri e con tutte le 
realtà del design impegnate a far vivere ogni distretto e ogni quartiere della città, come è nella 
tradizione del Fuorisalone.
In questo contesto particolarmente sfidante, l’agenzia di comunicazione strategica e pubbliche 
relazioni Rota&Jorfida di Cristina Rota e Katia Jorfida ha lanciato un programma condiviso di 
comunicazione firmato da tutta la comunità del design internazionale: segno di un forte spirito 
di squadra e dell’orgoglio di far parte di un settore dinamico, vivo, energetico, pronto alla rina-
scita del comparto dell’arredo e di tutta la città. 
Quello di Milano Design Week 2021. Ci siamo. è un messaggio di unità e dialogo tra le varie 
entità, organizzazioni e istituzioni impegnate a ideare e costruire l’imminente appuntamento 
che celebrerà ancora una volta il ruolo di Milano come capitale della cultura del progetto. 
Perché essere alla Milano Design Week 2021 è costruire, fare sistema e pensare al futuro con 
generosità e lungimiranza.
Tra i molti ambassador del progetto, oltre a Cristina Rota e Katia Jorfida, le ideatrici dell’ini-
ziativa, qui i ritratti del nostro direttore Francesca Russo, di Caterina Mosca e Valerio Castelli, 
organizzatori di Design Variations 2021 a Palazzo Litta, e di Paolo Casati e Cristian Confalonieri 
di Brera Design District.  
Le foto sono di Giulia Virgara.
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MILANO DESIGN WEEK 2021. HERE WE ARE
In September Milan starts over again, relaunching its role of international capital of design. 
The new edition of Milan Design Week is another time marking the seasons of design, its 
creativity, its main payers and businesses. Milan is speaking again to the world with the special 
event of the Salone del Mobile curated this year by Stefano Boeri and with all the design firms 
committed to enlivening every district and neighborhood of the city, according to the tradition of 
Design Week. In this definitely challenging scenario, Cristina Rota and Katia Jorfida’s strategic 
communication and public relations agency Rota & Jorfida, launched a shared communication 
program signed by the entire international design community: this is evidence of a strong 
team spirit and pride of being part of a dynamic, lively, energetic sector, ready for the rebirth 
of the furniture industry and of the city as a whole. The message of Milan Design Week 2021  
Here we are is a message of unity and dialogue between the various entities, organizations 
and institutions committed to designing and building the upcoming event that will once again 
celebrate the role of Milan as the capital of the culture of design. Because being part of Milan 
Design Week 2021 means building, creating a system and thinking about the future with 
generosity and foresight. Among the many ambassadors of the project, in addition to Cristina 
Rota and Katia Jorfida, who envisaged the initiative, the portraits of our director Francesca 
Russo, of Caterina Mosca and Valerio Castelli, organizers of Design Variations 2021 at Palazzo 
Litta, as well as Paolo Casati and Cristian Confalonieri of Brera Design District.  
Photo credits: Giulia Virgara.
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KIMANA SKIN è la nuova cerniera con finitura personalizzabile e 
fissaggio nascosto, in perfetta armonia con il tuo ambiente.

Quando l’innovazione si rivela, è naturale sentirsi a casa con KIMANA SKIN.

DI TUTTI I COLORI
E COLORITI



IL SALONE TUTTO L’ANNO
SALONE ALL YEAR ROUND
In attesa dell’evento che aprirà i battenti tra pochi 
giorni a Milano, con la nuova piattaforma digitale 
il Salone del Mobile sarà raggiungibile 365 giorni l’anno.
Per le aziende, gli addetti ai lavori e per tutti gli 
appassionati di design.

While waiting for the fair that will open its doors in a few 
days in Milan, thanks to the new digital platform, the 
Salone del Mobile will be reached 365 days a year. 
For companies, professionals and all design enthusiasts.

di Laura Galimberti

Sebbene pochi siano i dettagli trapelati nel corso di questi ultimi mesi e gior-
ni, continuano ferventi i preparativi per il Supersalone, l’evento speciale del 
Salone del Mobile.Milano che si terrà dal 5 al 10 settembre 2021 in fiera 
Milano Rho, curata da Stefano Boeri con cinque co-progettisti internazionali. 
Tra le novità presentate all’ultimo minuto, anche la presenza di una sezione 
dedicata ai designer auto-produttori di tutto il mondo, The Makers Show. 
Cioè atelier, studi, laboratori e start-up che uniscono al design sperimen-
tazione, nuove tecniche di produzione, ricerca dei materiali, per sviluppare 
produzioni in proprio. Il loro contributo alla mostra collettiva renderà an-
cora più esaustiva la diversità del mondo della creatività dell’abitare. Con 
la richiesta di presentazione di un solo prodotto per ognuno, l’obiettivo dei 
curatori è fornire un’immagine collegiale dello stato dell’arte del design in-
dipendente e la direzione che sta prendendo. 
Nel frattempo, è stata lanciata ed è online la nuova piattaforma digitale del 
Salone studiata per supportare le strategie delle aziende espositrici e arric-
chita da una sezione editoriale volta ad amplificare l’autorità e la leadership 
della manifestazione.“Da oggi è Salone tutto l’anno – commenta Claudio 
Feltrin, presidente FederlegnoArredo –. Grazie alla piattaforma digital, la 
fiera del design più famosa al mondo rimarrà ‘aperta’ 365 giorni. È questo 
l’obiettivo principale di una formula che ha fatto del connubio fra fisico e 
digitale il suo punto di forza, un modello in grado di fare scuola che consen-
te alle aziende di sviluppare il proprio business, mantenendo un contatto 

diretto e costante con i clienti. Il banco di prova sarà proprio il Supersalone 
di settembre, dove grazie a un QR code i visitatori potranno dialogare con le 
aziende, avere info dettagliate sui prodotti e, attraverso i rivenditori, comple-
tare l’acquisto. Si tratta di un’opportunità che nessun’altra fiera propone e 
le aziende ne hanno compreso il valore. Ma non solo, grazie anche al taglio 
culturale-editoriale l’obiettivo è che diventi punto di riferimento del design a 
livello internazionale”. Duplice, dunque, l’obiettivo dello strumento. Da una 
parte, le aziende potranno raccontarsi, in modo libero e indipendente attra-
verso i prodotti narrati secondo le proprie strategie, e usufruire dei servizi 
che questo strumento mette a disposizione, come breakout room, showro-
om virtuali, canali di contatto digitali, che garantiscono uno scambio b2b con 
il target di riferimento prima, dopo e durante la fiera. Dall’altra parte, con-
tenuti editoriali originali, di taglio b2b e b2c saranno aggiornati anche più 
volte al giorno e consentiranno ispirazione, confronto e interazione con la 
community del design tutta. “Si tratta di un progetto corale – dichiara Annali-
sa Rosso, suo direttore editoriale –, che mette insieme le tante voci e identità 
diverse che da sempre compongono un network incredibile: le aziende e i 
loro prodotti, i magazine di settore, gli addetti ai lavori provenienti da tutto il 
mondo, gli appassionati di design. Dall’incontro di queste realtà internazio-
nali e dallo scambio interattivo nascono le idee e le opportunità che, proprio 
come succede fisicamente in fiera, rendono il Salone un appuntamento uni-
co e irrinunciabile”. 
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Although very few details have become known over the past few months and 
days, preparations for the Supersalone are hectic, the special event of the 
Salone del Mobile.Milano scheduled from 5 to 10 September 2021 at Rho, 
Fiera Milano, supported by the city as usual, curated by Stefano Boeri with 
five international co-designers. Among the last-minute news, the fair will 
also include a section dedicated to self-producing designers from all over the 
world - The Makers Show. We are talking about ateliers, studios, workshops 
and start-ups that combine experimentation with design, new production 
techniques, research of materials, to develop their own productions. Their 
contribution to the collective exhibition will make even richer the multifaceted 
world of living. The curators asked them to submit just one product with the 
goal to provide a comprehensive picture of the state of the art ofindependent 
design and the direction it is taking.
A new digital platform was in fact launched to support Salone del Mobile 
exhibitors from strategic and commercial standpoints, amplifying its 
authority, influence and leadership.
“From today it is Salone all year round” - comments Claudio Feltrin, 
FederlegnoArredo president. “Thanks to the digital platform, the most 

È Maria Porro, classe 1983, già 
presidente di Assarredo, la nuova 
presidente del Salone del Mobile.
Milano eletta dal Cda di Federlegno 
Arredo Eventi alla guida della più 
importante manifestazione di design 
a livello internazionale. Avrà il 
compito di dare seguito al percorso 
di successo di questi cinquantanove 
anni di storia della manifestazione 
e di delineare le nuove strategie per 
rispondere ai grandi cambiamenti di 
questo momento storico conciliando 
le esigenze di espositori, pubblico e 
stakeholder internazionali.
www.salonemilano.it 

Maria Porro, born in 1983, 
former president of Assarredo, is 
the new president of the Salone 
del Mobile.Milano, appointed by 
the board of Federlegno Arredo 
Eventi to head the most important 
international design event. 
She will have the task of following 
up on the successful path of these 
fifty-nine-year-old, event and to 
outline new strategies to face the 
great changes of this historical 
moment, meeting the needs of 
exhibitors, public and international 
stakeholders.
www.salonemilano.it

famous design fair in the world will remain ‘open’ 365 days. This is the 
main objective of a formula that has made the combination of physical and 
digital its strong point, a model capable of teaching that allows companies 
to develop their business, maintaining direct and constant contact with 
customers. The test bench will be the ‘supersalone’ in September, where 
thanks to a QR code, visitors will be able to communicate with companies, 
get detailed information on products and, through retailers, complete the 
purchase. This is an opportunity that no other fair offers and companies 
have understood its value. But not only that, thanks also to the cultural-
editorial slant, the goal is for it to become a reference point for design 
at an international level”. Therefore, this tool has two objectives. On the 
one hand, companies will be able to talk about themselves, in a free and 
independent way, through the products exhibited according to their own 
strategies, and take advantage of the services offered by this tool, such as 
breakout rooms, virtual showrooms, digital contact channels,  to ensure an 
immediate and profitable exchange with the target before, after and during 
the Fair. On the other hand, it also features original editorial content, both 
b2b and b2c cutting, constantly updated several times a day, to inspire, 
the whole design community, allowing comparison and true connection. 
“It is a choral project, which brings together the many different voices and 
identities that have always made up an incredible network: companies 
and their products, sector magazines, professionals from all over the 
world, design enthusiasts” - says Annalisa Rosso. From the meeting of 
these international realities and from the interactive exchange, ideas and 
opportunities arise, which, just as physically happens at the fair, make the 
Salone a unique and unmissable event”.

64

EVENTO ESCLUSIVO PER ARCHITETTI E 
INTERIOR DESIGNER CON INNOVAZIONI 
DI QUALITÀ

SOLO PRODOTTI SELEZIONATI 
presentati da produttori e distributori

L’IDEALE PER FARE RETE  
rimanendo aggiornati sulle novità

ARCHITECTATWORK.IT

architect meets innovations
MiCo-Milano Congressi
3 & 4 novembre 2021

Con la partecipazione di Sponsor

 

INGRESSO
GRATUITO CON

IL CODICE 
1120



SUPERDESIGN SHOW 2021
Due grandi eventi in due diverse sedi per celebrare la rinascita della Mila-
no Design Week. Superstudio si rilancia con entusiasmo con R/Evolution, 
nuovo format espositivo basato su mostre curatoriali dedicate a tematiche 
d’attualità e due spettacolari padiglioni interattivi al celebre Superstudio 
Più di via Tortona e con Design beyond Design, l’inaugurazione del nuovo 
centro espositivo Superstudio Maxi in via Moncucco con molte attività mul-
tidisciplinari.
Il nuovo concept di Superstudio Più introduce un percorso aperto al nuovo 
design che accolga tutte le istanze di concretezza, innovazione, leggerez-
za, sostenibilità, inclusività, interconnessione, scaturite nell’anno del dopo 
pandemia. Il progetto più simile a una mostra d’arte che a una fiera di 
Gisella Borioli vede l’art direction di Giulio Cappellini e il contributo di nu-
merosi curatori tra cui Silvana Annicchiarico, Carlo Ratti, Fulvia Ramogida.
Design beyond Design è il ricco evento multimediale e multiculturale per 
conoscere il nuovo Superstudio Maxi in zona Barona, scenario di progetti 
di rigenerazione urbana firmati dai grandi studi di architettura. Già attiva 
la collaborazione di Superstudio Maxi con la vicina Università Iulm, attiva 
fin dall’inaugurazione del centro, 5 settembre 2021, con la presenza di di-
verse iniziative a cura Iulm quali un laboratorio sull’intelligenza artificiale 
applicata alla moda e al design, un workshop su design e comunicazione, 
un concorso per raccontare icone e oggetti essenziali del nostro tempo con 
video e altro.
DDN è media partner di entrambi gli appuntamenti.
www.superdesignshow.com/www.superstudiogroup.com

The renowned Superstudio of Milan gets to the appointment of rebirth 
on the occasion of Milan Design Week with two major events, in two 
different locations. Superstudio enthusiastically relaunches itself with R/
EVOLUTION, a new exhibition format based on many curatorial exhibitions 
on current topics and two spectacular interactive pavilions at the well-
known Superstudio Più, in via Tortona and with DESIGN BEYOND DESIGN, 
the inauguration days in the new Superstudio Maxi exhibition center in 
via Moncucco. The new concept of Superstudio Più introduces a path 
open to the new design that meets all the requirements of practicality, 
innovation, lightness, sustainability, inclusiveness, interconnection, which 
arose in the year after the pandemic. The project, which is closer to an 
art exhibition than to fair organized by Gisella Borioli, involves Giulio 
Cappellini as art director and many other important curators such as 
Silvana Annicchiarico, Carlo Ratti, Fulvia Ramogida.
Design beyond Design is the rich multimedia and multicultural event to 
learn about the new Superstudio Maxi in the Barona area, the setting 
for urban regeneration projects designed by major architectural firms. 
Superstudio Maxi has already started to collaborate with the nearby Iulm 
University, active since the inauguration of the center, on September, 5th, 
2021, including some initiatives organized by Iulm such as a workshop on 
artificial intelligence applied to fashion and design, a workshop on design 
and communication, a competition to talk about icons and essential 
objects of our time with videos and much more.
DDN is the media partner of both events.
www.superdesignshow.com/www.superstudiogroup.com 
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DESIGN LONDON
DEBUTTO CREATIVO A LONDRA
CREATIVE DEBUT IN LONDON
a cura di Annamaria Maffina

Si ritorna al design, si ritorna alla vita con Design London, l’evento
di settore che attirerà la comunità dell’architettura e del design 
nel nuovo quartiere di Londra, North Greenwich. 

We are going back to design and back to life with Design London, 
the industry event that will draw the architecture and design 
community to London’s new North Greenwich district.

Dal 22 al 25 settembre, Design London, sarà una cala-
mita e la principale destinazione commerciale - per gli 
addetti al settore e non - del London Design Festival 
2021, evento che rappresenta una nuova fase per quel-
la che era precedentemente nota come 100% Design, 
la più importante fiera dedicata al design del Regno 
Unito. Ospitato nel Magazine London, un luogo nuovis-
simo e all’avanguardia sulla penisola di Greenwich che 
si affaccia su Canary Wharf e a pochi passi dal nuovis-
simo Design District, Design London sarà una piatta-
forma per tutti coloro che desiderano aggiornarsi sugli 
ultimi trend del mercato - arredo, illuminazione e de-
sign - in un’emozionante quattro giorni che vanta una 
selezione di brand provenienti da tutto il mondo e un 
ricco programma di contenuti coinvolgenti, tra cui con-
ferenze a tema a cura di Katie Richardson, dove par-
teciperanno rinomati influencer e leader del settore. 
www.designlondon.co.uk.

From 22 to 25 September, Design London will be a 
magnet and the main trade destination – not only 
for industry insiders – of the London Design Festival 
2021, an event that will mark a new phase for what 
was formerly known as 100% Design, the UK’s main 
design fair. It will be housed in Magazine London, a 
brand-new, state-of-the-art venue on the Greenwich 
Peninsula overlooking Canary Wharf and just a short 
walk from the shiny new Design District. Design 
London will provide a platform for all the people 
interested in keeping up to date with the latest market 
trends in furniture, lighting and design during an 
exciting four days’ event boasting a selection of brands 
from around the globe and a rich program of engaging 
content, including the themed talks curated by Katie 
Richardson, led by renowned industry influencers and 
thought leaders. www.designlondon.co.uk
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Nei periodi più caldi dell’anno è bello trascorrere le 
giornate rilassandosi nel comfort di casa, ma per farlo 
è necessario mantenere la temperatura interna fresca 
e asciutta. LG ThinQ, l’app di controllo e di gestione 
da remoto di frigoriferi, lavatrici e di tutti gli elettro-
domestici Smart LG ci fornisce un valido aiuto in que-
sto senso, come la possibilità di spegnerli toccando lo 
schermo dello smartphone quando non indispensabili 
o di monitorare il consumo di energia così da mantene-
re il dispendio sotto controllo e la bolletta ‘leggera’. Ma 
per quei giorni in cui il caldo non ci dà tregua, l’app LG 
ThinQ offre anche la modalità Fresh Air, che permette di 
accendere contemporaneamente tutti i condizionatori, i 
ventilatori a soffitto e i purificatori d’aria collegati, oltre 
a tenere le tende chiuse per evitare che il sole estivo 
surriscaldi gli interni, in una modalità smart talmente 
efficace che in pochissimo tempo ogni stanza diventerà  
un’oasi fresca di relax. 
www.lg.com

During the hottest time of the year, it is nice to spend 
the days relaxing in the comfort of one’s home, but to 
do so you need to keep the indoor environment cool 
and dry. LG ThinQ, the app that remotely controls 
and manages fridges, washing machines and all LG 
Smart appliances gives us valuable help in this regard, 
allowing us, for example, to turn them off by touching 
the smartphone screen when we do not need them 
or to monitor energy consumption so as to keep the 
expenditure under control and have a ‘light’ bill. But for 
those days when the heat is unbearable, the LG ThinQ 
app also offers the Fresh Air mode, which allows us to 
simultaneously turn on all connected air conditioners, 
ceiling fans and air purifiers, besides keeping the 
curtains closed to prevent the summer sun from 
overheating the interior: this smart mode is so effective 
that every room will become a cool oasis of relaxation 
in no time.
www.lg.com

LG THINQ, SMART APP
Un valido aiuto per gestire contemporaneamente gli elettrodomestici 
Smart LG, un’app indispensabile anche per il controllo dei consumi.

A valuable aid to manage LG Smart appliances at the same time 
and an indispensable app to control consumption.

a cura di Annamaria Maffina

madeexpo.it
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Boomerang, la maniglia realizzata in acciaio satinato, 
nero opaco, antracite con finitura PVD, rappresenta 
un segno preciso, nato dalla capacità del progettista 
Maurizio Duranti di ideare un oggetto funzionale, con 
un approccio innovativo per estetica, materiali e oppor-
tunità di posizionamento sulla porta. Per questi motivi, 
Boomerang fa ora parte della selezione di progetti che 
l’Osservatorio ADI periodicamente sceglie sulla base di 
innovazione e di qualità, per poi designare i premiati 

FRASCIO
FARE INNOVAZIONE 
SULLA MANIGLIA
INNOVATING 
THE HANDLE
a cura di Annamaria Maffina

Frascio, riconosciuta per la capacità di realizzare prodotti 
di notevole qualità, con l’impiego di materiali e tecniche 
innovative, accoglie con gratificazione e orgoglio il 
riconoscimento ADI Design Index 2020.

Frascio, renowned for its ability to create products of 
remarkable quality, using innovative materials and 
techniques, welcomes with satisfaction and pride the 
ADI Design Index 2020 recognition.

con il Compasso d’Oro. Questo riconoscimento, che si 
inserisce nell’attuale processo di evoluzione dell’azien-
da, è anche un segnale che Massimo Soldi, CEO Fra-
scio, vede come opportunità offerta dagli strumenti del 
design, per migliorare in modo interessante la cresci-
ta dell’impresa, oltrechè ricordare l’architetto Duranti 
che con l’azienda ha avuto una collaborazione proposi-
tiva, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. 
www.frascio.com 

Boomerang, the handle available in satin steel, matte 
black, anthracite with PVD finish, represents a precise 
sign, the result of designer Maurizio Duranti’s ability to 
create a functional object with an innovative approach 
to aesthetics, materials, and possibilities of placing it 
on the door. For these reasons, Boomerang is now part 
of the selection of projects that the ADI Observatory 
periodically chooses for their innovation and quality, 
in order to subsequently choose the winners of the 
Compasso d’Oro award. This recognition, which is in 
line with the company’s current evolution, is also a sign 
that Massimo Soldi, CEO Frascio, sees as an opportunity 
offered by design tools to improve in an interesting way 
the growth of the company, as well as commemorating 
architect Duranti, who had a proactive collaboration with 
the company, always looking ahead to the future.
www.frascio.com
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 FERRAMENTA LIVENZA
L’IMPORTANZA DEL DETTAGLIO
THE IMPORTANCE OF THE DETAIL
 
a cura di Francesca De Ponti

La nuova cerniera per ante a ribalta e a rialza Kimana Skin nasconde viti 
e meccanismi sotto un’originale cover di design che garantisce ai contenitori 
d’arredo un’estetica personalizzata.

The new Kimana Skin hinge for dropdown and flap doors conceals screws 
and mechanisms under an original design cover that lends storage cabinets 
a personalized look.

È una cover, frutto di un accurato progetto di design, a caratterizzare la 
nuova cerniera Kimana Skin, studiata da Ferramenta Livenza per l’aper-
tura e la chiusura delle ante a ribalta e a rialza degli elementi contenitori. 
Leader nel settore ferramenta e accessori, l’azienda investe da sempre in 
nuove tecnologie, brevettando soluzioni originali e di altissima qualità spe-
cifiche per ogni mobile (zona giorno/notte/cucina/bagno/ufficio). Alle alte 
prestazioni tecniche e funzionali che caratterizzano i modelli precedenti, 
Kimana Skin aggiunge un importante valore estetico. Il segreto del concept 
sta nel nascondere il meccanismo, le viti e le forature sotto l’apposita cover 
dalla linea compatta. Disponibile in varie altezze, in base allo spessore del 
fondo, dell’anta e del cappello del contenitore, per favorire il perfetto fun-
zionamento e allineamento dell’anta stessa, la cover può essere persona-
lizzata, su richiesta, in un’infinita gamma di finiture e colori in nuance con 
il mobile. Applicabile su anta in legno e su telaio in alluminio, nei mobili 
interparete (anche appoggiati su un piano), così come negli elementi mo-
dulari e nei contenitori a spalla, Kimana Skin è coordinata all’intera col-
lezione Ferramenta Livenza, e in particolare ai nuovi sistemi di apertura 
Kiaro Fox e Kiaro Skin e al reggipiano Kalipso, tutti con profilo in plastica e 
bordino metallico. www.ferramentalivenza.it

A cover, resulting from an accurate design project, characterizes the new 
Kimana Skin hinge, studied by Ferramenta Livenza for the opening and 
closing of dropdown and flap fronts of storage elements. A leader in the 
hardware and accessories industry, the company has always invested in 
new technologies, patenting original solutions of the highest quality specific 
to each piece of furniture (living area/bedroom/kitchen/bathroom/office). 
Kimana Skin adds remarkable aesthetic value to the high technical and 
functional performances characterizing the previous models. The secret of 
the concept lies in hiding the mechanism, the screws and the holes under 
the special compact cover. Available in various heights, depending on the 
thickness of the bottom panel, the door and the top panel of the container, 
to favor the perfect functioning and alignment of the door, the cover can be 
customized, on request, in an infinite range of finishes and colors matching 
the cabinet. Kimana Skin can be applied to wooden doors and aluminum 
frames, to wall-to-wall furniture (also resting on a shelf), as well as to 
modular elements and cabinets with side panels, and matches the entire 
collection by Ferramenta Livenza, in particular the new Kiaro Fox and Kiaro 
Skin opening systems and the Kalipso shelf support, all with plastic profile 
and metal edge. www.ferramentalivenza.it

   @design.london          @designlondon          @designlondonshow
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URBO
NUOVA LINFA ALL’OUTDOOR 
NEW ENERGY TO THE OUTDOORS 
Una realtà giovane nata nel 2011 con una forte vocazione nel settore outdoor, sia 
per ambienti contract che spazi privati e urbani, presenta la collezione Moon Light, 
disegnata da Lana+Savattiere Architetti.

A young company, established in 2011, with a great talent for the outdoor furniture sector, 
both for contract and private and urban spaces, presents the Moon Light collection, 
designed by Lana + Savattiere Architetti.

a cura di Annamaria Maffina
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“Stiamo lavorando su alcuni progetti che potremo comunicare entro la 
fine dell’anno e che coinvolgono un noto architetto per una realizzazione 
contract all’estero; abbiamo inoltre in cantiere importanti progetti per il 
2022, che presenteremo alla prossima Milano Design Week”, afferma Mar-
co Morena, socio insieme a Maurizio Alessi di Urbo, la cui sede operativa  
e produttiva si trova a Bassano del Grappa, in Veneto. È qui che vengo-
no realizzati prodotti outdoor illuminotecnici, complementi di arredo - tra 
cui sedute e tavoli - oltre a elementi di arredo bagno come le docce per 
esterni. Ma anche pezzi per l’outdoor pubblico come panchine, pensiline 
e dissuasori.
Urbo ha ben chiara la visione di sviluppo per il futuro: oltre alle già conso-
lidate collaborazioni con designer e studi di fama internazionale, è con le 
aziende del settore design che vuole sviluppare progetti di arredo outdoor. 
E il dialogo è in corso. Tra i tanti progetti, a lampada Moon, si caratterizza 
da forme geometriche che richiamano la pulizia del design Art Decò, at-
tualizzate da combinazioni cromatiche contemporanee: un cerchio lumino-
so - in plexiglas satinato bianco - è l’elemento diffusore per la luce, mentre 
un tubolare ad arco ne rappresenta sia il supporto sia la principale carat-
teristica decorativa ed è realizzato in metallo verniciato con finitura opaca. 
È disponibile in tre versioni: Small, da tavolo; Medium, da terra e Large, nei 
colori bianco, nero metallo, bronzo, rosso ciliegia, verde salvia, rosa antico 
e azzurro polvere. L’interruttore è posto nella parte anteriore del tubolare 
che sostiene la lampada che è alimentata con una batteria ricaricabile e 
una fonte luminosa a LED dimmerabile. 
www.urbo.style

“We are carrying out some projects that will be unveiled by the end of 
the year, and which involve a well-known architect - an ongoing contract 
project abroad; we also have important projects to be carried out in 2022, 
which we are going to present at the next Milan Design Week” - says 
Marco Morena, partner with Maurizio Alessi at Urbo, with managing and 
production sites based in Bassano del Grappa, in the Veneto region. This 
is where outdoor lighting products, and furnishing accessories - including 
chairs and tables - are made, as well as bathroom furniture elements 
such as outdoor showers, but also items for public outdoor spaces, such 
as benches, shelters and bollards.
Urbo has a clear vision for the future: in addition to well-established 
collaborations with internationally renowned designers and studios, now 
it wants to develop outdoor furniture projects with design firmss. And the 
dialogue is ongoing, as for the lamp Moon, characterized by geometric 
shapes that recall the cleanliness of Art Deco, updated through color 
combinations: a luminous circle - in white satin plexiglas - is the diffusing 
element for the light, while a tubular arch represents both its support 
and the main decorative element, in lacquered metal with a matte finish. 
It comes in three versions. Small, the table version; Medium, the floor 
version and Large, in white, black, metal, bronze, cherry red, sage green, 
pale pink and powder blue. The switch is positioned in the front part of the 
tube that supports the lamp, which is powered by a rechargeable battery 
and a dimmable LED light source. 
www.urbo.style 
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‘DAY & NIGHT’ DESIGN
a cura di Annamaria Maffina

Con una storia di oltre cinquant’anni, Zanette, marchio di alta gamma 
Made in Italy, propone soluzioni di arredo in grado di risolvere con 
libertà, personalizzazione e qualità ogni ambiente della casa. 

Established over fifty years ago, Zanette is a high-end Italian 
manufacturer of furnishing solutions able to enhance any room with 
freedom, customization and quality.
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Parte del gruppo Tomasella, Zanette, con sede nel cuo-
re produttivo del Nordest italiano dal 1962, è in grado di 
cogliere i gusti e le richieste di una clientela eteroge-
nea e cosmopolita, interpretando con stile e versatilità 
ogni esigenza abitativa. Attenzione al dettaglio, forte 
personalità, ricerca dell’eccellenza e materiali di ele-
vata qualità sono le prerogative della produzione, le cui 
collezioni - moderne e contemporanee - sono l’emble-
ma della qualità e del design italiano. Il suo catalogo 
si sviluppa secondo due momenti: quello del giorno e 
quello della notte. 
Ideale per la zona living, Moove è una collezione di si-
stemi attrezzati, d’uso trasversale: basi e pensili sono 
liberamente combinabili tra loro a seconda delle ne-
cessità, grazie all’alternanza di ripiani, mensole e por-
zioni chiuse da ante, che lo rende un sistema dinamico, 
personalizzabile, dalle linee contemporanee. I singoli 
elementi sono disponibili con struttura in essenza di 
legno rovere termocotto, in finitura laccata lucida o 
opaca in varie cromie o in vetro e metallo, mentre i top 
sono disponibili in HPL, vetro lucido o nel medesimo 
materiale della struttura e dei frontali. Per la zona not-
te, Zanette propone Pratico, sistema modulare perfet-
to per organizzare gli spazi guardaroba, composto da 
accessori e dettagli sofisticati: mensole con o senza 
cassetti, cassettiere, vassoi estraibili per camicie o 
pantaloni, barre appendiabiti, scarpiere. Tutti elementi 
improntati alla massima flessibilità compositiva e fun-
zionale. Il sistema è proposto con finitura in larice, ro-
vere termocotto o spazzolato opaco in differenti nuance 
del catalogo Zanette, con accessori che integrano ma-
teriali quali metallo e vetro. www.zanette.it

Part of the Tomasella group, Zanette, based in the 
productive heart of Northeast Italy since 1962, is able to 
meet the tastes and requirements of a heterogeneous 
and cosmopolitan clientele, interpreting every living 
need with style and flexibility. Attention to detail, 
strong character, pursuit of excellence and top-quality 
materials are the prerequisites of the production, 
whose collections - modern and contemporary - are 
the flagship of Italian quality and design. Its catalog 
develops focusing on two different moments - day and 
night. Moove is a range of equipped systems perfect for 
the living area thanks to its transversal use: bases and 
wall units can be freely combined with each other as 
needed alternating shelves, wall cabinets and closed 
units, which makes it a dynamic system, customizable, 
with contemporary lines. The single elements are 
available with a structure in heat-treated oak wood, in 
a glossy or matt lacquered finish in various colors or 
in glass and metal, while the tops are available in HPL, 
glossy glass or in the same material as the structure and 
fronts. For the sleeping area, Zanette presents Pratico, a 
modular system perfect for organizing wardrobe spaces, 
consisting of sophisticated accessories and details: 
shelves with or without drawers, drawer units, pull-out 
trays for shirts or trousers, clothes rails, shoe racks. All 
elements are characterized by maximum compositional 
and functional flexibility. The system comes with a larch, 
heat-treated oak or matt brushed finish in different 
nuances from the Zanette catalog, with accessories 
integrating materials such as metal and glass. 
www.zanette.it 

Flessibilità e modularità 
caratterizzano il sistema Pratico, 
perfetto per organizzare gli spazi 
guardaroba, e Moove (pagina 
accanto), collezione di sistemi 
attrezzati per la zona giorno.

Flexibility and modularity 
characterize the Pratico system, 
perfect for organizing wardrobe 
spaces, and Moove (opposite page), 
a range of equipped systems for the 
living area.
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MOLTO PIÙ DI UN RADIATORE... 
MUCH MORE THAN A RADIATOR...
a cura di Annamaria Maffina

Dai banchi di scuola ad un premio internazionale come iF Design Award per Window, 
il nuovo termoarredo Cordivari Design, ideato dalla giovane designer Beatrice De 
Sanctis dell’Università Europea del Design di Pescara. 

From school desks to an international award such as the iF Design Award for 
Window, the new decorative radiator by Cordivari Design, created by young designer 
Beatrice De Sanctis from Pescara’s Università Europea del Design.

Premiato per la sua fruibilità e versatilità e per aver 
colto la possibilità di realizzare un prodotto capace di 
continuare a valorizzare ed innovare una gamma di ra-
diatori a piastra attraverso un progetto dalla concreta 
producibilità, Window è frutto di una partnership tra 
Cordivari Design e l’Università Europea del Design di 
Pescara, che ha visto impegnati gli studenti sul tema 
del calorifero e dell’interazione tra Uomo e ‘Sistema 

domestico’. I giovani designer, nell’ambito del cor-
so di Product Design, sono stati coordinati dall’Area 
Marketing e Comunicazione Cordivari e dalla docente 
e designer Monica Alegiani. Con caratteristiche di in-
novazione come la modularità, la tridimensionalità, la 
personalizzazione e l’ergonomia che amplificano il va-
lore del design del prodotto in relazione alla fruibilità e 
alla spendibilità del  progetto stesso, Window si pone 
come un radiatore dai forti connotati contemporanei, 
con linee semplici e pulite; realizzato in acciaio colora-
to, offre anche un’ampia possibilità di customizzazione 
e adattabilità agli ambienti bagno. Non plus ultra la 
cornice che, integrata come un accessorio, può essere 
aperta con un semplice gesto e utilizzata all’occorren-
za - oltre a dare un movimento cromatico al radiatore 
stesso -, donando a Window dei connotati tridimensio-
nali, per diventare un pratico scalda-asciugamano. 
www.cordivaridesign.it

Awarded for its usability and versatility and for having 
taken the opportunity to create a product capable 
of continuing to enhance and innovate a range of 
plate radiators through a concretely manufacturable 
project, Window is the result of a partnership 
between Cordivari Design and Pescara’s Università 
Europea del Design, where students reflected on the 
theme of the radiator and the interaction between 
Man and ‘Domestic System.’ The young designers 
from the Product Design course were coordinated 
by Cordivari Marketing and Communications Area 
and by Monica Alegiani, professor and designer. 
Thanks to its innovative features such as modularity, 
three-dimensionality, customization options and 
ergonomics, which amplify the value of the design of 
this product in relation to the usability and feasibility 
of the project itself, Window stands as a radiator with 
strong contemporary characteristics, with simple and 
neat lines. Made in colored steel, it also offers wide 
customization possibilities and adaptability to different 
bathroom settings. The non plus ultra is the frame, 
which, integrated as an accessory, can be opened with 
a simple gesture and – besides lending chromatic 
dynamism to the radiator – be used as a practical 
towel warmer when needed, giving Window a three-
dimensional character. www.cordivaridesign.it
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L’azienda veneta, forte di oltre cinquant’anni di storia ed esperienza nel mondo degli imbottiti, 
proponeuno spazio reso identitario dal divano e dai suoi complementi insieme a una vasta col-
lezione di accessori in un progetto di interior nato per interpretare il mondo del living. Il nuovo 
concept firmato Doimo Salotti sviluppa quindi in maniera innovativa e completa la visione del 
living: non solo divani, ma l’insieme di elementi, come poltroncine, tavolini e complementi, 
che contribuiscono ad arredare le nostre case. Carte da parati, madie e librerie e accessori si 
integrano con i divani e determinano stile, relax e quotidianità. www.doimosalotti.it

The Venetian company, which counts more than fifty years of experience in the world 
of upholstered furniture, offers a space made characterized exactly by the sofa and its 
complements, together with a vast collection of accessories, in an interior project created 
to interpret the world of living. The new concept by Doimo Salotti therefore develops and 
completes the living room in an innovative and comprehensive way: not just sofas, but a set 
of elements, such as armchairs, tables and accessories, which contribute to decorating our 
homes. Wallpapers, sideboards, bookcases and accessories integrate with the sofas and add 
style, relaxation and a taste of everyday life. www.doimosalotti.it 

Un concept di total living firmato 
Doimo Salotti. Il divano Adrian è 
caratterizzato dalla trapuntatura 
presente nei cuscini dello schienale; 
può essere personalizzato con 
l’aggiunta dell’elemento vano a 
giorno integrato tra i cuscini di seduta. 

A total living concept by Doimo 
Salotti. The Adrian sofa is 
characterized by the padded back 
cushions; it can be customized by 
adding the open compartment 
integrated between the seat cushions.

DOIMO SALOTTI

LA VISIONE DEL LIVING
THE VISION OF THE LIVING
Doimo Salotti allarga la sua proposta di arredi con una collezione di accessori 
e complementi che si integrano e coordinano perfettamente con i divani.

Doimo Salotti extends its furniture range with a collection of accessories 
and complements that integrate and perfectly matches with the sofas. 
a cura di Luisa Castiglioni
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sinuose è una soluzione funzionale 
utile anche per separare gli spazi 
del living. Madia Lexia dalla linea 
pulita ed essenziale interrotta 
da vani a giorno che permettono 
di personalizzarla giocando con 
le diverse finiture cromatiche. 
Thelma, poltrona dalle forme 
avvolgenti realizzata con un telaio in 
metallo curvato rivestito con dello 
schiumato a freddo. Completamente 
sfoderabile, è rivestibile in tessuto, 
ecopelle, microfibra o in pelle.

The Swing bookcase with its sinuous 
lines is a functional solution also 
useful for separating living spaces. 
Lexia sideboard with clean and 
minimalist lines interrupted by open 
compartments that allow you to 
customize it by playing with the 
different chromatic finishes. Thelma, 
armchair with enveloping shapes 
made with a curved metal frame 
covered with cold foam. Completely 
removable, it comes in fabric, eco-
friendly leather, microfiber or leather.

83
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a cura di Luisa Castiglioni

Dal 1994, quella di AATC and Co. è una lunga storia di 
progetti su larga scala. L’azienda di Domegliara (Vero-
na) da subito ha preso la decisione di differenziarsi dal-
le altre imprese di vendita al dettaglio di pietra naturale 
concentrandosi principalmente sui progetti e facendo-
ne il suo principale punto di forza. Oggi lavora a stretto 
contatto con gruppi di costruzione e studi di architettu-
ra e design i cui progetti prendono vita con i materiali 
speciali forniti dall’azienda: marmo, granito, calcare, 
pietra di quarzo, travertini e pietre semipreziose.
Per celebrare la prima partecipazione di AATC and Co. 
alla Milano Design Week, lo studio VGA – Vittorio Gras-
si Architects ha immaginato Archetype: un progetto di 
grande impatto, un’architettura marmorea maestosa 
dalla forma di un parallelepipedo a base quadrata che 
cela una struttura modulare. Il prototipo base dell’in-
stallazione è un blocco di Grolla di Chiampo, un elegan-
te marmo dalla grana minuta e compatta e resisten-

te, lasciato nel suo stato grezzo e lavorato soltanto su 
alcune facce, a rappresentare l’incontro tra la materia 
nel suo stato naturale e il progetto.
Archetype è pensato come simbolo di una nuova pro-
spettiva per la progettazione di strutture complesse 
condivisa da AATC and Co. e VGA: una visione del pro-
getto dove tecnologia e innovazione digitale si incontra-
no in un processo sostenibile, coniugando prefabbrica-
zione e customizzazione, processi produttivi industriali 
e lavorazioni artigianali.
L’installazione rende visibile la capacità esecutiva, logi-
stica e realizzativa di AATC forte di una profonda cono-
scenza delle capacità di produzione dei macchinari e di 
un’attenta analisi produttiva.
www.aatc.it
www.vittoriograssi.it

Lo studio VGA ha progettato 
Archetype come un’architettura 
in pietra naturale ancestrale e 
contemporanea, pensata per entrare 
in armonia con lo scenario naturale 
e urbanizzato del Parco Sempione. La 
struttura è concepita come un oggetto 
per il pubblico, che i visitatori possono 
toccare, interagendoci liberamente.

The VGA studio designed Archetype 
as an ancestral and contemporary 
natural stone architecture, designed 
to harmonize with the natural and 
urban setting of Sempione Park. The 
structure is conceived as an object 
for the public, which visitors can 
touch and freely interface with.

ARCHETYPE BY AATC AND CO. & VGA ARCHITECTS AT DDN HUB
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Established in 1994, AATC and Co has a long history of 
large-scale projects. From the very first moment, the 
company based in Domegliara (near Verona) decided 
to stand out between other natural stone retailers by 
mainly focusing mainly on projects and making them 
its key strength. Today it works in close contact with 
construction groups and architecture and design firms, 
whose projects are shaped using special materials 
provided by the company: marble, granite, limestone, 
quartz stone, travertine and semiprecious stones.
To celebrate the first participation of AATC and Co 

at Milan Design Week, the VGA studio - Vittorio 
Grassi Architects - conceived Archetype: a striking 
project, a majestic marble architecture in the shape 
of a parallelepiped with a square base that conceals 
a modular structure. The basic prototype of the 
installation is a block of Grolla from Chiampo, an 
elegant marble with a fine, compact and resistant grain, 
left in its raw state and processed only on some faces, 
which represents the meeting between raw material 
and design.
Archetype is conceived as a symbol of a new design 
perspective of complex structures shared by AATC 
and Co. and VGA: a design vision in which technology 
and digital innovation meet in a sustainable process, 
combining prefabrication and customization, industrial 
production processes and craftsmanship.
The installation enhances AATC implementation, 
logistic and fulfillment skills, thanks to its in-depth 
knowledge of the machineries and an attentive 
production analysis.
www.aatc.it
www.vittoriograssi.it

Un esempio di progetto internazionale 
realizzato da AATC and Co.: Al 
Shaheed Park è il più grande parco 
del Kuwait. 200.000 mq di verde con 
giardini botanici, un lago, due musei. 
Il pavimento è composto da giochi 
di colore e forme asimmetriche che 
accompagnano con discrezione i 
visitatori con la loro luminosità in tutti 
gli ambienti.

An example of an international 
project carried out by AATC and Co.:  
Al Shaheed Park is the largest park 
in Kuwait. 200,000 square meters 
of plants with botanical gardens, 
a lake, two museums. The flooring 
is made up of plays of color and 
asymmetrical shapes that finely take 
the visitors with their brightness in 
all environments.
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OCCHIO
CORSO MONFORTE, 13
Apre a Milano il primo flagship store dell’azienda illuminotecnica Occhio.

The first flagship store of the lighting company Occhio opens in Milan.

a cura di Laura Galimberti
foto Christoph Philadelphia

Nella centralissima ‘via della luce’, come ormai da tutti 
considerato corso Monforte, ha aperto i battenti lo show-
room monomarca di Occhio, azienda illuminotecnica tede-
sca riconosciuta a livello internazionale per la qualità della 
luce e la facilità di utilizzo dei suoi apparecchi.
Uno spazio che rispecchia perfettamente le qualità del 
marchio, un mondo tematico interattivo di 120 metri qua-
drati, firmato dallo studio di architettura tedesco einszu33, 
dove è possibile conoscere la gamma completa dei pro-
dotti dell’azienda e toccarne con mano tutte le funzioni e 
applicazioni che li rendono altamente innovativi. 
Occhio si distingue nel mercato grazie a sistemi di illumi-
nazione completi e intelligenti sviluppati pensando ad una 
nuova cultura della luce. Coerente in termini di design e 
qualità, l’azienda crea fluidità tra gli ambienti e propone gli 

strumenti per illuminare e disegnare con la luce tutti i tipi 
di spazio. L’incomparabile ‘joy of use’, con funzioni di co-
mando intuitive come il ‘touchless control’ o il ‘color tune’, 
trasforma l’atto di illuminare un ambiente in una straordi-
naria esperienza.
“Con Occhio store Milano stiamo facendo un importante 
passo verso la leadership europea e l’internazionalizzazio-
ne. Il nostro nuovo negozio è anche il centro di competen-
za dell’azienda in Italia e nell’area geografica del Sud Eu-
ropa” spiega Axel Meise, fondatore e designer di Occhio.
Il flagship milanese è il primo al di fuori dei confini tede-
schi, un tassello importante della strategia di internazio-
nalizzazione del marchio che aprirà presto altri showroom 
in città strategicamente importanti come Copenhagen, 
Zurigo, Parigi e Shanghai. www.occhio.de

In the very central “street of light”, Corso Monforte, 
the German luminaire company Occhio opened its new 
flagship store. The Occhio store Milano  promises more 
than the exceptional design of its intelligent lighting 
solutions. First and foremost, it is about the highest 
quality of light and unparalleled joy of use – the very 
embodiment of a new culture of light. The prominent 
location of Occhio’s first flagship store in Italy welcomes 
private and professional customers. The German design 
company opens up an interactive world of brand and 
experience at the Occhio store Milano, presenting its 
entire range of products on 120 square metres. Occhio 
turns the innovative functions and possible applications 
of its products into an exhilarating experience while 
providing outstanding expertise in lighting design. 
Occhio stands out on the market for its comprehensive 
and smart lighting systems, developed basing on a new 
culture of light. Consistent in terms of design and quality, 
the company encourages fluid spaces and offers the tools 
to illuminate and decorate with light any kind of space. 
The unparalleled ‘joy of use’, with user-friendly control 
functions such as ‘touchless control’ or ‘color tune’, 
turns the act of lighting a room into an extraordinary 
experience. “In opening the Occhio store Milano, we have 
taken an important step toward international leadership 
and internationalization. Our new store will also serve 
as our hub for lighting expertise for the entire southern 
European region” explains Axel Meise, founder and 
designer of Occhio. The Occhio store Milano is the first 
flagship store outside of Germany and is an important 
milestone in Occhio’s internationalization strategy, 
that will soon open other showrooms in strategically 
important cities such as Copenhagen, Zurich, Paris and 
Shanghai. www.occhio.de 
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In the images, exterior and interior 
of the new Occhio flagship store 
in Corso Monforte in Milan. The 
showroom is aimed at both public 
and professionals with the goal of 
showing the concepts of quality of 
light and ‘joy of use’ for which the 
brand is particularly famous.

Nelle immagini, esterno e interni del 
nuovo flagship store Occhio in corso 
Monforte a Milano. Lo showroom 
si rivolge al pubbico generico e di 
settore con l’intento di mostrare i 
concetti di qualità della luce e ‘joy 
of use’ per i quali è particolarmente 
riconosciuto il marchio.
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SELVA 1968
VIVERE ALLA GRANDE IN 34 MQ
LIVING LARGE IN 34 SQM
Un appartamento funzionale e pieno di colore nel cuore di Siping, popoloso 
quartiere operaio di Shanghai, dove, unico straniero, ha scelto di vivere Aldo Cibic. 

A functional and colorful apartment in the heart of Siping, a densely-populated 
working-class district of Shanghai, where Aldo Cibic chose to live, the only foreigner. 

a cura di Luisa Castiglioni

È una “cuccia” di 34 mq, come la definisce il designer, dove per vivere bene 
bastano poche cose ben progettate creando un ambiente confortevole, se-
reno e vivace. L’idea è quella di ridurre la complessità dell’ambiente do-
mestico e approfittare di tutti quei servizi che il quartiere rigenerato è in 
grado di offrire. Il progettista insieme a Selva 1968 ha sviluppato quindi 
Petite Maison, collezione di mobili essenziali per arredare una casa picco-
la, cosmopolita e dotata di tutti i comfort. La collaborazione tra Selva 1968 
e Aldo Cibic è nata in occasione dell’ultima edizione del Salone del Mobile, 
con la progettazione e la realizzazione di un arredo iconico per Selva 1968: 
il tavolo Pont, dalle dimensioni imponenti ma in grado di mantenere una 
leggerezza strutturale fuori dal comune. Si è poi evoluta nella definizione 
degli spazi interior del flagship store di Bovisio, il primo monomarca Selva 
1968 in territorio brianzolo, fino a giungere all’elaborazione della colle-
zione dedicata ai piccoli appartamenti cittadini, da arredare con gusto ma 
anche con funzionalità, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile, con-
tribuendo a una qualità di vita migliore. La presentazione ufficiale di Petite 
Maison è in programma durante il Salone del Mobile di settembre presso 
lo showroom di Selva a Bovisio Masciago. www.selva.com

It’s 34 mq large ‘nest’, where to live well, according to the designer, you 
need little, well designed things, creating a cozy, peaceful and lively 
space. The founding dea is make the home space simpler and take 
advantage of all the services that the regenerated neighborhood is able 
to offer. The designer, together with Selva 1968 has therefore developed 
Petite Maison, a collection of essential pieces to furnish a small, urban 
home equipped with all amenities. Selva 1968 and Aldo Cibic started their 
collaboration during the last Salone del Mobile, designing and creating 
an iconic piece of furniture for Selva 1968: the Pont table, with massive 
dimensions but able to maintain an unparalleled structural lightness. 
The next step was designing the interior spaces of the Bovisio flagship 
store, the first Selva 1968 flagship store in the Brianza area, up to the 
development of the collection for tiny apartments, to be furnished in 
an elegant yet functional way, to make the most of the available space, 
contributing to a better quality of life. The official presentation of Petite 
Maison is scheduled during the Salone del Mobile in September at the 
Selva 1968 showroom in Bovisio Masciago.
www.selva.com 
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SELVA MILANO: 
IL NUOVO FLAGSHIP STORE SELVA 1968
THE NEW SELVA 1968 FLAGSHIP STORE  
È Bovisio Masciago, a pochi chilometri dal centro di Milano e velocemente raggiungibile dall’a-
eroporto di Malpensa, la posizione strategica che Selva 1968 ha scelto per insediarsi in uno dei 
territori più competitivi del settore arredo. Qui l’azienda ha inaugurato il suo nuovo flagship store 
italiano, col compito di presentare i pezzi iconici della linea Philipp Selva, brand con cui Selva 
1968 firma la sua produzione per il mercato high-end. Il progetto d’interior che plasma il mo-
nomarca, a cura di Aldo Cibic, è fondato sul concetto della petit maison: un appartamento dalle 
dimensioni contenute, organizzato in spazi eleganti ma soprattutto funzionali, per soddisfare 
le esigenze di praticità espresse oggi dal pubblico più giovane, specialmente nelle grandi città. 
E così anche gli arredi si caratterizzano per multifunzionalità, compattezza, forme semplici e 
colori vivaci.

Bovisio Masciago, a few kilometers from the center of Milan and easy to reach from Malpensa 
airport, is the strategic position that Selva 1968 chose to establish its headquarter, in one 
of the most competitive areas in the furniture sector. Here the company has launched new 
Italian flagship store, in order to present the iconic pieces of the Philipp Selva line, Selva 1968 
brand for the high-end market. The interior design project of the store, curated by Aldo Cibic, 
is based on the concept of the Petit Maison: a tiny apartment, organized in elegant but mostly 
functional spaces, to meet the practical needs by the younger users, especially in big cities. 
Therefore, the pieces of furniture are characterized by multifunctionality, compactness, 
simple shapes and bright colors.

Aldo Cibic ha scelto di trasferirsi 
in Cina per dedicarsi all’attività 
didattica presso la School of Design 
& Innovation alla Tongji University.
La mini abitazione progettata da 
Aldo Cibic con Selva 1968 fa parte di 
NICE2035, progetto di rigenerazione 
urbana con alla base l’idea che le 
comunità e i loro residenti possono 
essere delle importanti fonti di 
innovazione delle città.

Aldo Cibic chose to move to China 
to focus on teaching at the School 
of Design & Innovation at Tongji 
University. The tiny house designed 
by Aldo Cibic with Selva 1968 is part 
of NICE2035, an urban regeneration 
project based on the idea that 
communities and their inhabitants 
can be important sources for 
innovation for cities.
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DESIGN
a cura di 
Hogan Lovells Studio Legale 
testo di Alessandra Pannozzo 
e Laura Trevisanello

Hogan Lovells è uno dei principali 
studi legali internazionali con oltre 
2.800 professionisti in 47 uffici in 
tutto il mondo – presente in Italia 
dal 2000 con circa 130 professionisti, 
nelle sedi di Milano e Roma - e 
offre consulenza e assistenza legale 
alle maggiori società nazionali 
e internazionali, a istituzioni 
finanziarie e organizzazioni 
governative, grazie all’integrazione 
dei team che lavorano a stretto 
contatto e in sinergia, con livelli 
qualitativi di eccellenza in tutte le 
aree del diritto d’impresa.

Hogan Lovells is a leading 
international law firm with 
over 2,800 lawyers in 47 offices 
worldwide. The firm opened in Italy 
in 2000 and now counts over 130 
lawyers, working as one integrated 
team, in its Milan and Rome offices. 
Our Italian practice combines local 
expertise with an international 
outlook to provide unparalleled 
assistance to both domestic and 
international clients on their cross-
border and Italian transactions 
and disputes, as well as on going 
strategic advice in relation to their 
commercial activities and projects.

Una “grande biblioteca del design, un enorme archivio, 
nazionale e internazionale della creatività”, così è stato 
annunciato il ‘Supersalone’ di Milano, la prima mostra 
di design e arredo che si terrà - dopo il lungo periodo di 
stop forzato - dal 5 al 10 settembre 2021. Il Supersalone 
si presenta come un’occasione per valorizzare le novità 
e le creazioni già presentate a catalogo negli ultimi 18 
mesi. È quindi opportuno ricapitolare brevemente alcu-
ne accortezze per la tutela del design.  
Preliminarmente, è fondamentale verificare lo status 
delle registrazioni di cui si è titolari, affinché esse siano 
valide e idonee a proteggere i prodotti che si vorranno 
esporre. È bene tenere a mente che, nell’Unione Euro-
pea, è possibile depositare la domanda di registrazione 
di un design entro 12 mesi dalla divulgazione del relati-
vo prodotto, mentre in altri Paesi (ad esempio, in Cina) 
è necessario procedere alla registrazione prima della 
divulgazione del design (ovunque verificatasi), pena 
l’invalidità del design stesso per carenza di novità.
Quindi, attenzione! La presentazione di un prodotto – 

tramite cataloghi, riviste (anche on-line), siti Internet e 
social media; l’esposizione in occasione di Fiere, inclu-
so il Salone del Mobile e la sua piattaforma digitale; o 
qualsivoglia altro mezzo idoneo a tale scopo – potrebbe 
pregiudicarne la successiva registrazione come design. 
Proprio per questo, se al Salone si presentano prodot-
ti nuovi e soprattutto se si prevede che potrebbero di-
ventare prodotti di punta per la società, è consigliabile 
chiederne la registrazione il giorno prima o il giorno 
stesso. Ciò consentirà tra l’altro di presentare analoga 
domanda in altri Paesi, entro i sei mesi successivi, riven-
dicando la data di deposito della prima domanda sen-
za incorrere in contestazioni circa la novità del design. 
E se si scoprisse, proprio al Salone del Mobile – magari 
nel corso della prossima edizione 2022, che sarà dedicata 
alla presentazione dei nuovi prodotti – che un concorrente 
espone un prodotto uguale o simile al proprio? A fronte 
di una possibile contraffazione, è sempre opportuno in-
tervenire tempestivamente, soprattutto se si è forti di un 
design registrato. Presso il Salone del Mobile, solitamen-

SUPERSALONE 2021
LA RIPARTENZA: ISTRUZIONI PER L’USO 
THE RESTART: INSTRUCTIONS FOR USE
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te, è attivo un servizio di sorveglianza che garantisce una 
prima consulenza e un’eventuale assistenza a livello con-
ciliativo, in taluni casi sufficiente a risolvere il problema. 
Se così non fosse, sarà sempre possibile rivolgersi, anche 
in via d’urgenza, all’autorità giudiziaria facendo valere le 
prove raccolte in fiera (fotografie e altri materiali). 
Il giudice non potrà disporre il sequestro dei prodotti (per 
legge, vietato nel corso di esposizioni fieristiche), ma 
potrà valutare la concessione di un provvedimento che 
impedisca la continuazione dell’illecito in futuro, oltre a 
ulteriori misure a tutela del prodotto, compresa una de-
scrizione da eseguirsi in fiera. L’avvio del procedimento 
d’urgenza consentirà di instaurare poi in Italia anche il 
giudizio di merito per il definitivo accertamento della 
contraffazione e il risarcimento del danno, anche nei con-
fronti di un espositore che ha sede all’estero.

A “great library of design, a huge, national and 
international, archive of creativity”, this is how the 
‘Supersalone’ of Milan was announced, the first 
exhibition of design and furniture that will be held 
- after the long period of forced stop - from 5 to 
10 September 2021. The Supersalone will be the 
opportunity to show the new products and creations 
already presented in the last 18 months. Therefore, it 
is worth to briefly recap some rules for the protection 
of design.  First of all, it is essential to verify the status 
of the design registrations, in order to be sure that they 
protect the products to be exhibited. It is important 
to keep in mind that, in the European Union, it is 
possible to file a design application within 12 months 
from the disclosure of the relevant product, while in 
other countries (e.g., China) the application must be 
filed before the disclosure of the product (wherever 
it occurs), otherwise the registration will be invalid 
for lack of novelty. So, be aware! The presentation 
of a product - through catalogues, magazines, also 
online, websites and social media; the exhibition at 
Fairs, including the Salone del Mobile and its digital 
platform; or any other means suitable for this purpose 
- is potentially capable of invalidating its subsequent 
registration. For this reason, if you are going to present 
new products at a Fair and especially if you expect that 
such products could become flagship products, it is 
advisable to apply for the design registration the day 
before or on the same day. Among other things, this 
will allow to file similar applications in other countries, 
within the following six months, claiming the filing date 
of the first application without incurring in objections 
regarding the novelty of the design. And what if at 
the Salone del Mobile - perhaps during the next 2022 
edition, which will be dedicated to the presentation 
of new products - you discover that a competitor is 
exhibiting a product identical or similar to your own? 
Facing a potential infringement, it is always advisable 
to take action promptly, especially if the infringed 
product is registered as a design. At the Salone del 
Mobile, a surveillance service is usually in place to 
offer a preliminary advice and possible assistance to 
solve the dispute amicably, which in some cases is 
sufficient to solve the problem. Should this not be the 
case, you can always apply, also urgently, to the judicial 
authorities, relying on the evidence gathered at the Fair 
(photographs and other materials). The Judge will not 
be able to order the seizure of the products (by law, 
this is forbidden during Fairs), but may grant measures 
to prevent the continuation of the infringement in the 
future, as well as further measures to protect the 
product, including an inspection to be carried out at the 
Fair. This will allow subsequently to start a proceedings 
on the merits in Italy, asking the Court to declare the 
infringement and grant damages compensation, also if 
the infringer is based abroad.
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circular
DESIGN
a cura di Elena Schiera, 
Communication and Project Assistant 
at Tondo

Tondo è una organizzazione 
non-profi t che si pone l’obiettivo di 
trasformare l’Economia Circolare 
nella realtà di ogni giorno attraverso 
le seguenti azioni: l’ampliamento 
e la diff usione della conoscenza 
sull’Economia Circolare; lo sviluppo di 
un ecosistema a supporto dell’Economia 
Circolare attraverso eventi che 
favoriscano la creazione di un network 
ampio ed eterogeneo di attori operanti 
nel settore; l’implementazione di progetti 
in ambiti rilevanti o critici che coinvolgano 
imprese, start-up, istituzioni e altre 
organizzazioni di settore. 

Tondo is a nonprofi t organization that 
aims to transform Circular Economy 
into everyday reality through the 
following actions: the expansion 
and dissemination of knowledge on 
Circular Economy; the development 
of an ecosystem supporting Circular 
Economy through events encouraging 
the creation of a large and diverse 
network of actors operating in the 
sector; the implementation of projects 
in relevant or critical areas, engaging 
companies, start-ups, institutions and 
other organizations in the sector. 

MOBILI SOSTENIBILI 
PER GLI SPAZI PUBBLICI 
SUSTAINABLE FURNITURE 
FOR PUBLIC SPACES
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FURN360, un progetto fondato dalla Commissione Euro-
pea attraverso i fondi Erasmus+, ha sviluppato un report 
che evidenzia le difficoltà affrontate dall’industria euro-
pea del mobile: si tratta di sfide economiche, normati-
ve e ambientali. Inoltre, queste aziende devono spesso 
anche affrontare una maggiore concorrenza dall’estero. 
Come sottolinea il report, l’Economia Circolare potrebbe 
rappresentare un modo nuovo e innovativo per affrontare 
queste minacce: l’obiettivo dovrebbe essere quello di cre-
are più valore nel settore rendendolo allo stesso tempo 
più sostenibile. La transizione verso modelli circolari di 
produzione, tuttavia, richiede cambiamenti significativi. Il 
report realizzato da FURN360 è nato con l’intento di mo-
strare alcune delle migliori pratiche nel settore del mobi-
le che sono già in fase di attuazione in Europa: l’obiettivo 
finale è quello di identificare le competenze che possono 
rendere più facile questa transizione. Tra gli esempi che il 
report evidenzia, un caso spicca per il suo impegno nella 
produzione di mobili destinati agli spazi pubblici. Questo 
esempio è particolarmente importante perché si potreb-
be sostenere che è ancora più difficile vendere mobili 
sostenibili quando i tuoi clienti sono istituzioni pubbliche. 
Green Furniture Concept, un’azienda svedese che produ-
ce sedute di design e lampade per aree interne pubbli-
che. I loro mobili si possono già trovare in luoghi come 
l’aeroporto di Dublino o la stazione centrale di Stoccolma. 
Questa azienda si è sempre concentrata sulla sostenibi-
lità e si sforza di minimizzare l’impatto ambientale delle 
sue creazioni. Green Furniture Concept, per esempio, usa 
solo olio di cera dura naturale al posto della vernice e ma-
teriali riciclati invece che vergini. 

FURN360, an Erasmus+ EU founded project, developed 
a report which highlights the difficulties faced by the 
European furniture industry: these are economic, 
regulatory, and environmental challenges. Moreover, 
these companies also face increased competition from 
abroad.  As the report highlights, the Circular Economy 
could become a new and innovative way to face these 
threats: the goal should be to create more value in 
the sector while also making it more sustainable. The 
transition to circular models of production, however, 
requires significant changes. The report realized by 
FURN360 was born with the intent to showcase some of 
the best practices in the furniture sector that are already 
being implemented in Europe: the final objective is to 
identify those skills who can make this transition easier. 
Of the examples that the report highlights, a case stand 
out because of its commitment to produce furniture 
for public areas. This is particularly important because 
it could be argued that it is even more difficult to sell 
sustainable furniture when your clients are public 
institutions. Green Furniture Concept, a company from 
Sweden which makes design seating and lighting for 
public interior areas. Their furniture can already be 
found in places like the Dublin Airport or the Stockholm 
Central Station. This company has always focused 
on sustainability and it is striving to keep its products 
integrated in the natural cycle or in a technical cycle 
free of waste. Green Furniture Concept, for example, 
only uses natural hard wax oil instead of varnish and 
upcycled instead of virgin materials.  The most curious 
piece of furniture that this company has created is the 
Leaf Lamp, which is a lighting solution that mimics the 

organic designs found in nature and is made entirely 
of natural materials that offer flameproof and sound-
absorbing qualities, improving the speech perception in 
a room.  However, Green Furniture Concept is perhaps 
better known for its seating solutions: its benches can 
be found all around Europe in railway stations, airports, 
universities, and private facilities. One of their last 
seating line, Nova C, gives clients the perfect flexibility, 
through modularity, to create unique configurations. The 
bench is also completely made using either certified or 
recycled materials.

Il mobile più curioso che questa azienda ha creato è la 
Leaf Lamp, che è una soluzione di illuminazione che imita 
i disegni organici che si trovano in natura ed è fatta intera-
mente di materiali naturali che offrono qualità ignifughe 
e fonoassorbenti, migliorando la percezione del suono 
in una stanza. Tuttavia, Green Furniture Concept è forse 
più conosciuta per le sue panchine, che possono essere 
trovate in tutta Europa in stazioni ferroviarie, aeroporti, 
università e strutture private. Una delle loro ultime linee 
di sedute, Nova C, offre ai clienti la perfetta flessibilità, at-
traverso la modularità, per creare configurazioni uniche, 
senza sprechi di spazi. La panchina è inoltre completa-
mente realizzata con materiali certificati o riciclati.

Qui sotto/below, Panchina Nova 
C, Aeroporto di Nizza/Nova C 
bench, Nice Airport e/and,in 
basso/bottom, Panchina Nova C, 
Biblioteca Kalmanovitz, Università 
della California, San Francisco/
Nova C bench, Kalmanovitz Library, 
University of California, San 
Francisco. 

Pagina accanto, dall’alto: Leaf Lamp, 
ReTuna Galleria, Eskilstuna, Svezia/
Opposite page, from top: Leaf Lamp, 
ReTuna Galleria, Eskilstuna, Sweden; 
Leaf Lamp Trees, Scuola di Änglanda, 
Örebro, Svezia/Leaf Lamp Trees, 
Änglanda School, Örebro, Sweden.
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DESIGN
letters 

di Alessandro Biamonti

Alessandro Biamonti (Politecnico 
di Milano), è uno tra i pochi 
che ancora amano indagare. 
Scrive lettere ai designer perché 
vuole capire. Sempre aperto al 
confronto, soprattutto se si tratta 
di mondi ‘altri’, indaga il rapporto 
tra forma, sostanza, civiltà e segno. 
Soffermandosi sulle ‘ragioni sottili’ 
delle cose, con una predilezione 
per il design dei gesti, intesi come 
estrema sintesi del nostro essere 
umani. Forse troppo umani.

Alessandro Biamonti (Politecnico 
di Milano) is one of the few who 
still likes to investigate. He writes 
letters to designers because he 
wants to understand. Always 
open to dialogue, especially 
when it comes to ‘other’ worlds, 
he investigates the relationship 
between form, substance, 
civilization, and sign. He focuses 
on the ‘subtle reasons’ of things, 
with a predilection for the design 
of gestures, understood as the 
extreme synthesis of our being 
human. Perhaps too human.

Qui sopra, schizzi della chitarra 
Navel e, a sinistra, chitarra elettrica 
Paraffina Slapster, di Noah Guitars, 
2006. Pagina accanto, Lou Red con 
Paraffina e, a destra, Lorenzo Palmeri 
con la chitarra elettrica Navel, di 
MSD, 2018, nella versione Fenix 
NTM, foto Max Rommel.

Above, sketches for the Navel 
guitar and, left, Paraffina Slapster 
electric guitar by Noah Guitars, 
2006. Opposite page, Lou Red with 
Paraffina and, right, Lorenzo Palmeri 
with the Navel electric guitar, by 
MSD, 2018, in the Fenix NTM version, 
photo by Max Rommel.
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Dear Lorenzo Palmeri,
credo siano ormai anni che noi ci sentiamo, o comunque 
ci rincorriamo tra squilli e messaggi, per un progetto edi-
toriale che sicuramente porteremo a termine, ma che 
nel frattempo ha aperto tante questioni, dando vita ad 
un interessante labirinto di argomenti e discussioni, che 
hanno a che fare con la professione ma anche, e forse so-
prattutto, con l’esistenza. Perché va sempre a finire che 
ogni telefonata o incontro, seppure inizi spesso con una 
ragione precisa, vede su questa innestarsi quello che sarà 
l’inizio di un ramificato reticolo di argomenti e questioni. 
Tra spirituale e mondano, tra serio e faceto (molto faceto 
a volte). Insomma, tra quelle due ampie dimensioni del-
la vita e del progetto, il cui confine appare sempre meno 
chiaro e preciso. 
Perché seppure sia ormai chiaro quanto, nei progettisti, 
il progetto e l’esistenza si influenzino, nel tuo caso la 
questione prende la forma di un intreccio. Un intreccio 

composto da suoni e significati che, ogni tanto, prendono 
forma, e questi tre elementi - suono, significato, forma 
– possono rappresentare l’estrema sintesi dell’azione 
umana, infatti nel loro insieme sono gli strumenti della 
lenta quanto inesorabile antropizzazione del pianeta. Non 
ti preoccupare, non voglio con questo darti particolari re-
sponsabilità in merito, ma intendo solo sottolineare come 
spesso dietro ad un progetto apparentemente semplice vi 
sia una certa complessità, e come nel tuo caso questo sia 
una costante.
Quasi sempre i tuoi progetti si sviluppano attorno a parti-
colari gesti. Penso alla Paraffina, la cui maniglia permet-
te ai musicisti di prendere lo strumento come avrebbero 
sempre voluto fare, e nella versione Lapster dove una tua 
invenzione addirittura permette di andare oltre inventan-
do un nuovo modo di produrre suono. Penso alla ‘stretta’ 
della Chiarella, così naturale e al tempo stesso così signi-
ficativa ed importante nel rispetto del vetro. Penso anche 
a gesti forse non così evidenti ma profondi, come quel 
piccolo foro della Navel, che diventa una connessione 
‘ombelicale’ tra strumento e musicista. Insomma piccoli 
dettagli, intelligenti, utili, spesso sornioni, che mi fanno 
pensare a quel geniale foro nella base della lampada Arco 
di Achille Castiglioni. Abbiamo parlato spesso della que-
stione dei ‘maestri’. Vorrei quindi rassicurarti che non è in 
quel senso che lo dico, ma trovo che tu e Castiglioni, con 
tutte le vostre fisiologiche differenze generazionali, rap-
presentiate un ‘modo milanese’ di fare design. 
Un modo che lascia aperta la porta ai segnali provenienti 
dal mondo, e che poi li reinterpreta con quel fare al tempo 
stesso professionale, serio, curioso, ironico. 

Un atteggiamento che reputo davvero importante, soprat-
tutto in questo periodo. Perché se chi si prende sempre e 
solo sul serio, è chiaro che celi qualche problemino, è an-
che vero che risultano poco sostenibili i “brillanti di pro-
fessione”. Oggi ai progettisti è chiaro che non salveranno 
il mondo, ma che possono contribuire a costruire piccoli 
tasselli di esistenza felice per le persone. Questo tu lo sai 
bene, e sai anche bene che questi tasselli di esistenza 
possono riguardare un assolo davanti ad uno stadio pieno, 
così come versarsi un bicchiere d’acqua. 
Ciao Lorenzo, domani ti chiamo.



I think we have been connected for years now, or 
anyway we have been chasing each other between 
phone rings and texts, for an editorial project that 
soon or later we will finish for sure. Meanwhile many 
questions arose, resulting in an engaging labyrinth 
of topics and discussions related to the profession 
but also, and perhaps above all, to life. Even though 
every phone call or meeting often starts for a precise 
reason, later it takes to a complex network of topics 
and issues. Both spiritual and worldly, both serious 
and funny (sometimes very funny). To sum up, 
between two dimensions - life and design -, whose 
goal is always less clear and precise.
Even though it is now understood how much, in 
designers, design and life influence each others, in 
your case the issue becomes even more complex. 
A plot made up of sounds and meanings that, 
sometimes, takes shape, and these three elements 
- sound, meaning, shape - can represent the final 
synthesis of human action. In fact, as a whole, they are 

the tools of a slow and restless anthropization of the 
planet. Don’t worry, I don’t think you are partuclarly 
responsible for this, I just want to stress how often 
behind an apparently simple project, lies a certain 
complexity, and how in your case this is a constant. 
Almost always your projects develop around some 
particular gestures. I’m thinking about Paraffina, 
whose handle allows musicians to hold the instrument 
in the way the always wanted, and about Lapster 
version, an invention of yours which really goes 
beyond offering a new way of producing sound. I am 
thinking of the “squeeze” of Chiarella, so natural and 
at the same time so meaningful and important while 
respecting glass. I also think of ‘gestures’ that maybe 
are not so evident but anyway deep, such as that small 
hole in the Navel, which becomes an “umbilical” cord 
between the instrument and the musician. In a word, 
small details, smart, useful, often sly, which make me 
think of that brilliant hole in the base of the lamp Arco 
by Achille Castiglioni.
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We have often talked about the issue of “masters”. I 
would therefore like to reassure you, I was not saying 
it in that sense, but I find that you and Castiglioni, with 
all your physiological and generational differences, 
represent the “Milan way” of design.
A way that leaves the door open to signals from 
the world, reinterpreting them with a professional, 
serious, curious, and at the same time ironic, way of 
doing things.
An attitude I consider fundamental, especially in this 
period. Because whether, on the one hand, those who 
take themselves too seriously have some problem, 
on the other, it is also true that the “brilliant by 
profession” are not very sustainable. Designers today 
perfectly know that they are not going to save the 
world, but that they can help build small pieces of 
happy life for people. You know this well, and you also 
know well that these pieces of existence can be a solo 
in front of a full stadium, as well as pouring a glass of 
water. Bye Lorenzo, I’ll call you tomorrow.

Qui sotto, installazione Gerico per 
Vicentina Marmi, 2019, premiata 
alla IV edizione del Marmomac 
IconAward; a sinistra, bottiglia 
acqua Chiarella, premiata con IF 
Design Award 2020. Pagina accanto, 
superficie in quarzo ricomposto 
DUNE per StoneItaliana, 2016, foto 
di Max Rommel.

Below, installation Jericho for 
Vicentina Marmi, 2019, awarded at 
the 4th edition of the Marmomac 
IconAward; left, Chiarella water 
bottle, awarded with the IF Design 
Award 2020. Opposite page, surface 
in recomposed quartz DUNE for 
StoneItaliana, 2016, photo by Max 
Rommel.
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OMAGGIO A MAGISTRETTI
A TRIBUTE TO MAGISTRETTI
Si celebrano in questi mesi i 100 anni (+1) della nascita di Vico 
Magistretti. Due le mostre a Milano che ripercorrono la sua prolifica e 
brillante carriera, in Triennale e nello studio diventato oggi sede della 
fondazione che porta il suo nome. L’omaggio, però, è anche quello degli 
imprenditori che hanno a catalogo prodotti da lui firmati, intramontabili 
e ancora oggi di grandissimo successo.  

In these months was celebrated the 100th anniversary (+1) of birth of Vico 
Magistretti. There are two exhibitions in Milan that retrace his fruitful 
and brilliant career, one at the Triennale the other in the studio that has 
now become the headquarter of Vico Magistretti foundation. The homage, 
however, is also paid by the entrepreneurs who have in their catalogs 
products he designed, timeless and still very successful today pieces.                                 

di Laura Galimberti

In questa pagina e nelle successive, 
immagini della mostra ‘Vico 
Magistretti. Architetto milanese’, 
curata da Gabriele Neri e allestita in 
Triennale a Milano da Lorenzo Bini/
Binocle. Foto Gianluca Di Ioia. Pagina 
accanto, un ritratto di Magistretti.

These and following pages, pictures 
form the exhibition: ‘Vico Magistretti 
Architetto milanese’, curated by 
Gabriele Neri and set up at the Milan 
Triennale by Lorenzo Bini/Binocle. 
Photo: Gianluca Di Ioia. Opposite 
page, a picture of Magistretti.
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L’esposizione che ne ripercorre l’intero percorso 
progettuale, piccola in dimensioni ma intensa ed 
estremamente densa nei contenuti, è quella realiz-
zata in Triennale Milano con il titolo ‘Vico Magistretti. 
Architetto milanese’, inizialmente prevista nel 2020 
per celebrare il centenario della nascita. Curata con 
sapiente maestria da Gabriele Neri, con l’efficace 
allestimento di Lorenzo Bini/Binocle, mette in luce 
le qualità straordinarie del progettista attraverso il 
prezioso patrimonio di disegni, schizzi, modelli, fo-
tografie, prototipi e pezzi originali conservati nell’ar-
chivio dell’architetto milanese, insieme ai materiali 
provenienti dalle aziende che hanno lavorato con lui. 
Suddivisa in sezioni tematiche, l’esposizione pre-
senta al pubblico il lavoro di Magistretti per la prima 
volta in maniera unitaria, in un percorso in cui archi-
tettura e design, in tutte le loro molteplici declina-
zioni, sono intrecciati al fine di restituire l’ampiezza 
della sua attività, offrendo così un’interpretazione 
critica aggiornata ed estesa. La mostra ha inoltre 
l’obiettivo di evidenziare l’apertura internazionale 
dell’architetto. Considerato come una delle figure 
più rappresentative della cultura progettuale mila-
nese della seconda metà del Novecento, ebbe infatti 
stretti legami con l’estero – in particolare Inghilter-
ra, Giappone e paesi del Nord – che influenzarono 
molto il suo lavoro.
‘Magistretti Revisited’, alla Fondazione Studio Mu-
seo Vico Magistretti, si ispira al gioco delle scatole 
cinesi e vuole raccontare l’architetto e designer at-
traverso il rapporto che aveva con il suo studio mi-
lanese e il suo legame con la città. La prima scatola 
è Milano, città molto amata e ugualmente severa-
mente criticata, città che lui guardava dalle finestre 
del suo studio. La seconda scatola è lo studio dove 
ha lavorato per tutta la vita con a fianco il geometra 

Di nuovo l’allestimento della mostra 
in Triennale con, in primo piano, 
alcuni degli oggetti più conosciuti 
del maestro: lampada Eclisse e sedia 
Selene di Artemide, poltrona e sedia 
Carimate, prodotte originariamente 
da Cassina, e libreria Nuvola Rossa 
di Cassina. Foto Gianluca Di Ioia.   

Another image of the setting up 
of the exhibition at the Triennale 
with, in the foreground, some of the 
master’s best-known pieces: Eclisse 
lamp and Selene chair by Artemide, 
Carimate armchair and chair, 
originally produced by Cassina, and 
Nuvola Rossa bookcase by Cassina. 
Photo: Gianluca Di Ioia.   
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Franco Montella: uno studio così piccolo da destare 
continuo stupore nei visitatori ma che proprio con 
le sue dimensioni ci racconta anche il suo metodo 
di lavoro. La terza scatola contiene l’archivio che 
conserva sessant’anni di progetti, oggi aperto a tutti 
grazie al portale archivio.vicomagistretti.it. Ad ac-
compagnare i visitatori in questo percorso di rievo-
cazione sono le parole di Magistretti stesso (tratte 
da interviste, appunti, relazioni) presentate come 
l’ingrandimento delle pagine di un suo taccuino, 
come se l’allestimento diventasse un grande qua-
derno di appunti nel quale immergersi.       
L’omaggio, infine, viene anche dagli imprenditori o 
manager di quelle aziende che hanno creduto nel 
genio del maestro, invitate a raccontare i prodotti 
che sono ancora in produzione e il segreto di tan-
to successo. A voi le testimonianze e le immagini di 
quei famosi ‘pezzi’, tra i più venduti e apprezzati dal 
pubblico, che abbiamo deciso di mostrare attraver-
so scatti del tutto contemporanei, perché fosse an-
cora più evidente la loro estrema attualità.
triennale.org; vicomagistretti.it
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In queste pagine e nella seguente, 
alcuni scatti dalla mostra allestita 
alla Fondazione Studio Museo 
Vico Magistretti. 
Foto Pierluigi Anselmi/Propp.  

These and following pages, 
some shots from the exhibition 
set up at the Vico Magistretti Studio 
Museum Foundation. 
Photo Pierluigi Anselmi/Propp.  
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The exhibition retracing the entire design process, 
small in size but poignant and extremely full of 
contents, is held at the Milan Triennale and is 
entitled ‘Vico Magistretti. Architetto milanese’, 
initially planned in 2020 to celebrate the centenary 
of his birth. Carefully curated by Gabriele Neri, 
and very well set up by Lorenzo Bini / Binocle, 
it highlights the amazing path of the designer 
through a precious heritage of drawings, sketches, 
models, photographs, prototypes and original pieces 
preserved in the archive of the Milan architect, 
together with materials from the companies that 
worked with him. Split into thematic sections, the 
exhibition for the first time presents to the public 
Magistretti’s work in a methodical way, through a 
journey in which architecture and design, in all their 
many forms, blend in and make you really feel how 
boundless his work is, thus offering an updated 
and extensive critical interpretation. The exhibition 
also aims to highlight how this architect was open 
to foreign countries. Considered as one of the 
most representative characters of the Milan design 
culture of the second half of the twentieth century, 
he had in fact close connections with many countries 
- in particular England, Japan and northern 
countries - which greatly influenced his work.
‘Magistretti Revisited’, at the Fondazione studio 
museo Vico Magistretti, is inspired by the game of 

Chinese boxes and aims to describe the architect 
and designer through the relationship he had with 
his Milan office and his connection with the city. 
Milan is the first box, loved, criticised and admired 
from the windows of his studio. The second box 
is the studio where Vico worked throughout his 
life, with Franco Montella by his side: a studio so 
small that constantly amazes visitors, but one 
that also narrates a working method precisely 
through its size. The third box contains the archive 
of sixty years of projects, now open to all thanks 
to the portal archivio.vicomagistretti.it. Along this 
path of recollection, visitors are accompanied by 
Magistretti’s words (taken from interviews, notes, 
project descriptions) presented as enlargements 
of the pages on which he worked, as if the exhibit 
itself were a large, immersive notebook.       
Finally, the homage is also paid by the 
entrepreneurs or managers of those companies 
who believed in this brilliant master, invited to tell 
about the products that are still in production and 
the secret of this success. To follow, rvidences 
and images of famous ‘pieces’, among the most 
sold and appreciated by the public, which we 
have decided to showcase through completely 
contemporary shots, to best highlight their 
timeless character.
triennale.org; vicomagistretti.it
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La mostra ‘Magistretti Revisited’ 
vuole raccontare l’architetto 
attraverso il rapporto con il suo 
studio e la città di Milano. 
Foto Pierluigi Anselmi/Propp.

The exhibition ‘Magistretti Revisited’ 
aims to talk about the architect 
through the relationship with his 
studio and the city of Milan. 
Photo Pierluigi Anselmi/Propp.  
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NATHALIE
“Nathalie nasce nel 1978 in risposta 
ai cambiamenti che stavano avvenen-
do nella società e nel modo di conce-
pire l’ambiente domestico. Fu il primo 
letto tessile moderno e divenne in bre-
ve tempo uno standard:  letto, acces-
sori e biancheria integrati in un unico 
progetto. Completamente sfoderabile, 
facile da rifare e soprattutto da rin-
novare. Fu il genio di Vico Magistretti 
a decretarne l’immediato successo, 
grazie alla sua capacità di trarre una 
forma unica dalla semplicità di un og-
getto comune come un ‘fiocco’.                                                                                                                              
Ci tengo a ricordare, inoltre, che 
Magistretti ripeteva spesso che una 
delle sue più grandi soddisfazioni 
era aver dato, con i suoi progetti più 
duraturi e di successo, da lavorare e 
da vivere a tante persone!”.

“Nathalie was designed in 1978 
in response to changes that were 
taking place in society and in the way 
of conceiving the home space. It was 
the first modern textile bed and 
quickly became a benchmark: 
bed, accessories and linen 
integrated into a single project. 
Completely removable, easy 
to make and above all to renovate. 
The brilliant Vico Magistretti was 
responsible for its immediate 
success, thanks to its ability to create 
a unique shape from a simple yet 
common object such as a the ‘bow’. 
I would also like to remember that 
Magistretti often repeated that one of 
his main satisfactions was allowing, 
thanks to his long lasting and 
successful designs, so many people 
work and live!”.                                                                                     

Massimiliano Messina, presidente Flou
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SILVER
“Uno dei prodotti più validi dal punto di vista del progetto e più iconici 
– al di là dei tanti divani, tavoli, contenitori progettati da Vico per De 
Padova – è il sistema di sedute Silver .
Il concetto Silver nasce nel 1989 come rivisitazione di una sedia Tho-
net. Su di una busta da lettera Vico aveva iniziato a dare forma all’idea e 
scritto una nota per Maddalena (De Padova, ndr): “Questa non ti piace”, 
forse un trucco per spianare la strada…
Immagino che poi ci siano stati confronti e discussioni tra i due e alla 
fine decisi di procedere col progetto, non senza aver prima coinvolto il 
tecnico storico dell’azienda, il signor Meneghello.
L’idea era semplice ma geniale: ripensare un classico in versione più 
attuale, cambiandone i materiali. Non più legno curvato per la struttu-
ra ma tubo di alluminio di analogo spessore, molto più facile da piegare 
rispetto al faggio; non più paglia di Vienna ma plastica per sedile e 
schienale. Il motivo retinato della plastica è un’ulteriore idea arrivata 
da un prodotto industriale molto banale come i cestelli di plastica tra-
forata che si usano al mercato per portare gli alimenti sfusi, con un ef-
fetto non molto dissimile da quello della recinzione di un suo progetto 
residenziale ad Arenzano”.

Luca De Padova, presidente De Padova

“One of the most valuable and iconic products from a design 
point of view – in addition to the many sofas, tables, containers 
designed by Vico for De Padova - is the Silver seating system.
The Silver concept was invented in 1989 as a reinterpretation of 
a Thonet chair. Vico had begun to sketch the idea on a letter envelope, 
with a note he wrote to Maddalena (De Padova, ed): 
“You don’t like this”, perhaps a trick to pave the way ...
I think they discussed and confronted each other and, in the end 
I decided to go on with the project, first involving the company’s 
historical technician, Mr. Meneghello.
It was a simple but brilliant idea: to rethink a classic in a more 
current version, changing the materials. In the frame the curved 
wood was replaced by an aluminum tube of the same thickness, 
much easier to bend than beech wood; while on the seat and back 
the Vienna straw was replaced by plastic. 
The idea of plastic mesh motif also came from a very simple 
industrial product such as the perforated plastic baskets used on the 
market to carry fresh produce, with an effect not very far from an the 
fencing of a house he designed in Arenzano”.
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CINQUETERRE  
“Per fare della buona architettura, del buon design, 
non bisogna mai dare niente per scontato. 
Questo concetto riassume perfettamente l’atteggia-
mento progettuale di un grande maestro che ha 
scritto, in maniera significativa, gran parte della 
storia dell’azienda Schiffini. Il sodalizio tra Vico Ma-
gistretti e l’azienda, infatti, nasce nel 1966 e diven-
terà quarantennale; costellato da idee e creazioni 
destinate a lasciare un’intramontabile impronta nel 
settore del mobile. 
Numerosi sono i modelli progettati dal designer nel 
corso di questo lungo periodo. Molti di essi risultano 
ancora attualissimi, senza tempo e ineguagliabili. 
Cina, progettata nel 1986 e l’iconico modello Cinque-
terre (in foto) del 2000, la prima cucina totalmente 
realizzata in alluminio, sono ancora in produzione. 
Il gruppo Toncelli ha raccolto questa grande eredità 
nell’intento di continuare a rappresentare un brand 
rinomato nel mondo per storia, capacità di innova-
zione e lungimirante filosofia anticipatrice di idee”. 

Lorenzo Toncelli, head of accounts Toncelli Schiffini

  
“To make good architecture, good design, one 
must never take anything for granted”. 
This idea perfectly sums up the design attitude 
of a brilliant master who has written, in a 
significant way, much of the history of the Schiffini 
company. The partnership between Vico Magistretti 
and the company, in fact, was established in 1966 
and has lasted forty years. 
Enriched ideas and creations destined to leave 
a timeless mark in the furniture sector. He has 
designed many models during this long period. 
Many of them are still very current, timeless and 
unparalleled. China, designed in 1986 and the 
iconic Cinqueterre model (in photo) from 2000, the 
first kitchen entirely made of aluminum, are still 
in production. The Toncelli group has inherited 
this great tradition with the aim of continuing to 
represent a brand renowned in the world for its 
history, ability to innovate and forward-thinking 
attitude that anticipate ideas”.
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MARALUNGA
“Siamo molto contenti di partecipare in qualità di 
sponsor alla mostra dedicata a Vico Magistretti 
alla Triennale Milano, in occasione dei 100 + 1 anni 
dalla sua nascita.
Vico Magistretti è stata una figura importante per 
Cassina, il rapporto con l’architetto ha portato alla 
realizzazione di prodotti innovativi, intramontabili, 
ma soprattutto belli e funzionali. Il divano Mara-
lunga ne è l’esempio perfetto”.

“We are very glad to take part as sponsor 
to the exhibition dedicated to Vico Magistretti 
at the Milan Triennale, on the occasion of the 
100 + 1 year anniversary. Vico Magistretti was 
very important to Cassina, and the relationship 
with this architect led to the creation of innovative, 
timeless, but above all beautiful and functional 
products. The Maralunga sofa is the perfect 
example”.

Luca Fuso, amministratore delegato Cassina
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ATOLLO
“Vico Magistretti era un purista delle geometrie e 
delle finiture, poco si prestava, per esempio, alle 
mode del momento. 
L’azienda ha sempre cercato di mantenere l’origi-
nalità del progetto e del disegno, senza mai modi-
ficare quelli che sono gli elementi significativi del 
pezzo disegnato. Tuttavia è stato creato un reparto 
di bespoke tailoring per il contract che personaliz-
za il prodotto in maniera quasi sartoriale e lo rende 
attuale nelle finiture e nelle dimensioni seguendo le 
esigenze del cliente. Così, pezzi storici come Atollo, 
Sonora o Pascal, nel tempo hanno cambiato veste 
nelle finiture e si sono adattate alle sorgenti lumi-
nose attuali, mantenendo però inalterato il disegno 
originale e restando slegate dal periodo storico, dal-
le mode del momento, diventando con il passare de-
gli anni icone del design italiano”.

Antonio Verderi, CEO Oluce

“Vico Magistretti was a purist of geometries and 
finishes, he wasn’t for instance fascinated by 
passing fads. The company has always tried to 
maintain the originality of the project and design, 
without ever changing the meaningful elements of 
the designed piece. Anyway, for the contract design 
sector was created  an ad hoc tailoring department 
that customizes the product in an almost tailor-
made way and makes it current in the finishes and 
dimensions, meeting the customer’s needs. Thus, 
historical pieces such as Atollo, Sonora or Pascal, 
over time have changed their look in the finishes 
and have adapted to the current light sources, 
while maintaining the original design unchanged 
and remaining disconnected from the historical 
time, from the current trends, becoming thorough 
the years icons of Italian design”.



DESIGN MAKING IN MILAN
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Abbiamo incontrato alcuni progettisti che hanno scelto 
Milano, e dintorni, per la propria attività. Ci parlano del loro 
‘credo’ progettuale, dell’importanza di trovarsi nella capitale 
del design, dei lavori recenti e futuri.

We met some designers who chose to establish their 
business in Milan or surroundings. They told us about 
their design ‘thought’, about the importance of being in the 
capital of design, about their latest and future works.

di Laura Galimberti    
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IL PROGETTO 
È NARRAZIONE
DESIGN IS NARRATION
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Abet Laminati, Alcantara, Colé Italian Design Label, De-
Castelli, Falper, InternoItaliano, Jannelli & Volpi, Lithea, 
Luce5, Martinelli Luce, Meritalia, Mingardo, Moleskine, 
Premax, Slide sono tutte aziende per cui hanno lavorato 
e con cui collaborano attivamente Vittorio Venezia e Ca-
rolina Martinelli, con studio a Milano dal 2015, oltre che 
a Palermo, città natale di Vittorio. Nonostante le collabo-
razioni con le aziende più note del settore, non si occu-
pano solo di design di prodotto, ma anche di allestimenti, 
architettura e interni, ambiti di indagine tra tradizione e 
sapere locale, proprietà dei materiali e tecniche di lavo-
razione. 
“Non abbiamo uno stile definito, il nostro obiettivo è sem-
pre quello di far emergere qualcosa di nuovo, di inedito 
– ci raccontano i progettisti –. Talvolta ci concentriamo 
sul materiale e sulle tecniche di lavorazione, esasperan-
do tensioni strutturali e dimensioni, massime o minime. 
Altre volte progettiamo oggetti ‘aperti’, in grado di essere 
interpretati liberamente dai fruitori o che possono esse-
re leggermente modificati nelle dimensioni e finiture da 
altri progettisti. A volte, ancora, il progetto per noi è solo 
una scusa per raccontare un luogo, un territorio. Forse 
potremmo definire i nostri progetti come delle narrazioni, 
in cui il design diviene il mezzo per raccontare una storia.
Lavoriamo in una casa del 1937, vicino piazzale Piola, ri-
strutturata, o meglio, da noi trasformata in uno spazio 
continuo contenente un cubo multifunzionale in multi-
strato. Non sappiamo se questo luogo ci rappresenti ma, 
certamente, non è un interno convenzionale. Forse rac-

conta la nostra tensione nel tentativo di far convivere il 
vecchio – come le tracce dei muri originari che abbiamo 
voluto disegnassero il soffitto – e il nuovo.
Ci occupiamo di progetti in modo trasversale. Nell’ultimo 
anno abbiamo avviato una direzione artistica con Lithea, 
eccellenza nella lavorazione delle superfici in pietra, con 
l’obiettivo di raccontare la qualità intrecciata al territorio. 
Con la Galleria Rita Urso abbiamo definito una collezione 
di lampadine soffiate per capire come industria e artigia-
nato dialogano in opposizione tra serie e anti-serie. In-
sieme ad Alessandro Stabile, nell’ultimo anno, abbiamo 
presentato un progetto di ricerca per una sedia in plasti-
ca con la consulenza di un’azienda leader nel settore di 
stampi. Inoltre, ci siamo dedicati alla ristrutturazione di 
una piccola bottega in via Calderai a Palermo con l’inten-
to di trasformarla, senza snaturarla, in un micro-museo 
delle lavorazioni metalliche.
Durante l’evento speciale del Salone di settembre pre-
senteremo nuovi prodotti Lithea, in particolare, il proget-
to Tracce, un rivestimento modulare in pietra incisa con 
segni che rimandano, in forma stilizzata, a elementi tipici 
del paesaggio pantesco, come fossero tracce di memo-
rie, e altri piccoli oggetti in pietra.
Per Orografie, abbiamo progettato uno stile, un’estetica 
che prende forma in due tavolini non convenzionali. Og-
getti che possono essere interpretati da chi li possiede, 
per le varie forme assemblate e che ridanno dignità agli 
oggetti scolpiti in pasta di legno e finemente laccati”.                                                             
martinellivenezia.com

Nella pagina accanto, Carolina 
Martinelli e Vittorio Venezia 
fotografati da Federico Villa nel loro 
studio milanese (anche in apertura). 
Qui sopra, T1 e T2, elementi d’arredo 
enigmatici e scultorei legati agli 
spazi futuribili che i progettisti 
amano definire ‘normografi dello 
spazio domestico’, dove le funzioni si 
alterano generandone di nuove, come 
accade per l’intera collezione del 
brand Orografie (foto Max Rommel).

Opposite page, Carolina Martinelli 
and Vittorio Venezia in a shot by 
Federico Villa in their Milan-based 
studio (also in the first photo). 
Above, T1 and T2, enigmatic and 
sculptural furnishing elements linked 
to futuristic spaces the designers 
love to call ‘standardographers of 
the domestic space’, where functions 
are interchanged generating new 
ones, as for instance in the collection 
they designed for Orografie (photo 
Max Rommel). 
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Abet Laminati, Alcantara, Colé Italian Design Label, 
DeCastelli, Falper, InternoItaliano, Jannelli & Volpi, 
Lithea, Luce5, Martinelli Luce, Meritalia, Mingardo, 
Moleskine, Premax, Slide - are all companies for which 
Vittorio Venezia and Carolina Martinelli - with offices 
in Milan since 2015, as well as in Palermo, Vittorio’s 
birthplace - have worked and actively collaborated with. 
Despite collaborations with the main companies in the 
industry, they do not only deal with product design, but 
also with furnishings, architecture and interiors, areas 
of investigation between tradition and local knowledge, 
accurate materials and processing techniques.                                                                                           
“We don’t have a single style, our purpose is always 
to bring out something new, something never seen 
before - the designers tell us”. “Sometimes we focus 
on the material and processing techniques, stressing 
structural tensions and both maximum or minimum 
size. Some others, we design ‘open’ objects, that can 
be freely underst by the users or that can be slightly 
changed in size and finishes by other designers. 
Sometimes, again, design for us is just an excuse to 
talk about a place, a country. Our design may be called 
a narration in which design is the tool used to tell the 
story. We work in a home built in 1937, near Piazzale 
Piola, refurbished or, rather, that we transformed in a 
continuous space containing a multi-layered cube. We 
don’t know whether this place represents us or not, 
anyway, it’s not an ordinary space. Maybe it talks about 
our eagerness in trying to bring together the old - like 
the traces of the original walls that we wanted to leave 
on the ceiling - and the new. We provide a wide range 
of design products. In the last year we have become 
art directors at Lithea, top company in the processing 
of stone surfaces, with the aim of telling the quality 
connected with the territory. For Rita Urso Gallery we 

Qui sopra, Terre Arate e Tracce, 
rivestimenti modulari realizzati per 
l’azienda siciliana Lithea. Sotto, 
a sinistra, tavolo contenitore 
modulare a base romboidale per 
De Castelli (foto Alberto Parise), a 
destra, tavolini di pietra a forme 
organiche Sesi, sempre per Lithea. 
Pagina accanto, Chair 1:1, in plastica 
montabile e smontabile, progettata 
secondo i principi di iperserialità, 
vendita on-line e democraticità. 
Concept sviluppato con Alessandro 
Stabile e la collaborazione di 
SecondStampi. Sotto, UNSERIAL.
bulbs, collezione di lampadine in 
vetro soffiato, disegnata in esclusiva 
per Rita Urso artopiagallery. 

Above, Terre Arate and Tracce, 
modular coverings made for the 
Sicilian company Lithea. Below, 
left, modular container table with a 
rhomboid base for De Castelli (photo 
Alberto Parise); right, Sesi stone 
tables with organic shapes, also for 
Lithea. Opposite page, Chair 1:1, in 
plastic, that can be assembled and 
disassembled, designed according 
to the principles of hyperseriality, 
online sales and democracy. 
Concept developed with Alessandro 
Stabile and the collaboration of 
SecondStampi. Below, UNSERIAL.
bulbs, a collection of blown glass 
light bulbs, designed exclusively for 
Rita Urso artopiagallery. 
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designed a collection of blown bulbs to understand how 
industry and craftsmanship dialogue in a tug-of war 
between series and anti-series. In the last year, together 
with Alessandro Stabile, we have presented a research 
project of a plastic chair supported by leading molding 
manufacturer. Moreover, we dealt with the renovation of 
a small shop on via Calderai, in Palermo, with the aim 
of transforming it, without changing its nature, into a 

micro-museum of metalworking.
During the special event of the 
Supersalone, in September, we 
will present new Lithea products, 
in particular, the Tracce project, 
a modular cladding in engraved 
stone with signs that recall, in a 
stylized form, elements typical of the 
Pantelleria landscape, as if they were 
traces of memories, and other small 
stone objects. For Orografie, we have 
designed a ‘style’, an aesthetic that 
takes shape in two very original coffee 
tables. Objects that can be interpreted 

by those who own them, for the various shapes 
assembled and which restore dignity to objects carved in 
wood pulp and finely enamelled”.                                                             
martinellivenezia.com
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RAFFAELLA MANGIAROTTI

LA PERMANENZA 
DELL’ESTETICA 
THE PERMANENCE OF AESTHETICS  

Raffaella Mangiarotti alterna l’attività di ricerca e do-
cenza al Politecnico di Milano a quella di progetto, con 
Matteo Bazzicalupo disegnando elettrodomestici ed 
elettronica di consumo per le più grandi aziende a li-
vello internazionale, e da sola nel settore del mobile, 
per il quale si occupa anche di direzione creativa.
“Quando disegno cerco di trasmettere nel prodotto una 
idea o una emozione – ci confida Raffaella –. Nella sua 
espressione formale cerco di dare una sensazione di 
pacatezza ed eleganza. Importante per me è disegnare 
dei prodotti che possano durare nel tempo. Che il se-
gno non invecchi precocemente. Quando guardo ai miei 
maestri, Magistretti, Zanuso, Castiglioni, mi pare che i 
loro oggetti abbiano attraversato il tempo senza uscire 
dalle nostre case. Indipendentemente dal valore cultu-
rale, sono indiscutibilmente attratta dalla permanenza 
dell’estetica.
Penso che gli spazi dovrebbero essere confortevoli, 
accoglienti e generosi. Non mi interessa lo show o lo 
status, ma il benessere e il comfort. Il mio obiettivo 
quando disegno è fare in modo che le persone si sen-
tano bene, si sentano a casa. Cerco di disegnare spazi 
accoglienti e aperti, in cui le persone scoprano il piace-
re di stare insieme ma che rispettino anche il desiderio 
di intimità e raccoglimento. Mi interessa un’estetica più 
vicina al sentire che all’apparire. Per me è importan-
te che gli spazi trasmettano empatia. Non amo molto 
l’eleganza fredda, né il decorativismo fine a se stesso. 
Ricerco un’eleganza sensuale, non solo attraverso la 
forma degli spazi o degli arredi, ma anche attraverso 
l’uso dei materiali, delle texture, della luce e del colore.
Ho lavorato con IOC negli ultimi anni, un brand del grup-

po Lema che si occupa di progettare arredi per il lavoro. 
Ho sviluppato la mia idea di ufficio come luogo confor-
tevole, fluido e accogliente. Disegnando nuovi prodotti 
ma anche studiando la loro comunicazione aziendale, 
dal progetto del sito, del catalogo, alla presentazione 
dei prodotti. Al Supersalone presenteremo una working 
chaise longue, una poltroncina meeting, un pouf. Inoltre, 
stiamo lavorando sull’allestimento in fiera.
L’anno scorso ho avviato nuove collaborazioni con 
aziende dell’arredamento. Tra queste, Pianca, con il 
progetto di un nuovo gruppo notte, e Opinion Ciatti, con 
una seduta a sella in cuoio. A livello di prodotto ho dise-
gnato di recente con Matteo Bazzicalupo nuovi piccoli 
elettrodomestici per Smeg e per La Pavoni”.
www.raffaellamangiarotti.com

Raffaella Mangiarotti nella sua 
casa-studio milanese (foto Alessio 
Guarino). Qui a sinistra, seduta Pepe 
disegnata per Opinion Ciatti. 

Raffaella Mangiarotti in her Milan-
based home-office (photo Alessio 
Guarino). Left, Pepe chair designed 
for Opinion Ciatti. 
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Raffaella Mangiarotti deals both with research and 
teaching at the Politecnico di Milano and design, 
while with Matteo Bazzicalupo designs household 
appliances and consumer electronics for major 
international companies, and alone, in the furniture 
sector, for which she is also art director.
“When I design I try to convey to the product an idea or 
an emotion - Raffaella says. In its formal expression 
I try to give a feeling of calmness and elegance. 
It is important for me to design products that can 
last over time. A kind of sign that does become old 
before time. If I think about my teachers - Magistretti, 
Zanuso, Castiglioni - it seems to me that their objects 
have gone through time without leaving our homes. 
Regardless their cultural value, I am really attracted 
to the permanence of aesthetics.
I think spaces should be comfortable, welcoming 
and wide. I don’t mind about appearances or status, 
but about wellness and comfort. When I design 
something, my goal is to make people feel good, 
feel at home. I try to design cozy and open spaces, 
where people feel the pleasure of being together, 
but which also respect the desire for intimacy and 
concentration. I am interested in an aesthetic closer 
to feelings than to appearance. It’s important that 
spaces convey empathy. I do not like cold elegance 
or idle decorations. I look for sensual elegance, not 
only through the shape of the spaces or furnishings, 
but also through the use of materials, textures, light 
and color. In the last years, I have worked with IOC, 
a brand from the Lema group that deals with office 
furniture. Office should be a comfortable, fluid and 
welcoming space. I design new products but also 
study the corporate communication, from the design 
of the headquarters, to the catalog, to the presentation 
of the products. At Supersalone we will present a 
working chaise longue, a meeting armchair, a pouf. 
Furthermore, we are working on the set-up at the fair. 

Last year I started new collaborations with furniture 
manufacturers. Among these, Pianca, with the design 
of a new night group, and Opinion Ciatti, with a seat in 
leather. Talking about products, together with Matteo 
Bazzicalupo I recently designed new small appliances 
for Smeg and La Pavoni.
www.raffaellamangiarotti.com
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A sinistra, tostapane della collezione 
Piccoli Elettrodomestici di Smeg, 
disegnata con Matteo Bazzicalupo. 
Sotto, Raffaella durante la messa a 
punto in azienda della working chaise 
longue Bicocca ideata per IOC.

Qui e nella pagina accanto, Palù 
collezione di sedute e tavolini 
multifunzione progettati per Pianca 
(foto Matteo Lavazza Seranto).

Left, toaster from Smeg’s Small 
Appliances collection, designed with 
Matteo Bazzicalupo. Below, Raffaella 
during the on-site development of 
the Bicocca working chaise longue 
designed for IOC.

Here and opposite page, bottom, 
Palù collection of multifunctional 
seats and tables designed for Pianca 
(photo Matteo Lavazza Seranto).
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DRAGA & AUREL

CAOS
CREATIVO
CREATIVE CHAOS

Draga Obradovic e Aurel K. Basedow 
ritratti da Fabrizio Cicconi all’interno 
del loro studio galleria che ospita 
i pezzi delle collezioni Trasparency 
Matters, Heritage e Deshabillé (foto 
Riccardo Gasperoni).

Draga Obradovic and Aurel K. 
Basedow in a shot by Fabrizio 
Cicconi in their studio gallery which 
houses pieces from the Trasparency 
Matters, Heritage and Deshabillé 
collections (photo Riccardo 
Gasperoni).
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“Designer, artisti, anche artigiani, siamo un po’ tutto 
questo, ma non amiamo definirci in maniera univoca – ci 
dicono i fondatori dello studio, Draga Obradovic e Aurel 
K. Basedow –. Certamente siamo due persone estrema-
mente curiose, ricettive, amiamo sperimentare, mettere 
le mani in pasta e talvolta (o spesso) lasciarci guidare 
dall’istinto. Un approccio che deriva sicuramente dal no-
stro background condiviso, quello nel mondo dell’arte. 
Nel 2007 abbiamo aperto il nostro studio multidiscipli-
nare Draga & Aurel a Como, iniziando a lavorare princi-
palmente sul concetto di recupero: sono così nate le no-
stre prime collezioni, Deshabillé e Heritage, entrambe 
realizzate con pezzi unici trovati in mercati dell’usato in 
giro per il mondo. Due collezioni che esistono tutt’ora e 
che hanno posto le basi della nostra cifra stilistica.

Abbiamo imparato a conoscere e progettare decostruen-
do le sedute o i mobili vintage, ma è con Transparency 
Matters che il nostro lavoro ha trovato la sua sintesi: una 
collezione che ci rispecchia appieno, nella quale non ab-
biamo solo ‘recuperato’ oggetti per renderli nostri, ma 
abbiamo sperimentato lavorazioni, forme e materiali. 
Una collezione che guarda al futuro ma che affonda le 
sue radici nelle correnti architettoniche, artistiche e del 
design negli anni ’70, dalla Space Age al Minimalismo, 
un’era alla quale siamo fortemente legati e che rac-
chiude in sé le nostre diverse anime: designer, artisti, 
artigiani, appunto. Transparency Matters è omaggio alla 
trasparenza da noi tradotta nei materiali: la resina in pri-
mis, che amiamo follemente per la sua capacità di stu-
pirci ogni volta, anche nelle sue imperfezioni, così come 
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il cemento, il vetro, i metalli. In tal senso, pensiamo che 
la progettazione debba nascere da un processo, da un 
percorso non perfettamente definito a priori. Progettare 
è fare un viaggio, durante il quale nascono nuove idee, 
visioni, intuizioni che derivano dall’incontro con oggetti, 
opere d’arte, immagini e che nascono dal lavoro stesso: 
provare, sperimentare, talvolta commettere errori, sem-
pre con gli occhi e la mente aperta a nuove possibilità. Il 
processo di creazione fisico di un oggetto, che si tratti di 
una lampada, di un tavolino o di un progetto di interior, è 
spesso rivelatore e ci porta ad avere delle nuove idee e 
intuizioni. In tal senso il nostro è un viaggio, un’esplora-
zione costante di noi stessi e del mondo che ci circonda. 
Prima di essere progettisti, siamo artigiani, makers. A 
Como, la città in cui viviamo e lavoriamo, abbiamo due 
spazi. Il nostro studio è il luogo dove vengono elabo-
rati i progetti insieme al nostro team di designer e nel 
quale abbiamo anche allestito una piccola galleria con 
i pezzi delle nostre collezioni Trasparency Matters, He-
ritage e Deshabillé. Il nostro atelier invece è lo spazio 
dove vengono prodotti i nostri pezzi di arredo: è un luogo 
di creazione, dove non solo realizziamo i nostri prodot-
ti ma studiamo e sperimentiamo su materiali, tessuti, 
forme, pattern. È anche un laboratorio di restauro, dove 
trasformiamo e diamo nuova vita ad oggetti del passato. 
Questo luogo ospita inoltre il laboratorio dove Aurel la-
vora alle sue opere d’arte: ancora una volta, per noi arte 
e design convivono e sono imprescindibili una dall’altro. 
Forse l’atelier, con il suo caos creativo è il luogo che ci 
rispecchia maggiormente, dove esprimiamo appieno la 
nostra natura e dove nascono le nostre intuizioni.   
Questo è stato un anno molto intenso e stimolante. Ab-
biamo consolidato la collaborazione con aziende con 
le quali lavoriamo felicemente da anni come Baxter, 
Wall&decò e Visionnaire, firmando alcuni pezzi delle 
nuove collezioni, alcune presentate a settembre in occa-
sione del Salone e Fuorisalone. Il 2021 ha segnato anche 
l’inizio di nuove collaborazioni, ad esempio con l’azien-
da Angelo Cappellini, per la quale abbiamo disegnato 
la lounge chair Aurora a marchio Opera Contemporary. 
Tra le nuove collaborazione anche quella con Essential 
Home e DelightFULL di cui andiamo molto orgogliosi: 
alla fine di quest’anno verrà ufficialmente lanciata una 
collezione interamente firmata da noi, ispirata ai glorio-
si anni ’70 e ’80. In parallelo abbiamo sviluppato nuovi 
pezzi per Transparency Matters, di cui a settembre pre-
sentiamo le novità durante il Fuorisalone da Rossana 
Orlandi, e Heritage, la nostra collezione di pezzi unici 
realizzata con mobili vintage”. www.draga-aurel.com

Di nuovo la piccola galleria allestita 
all’interno dello studio (foto Federica 
Lissoni) e, sotto, coffee table Golia 
della collezione Transparency 
Matters. Pagina accanto, l’atelier, lo 
spazio dove vengono prodotti i pezzi 
di arredo e dove vengono studiati 
e sperimentati materiali, tessuti, 
forme, pattern. 

Another picture of small gallery set 
up inside the studio (photo Federica 
Lissoni) and, below, Golia coffee 
table from the Transparency Matters 
collection. Opposite page, the 
atelier, where the pieces of furniture 
are produced and where materials, 
fabrics, shapes and patterns are 
studied and tested. 
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“Designers, artists, even craftsmen, we are a bit of all 
this, but we don’t like for us a single definition - tell 
us Draga Obradovic and Aurel K. Basedow, the firm’s 
founders. We are for sure two extremely curious, 
receptive people, we love to experiment, first-hand 
experience and sometimes (maybe often) let ourselves 
be led by instinct. An approach that certainly derives 
from our shared background in the arts. In 2007, we 
opened in Como our multidisciplinary Draga & Aurel 
studio, starting to work mainly on the concept of 
recovery: this is how our first collections, Deshabillé and 
Heritage, were created, both made with unique pieces 
found in second-hand markets around the world.  Two 
collections that still exist today and that have laid the 
bases of our style code. We learned to know and design 
by deconstructing vintage chairs or furniture, but it 
is through Transparency Matters that our work has 
found its synthesis: a collection that totally reflects us, 
in which we have not only ‘recovered’ objects making 
them something really ‘ours’, but we have experienced 
processes, shapes and materials. A future-oriented 
collection but whose roots are in the architectural, 
artistic and design trends of the 70s, from the Space Age 
to Minimalism, a period we are very close to and which 
expresses our different characters of designers, artists, 
and craftsmen. Transparency Matters pays tribute to the 
transparency we have translated into materials: resin 
first, which we really love for its ability to surprise us 
every time, even in its imperfections, as well as concrete, 
glass, metals. In that sense, in our opinion design must 
arise from a process, from a path that is not perfectly 
defined before. Designing is making a journey, during 
which new ideas, visions, insights are born that derive 
from the encounter with objects, works of art, images 
and that arise from the work itself: try, experiment, 
sometimes make mistakes, always with the eyes and the 
mind open to new possibilities. 

In alto, Mathias, elemento d’arredo 
della collezione Heritage (foto 
Federica Lissoni). In basso, a sinistra, 
Aurora, lounge chair e ottoman 
disegnati per Opera Contemporary, 
a destra, libreria modulare Hugo 
di Baxter, in cemento, nata 
dall’accostamento di moduli singoli 
molto semplici.

Top, Mathias, a piece of furniture 
from the Heritage collection (photo 
Federica Lissoni). Bottom, left, 
Aurora, lounge chair and ottoman 
designed for Opera Contemporary, 
right, Hugo modular bookcase by 
Baxter, in concrete, based on the 
combination of very simple single 
modules.
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The process of actual creation of an object, regardless 
it’s a lamp, a coffee table or an interior project, is often 
eye-opening and leads us to have new ideas and insights. 
That’s why we are on a journey, a constant exploration of 
ourselves and the world surrounding us. Before being 
designers, we are artisans, makers. We have to spaces 
in Como, the city where we live and work. Our studio is 
the place in which we develop projects together with our 
team of designers and where we have also set up a small 
gallery with pieces from our Transparency Matters, 
Heritage and Deshabillé collections. While our atelier 
is the space where we create our pieces of furniture: 
it is a place of creation, where we not only make our 
products, but we study and experiment on materials, 
fabrics, shapes, patterns. It is also a restoration 
workshop, where we transform and revive objects from 
the past. This place also houses the workshop where 
Aurel creates her works of art: once again, for us art and 
design coexist and are essential to each other. Probably 
the atelier, with its creative chaos, is the place that 
mostly reflects us, where we fully express our nature and 
where our insights are born. This has been a very intense 
and challenging year. We have further established 
the collaboration with companies with which we have 
fruitfully worked for years such as Baxter, Wall&decò 
and Visionnaire, designing some pieces of the new 
collections, some presented in September at the Salone 
and Fuorisalone. 2021 also marked the beginning of 
new collaborations, for example with Angelo Cappellini 
company, for which we designed the Aurora lounge 
chair under the Opera Contemporary brand. Among the 
new collaborations, to be also mentioned the one with 
Essential Home and DelightFULL we are very proud 
of: at the end of this year a collection entirely signed by 
us will be officially launched, inspired by the glorious 
70s and 80s. At the same time, we have developed new 
pieces for Transparency Matters, of which in September 
we will present the news during the Fuorisalone at 
Rossana Orlandi, and Heritage, our collection of single 
pieces made with vintage furniture”.   
www.draga-aurel.com 

Qui accanto, consolle Lego di 
Visionnaire, parte della collezione 
Beauty, caratterizzata dalla 
combinazione e contrasto di due 
materiali, trattati con finiture diverse. 
Sotto, Stencil carta da parati di 
Wall&decò, il cui disegno  originale 
è stato realizzato con pennellate di 
Aurel e la successiva applicazione 
dell’elemento naturalistico e stilizzato.

Here, the Lego console by 
Visionnaire, part of the Beauty 
collection, characterized by the 
combination and contrast of two 
materials, differently finished. Below, 
Stencil wallpaper by Wall&decò, 
whose original design was made 
with Aurel’s brushstrokes and the 
subsequent application of the 
naturalistic and stylized element.
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FEDERICA BIASI

IL PROGETTO A 360°
ALL-ENCOMPASSING DESIGN

Federica Biasi fotografata da 
Stefania Zanetti con elementi della 
Easy Chair, anche nelle immagini 
a sinistra, disegnata per Manerba. 
Nella pagina accanto, due immagini 
del suo spazio di lavoro milanese.

Federica Biasi in a shot by Stefania 
Zanetti with elements of the Easy 
Chair, also in the images on the left, 
designed for Manerba. Opposite 
page, two images of her Milan-
based studio.
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Dal 2015, dopo essere rientrata dall’Olanda e aver av-
viato il proprio studio a Milano, è stata tutta in ascesa 
la carriera di Federica Biasi, che in pochissimi anni è 
riuscita a diventare una progettista capace e corteg-
giata da moltissime aziende del settore. Oggi è art 
director del brand office oriented Manerba e della 
storica carpenteria Mingardo e collabora con aziende 
di design e arredamento come Fratelli Guzzini, Lema, 
Frigerio, Gallotti&Radice, CC-tapis, Mingardo, Potoc-
co, Nason Moretti e molte altre, puntando sulla ricerca 
e previsione dei trend internazionali, con particolare 
attenzione al know-how di ogni realtà.
“Sicuramente l’approccio a 36O° è una cosa che defi-
nisce la mia progettualità. Seguo differenti ambiti del 
design, dal prodotto (arredo, accessori, illuminazio-
ne e devices) alla direzione artistica, fino all’interior 
design – ci racconta Federica –. È importante per me 
avere una visione di insieme, qualsiasi cosa io faccia.
Lo spazio in cui lavoro mi rappresenta al 100%, sia 
come persona che come progettista. È un luogo molto 
luminoso, con molte piante e un giardino, uno spazio 
che mi permette di prendermi il giusto tempo per cer-
care idee e ispirazioni e per potermi isolare quando 
ne ho bisogno. L’ambiente è ampio e mi consente di 
lavorare su diversi ambiti in contemporanea: studio di 

modelli, prototipazione ma anche sale moodboard e 
spazi riunioni per la condivisione con il team.
I progetti sviluppati nell’ultimo anno sono stati molti, 
alcuni hanno già visto la luce, altri la vedranno ora per 
il Supersalone, altri ancora rimarranno in cantiere fino 
al prossimo anno.                                                
Tra le nuove collaborazioni su cui ho lavorato nell’ul-
timo anno ci sono Lema, Frigerio, La Cividina, Deco-
ratori Bassanesi, due brand olandesi, Pode e Fest, e 
molti altri che svelerò più avanti.
A settembre presenterò la collezione Timo per La Ci-
vidina, un grande ampliamento di Kokoro per Manerba 
e le sedie Easychair con nuove finiture. E poi ancora 
alcuni arricchimenti della collezione di Livre per Gal-
lotti &Radice, le sedia Livrette e la lampada Thula per 
il brand Tooy.
Infine, proporremo il candelabro Rue per l’installa-
zione ‘A flame for research’ di Mingardo, progetto che 
mi ha vista protagonista come art director, curato da 
Federica Sala, in cui metteremo in mostra 10 cande-
labri d’autore in Piazza Bertarelli e 4 presso lo spazio 
Offstage, che verranno battuti all’asta da Christies il 
15 settembre e il cui ricavato sarà devoluto all’Istituto 
Mario Negri per la ricerca.
www.federicabiasi.com
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Since 2015, after coming back from Holland and 
starting her own studio in Milan, the career of Federica 
Biasi has been ascending, and in just a few years 
she has managed to become a skilled designer and 
sought after by many companies in this industry. 
Today she is the art director of the office-focused 
Manerba and of the historic Mingardo carpentry, and 
collaborates with design and furniture companies, 
such as Fratelli Guzzini, Lema, Frigerio, Gallotti & 
Radice, CC-tapis, Mingardo, Potocco, Nason Moretti 
and many others, focusing on research and launch of 
international trends, with particular attention to the 
know-how of each reality. “Surely the all-encompassing 
approach is something that defines my design. I 
deal with different areas of design, from the product 
(furniture, accessories, lighting and devices) to the 
art direction, up to interior design - Federica tells 
us. For me it is important to have an overall vision, 
whatever I do. The space in which I work represents 
me 100%, both as a person and as a designer. It is 
a very bright place, with many plants and a yard, a 
space that allows me to take the right time to look for 
ideas and inspiration and to be able to isolate myself 
when I need it. It’s spacious and allows me to work 
on different areas at the same time: study of models, 
prototyping but also moodboard rooms and meeting 
spaces for sharing with the team. In the last year we 
designed many projects, some have been already 
produced, others will be produced for the Supersalone, 
others will stay “in the pipeline” until next year.                                                                                                                                  
Among the new collaborations I’ve worked for the last 
year there are Lema, Frigerio, La Cividina, Decoratori 
Bassanesi, two Dutch brands, Pode and Fest, and many 
others that I’ll soon unveil. In September I will present 
the Timo collection for La Cividina, a large extension 
by Kokoro for Manerba and the Easychair chairs with 
new finishes. And then some additions to the Livre 
collection for Gallotti & Radice, the Livrette chair and 
the Thula lamp for Tooy. Finally, we will present the Rue 
candle holder for the installation ‘A flame for research’ 
by Mingardo, a project in which I was involved as an art 
director, curated by Federica Sala, where we will show 
10 designer candle holders in Piazza Bertarelli and 4 at 
the Offstage space, which will be auctioned by Christies 
on 15 September and whose funds will be donated to 
the Mario Negri research institute.
www.federicabiasi.com

128

Lampada Thula disegnata per il 
marchio Tooy (foto Silvia Rivoltella) 
e contenitori per Rabitti. Pagina 
accanto, dall’alto: Uma per Lema, 
Livrette per Gallotti&Radice, Huli per 
Frigerio e Kokoro per Manerba.       

Thula lamp designed for the Tooy 
brand (photo Silvia Rivoltella) and 
containers for Rabitti. Opposite 
page, from top: Uma for Lema, 
Livrette for Gallotti & Radice, Huli 
for Frigerio and Kokoro for Manerba.               
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VENEZIANO+TEAM

LA DIMENSIONE 
FLUIDA DEL PROGETTO
THE FLUID DIMENSION OF DESIGN

Si definiscono ‘pensatori concettuali’ Luciana Di Vir-
gilio e Gianni Veneziano fondatori nel 2007 dello studio 
Veneziano+Team, dove con un team estremamente ete-
rogeneo esplorano i diversi ambiti della progettazione 
per fornire soluzioni di forte impatto emozionale, con 
particolare attenzione alle strategie di comunicazione 
integrata, in un processo unico di creatività, passione, 
tecnologia e pensiero strategico.                                                                                           
“Nell’espressione artistica è possibile trovare la matrice 
di riferimento di chi siamo, di che cosa facciamo e di ciò 
in cui crediamo – ci confessa Luciana –. Tutti gli ambiti 
della progettazione in cui siamo coinvolti sono accomu-
nati da un unico denominatore: la bellezza. Una bellezza 
senza confini di alcun tipo, in un’ottica che ho ribattez-
zato ‘Da dentro al cucchiaio alla città’, parafrasando Ro-
gers, per via del nostro ampissimo approccio al progetto 
che abbraccia una dimensione fluida che va dal food de-
sign all’architettura, senza compartimentazioni rigide e 
adesioni a cliché prestabiliti.
L’idea di una differente dimensione lavorativa era ma-
turata in noi già prima che la pandemia stravolgesse le 
abitudini di tutti: dal modo di abitare e lavorare a quello di 
viaggiare e relazionassi agli altri. Il nostro carattere no-
made ci ha portato negli anni a investire nella qualità del-
le relazioni, nella creazione di un team di lavoro con com-
petenze specifiche e complementari, capaci di interagire 
in molteplici situazioni progettuali e sparsi sul territorio 
nazionale e internazionale, piuttosto che nella sola idea 
di uno spazio fisico definito. Spazio che, a seconda dei no-
stri spostamenti, delineiamo in ambienti che funzionano 
bene come modelli proattivi perché adattabili a seconda 
delle esigenze in modo dinamico, in grado di accogliere 
incontri di lavoro e di studio con altri professionisti.
Nell’ultimo anno abbiamo curato progetti di varia natura, 
sia in Italia che all’estero. 
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Tra questi abbiamo portato a termine il workshop ‘Signs 
for Food Future: design as nourishment for better futu-
res’, un progetto promosso dal consolato Generale d’I-
talia in Chicago in collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura di Chicago, la School of the Art Institute of Chica-
go e l’IIT Institute of Design. Il workshop si poneva l’obiet-
tivo di progettare soluzioni per una nuova, signifi cativa 
sincronia tra l’uomo e gli strumenti per il cibo, fondendo 
differenti discipline quali il design, l’arte e la tecnologia 
e, di conseguenza, trovare risposte per la strettissima 
relazione tra design, food e future. Il tutto è stato parte 
della programmazione dell’Italian Design Day, l’iniziativa 

promossa dal Ministero de-
gli Affari Esteri e della Coo-
perazione Culturale, con la 
nomina di Ambasciatori del 
Design Italiano a Chicago. 
Per quanto riguarda la pro-
gettazione architettonica e 
di interior  abbiamo ripre-
so un fi lo conduttore che ci 
lega alla nostra terra d’ori-
gine, la Puglia, dove stiamo 
seguendo dei  progetti per 
privati e in ambito ricettivo.
A febbraio, in occasione 
di San Valentino, abbiamo 
progettato per La Molisana 
una pubblicità con una gra-

fi ca che riprende due cuori di pasta e la frase ‘Innamora-
tevi, ogni giorno’. Una frase semplice che porta a rifl ette-
re su cosa conta davvero, soprattutto alla luce dell’ultimo 
periodo che il mondo intero ha vissuto e sta ancora at-
traversando. Tra le certezze vi è quella che l’uomo non 
smetterà mai di mangiare, così come non smetterà di 
progettare e di amare. 
Da quella pubblicità, apparsa tra le altre a tutta pagina 
sul Corriere della Sera, oltre che sui canali social dell’a-

zienda, si è innescata una inaspettata partecipazione da 
parte del pubblico e dei consumatori de La Molisana che 
insistentemente chiedevano se il formato esistesse già, 
dove fosse possibile acquistare e così via. C’è stata una 
vera e propria spinta dal basso che La Molisana ha sapu-
to cogliere portando così avanti la nostra proposta di pro-
getto di un nuovo formato di pasta, che veniva anticipata 
in quella adv. Così, grazie a una visione progettuale ed 
imprenditoriale, alla leva strategica del design e all’ec-
cellenza delle materie prime, nasce Rigacuore, ed è tra 
i progetti più democratici di sempre perché, a circa un 
euro per pacco, entra nelle case di tutti, senza differen-
ziazione sociale di alcun tipo dimostrando concretamen-
te che il design può essere parte della vita di tutti.
Abbiamo anche voluto porre le basi per rendere concrete 
delle visioni legate alla bellezza che identifi chiamo nel-
le potenzialità (spesso inespresse) del nostro territorio. 
Un territorio, se pensiamo ad esempio alla Puglia, no-
stra terra d’origine, che dovrebbe puntare su un nuovo 
paradigma culturale ‘del prendersi cura’, declinandolo 
nell’Ospitalità, nell’Artigianato e nell’Agricoltura (tutto 
volutamente in maiuscolo). E proprio per questo, in forza 
a quanto riportato prima, stiamo lavorando alla creazio-
ne di uno spazio, in Salento, che diverrà un hub culturale 
in cui le forme, le superfi ci e gli oggetti diventano segni 
di un racconto tra vita e lavoro, natura e artifi cio, locale 
e globale. Una testimonianza concreta e tangibile di un 
mo(n)do nuovo possibile in cui abitare, lavorare, creare 
relazioni e progetti.
Al prossimo evento del Salone di Milano previsto a set-
tembre saremo coinvolti con dei progetti che riguarde-
ranno tematiche che vanno ‘Da dentro al cucchiaio alla 
città’ e porteremo avanti il nostro  ‘Rinascimento silen-
zioso, opposto alla marcia frenetica del contemporaneo’ 
proposto nel 2019 con l’installazione WORDS (a collec-
tion of colors, signs and words for the people) presentata 
in occasione della Design Week. Una rivoluzione intima 
in cui sinceramente crediamo”. venezianoteam.it
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Luciana Di Virgilio and Gianni Veneziano, who in 
2007 founded the Veneziano + Team studio, describe 
themselves as ‘conceptual thinkers’, who with an 
extremely heterogeneous team explore the different 
areas of design to provide emotionally impactful 
solutions, paying keen attention to integrated 
communication strategies, in a unique process of 
creativity, passion, technology and strategic thinking. 
“In the artistic expression you can find the reference 
matrix of who we are, what we do and what we believe 
in - says Luciana. All areas of design we are involved 
in have one thing in common: beauty. A beauty without 
any kind of borders, in a perspective I call ‘from inside 
the spoon to the city’, quoting Rogers, considering our 
very broad approach to design that embraces a fluid 
dimension, ranging from food design to architecture, 
without rigid compartments and pre-established cliché. 
We thought about a different working dimension even 
before the pandemic revolutionized everyone’s life: from 
the way of living and working to that of traveling and 
relating to others.  Our nomadic spirit over the years 
has led us to invest in the quality of relationships, in the 
creation of a work team with specific and complementary 
skills, capable of interacting in varied design projects 
and spread throughout the national and international 
territory, rather than only in the idea of a definite physical 
space. Space that, depending on our movements, is 
arranged in units that work well as proactive models, 
which can be dynamically adapted according to the 

needs, able to accommodate business and study 
meetings with other professionals. Over the last year we 
have carried out many different projects, both in Italy and 
abroad. Among these we have completed the workshop 
‘Signs for Food Future: design as nourishment for better 
futures’, a project promoted by the Consulate General of 
Italy in Chicago, in collaboration with the Italian Cultural 
Institute of Chicago, the School of the Art Institute of 
Chicago and the IIT Institute of Design. The workshop 
was focused on design solutions for a new, meaningful 
synchrony between people and food tools, merging 
different subjects such as design, art and technology 
and, consequently, finding answers for the very close 
relationship between design, food and the future. All 
this was part of the programming of the Italian Design 
Day, the initiative promoted by the Ministry of Foreign 
Affairs and Cultural Cooperation, with the appointment of 
Ambassadors of Italian Design in Chicago. When it comes 
to architectural and interior design, we have established  
a common thread that connect us to our homeland, 
Puglia, where we are carrying out projects for privates 
and in the hospitality sector. In February, on the occasion 
of Valentine’s Day, we designed an advertisement for 
La Molisana with a graphic that includes two hearts of 
pasta and the sentence ‘Fall in love, every day’. A simple 
sentence that makes you reflect on what really matters, 
especially considering the last period that the whole 
world has lived and is still going through. Among the 
things we are sure of, there is that humans will never 
stop eating, just as he will never stop designing and 
loving. From that advertisement, which, among others, 
was featured full-page in Corriere della Sera, as well 
as on the company’s social channels, an unexpected 
participation was triggered by the public and consumers 
of La Molisana, who insistently asked whether the format 
already existed, whether it was possible to buy it, and so 
on. There was a real bottom-up push that La Molisana 
was able to catch, thus carrying out our project proposal 
for a new pasta format, which was anticipated in that 
adv. Thus, thanks to a design and entrepreneurial vision, 
the strategic lever of design and the excellence of raw 
materials, Rigacuore is born, and it is among the most 
democratic projects ever because, at about one euro per 
package, it can reach everyone’s homes, without social 
differentiation of any kind, concretely demonstrating that 
design can be part of everyone’s life. We also wanted to 
lay the foundations to materialize beauty-related visions, 
that we identify in the potential (often unexpressed) of 
our country. A country, if we think for example of Puglia, 
our homeland, which should focus on a new cultural 
paradigm of ‘care’, applying it to Hospitality, Crafts and 
Agriculture (all deliberately in capital letters). And exactly 
for this reason, considering what we said before, we are 
working to create a space, in Salento, which will become 
a cultural hub where shapes, surfaces and objects 
become signs of a story between life and work, nature 
and artifice, local and global. A concrete and tangible 
evidence of a new possible world in which to live, work, 
establish relationships and projects. At the next event of 
the Milan Motor Show scheduled for September we will 
be involved with projects that will cover themes ranging 
from ‘From inside the spoon to the city’ and we will carry 
on our ‘Rinascimento silenzioso, opposto alla marcia 
frenetica del contemporaneo’ (‘Silent Renaissance, as 
opposed to the frenetic march of the contemporary’) 
proposed in 2019 with an installation called WORDS 
(a collection of colors, signs and words for the people) 
presented during the Design Week. An intimate revolution 
we sincerely believe in”. venezianoteam.it 

In queste pagine, lo spazio in cui 
Luciana Di Virgilio e Gianni Veneziano 
lavorano e vivono a Milano (foto di 
Filippo Barberghi, ritratto di Federico 
Floriani). Nella pagina accanto, 
Rigacuore, formato di pasta ideato 
dai progettisti per La Molisana.    

In these pages, the space in which 
Luciana Di Virgilio and Gianni 
Veneziano work and live in Milan 
(photo by Filippo Barberghi, portrait 
by Federico Floriani). Opposite page, 
Rigacuore, a pasta shape created by 
the designers for La Molisana.                                                                                                                        
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LE NUOVE PROSPETTIVE DEL DESIGN
NEW PERSPECTIVES GAINED
a cura di Annamaria Maffina

In questo numero l’International Federation 
of Interior Architects/Designers (IFI) ha chiesto 
ai rappresentanti dell’architettura e del design italiani 
quali siano i cambiamenti in corso nella loro attività. 
Ci hanno raccontato delle nuove priorità nella realta 
post-Covid e di come stiano riformulando sia i nuovi 
progetti che l’ethos aziendale in senso ampio. 

Mentre numerosi paesi si adoperano per superare in 
fretta una pandemia che ha paralizzato il mondo intero, 
questo mese la Federazione internazionale degli archi-
tetti e designer d’interni (IFI) ancora una volta interroga i 
propri membri, in particolare, i rappresentanti del design 
italiano. A più di un anno dai primi contagi, la situazio-
ne nel Paese è in continuo miglioramento. Dallo scoppio 
della pandemia, la nazione ha registrato 4,25 milioni di 
casi e 127.253 decessi legati al virus, risultando seconda 
in Europa dopo la Gran Bretagna.1 Dallo scorso giugno, 
la maggior parte delle regioni è entrata nella cosiddetta 
‘zona bianca’, la categoria Covid-19 a minor rischio nel 
Paese. Se, da un lato, il ministro della Salute Roberto 
Speranza ha invitato i cittadini alla prudenza, ha altresì 
espresso soddisfazione per i progressi incoraggianti e 
l’allentamento delle restrizioni.2 Considerate le premes-
se, anche il tanto atteso Salone del Mobile in Italia do-
vrebbe tornare dopo 18 mesi, sebbene con un program-
ma che prevede alcune modifiche al format tradizionale. 
L’edizione speciale, che è stata a ragione ribattezzata 
‘Supersalone’, sarà curata dall’architetto milanese Ste-
fano Boeri, e avrà come tema chiave ‘innovazione e uni-
cità’. Quest’edizione della fiera permetterà alle aziende 
di esibire il lavoro dell’ultimo anno e mezzo attraverso 
un sistema ad hoc di pareti flessibili e modulari. Esso 
offrirà diverse opportunità espositive che tengano conto 
dei protocolli di sicurezza che potrebbero essere ancora 
in vigore in quel momento.3 L’entusiasmo che circonda il 
Supersalone in Italia e nel mondo, è indice del fatto che 
l’Italia si senta pronta a tornare alla vita ‘normale’ o qua-
si. A ogni modo, il nuovo format riflette i cambiamenti di 
tendenza e le modalità che potrebbero divenire la norma 
nel mondo post-Covid. Per meglio comprendere i cam-
biamenti avvenuti nel mondo dell’architettura e del de-
sign d’interni italiani, in questo numero abbiamo chiesto 
alle voci più autorevoli del settore di condividere con noi 
i cambiamenti in corso nel loro lavoro. Dalle loro rispo-
ste emerge un filo conduttore: la profonda trasformazio-
ne che le imprese e i professionisti hanno sperimentato 
negli ultimi 18 mesi continuerà, nel futuro prossimo, a 
influenzare non solo i protocolli di lavoro a livello prati-

co, ma anche a livello etico. La pandemia e i conseguenti 
lockdown hanno fatto emergere i limiti delle nostre città, 
delle infrastrutture e degli stili di vita, mettendo in di-
scussione modelli a volte superati o inadeguati. E hanno 
al contempo tracciato potenziali opportunità di trasfor-
mazione dei sistemi in cui viviamo. Tra i cambiamenti vi 
è la rinnovata attenzione alle questioni ambientali e alle 
strategie di sostenibilità, nonché un approccio flessibile 
agli ambienti domestici, abitativi e lavorativi. Nella prati-
ca professionale di oggi vi è sempre maggiore attenzione 
ai materiali sostenibili e alle prassi eco-compatibili. Da 
IFI abbiamo constatato che queste nuove idee e cambia-
menti nella pratica professionale sono divenuti un tema 
ampio e ricorrente, portando a una rivoluzione ambien-
tale che ha accelerato il cambiamento di mentalità e di 
prassi dell’industria del design. A titolo di esempio, più 
di 500 aziende del settore del mobile italiano hanno già 
aderito alla certificazione Forest Stewardship Council, 
strumento volto a garantire la provenienza dei legnami, 
assicurare filiere virtuose e trasparenti e impattare posi-
tivamente sull’uomo e l’ambiente.4 
Contestualmente, l’idea di un ambiente domestico tradi-
zionale sembra cedere il posto a nuove modalità di vivere 
gli spazi. Il ruolo del design nel dare forma ai nostri spazi 
abitativi e nel plasmarli in base a esigenze in continua 
evoluzione è sempre più importante. Il recente aumento 
dell’8% del valore degli immobili in Italia dotati di terraz-
zo o giardino dimostra che il verde e gli spazi aperti sono 
richiesti nella nostra vita quotidiana. Il confine tra vita 
personale e lavorativa è, forse, per sempre sfumato, a 
favore di ambienti flessibili che si adattano e cambiano 
insieme a noi.5 Ascoltando gli esponenti del design italia-
no ritroviamo atteggiamenti familiari a professionisti di 
molti paesi. Essi vanno di pari passo con molti esempi di 
adattamento condivisi dai leader del design di IFI di tutti i 
paesi del mondo. Le aziende destinate a prosperare oggi 
si sono adattate alle esigenze di un mondo che cambia e 
si stanno concentrando su questioni chiave ora più che 
mai importanti. Ed ecco dunque al lettore i loro piani per 
garantire salute e benessere sostenibili all’uomo, che è 
al centro di tutti i loro progetti e attività.

In this issue, the International Federation of Interior 
Architects/Designers (IFI) shares insights from 
representatives of the Italian Interior Architecture/Design 
community on the changes they are currently implementing 
in their work. We hear about their renewed priorities for 
a post-Covid world, and the way they are reframing both 
new projects and their overall company ethos.
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With many countries working to rapidly move past the 
world-crippling pandemic, this month, the International 
Federation of Interior Architects/Designers (IFI) reverts 
to its members and the local design community in 
Italy. There, more than a year since the first reported 
Covid-19 infections, the national situation is steadily 
improving. Since the pandemic’s outbreak, the country 
had recorded 4.25 million cases and registered 127,253 
deaths linked to the virus, thereby reporting the second-
highest toll in Europe after Britain.1 Now, since June 
2021, most regions have been placed under the so-
called “white zone”, the country’s lowest-risk Covid-19 
category. While the country’s Minister for Health, 
Roberto Speranza, urged citizens to exercise caution 
and prudence, he also expressed satisfaction at the 
encouraging progress and decreased restrictions.2 In 
a promising development, Italy’s long-awaited Salone 
del Mobile is also scheduled to return after 18 months, 
albeit with a cautious program implementing necessary 
and adjusted changes to its usual format. The special 
edition, aptly renamed “supersalone”, will be curated 
by Milanese architect Stefano Boeri and will be “led by 
innovation and uniqueness”. This edition of the show will 

represent an opportunity for companies to showcase 
the work of the past year and a half, through a specially 
designed flexible and modular wall system. This will 
offer different display opportunities, while being mindful 
of health-related protocols that might still be in place at 
that time.3 Enthusiasm surrounding the confirmation of 
“supersalone” is a testament to Italy’s – and the world’s 
– readiness to return to “normal” life, or as close to it as 
possible. However, the new tone set by “supersalone” 
reflects changes of new trends and considerations that 
might likely become standard in a post-Covid world. 
To better understand the new face of Italian Interior 
Architecture/Design, for this issue we asked leading 
Italian design voices to share with us the changes they 
are implementing in their work. A common thread 
emerged clearly from their answers: the profound 
transformation that businesses and practitioners have 
undergone over the past 18 months will seemingly 
continue to impact not only practical work protocols, 
but also ethical sensibilities, for the foreseeable future. 
The pandemic and subsequent lockdowns brought the 
limitations of our cities, infrastructures and lifestyles 
to the foreground, challenging sometimes obsolete or 
inadequate models. Simultaneously, they also delineated 
potential opportunities to reframe the systems we 
inhabit. Changes most cited include a renewed focus 
on environmental issues and sustainability strategies, 
as well as the now flexible approach to home, living and 
work settings.
Shaping contemporary practice today, is a newly 
heightened attention to sustainable materials and eco-
friendly practices. At IFI, it was noted that from these 
ideas and practice shifts remain a broad and recurring 
theme which has rapidly built an environmental 
revolution precipitating the design industry’s change 
in mindset and behavior. As an example, more than 
500 companies in the Italian furniture sector have 
already adhered to the Forest Stewardship Council’s 
certification, a tool aimed at guaranteeing the origin of 
wood, ensuring virtuous and transparent supply chains 
and communicating positive impacts on people and the 
environment.4 
Similarly, the idea of a traditional home setting seems 
to be giving way to new ways of experiencing our 
spaces. The role of design in shaping our living areas 
and molding them to ever-changing needs is more 
prominent than ever. The recent 8% increase in the 
value of Italian real estate featuring a terrace or garden 
shows that nature and open spaces are in demand in our 
everyday life. The line between personal life and work 
is also perhaps forever blurred, in favor of malleable 
environments that adapt and grow with us.5 
The words from the Italian design community showcase 
attitudes that might be familiar to practitioners from a 
wide breadth of locations. They are consistent with many 
examples of adaptation as shared by IFI’s design leaders 
from across all world regions. Businesses poised to 
thrive today have adjusted to the needs of a changing 
world and are focusing on key issues that are now more 
significant than ever. Join us in reading about their 
plans for ensuring sustained health and wellbeing for 
humanity, at the core of all their projects and activities.

1.Reuters Staff, Italy reports 28 new 
coronavirus deaths, 1,197 cases, 
Reuters, 2021
2. Ministero della Salute, Covid-19, 
Speranza firma nuova Ordinanza: 
tutta l’Italia in zona bianca, 2021
3. Rosa Bertoli, Salone del Mobile: 
all you need to know about Milan 
Design Week 2021, Wallpaper, 2021
4. Designing sustainability: FSC 
Italy speaks to the future of Italian 
furniture, Fuorisalone.it, 2020
5. Design Tech Hub, DesignTech for 
Future, Whitepaper, DesignTech, 2021
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Pietro Todeschini è fondatore dell’o-
monimo studio di architettura, con 
uffici a Verona e Milano. Si occupa di 
progetti residenziali, commerciali e 
nell’ambito dell’ospitalità.
“Sono stato sicuramente uno dei 
fortunati per i quali rifugiarsi a la-
vorare da casa è stata una scelta, 
prima che una necessità. Sebbene 
non abbia mai pensato che questa 
pandemia ci avrebbe cambiati in 
modo radicale, essa mi ha senz’al-
tro dato la possibilità di fermarmi 
a riflettere sul significato più pro-
fondo del mio lavoro. Come mai 
prima, mi sono reso conto del deli-
cato equilibrio dell’ambiente in cui 
il mio lavoro si sviluppa. Questa è la 
priorità su cui penso che dovrem-
mo tutti sempre più porre l’accento: 
ricercare e approfondire sempre di 
più, per assicurarsi che la proget-
tazione e i materiali delle nostre 
architetture rispettino davvero 
l’ambiente da cui tutti, alla fine, di-
pendiamo”.

Qui sopra, appartamento in Cinque 
Giornate, Milano, Italia; Photo credit: 
Federico Villa. 
Ritratto Pietro Todeschini, Photo 
credit: Valentina Sommariva.

Above, apartment in Cinque 
Giornate, Milan, Italy; Photo credit: 
Federico Villa. Pietro Todeschini 
portrait, Photo credit: Valentina 
Sommariva.

Pietro Todeschini is founder of his 
eponymous architectural firm based 
in Verona and Milan. The practice’s 
work focuses on residential, 
commercial and hospitality projects.
“I’ve certainly been among the 
fortunate ones for whom sheltering 
in place and working from home 
was a possibility, before being an 
obligation. Even though I never 
thought this pandemic would 
change us fundamentally, it certainly 
provided an opportunity for me to 
pause and reflect on the deeper 
meaning of my work. As never 
before, I came to realize the delicate 
balance of the environment wherein 
my work develops. This is the key 
priority that I think we should all 
increasingly focus on: research 
and always digging deeper to make 
sure that both the design and the 
materials of our architecture are 
thoroughly respectful of the 
environment on which we all 
eventually depend.”
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Matteo Thun & Partners è uno stu-
dio di architettura e design guidato 
da Matteo Thun e Antonio Rodri-
guez, con sede principale a Milano 
e uffici a Monaco, in Germania. Lo 
studio opera a livello internazionale, 
progettando dal micro al macro nei 
settori dell’ospitalità, della sanità, in 
ambito residenziale, corporate, re-
tail e del design di prodotto.
“In quanto architetti coscienziosi, 
dobbiamo sempre trovare nuove so-
luzioni. Occorre un approccio uma-
no all’architettura e al design.”

Matteo Thun & Partners is 
an architecture and design 
studio, headed by Matteo Thun 
and Antonio Rodriguez with 
headquarters in Milan and 
subsidiary in Munich, Germany. 
The firm operates internationally, 
working from micro to macro 
scales in the sectors of hospitality, 
healthcare, residential, corporate, 
retail and product design.
“As conscientious architects, we 
have to find new solutions non-stop. 
It is all about a human approach to 
architecture and design.”

Ritratto, Photo credit: Nacho Alegre.
Immagini del progetto: Waldkliniken 
Eisenberg, Thuringia, Germania.

Portrait image, Photo credit: Nacho 
Alegre. Project images: Waldkliniken 
Eisenberg, Thuringia, Germany.
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Selina Bertola è la fondatrice dello studio di architettura meneghino Noma-
de Architecture e Interior Design. I progetti dello studio, che opera a livello 
nazionale e internazionale, spaziano dal residenziale al commerciale, fi no agli 
showroom al dettaglio. 
“L’ultimo anno e mezzo ha sicuramente avuto un impatto enorme su tutti noi, 
tuttavia dobbiamo raccogliere le sfi de e utilizzarle per migliorare. Abbiamo la-
vorato in smart working, modalità che in parte manterremo una volta passata 
la pandemia. Abbiamo aumentato il numero di programmi che usiamo ogni 
giorno per facilitare il lavoro a distanza e migliorare la connessione virtuale tra 
colleghi, oltre che con clienti e fornitori. Il punto è continuare a lavorare con 
standard altissimi anche da remoto”.

Selina Bertola is the founder of the Milan-based architectural fi rm, 
Nomade Architecture and Interior Design. Working both in Italy and 
abroad, the practice’s projects range from residential to commercial, and 
from retail to showrooms. 
“The last year and a half has defi nitely had a huge impact on all of us, but 
through all of the challenges we must fi nd a way to use them to improve. 
We have implemented smart work in the offi ce, which we will partially 
continue once this pandemic is over. We have increased the number 
of programs used on a daily basis to facilitate remote working and to 
improve the virtual connection between each other in the offi ce, as well as 
with our clients and suppliers. The point is to keep working at a maximum 
standard even if remotely.”

Casa EF, Milano, Italia; Photo credit: 
Simone Furiosi.

Casa EF, Milan, Italy; Photo credit: 
Simone Furiosi.
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Gio Tirotto, fondatore dell’omonimo studio, si occupa 
di design d’interni, design di prodotto e allestimenti. 
Lavora alla costruzione di un linguaggio artistico che 
spazi attraverso tutti i campi del design. 
“Credo nella parola ‘trasformazione’ quale sintesi 
perfetta della nostra nuova quotidianità, il ‘Daily Life’s 
Design’. Ogni nuova avventura creativa degli ultimi due 
anni ha espresso e richiesto la massima possibilità di 
trasformazione, e questo non solo nel campo dell’ar-
redamento. La mia ricerca si è concentrata sulla fles-
sibilità delle competenze, dalla fisica al digitale (ora si 
parla di ‘phygital’). Il design oggi, che è anche narra-
zione, deve essere multimediale e capace di tradurre i 
contenuti dal fisico al digitale. Amplia i confini dell’arte 
applicata, aumentando le sue capacità di comunicare e 
dare emozioni.”

Gio Tirotto, founder of his eponymous studio, develops 
interior, product and exhibition projects. He works to 
build an artistic language that crosses all of these 
different fields of design. 
“I believe in the word ‘transformation’ as the best 
synthesis of our new daily life, the ‘Daily Life’s 
Design’. In the last two years, every new creative 
adventure spoke and asked the maximum possibility 
of transformation, and it didn’t do it only in the realm 
of furniture. I focused my daily research on the change 
of skills, from physical to digital (now referred to as 
‘phygital’). Design today, which is also storytelling, must 
be multimedia, translating its contents from tangible to 
virtual. It pushes applied art boundaries, increasing its 
communication and exciting skills.”

Showroom Fenix Scenario, Milano, 
Italia; Photo credit: Federico Villa.

Fenix Scenario showroom, Milan, Italy; 
Photo credit: Federico Villa.
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Emmanuel Gallina è fondatore 
dell’omonimo studio, che opera tra 
Italia e Francia collaborando con 
marchi internazionali tra cui Poli-
form, Fiam, Cartier, Panasonic, Ac-
cor, Porada, Ethimo. 
“Questo periodo ha cambiato mol-
to il nostro rapporto con lo spazio 
e il tempo. Il nostro spazio pare 
contrarsi e, al contrario, il tempo 
pare dilatarsi. Non potendo al mo-
mento viaggiare, ci concentriamo 
sui clienti più importanti. Questo 
tempo ci è servito per considerare 
al meglio i progetti che volevamo 
realizzare. Nonostante il distanzia-
mento sociale, ci siamo arricchiti 
con i rapporti con gli altri, intera-
gendo con i nostri partner, fornitori, 
clienti e project manager. È come 
se questa sfida ci avesse permesso 
di rallentare, esprimendo ancor di 
più la nostra identità e creatività”.

Emmanuel Gallina is founder of 
his eponymous design agency 
doing work between Italy and 
France on collaborations with 
contemporary international brands 
such as Poliform, Fiam, Cartier, 
Panasonic, Accor, Porada, Ethimo 
and more. 
“This period has considerably 
changed our relationship with 
space and time. We feel our space 
contracting and, on the contrary, 
time expanding. Since we’re not 
currently able to travel, we’re 
focusing on our main clients again. 
We valued this time by significantly 
fine-tuning our considerations on 
projects we were keen to finalize. 
Despite social distancing, we’re 
enriched by human relationships 
and interactions with our partners, 
providers, clients and project 
managers. It seems that this 
challenge has allowed us to slow 
down, and to further express our 
identity and creativity.”

Ritratto di Emmanuel Gallin, Photo 
credit: Andrew Meredith. In alto, 
tavolo Concorde per Poliform; qui 
sopra, cassetta degli attrezzi YouMe 
per Manade e, a sinistra, Sophie Lite 
per Poliform.

Portrait image, Photo credit: 
Andrew Meredith. 
Top: Concorde table for Poliform; 
above,YouMe toolbox for Manade 
and, on the left, Sophie Lite for 
Poliform.
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Claudia Pelizzari è direttrice creativa e fondatrice dello Studio Pelizzari, che 
dirige insieme al figlio David Morini, amministratore delegato e architetto, con 
uffici a Brescia e a Milano. Lo studio si occupa di interventi architettonici, re-
stauri conservativi e progetti di interior design di fascia alta, con lavori ultimati 
in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Marocco, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. 
“L’essenziale è visibile agli occhi’. È l’esatto contrario di quanto diceva Saint 
Exupéry, ma sento che in questo momento ci viene richiesto di fare scelte rigo-
rose. È come se fossero state create nuove strutture tra le persone e all’interno 
del loro mondo. I nostri collaboratori rispondono a questi nuovi bisogni, men-
tre noi andiamo al cuore del progetto e troviamo in esso visioni nel complesso 
più stimolanti. Evitiamo materiali discutibili, scegliendo quelli con un impatto 
maggiore e una storia architettonica più significativa. Amiamo i nostri progetti 
perché nascono da questa nuova visione olistica, necessaria in un momento 
storico così particolare”.

Claudia Pelizzari, creative director and founder, along with her son David 
Morini, CEO and architect, lead Pelizzari Studio with headquarters in both 
Brescia and Milan. The practice focuses on architectural renovations, 
conservative restorations and high-end interior design projects, completing 
work in Italy, France, Switzerland, UK, Morocco, Qatar and the UAE. 
“’The essential is visible to the eyes’. This is the opposite of what Saint 
Exupery said, but I feel that in this moment, we are required to make strict 
choices. It is as though new structures were created among people and 
within their world. Assistants and collaborators are responding to these new 
needs, as we go right to the heart of a project and find more exciting overall 
perspectives in it. We forego materials that are questionable and choose the 
ones that can have a bigger impact and have a more significant architectural 
history. We are loving our projects because they come out of this new holistic 
view, which is necessary in such a significant historic moment.”

Ritratto, Photo credit: Mattia 
Acquila. Qui a sinistra, progetto 
residenziale in Via Bronzetti, Milano, 
Italia; Photo credit: Giorgio Baroni.

Portrait image, Photo credit: Mattia 
Acquila. Left, Residential project Via 
Bronzetti, Milan, Italy; Photo credit: 
Giorgio Baroni.
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Carlo Ratti è socio fondatore e presidente di CRA-Carlo Ratti Associati, studio 
internazionale di design e innovazione con sede a Torino e con filiali a New 
York e Londra. Carlo insegna anche al MIT, dove dirige il Senseable City Lab, 
oltre a essere co-presidente del Global Future Council on Cities and Urbaniza-
tion, del World Economic Forum.
“Tutti i collaboratori di CRA-Carlo Ratti Associati sono liberi di scegliere se 
lavorare da casa o in ufficio. La pandemia ha intensificato l’utilizzo dello smart 
working che sempre di più sfuma il confine tra spazi domestici e lavorativi. 
Tuttavia, questa nuova cultura ha anche fatto emergere il valore del luogo di 
lavoro fisico e condiviso: esso rafforza i ‘legami deboli’, quelli cioè con persone 
al di fuori dei nostri circoli sociali prossimi e che probabilmente non incon-
treremmo altrove. Chi proviene da comunità e background culturali diversi, 
può farci conoscere idee nuove mettendo in discussione i nostri pregiudizi. Dal 
punto di vista di un’azienda e di una società, lo scambio di informazioni è sem-
pre un ingrediente importante per scoprire e innovare”.

Carlo Ratti is the founding partner and chairman of CRA-Carlo Ratti 
Associati, an international design and innovation office based in Turin, Italy, 
with branches in New York and London. Carlo also teaches at MIT, where 
he directs the Senseable City Lab, as well as serving as a co-chair for the 
World Economic Forum’s Global Future Council on Cities and Urbanization.
“At CRA-Carlo Ratti Associati, everyone has the liberty to choose to work from 
home or at the office. The pandemic has intensified smart working practices 
which continue to blur the line between domestic and professional spaces. 
However, this new culture has also clarified the purpose of the physical, 
shared workplace: it reinforces our “weak ties” with people who are outside 
our immediate social circles whom we would likely not meet elsewhere. 
Coming from different communities and cultural backgrounds, they could 
introduce us to new ideas and challenge our biases. From the standpoint of 
a company and a society, such cross-pollination of information is always an 
important ingredient in materializing breakthroughs and innovations.”

Ritratto, Photo credit: Sara Magni. 
Immagini di progetto: MEET, il centro 
internazionale di Cultura Digitale, 
Milano, Italia; Photo credit: Michele 
Nastasi.

Portrait image, Photo credit: Sara 
Magni. Project images: MEET Digital 
Culture Center, Milan, Italy; Photo 
credit: Michele Nastasi.
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Camiran Rasool è fondatore e presidente di CITCO, azienda italiana di pie-
tre naturali situata nel cuore del distretto del marmo di Verona, con show-
room a Miami e Londra. Progettano per le abitazioni di principi, sceicchi e 
presidenti di tutti i paesi del mondo. Sono partner del programma IFI Glo-
bal Awards e produttori dei trofei IFI Design Distinction Awards disegnati 
da Zaha Hadid Design.
“Gli eventi dell’anno passato e le restrizioni a viaggiare hanno portato  
CITCO a investire in nuovi macchinari e tecnologie, tra cui uno scanner di 
materiali ad altissima definizione, che ci ha permesso di inviare online ai 
clienti un’immagine del tutto fedele, consentendo loro di vedere e scegliere 
i materiali come fossero dal vivo”.

Camiran Rasool is the founder and president of CITCO, an Italian natural 
stone company located in the heart of Verona’s marble district in Italy with 
showrooms also in Miami and London. Their designs can be found in the 
homes of princes, sheikhs and presidents all over the world. They are an 
IFI Global Awards Program Partner, producing the IFI Design Distinction 
Awards trophies designed by Zaha Hadid Design.
“In light of events in the past year, and due to travel restrictions, CITCO 
has invested in new machinery and technology including a very high-
resolution materials scanner, hence being able to transmit the very exact 
image to its clients electronically, enabling them to see and choose the 
materials in the same way of that if they were present.”

In alto, residenza privata a Londra, 
Regno Unito; sopra, i trofei degli IFI 
Design Distinction Awards (IFI DDA), 
realizzati in collaborazione con Zaha 
Hadid Design; a destra, residenza 
privata a Los Angeles, CA, USA.

Top, project image: private residence, 
London, UK; above, IFI Design 
Distinction Awards (IFI DDA) trophies 
produced in collaboration with 
Zaha Hadid Design; right: private 
residence, Los Angeles, CA, USA.
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Curiosità, ricerca, sperimentazione, ritorno all’handmade: questo 
è il nuovo paradigma creativo che i giovani designer e progettisti italiani, 
perlopiù milanesi o con sede a Milano, seguono e al quale si aggrappano 
nella speranza di uscire dagli schemi di un design Made in Italy 
fortemente influenzato dai Maestri... 
È un sfida contro se stessi, le consuetudini creative e questo tempo 
paradossale in cui il progetto affronta una crisi epocale a causa della 
quale i dogmi estetici e creativi cambiano così come la funzionalità di 
nuovi stili di vita. E in questo momento sospeso si ha bisogno di oggetti 
stravaganti e paradossali, in cui le contaminazioni tra settori dominano, o 
al contrario di oggetti familiari e rassicuranti, in legno e lavorati a mano. 
Due facce emozionanti di una stessa medaglia. 
E allora scopriamo questa nuova generazione del design italiano.

Curiosity, research, experimentation, return to handmade production: 
this is the new creative paradigm that young Italian designers and 
creatives, mostly Milanese or based in Milan, follow and to which 
they cling in the hope of breaking out of the mold of a Made in Italy 
design strongly influenced by the Masters... This is a challenge with 
themselves, against creative habits and this paradoxical time in 
which design is facing an epochal crisis due to which aesthetic and 
creative dogmas change as the functionality of new lifestyles changes. 
And in this suspended moment there is a need for extravagant and 
paradoxical objects, where influences between sectors dominate, or, 
on the contrary, for familiar and reassuring objects, made of wood and 
handcrafted. Two exciting sides of the same coin. Now let’s discover this 
new generation of Italian designers.
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ILARIA BIANCHI 
Dopo la laurea in Disegno Indu-
striale al Politecnico di Torino e un 
Master in ceramic, furniture and 
jewellery design alla Central Saint 
Martins di Londra, Ilaria Bianchi - 
product e furniture designer classe 
1989 - ha fondato il proprio studio 
nel 2015 a Milano. Con un approccio 
multidisciplinare, il suo lavoro spa-
zia dal design industriale ai pezzi 
unici, alle installazioni, utilizzando 
tecniche artigianali e soluzioni pro-
gettuali con una prospettiva e una 
forte attenzione alla sostenibili-
tà. Nel 2016 fonda il collettivo The  

designer), Mid-spring Roero Dre-
ams è una commissione privata re-
alizzata nella primavera del 2021: 
un’opera d’arte muraria di 45 mq 
che simboleggia una finestra su un 
territorio, quello delle Langhe e del 
Roero, ma anche un racconto con-
cettuale e cromatico sulla natura e 
sui suoi cicli. 
ilabianchi.com

After graduating in Industrial Design 
from Politecnico di Torino and 
obtaining a MA in Ceramic, Furniture 
and Jewellery Design from Central 
Saint Martins, London, Ilaria Bianchi 
– product and furniture designer 
born in 1989 – started her practice in 
Milan in 2015. Her work, which has 
a multidisciplinary approach, ranges 
from industrial design to unique 
pieces and installations, relying on 
artisanal techniques and design 
solutions based on an analytical and 
critical perspective, with a strong 
focus on sustainability. In 2016, 
she founded The Ladies’ Room 
collective with Agustina Bottoni, 
Astrid Luglio, and Sara Ricciardi. 
Le Coppe is the new collection of 
handblown stem glasses and cups 
that includes water glass, martini 
glass, champagne glass, wine glass, 
margarita glass and a flute. “They 
are architectures of a welcoming, 
sinuous, carnally vitreous body to 
celebrate a sharing ritual between 
our soul and the others,” says the 
designer about this set. The result 
of the collaboration between Ilaria 
Bianchi and Francesca Tabasso 
(illustrator and character designer), 
Mid-spring Roero Dreams is a 
private commission realized in 
spring 2021: a 45 square meter work 
of wall art symbolizing a window on 
a territory, that of the Langhe and 
Roero, but also a conceptual and 
chromatic narrative about Nature 
and its cycles. ilabianchi.com

Ladies’ Room con Agustina Bottoni, 
Astrid Luglio e Sara Ricciardi. Le 
Coppe è la nuova collezione di ca-
lici e bicchieri in vetro soffiato ar-
tigianalmente che comprende bic-
chiere da acqua, da Martini, coppa 
di champagne, vino, margarita e 
un flute. “Sono architetture di un 
corpo accogliente, sinuoso, carnal-
mente vitreo per celebrare un rito 
di condivisione, tra il nostro intimo 
e gli altri”, così descrive il set la 
designer. Frutto della collabora-
zione tra Ilaria Bianchi e Francesca 
Tabasso (illustratrice e character 
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SARA RICCIARDI
Originaria di Benevento, Sara Ricciardi è una designer poliedrica e, dopo 
aver conseguito studi tra Milano, Istanbul e New York, una laurea nel 2015 
presso la Naba, nel dipartimento di Product Design, ha fondato il proprio 
studio a Milano, dove progetta prodotti per aziende, pezzi unici per gallerie, 
performance, interni e installazioni. Ha un approccio creativo caratterizza-
to da una profonda esplorazione narrativa: ogni estetica nasce a seguito di 
una precisa storia. Materiali e lavorazioni vengono definiti ogni volta con 
l’ausilio di grandi maestri dell’artigianato italiano. Le straordinarie nappe 
che tengono insieme i velluti delle pesanti tende, diventano delle altalene 
per roteare furiosi nelle stanze, è così che nasce Pimp my aristocrazy (a 
destra), una collezione di altalene in passamaneria. Ora (in alto), serie di 
strumenti per la stimolazione di un rituale lento quotidiano, nata per Made 
in Edit in collaborazione con Simone Piva, è un progetto per il benessere 
personale, un momento meditativo, una preghiera: ‘ora’ infatti è il verbo 
latino che indica l’azione del pregare nel famoso monito benedettino ‘Ora 
et labora’. Sono sei oggetti ideati per suggerire questa pratica, per favori-
re un esercizio e una disciplina quotidiana per un buon respiro, un ascol-
to corporeo e una grande concentrazione. www.sararicciardistudio.com 

Born in Benevento, Sara Ricciardi is a versatile designer who, after 
studying in Milan, Istanbul, New York, and graduating in Product Design 
from Naba in 2015, started her own firm in Milan, where she designs 
products for companies, unique pieces for galleries, performances, 
interiors and installations. Her creative approach is characterized by 
a deep narrative exploration: every aesthetic is the result of a precise 

story. Materials and processing techniques are defined every time with 
the help of great masters of Italian craftsmanship. The extraordinary 
tassels that hold together heavy velvet curtains become swings to 
furiously twirl in the rooms: that’s how Pimp my aristocrazy (above) 
was born, a collection of passementerie swings. Ora (top), a collection 
of tools for the stimulation of a slow daily ritual, created for Made in Edit 
in collaboration with Simone Piva, is a project for personal well-being, a 
meditative moment, a prayer: ‘ora’ is the Latin verb indicating the action 
of praying in the famous Benedictine motto ‘Ora et labora.’ There are six 
objects designed to suggest this practice, to encourage daily exercise 
and discipline for good breathing, body listening and great concentration. 
www.sararicciardistudio.com 
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GIUSEPPE AREZZI DESIGN STUDIO
Classe 1993, fonda nel 2017 il proprio studio che opera nel 
campo del Product e dell’Interior Design con sede tra Ra-
gusa e Milano, dopo essersi laureato in Interior Design al 
Politecnico di Milano e aver collaborato con alcuni rinomati 
studi di design della città. L’intento creativo del designer è 
quello di guardare alle problematiche domestiche dell’a-
bitare contemporaneo, risolte attraverso pezzi adattabili e 
replicabili, rispondenti alle esigenze pratiche quotidiane. 
Per il progetto It’s Great Design, curato da Margherita 
Ratti, Giuseppe (dopo i precedenti lavori Binomio 2019, 
Tramoggia 2020, Carruba 2021) realizza Manico, una pol-
trona che nasce da una ricerca legata alla tradizione ver-
nacolare per diventare prodotto ergonomico spogliato del 
superfluo. “Ho deciso di raccontare il passaggio dall’agri-
coltura tradizionale - che utilizzava attrezzi manuali come 
zappe e rastrelli – a quella contemporanea, che si avvale 
di macchine agricole sempre più sofisticate. Manico, il cui 
nome deriva dal suo essere costruita con i manici di que-
gli attrezzi che non si usano più, è adesso la nuova seduta 
dell’agricoltore che osserva le macchine che lavorano per 
lui: un inno alla cultura siciliana più autentica”, queste le 
parole di Giuseppe. Manico ha una struttura a vista in le-
gno di frassino, una seduta in tessuto e due cuscini che 
la rendono estremamente accogliente, oltre ad essere 
molto colorata. Foto poltrona: Natale Leontini; ritratto: 
Melissa Carnemolla. www.giuseppearezzi.com

Born in 1993, he founded his Product and Interior Design 
studio based in Ragusa and Milan (Italy) in 2017, after 
graduating in Interior Design from Politecnico di Milano 
and collaborating with some renowned design studios 
in Milan. The designer’s creative intention is to consider 
contemporary living issues and solve them through 
adaptable and replicable pieces, responding to everyday 
practical needs. For It’s Great Design, a project curated 
by Margherita Ratti, after the previous works Binomio 
(2019), Tramoggia (2020), Carruba (2021), Giuseppe has 
created Manico, an armchair resulting from research 
into the vernacular tradition and has become an 
ergonomic product stripped of superfluous elements. “I 
decided to tell the story of the passage from traditional 
agriculture – which used manual tools such as hoes 
and rakes – to the contemporary one, which makes use 
of increasingly sophisticated agricultural machines. 
Manico, whose name comes from the fact that it is built 
with the handles of tools that are no longer used, is now 
the new seat of the farmer who observes the machines 
that work for him: an ode to the most authentic Sicilian 
culture,” says Giuseppe. Manico has an exposed ash 
wood frame, a fabric seat and two cushions that make 
it extremely comfortable, besides being very colorful. 
Photo of the armchair by Natale Leontini; portait by 
Melissa Carnemolla. www.giuseppearezzi.com

ISATO PRUGGER 
Con un background culturale giapponese e ladino, Isa-
to Prugger, dopo la laurea in Design Industriale al Po-
litecnico di Milano ed esperienze lavorative tra Milano, 
Stoccolma, Tokyo e Cina, apre il proprio studio nel 2016 
ed è cofondatore di MAIS Project dal 2019. Con Studio 
Lamp, Isato guarda oltre il mondo dell’illuminazione 
tradizionale, che negli ultimi anni ha sempre più ‘digita-
lizzato’ il prodotto; infatti collaborando con l’artigianato 
del legno della Val Gardena, luogo natale paterno, vuo-
le dare nuova dignità all’oggetto, disegnando una scul-
tura che invita ad essere toccata, esibita, utilizzata. È 
una lampada da tavolo dalle proporzioni monolitiche ed 
essenziali che illumina lo spazio per mezzo di un OLED 
(Organic LED) dimmerabile di ultima generazione. 
Disponibile in sei diverse essenze lignee, in serie nu-
merata da 100 pezzi, presso le rinomate gallerie di de-
sign The Invisible Collection. Foto di Tomaso Carbone. 
isatoprugger.com

With Ladin and Japanese cultural backgrounds, after 
graduating in Industrial Design from Politecnico di 
Milano and gaining working experience in Milan, 
Stockholm, Tokyo and in China, Isato Prugger started 
his firm in 2016 and co-founded MAIS Project in 
2019. With Studio Lamp, Isato goes beyond the 
world of traditional lighting, which in recent years 
has increasingly ‘digitized’ the product. In fact, 
collaborating with wood craftsmen from Val Gardena, 
his father’s birthplace, he wants to give new dignity 
to the object, designing a sculpture that invites to be 
touched, exhibited, used. This is a table lamp with 
monolithic and minimalist proportions that lights up 
the space by means of a state-of-the-art dimmable 
OLED (Organic LED). Available in six different types 
of wood, in a numbered series of 100 pieces, at the 
renowned The Invisible Collection design galleries.
Photo by Tomaso Carbone. isatoprugger.com
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GUGLIELMO BRAMBILLA
Origini bergamasche, product designer (classe 1991) 
che opera tra Milano, Londra e Seoul, dove vive attual-
mente, ma formatosi in Italia e Danimarca; nel 2019 
AD Italia lo ha selezionato tra i ‘Seven for the Future’, 
la nuova generazione di designers italiani. Guglielmo è 
affascinato dalla cultura materiale, dal potere narrati-
vo degli oggetti e dai rituali a essi legati, oltre a credere 
nell’importanza delle tradizioni ma anche nella neces-
sità di una loro ricontestualizzazione. Tra i suoi recenti 
lavori, Memoracula (pagina accanto) - dal latino ‘ricor-
di, monumenti’ -, nasce dall’esigenza di proteggere, ma 
allo stesso tempo ostentare, gli oggetti di valore: si com-
pone di una serie di contenitori dalla finitura vellutata, 
in ABS stampato in 3D e floccato con fibre di nylon. Foto 
Nicola Novello. Hairy Legs (in basso) è una serie di tre 
tappeti in cotone tessuti a mano, che sono una rappre-
sentazione giocosa della virilità: mira a rivendicare la 
bellezza di un dettaglio del corpo ‘peloso’. Realizzati in 
collaborazione con l’azienda portoghese GUR, durante 
la residenza a Fabrica. Foto Matteo Bellomo. Bucoliche 
(a sinistra) è una coppia di piatti in ceramica decorati a 
mano con motivi dell’immaginario bucolico e, attraverso 
poche semplici linee che li trasformano in maschere, 
acquistano un’iconica personalità. È il risultato di una 
collaborazione tra Fabrica e Stylnove, azienda ceramica 
di Nove. Foto Matteo Bellomo. www.instagram.com/gu-
glielmo.brambilla

This product designer born in Bergamo in 1991 works 
in Milan, London, and Seoul, where he currently lives, 
but studied in Italy and Denmark. In 2019, AD Italia 
selected him among the ‘Seven for the Future,’ the 
new generation of Italian designers. Guglielmo is 
fascinated by material culture, the narrative power of 
objects and the rituals linked to them. Moreover, he 
believes in the importance of traditions but also in the 
need to recontextualize them. Among his recent works, 
Memoracula (next page) - from Latin ‘memories, 
monuments’ - was born from the need to protect and 
flaunt at once valuable objects. It consists of a series of 
containers with a velvety finish, made of 3D printed ABS 
flocked with nylon fibers. Photo Nicola Novello. Hairy 
Legs (below) is a series of three hand-woven cotton 
rugs that are a playful representation of masculinity as 
they aim to claim the beauty of a hairy detail of a body. 
Made in collaboration with Portuguese company GUR 
during his residency at Fabrica. Photo Matteo Bellomo. 
Bucoliche (left) is a pair of ceramic plates decorated by 
hand with bucolic motifs, which, thanks to a few simple 
lines that transform them into masks, acquire an iconic 
personality. It is the result of a collaboration between 
Fabrica and Stylnove, a ceramic company based in Nove, 
in Northern Italy. Photo Matteo Bellomo. 
www.instagram.com/guglielmo.brambilla
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FLATWIG STUDIO
Con sede a Milano, lo studio nasce nel 2016 da Erica 
Agogliati e Francesca Avian, e si occupa di design spa-
ziando dagli interni al prodotto e alla grafica fino alla 
direzione creativa per brand emergenti e clienti privati.  
I progetti nascono spesso dall’osservazione e dalla ricer-
ca di usi e costumi del passato, traggono ispirazione dal 
folklore, reinterpretando gestualità e momenti del mon-
do del cibo e del convivio. La collezione di complementi 
d’arredo Ondula (in questa pagina), composta da un por-
tabiti e un tavolino, è realizzata a partire dalla lastra on-
dulata, o ‘ondulina’, comunemente utilizzata come ma-
teriale industriale per la copertura di tetti, con il tentativo 
di dare nuovi significati e aspetto a elementi dismessi. 
Flatwig Studio con un semplice gesto curva la struttu-
ra metallica della lastra, che diventa così base per una 
serie di arredi personalizzabile in varie finiture e colori. 
Foto Amandine Alessandra. Con Mama Punch (pagina 
accanto, in alto), un elegante punch set realizzato a mano 
composto da una serie di elementi in vetro borosilicato 
soffiato - punch bowl, cannuccia per assaggiare e me-
scolare la bevanda, un mestolo e quattro tazze - e da un 
vassoio in jesmonite, Flatwig Studio reinterpreta la tra-
dizione inglese del punch in chiave contemporanea. È un 
dialogo tra la tradizione della soffiatura italiana del vetro 
e le nuove modalità di lavorazione della ceramica dell’Est 
di Londra. Materiali tradizionali, come marmo di Carrara 
e piastrelle ceramiche bianche, dialogano con elementi 
industriali realizzati su misura come la griglia metallica 
che connette i due piani e il bancone in mdf colorato in 
pasta che segue il profilo irregolare dello spazio: è que-
sta l’anima di Furanxo (pagina accanto, in basso), wine 
bar il cui design prende ispirazione dalle tipiche botteghe 
spagnole reinterpretandone il carattere con un London 
twist. È un ambiente fluido in cui non vi è separazione tra 
l’area di lavoro e lo spazio per i clienti.
www.flatwig.com
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This Milan-based design practice was founded in 2016 
by Erica Agogliati and Francesca Avian, and its work 
ranges from interior to product and graphic design up 
to creative direction for emerging brands and private 
clients. Their projects are often born from observation 
and research into past customs and traditions, inspired 
by folklore, reinterpreting gestures and moments 
linked to food and conviviality. The Ondula (previous 
page) collection of furnishings, consisting of a clothes 
stand and a coffee table, is made from the corrugated 
metal sheet, ‘ondulina’, commonly used as an 
industrial material for roof coverings, with the intention 
of giving new meanings and a new look to disused 
elements. With a simple gesture, Flatwig Studio curves 
the metal sheet, which in this way becomes the basis 
for a series of furnishings that can be customized in 
various finishes and colors. Photo credits: Amandine 
Alessandra. With Mama Punch (right), an elegant 
handmade punch set composed of a series of blown 
borosilicate glass elements – a punch bowl, a straw for 
tasting and stirring the drink, a ladle and four cups – 
and a jesmonite tray, Flatwig Studio gives the English 
tradition of punch a contemporary interpretation 
establishing a dialogue between the Italian tradition of 
glassblowing and the new ways of working ceramics 
in East London. Traditional materials, such as Carrara 
marble and white ceramic tiles, dialogue with made-
to-measure industrial elements such as the metal 
grid that connects the two floors and the through-body 
MDF counter that follows the irregular profile of the 
space: this is the soul of Furanxo (below), a wine bar 
whose design is inspired by typical Spanish stores, 
reinterpreting their character with a London twist. It 
is a fluid environment where there is no separation 
between the working area and the space for customers. 
www.flatwig.com
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MATTEO DI CIOMMO 
Dopo aver terminato gli studi al Politecnico di Milano, 
Matteo apre uno studio nel 2015 a Milano che vuo-
le essere uno spazio di ricerca e di sperimentazione, 
improntato sul lavoro manuale: è qui che costruisce a 
mano oggetti e sculture, soprattutto con il legno, ma-
teriale che ama particolarmente. La sua ricerca volge 
lo sguardo agli oggetti quotidiani per indagarne nuove 
possibilità narrative. Ed è proprio dal legno massello 
che nasce Case e cassetti, collezione composta da 14 
pezzi unici, delle sculture in varie essenze di legno, in 
particolare noce, ciliegio e frassino, paragonabili a de-
gli edifici in miniatura che si aprono come un cassetto 
in diversi piccoli ambienti e ripartizioni. Sono oggetti 
decorativi ma anche contenitori che creano nuovi pa-
esaggi domestici accanto a oggetti più schiettamente 
funzionali. matteodiciommo.com

After graduating from Politecnico di Milano, Matteo 
started his studio in Milan in 2015 as a space for 
research and experimentation, based on manual 
work. There, he makes objects and sculptures by 
hand, especially with wood, a material he particularly 
loves. He researches everyday objects to investigate 
new narrative possibilities. And it is precisely from 
solid wood that Case e cassetti was born, a collection 
composed of 14 unique pieces, sculptures in various 
types of wood – walnut, cherry, ash – which can be 
compared to miniature buildings that open like a 
drawer in different environments and compartments. 
These are at once decorative objects and containers 
that create new domestic landscapes alongside purely 
functional objects. 
matteodiciommo.com
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MAIS PROJECT
Duo creativo fondato da Matteo Mariani e Isato Prug-
ger, laureati al Politecnico di Milano, intraprendono due 
percorsi professionali diversi che uniscono sfruttando 
le conoscenze complementari acquisite. Lo studio ha 
sede a Monza e opera attraverso la progettazione di 
prodotto e la consulenza di design strategico. Propo-
sto come alternativa dei bicchieri monouso, prodotto 
ecosostenibile e intelligente, Bicé è un bicchiere da 20 
cl in materiale bioplastico con un’eccellente resistenza 
all’usura e alle alte temperature; grazie alle sue pro-
prietà altamente performanti, consente di ridurre l’u-

tilizzo di bicchieri usa e getta standard, a favore di un 
prodotto più duraturo, dall’estetica pulita ma originale. 
Quest’anno la collezione vede l’ampliamento alla ver-
sione 40 cl. Nell’era degli spazi fluidi e flessibile, Flai, 
la lampada portatile senza fili, rappresenta nel miglior 
modo il concetto di luce itinerante, libera e veratile, es-
sendo composta da un sistema di aggancio magnetico 
tra un modulo di illuminazione ricaricabile indipendente 
e 10 supporti intercambiabili. Può essere posizonata su 
un tavolo, a terra o a parete o diventare a sospensione. 
www.maisproject.com

Creative duo founded by Matteo Mariani and Isato 
Prugger, who, after graduating from Politecnico 
di Milano, embarked on two different professional 
paths that they now combine by tapping into the 
complementary knowledge they have acquired. 
Based in Monza, the firm operates across product 
design and strategic design consulting. Proposed 
as an alternative to plastic disposable cups, Bicé, 
a sustainable and intelligent product, is a 20cl cup 
in bioplastic material, with excellent resistance to 
wear and high temperatures. Thanks to its high-
performance properties, it makes it possible to reduce 
the use of standard disposable cups in favor of a more 
durable product, with a simple but original look. This 
year the collection expands with the 40cl version. In 
the era of fluid and flexible spaces, Flai, the portable 
wireless lamp, represents in the best possible way 
the concept of movable, free, versatile light, being 
composed of a magnetic coupling system made up of 
an independent rechargeable lighting module and 10 
interchangeable supports. It can be used as a table, 
floor, wall or pendant lamp. 
www.maisproject.com
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La nostra rassegna, variegata per tipologia, rappresenta come sempre una vetrina 
costantemente aggiornata. Non abbiamo raccolto solo le anteprime di prodotto che 
saranno presentate all’evento milanese di cui siamo in trepidante attesa, ma anche le 
novità lanciate dalle aziende nell’ultimo anno e che ancora non hanno trovato la giusta 
occasione per raccontarsi. I pezzi selezionati si distinguono tutti per concept, visione 
progettuale, produzione industriale e cura dei dettagli, caratteristiche indissolubili del 
Made in Italy e della migliore produzione industriale internazionale.  

Our all-encompassing review, represents, as always, a constantly updated showcase. 
We have not collected only the product previews that will be showcased at the long-
awaited Salone del Mobile, but also the new products launched by the companies in 
the last year, and which have not yet found the right way to be told yet. The selected 
pieces all stand out for ther  concept, design vision, industrial production and 
attention to detail, unparalleled features of the ‘Made in Italy’ brand and the ultimate 
international industrial production. 

a cura di Annamaria Maffina
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SUNBRELLA
Quest’anno Sunbrella lancia più di cento nuove referenze tessili, suddivise in due grandi collezio-
ni: Odyssey e Bahia. Con una palette di colori vivaci o tonalità pastello, raffinati motivi geometrici 
o a tinta unita, influenze bohémien o con uno spirito classico, l’azienda offre infiniti tessuti per 
ogni uso. Le novità di Sunbrella si ispirano a sei mood differenti, ognuno pensato come un mo-
mento della vita legato a un luogo, un’atmosfera o un’occasione speciale. La collezione Odyssey 
(in foto) riunisce 148 referenze, tra cui 53 nuovi disegni, che si abbinano alle linee iconiche di 
Sunbrella, anch’esse rivisitate. I tessuti sono vari e disponibili in una vasta gamma di colori per 
offrire grande libertà compositiva: dalle più discrete a quelle a contrasto, le combinazioni seguo-
no i desideri dell’utente con uno spirito elegante e senza tempo. global.sunbrella.com

Sunbrella is launching more than a hundred new textile references this year, divided into 
two major collections: Odyssey and Bahia. With a palette of vibrant colors or pastel shades, 
refined geometric or solid patterns, bohemian influences or a classic spirit, fabrics are 
available endlessly in all universes. The Sunbrella novelties are imagined around six different 
moods, each thought of as a moment of life inscribed in a place, an atmosphere, a special 
occasion. The Odyssey collection (in the photos) brings together 148 references, including 53 
new designs. These harmonise with the iconic Sunbrella ranges, also revisited.The fabrics 
are varied and appear in a wide range of  colours, offering considerable possibilities of 
arrangement. From discreet or more contrasting, the compositions are punctuated according 
to desires in an elegant and timeless spirit. global.sunbrella.com
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LINEABETA BY SAMO
Bamboo, la nuova serie di accessori caratterizzati dalla 
struttura in bambù di Lineabeta by Samo, si presenta 
versatile, facilmente abbinabile e si presta particolar-
mente all’accostamento con i classici elementi in cera-
mica bianca, come contenitori e dispenser per accesso-
riare l’ambiente bagno a seconda delle esigenze e dei 
gusti personali. Ogni elemento è realizzato in bambù, 
un materiale naturale noto per la sua flessibilità e ro-
bustezza: estremamente leggero ma straordinariamen-
te resistente, si presta alla perfezione per svariati usi 
nell’interior design e in particolare nel bagno, garanten-
do un’elevata resistenza agli agenti esterni, è idrorepel-
lente e facile da pulire. Gli elementi a muro della serie 
sono pratici e presentano un resistente fissaggio tramite 
piastra in acciaio inox verniciato bianco. 
www.samo.it; www.lineabeta.com

Bamboo, the new series of accessories with a 
structure made of bamboo, part of the Lineabeta by 
Samo, is versatile, easy to match and is particularly 
suitable for the classic white ceramic elements, 
such as containers and dispensers to decorate the 
bathroom environment according to your needs and 
tastes. Each element is made of bamboo, a natural 
material known for its flexibility and strength: 
extremely light but amazingly resistant, bamboo 
is perfect for varied uses in interior design and 
in particular in the bathroom, guaranteeing high 
resistance to external agents. It is water repellent 
and easy to clean. The wall elements of the series 
are extremely convenient and have a resistant fixing 
system through white painted stainless-steel plate. 
www.samo.it; www.lineabeta.com
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ZUCCHETTI 
L’azienda, che si è sempre distinta per la qualità produt-
tiva e progettuale, ha inaugurato una nuova fase aggior-
nando l’identità del suo marchio e lanciando la collezione 
Helm, disegnata da David Lopez Quincoces, avviando così 
un dialogo proficuo con professionisti di calibro interna-
zionale. “Parto da idee complesse – dice Quincoces – per 
poi arrivare alla sintesi e trovare un segno che possa più 
efficacemente resistere al passare del tempo e aggirare 
le tendenze”. Con questa filosofia creativa nasce Helm, 
la prima linea di rubinetti completamente in acciaio inox 
AISI 316L lanciata da Zucchetti, una serie versatile da de-
finire, quasi un oggetto iconico che riprende la tipologia 
classica del rubinetto con maniglia a croce ma la evolve 
in una scomposizione e ricomposizione di volumi cilindri-
ci. Collezione di miscelatori monocomando o rubinetteria 
tradizionale con maniglie a croce e a leva, Helm in versio-
ne monocomando è equipaggiata con cartuccia a dischi 
in ceramica sinterizzati, diametro 25 mm, e, grazie a un 
particolare accorgimento tecnico, la leva si innesta sul 
corpo del monocomando con un semplice taglio orizzon-
tale mantendendo così la continuità della forma pulita e 
razionale. Le finiture disponibili sono: Brushed Stainless 
Steel, Brushed British Gold, Brushed Gold, Brushed Total 
Black, Brushed Copper. www.zucchettikos.it

The company, which has always stood out for its 
production and design quality, has inaugurated a new 
phase by updating its brand identity launching the 
Helm collection, designed by David Lopez Quincoces, 
thus starting a fruitful partnership with international 
professionals. “I start from complex ideas to then get 
to a synthesis and find a style that will most effectively 
stand the test of time and circumvent trends” - says 
Quincoces. Helm stems from this creative philosophy, 
the first line of taps completely in AISI 316L stainless 
steel launched by Zucchetti, a versatile series that 
could be called an “absolute”, iconic object that takes 
the classic archetype of the tap with cross handles and 
turns it into cylindrical volumes. Collection of single 

lever mixers or traditional taps with cross and lever 
handles, for the bathroom, Helm in the single-lever 
version is equipped with a cartridge with sintered 
ceramic discs, 25 mm diameter, and, thanks to a 
particular technical device, the lever is attached to 
the body of the single lever with a simple horizontal 
cut, thus maintaining a clean and rational shape. 
The available finishes are: Brushed Stainless Steel, 
Brushed British Gold, Brushed Gold, Brushed Total 
Black, Brushed Copper. www.zucchettikos.it
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CAIMI
Nato dalla collaborazione con una giovane designer 
danese, Felicia Arvid, Klipper è un evoluto sistema 
fonoassorbente realizzato con tecnologia Snowall, 
in finitura bouclé e costituito da due strati di tessuto 
100% poliestere sovrapposti; uno posteriore teso e uno 
anteriore reso tridimensionale da particolari pinces ri-
petute in modo modulare, trattenute da clip in acciaio. 
Si presenta simile ad uno stendardo murale tridimen-
sionale, con notevoli prestazioni fonoassorbenti, frutto 
dell’azione combinata tra il materiale Snowall e l’aria 
trattenuta dai rilievi concavi generati dalle piegature 
dello strato anteriore. I singoli pannelli sono accosta-
bili tra loro e si fissano alle pareti mediante un sistema 
di supporti in acciaio. Riciclabile al 100%, ha ridotti vo-
lumi per la spedizione e movimentazione ed è caratte-
rizzato da elevate prestazioni acustiche che sfruttano il 
principio della collaborazione tra aria e strato tessile. 
Klipper è stato selezionato dall’Osservatorio perma-
nente dell’ADI, per entrare nell’ADI Design Index 2020, 
nella sezione riservata al design per il lavoro. 
www.caimi.com

The result of the collaboration with the young Danish 
designer Felicia Arvid, Klipper is the new sound-
absorbing system based on Snowall technology, in 
bouclé finish and made from two 100% polyester 
overlapped layers; a back one, stretched, and a 
front one made three dimensional by peculiar, 
modulat pinces, held by steel clips. It looks like a 
three-dimensional wall banner, with remarkable 
sound-absorbing performance, the result of the 
combined action between the Snowall material and 
the air retained by the concave reliefs coming from 
the folds of the front layer. The single panels can be 
united and fixed to the walls by means of a system 
of steel supports. Klipper is 100% recyclable, has 
small volumes for the shipment and movement and is 
characterized by high acoustic performances, making 
use of the collaboration between air and textile layers. 
Klipper has been selected by the ADI Permanent 
Observatory and in 2020 entered the ADI Design Index, 
in the work section.
www.caimi.com
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CATELLANI&SMITH
Pepita 65 (a sinistra) e Pepita 102 sono due nuovi prodot-
ti in cui visione e azione/produzione si fondono, rendono 
materiale la luce e la plasmano a piacimento: è questa la 
filosofia progettuale di Catellani&Smith, l’azienda berga-
masca che con ispirazione, passione e processi rigorosa-
mente fatti da mani artigiane insieme a un una produzione 
di qualità sperimenta con la luce. Pepita 65 - caratteriz-
zata da un corpo circolare in alluminio e disponibile nella 
sola finitura bianco - è una soluzione a incasso per soffitto 
con illuminazione diretta, il cui interno è rivestito da una 
preziosa foglia color oro e una piccola cover trasparente 
che custodisce un LED intercambiabile ad alta efficienza 
da 1,2W 24V. Fornita con lo stesso LED, anche Pepita 102 
a soffitto o parete si distingue per l’illuminazione indiretta. 
Questo modello a incasso ospita nella sua ‘cupola’ interna 
rivestita in foglia color oro, un particolare supporto LED 
nella finitura bianco, come il bordo circolare esterno della 
lampada. Queste nuove versioni sono prive del pannello in 
cartongesso, presente nel modello originario, assicuran-
do più facilità nell’installazione. www.catellanismith.com

Pepita 65 and Pepita 102 are two new products 
blending vision/action and production, materializing 
light and shaping it as they want to. 
This is the design philosophy of Catellani&Smith, 
the Bergamo-based company that with inspiration, 
passion and strictly hand-made methods, together 
with a high-quality production, experiments with 
light. Pepita 65 is a round direct-light recessed 
ceiling lamp made of aluminum with a white finish. 
It features the unmistakable gold leaf interior and a 
transparent cover that houses a replaceable high-
efficiency 1.2W 24V LED bulb. Supplied with the same 
LED, also Pepita 102 ceiling or wall stands out for its 
indirect lighting. This recessed model houses in its 
internal ‘dome’ covered in gold leaf, a particular LED 
support in white finish, like the external circular edge 
of the lamp. These two new versions have lost the 
plasterboard panel, ensuring easier installation. 
www.catellanismith.com
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CEADESIGN
Una novità in casa Ceadesign, dopo anni di ricerca nel 
campo delle energie alternative, è Ariachiara, il venti-
latore disegnato da Natalino Malasorti che rivoluziona 
il concetto di destratificazione dell’aria. 
Dal diametro di 2100 mm, funzionante a cinque velo-
cità regolabili, è dotato di un elemento di ancoraggio a 
soffitto realizzato in acciaio inox AISI 316L finitura sa-
tinata o lucidata, che contiene il motore; le pale sono 
realizzate con strati di fibra di carbonio alternati a fogli 
di Rovere o Noce Canaletto, disponibili in finitura legno 
naturale, laccato bianco opaco o nero opaco. Ariachia-
ra ha molteplici nuove funzioni come la purificazione 
dell’aria attraverso un sistema di ionizzazione e ozoniz-
zazione per abbattere virus, batteri, allergeni e cattivi 
odori, migliorando il senso di benessere oltre ad assol-
vere la funzione di luce diffusa emessa da un sistema a 
LED; non solo illuminazione, è dotato anche di sistema 
audio in modalità Bluetooth, entrambi inclusi nella pla-
foniera a soffitto. I consumi ridotti, le performance ele-
vate e la flessibilità di applicazione sono alcune delle 
principali caratteristiche di questo prodotto innovativo 
di Ceadesign. ceadesign.it

An innovation by Ceadesign, after years of research 
in the field of alternative energy, is Ariachiara, the fan 
designed by Natalino Malasorti that revolutionizes 
the concept of air destratification. With a diameter 
of 2100 mm, working at five adjustable speeds, it is 
equipped with a ceiling anchoring element made of 
satin or polished AISI 316L stainless steel, containing 
the engine; the blades are made with layers of carbon 
fiber alternating with oak or Canaletto walnut sheets, 
available in natural wood, matt white or matt black 
lacquer finish. Ariachiara has several new functions 
such as air purification through an ionization and 
ozonation system to break down viruses, bacteria, 

allergens and bad smells, improving the sense of 
comfort as well as fulfilling the function of diffused 
light emitted by an LED system; not only lighting, it 
is also equipped with an audio system in Bluetooth 
mode, both included in the ceiling light fixture. 
Reduced consumption, high performance and 
flexibility of application are some of the main features 
of this innovative product by Ceadesign. 
ceadesign.it
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PRATIC 
Privacy è la parola chiave di Connect, l’innovativa pergola bioclimatica di 
Pratic, marchio leader del settore outdoor, che, grazie al proprio design 
specchiato, offre massima riservatezza per trascorrere ogni stagione 
all’aria aperta, senza essere visti. Connect è una vera e propria rivoluzio-
ne dell’outdoor ‘invisibile’ e consente utilizzi sinora solo immaginati per 
l’open air: qualsiasi spazio della casa, del lavoro o dell’ospitalità collettiva 
può finalmente essere riprodotto all’esterno, godendo della medesima pri-
vacy di un ambiente indoor, ma con il beneficio di un’autentica immersione 
nella natura. Ciò che permette tutto questo è la tecnologia Spy Glass: ve-
trate che riflettono il panorama circostante sulle superfici della pergola, 
rendendo l’ambiente impenetrabile a uno sguardo proveniente da fuori, 
mentre dall’interno la visuale rimane perfetta, come il comfort climatico 
che viene mantenuto ideale grazie alla copertura con lame regolabili e ge-
stite – insieme a ogni altra automazione – tramite comando vocale. Una 
rivoluzione nell’outdoor come rivoluzionaria e avanguardistica è tutta la 
progettazione e produzione di Pratic. www.pratic.it

Privacy is the keyword for Connect, the innovative bioclimatic pergola 
by Pratic, a leading brand in the outdoor sector, which, thanks to the 
mirrored design, offers maximum privacy, allowing you to spend every 
season in the open air, without being seen. Connect is an authentic 
revolution in the ‘invisible’ outdoor sector and enables uses hitherto 
only imagined for open air spaces: any domestic, working or collective 
hospitality space can finally be reproduced outdoors, enjoying the same 
privacy of an indoor environment, but with the benefit of an authentic 

connection with and immersion in nature. All of this is made possible by 
the Spy Glass technology: glazed walls reflect the surrounding landscape 
on the pergola’s surfaces making the environment inaccessible to a 
glance from the outside, while the view from the inside remains perfect 
just like climate comfort, which is always ideal thanks to the adjustable 
blades on the roof that, like any other automation, are voice-controlled. 
A revolution in the outdoor sector, as revolutionary and pioneering are 
Pratic’s design and production. www.pratic.it

7
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POLIFORM 
Sempre capace di rispondere alle richieste e alle esi-
genze tanto degli ambienti domestici quanto di quelli 
contract come hotel, aree hospitality, aeroporti e lounge, 
Poliform racconta attraverso i nuovi prodotti le recen-
ti tendenze presenti sul mercato. Jean-Marie Massaud 
firma i tavolini Koishi e la poltroncina Le Club. I primi, 
caratterizzati da una struttura in metallo, scultorea ma 
essenziale, che sostiene il top prezioso in pietra ebano, 
marmo, vetro riflettente o essenza, sono perfetti per 
accompagnare con personalità tutti i divani e le poltro-
ne della collezione. Le Club, ispirata alle voluminose 
poltrone in cuoio dei club del secolo scorso, reinter-
preta in chiave contemporanea uno degli archetipi del 
design, senza compromettere il comfort o la qualità 
dell’esecuzione per una poltrona che alleggerisce le 
forme e i materiali, all’insegna di un’eleganza disinvolta.  
Fra artigianalità e tecnologia, Le Club può raffigurare 
una nuova icona per spazi domestici e luoghi istituzio-
nali, senza subire il passare del tempo. www.poliform.it

Always able to respond to the demands and needs 
of both domestic and contract environments such as 
hotels, hospitality areas, airports and lounges, as well 
as those of architects and designers, with the new 
products, Poliform illustrates the latest trends on the 
market. Jean-Marie Massaud, who designs the Koishi 
coffee table and the Le Club armchair for Poliform. The 
former, characterized by a sculptural yet minimalist 
metal structure supporting the precious top in ebony 
stone, marble, reflective glass, or wood, are perfect to 
accompany with personality all the sofas and armchairs 
in the collection. Le Club, inspired by the voluminous 
hide armchairs of the clubs of the last century, 
reinterprets one of the archetypes of design with a 
contemporary approach. No compromise on comfort or 
on the quality of execution for an armchair that lightens 
the shapes and materials in the name of a more casual 
elegance. Between craftsmanship and technology, Le 
Club may represent a new icon of domestic spaces 
and institutional places, without being affected by the 
passage of time. www.poliform.it
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CACCARO
Progettato da Monica Graffeo, art director Caccaro, Wallo-
ver® è il nuovo sistema di contenitori verticali e orizzontali 
che si compongono liberamente nello spazio per interpre-
tare in chiave architetturale le pareti domestiche, dal living 
fino alla zona notte. È una dichiarazione d’amore per la 
parete, che diventa così elemento d’arredo e protagonista 
di ogni ambiente. Questo sistema si plasma e assume ca-
ratteristiche tecniche ed estetiche diverse grazie alle nu-
merose configurazioni a cui possono dar vita gli elementi 
del sistema: da pilastri bifacciali a tutt’altezza collocati an-
che in centro stanza a pareti attrezzate con TV per il living, 
da soluzioni che reinterpretano il concetto di madia tradi-
zionale a librerie, da contenitori per la zona notte a funzio-
nali composizioni per l’ingresso. La customizzazione e la 
personalizzazione delle soluzioni sono un altro tratto por-
tante dell’offerta Caccaro che si rispecchia anche nell’am-
pia gamma di finiture di Wallover®: accanto ai lamè e ai 
laccati, ai vetri e alle essenze della palette Freedome® 
entrano novità di rilievo che mettono al centro la materia. 
La famiglia di finiture Kera riprende, a livello visivo e tatti-
le, la naturalezza della pietra, mentre le nuove Oxid gioca-
no sui riflessi metallici. È in questo modo che la filosofia di 
Caccaro prevede una continua ricerca per sviluppare inno-
vativi sistemi di design che consentono di ‘vestire’ la casa 
come un abito sartoriale. www.caccaro.com

Designed by Monica Graffeo, Wallover® is a system 
of vertical and horizontal containers that are freely 
composed in the space  to give an architectural cut to 
the house, from the living room to the sleeping area. It 
is a love declaration for the wall, which thus becomes 
a furnishing element and the protagonist of any 
environment. This system is shaped and has different 
technical and aesthetic features thanks to the endless 
configurations to which the elements of the system 
can give life: from full-height pillars, also placed in 
the center of the room, to walls equipped with TV 
for the living room, from solutions that reinterpret 
the concept of traditional sideboard, to bookcases, 
containers for the sleeping area and functional 
compositions for the entrance. The expression of 
one’s personality through the chosen furniture is 
another characterizing feature of the Caccaro offer 
which is also reflected in the wide range of finishes for 
Wallover®. Alongside the lamè and lacquers, glass 
and essences of the Freedome® palette, there are 
important innovations that focus on the value of the 
material. The Kera family of finishes takes up, on a 
visual and tactile level, the naturalness of stone, while 
the new Oxid play on metallic reflections. This is how 
Caccaro’s philosophy offers continuous research to 
develop innovative design systems that allow to ‘dress’ 
the house with first rate tailoring. www.caccaro.com
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The geometry of perfect lines designing a refined 
profile and an ultra-compact extractor body, 
expression of a revolutionary aspiration, make Light, 
the new Falmec hood, a glorious product in every 
aspect: innovation, light and contemporary design. 
It is a striking island solution, which plays a starring 
role in the kitchen environment, whether it is an 
independent space or attached to the living area. Light 
is characterized by a central element in 120 or 180 
cm tempered smoked glass and two side profiles in 
black anodized satin aluminum, which integrate LED 
strips. Multi-Air, the result of experience and restless 
research, is the new Falmec technology featuring 
an ultra-compact suction body in height: in fact, it 
distributes the suction power, normally concentrated 
on one motor, in several small-sized motors, thus 
guaranteeing the same effectiveness in a small 
volume. This system also includes an effective filtering 
system, thanks to the application of the exclusive zero.
carbon filter technology. All these innovations allow 
greater creative and design freedom, and Light is just 
an example. www.falmec.it

FALMEC
La geometria di linee perfette che disegnano un profilo ri-
cercato e un corpo aspirante ultra compatto, espressione 
di una tecnologia rivoluzionaria, fanno di Light, la nuova 
cappa di Falmec, un prodotto superlativo in ogni aspet-
to: innovazione, design leggero e contemporaneo. È una 
soluzione a isola dal grande impatto scenografico, che di-
venta protagonista assoluta dell’ambiente cucina, sia che 
si tratti di uno spazio indipendente o in continuità con la 
zona living. Light si caratterizza da un elemento centrale 
in vetro fumé temperato da 120 o 180 cm e due profili la-
terali in alluminio satinato anodizzato nero, che integrano 
strip LED. Multi-Air, frutto dell’esperienza e della continua 
ricerca aziendale, è la nuova tecnologia Falmec che per-
mette un corpo aspirante ultra compatto in altezza: infatti, 
distribuisce la potenza aspirante, normalmente concen-
trata su un motore, in più motori di piccola dimensione, 
per garantire così la stessa efficacia in un volume ridotto.   
Questo sistema comprende inoltre un efficace apparato 
filtrante, grazie all’applicazione dell’esclusiva tecnologia 
filtrante Carbon.Zeo. Tutte queste innovazioni permet-
tono una maggiore libertà creativa e progettuale, di cui 
Light è il primo esemplare. www.falmec.it
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CRISTINA RUBINETTERIE 
Novità 2021 di CRISTINA Rubinetterie è il rubinetto monocomando Foil, 
disegnato da Marco Pisati: si tratta di una serie monocomando che offre 
una gamma completa di articoli con numerose finiture, dal cromo al nero 
opaco, dall’oro rosa - sia spazzolato che lucido, entrambe pvd - all’oro gial-
lo, dal cromo nero sia lucido che spazzolato fino al metallic spazzolato. 
Rivisitazione del classico prodotto cilindrico, archetipo della rubinetteria, 
ma reinterpretato con un attento studio sulle dinamiche di curvatura, Foil 
non è formato da un unico raggio di curvatura ma da due differenti per cor-
po e bocca, costituiti da due archi di cerchio diversi sul fronte e sul retro. 
Questo confluire di curve genera una spinta dinamica che si finalizza nella 
terminazione della bocca in una morbida raggiatura quasi semi ellittica, e 
si evidenzia ancora maggiormente nella leva, protesa in diagonale e slan-
ciata in avanti per un approccio immediato. Le sue forme prendono spunto 
dallo stile Streamline tipico degli anni ’30 e dalle scocche delle automobili 
degli anni ‘50/60, quando gli studi sull’aerodinamica generavano nelle auto 
forme morbide ed eleganti. 
cristinarubinetterie.com

News 2021 by CRISTINA Rubinetterie is the Foil single-lever faucet, 
designed by Marco Pisati: it is a single-lever series that offers a complete 
range of items with numerous finishes available, 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.  
A reinterpretation of the cylindrical tap, the archetype of tapware, 
reinterpreted and updated with an attentive study on the dynamics of 
curvature, Foil is not formed by a single radius of curvature but by two 
different ones for body and sprout: the body consists of two arches with 
different circles on the front and on the back, such as the mouth. 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 for an immediate approach. The 
Foil shapes are inspired by the Streamline style typical of the 1930s and 
by the car bodies of the 1950s and 1960s, when studies on aerodynamics 
generated soft and elegant silhouettes for cars. 
cristinarubinetterie.com



168

12

CEPPI
Evergreen è la nuova collezione che si fa strada nell’ambiente contempo-
raneo introducendo il nuovo marchio e linguaggio stilistico Ceppi – The 
Italian Touch, un incontro tra design e artigianalità italiana che caratterizza 
Ceppi da oltre 40 anni. In Evergreen convivono esclusività e pregio, crea-
zioni nate per vivere in cornici abitative prestigiose, il cui filo conduttore è 
l’ispirazione alla natura, che ritroviamo nell’attenta scelta dei materiali e 
nelle nuance che richiamano i colori della terra come nei nomi dei prodotti 
da Ivy (edera) a Lotus (fiore di loto) fino a Gaia (terra che respira). La col-
lezione è concepita con un’attenzione alle forme ma anche alle superfici: 
l’elegante legno di Noce Canaletto si sposa con una texture dai colori ar-
gentei che dona luminosità ai prodotti, creando un ambiente accogliente 
e dalla forte personalità. Marmi ricercati quali Dover White e Sahara Noir, 
accostati a basi in nickel nero lucido, o ancora a piani in legno e cuoietto, 
impreziosiscono tavolini, madie e consolle con stile e raffinatezza. Altro 
punto di forza della collezione sono gli imbottiti, caratterizzati da forme 
pulite ed eleganti, che trovano la loro unicità nell’utilizzo di tessuti di alta 
qualità, pelle nabuk o aniline, impreziosite da trapuntature e seducenti 
dettagli in cuoio. 
www.ceppisrl.com

Evergreen is the new collection that makes its way into the contemporary 
environment by introducing the new Ceppi – The Italian Touch brand and 
stylistic language, an encounter between the design and the high Italian 
craftsmanship that has characterized Ceppi for over 40 years. In Evergreen 
exclusivity and quality coexist, creations born to live in unique and prestigious 
living settings, connected by the natural inspiration, which we find in the 
careful choice of materials and in the nuances recalling the colors of the earth 
as well as in the names of the products, from Ivy to Lotus and Gaia (earth that 
breathes). The collection was conceived with attention to shapes and surfaces: 
the elegant Canaletto walnut wood is combined with a texture in silvery colors 
that lends brightness to the products of this collection, creating a welcoming 
environment with a strong personality. Refined marbles such as Dover White 
and Sahara Noir, combined with polished black nickel bases, or with wooden 
and leather tops, embellish coffee tables, sideboards and consoles with 
style and refinement. Another strength of this collection is represented by 
upholstered items, which are characterized by clean and elegant shapes and 
find their uniqueness in the use of high-quality fabrics, nubuck leather or 
aniline, embellished with quilting and charming leather details. 
www.ceppisrl.com
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VISMARAVETRO 
Con lo sviluppo di nuovi elementi per Suite, sistema di 
pareti in cristallo e alluminio concepito per delimitare 
in un’unica soluzione la zona doccia e la zona sanita-
ri, Vismaravetro offre ulteriori opportunità progettuali 
grazie all’introduzione di nuove configurazioni, le quali 
prevendono che la porta, a tutta altezza, possa essere 
incernierata direttamente a muro, creando maggiore 
leggerezza visiva. Il sistema modulare Suite, design 
Castiglia Associati, vede la presenza di pannelli fissi e 
porte in alluminio e vetro le cui innovative cerniere con 
apertura a 180° permettono di aumentare l’arco delle 
applicazioni e il comfort di utilizzo, così da raggiungere 
elevati standard prestazionali. Caratterizzato da linee 
nitide ed essenziali, ideali per creare  con assoluta fles-
sibilità la tradizionale struttura degli spazi, Suite può 
essere realizzato in vetro temperato monolitico da 10 
mm, oppure in vetro stratificato (4+4 mm) di sicurezza, 
con la possibilità di interporre reti metalliche o plasti-
che colorate, mentre il telaio in alluminio è dotato di 
finiture anodizzate oppure smaltate alle quali possono 
essere abbinate numerose varianti di vetri e profili. Con 
Suite si possono creare soluzioni Custom, con specifi-
che di progetto o può essere personalizzata scegliendo 
tra due tipologie di maniglie: quella standard è rotonda 
in materiale plastico soft touch, la maniglia opzionale è 
lineare e realizzata da estruso di alluminio. 
www.vismaravetro.it

With the development of new elements for Suite, 
a system of glass and aluminum walls designed to 
define the shower and sanitary area with a single 
solution, Vismaravetro offers further design options 
thanks to the introduction of new configurations 
making it possible to have the full-height door hinged 
directly to the wall, for greater visual lightness. 
The Suite modular system, designed by Castiglia 
Associati, consists of fixed panels and aluminum 
and glass doors whose innovative hinges with 180° 
opening allow for a greater range of applications 
and comfort, achieving high performance standards. 
Characterized by clean and minimal lines, ideal to 
create the traditional layout of spaces with maximum 
flexibility, Suite can be made either in 10 mm 
monolithic tempered glass or in laminated safety 
glass (4+4 mm), with the possibility of interposing 
metal or colored plastic meshes, while the aluminum 
frame is available with anodized or enameled finishes 
to be combined with many glass and profile variants. 
With Suite it is possible to create custom solutions in 
line with project specifications or to have a customized 
handle by choosing from among two models: the 
standard version is round, in soft touch plastic 
material, while the optional handle is linear and made 
of extruded aluminum. 
www.vismaravetro.it
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DUKA
Con Acqua 5000 new, duka reinterpreta la cabina doccia più iconica della 
sua produzione per trasformarla in un concept ancora più elegante e per-
formante grazie a un restyling nella forma e nella sostanza. Il modello si 
rinnova sia nell’estetica che nella tecnologia, ridisegnandone la flessibilità 
e una nuova funzionalità. Nella nuova versione il sistema Automatic Close 
& Stop, che assicura un’ottima mobilità della porta e una chiusura agevo-
lata, è stato migliorato e inserito all’interno del profilo di scorrimento oriz-
zontale, così che, dall’esterno, le superfici appaiono uniformi. Alcuni ele-
menti e componenti di Acqua 5000 new sono fissati al vetro con il sistema 
di incollaggio a raggi UV, tecnologia che consente di eliminare la presenza 
di viti. Il nuovo gocciolatoio offre la massima protezione e discrezione: un 
sottile profilo di alluminio, che contiene al suo interno la guarnizione in 
PVC, viene applicato senza sporgenze sul margine inferiore del vetro, ri-
ducendo al minimo il possibile deposito di sporco; in abbinamento il nuo-
vo profilo antiallagamento, che offre una migliore protezione dagli schizzi 
d’acqua. Altra aggiunta è la maniglia ergonomica che consente un’apertu-
ra più agevole delle ante, mentre la versatilità di Acqua 5000 è rappresen-
tata dalla personalizzazione della cabina doccia con differenti finiture dei 
profili - Cromo/Argento Lucido, Look Acciaio Inox e Nero - e con due nuove 
varianti di vetro - Nubes, un vetro trasparente con una serigrafia sfumata 
verso l’alto e Parsol grigio, disponibile con Privé di colore antracite e con 
serigrafia antracite sul bordo superiore -. 
www.duka.it

With Acqua 5000 new, duka reinterprets the most iconic shower enclosure 
of its collection to transform it into an even more elegant and performing 
solution, thanks to a restyling in form and substance. The model is renewed 
in terms of aesthetics and technology, redesigning the flexibility of the 
bathroom and giving it a new functionality. In the new version of acqua 5000, 
the Automatic Close & Stop system, which ensures excellent door mobility 
and easy closing right down to the last inch, avoiding knocks and possible 
damage, has been improved and inserted inside the horizontal sliding profile, 
so that the surfaces seem uniform. Many elements and components of the 
Acqua 5000 new are directly bonded to the glass by means of UV adhesive 
technology, which eliminates the need for screws. The new seal system 
offers maximum protection and discretion. A thin aluminum profile, which 
contains the PVC seal inside, is applied without protruding on the lower edge 
of the glass, minimising the possible deposit of dirt; accompanying the new 
drip tray is the new anti-flood profile, which offers better protection against 
splashing water. Acqua 5000 new has ergonomically designed handles that 
make it easier to open the doors, while the versatility of acqua 5000 new 
is represented by the possibility of customizing the shower enclosure with 
different finishes of the profiles – Chrome/Silver High Polish, Stainless Steel 
Look and Black – and the numerous glass variants: Nubes, a clear glass with 
silkscreen print that fades out gradually upwards, and Parsol grey glass, 
available now, with anthracite Privé. Both finishing provide ample privacy 
while allowing light to enter. www.duka.it
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1514 POINTHOUSE
Pensata per essere collocata in casa, negli spazi direzionali e commerciali, 
nei luoghi dell’attesa e della collettività e negli ambienti outdoor, Tipa, de-
sign by Arter&Citton per l’azienda veneta Pointhouse, è una collezione di 
sedute che comprende vari modelli: con e senza braccioli, con cuscino sfo-
derabile o fisso rivestito con un’ampia gamma di tessuti (anche idro repel-
lenti), e impilabile in tutte le soluzioni. Quest’ampia combinazione di forme e 
abbinamenti dona al progetto una grande versatilità di utilizzo e diverse so-
luzioni estetiche; inoltre, grazie ad una ricerca progettuale continua, è pre-
vista l’implementazione dei piedi in fusione e dello schienale rivestito. Tipa 
è un prodotto in tecnopolimero integrale - per la precisione  polipropilene e 
polipropilene riciclato - e pensata con sezioni minime, al fine di consentire 
un’adeguata tecnica dello stampaggio e per un’ottima tenuta strutturale. 
Grande attenzione è stata data ai dettagli, come quello della bisellatura su 
tutto il prodotto, sia nella seduta che nello schienale e nei particolari di fini-
tura, ma anche all’ergonomia, condizione fondamentale per progettare una 
soluzione funzionale e confortevole. www.pointhouse.it

Conceived to be placed at home, in executive and commercial spaces, 
in waiting and community areas as well as outdoor environments, Tipa, 
designed by Arter&Citton for Veneto-based company Pointhouse, is a 
collection of chairs including various models: with and without armrests, 
with removable or fixed cushion covered with a wide range of fabrics (even 
water-repellent), stackable in all solutions. The wide range of shapes 
and combinations lends this project a great versatility of use and offers 
different aesthetic solutions. Moreover, thanks to a continuous design 
research, cast feet and upholstered backrest will also be introduced. Tipa 
is a product made of integral technopolymer – in particular, polypropylene 
and recycled polypropylene – and designed with minimal sections in 
order to allow for adequate molding technique and excellent structural 
resistance. Great attention has been paid to details, such as the beveling 
on the whole product, both on the seat and on the backrest and in the 
finishing details, but also to ergonomics, a fundamental requirement to 
design a functional and comfortable solution. www.pointhouse.it
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IDEAGROUP
Grazie a una continua ricerca estetica, materica e 
tecnologica, Ideagroup presenta il restyling di Sense 
by Aqua, collezione che già si caratterizzava per aver 
portato la materia in primo piano, ora si evolve alla 
luce delle ultime tendenze cromatiche e sensoriali, 
che hanno contribuito ad arricchire la gamma delle 
proposte, miscelando nuove finiture e facilitando abbi-
namenti a contrasto. Tra questi, materiali dalla forte 
connotazione e origine tecnologica come il Fenix NTM 
incontrano l’essenza Teak in innumerevoli finiture e 
colorazioni d’ispirazione naturale; frontali laccati dalle 
tonalità eleganti valorizzano le texture dei piani in Grès 
effetto pietra; le tonalità neutre convivono e si alterna-
no a proposte cromatiche originali ma delicate come il 
Rosa Confetto, il Noce Moscata e il Giallo Malto. 
Sense è una collezione in linea con le tendenze più at-
tuali capace di caratterizzare l’ambiente bagno con una 
qualità tattile e un’estetica contemporanea, per risco-
prire il legame tra design e fisicità. www.ideagroup.it

Thanks to continuous aesthetic, material and 
technological research, Ideagroup presents the 
revamp of Sense by Aqua, a collection in which 
materials already played a central role. It has now 
evolved starting from the latest chromatic and 
sensorial trends, which have contributed to enrich the 
range of products, mixing new finishes and making 
contrasting matching easier. Among these, very 
characteristic and technological materials such as 
Fenix NTM, meet Teak wood in countless finishes and 
colors inspired by nature; lacquered fronts in elegant 
shades enhance the textures of the stone-effect 
porcelain stoneware tops; neutral shades live together 
and alternate with original but delicate chromatic 
proposals such as Rosa Confetto,  Noce Moscata and 
Giallo Malto. Sense is a collection in line with the 
latest trends, capable of characterizing the bathroom 
with a tactile quality and a contemporary aesthetic, 
to rediscover the link between design and physicality. 
www.ideagroup.it
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NATUZZI ITALIA
La nuova collezione Natuzzi Italia prende vita e forma all’interno di Circle 
of Harmony, convolgendo 8 designer per tradurre le nuove esigenze di ar-
redo, e agevolando la nascita di una ‘nuova normalità’ espressa nel motto 
Live the Transition. Tra questi c’è lo studio Marcel Wanders che, alla sua 
terza collaborazione con il brand, ma per la prima volta all’interno di Circle 
of Harmony, presenta il divano Eufolia, un sistema di sedute componibile 
che, nelle sue linee eleganti ed essenziali, evoca la leggerezza di uno degli 
elementi più caratteristici del paesaggio pugliese. “Come una foglia d’ulivo 
che danza nel vento, il divano Eufolia è disegnato per fondersi con l’am-
biente circostante”, afferma Gabriele Chiave, direttore creativo dello studio 
Marcel Wanders. “È leggero, denso e dalla forma elegante per portare una 
ventata di freschezza in ogni spazio. Un guscio di comfort in cui giocare, 
lavorare o amare”. Il risultato è un divano compatto in cui la forma legger-
mente svasata di braccioli e schienali conferisce al progetto un’estetica 
accogliente, rispondendo allo stesso tempo alla necessità di zone living 
multifunzione e dalle dimensioni contenute. 
www.natuzzi.com

The new Natuzzi Italia collection takes life and shape within the Circle 
of Harmony, inviting 8 designers to translate the new furnishing needs, 
and favoring the rise of a ‘new normalcy’ expressed in the motto Live 
the Transition. Among them is Marcel Wanders studio, which, for the 
third collaboration with the brand but for the first time in the Circle of 
Harmony, presents the Eufolia sofa, a modular seating system that, 
with its elegant and basic lines, evokes the lightness of one of the most 
characteristic elements in the Apulian landscape: the olive leaf. “Like 
an olive leaf dancing in the wind, the Eufolia sofa is designed to blend in 
with its surroundings,” says Gabriele Chiave, creative director of Marcel 
Wanders studio. “It is light, dense and elegantly shaped to bring a breath 
of fresh air into any space. A shell of comfort where you can play, work 
or love.” The result is a compact sofa where the slightly flared shape of 
the armrests and backrests gives the design a welcoming look, while 
responding to the need for small yet multifunctional living areas. 
www.natuzzi.com
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KOS 
Le collezioni Kos suggeriscono un’idea di benessere 
completo, a cui si accompagna un costante studio e 
sperimentazione dei materiali: solid surface, acrilico 
ed essenze naturali si declinano in forme scultoree e 
morbide. Per la prima volta dopo anni di monofirma, 
Kos ha intrapreso nuove collaborazioni con professio-
nisti internazionali come con studio Zaven che ha fir-
mato la collezione di lavabi Rise, la cui matrice è un 
piano rettangolare che integra il lavabo, realizzato in 
Cristalplant Biobased, disponibile sia nella versione 
ovale che in quella tonda. Alcuni semplici tagli di que-
sto elemento base permettono di ottenere disegni ed 
espressioni formali distintive, che consentono l’utiliz-
zo in diverse situazioni: come piano unico con lavabo 
integrato, abbinato ad una consolle in metallo; come 
lavabo a semi-incasso o ad appoggio. Nelle versioni 
a consolle o semi-incasso il lavabo sembra emergere 
dal piano, evocando il movimento morbido dell’acqua 
e creando piacevoli ergonomie, mentre nella variante 
ad appoggio la memoria del piano si trasforma in una 
modanatura decorativa. Sintesi di un’audace ricerca 
formale e di uno strategico progetto industriale, Rise si 
presta anche a soluzioni custom made.
www.zucchettikos.it

The Kos collections evoke a sense of total wellness, 
given by a constant research and experimentation on 
materials: solid surface, acrylic and natural woods are 
expressed by sculptural and soft forms. For the first 
time after years of single-signature, Kos has started 
new collaborations with international professionals, 
such as studio Zaven, which has designed the Rise 
washbasin collection, whose matrix is a rectangular 

top that integrates the washbasin, made of 
Cristalplant Biobased, available both in the oval and 
round versions. Some simple cuts of the base element 
allow to obtain different formal expressions, to be 
used in different situations: such as a single top with 
integrated washbasin, combined with a metal console, 
or semi-recessed or countertop washbasin. In the 
console or semi-recessed versions, the washbasin 
seems to emerge from the top, recalling the soft 
movement of water and creating pleasant ergonomics, 
while in the countertop version the top is transformed 
into a decorative molding. The result of a bold formal 
research and a strategic industrial project, Rise is also 
perfect for custom made solutions.
www.zucchettikos.it
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RES
Dal design di Massimo Cavana per 
Res nasce Wave, una porta battente 
in legno integrata nel muro con una 
forte caratterizzazione estetica e 
formale, quasi come fosse una scul-
tura, composta da una superficie 
modanata all’apparenza irregolare: 
solchi che si intersecano e che mo-
dulano la superficie piana creano 
dei chiaroscuri e giochi di luce par-
ticolari. Il risultato è un rivestimento 
per pareti che integra vari elementi, 
tra cui le porte battenti. Lo  stipite 
a filo muro  permette l’apertura a 
spingere o tirare a seconda delle 
esigenze del cliente, consentendo 
sempre la complanarità tra muro 
e porta. Per quanto riguarda le fi-
niture, Wave, in tutte le dimensioni 
standard di una porta battente, è di-
sponibile in laccato opaco e laccato 
lucido. www.resitalia.it

For Res, Massimo Cavana designs 
Wave, a wooden hinged door 
integrated into the wall, with 
a strong aesthetic and formal 
character, recalling a sculpture, 
featuring an apparently irregular 
molded surface. The intersecting 
grooves that define the flat surface 
create particular chiaroscuro and 
light effects. The result is a wall 
covering that integrates various 
elements, including hinged doors.
The jamb flush with the wall makes 
it possible to have a push or pull 
opening depending on customers’ 
needs, always having coplanar 
wall and door. As far as finishes 
are concerned, Wave, in all the 
standard sizes of a hinged door, 
is available in matte and glossy 
lacquered finishes. 
www.resitalia.it
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LUALDI 
L’azienda presenta in anteprima Koan Plus, evoluzione dell’omonimo progetto del 2019, un sistema configurabile com-
posto da pannelli fissi e scorrevoli che unisce la luce di vetro e alluminio al calore del legno, creando una perfetta coe-
sione tra la tecnologia e la tradizione di ispirazione orientale. È l’esempio tangibile del know-how grazie a cui l’azienda 
è in grado di rispondere alle multiformi esigenze progettuali degli architetti per realizzazioni contract di ampio respiro. 
“Koan Plus è la prima di una lunga serie di evoluzioni ispirate alle decorazioni tradizionali della cultura cinese”, così lo 
descrive Filippo Gabbani, socio fondatore di Kokaistudios che ha firmato il progetto. Una caratteristica fondamentale è 
insita nella produzione: ogni singolo prodotto viene ingegnerizzato e messo in produzione su progetto, rendendo Koan 
Plus un’espressione del servizio di customizzazione che Lualdi offre. Presenta un’inedita combinazione tra listelli ver-
ticali e orizzontali - disponibili in rovere naturale o moka e con vetro extrachiaro, grigio o bronzo - trasformando questo 
sistema divisorio in un reale oggetto di arredamento. Lualdi partecipa al Supersalone - Salone del Mobile.Milano sia 
all’interno del quartiere feristico che al Fuorisalone, con un evento che si svolgerà nello showroom monomarca in Foro 
Buonaparte 74. www.lualdi.com

The company previews Koan Plus, the evolution of the 2019 project bearing the same name, a configurable 
system composed of fixed and sliding panels that combines the light of glass and aluminum with the warmth of 
wood, creating a perfect combination of technology and Asian-inspired tradition. This is a tangible example of 
the know-how thanks to which the company manages to meet architects’ diverse design needs for large-scale 
contract projects. “Koan Plus is the first in a long series of evolutions inspired by the traditional decorations 
of Chinese culture,” this is how Filippo Gabbani, founding partner of Kokaistudios, which created the project, 
describes it. A fundamental characteristic is inherent in the production: every single product is engineered and 
produced as an individual piece, therefore Koan Plus is an expression of the customization service offered by 
Lualdi. Koan Plus presents an unprecedented combination of vertical and horizontal slats available in natural or 
mocha oak with extra-clear, gray or bronze glass, which transform this partition system into a true furnishing 
element. Lualdi will be taking part in the Supersalone - Salone del Mobile.Milano both at the fairgrounds and at 
the Fuorisalone with an event at the mono-brand showroom at Foro Buonaparte 74. www.lualdi.com
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INDA 
Lo specchio diventa protagonista e fulcro dell’ambiente 
bagno pensato da Inda che presenta Quattro Evo, un 
mirror cabinet tecnologico dal design minimale e do-
tato di un’illuminazione perimetrale LED regolabile e  
altoparlanti Bluetooth, nascosti dietro al fondo e con-
trollabili con il comodo touchpad illuminato, per un 
suono uniforme sia ad ante aperte che chiuse. È un mix 
di tecnologia e stile. Dotato di due o tre ante battenti a 
doppio specchio, viene proposto anche con illuminazio-
ne su due lati (Due Evo) ed è disponibile in versione da 
incasso, semi-incasso o con scocca esterna, mentre i 
fianchi sono personalizzabili con una vasta gamma di 
finiture, tra cui spiccano le nuove versioni total matt 
black e total matt white. All’interno tre pratici ripiani 
regolabili, un portaoggetti magnetico per forbicine e 
pinzette e due prese elettriche. 
www.inda.net

The mirror becomes the key element and the core of 
the bathroom space: designed by Inda which presents 
Quattro Evo, a technological mirror cabinet characterized 
by a minimalist design and equipped with adjustable 
LED perimeter lighting and Bluetooth speakers, hidden 
behind the bottom and that be controlled with the 
comfortable illuminated touchpad, for a uniform sound 
both with open and closed doors. It mixes technology and 
style. Equipped with two or three double mirror hinged 
doors, it is also available with lighting on two sides 
(Due Evo) and is available in a built-in, semi-recessed 
or external body version, while the sides that can be 
customized with a wide range of finishes, among which 
the striking new total matt black and total matt white 
versions. Inside it has three practical adjustable shelves, 
a magnetic holder for scissors and tweezers and two 
electrical sockets. www.inda.net
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SCAVOLINI
Frutto di una ricerca sull’evoluzione dell’abitare contemporaneo, dalla 
collaborazione tra Scavolini e il designer Vittore Niolu nasce Formalia, un 
progetto di cucina e living: è una proposta componibile che reinterpreta il 
sistema casa attraverso mobili integrati per funzione, per cui ogni elemento 
- librerie, contenitori su misura, elementi modulari e scrivanie - trova la sua 
collocazione ideale per ambienti personalizzati. L’anta sagomata su cui è po-
sizionata la maniglia in metallo, vero e proprio segno distintivo di Formalia, 
crea un gioco di linee rigoroso e lo sviluppo lineare e i segni dalla ritmica 
regolare sono i codici del progetto declinati anche nei dettagli del Sistema 
Parete Status: una struttura modulare a giorno che può vivere integrata nel 
progetto cucina o liberamente installata come elemento divisorio di ambien-
ti giorno. La versatilità di questo sistema esalta varie soluzioni, qualunque 
sia la necessità spaziale, e promuove il concetto di ‘tutto a vista’ con com-
binazioni sempre differenti. Inoltre è stato introdotta la finitura titanio per 
pensili, maniglie, zoccoli e struttura del Sistema Parete Status, elementi poi 
disponibili anche nelle tonalità nero e ruggine, che insieme alle versioni in 
laccato, in decorativo o in PET riciclato delle ante, permettono massima cu-
stomizzazione dell’ambiente. www.scavolini.com

The result of a careful research on the evolution of modern living, from a 
collaboration between Scavolini and Vittore Niolu: Formalia is a modular 
proposal that reinterprets the home system through furniture integrated by 
function. Each piece of furniture – bookcases, custom containers, modular 
elements and desks – finds its ideal location in a highly personalized 
environment thanks to the free configuration.  The shaped door on which the 
metal handle is positioned - a real distinctive feature of Formalia - creates a 
game of rigorous and contemporary lines. The linear development and signs 
with a regular rhythm are the project codes also declined in the details of the 
Status Wall System: a modular system that can be integrated into the kitchen 
project or freely used as a partition between two rooms. The versatility of this 
system enhances various solutions, whatever the space need, and promoting 
the concept of ‘everything exposed’ with always different combinations. 
Furthermore, the introduction of the titanium finish for wall units, handles, 
sockets of the Wall Status System, also available in refined black and 
rust shades, which together with the lacquered, decorative or recycled 
PET versions of the doors, allow them to be mixed together for maximum 
customization of the environment. www.scavolini.com
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ARBLU
Nella visione di una sala da bagno 
di Arblu la specchiera, oltre che 
essere indispensabile e funziona-
le, riveste un ruolo importante per 
l’estetica e per completare un am-
biente. Può diventare un elemento 
d’arredo. Per questo motivo l’azien-
da friulana presenta nuove forme 
e nuovi modelli che vanno ad am-

pliare la gamma delle sue proposte 
con soluzioni sempre più moderne: 
dai modelli Sasso, Esagono con o 
senza telaio, Allegro rettangolare e 
Allegro ovale, tutte dotate di siste-
ma di retroilluminazione con led di 
alta qualità, alle specchiere Allegro 
con telaio e la mensola in metallo 
verniciato disponibile nella finitura 

Alublack. Tutti questi modelli pos-
sono essere abbinati liberamente a 
lavabi e arredi, oppure utilizzati an-
che da soli e in molteplici ambienti. 
La principale novità che caratte-
rizza gran parte delle specchiere 
Arblu è rappresentata dal Blu Sen-
sor, un interruttore a sfioro ricavato 
direttamente sullo specchio: oltre 
a comandare l’accensione della 
specchiera può anche dimmera-
re l’intensità e il colore della luce. 
Nuovi anche i faretti abbinati, ca-
ratterizzati da forme minimali che 
regolano intensità della luce e co-
lore, passando da una più calda a 
una più fredda. arblu.it

In Arblu’s vision of the bathroom, 
the mirror, besides being 
indispensable and functional, plays 
an important aesthetic role and 
complements an environment. It 
can become a furnishing element. 
For this reason, the Friuli-based 
company presents new shapes 
and new models that expand the 
product range with increasingly 
modern solutions: from the Sasso, 
Esagono with or without frame, 
Allegro rectangular and Allegro 
oval models, all equipped with 
a high-quality LED backlighting 
system, to the Allegro mirrors with 
frame and painted metal shelf 
available in the Alublack finish. 
All these models can be freely 
combined with washbasins and 
furnishings, or used on their own 
and in multiple environments. The 
main novelty characterizing most 
of the Arblu mirrors is represented 
by the Blu Sensor, a touch switch 
built in the mirror: in addition to 
controlling the activation of the 
mirror, it can also dim the intensity 
and color of the light.
There are also new matching 
spotlights, characterized by 
minimalist shapes, with adjustable 
light intensity and color, switching 
from warmer to colder tones. 
arblu.it
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FLOU
Nuovi scenari per la collezione disegnata da Matteo Nunziati, che dopo il successo del letto 
Gaudì si apre su nuovi orizzonti, con l’aggiunta di divani e poltrone che condividono i tratti pe-
culiari del progetto originale. Il legno massello nelle finiture rovere caffè, rovere tinto nero o 
legno di Iroko, con le sue curve naturali, è protagonista anche nelle sedute: infatti a partire dai 
piedi il legno si estende ai braccioli e allo schienale creando un’impalcatura sinuosa pronta ad 
accogliere il morbido rivestimento imbottito e la cuscinatura, in tessuto o pelle completamen-
te sfoderabile. Questo mix tra la componente tessile e quella in legno crea un perfetto equili-
brio per cui le sedute Gaudí offrono un’immagine leggera, che richiama scenari eleganti ma 
che nulla toglie al comfort. Il divano è proposto in due misure, una dalle proporzioni importanti 
e una più compatta sia per lunghezza che per profondità, mentre la classica poltrona è affian-
cata da una poltrona corner a un solo bracciolo, con la cuscinatura che può essere spostata a 
piacere sui due lati. È disponibile anche la versione per l’utilizzo outdoor. www.flou.it

New scenarios for the collection designed by Matteo Nunziati, who, after the success of the 
Gaudì bed, explores new horizons, with the addition of sofas and armchairs that have the 
same peculiar features of the original project. Solid wood in coffee oak, black stained oak 
or Iroko wood finishes, with its natural curves, is also the key element of the chair: in fact, 
starting from the feet, the wood extends to the armrests and backrest creating a sinuous 
framework ready to welcome the soft padded upholstery and cushions,  in completely 
removable fabric or leather. This mix between the textile and the wooden parts create a 
perfect balance, that’s why the Gaudì chairs seem lightweight  even though they are very 
comfortable. The sofa comes in two sizes, one quite big and one more compact both for its 
lenght and depth, while the classic armchair comes with a corner armchair with just one 
backrest, which cushions that can be moved to the sides. Also available the version for 
outdoor use.  www.flou.it  
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Lavabi e mobili, vasi, bidet e vasche fino agli specchi 
abbinati e una linea completa di rubinetteria compon-
gono White Tulip, la prima serie completa firmata da 
Philippe Starck per Duravit, caratterizzata da forme 
delicate ed eleganti ispirate alla silhouette di un tuli-
pano in fiore. White Tulip aggiunge un tocco elegante 
a qualsiasi ambiente bagno e grazie a tecnologie all’a-
vanguardia come HygieneFlush e HygieneGlaze, la tec-
nologia tip-on e il meccanismo di autochiusura, nonché 
il sistema antiappannamento dello specchio e l’illumi-
nazione personalizzabile tramite app, rendono perfetta 
l’esperienza quotidiana di benessere. “Invece di creare 
pezzi assolutamente senza tempo, volevo che la serie 
White Tulip si adattasse alle nostre vite; potrebbe es-
sere una collezione antica che sarebbe stata moderna 
ai suoi tempi o una collezione moderna con ricordi del 
passato. Il segreto di White Tulip è nell’aspetto lussuo-
so, nel design sofisticato ed ergonomico, ma soprattut-
to nell’amorevole realizzazione degli oggetti. E questo 
fa la differenza”, così Philippe Starck descrive la colle-
zione. www.duravit.it

Washbasins and furniture, toilets, bidets and bathtub, 
but also matching mirrors and a complete collection 
of faucets make up White Tulip, the first complete 
series designed by Philippe Starck for Duravit, 
characterized by delicate and elegant forms inspired 
by the silhouette of a tulip in bloom. 
White Tulip adds an elegant touch to any bathroom 
and, thanks to cutting-edge technologies such as 
HygieneFlush and HygieneGlaze, tip-on technology, 
self-close action as well as mirror heating and 
app-controlled customizable lighting, makes the 

daily wellness experience perfect. “Instead of 
creating absolute timeless pieces, I wanted to 
place the White Tulip collection more into human 
time; it could either be an ancient collection which 
would have been modern at the time, or a modern 
collection with memory of the past. White Tulip is 
a very sophisticated collection with a strong sense 
of ergonomics, but it is above all delicate and 
affectionate, which makes all the difference,” says 
Philippe Starck describing this collection. 
www.duravit.it
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GEBERIT
Adatto ad ogni tipo di rivestimento della doccia, le ca-
nalette per docce Geberit CleanLine offrono numero-
si vantaggi, facilità d’installazione, pulizia semplice e 
un design innovativo e lineare; è una gamma comple-
ta studiata per ogni esigenza d’installazione, infatti le 
canalette CleanLine sono disponibili in varie tipologie 
di design: Geberit CleanLine60, per piastrelle o rive-
stimenti sottili in resina, e CleanLine80, rinnovata nel 
design e disponibile in tre finiture - Nero cromato, 
Champagne e Acciaio inox - per meglio abbinarsi con 
gli altri elementi dell’arredo bagno. Geberit CleanLine 
rappresenta un nuovo concetto di scarico nell’area doc-
cia, grazie ai profili in acciaio che convogliano l’acqua 
lasciandola defluire verso il sifone centrale, all’interno 
del quale si trova un inserto a pettine che può essere 
rimosso e risciacquato, garantendo così la massima 
igiene. Inoltre è più flessibie rispetto ad altre soluzioni 
sul mercato in quanto può essere tagliata a misura e 
posizionata contro la parete o al centro della doccia. 
Studiato espressamente per soddisfare i requisiti di 
comfort acustico, il sifone è disponibile in due versio-
ni: modello standard e modello ribassato per massetti 
meno generosi. www.geberit.it

Suitable for all types of shower cladding, Geberit 
shower channels of the CleanLine series offer several 
advantages, combining an elegant appearance with 
the easy installation and cleaning, and an innovative 
and linear design. It is a complete range designed for 
every installation need, in fact the CleanLine channels 
are available in various types of design: Geberit 
CleanLine60, for tiles or thin resin coating, and 
CleanLine80, with a new design and available in three 
finishes - Nero cromato, Champagne and Acciaio 
inox - to better match the other parts of the bathroom 
furniture. Geberit CleanLine represent a new concept 
in the shower area, thanks to the steel profiles which 
convey the water, letting it flow perfectly toward the 
central siphon, inside which there is a comb insert 
that can be removed and rinsed quickly, thus ensuring 
maximum hygiene. It is also more flexible than other 
solutions on the market as it can be cut to size and 
placed against the wall or in the center of the shower. 
Specifically designed to meet acoustic comfort 
requirements, the siphon is available in two versions: 
standard model and lowered model for smaller 
screeds. www.geberit.it
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CORDIVARI
Disegnato da Marco Pisati, il nuovo termoarredo Tessuto, nato da una riflessione sulle trame dei 
tessuti e dalla volontà di riprodurne l’ordito sulla superficie di un termoarredo verticale, è basato 
sull’idea di poter avere, tramite un processo industriale, copie seriali del prodotto, ognuna legge-
remente diversa dall’originale. Realizzato in alluminio estruso ed elementi accostati a creare una 
piastra continua, dalle ottime prestazioni termiche, l’assemblaggio degli elementi determina mol-
teplici possibilità di larghezza, cosa questa che garantisce agli architetti grande libertà nella pro-
gettazione. Tessuto è disponibile in 11 altezze e 5 larghezze, e nelle 80 varianti cromatiche presenti 
nella cartella colori Cordivari Design. Il disegno è volutamente asimmetrico, fatto di scanalature e 
parti piatte e durante l’assemblaggio in fabbrica gli elementi, ruotati e non, saranno volutamente 
assemblati casualmente determinando infiniti ritmi e disegni cosicché ogni prodotto diventi unico. 
Il progetto nasce con un sistema di accessori minimalisti: mensole e barre di appenderia che di-
ventano un ‘unico’ con il prodotto stesso, caratterizzati da un’estrema leggerezza legata all’uso di 
sezioni ridottissime. www.cordivari.it

Designed by Marco Pisati, the new Tessuto decorative radiator stems from a reflection on the 
weaves of fabrics and the desire to reproduce the warp on the surface of a vertical radiator. It is 
based on the idea of obtaining, thanks to an industrial process, serial copies of the product that 
are slightly different from the original. Made of extruded aluminum and elements placed side 
by side to create a continuous plate with excellent thermal performance, the assembly of the 
elements determines many possible widths, giving architects great design freedom. Tessuto is 
available in 11 heights and 5 widths, in the 80 color variants of the Cordivari Design color chart. 
The design is intentionally asymmetrical, made of grooves and flat parts, and, during assembly 
at the factory, the elements, rotated or not, are deliberately assembled in a random way to create 
infinite rhythms and designs that make each product unique. This project was developed with a 
system of minimalist accessories: shelves and hanging bars that become one with the product 
and are characterized by extreme lightness thanks to the use of very small sections. 
www.cordivari.it
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BOFFI
Le novità 2021 sono tutte caratterizzate dalla continua evoluzione tecnica 
e ricerca stilistica tipica del brand che le applica ad elementi iconici delle 
collezioni Boffi: ad esempio, grazie alla partnership mirata con De Castelli, 
nasce l’evoluzione dell’anta Freehand nella nuova versione 2.0, con il suo 
decoro pensato in esclusiva da Piero Lissoni, che, utilizzata sui nuovi pen-
sili, i colori ottone e rame oggi proposti si armonizzano perfettamente con 
le tonalità del noce canaletto delle nuove maniglie Shades e Grip. Rivisitata 
anche l’intramontabile design della cucina Xila con una finitura proposta 
in MDI by Inalco nell’esclusiva tonalità Surrey, dando vita ad un contrasto 
esteticamente delicato con il top in rovere affumicato e la maniglia Sloane.   
Anche i sistemi cucine Boffi vengono ora integrati con le porte ADL, inseri-
te nel sistema colonne. www.boffi.com

The news for 2021 are all characterized by the company’s continuous 
technical evolution and stylistic research, used to create iconic elements 
of the Boffi collections: for example, thanks to the targeted partnership 
with De Castelli, the evolution of the Freehand door is born in the new 
2.0 version, with its decoration designed exclusively by Piero Lissoni. 
Used on the new wall units, the brass and copper colors available today, 
harmonize perfectly with the nuances of canaletto walnut of the new 
Shades and Grip handles. The timeless design of the Xila kitchen has 
also been redesigned with a finish in MDI by Inalco in the unique Surrey 
nuance, creating an aesthetically delicate contrast with the smoked 
oak top and the Sloane handle. Even the Boffi kitchen systems are now 
integrated with the ADL doors, inserted in the column system. 
www.boffi.com
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VIVA
Per delineare gli spazi con leggerezza e facilitare il pas-
saggio della luce naturale, VIVA introduce Como, una 
porta disponibile nella versione Pivot e Scorrevole e 
concepita da VIVA Expert Studio. Il vetro si sovrappone 
all’alluminio con un effetto di sormonto e le varie possi-
bilità di abbinamento delle finiture della collezione Viva 
consentono molteplici soluzioni estetiche. Nella ver-
sione battente rasomuro, con vetro singolo o doppio, si 
distingue per lo spessore dell’anta di 58 mm, maggiore 
rispetto a quello di una porta tradizionale del 40%, che 
le conferisce un’elevata stabilità. Nella versione Scor-
revole il vetro rivela tutta la sua trasparenza per dare 
vita a una parete mobile funzionale. V Pivot, grazie a due 
perni verticali a scomparsa integrati e posti all’estremità 
dell’anta, ruota sul proprio asse verticale con leggerezza 
e permette di creare porte divisorie creative e senza li-
miti strutturali. www.vivaporte.com

To lightly mark the spaces making the passage of 
natural light easier, VIVA introduces Como, a door 
available in the pivot and sliding version and conceived 
by VIVA Expert Studio. The glass is superimposed 
on the aluminum with an overlap effect and the 
possibility of combinations of the finishes of the Viva 
collection allows multiple aesthetic solutions. In the 
flush-to-wall hinged version, with one or two glasses, 
it is characterized by a 58mm thick door, 40% thicker 
compared to traditional doors, which gives it increased 
stability. In the sliding version, the glass unveils all its 
transparency to create a functional mobile wall. V Pivot, 
thanks to two built-in retractable vertical pins arranged 
at the end of the door, lightly rotates on its vertical axis 
and allows you to obtain creative partition doors with no 
structural limits. www.vivaporte.com  
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RIVOLTA CARMIGNANI
La storica azienda italiana che da oltre 150 anni produce 
biancheria di altissima qualità presenta la nuova colle-
zione letto Icon, nata in risposta al desiderio di un’ele-
ganza sobria, che si caratterizza per il prezioso triplo 
cordonetto ricamato che scorre lungo un soffice raso 
in puro cotone. I tre colori iconici di Rivolta Carmigna-
ni, blu, sabbia e bianco, racchiudono ed esprimono al 
meglio l’immagine rinnovata del brand. Disponibile in 
un’ampia palette cromatica, Icon arreda con un tocco 
fresco e contemporaneo e permette, inoltre, di abbinare 
alla parure letto anche il set di asciugamani per il ba-
gno che, realizzati in puro cotone, sono impreziositi sul 
bordo dal sofisticato triplo cordonetto. Sono ideali per 
chi ricerca uno stile raffinato senza rinunciare al proprio 
comfort. www.rivoltacarmignani.com

The historic Italian manufacture, which for over 150 
years has been producing top-quality linen, presents 
the new Icon bed collection, to meet the requirements 
of refined elegance, characterized by the precious 
triple embroidered cord that runs along a soft satin 
in pure cotton. The three Rivolta Carmignani’s iconic 
colors - blue, sand and white - enclose and best 
express the new brand identity. Available in a rich 
color palette, Icon furnishes the bed area with a fresh 
and contemporary touch and allows you to match the 
bed set with the set of towels for the bathroom which, 
in pure cotton, are embellished on the edge by the 
sophisticated triple cordonetto. These are the best 
choice for those looking for a refined style without 
giving up comfort. www.rivoltacarmignani.com
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BROSS
La novità 2021 di Bross si chiama River, una famiglia di 
tavoli, firmata da Marco Spatti, la cui base - proposta in 
noce canaletto o frassino in molteplici finiture - si com-
pone di tre elementi verticali dalla sezione ellittica e 
leggermente inclinati, uniti tra loro nella parte inferiore 
da altrettanti traversi con crociera centrale. La struttu-
ra in legno massello è la matrice del progetto e rievoca 
con le sue linee stondate l’azione levigante dell’acqua 
sulla materia, plasmata e lavorata per ottenere un ri-
sultato elegante. La struttura del tavolo è inscritta in un 
cerchio ed è stata pensata per essere un’interpretazio-
ne del tradizionale cavalletto, con dettagli di giunzione 
che valorizzano l’expertise dell’azienda nella lavorazio-
ne del legno: sostiene un piano rotondo, disponibile con 
differenti diametri, o ovale il cui bordo è rastremato per 
creare un piacevole contrasto tra i concetti di leggerez-
za e solidità ed è proposto in varie essenze di legno, in 
marmo o in cristallo. www.bross-italy.com 

The news for 2021 by Bross is called River, a family 
of tables, designed by Marco Spatti, whose base - 
coming in Canaletto walnut or ash wood, in many 
different finishes - consists of three vertical parts 
with an elliptical, slightly inclined section, connected 
together in the lower part by crosspieces with central 
cross. The structure in solid wood is the core of design 
and recalls with its rounded lines the smoothing 
action of water on the material, molded and worked 
to achieve an elegant result. The table structure is 
embedded in a circle and was designed to be recall 
the traditional easel, with joint details that highlight 
the company’s expertise in woodworking: it supports a 
round top, coming in different diameters, or oval, with 
tapered edges to create a pleasant contrast between 
the concepts of lightness and solidity, and is proposed 
in various types of wood, marble or crystal.    
www.bross-italy.com    
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DIXPARI
Il nuovo prodotto Miage nasce da un concetto di ‘illuminazione emozionale’, 
restando fedele allo spirito etico che contraddistingue Dixpari: dare nuova vita 
ai materiali, nel segno dell’economia circolare e del riutilizzo. Progettato come 
rivestimento a parete, un’installazione artistica ottenuta inserendo lastre ter-
moplastiche realizzate con materiale di recupero in una intelaiatura metallica, 
Miage è una soluzione che combina un sistema di illuminazione a un elemento 
d’arredo, con combinazioni e colori unici e potenzialmente infiniti per creare 
giochi luminosi. È caratterizzata da una struttura modulare composta di lastre 
da 40x40 cm che sono il risultato della rigenerazione del materiale termo-
plastico di sfrido di una industria di stampaggio. I differenti moduli vengono 
affiancati tra loro in varie combinazioni e sono retroilluminati da sorgenti LED 
a basso consumo e lunga durata che ne accendono la suggestiva impronta 
scenica. Ideale sia per ambienti privati sia pubblici, hotel, strutture ricettive e 
commerciali. www.dixpari.it

The new Miage is based on the concept of emotional lighting, while 
remaining faithful to the code of ethics that characterizes Dixpari: giving new 
life to materials, in the name of circular economy and reuse. Conceived as a 
wall lining, a kind of artistic installation obtained by putting together within 
a metal frame thermoplastic sheets made with recycled material, Miage 
is a solution that combines a lighting system with a piece of furniture, with 
unique and potentially endless combinations and colors to create lighting 
games. It is characterized by a modular structure made up of 40x40 cm 
sheets which are the result of the regeneration of the waste thermoplastic 
material of a molding industry. The different modules are placed side by side 
in various combinations and are backlit by low-consumption and long-lasting 
LED sources, which light up their amazing scenic imprint. Perfect for both 
private and public spaces, hotels, hospitality and commercial facilities. 
www.dixpari.it
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RUGIANO
Ogni prodotto Rugiano è espressione di un sapiente mix di competenze, 
tecniche e artistiche, in grado di vestire ogni ambiente con arredi che si di-
stinguono per stile ed eleganza: questa è la filosofia che contraddistingue 
il brand. Tra le recenti novità, Rugiano presenta la collezione di imbottiti 
Memphis, caratterizzata da un basamento lineare in metallo, linee estre-
mamente eleganti e particolari in pelle per le versioni rivestite in pelle. La 
base con tavolini in marmo integrati consente la creazione di diverse com-
posizioni. Inoltre è caratterizzata da una variante speciale con schienali 
e braccioli intrecciati con corda in velluto, particolari che arricchiscono il 
design del modello. Anche in Memphis è esplicito quel mix vincente che ha 
fatto di Rugiano un brand di fama internazionale: materiali pregiati, armo-
nia negli abbinamenti, ricercatezza nelle forme e accostamenti originali, 
per prodotti eclettici e senza tempo. www.rugiano.com

Each product by Rugiano is expression of different technical and artistic 
characteristics, able to decorate any environment with furnishings that 
stand out for their style and elegance: this is the brand’s distinctive 
philosophy. Among the latest news, Rugiano presented Memphis a 
collection of upholstered furniture, characterized by a linear metal 
base, extremely elegant lines and leather details in the models lined 
in leather. The base with built-in marble tables allows you to create 
different compositions. It also includes a special model with backrests 
and armrests woven with velvet cord, details that enrich the design of 
the model. The winning mix that has made Rugiano an internationally 
renowned brand can be clearly seen also in Memphis: precious materials, 
harmonious combinations, refined shapes and original matches, resulting 
in eclectic and timeless products. www.rugiano.com
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BRÜHL  
Le novità che il brand tedesco Brühl presenta per questo 2021 sono delle 
soluzioni aggiuntive a collezioni iconiche come Easy Pieces Forever e Bongo 
Bay Lounge, entrambe firmate da Kati Meyer-Brühl. A completare il divano 
Easy Pieces Forever (qui sotto), caratterizzato da un design essenziale e ver-
satile, ci sono tavoli di varie altezze e forme e una mensola laterale, su cui 
appoggiare tutto ciò che serve per poi rilassarsi. Soluzioni ad angolo sono 
l’aggiunta per Bongo Bay Lounge (qui sopra) con cui creare un’area relax: 
un ‘rifugio’ morbido e dalle dimensioni estremamente generose. Disponibile 
con terminale aperto a destra o a sinistra, adatto anche per sdraiarsi, grazie 
ai suoi 180 cm di lunghezza, con questa nuova soluzione è così possibile 
creare molte combinazioni, anche con diverse poltrone singole. bruehl.com

The innovations that the German company Brühl presented in 2021 enrich 
the iconic collections, such as Easy Pieces Forever and Bongo Bay Lounge, 
both designed by Kati Meyer-Brühl. To complete the Easy Pieces Forever 
sofa (below), characterized by a minimalist and versatile design, there are 
tables of various heights and shapes and a side shelf, to arrange everything 
you need and then relax. As an addition to Bongo Bay Lounge (above), some 
corner solutions with which to create a relaxation area: A soft, extremely 
generously-sized refuge. The open-end is open either on the left side or on 
the right and is also suitable for lying down on, thanks to a length of 180 cm. 
Bongo bay lounge can be combined in many ways, also with various single 
armchairs. bruehl.com
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MARTINELLI LUCE 
Il 2021 vede il restyling di Cyborg, la lampada da tavolo 
a luce diretta diffusa, nata dalla collaborazione con il 
designer Karim Rashid, che diventa coloratissima con 
due nuove tonalità ancora più eccentriche. Rosa fuc-
sia, una delle tonalità predilette dal designer e Texture 
multicolor, dove i colori sembrano quasi colati dall’alto, 
dando vita a nuance che si fondono morbidamente tra 
loro. Con struttura in fusione di alluminio, Cyborg è di-
sponibile anche nei colori bianco, azzurro chiaro, lime 
chiaro, grigio chiaro e in alluminio naturale, ha un dif-
fusore in policarbonato opal bianco e sorgente di luce 
a LED integrato, oltre all’accensione e spegnimento 
on-off con sensore touch. È un’ottimo compagno per 
i momenti di relax e, quando illuminata, sembra quasi 
lievitare sospesa dal suo stesso fascio di luce. 
martinelliluce.it

2021 marks the restyling of Cyborg, the table lamp 
with diffused direct light, which stems from the 
collaboration with the designer Karim Rashid, 
becoming very colorful with its two new even more 
eccentric shades. Coming in fuchsia pink, one of the 
designer’s favorite colors, and multicolor texture, 
where the colors seem almost poured from above, 
giving life to nuances that blend softly with each 
other. With frame in cast aluminum, Cyborg is comes 
in white, light blue, light lime, light grey and natural 
aluminum, LED light source integrated, electronic 
drive on the plug. Touch-sensor ON/OFF switch. It 
is the perfect mate for the relaxation moments and, 
when switched on, Cyborg seems almost to levitate, 
suspended from its own beam of light. 
martinelliluce.it
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IGUZZINI
Light Shed, novità di iGuzzini, nasce per creare benes-
sere, in particolare in ambienti sempre più flessibili, 
innovativi e sostenibili che necessitano di soluzioni in-
centrate sull’uomo e pensate per le persone che quoti-
dianamente vivono quegli spazi. Prodotta con materiali 
riciclati e riciclabile è a prova di futuro e di presente, 
poiché lo vive in maniera responsabile, essendo una 
soluzione altamente efficiente. Light Shed è anche un 
complemento d’arredo oltre a illuminare bene, poiché 
fornisce una luce intelligente e di qualità che può esse-
re gestita e adattata in base al bisogno delle persone, 
per vivere bene lo spazio. Non solo illuminazione, in-
fatti può anche ospitare pannelli fonoassorbenti oppu-
re integrare, nel suo cuore centrale tecnologico, stru-
menti intelligenti che ne estendono le funzionalità oltre 
la luce. www.iguzzini.com

Light Shed, one of the latest products by iGuzzini, was 
born to create well-being, in particular in increasingly 
flexible, innovative and sustainable environments that 
need human-centered solutions, designed for those 
who live in those spaces every day. Produced with 
recycled and recyclable materials, it is future and 
present-proof, as it lives them in a responsible way, 
being a highly efficient solution. Light Shed is also a 
complementary furniture in addition to illuminating 
well, as it provides a smart and quality light that can be 
managed and adapted according to your needs, to best 
enjoy any space. It is not only a lighting system, it in fact 
can also host sound-absorbing panels or integrate, in 
its central technological heart, smart tools, extending 
its functions beyond light. 
www.iguzzini.com
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GABER
Novità 2021 del marchio Gaber, disegnata da Forsix, è 
la collezione Amitha: una famiglia di sedute outdoor in 
metallo dalle linee eleganti, con un design senza tem-
po che si combina ad una struttura trattata per esterni, 
dalla finitura opaca e adatta per ambienti contract e 
dell’ospitalità. La seduta impilabile in tubo di acciaio, 
dalle forme accoglienti ed ampie, risulta essere con-
fortevole una volta seduti oltre ad avere una palette di 
colori disponibili tra quelli più utilizzati nelle collezioni 
di tavoli Gaber, garantendo così abbinamenti tono su 
tono. A completamento, anche lo sgabello. 
www.gaber.it

For 2021, Gaber presents the Amitha collection, 
designed by Forsix: a family of outdoor metal seats 
characterized by elegant lines and a timeless design, 
with a structure treated for outdoor use and a matte 
finish, suitable for contract and hospitality settings.
The frame is treated for outdoor use and has a matt 
lacquer finish. This steel tube stackable chair is 
welcoming and comfortable.The available colorways 
have been selected to match some of the most 
popular Gaber outdoor high table collections, ensuring 
coordinated in and outdoor settings. The collection 
also includes a barstool. www.gaber.it
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FANTONI
Iconici e monolitici nel loro aspetto, i tavoli regolabili in altezza della colle-
zione Meet Up - design Ricerche Fantoni - assolvono a funzioni molteplici 
assotigliando le differenze tra spazi direzionali, meeting e operativi e raf-
forzando il concetto di ibridazione degli ambienti. È una collezione figlia 
di questi tempi che nella sua genesi ha accolto i mutamenti progettuali 
e le variate esigenze di socializzazione degli abitanti del mondo ufficio. I 
contenitori alti e bassi assecondano la svolta ‘no frills’ degli altri elemen-
ti optando per l’apertura ‘no handles’. Fantoni - che per la natura stessa 
della sua produzione da molti anni persegue il modello di azienda soste-
nibile - ha scelto di utilizzare materiali riciclabili e sostenibili come i piani 
in truciolare (pannello prodotto da Fantoni con il 100% di legno riciclato), 
facendo dell’autoproduzione di energia, dell’integrazione verticale dei pro-
cessi produttivi, dell’economia circolare e dell’uso a cascata del legno il 
proprio paradigma. www.fantoni.it

Iconic and monolithic, the height-adjustable tables from the Meet Up 
collection - designed by Ricerche Fantoni - perform multiple functions 
by blurring the boundaries between executive, meeting and operational 
spaces and enhancing the concept of space hybridization. It is a collection 
child of its own time, which, in its development, has welcomed the design 
changes and the different socialization needs of those who live the 
office. The tall and low containers support the ‘no frills’ taste of the other 
elements with no handles opening. Fantoni - which for the very nature of 
its production has pursued the model of a sustainable company for many 
years - has chosen to use recyclable and sustainable materials such as 
chipboard tops (panel produced by Fantoni with 100% recycled wood), 
making self-produced energy, vertical integration of production processes, 
the circular economy and the abundant use of wood, its hallmark. 
www.fantoni.it
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PAOLO CASTELLI
Diverse sono le novità che Paolo Castelli presenta al Supersalone di Milano, tra 
queste Comet e U Chiar. La prima è una serie di lampade totemiche - nella ver-
sione da terra e da tavolo - realizzate con base in ceramica artigianale di Vietri a 
smaltatura cristallina, dipinta a mano, con un inserto in ottone satinato opaco.  
Il paralume a forma di anello è realizzato in tessuto naturale colore avorio ed 
è dotata di una fonte luminosa LED. 
Appare sospesa, fluttuante, poiché semplicemente calzata nello schienale 
e infilata nei braccioli: è U Chair, la raffinata seduta la cui forma invitan-
te è definita da una profondità accentuata e da un fronte leggermente in-
clinato. La struttura, che avvolge elegantemente il corpo, è disponibile in 
finitura rame spazzolato con rivestimento in cuoio colore testa di moro, 
oppure in metallo verniciato nero opaco con rivestimento in cuoio nero.  
www.paolocastelli.com

There is several new products that Paolo Castelli is presenting at the 
Supersalone in Milan, including Comet and U Chair. The first is a set of 
totemic lamps - coming in the floor and table version - made with a base 
in hand-painted Vietri ceramic with crystalline glazing, with an insert in 
matt satin brass.  
The ring-shaped lampshade is made of natural ivory-colored fabric and 
features a LED light source. It seems suspended, floating, because it is 
simply inserted into the backrest and into the armrests: we are talking 
about U Chair, the refined seat whose inviting shape is marked by its 
depth and a slightly inclined front. The frame, which elegantly wraps 
the body, is available in a brushed copper finish with dark brown leather 
upholstery, or in matt black painted metal with black leather upholstery.  
www.paolocastelli.com
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OCCHIO
Un segno incisivo nel mondo dell’interior design: con 
la lampada Mito largo, Occhio reinterpreta uno dei suoi 
capolavori che ancora convince per design straordina-
rio, lavorazione di pregio, qualità della luce, gestione 
intuitiva e funzioni straordinarie come ‘color tune’. La 
testa ad anello che caratterizza la lampada appare 
come sospesa su uno stelo in carbonio. È disponibile 
in sette finiture: oro rosa, bronzo, oro opaco, argento 
opaco, nero opaco, bianco opaco e phantom mentre la 
struttura in carbonio è disponibile nei colori bianco o 
nero. Una soluzione illuminotecnica da vedere e ‘tocca-
re’ con mano nel nuovo Occhio store di Milano in Corso 
Monforte 13. www.occhio.de

An incisive sign in the world of interior design: with 
the Mito largo, Occhio reinterprets its masterpiece 
Mito as an iconic arc luminaire making an expressive 
statement, combining outstanding quality of 
workmanship and light, intuitive control and 
extraordinary features such as color tune in one 
graceful, curved design. The circular head floats as 
if weightless on the tapered, minimalist carbon body. 
There are seven refined surfaces available – including 
rose gold, bronze, matte gold, matte silver, matte 
black and matte white. A lighting solution to be seen 
and ‘touched’ in the new Occhio store in Milan in 
Corso Monforte 13. www.occhio.de

197

40 41

MEGIUS
Tao Sauna può essere considerata come un perfetto 
entry level per iniziare a conoscere il mondo wellness 
Megius, facile da montare e disponibile in varie tipolo-
gie di misure adattabili ad ogni tipo di spazio. In questa 
soluzione si ritrova la vera essenza della sauna finlan-
dese; l’incastro degli elementi tra vetro e legno regalano 
un prodotto raffinato, dal design innovativo e ricercato: 
solitamente siamo abituati a saune finlandesi realizza-
te unicamente in legno, mentre Tao Sauna è composta 
dalla parete di fondo - dov’è incassata la panca, dotata di 
luci a led posizionate sotto la seduta - e da pareti laterali 
in legno di abete naturale e dalla parete d’accesso fron-
tale interamente in vetro. La vera particolarità è la porta 
battente in vetro 6 mm con apertura reversibile con due 
cerniere in ottone che agevola l’accesso. È dotata di una 
stufa elettrica reversibile posta nella parte anteriore, 
mentre la caldaia è racchiusa da una copertura in legno 
abete e si regola all’interno della sauna attraverso una 
manopola di comando manuale. www.megius.com

Tao Sauna can be considered the perfect entry level 
to be introduced to the Megius wellness world, easy 
to assemble and available in various sizes, to fit any 
type of space. This solution expresses the authentic 
essence of the Finnish sauna; the interlocking of 
the parts between glass and wood result in refined 
product, with an innovative and sophisticated design: 
usually Finnish saunas are entirely made of wood, 
while Tao Sauna  consists of a back wall - where the 
bench is inserted, equipped with LED lights, under the 
seat - and by side walls in natural fir wood and by the 
front access wall entirely in glass.
The distinctive feature is the 6mm glass swing door 
with reversible opening with two brass hinges that 
facilitate access. It is equipped with a reversible 
electric stove placed in the front, while the boiler is 
enclosed by a fir wood cover and is adjusted inside the 
sauna through a manual control knob. 
www.megius.com



198

42

TON
Progettata dallo studio kaschkasch per l’azienda ceca, la nuova collezione 
P.O.V. include quasi 70 combinazioni piedistallo-tavolo e uno sgabello impi-
labile. Adatto a quasi tutti gli ambienti, questo sistema modulare realizzato 
con tre diversi tipi di legno –  faggio, rovere e noce americano – prende il 
nome dalla base a forma di triangolo arrotondato. “La collezione si distin-
gue soprattutto per il materiale utilizzato e la forma della base del tavolo. 
Realizzata unendo tre pezzi identici di compensato piegato, la base è la ca-
ratteristica che definisce l’intera collezione. Il nome P.O.V., o Point of View 
(punto di vista), deriva dal fatto che l’aspetto del tavolo cambia a seconda 
dell’angolo di osservazione. È anche l’emblema dell’approccio adottato nel 
nostro studio: in quanto duo di designer dobbiamo capire il punto di vista 
dell’altro per arrivare alla miglior soluzione possibile”, spiega il designer  
Florian Kallus di kaschkasch. www.ton.eu

Designed by kaschkasch studio for the Czech company, the new P.O.V. 
Collection, contains nearly 70 pedestal-table combinations and a 
stackable dining stool. Suitable for just about any interior, the modular 
system - made with three different types of wood: beech, oak and 
American walnut - is named for its organically shaped base with a 
rounded triangular footprint. “The collection is defined primarily by the 
material used in its construction and by the shape of the table base. Made 
by joining three identical bent plywood forms, the base is the defining 
feature of the entire collection. The name P.O.V., or Point of View, derives 
from the fact that the look of the table differs depending on the angle 
of the view. It also symbolises the approach we use in our studio – as a 
design duo we need to understand each other’s point of view in order to 
reach the best possible solution” explained kaschkasch designer Florian 
Kallus. www.ton.eu
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REVER IN & OUT SOLUTION  
Perfetto per il settore nautico, ideale a bordo piscina 
come arredo per le terrazze e giardini, il modello Forte 
dei Marmi, parte della collezione Versilia, è un lettino 
progettato per gli amanti dell’aria aperta, che abbina 
praticità e funzionalità al design innovativo. Pregiato 
legno unito all’acciaio con l’opzione di impreziosirlo 
con l’intreccio in corda che circondano il comodo mate-
rasso rivestito a scelta dal cliente, è caratterizzato da 
sottili gambe metalliche ad incrocio e un tubolare che 
gioca sull’eleganza del contrasto materico tra metallo 
e legno. Reclinabile in tre posizioni, è proposto con ma-
terassino pieghevole e cuscino poggiatesta incorporato 
per un outdoor raffinato.
www.reversrl.it

Ideal in the nautical sector, perfect at poolside, to 
furnish terraces and gardens, the Forte dei Marmi 
model, part of the Versilia collection, is a sunbed 
designed for lovers of the outdoors, combining 
practicality, functionality and innovative design. 
Precious wood combined with steel with the possibility 
of decorating it with the rope weave surrounding 
the comfortable mattress lined according to the 
customer’s tastes, it is characterized by thin metal 
crossing legs and a tube that plays on the elegance 
of the material contrast between metal and wood. 
Reclining in three positions, it comes with a folding 
mattress and built-in headrest cushion, for a refined 
outdoor space. www.reversrl.it
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ENRICO BALERI:
L’ARTE DI VENDERE

...Entriamo nello studio di questo perso-
naggio che naturalmente riceve Gavina 
a braccia aperte, onorato e quasi incre-
dulo di vederlo nel suo ufficio, e imme-
diatamente ci dice che sta cambiando 
tutta la strategia della sua azienda. Si 
stanno aprendo nuove prospettive ed è 
in procinto di affacciarsi a un futuro di-
verso: di recente ha seguito un master 
che si è rivelato molto importante per 
sé e per l’evoluzione della sua attività. 
Caccio l’occhio sulla sua scriva-
nia, scorgo un libretto di piccole di-

mensioni dal titolo L’Arte di Vendere (Franco Angeli editore), mi 
preoccupo subito di capirne l’autore e mi imbatto per la prima vol-
ta in Heinz M. Goldmann. Quindi mi appare chiaro che la strate-
gia di cui stava parlando dovesse provenire da questo piccolo testo. 
La scoperta innovativa della tecnica per cambiare le performance 
della sua azienda si fonda sul pensiero di Goldmann. Torno a casa 
e mi precipito a comprare il libro e lo leggo desideroso di sapere. Mi 
incuriosisce come con semplici regole questo signore di origini ebrai-
che metta a fuoco la strategia compratore/venditore. Si tratta di quelle 
strategie ataviche che ben conoscono i marocchini che vanno in giro 
con la mercanzia sulle spalle e vendono mettendo il loro prodotto in 
bella vista e raccontandolo… o gli olandesi che, assieme agli ebrei, 
sono certamente tra i mercanti di pietre preziose più famosi al mondo. 
Decido perciò di far condensare il contenuto di questo testo da una mia 
collaboratrice e di fornirlo a tutti i miei venditori, previo un corso in-
troduttivo tenuto da me stesso, giungendo a risultati davvero rilevanti. 
Oggi mi approccio nuovamente a offrire un contributo al mondo 
dell’arredamento ponendo attenzione in particolare a distribuzio-
ne e produzione, ambiti che ben conosco. Per diversi anni ho ope-
rato come distributore di qualità di aziende molto importanti come 
Gavina, Knoll International, Flos, Cassina, ICF, De Padova, per poi 
dedicarmi anche alla produzione per marchi come Alias, Baleri, 
Vanini, Kleis e altre, riuscendo così a coniugare due volti comple-
mentari tra loro. Quello del produttore, che prestando grande at-
tenzione al mercato non solo locale, delle tribù vicine, ma soprat-
tutto quello internazionale, giunge allo sviluppo e alla creazione di 
un oggetto finito, e quello del rivenditore che deve attrarre l’atten-
zione di un pubblico omogeneo ma diversificato, attraverso l’uso 
sapiente di uno spazio vendita mirato e ampio e di una capace ope-

ra di selezione, attenzione e pubblicizzazione dei prodotti offerti. 
Questi due ruoli attualmente si sono un po’ confusi: il produttore 
spesso è diventato venditore di sé stesso e nel desiderio di ‘cuccarsi’ il 
cliente non lo passa al suo distributore di zona. 
Tutto ciò accade per fame di denaro, perché il mercato è in cri-
si, per varie ragioni, ma non certo deontologiche. Così come ca-
pita che il distributore anziché rispettare e fare attenzione alle 
zone di influenza che gli vengono assegnate le oltrepassi creando 
scompensi distributivi e facendo concorrenza ad altri venditori. 
Il giornale DDN, molto letto e ben diffuso da un imprenditore che 
conosco da anni e che da sempre è particolarmente attento alle 
politiche innovative e ai cambiamenti, per primo riprende l’uso di 
una rivista, Ottagono, molto importante per la deontologia distri-
butiva italiana di un tempo, che riuniva otto aziende omogenee tra 
loro per qualità di prodotto ma di diversa tipologia, divenuta un 
vero e proprio riferimento deontologico perché metteva i pallini a 
ogni rivenditore che possedeva la distribuzione di uno o più degli 
otto marchi, direi quasi in esclusiva, nel territorio di quell’azienda. 
Oggi questa idea è certamente ancora attuale e, approfittando del-
la disponibilità di Carlo Russo, un imprenditore che personalmen-
te stimo, sembra anche il momento giusto per rimettere in gioco 
questi valori e per chiarire le competenze distributive e produttive. A 
questo proposito parrebbe interessante anche riprendere le regole 
che io, tempo fa, in collaborazione con altri rivenditori di qualità, ho 
messo a fuoco tramite ARAC, Associazione Rivenditori Arredamen-
to Contemporaneo, che voleva questa sinergia per gettare un ponte 
forte e preciso tra industria e distribuzione. L’industria purtroppo ha 
equivocato il messaggio di questa iniziativa che non voleva essere né 
un sindacato né un cartello, ma semplicemente un punto di unione 
tra le due realtà e, così facendo, è riuscita a estromettermi dalla 
presidenza. 
Oggi dunque vorrei, in forma più dichiarata e più ufficiale, riprendere 
quei valori e reinserirli nella realtà del mercato che ha molto bisogno 
di essere rinnovato. Ikea ha suonato le sue trombe realizzando una di-
stribuzione e un prodotto democratici. Il basso costo allarga la fascia di 
distribuzione e raggiunge anche persone meno colte, che non compre-
rebbero mai un mobile semplice poiché più attratte da ciò che è vistoso 
e opulento. La semplicità del mobile Ikea diventa quindi un punto di for-
za, così come la sua politica distributiva diretta e non mediata, elementi 
entrambi che portano al contenimento dei costi a un’ampia diffusione. 
Ovvio che per mettere insieme questo patrimonio di regole ci vogliono 
molti molti anni. E chi sopravviverà?”

“Tanti anni fa, 
ricordo che Dino 
Gavina mi invita 
a seguirlo per 
incontrare un suo 
collega...

THE ART OF SELLING
1.
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...We enter the office of this 
gentleman, who obviously welcomed 
Gavina with open arms, honored and 
unbelieving to see him around, and 
he immediately told us that he was 
changing the company’s strategy. 
New perspectives were opening up, 
and he was going to face a different 
future: he recently attended a course 
that has proved to be very important 
for himself and for the evolution of 
his business. I had a look at his desk 
and  saw a little book entitled ‘How to 

win customers’, on the art of selling. I immediately wanted to know 
who the author was, and finally came across Heinz M. Goldmann 
for the first time. So, it seems clear to me that the strategy he was 
talking about came from this little book. 
The innovative discovery of the technique to change his business 
performance is based on Goldmann’s thinking. I went back home 
and couldn’t wait to buy the book and read it eager to know. The 
interesting thing is how with simple rules this gentleman of Jewish 
origins focuses on the buyer / seller strategy. It’s all about atavistic 
strategies that Moroccans who go around selling objects on their 
backs  know well, enhancing their product and talking about 
them... or the Dutch who, together with the Jews, are certainly 
among the major stone merchants in the world. I therefore 
decided to have the content of this book summarized by one of my 
collaborators and to provide it to all the sales staff, after a preface 
course I personally held, achieving amazing results. 
Today, I again want to give the world of furniture a contribution, 
paying particular attention to the world of distribution and 
production, areas I am an expert of. For several years, I’ve worked 
as a quality distributor of very important companies such as 
Gavina, Knoll, Flos, Cassina, De Padova, and then I also dedicated 
myself to production for brands such as Alias, Baleri, Vanini, Kleis 
and others, thus managing to combine two faces complementary 
to each other’s. The producer, who, paying great attention to the 
domestic, ‘tribe’, but above all to the foreign market, develops 
and creates a finished object, and the retailer, who must catch 
the attention of a homogeneous but diversified audience, through 
the intelligent use of a targeted and large sales space and a wise 
advertising of the products offered. These two roles are now a bit 

mixed up: the producer has often become a seller of himself and, 
with the aim to catch the customer, he does not pass him on to his 
local distributor. All this happens out of hunger for money, because 
the market is in crisis, for various, but certainly not deontological, 
reasons. The result is that the distributor, instead of respecting and 
paying attention to the areas of influence given to him, overcomes 
them, unbalancing everything and competing with other sellers. 
The DDN magazine, widely read and distributed by an entrepreneur 
I have known for years and who has always been particularly 
attentive to innovative policies and changes, was the first to use a 
magazine that was very important for the past Italian distribution, 
Ottagono, which gathered together eight companies similar in 
terms of product quality but not type. It later became a real ethical 
reference because it examined every retailer who owned the 
distribution of one or more of the eight brands, I would say almost 
exclusively, in that company’s area. 
Today this idea is certainly still convincing and, taking advantage 
of the availability of a person I personally respect, Carlo Russo, 
it also seems the right time to put these values ‘back into play’ 
and to clarify the distribution and production skills. Concerning 
this, it would also seem interesting to stress the rules on which 
I, some time ago, in collaboration with other quality retailers, 
focused through ARAC,  Associazione Rivenditori Arredamento 
Contemporaneo (Contemporary Furniture Dealers Association), 
which wanted to build a strong and accurate bridge between 
industry and distribution. 
Unfortunately, the industry has misunderstood the message from 
this world, which did not want to be neither a union nor a label, but 
simply a point of union between the two realities and, in doing so, 
decided to throw me out from the boarding team. Today, therefore, 
I would like, in a less declared and official way, to take up those 
values and put them again into market, which, more than ever, 
needs to be renovated. 
Ikea has triumphed by making democratic distribution and 
production. The affordable cost broadens the distribution range 
and reaches less cultured people, who would never buy a simple 
piece of furniture because they are more attracted by showy and 
opulent things. The simplicity of Ikea furniture therefore becomes 
a key strength, as well as its direct and non-mediated distribution 
policy, both elements that lead to cost containment and widespread 
diffusion. As expected, it takes many many years to put together 
this heritage of rules”. 

“I remember 
when, many years 
ago, Dino Gavina 
asked me to follow 
him and meet a 
colleague...

Enrico Baleri, classe 1942,
da sempre questuante di forme,

di luoghi, di persone, di sorprese, 
è attivo promotore di iniziative 

come questa, 
un segno di mediazione 

tra impresa e rivenditori.

Enrico Baleri, born in 1942,
always yearning for forms,

places, people, surprises, 
is an active promoter of initiatives 

like this. 
A sign of mediation 

between business and resellers.
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ZENUCCHI:
LA PERSONA AL CENTRO
HUMANS AT CENTER
Giacomo e Amedeo Zenucchi ci portano alla scoperta della loro azienda di famiglia, 
una delle realtà distributive più interessanti del settore.                                                                                                    

Giacomo and Amedeo Zenucchi take us to discovery their family business, 
one of the most interesting distribution companies in the sector.                                                                                                    

di Enrico Baleri

A Luzzana nel centro della Val Cavallina lungo la Stata-
le SS42 ti appare all’improvviso un edificio ad un piano 
che si mostra enfatizzato dalle sue lamelle orizzontali 
per slanciarne dimensioni e lunghezza a tutto campo 
in un’unica lunga vetrina ricca di sapori, luci, colori 
senza dominanti che un po’ ti sorprendono.  Capisci 
che non siamo di fronte ad una comune esposizione di 
arredamento ma a qualcosa che ha a che fare con te 
stesso, con la tua tradizione di vivere gradevolmente la 
tua casa. Ti fermi, guardi, apprezzi, scendi dall’auto e 
subito entri perché ti appare una collaboratrice seduta 
ad un tavolo che ha l’aspetto convincente per diventare 
il tuo interlocutore.
Dentro è tutto colori a mezzo tono morbidi, quieti e si-
lenziosi senza infastidirti e già pensi alla tua casa adat-
ta a viverci e abitarci in serenità. Questa è Zenucchi, 
un’azienda familiare che nasce da un padre previdente 
e ‘provvidente’, prima falegname per poi diventare ri-

venditore di mobili. Da lì nasce l’impresa di famiglia: 
due fratelli Giacomo e Amedeo, attivi e in stretta col-
laborazione tra di loro, che hanno ereditato lo spirito 
imprenditoriale del padre e la verve, il buon gusto e 
la sensibilità amplificata da sempre da un loro stretto 
consulente storico.
La nuova azienda, che nasce nel 1999, si sviluppa im-
mediatamente in una dimensione più grande, che arri-
va ora a contare quattro diverse location. Questa unica 
in provincia è la sede generale e cervello pensate dell’i-
niziativa, le altre distribuite tra Bergamo, Brescia e Mi-
lano, spesso a disposizione e gestione di brand di qua-
lità come Agape, azienda di arredo bagno molto nota. 
Sembrano aperti gli Zenucchi a iniziative sempre più 
importanti, lo spirito dell’attività è nei loro doveri che 
rispettano scrupolosamente, la collaborazione nasce 
molto spesso con gli architetti con cui collaborano in 
stretto rapporto di fiducia, stima e assistenza.
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Gli Zenucchi ti appaiono affabili, conversatori, sanno 
quello che vogliono, non hanno apparentemente dubbi 
sul loro lavoro e sui loro obiettivi che qui commentano 
essi stessi in modo chiaro ed esauriente.
“Zenucchi arredamento ha le sue radici in un paese 
della Val Gandino, quando negli anni ‘60 Andrea Ze-
nucchi apre la sua attività di falegnameria.  Già negli 
anni ‘70 la prima trasformazione: da bottega artigiana 
a vero e proprio negozio d’arredamento, nel quale i fi-
gli Amedeo e Giacomo iniziano a muovere i primi passi 
nell’attività del padre, per poi prenderla completamen-
te in gestione. Nel 1999 aprono lo showroom a Luzzana 
anche in stretta collaborazione con l’architetto Massi-
mo Castagna, un efficace consulente di interior design. 
La zona inizialmente non era molto accessibile, ora in-
vece vi è un buon bacino d’utenza, grazie alla direttrice 
della Strada Statale verso il Tonale. 
Lo showroom viene successivamente ampliato nel 
2008, fino a coprire una superficie di 3000 mq, inte-
grando al suo interno il progetto H2D, Home Domotic 
Design. L’azienda si colloca sul mercato come una re-
altà innovativa nel settore dell’arredamento contempo-
raneo. Il suo team specializzato nella progettazione di 
interior design, contract e office è qualificato ad affron-
tare le complessità progettuali e costruttive sempre 
crescenti. Zenucchi accompagna il cliente con propo-
ste personalizzate dalla prima fase di cantiere fino alla 
definizione dei dettagli di arredo. 
I migliori marchi del panorama del design italiano col-
laborano attivamente con l’attività Zenucchi, che ga-

rantisce loro un’ottima visibilità.
Nel dicembre 2010, si inaugura Zenucchi Lab, ab-
breviazione di laboratorio, che è situato nel centro di 
Bergamo. Il nome rappresenta lo spirito con cui è sta-
to creato questo spazio espositivo: un laboratorio di 
ricerca e sperimentazione, che comprende tutto: dal-
le finiture materiche innovative, in combinazione con 
elementi di arredo dalle linee moderne e accattivanti. 
Uno showroom che è rinomato per la qualità, profes-
sionalità e innovazione con la quale affronta il campo 
del design d’interni.”
E.B. Come definite il vostro rapporto con i clienti?
G.Z. Fantastico! Nasce dall’idea di realizzare per il 
cliente un ambiente per vivere e da vivere.
Cerchiamo di capire i nostri interlocutori così da anti-
cipare le loro esigenze e soddisfare le loro aspettative. 
Fondamentale per noi è comprendere la persona, met-
terla al centro di ogni progettazione, per poi arrivare 
al prodotto. Il nostro compito è gestire le complessità 
di progettazione e costruzione per garantire che la vita 
delle persone nella propria casa sia semplice e soddi-
sfacente, ogni attività di progettazione o di applicazione 
tecnologica deve fare riferimento a loro.  I clienti tro-
vano in noi competenza, passione e professionalità nel 
realizzare i loro desideri.
E.B. Tramite l’e-commerce l’acquisto di mobili online 
si è diffuso e così anche le vendite di prodotti di arre-
damento. Cosa ne pensate? 
G.Z. L’e-commerce è un ottimo strumento di comuni-
cazione, ma per acquistare un divano occorre vederlo, 

Zenucchi, nata nel 1999, si 
colloca sul mercato come una 
realtà innovativa nel settore 
dell’arredamento contemporaneo.

Established in 1999, Zenucchi is 
an innovative company in the 
contemporary furniture industry.
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toccarlo, sperimentarlo. La ricerca online serve solo 
per l’avvicinamento al prodotto da parte del cliente. Ma 
non serve a concludere la vendita.
E.B. Le aziende secondo voi più importanti per qualità 
quali sono?
A.Z. Secondo noi le aziende più rappresentative/signi-
ficative sono senza dubbio Minotti, Boffi, B&B Italia, 
Ceccotti Collezioni, Giorgetti, Agape, Poliform, per ci-
tarne alcune.
E.B. Perché, ad esempio, Minotti ha tanto successo?
A.Z. Minotti, da 15 anni a questa parte, ha saputo ma-
terializzare una qualità molto alta e un’ottima inter-
nalizzazione del brand. L’unica azienda che durante 
il lockdown ha fatto qualcosa di diverso e nuovo. È un 
produttore che si mette in gioco, che studia il mercato 
e trasmette al cliente questi valori.
E.B. Parliamo di Salone e Fuorisalone?
G.Z. Il  Salone del Mobile  è l’evento fieristico punto di 
riferimento a livello mondiale nel settore del design e 
dell’arredamento, straordinario veicolo di promozione. 
Apprezzato all’estero, ha dato modo di conoscere il de-
sign italiano nel mondo, ma deve essere un appunta-
mento destinato solo per addetti ai lavori e operatori; è 
un’ottima opportunità per vedere le novità.
Il Fuorisalone, nato spontaneamente, è divertimento, è 
fatto di eventi di collegamento con la città, con gli stu-
denti universitari, le stesse università ecc, ideati per 
creare divertimento visibilità e cultura.
www.zenucchi.it

I migliori marchi del panorama 
del design italiano collaborano 
attivamente con Zenucchi, che 
garantisce loro un’ottima visibilità.

Top brands from the Italian design 
industry actively collaborate with 
Zenucchi, and this guarantees them 
excellent visibility.
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In Luzzana in the center of Val Cavallina along the 
SS42 state highway, a single-story building suddenly 
stands out, enhanced by the horizontal slats that mark 
its size and length across the board in a single long 
display of flavors, lights and, never overwhelming, 
but a bit suprising,  colors. You can see that we 
are not in front of a common furniture exhibition 
but something that has to do with yourself, with 
your tradition of living your home in total pleasure. 
You stop, look, appreciate, get out of the car, and 
immediately enter because a collaborator sitting 
at a table shows up. She has the convincing look to 
become your interlocutor.
Inside it is all soft, quiet and silent half-tone colors 
not bothering you and you are already thinking of your 
home suitable for living and living in it peacefully. This 
is Zenucchi, a family business that was born from a 
farseeing and providing father, once a carpenter who 
has later become a furniture retailer. Hence the family 
business was established: two brothers Giacomo and 
Amedeo, active and who closely collaborated, who 
inherited the entrepreneurial spirit of their father and 
the verve, good taste and sensitivity enhanced by their 
close consultant.
The new company founded in 1999, immediately grew, 

and now includes four different headquarters. The 
headquarters is sited in a provincial town, and core 
of the enterprise, the others distributed between 
Bergamo, Brescia and Milan, often at the disposal 
and focused on quality brands such as Agape, a well-
known bathroom furniture manufacturer.  Zenucchi 
is open to increasingly important initiatives; their 
daily tasks are based on their deadlines, which they 
respect with great care, and often start to collaborate 
with the architects in a close relationship of trust, 
esteem and mutual help. Zenucchis are reliable, 
open to dialogue, they know what they want, don’t 
have apparently doubts on their work and on their 
objectives which they comment here in a clear and 
exhaustive manner. Zenucchi arredamento is rooted in 
a town in Val Gandino, when Andrea Zenucchi opened 
his carpentry business in the 1960s. Already in the 70s 
the first transformation took place: from an artisan 
workshop, it was turned innto a real furniture shop, in 
which the children Amedeo and Giacomo made their 
first steps in their father’s business, and then took 
it over completely. In 1999, thanks also to the close 
collaboration with architect Massimo Castagna, they 
opened the showroom in Luzzana. At first the area 

was difficult to reach, but now there are many people 
going there, thanks to the direction of the State Road 
towards the Tonale. 
The showroom was enlarged in 2008, to cover an 
area of 3,000 square meters, integrating the H2D 
project, Home Domotic Design. It’s an innovative 
company in the contemporary furniture industry. 
Its qualified team is specialized in interior design, 
contract and office design projects, to face the ever-
increasing design and building complexities. 
Zenucchi accompanies the customer with bespoke 
products from the first stage of the construction site, 
up to the choice of furnishing details. The best brands 
from the Italian design industry actively collaborate 
with the Zenucchi business, which guarantees them 
excellent visibility. 
In December 2010, Zenucchi Lab was inaugurated in 
the center of Bergamo. The name expresses the spirit 
with which this exhibition space was established: 
a research and experimentation workshop, which 
includes everything: from innovative material finishes, 
together with furnishing elements with modern and 
striking lines. A showroom known for its quality, 
professionalism and innovation, with which it faces the 
field of interior design.

E.B. How would you describe your relationship with 
your customers?
G.Z. It’s fantastic! It stems from the idea of creating 
an environment for the customer to live in.
We try to understand our interlocutors in order 
to foresee their needs and meet their expectations. 
It is crucial for us to understand the person, 
to put her/him at the center of every design, to 
then get to the product. Our task is to manage the 
complexities of design and construction to ensure 
that people’s lives in their home are simple and 
satisfying, every design or technology application 
activity must refer to them. 
Customers find in us expertise, passion and 
professionalism in making their wishes come true.
E.B. Through e-commerce, the purchase of online 
furniture has increased, as well as the sales of 
furniture products. What do you think about it?
G.Z. E-commerce is an excellent communication tool, 
but to buy a sofa you need to see it, to touch it with 
your hands, to experience it. 
The online search is only for the customer’s approach 
to the product. But it is not enough to complete the 
purchase.
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E.B. What are the top companies in terms of quality?
A.Z. In our opinion, the most representative / 
meaningful companies are undoubtedly Minotti, Boffi, 
B&B Italia, Ceccotti Collezioni, Giorgetti, Agape, 
Poliform, to name a few.
E.B. Why, for example, did Minotti gain such a big 
success?
A.Z. Minotti, for 15 years now, has been able to 
achieve the ultimate quality and an excellent brand’s 
internalization. It was the only company that during 
the lockdown has done something different and 
innovative. It’s a manufacturer which gets involved, 
studies the market and conveys these values to the 
customer.
E.B. Let’s talk about Salone and Fuorisalone?
G.Z. The Salone del Mobile is the world reference 
fair event in the design and furnishing industries, 
an extraordinary promotional vehicle. Appreciated 
abroad, it allowed the world to know Italian design. 
Nonetheless, it must be an event intended only for 
professionals and operators; it’s a great opportunity 
to see what’s new.
The Fuorisalone was born naturally, is fun, it is made 
up of events connecting with the city, with university 
students, the universities themselves, etc., designed 
to create entertainment, visibility and culture.
www.zenucchi.it
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Zenucchi conta oggi quattro 
diverse location: lo showroom di 
Luzzana, nato anche grazie alla 
collaborazione con l’architetto 
Massimo Castagna, è la sede 
generale; le altre sono dislocate tra 
Bergamo, Brescia e Milano.

Zenucchi today has four different 
locations: the showroom in Luzzana, 
also born thanks to the collaboration 
with architect Massimo Castagna, 
is the headquarters; the others are 
located between Bergamo, Brescia 
and Milan.
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Dal concept fino al varo in cantiere, 
lo yacht design sa unire tecnologie 
all’avanguardia, strategie progettuali 
coraggiose e innovative e capacità di 
ascolto dei trend e dei desiderata di 
clienti esigenti e consapevoli.

From the concept, up to the on-site 
launch, yacht design knows how to 
combine cutting-edge technologies, 
bold and innovative design 
strategies, and the ability to meet the 
trends and wishes of demanding and 
attentive customers.
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TECNOMAR:
IL VALORE DEGLI SPAZI
THE VALUE OF SPACES
Nel nuovo yacht sportivo EVO120, le performance si combinano al design 
all’avanguardia di Gian Marco Campanino di The Italian Sea Group.

In the new EVO120 sports yacht, performance is combined with the avant-
garde design by Gian Marco Campanino of The Italian Sea Group.

di Luisa Castiglioni
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Scafo e sovrastruttura in 
alluminio confermano l’attenzione 
di Tecnomar per l’ambiente 
e l’impegno alla sostenibilità.

Aluminum hull and superstructure 
confirm Tecnomar’s attention to the 
environment and its commitment 
to sustainability.

Tecnomar, brand di The Italian Sea Group, uno tra i player 
più riconosciuti a livello internazionale nel settore della 
nautica di lusso attivo nella costruzione e nel refit di mo-
toryacht e navi fino a 100 metri, ha annunciato il varo del 
nuovo motor yacht EVO120.
Lo spirito sportivo e le alte performance degli yacht Tec-
nomar si ritrovano nella nuova imbarcazione che rappre-
senta una sintesi evoluta tra stile e funzionalità, efficienza 
ingegneristica e design all’avanguardia.
Tra gli elementi più innovativi di EVO120 vi è l’ottimizza-
zione dell’utilizzo degli spazi. Tramite interventi struttura-
li ben studiati dal team R&D di Tecnomar, il nuovo motor 
yacht presenta zone nobili più funzionali. In particolare il 
salone del main deck è stato ampliato per ospitare una 
zona relax dotata di ogni comfort e per il sun deck è stata 
progettata una nuova area per prendere il sole.
Il main deck ospita le principali aree della zona giorno: 
dalla sala da pranzo con annesso living, alla cucina per-
fettamente attrezzata per ogni necessità. 

Il sundeck invece ospita un grande area con piscina a 
sfioro parzialmente vetrata, zona bar e la timoneria di co-
mando, perfettamente integrata al design interno e posi-
zionata nel punto di massima di visibilità a bordo.
Il lower deck, infine, è dedicato alle stanze: una cabina ar-
matore, una cabina vip e due cabine guest. A prua si trova 
l’area dedicata all’equipaggio mentre a poppa si trova una 
zona di storage per tender fino a 4,5 metri.
Le forme e le linee dell’interior design seguono il design 
esterno e conferiscono anche agli interni una fluidità di 
forme e spazi che rendono il mood confortevole e rilas-
sante. I materiali donano un tocco lussuoso e allo stesso 
tempo essenziale e pulito. Marmi e tessuti preziosi rive-
stono pareti e pavimenti, lacche decor realizzate in esclu-
siva da abili artigiani italiani adornano i soffitti. L’ambiente 
caldo e confortevole è sottolineato dalla palette di colori 
avvolgente e neutra con interventi di toni accesi che rive-
lano energia e personalità.
tecnomar.com
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Tecnomar, a brand of The Italian Sea Group, one of 
the largest international players in the luxury yachting 
industry, known for the construction and refit of motor 
yachts and ships up to 140 meters, has announced 
the launch of the new EVO120 motor yacht. With a 
strong sporting spirit and the high-performances– the 
new EVO120 represents the perfect balance between 
style and functionality, engineering experience and 
avant-garde design. The optimization of the spaces 
is one of the most innovative elements at the basis of 
the new EVO120. Through well-designed structural 
interventions performed by Tecnomar R&D Team, 
the new EVO120 features more usable and functional 
“noble” areas. In particular, the main deck saloon 
has been enlarged to accommodate a relaxation area 
equipped with every comfort, while the sun deck hosts 
a new redesigned sunbathing area. The main deck 
features the main elements of the living area: from 
the dining room comprehensive of a living room, to 
the kitchen area perfectly equipped for each and every 
need. The sundeck, on the other hand, accommodates 
a large lounge area with a partially glazed infinity 
pool, a corner bar and a wheelhouse which perfectly 
blends in with the internal design positioned at the 
highest visibility point. Finally, the lower deck is 
dedicated to the accommodation: one owner’s cabin, 
one VIP cabin, and two guest cabins. The bow area 
holds an area dedicated to the crew, while the aft area 
features a storage room to carry toys and tenders 
up to 4.5 meters. The shapes and lines follow the 
external design, giving a certain fluidity to the interiors 

which gives off a comfortable and relaxing vibe. The 
materials, more than the décor in itself, grant a 
touch of luxury which coexists with the essential and 
clean visual-comfort. The walls and floors are clad in 
marble and exquisite fabrics, the ceilings are adorned 
by exclusive décor lacquers, realized by skilled Italian 
craftsmen. Everything is muffled and warm, thanks to 
the welcoming, neutral color palette. A touch of bright 
color adds the right amount of verve.
tecnomar.com



212

RIVA 68’ DIABLE 
Il patrimonio del marchio risplende nel nuovo open sotto i 70 piedi, 
segmento di cui il marchio di Ferretti Group è da tempo leader 
riconosciuto per capacità di innovare.

Riva 68’ Diable is set like a diamond in the range of open 
yachts under 70 feet, a segment in which Riva is the recognized 
leader for its ability to innovate.

di Luisa Castiglioni
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Ogni nuova barca Riva è il risultato di un patrimonio sen-
za eguali. Ogni modello è stratificazione di ingegni, stili 
e tecniche in evoluzione senza rinnegare la tradizione. 
Lo conferma il progetto del nuovo Riva 68’ Diable che 
ha un suo predecessore in un altro open: il Riva Diable a 
sua volta modellato sullo scafo del Riva Super America. 
Il progetto è nato, come tutta la produzione Riva degli ul-
timi anni, da Mauro Micheli, fondatore con Sergio Beret-
ta di Officina Italiana Design, in collaborazione con il co-
mitato strategico di prodotto presieduto dall’ingegnere 
Ferrari e il dipartimento Engineering di Ferretti Group.
Uno dei maggiori punti di forza e di novità di questo 
open è all’insegna della vivibilità: il nuovo hard top dal 
design lineare e pulito, in cui scompaiono alla vista gli 
elementi tecnici e tecnologici, protegge e ripara le zone 
centrali e quindi l’area pranzo e la stazione di comando 
del ponte principale.
L’arredo del pozzetto prevede due grandi prendisole, uno 
a chaise-longue fronte mare e un altro che può essere 
coperto, insieme alla zona dining. Nel ponte inferiore si 
trovano tre cabine per sei ospiti, che si sviluppano at-
torno a un’area open space: una master cabin a centro 
barca, una cabina doppia con letti singoli a sinistra, una 
VIP a prua. Ogni cabina è servita da un bagno.
www.riva-yacht.com

Each new Riva boat is the result of an unparalleled 
heritage. Every model builds on layers of ingenuity, 
style and technical expertise, an evolution without 
ever denying tradition. The prestigious forerunner of 
the new Riva 68’ Diable project is another remarkably 
beautiful open yacht: the Riva Diable, which was in 
turn based on the Riva Super America hull. 
The project, like all Riva yachts in last 27 years, is an 
expression of the creative flair of Mauro Micheli, the 
founder of Officina Italiana Design with Sergio Beretta, 
working in partnership with the Product Strategy 
Committee led by Mr. Piero Ferrari and the Ferretti 
Group Engineering Department. 

Il tettuccio è apribile in due 
direzioni: fronte marcia e 
contromarcia.

The sunroof has a two-way 
opening mechanism (forwards 
and backwards).

One of the main new features and strengths of this 
open yacht aims precisely to benefit liveability: the 
new hard top, which has a clean, linear design that 
hides the technical and technological equipment 
from sight, as well as protecting and sheltering the 
central part of the yacht, including the dining area 
and the helm station on the main deck. The cockpit 
furnishings include two big sunpads, one in the 
form of a chaise-longue at the water’s edge, and 
one that can be shaded, along with the dining area.                                                                                                                                            
The lower deck hosts three cabins sleeping six guests 
around a versatile and comfortable open space: a 
centrally-positioned master cabin, a double cabin with 
single beds on the port side, and a VIP cabin forward.  
Every cabin has its own bathroom.
www.riva-yacht.com
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Armonie materiche in cui il colore 
è protagonista. Lo dimostrano gli 
arredi, i dettagli, le carte da parati 
e le invenzioni, che danno forma, 
sostanza ed equilibrio alle residenze 
milanesi che, nella loro eterogeneità, 
compongono un felice estratto della 
progettualità contemporanea. 

Tactile harmonies in which color 
plays a key role. This is shown by the 
furnishings, the details, the wallpapers 
and the creations, which give shape, 
materialize and balance the Milan 
residences which, so heterogenous, 
make up a perfect picture of 
contemporary design. 
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POSTHOME
LA CASA IDEALE
THE IDEAL HOME
Ideata durante il primo lockdown, PostHome è ora realtà. Smart, accogliente e stimolante, 
l’appartamento milanese in una palazzina anni Trenta in Città Studi risponde alle svariate esigenze 
abitative, lavorative (e anche didattiche) legate alla ‘nuova normalità’.

Conceived during the first lockdown, PostHome has now come true. Smart, welcoming and engaging, 
this Milan-based apartment in a building from the 1930s, in Città Studi, meets the various living, 
work, and even learning needs of the ‘new normal’.

di Luisa Castiglioni
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Claudia Campone ha fondato Thirtyone 
Design & Management nel 2015 come 
studio di design multidisciplinare dopo 
una lunga esperienza internazionale 
nel mondo del retail design. Il nome 
Thirtyone nasce dall’idea che ci si 
possa sempre migliorare: che fatto 
trenta si possa fare trentuno e che ci 
sia sempre qualcosa in più da scoprire 
senza fermarsi alla prima soluzione. 
In ogni processo creativo Claudia 
Campone promuove una metodologia 
progettuale condivisa con la propria 
squadra e con tutti gli attori coinvolti. 
Ogni progetto diventa un racconto 
collettivo partecipato. 
www.claudiacampone.it
www.thirtyonedesign.it

Claudia Campone founded 
Thirtyone Design & Management  in 
2015 as a multidisciplinary Design 
firm after a wide international 
experience in the Retail Design field. 
Thirtyone comes from an Italian 
expression: “Once you have done 
Thirty, you can also do ThirtyOne”, 
believing there is always room 
for that extra step further. 
In every creative process Claudia 
Campone promotes a sharing design 
methodology with her team as 
well as every stakeholder. Every 
project becomes then a collective 
participated storytelling.
www.claudiacampone.it
www.thirtyonedesign.it

L’idea, nata da un’intuizione di  Claudia Campone , fon-
datrice dello studio  ThirtyOne Design, rappresenta il 
prototipo di casa ideale, all’interno della quale sicurez-
za, comfort e tecnologia si fondono dando vita a un am-
biente multifunzionale attento alle tendenze dell’abita-
re contemporaneo. Posta in una palazzina anni Trenta, 
l’abitazione di via Teodosio 15 a Milano si connota come 
la  casa del dopo , un  rifugio  in cui sperimentare e appli-
care le lezioni acquisite durante la pandemia.
Configurato come una sequenza di ambienti colorati e 
accoglienti, dinamici e stimolanti, PosHome prevede 
un ingresso-filtro tra l’esterno e l’interno, un vestibolo 
con il doppio ruolo di sanificazione, con il piccolo lavabo 
e lo spogliatoio, e di locker.

Estesa su una superficie di circa 50 mq, la residenza 
scardina lo schema tradizionale degli spazi interni in-
troducendo un volume centrale cardinale che determi-
na in modo fluido le funzioni dell’abitare: dalla cucina al 
bagno fino alla camera da letto pensata sia per il riposo 
sia per l’home working, impreziosita da un letto su più 
livelli ideato ad hoc e da una nicchia per lo studio e il la-
voro. A guidare il processo creativo, l’interconnessione 
tra design e tecnologia: le funzionalità dell’abitazione, 
dalla prenotazione (per home working, come showro-
om o spazio per meeting) all’utilizzo dei dispositivi fino 
al controllo dei consumi, sono integrate con le scelte 
progettuali e gestibili da remoto tramite app. 
Dagli arredi agli oggetti, dalle superfici ai rivestimenti, 
fino alle soluzioni tecnologiche, sono tante le aziende 
che hanno partecipato alla realizzazione del progetto: 
Abet Laminati, Arper, Azzurra, Benvenuto Mastri Ve-
trai, Black Tie, Climatex by JAB, Davines, EF di Anna 
Paparozzi, Fangorosa, Hi Lite Next, Io.t Solutions, 
JAB, Katab, Lanificio Leo, Lutron, Nodus, Rubbettino, 
Samsung, Soraman, Teamwork, Tecno, Tekiin, Tubes, 
WallPepper Group, ZeroBriciole. A queste realtà, si ag-
giungono piccoli artigiani. Quello di PostHome si rivela 
così un progetto corale all’insegna di innovazione e so-
stenibilità.
“PostHome è un progetto di ricerca e sperimentazio-
ne concepito durante il primo lockdown dello scorso 
anno” ha spiegato Claudia Campone. “Avevo la forte 
volontà di convertire quel momento da critico a proli-
fico, trasformandolo in un’opportunità per studiare e 
approfondire i temi legati all’abitare. Nella fase dello 
sviluppo del progetto, insieme al mio team, oltre agli 
approfondimenti formali e cromatici, ci siamo con-
centrati sulla condivisione del progetto con colleghi, 
accademici e, naturalmente, con le aziende e gli ar-
tigiani con cui costantemente collaboriamo. È stato 
entusiasmante constatare l’interesse e la disponibilità 
all’ascolto di ciascuno di loro. Da qui l’idea di farne uno 
spazio condiviso tra più partner che lo stanno abitando 
come uno showroom immersivo”.
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Pensato come un progetto 
residenziale, PostHome è una casa-
studio: la risposta all’esigenza di 
spazi ibridi dove poter vivere e 
incontrarsi. L’ illustrazione di Milano 
disegnata da  Carlo Stanga sulla 
carta da parati di  WallPepper Group 
si trova all’ingresso dell’abitazione.

Conceived as an housing project, 
PostHome is a home-office: the 
answer to the need for hybrid 
spaces where you can live and meet 
other people. At the entrance to 
the apartment, illustration of Milan 
drawn by Carlo Stanga, on the 
wallpaper by WallPepper Group.
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The idea, based on an insight of Claudia Campone, 
founder of the ThirtyOne Design studio, represents 
the prototype of the ideal home, in which safety, 
comfort and technology come together to create 
a multifunctional environment that meets the 
requirements of contemporary living. In an apartment 
on the third floor of a 1930s building in 15 via Teodosio, 
in Milan, it is an after-home house to be experienced 
right away in the post-pandemic scenario. 
Configured as a sequence of colorful and welcoming, 
dynamic and stimulating environments, PosHome 
provides an entrance-filter between the outside and 
the inside, a vestibule with the double role of sanitation, 
with the small sink and the changing room, and a 
locker. Extending over an area of about 50 square 
meters, the residence unhinges the traditional layout 
of the interior spaces by introducing a central cardinal 
volume that fluidly determines the functions of living: 
from the kitchen to the bathroom up to the bedroom 
designed for relaxation and for the home working 
and learning. At the base of the creative process, the 
interconnection between design and technology: from 
a smart living, to booking (for home working, as a 
showroom or meeting space), to the use of devices up 
to consumption control, are integrated with the design 
choices, which can be managed remotely via app. 
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From furnishings to objects, from surfaces to coatings, 
up to technological solutions, there are many design 
companies that participate in the realization of the 
project: Abet Laminati, Arper, Azzurra, Benvenuto 
Mastri Vetrai, Black Tie, Climatex by JAB, Davines, EF di 
Anna Paparozzi, Fangorosa, Hi Lite Next, Io.t Solutions, 
JAB, Katab, Lanificio Leo, Lutron, Nodus, Rubbettino, 
Samsung, Soraman, Teamwork, Tecno, Tekiin, Tubes, 
WallPepper Group, ZeroBriciole. To these renowned 
realities, small craftsmen are added. PosHome thus 
turns out to be a choral and tailoring project based on 
innovation and sustainability.
“PostHome is a research and experimentation 
project conceived during the first lockdown of last 
year” - explained Claudia Campone. “I had the 
strong desire to turn that moment from critical 
into prolific, transforming it into an opportunity to 
study and in depth analyze the living-related issues. 
In the development phase of the project, together 
with my team, we focused on sharing the project 
with colleagues, academics and, of course, with the 
businesses and craftsmen with whom we constantly 
collaborate. It was exciting to see how they were 
interested and available to listen to. Hence the idea of 
making it a space shared by several partners who are 
living in it as an immersive showroom”.

Il concept dà vita a un luogo di 
sperimentazione delle nuove 
modalità dell’abitare, che rispondano 
alle necessità domestiche e 
lavorative. La residenza ibrida, 
concepita come spazio  homeworking,  
è affidata a tecnologie avanzate e  
device i nnovativi che consentono una 
gestione autonoma degli spazi.

The concept gives life to an 
experimentation place of new ways 
of living, to meet both living and 
working needs. The hybrid home, 
conceived as a homeworking space, 
is possible thanks to cutting-edge 
technologies and innovative  
devices that allow independent 
management of the spaces.
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ATTICO ALLA CA’ BRUTTA
PENTHOUSE AT CA’ BRUTTA
Un appartamento contemporaneo in un edificio ricco di storia dove sono 
i rivestimenti, i materiali e gli arredi su misura a definire gli ambienti.

A contemporary apartment in a building rich in history where 
the rooms are defined by custom-made coverings, materials 
and furnishings.

di Luisa Castiglioni
foto Federico Villa studio
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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

L’abitazione si trova all’interno della 
Ca’ Brutta, edificio manifesto del 
Novecento a Milano, celebre per la 
sua curva iperbolica.

The house is located inside the Ca 
‘Brutta, a manifest building of the 
twentieth century in Milan, well-
known for its hyperbolic curve.
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La Ca’ Brutta, tra via Moscova e via Turati, è la prima 
opera di Giovanni Muzio, all’epoca collaboratore dello 
studio dell’ingegnere Pier Fausto Barelli e dell’archi-
tetto Vittorino Colonnese. Progettata nel 1922, è un 
edificio emblematico nella storia dell’architettura mi-
lanese e il manifesto di una visione unitaria del rappor-
to tra edificio e città.
La richiesta dei committenti di una casa contempora-
nea nello stile e negli spazi dell’abitare ha reso inevi-
tabile il confronto con l’importante storia dell’edificio.
Il layout, frazionato in piccoli ambienti connessi tra loro 
da corridoi secondo un’impostazione molto classica, 
è stato aperto e reso contemporaneo dall’intervento 
di studio wok qui in collaborazione con Carolina Car-
paneda studio. La casa è articolata sulla traccia di un 
percorso che attraversa in un crescendo i diversi gra-
dienti di privacy peculiari di ciascun ambiente. Molta 
attenzione è dedicata a dispositivi filtro per mediare il 
rapporto tra spazi di diversa pertinenza.
Il dialogo tra la nuova casa contemporanea e la sto-
ria dell’edificio emerge chiaramente nel soggiorno. Lo 
spazio è sospeso tra due mondi: la storia e la classicità 
negli eleganti stucchi dei soffitti originali di Muzio; la 
modernità nell’uso dei materiali a pavimento e nell’im-
pianto ampio e fluido. Le pareti contrapposte alle nu-
merose finestre sono la cornice che ospita la storia 
della nuova famiglia: gli oggetti che abitano le mensole 

nella parete e l’intenso colore blu caratterizzano forte-
mente lo spazio. Studio wok attraverso questo progetto 
sembra far proprie le parole di Joe Colombo secondo 
cui “L’habitat deve rispondere alle funzioni fisio-psico-
logiche, alla natura introversa ed estroversa dell’uo-
mo. L’arredamento sparirà, l’habitat sarà dappertutto”. 
Sono infatti i rivestimenti, i materiali e gli arredi fissi 
su misura a definire gli ambienti. Nella cucina sono 
stati accostati materiali e colori diversi giocando con 
la storia: il parquet di rovere classico posato a spina in 
continuità con lo stile dell’edificio, le marmette di mar-
mo e cemento che richiamano le cucine del passato e 
il verde intenso caratterizza l’isola in chiave contempo-
ranea. L’ingresso è un tappeto che accoglie il visitatore 
e si comporta come filtro tra l’appartamento e il resto 
dell’edificio. 
È uno spazio compresso e delineato in modo preciso, 
in contrasto con la dilatazione del soggiorno, in cui si 
è accompagnati dalla volta nel disegno dei soffitti. La 
stanza da letto è pensata come una suite indipendente, 
collocata nell’angolo più remoto della casa, il cui ac-
cesso è filtrato dall’attraversamento della cabina ar-
madio. La sala da bagno è il luogo più intimo che gode 
di un rapporto privilegiato con la vista all’esterno sullo 
skyline della città. Al progetto hanno collaborato Fri-
gas per le opere edili, Arredo 90 per la falegnameria e 
Asnaghi cucine.

Nella cucina, semplici elementi 
arredano lo spazio giocando con i 
colori e le superfici materiche. L’isola 
della cucina ha un piano in marmo 
verde Guatemala e ante laccate 
in tonalità che si stagliano su un 
pavimento in marmette di cemento 
con inserti di pietre colorate.

In the kitchen, simple elements 
furnish the space by playing with 
colors and material surfaces. The 
kitchen island has a Guatemala 
green marble top and lacquered 
doors in shades that stand out 
against a concrete tile floor with 
colorful stone inserts.
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The Ca’ Brutta, between via Moscova and via Turati, is 
the first major work designed by Giovanni Muzio who 
at the time collaborated with the studio of the engineer 
Pier Fausto Barelli and architect Vittorino Colonnese. 
Designed in 1922, is a building with an important role 
in the city’s architectural history and the manifesto 
of an homogenous vision between the architecture 

and the city. The clients’ request for a contemporary 
home both in style and in the living spaces made a 
comparison with the noted history of the building 
inevitable. The existing plan divided into small rooms 
connected by corridors in a very classic setting, was 
opened and made contemporary by the intervention 
of the wok studio here in collaboration with Carolina 
Carpaneda studio. The home is articulated on the 
trace of a path that outlines the different gradients 

of privacy that are particular to each environment. 
Considerable attention is paid to filter devices used 
to mediate the relationship between spaces of 
different relevance. The dialogue between the new 
contemporary home and the building’s history can 
be mainly seen in the living room. The space appears 
to be suspended between two worlds: history and 
classicism in the elegant stuccoes on Muzio’s original 
ceilings, contemporaneity in the use of the materials 
on the floor and in the wide and fluid plan. The walls 
contrasting with the numerous windows are the 
frame that hosts the new family’s story: the objects 
that inhabit the shelves in the wall and the intense 
blue color strongly mark the space. Through this 
project, Studio wok seems to embrace Joe Colombo’s 
words according to which “The habitat must meet 
the physio-psychological functions, to the introverted 
and extroverted nature of humans. The furniture will 
disappear, the habitat will be everywhere”. In fact, it 
is the custom-made coverings, materials and fixed 
furnishings that mark the spaces. In the kitchen, 
different materials and colors were mixed together 
playing with history: the classic oak parquet laid on 
a herringbone pattern in continuity with the style 
of the building, marble concrete tiles recalling old 
kitchens, the intense green characterizing the island 
in a contemporary key. The carpet in the entranceway 
welcomes visitors and acts as a filter between the 
apartment and the rest of the building. The space 
is outlined in a precise manner, in contrast with the 
expansion of the living room, accompanied by the vault 
in the design of the ceilings. The bedroom is designed 
as a self-contained suite, located in the most remote 
corner of the apartment, to which access is filtered 
by passing through the wardrobe. The bathroom is 
the most intimate space, yet it is endowed with the 
external view of the city skyline. They teamed up with 
Frigas for the building works, with Arredo 90 for the 
carpentry and Asnaghi kitchens.
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IL GIOCO DELL’INASPETTATO
THE GAME OF THE UNEXPECTED
Una ristrutturazione audace in cui i dettagli fanno la differenza, 
tra giochi cromatici e materici, bellezza e funzionalità.

A bold renovation work where the details make the difference, 
between chromatic and material games, beauty and functionality. 

di Luisa Castiglioni
foto Filippo Podestà
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Il palazzo nel centro storico di Milano con vista sulla 
basilica di San Simpliciano e il parco Sempione ospita 
appartamenti molto diversi l’uno dall’altro. Quello pro-
gettato da Luca Strada Associati al quinto piano occupa 
la superficie di 250 metri quadrati ed è stato abitato 
sempre dalla stessa famiglia, dalla costruzione a oggi. 
A desiderare il rinnovamento totale degli spazi è un 
giovane manager che ha voluto farne la sua base mi-
lanese dove poter ospitare amici di passaggio e orga-
nizzare feste e pranzi. Dalla forte personalità, il salone 
è definito da diverse zone funzionali: un grande giro di 
comodi divani con design e materiali volutamente diffe-
renti l’uno dall’altro, una zona pranzo importante e, sul 
fondo, una parete in parte pieghevole tappezzata con un 
disegno custom prodotto da Kingdom Home, marchio 
australiano che crea opere uniche, eclettiche e coinvol-
genti. Qui sono grandi animali un po’ enciclopedici, un 
po’ jungle in bianco e nero all’esterno a parete chiusa 
e a colori una volta aperta. Celano all’occorrenza il pic-
colo bar super accessoriato che rappresenta il fulcro 
dell’appartamento. Al lato opposto del salone, l’ipnoti-
co intreccio geometrico proposto dalla carta da parati 
di Hermès definisce il tono della cucina, caratterizzata 
da una grande isola in marmo. La zona operativa è col-
legata alla cantina vini walk-in che raccoglie anche la 
pregevole produzione vinicola di famiglia. Dal salotto si 
accede direttamente a un grande spazio guardaroba, 
al bagno in marmo dove una grande doccia in cristallo 
e marmo Calacatta a macchia aperta di Rigo Marmi è 
in continuità – materica e visiva – con il  bagno turco 
adiacente, e alla camera padronale.
Oltre agli ampi spazi di servizio completa la proprietà 
una camera ospiti con bagno en-suite.

Colpo di scena, la parete diventa 
protagonista. Il rivestimento murale 
Kingdom Home porta in primo piano 
la creatività del disegno e la texture 
dei tessuti.

The dramatic wall plays a 
starring role. The Kingdom Home 
wallcovering maximally enhances 
the creativity of the design and 
texture of the fabrics. 
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Luca Strada nasce a Milano nel 1964. 
Si laurea al Politecnico di Milano 
in Architettura e Arredamento di 
interni con una tesi sperimentale 
sugli edifici intelligenti. 
È specializzato nella progettazione 
e ristrutturazione di appartamenti e 
ambienti domestici di carattere, nei 
quali a fare la differenza è la scelta 
di materiali e texture.
www.stradassociati.it.

Luca Strada was born in Milan 
in 1964. He graduated from 
the Politecnico di Milano in 
Architecture and Interior Design 
with an experimental thesis on 
smart buildings. He specializes 
in the design and renovation of 
characteristic apartments and 
residential spaces, with a special 
focus on the choice of materials and 
textures. www.stradassociati.it.
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This building located in the historic center of Milan 
and overlooking the San Simpliciano church and the 
Sempione park houses very different apartments. The 
one designed by Luca Strada Associati, sited on the 
fifth floor, covers a total area of 250 square meters 
and has always been inhabited by the same family, 
from the construction to our days. The renovation was 
commissioned by a young manager who wanted to make 
it his base in Milan, a place where he could host passing 
friends and organize parties and lunches. Characterized 
by a strong character, the spacious living room is marked 
by several functional areas: a large set of comfortable 
sofas with deliberately different designs and materials, a 
massive dining area and, at the rear part, a partly folding 
wall upholstered with a bespoke design by Kingdom 
Home, an Australian brand that creates unique, eclectic 
and engaging works. Here you can find small, slightly 
‘encyclopedic’ animals, a little jungle in black and visible 
outside when the wall is closed and colorful when open. 
When needed, the small super-equipped bar, which 
is the core of the apartment, can be hidden. On the 
opposite side of the living room, the hypnotic geometric 
interweaving by the Hermès wallpaper defines the tone 
of the kitchen, characterized by a large marble island. 
The working area is connected to the walk-in wine cellar, 
where the precious family wine production is collected.
From the living room you directly access to a large 
wardrobe space, to the marble bathroom where is 
arranged a large, tactile and striking shower in crystal 
and Calacatta marble by Rigo Marmi  - and a connected 
Turkish bath - and to the master bedroom.In addition to 
the large service areas, the apartment also includes a 
guest bedroom with ensuite bathroom.



PROGETTARE IL FUTURO
DESIGNING THE FUTURE
Interior design, styling e real estate si combinano nel progetto ideato 
da Brera Contract all’interno di Segrate Village.

Interior design, styling and real estate are combined in the project conceived 
by Brera Contract, inside the Segrate Village.

di Luisa Castiglioni

230 231



Alle porte di Milano, Segrate Village è un complesso 
abitativo che sorge in un contesto ricco di servizi e 
comfort, come la piscina condominiale all’aperto, l’am-
pia palestra, la sala dedicata a eventi privati, due parchi 
giochi per bambini.
Qui Brera Contract ha progettato un appartamento 
campione disposto su due piani, una casa in cui pro-
gettare il futuro: Amber Dust.
Il suo mood è dato da motivi retrò e da un focus su ma-
teriali dai colori decisi dai toni caldi e avvolgenti. Ne 
scaturisce un ambiente accogliente e lussuoso, con un 
tocco vintage raffinato ed elegante. Le finiture sono tra-
sversali e integrate in tutta la casa in modo da coordi-
narsi per colori e finiture in un dialogo visivo armonico. 
Le carte da parati, in abbinamento con l’arredamento, 
i complementi di arredo e lo styling, consentono la di-
versificazione e la personalizzazione di ogni ambiente. 
Il piano superiore ospita la zona living/dining che è il 
cuore pulsante della casa. Il luogo della socializzazione 
si affaccia su una ampia terrazza soleggiata che gode 
dello skyline su Milano. Fulcro della zona giorno è l’e-
lemento volumetrico centrale che divide il living dal-
la cucina: rivestito con una carta da parati di Glamora 

nella quale convivono l’aspetto naturalistico delle pian-
te a quello materico e tecnologico del cemento faccia a 
vista, garantisce la personalizzazione e la riconoscibil-
tà dell’ambiente.
Lo spazio è arredato con il divano Glow-in e la poltro-
na One Flo di Désirée, tavolo con struttura in metallo e 
piano supermarmo (vetro float accoppiato a marmo) e 
sedie in velluto di Bontempi. La libreria, la zona smart-
work e il mobile tv sono di Zalf, la cucina di Euromobil.
Intima e confortevole, infine, la zona prettamente pri-
vata della casa si sviluppa al piano inferiore dove si tro-
vano le tre camere da letto.

Il suo nome Amber Dust – 
polvere d’ambra – anticipa le 
scelte cromatiche e di styling 
dell’appartamento disposto su 
due piani all’interno di Segrate 
Village: toni maschili, tocchi vintage, 
materiali caratterizzanti.

Its name Amber Dust evokes the 
chromatic and styling choices of the 
two-storey apartment in Segrate 
Village: masculine tones, vintage 
touches, characteristic materials.
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Brera Contract nasce con la mission 
di coniugare interior design, scelta 
di materiali di finitura, complementi 
di arredo e styling per dare vita 
a progetti di interni armonici 
fortemente personalizzati, disegnati 
sulle esigenze del cliente e del 
contesto. Grazie a uno staff interno 
eterogeneo e alla partnership 
consolidata con importanti aziende, 
Brera Contract coordina progetti 
di ristrutturazione completi, sia in 
ambito residenziale sia commerciale 
e terziario. Progettazione e 
arredamento danno carattere a spazi 
di ogni genere, con le ispirazioni che 
nascono nello showroom posizionato 
in una delle zone più strategiche di 
Milano, in Foro Bonaparte.

Brera Contract was established with 
the mission of combining interior 
design, attentively chosen finishing 
materials, furnishing accessories and 
styling details, to give life to highly 
customized harmonic interior design 
projects, to meet the needs of the 
customer and the environment. Thanks 
to a heterogeneous in-house staff 
and the well-established partnership 
with major companies, Brera 
Contract manages all-encompassing  
renovation projects, both in the 
residential, commercial and tertiary 
sectors. Design and furnishings give 
character to very diverse spaces, 
inspired within the showroom located 
in one of the most strategic areas of 
Milan, in Foro Bonaparte.
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On the outskirts of Milan, Segrate Village is a 
real estate complex in a context full of services 
and amenities, such as the outdoor condominium 
swimming pool, the large gym, the room dedicated to 
private events, and two playgrounds for children.
Here Brera Contract has designed a sample 
apartment on two floors, a home where you can plan 
the future: Amber Dust. Its taste is given by vintage 
motifs and a focus on materials with bold colors 
in warm and enveloping nuances. The result is a 
welcoming and luxurious space, with a refined and 
elegant vintage touch. The finishes are transversal 
and integrated throughout the apartment in order 
to match colors and finishes in a harmonious visual 
dialogue. The wallpapers, which match the furniture, 
the furnishing accessories and the styling, allow to 
diversify and customize each environment. On the 
upper floor you can find the living / dining area, which 
is the heart of the house. The socialization area 
overlooks a wide sunny terrace that enjoys the Milan’s 
skyline. The core of the living area is the central 
volumetric element which divides the living room from 
the kitchen: lined with Glamora wallpaper in which 

the natural features of the plants live together with 
the tactile and technological features of the exposed 
concrete, it guarantees customization and attention 
to the environment.
The space is furnished with the Glow-in sofa and 
the One Flo armchair by Désirée, table with metal 
structure and top in super-marble (float glass mixed 
with marble) and velvet chairs by Bontempi. The 
bookcase, the office area and the TV cabinet are by 
Zalf, the kitchen by Euromobil. Lastly, intimate and 
comfortable, the definitely private area of the home 
develops on the lower floor where the three bedrooms 
are located.

La zona privata della casa si dispone 
al piano inferiore dove si trovano 
tre camere da letto. Come nella 
zona giorno, anche nelle stanze sono 
protagoniste le carte da parati che 
amplificano gli spazi verso scenari 
rilassanti.

The lower floor hosts the private 
area of the apartment with three 
bedrooms.  As in the living area, 
wallpapers also play a key role in 
the rooms, enhancing the spaces 
towards relaxing scenarios.
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TESSUTO
radiatore di design

by Marco Pisati

Nato da una riflessione sulle trame dei tessuti, dalla volontà di riprodurne l’ordito sulla 

superficie di un termoarredo verticale. Il progetto integra perfettamente con il disegno del 

termoarredo un interessante sistema di accessori minimalisti che diventano un “unico” con 

il prodotto stesso.
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