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In copertina: l’illustrazione di Sarah Mazzetti 
immagina surreali scene domestiche che ‘aprono’ 

la casa verso il mondo esterno. Un’interpretazione 
di fantasia che introduce la nuova Collezione ReThinking 

the Future di Tabu: una serie di superfici inedite 
in legno naturale tinto, legno multilaminare e intarsi 

industriali che consentono di rivestire e personalizzare 
gli interni con la massima libertà creativa. 

On the cover: the illustration by Sarah Mazzetti 
imagines surreal domestic settings that open the house 

to the outside world. A fantasy interpretation that 
introduces the new ReThinking the Future collection by 

Tabu: a series of original surfaces in stained natural 
wood, multilaminar wood and industrial inlays, making 

it possible to clad and personalize interiors with 
maximum creative freedom.
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SARAH MAZZETTI
Figurative e ludiche, morbide 
e piene, colorate e dinamiche, 

le sue opere hanno un forte 
impatto comunicativo. 

Come la cover di Interni

Illustratrice e fumettista bolognese, 
Sarah Mazzetti, classe 1985, lavora in 
diversi ambiti della comunicazione 
visiva, dall'editoria per periodici 
internazionali quali The New York 
Times, The New Yorker, Die Zeit, The 
Guardian alle copertine di libri, dai 
fumetti alla creazione di elementi grafici 
per progetti di site design, fino a 

collaborazioni nel settore 
animazione. Il suo primo 

fumetto per bambini, I 

gioielli di Elsa, uscito per Canicola 
Edizioni nel 2017, ha ricevuto diversi 
riconoscimenti, tra cui il Premio 
Internazionale d’Illustrazione Bologna 
Children’s Book Fair - Fundación SM 
2019. Le sue opere – colorate, vivide e 
audaci – si distinguono per la grande 
attenzione formale nella composizione 
degli elementi e per il dinamismo che 
comunicano: che si tratti di 
un'illustrazione o di un fumetto, 
l'immagine coinvolge attivamente chi la 

osserva, guidando lo sguardo da 
un dettaglio all'altro, in una 
scoperta continua. Per la 
copertina di Interni, Sarah 
Mazzetti ha ideato una casa 
dalla forma archetipa che 
sembra ‘guardarci’: le stanze 
mostrano scene domestiche, a 
tratti surreali, che si ‘aprono 
verso l'esterno’. Dal tetto, alcuni 
personaggi onirici guardano in 
alto e, in una sorta di 
capovolgimento, osservano il 
nostro Pianeta, 
immaginandosi un mondo 
nuovo, diverso. ■ Claudia Foresti
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1. LA COVER DI INTERNI. 
2. THUNDERCAT + KAMASI 
WASHINGTON, “THE NEW 
YORKER”, 2019. 
3. ASK NONNA, REFINERY29, 
2019. 4. SARAH MAZZETTI. 
FOTO FUTURE POSITIVE  
5. QUARANTENA, “THE NEW 
YORK TIMES”, 2020. 
6. INVESTING IN NO PROFIT 
BUSINESS, “GQ FRANCE”, 2018. 
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DALLE LINEE PURE  
ED ELEGANTI, 

IL FRIGORIFERO FRENCH 
DOOR DI SIGNATURE 

KITCHEN SUITE  
È ESTREMAMENTE CAPIENTE 

E ADATTO ALLE DIVERSE 
NECESSITÀ. 

TRUE TO FOOD

Design ricercato, 
performance 

professionali, smart 
technology – e grande 
rispetto per il cibo –  

negli elettrodomestici 
top di gamma 

Signature Kitchen 
Suite. A partire 
dal frigorifero 

French Door 

Alla base del nuovo brand di elettrodomestici built-in premium del colosso coreano LG c'è la filosofia 
True to Food: il rispetto per il cibo, dall'origine alla consumazione. Per Signature Kitchen Suite 
mangiar bene non può prescindere dal ‘prendersi cura’ del cibo, dalla produzione alla conservazione 
fino alla preparazione: una ‘filiera del valore’ che mette al primo posto la genuinità. Un vero e proprio 
manifesto che si declina in ogni prodotto, a partire dalla gamma refrigerazione che garantisce la 
perfetta conservazione dei diversi alimenti per preservarne qualità e freschezza. Il capiente frigorifero 
da incasso French Door, infatti, è versatile e adatto a tutte le esigenze: ogni zona ha una temperatura 
regolabile separatamente ed è dotato di un cassetto convertibile che può diventare frigorifero, 
freezer o 0°C. Pannellabile e personalizzabile, French Door di Signature Kitchen Suite integra anche 
un dispenser ghiaccio con funzione IcePlus per ottenere un raffreddamento molto rapido. Dopo 
Corea e Stati Uniti, per il lancio in Europa, il nuovo brand di elettrodomestici di alta gamma ha scelto 
come headquarter l'Italia, Paese che per antonomasia rappresenta il buon cibo e la buona tavola. È 
prevista per il prossimo luglio, infatti, l'apertura del primo flagship store europeo di Signature 
Kitchen Suite nel cuore di Milano. Lo spazio, firmato dallo studio Calvi Brambilla, nasce per diventare 
un punto di riferimento per la cucina sana e genuina, un experience store integrato nella città dove 
raccontare e condividere la filosofia True to Food. ■ Claudia Foresti 
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Dal 1839 Pigna ci accompagna nel quotidiano 
attraverso i suoi prodotti, quaderni di scuola, appunti, 
lavoro: pezzi di vita su pagine indimenticabili. 
Oggi nasce il nuovo brand PdiPigna, che racchiude 
tutta la sua storia

Un universo di emozioni che parte dal 
lontano 1839: i quaderni Pigna hanno 
accompagnato diverse generazioni, 
offrendosi come supporto nei momenti 
importanti della vita, dalla scuola al 
lavoro, ma anche come preziosi 
confidenti a cui affidare i propri 
pensieri più intimi, in totale libertà. 
Oggi Pigna amplia il suo orizzonte 
creando un nuovo brand, PdiPigna, con 
l’art direction di Matteo Ragni. Il target? 
Gli appassionati della parola scritta, che 
– pur usando con dimestichezza il 
digitale – amano affidare alla carta i 
pensieri di sostanza, tenendosi lontano 
dall’assurdo rumore di fondo che 
scivola via senza lasciare nulla. 
PdiPigna è una collezione di strumenti 

INNO ALLA 
SCRITTURA

1. RITRATTO DI MATTEO RAGNI, ART DIRECTOR DEL NUOVO BRAND PDIPIGNA. 2. LA TAVOLA CHE RAPPRESENTA 
L’EVOLUZIONE DEL LOGO PDIPIGNA. 3. UNA SUGGESTIVA IMMAGINE CHE RAPPRESENTA LE QUATTRO TIPOLOGIE 

DI TACCUINI CHE VERRANNO SVELATE A SETTEMBRE.

per la scrittura, taccuini, agende, matite 
e penne, che invita a recuperare se 
stessi e i valori profondi, quelli che si 
esprimono sussurrando piuttosto che 
urlando. Un ritorno alla narrazione, 
lenta, meditata, che dona consistenza 
alle cose di tutti i giorni. Oggetti che 
ritrovano un’eleganza formale ed 
esprimono il design nel suo senso più 
puro: connettere oggetti e persone, in 
un rispetto reciproco. 

1
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4. IL LOGO PDIPIGNA STAMPATO SULLA COVER DI UN TACCUINO. 
5. SKETCH DI MATTEO RAGNI CHE ILLUSTRANO IL MOOD 
DELLA COLLEZIONE ITALIANTYPES: TACCUINI COME ARCHITETTURE 
E LETTERE CHE SUGGERISCONO L’USO DEI CARATTERI TIPOGRAFICI. 
6. LA NUOVA PENNA DELLA LINEA CLIP REALIZZATA IN NOCE 
NAZIONALE. 

Il logo esprime tutto questo, come ci 
racconta Matteo Ragni, art director del 
neonato marchio sviluppato da 
Alessandro Boscarino: “Abbiamo creato 
una nuova identità mantenendo ben 
salde le radici di Pigna, una realtà 
storica del made in Italy che ne esprime 
la cultura: eleganza, heritage e design”. 
A cui si aggiunge l’amore per la parola. 
“La P contiene al suo interno una 
virgoletta che rimanda alle caporali del 
discorso diretto. Cioè quel segno 
tipografico che si è perso nella scrittura 
digitale – quella sugli smartphone – e 
diventa quindi sinonimo di cura. Il ‘di’, in 
corsivo, ricorda la scrittura a mano. E 
‘Pigna’, nello storico carattere italico 
Bodoni, deriva dall’iconico logo anni ’50 
di Pigna, racchiudendo il passato e 
volgendo lo sguardo al futuro. La nuova 
collezione racconta una storia e stimola 
le persone a farne parte. Sono oggetti 
che toccano le corde emotive della 
gente”, spiega l’architetto. Per lui, infatti, 

il design è “poesia solida” che, in questa 
collezione, si esprime anche attraverso 
la ricerca dei materiali che la 
compongono: carte di cotone ecologiche, 
nei colori naturali, rilegate con filo di 
cotone (filo Singer), senza punti metallici 
né plastica. Prodotti ‘onesti’ che 
esprimono da subito quello che sono. 
La prima collezione di PdiPigna verrà 
lanciata a settembre e si chiamerà 
ItalianTypes. “Il riferimento è doppio: alla 
tipografia (quindi all’eleganza della 
scrittura come si usava un tempo) e al 
carattere inteso come personalità di chi 
sceglierà questo brand perché si 
riconoscerà nella sua essenza, espressa 
in un Manifesto che faremo circolare sui 
social media prima del lancio”. 
ItalianTypes sarà una serie di quattro 
taccuini caratterizzati da una forte 
personalità, che si ispirano nella forma e 
nella grafica ai caratteri tipografici da cui 
traggono il nome: Light, Italic, Bold, 
Regular. 

A questi si affiancherà la collezione 
Your Sign, che rimanda nel nome al 
segno zodiacale. Infine Clip, una matita 
e una penna che prendono spunto da 
icone intramontabili: la graffetta e la 
squadra di legno. Realizzate in noce 
nazionale, completano la prima linea 
del nuovo brand che nel saper fare 
italiano affonda le sue radici più 
autentiche. ■ Marina Jonna
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a cura di ANTONELLA BOISI, ANTONELLA GALLI
con CRISTINA MONICA, SILVIA PERFETTI, ELENA VAILATI

layout CHRISTOPH RADL
con Eleonora Sicolo
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LA CITTÀ FLUIDA – RELOADED, DESIGN CHRISTIAN BENINI PER WALL&DECÒ, CARTA DA PARATI PER INTERNO, SU SUPORTO TESSUTO NON TESSUTO ECO, REALIZZABILE SU 
MISURA, SI ISPIRA A JEMAA EL FNA, LA PIAZZA DI MARRAKECH DI SOLITO PIENA DI GENTE, QUI PENSATA POST COVID-19 CON IL DISTANZIAMENTO SOCIALE.
UNA NUOVA VARIANTE, CON DIAMETRO 90 CM, ARRICCHISCE LA COLLEZIONE RIPPLE DISEGNATA DA BIG PER ARTEMIDE: LA STRUTTURA CIRCOLARE A SOSPENSIONE
PUÒ ACCENDERSI DI LUCE A LED AD ELEVATA POTENZA, COMPLETARSI CON UN DIFFUSORE IN FELTRO FONOASSORBENTE OPPURE FUNGERE DA SEMPLICE ELEMENTO DI 
CONNESSIONE PER CONSENTIRE LIBERE COMPOSIZIONI, SCENOGRAFICHE E A MISURA DI OGNI SPAZIO.
LA DORMEUSE PRETTY DISEGNATA E REALIZZATA DA ARMANI/CASA È CARATTERIZZATA DALLE FORME ARROTONDATE. IL FUSTO IN LEGNO È IMBOTTITO E RIVESTITO IN TESSUTO 
DELLA COLLEZIONE ARMANI/CASA EXCLUSIVE TEXTILES BY RUBELLI CON TEXTURE EFFETTO DAMIER, COLORE BIANCO/NERO/MARRONE E BASE D’APPOGGIO IN LEGNO LACCA 
PLATINO. SCHIENALE IN OPZIONE DESTRO O SINISTRO. “SONO SEMPRE STATO MOSSO A REALIZZARE QUALCOSA DI NUOVO, CHE ABBIA PERÒ IN SÉ UN CARATTERE ATEMPORALE”, 
RACCONTA GIORGIO ARMANI. “PENSO CHE IL DESIGN AUTENTICO ABBIA UN’INSITA PERMANENZA DI STILE E, PARTENDO DA QUESTO PRESUPPOSTO, HO PENSATO ALLA PRETTY.  
UNA DORMEUSE DEDICATA ALLE ATTRICI DEL CINEMA ANNI VENTI E TRENTA, FONTI DI INESAURIBILE ISPIRAZIONE”.
FAZZOLETTO, DESIGN FULVIO BIANCONI E PAOLO VENINI PER VENINI, VASO IN VETRO SOFFIATO E LAVORATO A MANO CON LA TECNICA “MANO VOLANTE” CHE CREA L’EFFETTO 
DI UN FAZZOLETTO CAPOVOLTO; QUI NELLA NUOVA COLORAZIONE ORIZZONTE CON INTERNO AMBRA.

HOME
a cura di KATRIN COSSETA, NADIA LIONELLO

COMPLEMENTS, MATERIALS AND FABRICS
a cura di CAROLINA TRABATTONI

LIGHTS
a cura di SILVIA PERFETTI
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TELA, DISEGNATA DA MATTEO NUNZIATI PER RUBELLI CASA, È UNA POLTRONA LOUNGE CHE REALIZZA UN INEDITO E INNOVATIVO DIALOGO TRA LEGNO E TESSUTO. LA STRUTTURA 
DELLA SEDUTA È IN MASSELLO DI DIFFERENTI ESSENZE (EUCALIPTO, NOCE CANALETTO E FRASSINO TINTO WENGÈ). TUTTI I DETTAGLI COSTRUTTIVI, COME IL GIUNTO TRA SCHIENALE, 
GAMBE E BRACCIOLI, RIVESTITO IN CUOIO, SONO STUDIATI PER ESALTARE L’ASSOLUTA QUALITÀ ARTIGIANALE DEL PROGETTO. ALLA SOFISTICATA IMPALCATURA LIGNEA SEMBRA COME 
SOSPESO IL TESSUTO CHE VIENE ABBINATO AL CUOIO: UNA SOLUZIONE TECNICA COMPLETAMENTE INEDITA CHE PERMETTE AL TESSUTO DI DIVENIRE UN MATERIALE STRUTTURALE 
MANTENENDO RICCHEZZA ED ELEGANZA. “NEL MIO PROGETTO DI DIREZIONE ARTISTICA PER RUBELLI CASA HO IMMAGINATO UN PAESAGGIO DI OGGETTI DOMESTICI RICERCATI, CHE 
DIALOGANO TRA LORO GRAZIE ALLA COMPOSTEZZA DELLE FORME E A UN’ESECUZIONE DI ALTA QUALITÀ ARTIGIANALE. TELA NE ESPRIME L’ESSENZA”, DICE MATTEO NUNZIATI.
IL DIVANO ARPA FA PARTE DI UNA COLLEZIONE DI ARREDI INDOOR/OUTDOOR DISEGNATA DA RAMÓN ESTEVE PER MDF ITALIA, COMPRENSIVA ANCHE DI POLTRONA E TAVOLINO. 
“UNA COLLEZIONE ELEGANTE, SEMPLICE E ALLO STESSO TEMPO DI FORTE PERSONALITÀ”, SPIEGA IL DESIGNER. LA STRUTTURA PORTANTE È REALIZZATA IN ACCIAIO INOX A SEZIONE 
QUADRATA VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE, IL TELAIO DELLO SCHIENALE È INTRECCIATO A MANO CON CORDA IN POLIESTERE, LE SEDUTE SONO COMPOSTE DA UN INTRECCIO 
ORIGINALE ED ESCLUSIVO. LE CUSCINATURE SONO PRODOTTE IN DRYFEEL (POLIURETANO DRENANTE) RIVESTITO IN TECNOSTRONG 100% POLIESTERE. LA COLLEZIONE È PROPOSTA 
IN QUATTRO VARIANTI CROMATICHE.
DISEGNATO DA RAFFAELLA MANGIAROTTI PER ALF DAFRÈ, NOBU, GRAZIE A TRE ELEMENTI SCOMPONIBILI, IL FUSTO E IL CUSCINO IMBOTTITI E IL VASSOIO IN LEGNO O METALLO, 
SI PUÒ TRASFORMARE ALL’OCCORRENZA IN TRE TIPOLOGIE: CONTENITORE, TAVOLINO O POUF. SPIEGA RAFFAELLA MANGIAROTTI: “MI PIACEVA AVERE UN OGGETTO PICCOLO E UTILE 
CON QUESTE TRE FUNZIONALITÀ INSIEME. UN RITORNO A UN OGGETTO UTILE E SERVIZIEVOLE, CON UN CONTENUTO DI COLORE E ALLEGRIA, GRAZIE AI TRE COLORI COMBINABILI 
LIBERAMENTE UNO SOPRA L’ALTRO”.

ORO SATINATO SMALTATO E BRONZO ANODIZZATO 
SONO LE NUOVE FINITURE PRESENTATE DA OLUCE 
PER LA LAMPADA A SOSPENSIONE LYS, DESIGN 
ANGELETTI RUZZA. IL CORPO SINUOSO 
E SLANCIATO, A FORMA DI CAMPANULA, 
CHE CONTIENE LA FONTE LUMINOSA A LED, 
È REALIZZATO IN ALLUMINIO LAVORATO CON 
UN PROCESSO SEMIARTIGIANALE DI TORNITURA 
IN LASTRA E DI VERNICIATURA CON SPECIALI 
VERNICI MATERICHE IN GRADO DI CONFERIRLE
 LA PARTICOLARE LUCENTEZZA. 

LINES, TAPPETO DESIGN 
PHILIPPE MALOUIN PER 
CC-TAPIS, ANNODATO A 

MANO IN NEPAL USANDO 
UN TRADIZIONALE NODO 

TIBETANO, ABBINATO 
ALLA TECNICA DEL 

“DIP-DYING”, METODO PER 
COLORARE LE LANE 

DELL’HIMALAYA, QUI 
NELLA VERSIONE

RUNNER RED.

OCEAN, RIVESTIMENTO IN ALCANTARA, 
REALIZZATO CON GRANDI PENNELLATURE 
MANUALI A DIVERSI COLORI SU UNA TINTA UNITA, 
DI ALCANTARA.
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RIO ALU È UN TAVOLO ALLUNGABILE PER L’OUTDOOR DISEGNATO DA RAFFAELLO GALIOTTO PER NARDI. CONNOTATO DA UNA GRAFICA SEQUENZA DI DOGHE IN RESINA DURELTOP 
E GAMBE IN ALLUMINIO, È ORA PROPOSTO NELLA VARIANTE CON PIANO IN ALLUMINIO VERNICIATO, RESISTENTE AI GRAFFI. “TALVOLTA QUESTO TIPO DI PROGETTI, IN CUI LA 
CARATTERIZZAZIONE FORMALE È UN PO’ MENO RILEVANTE RISPETTO ALLA FUNZIONALITÀ, MI RIPORTA A UN DESIGN PIÙ SINCERO IN CUI LE FORME SONO DISEGNATE CON 
LO SCOPO DI ASSOLVERE MEGLIO AI BISOGNI DELLE PERSONE, DOVE OGNI COSA È RISOLTA CON L’OBIETTIVO E L’AMBIZIONE DI ESSERE LA SOLUZIONE MIGLIORE POSSIBILE”, 
COMMENTA RAFFAELLO GALIOTTO.
DISEGNATA DA EUGENI QUITLLET PER PEDRALI, LA SEDIA REMIND REINTERPRETA IN MODO INNOVATIVO LE CURVE SINUOSE DELLE SEDIE IN LEGNO DELLA SECONDA METÀ 
DEL XIX SECOLO. SI TRATTA DI UNA MONOBLOCK REALIZZATA IN POLIPROPILENE STAMPATO A INIEZIONE LA CUI SEDUTA E SCHIENALE SI CARATTERIZZANO PER UNA TEXTURE 
TRASPIRANTE CHE CONTRIBUISCE A RENDERLA ARIOSA E ANCOR PIÙ LEGGERA, OLTRE CHE CONFORTEVOLE E AVVOLGENTE. UNA SEDIA FUNZIONALE E VERSATILE, ADATTA 
SIA A CONTESTI OUTDOOR, SIA A SPAZI INDOOR. LA SCELTA DI PRODURLA IN UN UNICO MATERIALE LA RENDE INOLTRE COMPLETAMENTE RICICLABILE. COMMENTA IL DESIGNER: 
“IN INGLESE REMIND SIGNIFICA LETTERALMENTE RIPORTARE ALLA MENTE. LO STESSO CONCETTO VIENE RESO IN LATINO CON RE-CORDIS, PASSARE ATTRAVERSO IL CUORE. 
IN QUESTO CASO MENTE E CUORE HANNO CONTRIBUITO IN EGUAL MISURA ALLA NASCITA DI REMIND: IL CUORE ALLA SUA CREAZIONE, LA MENTE ALLA SUA REALIZZAZIONE”
BAND, DISEGNATA DA PATRICIA URQUIOLA PER KETTAL, È UNA CLUB CHAIR INDOOR/OUTDOOR IL CUI DISEGNO SFIDA VOLUTAMENTE LE LINEE CLASSICHE E PROPONE UNA SORTA 
DI DECOMPOSIZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI CHE LA COSTITUISCONO. LA STRUTTURA È FORMATA DA RIPETITIVE GEOMETRIE ANGOLARI REALIZZATE IN TEAK O ALLUMINIO, 
SEDUTA E SCHIENALE SONO IN TESSUTO TERRAIN. UNA POLTRONA PRANZO COMPLETA LA COLLEZIONE.

EQUILIBRANTE, VASO DA FIORE, DI GUMDESIGN 
PER LA CASA DI PIETRA IN COLLABORAZIONE 
CON PEOTTA ARMANDO + STUDIO 14, COSTITUITO 
DA UN ELEMENTO MOBILE CILINDRICO IN PIETRA 
VICENTINA CHE PUÒ CONTENERE UN FIORE O UN 
RAMO E CHE A SUA VOLTA VIENE INQUADRATO 
DA UNA CORNICE IN ROVERE. LA CORNICE PUÒ 
ESSERE VERTICALE O ORIZZONTALE. 

NOCE CORTECCIA, PARQUET DI NOCE AMERICANO 
A TRE STRATI DI LEGNO MASSELLO INCROCIATO, 

POSABILE A PAVIMENTO, PARETE, SOFFITTO. 
LA FINITURA SIMULA LE SFUMATURE NATURALI 

DELLA CORTECCIA DI NOCE, CADORIN.

BEOSOUND BALANCE, DESIGN 
BENJAMIN HUBERT, STUDIO LAYER PER 
BANG & OLUFSEN, SPEAKER DOTATO 
DI UN’INTERFACCIA TOUCH CHE, 
AVVICINANDOSI, SI ILLUMINA GRAZIE 
ALLA SUPERFICIE IN ALLUMINIO 
MICROFORATA E INVITA L’UTENTE A 
INTERAGIRE CON IL DIFFUSORE, GRAZIE 
AI PRINCIPALI ASSISTENTI VOCALI 
INTEGRATI, IN MODO DA POTER 
RIPRODURRE MUSICA, CONTROLLARE 
LE NOTIZIE E INTERAGIRE MOLTO PIÙ 
FACILMENTE A MANI LIBERE. 
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Quali sono le 
problematiche che i progettisti 

dovranno affrontare con maggiore urgenza? 
Sicuramente tutte quelle che riguardano la salvezza 

di questo pianeta. Se nella moda diventa essenziale uscire 
dall’ottica del rinnovamento continuo delle collezioni per cominciare 

a concepire capi dalla vita più lunga, nell’arredamento deve svilupparsi 
una tendenza alla durevolezza e alla qualità. Basti pensare che un tempo 

un divano durava anche 30 o 40 anni e lo si faceva ritappezzare per riportarlo 
a nuova vita. Ora i consumatori sono abituati a sostituire i vecchi arredi con le 

proposte stimolate da un mercato in incessante movimento. La nuova ‘era’ industriale 
dovrebbe basarsi sull’idea di organizzare i flussi produttivi in cicli, affinché l’energia e i 

materiali impiegati non vadano dispersi, ma possano al contrario essere riutilizzati. 

CHIARA ANDREATTI
PROGETTISTA

Nel mondo dell’industrial design e della microelettronica esiste il grande problema dei 
rifiuti elettronici, i device che occupano sempre più spazio nelle nostre vite dovrebbero 
diventare più facili da riciclare. Gli oggetti andrebbero concepiti anche in funzione del 

recupero dei loro componenti ed è qui che entra in gioco il ruolo del progettista, il 
quale dovrebbe ideare e realizzare prodotti che abbiano maggiore qualità e durata 

possibili, che siano semplici da riparare e riciclare o, quanto meno, smaltibili nel 
modo meno inquinante possibile dopo un lungo ciclo di vita. Occorre proprio 

cambiare mentalità. Dovremmo imparare ad accontentarci di più di 
quello che abbiamo, a coltivare un orto, a prendere più il treno che 

l’aereo, a usare la bicicletta al posto della macchina. 

Nell’immagine, l’orto della quarantena 
ad Asolo.

L’azienda Alpi 
opera in un mercato globale: 

vendiamo in oltre 60 Paesi, perciò non 
possiamo tracciare immaginari univoci. Ci 

aspettiamo risposte diverse dalle varie aree del 
mondo in termini di fattori economici e sociologici, in 

primo luogo in base al potere d’acquisto di ciascun Paese 
alla fine di questa situazione di emergenza.

VITTORIO ALPI
ALPI / PRESIDENTE

Immagino un’Europa mediterranea più intimista, sul 
modello del Nord Europa, meno propensa alle dinamiche di 
aggregazione e che darà maggiore enfasi al vivere in casa. 
Gli ambienti domestici dovranno soddisfare la necessità 
di spazi 'altri', dedicati al lavoro. Gli USA offrono spunti 

molto interessanti perché molte persone lavorano 
già da tempo in smart working. Gli oggetti 
che abiteranno le nostre case dovranno 

rispondere sempre più a requisiti 
di comfort.

Questa situazione 
ha portato a un’immediata 

accelerazione verso il digitale, dandoci 
l’opportunità di testare una nuova modalità di 

presentare i prodotti e comunicare i valori del nostro 
marchio, che affiancheremo a quella tradizionale. Dal 

punto di vista del progetto va fatta una riflessione sul tema 
dello smart working, che si è dimostrato funzionale, efficace 

e sostenibile, spingendoci a ripensare il concetto di ambiente di 
lavoro, sia negli spazi domestici che nell’ufficio. 

ANDREA SANGUINETI
ALIAS / BRAND MANAGER E DESIGN DIRECTOR

La contaminazione fra home e work è da sempre nel Dna 
di Alias e per questo motivo ci troviamo di fronte a una 
meravigliosa sfida. Oggi nei mercati cinesi e americani, 
ma anche in quelli del Centro e Nord Europa, cogliamo 

segnali di ripresa: noi aziende del Made in Italy 
possiamo fare la differenza a livello globale con 

prodotti esclusivi, dalla forte artigianalità 
e intrisi di contenuti culturali.

La bellezza – che è da 
sempre un valore fondante del tessuto 

imprenditoriale italiano – sarà uno degli asset 
su cui puntare per superare la crisi. A tale valore 

l ’azienda Antolini continuerà a dedicare tutta la sua 
attenzione, selezionando le pietre naturali più sorprendenti 

e uniche che la natura ci mette a disposizione. 
Credo, però, che la bellezza da sola non basti. Le aziende sono

ALBERTO ANTOLINI
ANTOLINI / AMMINISTRATORE DELEGATO

 chiamate a proporre soluzioni sempre più performanti, che 
incontrino le esigenze espresse dal consumatore finale. A tale scopo 

Antolini ha ideato e brevettato Azerobact Plus®, un trattamento 
innovativo ideale per tutte le applicazioni, in grado di rendere 

le pietre naturali più igieniche e protette. Creando sulla 
pietra naturale una superficie antibatterica, Azerobact 

Plus® inibisce la formazione e la proliferazione dei 
batteri e rende così più igienico e salubre 

ogni ambiente indoor.

ReflectioNs
VIRAL
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ReflectioNs
VIRAL

La pandemia 
sta generando riflessioni sui 

modelli organizzativi. Ci ha forzato a 
mettere in atto uno smart working massivo, un 

esperimento che difficilmente avremmo fatto se non 
costretti, e i risultati danno molti spunti. Alcune funzioni ci 

aiutano a svolgere agevolmente il lavoro da casa, quindi, una 
volta tornati alla normalità, potremmo pensare di gestire parte 
dell’attività in modalità remota, magari per team o per parte dei 
giorni lavorativi. Questa possibilità ha risvolti trasversali: incide 

CLAUDIO FELTRIN
ARPER / PRESIDENTE

sulla qualità di vita delle persone, che risparmiano tempo e soldi 
per il tragitto casa-lavoro. Ha effetti benefici sull’ambiente, 
perché limitiamo i mezzi in circolazione e gli spostamenti 
a lungo raggio. Infine porta a rivalutare lo spazio fisico: 
meno densità significa aziende più piccole, con impatto 

ambientale più basso. La tecnologia è il fattore 
centrale perché tutto questo venga messo a 

sistema. Senz’altro ci sarà una forte 
accelerazione.

Durante il 
lockdown il riavvicinarci agli 

affetti, la condivisione dei gesti che 
scandiscono la giornata – svegliarsi, lavorare, 

pranzare, andare a dormire – ci ha fatto riscoprire 
dei piaceri che avevamo perduto. E allora perché non 

progettare una casa con un minimo di spazio all ’aperto, un 
divano più comodo, una cucina in cui si possa vivere appieno 

la quotidiana convivialità? Forse dopo questa crisi 

GIANNI FORTUNA
ARCLINEA / GENERAL MANAGER

avremo un’attenzione diversa nei confronti degli oggetti di casa 
e delle loro funzioni. Ci siamo accorti che si può lavorare da casa 

con le conference call, ma ci siamo trovati con connessioni 
internet lente e con ambienti non idonei al lavoro. Un 
adeguamento della rete, una formazione specifica dei 

nostri collaboratori e una riflessione sull’uso degli 
spazi ci porterà senza dubbio a nuovi modi di 
abitare e di lavorare, di pensare e vivere gli 

spazi domestici.

Il virus ha 
costretto il pianeta, stressato 

dall’azione dell’uomo, a 'prendere 
aria'. Come Antrax IT da tempo perseguiamo 
numerose azioni sostenibili: fonti rinnovabili, 

nanotecnologie per evitare scarti industriali, radiatori 
riciclabili al 100% e a basso consumo. Ma non basta. Ora 

sappiamo che la tecnologia ci può connettere come mai avevamo 
sperimentato ed evitare spostamenti inutili, quindi inquinamento. 

ALBERICO CROSETTA
ANTRAX IT / AMMINISTRATORE DELEGATO

Abbiamo attivato strumenti digitali non solo per favorire lo smart 
working interno, ma anche per proseguire il dialogo con i nostri 

distributori e clienti. Modalità di lavoro, prodotti, progetti: 
tutto deve ritornare a essere essenziale e necessario, oltre 

che duraturo. In questo il design italiano potrà vivere 
una grande stagione se dimostrerà, come sa fare, di 
soddisfare tali requisiti. E le persone investiranno 

per migliorare l’ambiente domestico.

D’ora in poi 
diventerà tutto più difficile, 

con cambiamenti che inizialmente si 
potranno riscontrare in azienda, dalle piccole 
alle grandi cose. Ma non cambierà il valore dei 

prodotti: dovremo far capire al consumatore come 
vedere e toccare un prodotto. Perché solo vedendo dal vivo 
un prodotto antoniolupi si possono percepire le differenze. 
Essere un’azienda con un brand forte e riconosciuto a livello 

ANDREA LUPI
ANTONIOLUPI / AMMINISTRATORE DELEGATO

internazionale è un plus che le aziende si sono guadagnate in 
decenni di duro lavoro. In un momento di incertezza come 

questo il consumatore si affiderà più facilmente a un 
marchio conosciuto. antoniolupi ha lavorato per avere un 
riconoscimento internazionale e per essere considerata al 

top del mercato dell’arredobagno e design: con i nostri 
progetti continueremo a confermare i valori di 

eccellenza, qualità e design che ci hanno 
contraddistinto.
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SUGILOO, DISEGNATA DA MICHAEL ANASTASSIADES E REALIZZATA DA GEBRÜDER THONET 
VIENNA È UN ESEMPIO DI RILETTURA PIÙ CONTEMPORANEA DELLA TRADIZIONE DEL 
LEGNO CURVATO. LA SEDUTA HA LA STRUTTURA IN FAGGIO CURVATO LAVORATO CON 
PROCESSO CNC (COMPUTER NUMERICAL CONTROL) CON CUI SI POSSONO OTTENERE 
SEZIONI E CURVE SIMMETRICHE E CONTINUE. LA FINITURA LACCATA È A BASE 
D’ACQUA.“SUGILOO È UNA SEDIA CHE FA RIFERIMENTO AD ALCUNI ESEMPI CLASSICI DELLA 
STORIA DI 200 ANNI DELLA SEDIA IN LEGNO CURVATO”,  RACCONTA ANASTASSIADES, “ LA 
SUA FAMILIARITÀ È INTENZIONALE, MA PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI STAI PER 
IDENTIFICARE LA FONTE, UN NUOVO ELEMENTO APPARE O SCOMPARE, PORTANDO LA SEDIA 
IN UN CONTESTO NUOVO E CONTEMPORANEO”.

SUGILOO, DISEGNATA DA MICHAEL ANASTASSIADES E REALIZZATA DA GEBRÜDER THONET 
VIENNA È UN ESEMPIO DI RILETTURA PIÙ CONTEMPORANEA DELLA TRADIZIONE DEL LEGNO 
CURVATO. LA SEDUTA HA LA STRUTTURA IN FAGGIO CURVATO LAVORATO CON PROCESSO CNC 
(COMPUTER NUMERICAL CONTROL), CON CUI SI POSSONO OTTENERE SEZIONI E CURVE 
SIMMETRICHE E CONTINUE. LA FINITURA LACCATA È A BASE D’ACQUA.“SUGILOO È UNA SEDIA 
CHE FA RIFERIMENTO AD ALCUNI ESEMPI CLASSICI DELLA STORIA DI 200 ANNI DELLA SEDIA 
IN LEGNO CURVATO”,  RACCONTA ANASTASSIADES. “LA SUA FAMILIARITÀ È INTENZIONALE, 
MA PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI STAI PER IDENTIFICARE LA FONTE, UN NUOVO ELEMENTO 
APPARE O SCOMPARE, PORTANDO LA SEDIA IN UN CONTESTO NUOVO E CONTEMPORANEO”.
SUPER CANTEEN CHAIR, DI MICHAEL YOUNG STUDIO PER SAWAYA & MORONI, È UNA SEDIA 
DA PRANZO CHE REINTERPRETA LE CLASSICHE SEDUTE IN LEGNO DA CUCINA. LA STRUTTURA È 
REALIZZATA IN TUBOLARE D’ACCIAIO A SEZIONE OVALE RIFINITO CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO 
OPPURE IN RAME O OTTONE CROMATO. SEDUTA E SCHIENALE SONO IMBOTTITI E RIVESTITI 
IN PELLE O TESSUTO. SPIEGA IL DESIGNER: “AMO LA CULTURA E LA STORIA CHE SI CELA DIETRO 
LE CLASSICHE SEDIE PER LA CUCINA O I RISTORANTI DELLA VECCHIA SCUOLA IN EUROPA. 
DALLE UMILI ORIGINI DEI MOBILI SHAKER ALL’ICONICA SEDIA THONET N.14 E ALLA SEDIA EMECO 
NAVY, LE SEDIE DA CAFFÈ E DA MENSA HANNO LASCIATO IL SEGNO NELLA NOSTRA SOCIETÀ 
IN UN MODO MOLTO DIVERSO DA ALTRE TIPOLOGIE DI SEDUTA”.

PASSIFLORA, CARTA DA PARATI 
DI CRISTINA CELESTINO PER MISHA, 

FA PARTE DELLA COLLEZIONE ESOTISMI, 
DIPINTA A MANO SU SETA CON DECORI 

RICAMATI A MANO.

DALLA FANTASIA DI MARCANTONIO 
NASCE TURTLE CARRY, UNA 
FAMIGLIA DI PRODOTTI CHE HA 
COME ELEMENTO BASE UNA 
TARTARUGA CHE TRASPORTA, 
DI VOLTA IN VOLTA, UNA LIBRERIA, 
UN TAVOLINO, UN POUF O UN VASO 
PORTA FIORI. PRODOTTA DA QEEBOO, 
SI BASA SU UN CORPO CENTRALE 
IN POLIETILENE CON UNA GUIDA 
AL SUO INTERNO CHE PERMETTE 
ALLA TARTARUGA DI MONTARE 
SUL SUO CARAPACE VARIE TIPOLOGIE 
DI PRODOTTI, TRA CUI LA LIBRERIA 
IN LAMIERE PIEGATE E SALDATE.

IL DIVANO COMPONIBILE FLOYD-HI 2 SYSTEM, 
DI PIERO LISSONI PER LIVING DIVANI, NASCE COME 

NUOVO CLASSICO DALLA VOCAZIONE 
CONTEMPORANEA. IL SISTEMA COMPRENDE 

UN MODULO ANGOLARE, TRE ELEMENTI TERMINALI, 
TRE ELEMENTI CENTRALI E UNA SEDUTA LUNGA. 
IL PIEDINO È REALIZZATO IN LAMIERA D’ACCIAIO 

TAGLIATA A LASER, VERNICIATA CON POLVERI 
EPOSSIDICHE GRIGIO CANNA DI FUCILE; I CUSCINI 
SCHIENALE E BRACCIOLO SONO IN PIUMA D’OCA, 

QUELLI DI SEDUTA IN POLIURETANO ESPANSO 
A DENSITÀ DIFFERENZIATA. IL RIVESTIMENTO È 

IN TESSUTO O PELLE INTERAMENTE SFODERABILE. 
“FLOYD-HI 2 SYSTEM È UN ALTRO PEZZETTO 

DELLA FAMIGLIA: IL DIVANO DIVENTA COMPONIBILE 
PER DISEGNARE NELLO SPAZIO QUELLA SPECIE 

DI AGORÀ DOMESTICA ATTORNO A CUI ACCADONO 
LE COSE”, DICE PIERO LISSONI.

INTERNI giugno 2020 39

News 2020
HOME



RYU, NELLA VARIANTE COLUMBIA, TAPPETO 
DI LAURA POZZI PER BESANA MOQUETTE, 

FA PARTE DELLA COLLEZIONE HAUTE 
COUTURE, IN VISCOSA E LANA HAND-

TUFTED REALIZZATO A MANO IN INDIA.

NOMAD ATLAS TAPPETO DI 
CARPET EDITION, QUI NELLA 
VERSIONE GRIGIO NERO, IN 
LANA DELLA NUOVA ZELANDA, 
BAMBÙ E COTONE, ANNODATI 
A MANO.

DAYBED BM0865 DISEGNATO DA BØRGE MOGENSEN PUÒ 
ESSERE UTILIZZATO COME LETTINO, DIVANO, LETTO O CHAISE 
LONGUE, A SECONDA DI QUANTI ELEMENTI SI UTILIZZANO. È 

REALIZZATO IN ROVERE MASSICCIO CON SEDUTA E CUSCINI IN 
PIUMINO EUROPEO E RIVESTIMENTO IN TESSUTO. VIENE 

PRODOTTO DA CARL HANSEN & SØN.

MINUETTO, DI FRANCESCO IPPOLITI PER PLINIO IL GIOVANE, È 
UNA POLTRONA MULTIFUNZIONE. SI COMPONE DI DUE STRUTTURE 
GEMELLE IN ROVERE MASSELLO, CHE POSSONO ESSERE 
AGILMENTE RIDISPOSTE, TRASFORMANDO COSÌ L’OGGETTO DA 
POLTRONA A POUF, FINO A PRATICO LETTO SINGOLO. LA 
STRUTTURA È ASSEMBLATA A MANO SECONDO TRADIZIONALI 
TECNICHE DI EBANISTERIA, E LUCIDATA A BASE DI OLIO DI LINO 
COTTO CON PIGMENTI NATURALI, NEL RISPETTO DELLA FILOSOFIA 
ECOLOGICA DEL BRAND. I CUSCINI IN BIOGREEN, ANALLERGICO E 
TRASPIRANTE, SONO RIVESTITI IN PELLE O TESSUTO. SPIEGA IL 
DESIGNER: “DOPO QUASI TRE ANNI TRASCORSI AD OSSERVARE, 
STUDIARE, RUBARE CON GLI OCCHI TECNICHE E GEOMETRIE IN 
FALEGNAMERIA, GIORNO DOPO GIORNO, LA VOGLIA DI 
CONTRIBUIRE CON UNA MIA REALIZZAZIONE ALLA COLLEZIONE DI 
PLINIO IL GIOVANE SI È FATTA SEMPRE PIÙ CONCRETA”.
DA UNA RILETTURA IN CHIAVE CONTEMPORANEA DEI CODICI 
MODERNISTI, AINDA, DISEGNATA DA UMBERTO ASNAGO VIENE 
REALIZZATA DA FRIGERIO, CON E SENZA BRACCIOLI, IN MASSELLO 
DI NOCE CANALETTO O TINTO CON SEDUTA IMBOTTITA E 
SCHIENALE RIVESTITI IN CUOIO. SPIEGA UMBERTO ASNAGO: “HO 
PENSATO A UNA SEDUTA CHE POTESSE ESSERE ACCOSTATA A 
QUALSIASI TIPO DI IMBOTTITO SENZA CREARE DISARMONIA; UNA 
SEDUTA A SBALZO E CON PROFILO DINAMICO E ARMONICO, 
UTILIZZABILE COME ELEMENTO SINGOLO ACCANTO A UN 
TAVOLINO IN UNA HALL O IN UN ANGOLO DEDICATO IN CASA”.
PROPOSTA DA TRUE DESIGN, TAO È UNA SEDIA “CHIARAMENTE 
ISPIRATA AL DESIGN DEGLI ANNI ‘50 E ‘60”, SPIEGANO DALLO 
STUDIO ORLANDINI DESIGN. HA STRUTTURA IN ACCIAIO CHE SI 
CONFIGURA COME LA SPINA DORSALE SULLA QUALE SI 
APPOGGIANO SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO; ENTRAMBI I 
MATERIALI SONO DISPONIBILI IN DIVERSE FINITURE. TAO È ADATTA 
SIA AD UN USO DOMESTICO SIA A SPAZI DI LAVORO O 
HOSPITALITY. 
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FLOURISH, COLLEZIONE DI TAPPETI, 
QUI NELLA VERSIONE EUCALYPTUS, IN 

LANA TIBETANA E SETA CINESE, 
ANNODATI A MANO, SI ISPIRANO ALLA 
BELLEZZA DEI FIORI RIEVOCANDONE I 

DISEGNI, DI TAI PING.

IL BAR CABINET KIRI VIENE PRODOTTO DA GIORGETTI SU 
PROGETTO DI SETSU & SHINOBU ITO, CON LISTELLI VERTICALI 
IN MASSELLO DI NOCE CANALETTO E TOP IN MARMO SCAVATO. 
INTERNAMENTE È DOTATO DI CASSETTI E RIPIANI RIVESTITI IN  
PELLE PREGIATA E LE ANTE HANNO VANI PORTA BOTTIGLIE E 
BICCHIERI. “IN ORIENTE L’ALBERO CHIAMATO KIRI VENIVA 
PIANTATO ALLA NASCITA DELLE BAMBINE E POI UTILIZZATO PER 
COSTRUIRE UNA MADIA AL LORO MATRIMONIO”, RACONTANO 
SETSU & SHINOBU ITO. “KIRI È PREZIOSO COME LE MADIE CHE 
LE SPOSE GIAPPONESI PORTAVANO IN DOTE”.
ARMADILLO PROGETTATA DA MUT DESIGN PER EXPORMIM 
REINTERPRETA LA CLASSICA SEDUTA PAPASAN E VIENE 
REALIZZATA CON FUSTO DI RATTAN PIEGATO E CARTEGGIATO A 
MANO; CUSCINI DELLA SEDUTA REMOVIBILI, RIVESTITI IN 
TESSUTO.
CANDID, DI NOTE DESIGN STUDIO PER ZILIO A&C È UNA SEDIA 
PER LA ZONA PRANZO IN FRASSINO NATURALE O TINTO, CON 
SILHOUETTE DI FORTE IMPATTO VISIVO DATO DALLE GAMBE 
TRAPEZOIDALI, ANGOLATE VERSO IL CENTRO DEL SEDILE.
RAIZ, PICCOLA CONSOLE DISEGNATA DA PATRICIA URQUIOLA 
PER ETEL CON PIANO IN MARWOOLUS, MATERIALE COMPOSTO 
DA SCARTI DI MARMO E LANA PRODOTTO DA MARCO GUAZZINI. 
LA STRUTTURA È IN LEGNO BRASIALIANO ED È REALIZZATA 
TOTALMENTE A MANO. SPIEGA PATRICIA URUIOLA: “QUESTO 
PROGETTO CI HA PORTATO A SCOPRIRE E INDAGARE NUOVE 
ESSENZE, MATERIALI E TIPOLOGIE DI OGGETTI. IN QUESTO 
MODO CRESCIAMO INSIEME CON ETEL NEL NOSTRO PERCORSO”.
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Artemide non si 
è mai fermata. Ha lavorato 

secondo un progetto europeo con 
unità produttive e un network di fornitori 
italiani ed europei che hanno consentito 

di mantenere attiva un’operatività anche nella 
produzione, investendo prima di tutto nella salute e nel 
benessere di tutti i suoi dipendenti, consulenti e clienti. 
Soprattutto non si è fermata la ricerca per lo sviluppo di 

CARLOTTA DE BEVILACQUA
ARTEMIDE / VICEPRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

prodotti innovativi e sostenibili. Strategica, come acceleratore 
per la ripresa, è la capacità di concretizzare immediatamente 
nei suoi prodotti la ricerca brevettata con un technological 

transfer ridottissimo, introducendo il futuro nel presente. 
La “Human & Responsible Light” Artemide promuove da 

sempre una migliore qualità della vita. Benessere, 
sostenibilità e trasparenza per tutto ciò che 

riguarda l’azienda e i suoi prodotti sono 
valori centrali e necessari.

Non credo che i mesi di questo evento 
straordinario possano incidere sulle modalità di 

progetto, anche perché i cicli del nostro lavoro sono 
molto articolati e richiedono tempi medio-lunghi. Invece sono 
profondamente convinta che questo evento sarà una sorta di 

acceleratore rispetto alla necessità imprescindibile per l’Europa di 
produrre meno ma con maggiore qualità e marginalità, in una precisa etica 

volta alla protezione e alla riqualificazione del nostro ambiente, sottraendoci 
alla delocalizzazione della produzione in Paesi con un basso costo di 
manodopera e al depauperamento che ne deriva da tutti i punti di vista. 

MONICA ARMANI
PROGETTISTA

Penso che questa sia l’unica via per traghettare la nostra società verso il futuro. 
In tutte le manifatture stiamo assistendo a una sorta di nuovo rinascimento 

trainato da mezzi tecnologici e soluzioni che si rivelano più che mai al servizio 
dell’uomo, della sua creatività e dell’ambiente. Questa dinamica virtuosa 
è una garanzia per la nostra crescita sostenibile e il nostro lavoro è un 

driver importante per questi processi evolutivi. 

Nell’immagine, Somium Headquarter, 2019, Spagna, 
un progetto di Monica Armani che indaga nuove 

modalità di lavoro e spazialità.

Per la ripresa 
vedo tre priorità: investimenti 

in ricerca e sviluppo, in comunicazione 
e protezione delle proprietà intellettuali. 

L’effetto degli investimenti in ricerca e sviluppo 
genererà il nostro posizionamento competitivo nei 

prossimi vent’anni: la loro efficacia potrà consentire il 
consolidamento delle nostre posizioni di leadership. 

GIUSEPPE SCATURRO
AXOLIGHT / AMMINISTRATORE DELEGATO

Gli investimenti in una corretta ed efficace comunicazione 
saranno essenziali: in un mercato globale inondato di inutili e 
non durevoli prodotti low cost, dobbiamo trovare il coraggio 

di definire e comunicare il Made in Italy come la via del 
“consumo meno, consumo meglio”. Infine la protezione 

delle proprietà intellettuali e la lotta al mercato dei 
beni contraffatti non può più essere delegata 

alle azioni legali della singola azienda: su 
questo punto l ’azione non può che 

essere forte e sistemica.

Anche se il nostro 
Paese è stato messo a dura 

prova da un’epidemia di proporzioni 
globali, il patrimonio di conoscenze e abilità 
che da sempre ci distingue non può essere 

sminuito o dimenticato. Per questo è necessario 
proteggere il Made in Italy, mantenerlo vivo nella 

memoria e nella percezione del pubblico.

GILBERTO NEGRINI
B&B ITALIA / AMMINISTRATORE DELEGATO

 Questa crisi è un’occasione irripetibile per riallineare tutto, per 
sottolineare come i valori di qualità e innovazione, da sempre al 

centro dei nostri marchi (B&B Italia, Maxalto, Arclinea e Azucena) 
sono oggi più essenziali che mai per affrontare le numerose 
sfide del futuro. Questo è anche il momento di concentrarsi 

su un altro valore fondamentale: l’autenticità. Ora più 
che mai i nostri consumatori saranno disposti a 

investire in marchi che garantiscono questi 
valori con sincerità, chiarezza 

e autorevolezza.42 giugno 2020 INTERNI



g r u p p o e u r o m o b i l . c o m

EUROMOBIL STORE PROJECT_MAT TEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ
MILANO FLAGSHIP STORE CORSO MONFORTE 30 /3



SEPA ROLLS, DISEGNATI DA SEZGIN AKSU PER CAIMI 
BREVETTI SONO DIVISORI FONOASSORBENTI DELLA SAFE 
DESIGN COLLECTION REALIZZATI CON TESSUTI SNOWSOUND 
FIBER TECHNOLOGY E STRUTTURA IN TUBOLARE DI ACCIAIO 
CROMATO MONTATA SU UNA BASE IN TUBOLARE CHE 
PERMETTE DI ACCOSTARE PIÙ DIVISORI IN LINEA O AD 
ANGOLO ED È DOTATA DI RUOTE POSTE ALLE ESTREMITÀ CHE 
NE CONSENTONO LO SPOSTAMENTO. IL TESSUTO IN TREVIRA 
CS BIOACTIVE CON IONI D’ARGENTO AD EFFETTO 
ANTIMICROBICO PERMANENTE, DISPONIBILE IN CINQUE 
COLORI, È SFODERABILE E RICICLABILE.

PANORAMICA II, DI SERENA CONFALONIERI 
PER LANIFICIO LEO, HA DOPPIA FUNZIONE 

DI ARAZZO E PLAID, IN 100% LANA CON 
TESSITURA JACQUARD.

HYBRID È UN SISTEMA MODULARE DI SEDUTE PROGETTATO DA ANTONIO 
CITTERIO PER B&B ITALIA CHE UNISCE RIGORE PROGETTUALE E 
COMFORT GRAZIE ALLE GENEROSE IMBOTTITURE. IL NOME RIVELA 
LA CARATTERISTICA DELL’IMBOTTITO, ADATTO SIA PER ESTERNO CHE 
PER SPAZI LIVING. È COMPOSTO DA UNA MORBIDA SEDUTA 
A MATERASSO CON BASE A CORNICE IN ESTRUSO DI ALLUMINIO 
VERNICIATO COMPLETA DI PIANALE CON DOGHE IN FIBRA DI VETRO 
E SCHIENALE CON STRUTTURA DI ALLUMINIO, RIVESTITI CON 
POLIURETANO MORBIDO. RIVESTIMENTO IN TESSUTO IMPERMEABILE. 
“IL NOME HYBRID", RACCONTA CITTERIO, "DEFINISCE ESATTAMENTE 
LA NATURA DEL PRODOTTO, CHE NON CONOSCE CONFINI TRA DENTRO 
E FUORI. HYBRID, MOLTO SEMPLICE. SULLA BASE DI CIÒ ABBIAMO 
REALIZZATO QUESTA COLLEZIONE CHE PIÙ CHE NELLE PAROLE SI RIVELA 
NELLA VISTA DELLE SUE COMPOSIZIONI.”
BELEOS, TAVOLO DISEGNATO DA GIULIO IACCHETTI PER BROSS DEDICATO 
ALLA CASA E AGLI SPAZI UFFICO, HA LA BASE COMPOSTA DA UNA 
INTELAIATURA CON PROFILI METALLICI ACCOPPIATI E GAMBE DI FORMA 
RASTREMATA IN LEGNO MASSELLO NOCE CANALETTO O ROVERE, OPPURE 
TINTE O LACCATE OPACHE. PIANO IN CRISTALLO EXTRA CHIARO, ROVERE 
O NOCE CANALETTO.

SEELA, DI ANTTI KOTILAINEN PER LAPALMA, È UNA SEDIA IMPILABILE 
CON SCOCCA IN POLIPROPILENE E INSERTO INTEGRATO NELLA SEDUTA. 
OLTRE AI TRE COLORI NEUTRI BIANCO, NERO E GRIGIO, OGGI SONO 
DISPONIBILI NUOVE VARIANTI CROMATICHE: PERLA, CELESTE, MATTONE, 
CAFFÈ, OLIVA E TORTORA. SONO INOLTRE POSSIBILI VARI ABBINAMENTI 
TRA TESSUTI, LEGNO E PLASTICHE.
DISEGNATA DA DARIA ZINOVATNAYA PER ADRENALINA, LEO, POLTRONA 
ISPIRATA ALLE GEOMETRIE RIGOROSE, MATERIALI E COLORI CHE 
RIPERCORRONO TRATTI TIPICI DEL COSTRUTTIVISMO RUSSO. VIENE 
REALIZZATA CON STRUTTURA A VISTA IN TUBOLARE METALLICO 
VERNICIATO, IN CONTRASTO CROMATICO CON SEDUTA E BRACCIOLI, 
IMBOTTITI E RIVESTITI IN PELLE. FORME SEMPLICI E VOLUMI PURI, COME 
RACCONTA LA DESIGNER: “SONO SODDISFATTA DI QUESTO PROGETTO, 
APPREZZO LA PULIZIA FORMALE E LE GEOMETRIE CHE LO RENDONO 
BELLO PERCHÉ SEMPLICE”. 

NATURAL GENIUS FABRIQUE, DESIGN MARC SADLER PER LISTONE 
GIORDANO, PAVIMENTAZIONE IN LEGNO REALIZZATO CON 
MULTISTRATO DI BETULLA A FIBRE INCROCIATE CON SISTEMA 
MULTILAYER, DISPONIBILE IN NUOVE COLORAZIONI COME ARGILLA, 
CEMENTO, CORDA, FUMÉ NOIRE, GRAFITE E TABACCO.
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EFFICIENZA ENERGETICA
A+++ raffrescamento, 
A+++ riscaldamento

COMFORT
Diffusione omogenea 

senza getti d’aria diretti

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il clima si adatta  
alle tue abitudini

CONTROLLO VOCALE
Gestisci il clima tramite 

assistente vocale

Samsung presenta la seconda generazione di WindFree: 
cambia il design, con linee ancora più morbide e armoniose; aumenta l’interazione con l’utente 

grazie al controllo vocale, alla funzione Artificial Intelligence e al sensore di movimento. 
WindFree garantisce il comfort ideale in ogni contesto, in ufficio e a casa, inclusi gli ambienti più delicati 

come la camera da letto, grazie anche ai suoi 16 decibel che ne assicurano la massima silenziosità.

L’unico con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto.

Scopri la famiglia WindFree www.samsung.it/windfree

UNITÀ A PARETE CASSETTA A 1 VIA CASSETTA A 4 VIE

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche dei prodotti presenti in questo materiale, e poter consultare la documentazione tecnica Samsung Climate Solutions, fare riferimento al responsabile Samsung della propria zona.



DISEGNATA DA ALBERTO LIEVORE PER FAST, RIA, POLTRONCINA IMPILABILE PER OUTDOOR IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO VERNICIATO IN 14 COLORI; È PREVISTO UN CUSCINO 
IN TESSUTO O ECOPELLE IN DIVERSI COLORI. ADATTA SIA PER RESIDENZIALE CHE CONTRACT. “LA BAIA È IL LUOGO DI RIPOSO DELLE NAVI”, SPIEGA ALBERTO LIEVORE. “LA SCOCCA DI RIA 
È LA BAIA DEL CORPO. RIA È NATA CON IL DESIDERIO DI VIVERE L’OUTDOOR IN TUTTE LE SITUAZIONI, IN TUTTI I LUOGHI E IN TUTTE LE STAGIONI. È STATA PENSATA CON ALCUNI REQUISITI: 
IL COMFORT, LA DURABILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ.
IL TRIO BUSETTI, GARUTI, REDAELLI DISEGNA PER LIGNE ROSET LAPEL. È UNA POLTRONCINA OUTDOOR CON TELAIO IN ALLUMINIO E UNA SCOCCA CARATTERIZZATA DA UNA FASCIA 
ESTERNA CHE AVVOLGE, COME UN BAVERO, LA PERSONA SEDUTA: “DA QUI IL NOME LAPEL, BAVERO IN INGLESE”, SPIEGANO I DESIGNER. "IL RIVESTIMENTO IN RATTAN SINTETICO 
INTRECCIATO CREA UN ACCATTIVANTE EFFETTO MOIRÉ, ALLEGGERISCE IL VOLUME DELLA SEDUTA E FACILITA IL PASSAGGIO DELL’ARIA PERMETTENDONE UN RAPIDO ASCIUGAMENTO 
IN CASO DI PIOGGIA. UN ASPETTO SECONDARIO, MA FUNZIONALE, CHE DERIVA DA QUESTA SOLUZIONE FORMALE DELLA SCOCCA RIPIEGATA SU DI SÉ È LA PRESENZA DI UN COMODO 
APPIGLIO PER SPOSTARE LA SEDUTA.
MICHELA E PAOLO BALDESSARI HANNO DISEGNATO SOL, CHAISE LONGUE DELLA COLLEZIONE DI SEDUTE PER OUTDOOR COMPONIBILI REALIZZATA DA DA A CON STRUTTURA 
IN TUBOLARE D’ACCIAIO INOX CURVATO, SEDUTA CON CINGHIE TECNICHE E CUSCINO CON IMBOTTITURA FLY-DRY DRENANTE; SCHIENALE CON CORDONCINO TECNICO INTRECCIATO 
A MANO. RACCONTANO I DESIGNER: “LA GRANDE PROFESSIONALIÀ E L'ENTUSIASMO DELLA COMMITTENZA E IL FASCINO STRAORDINARIO DELLA TERRA PUGLIESE HANNO ISPIRATO 
QUESTO SISTEMA DI PANCHE SOFÀ, DI GENEROSISSIMA DIMENSIONE, CHE HANNO ACCESO QUELLO CHE NOI CHIAMIAMO IL MAGNIFICO EMPATICO 'CORTOCIRCUITO' DI EMOZIONI 
E RELAZIONI TRA PENSIERO E DESIGN”.

WAITING FOR EVE, CARTA DA PARATI IN VINILE SU 
CARTA DI ELITIS, CON MAXI ILLUSTRAZIONE DAI 
TRATTI NAÏF E STILIZZATI CHE RIPRODUCE UNA 
VEGETAZIONE LUSSUREGGIANTE. 
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Credo sia tempo 
per una riflessione: meno 

prodotti, ma con più senso. E soprattutto 
meno spettacolarizzati e 'instagrammabili'. 

Eravamo entrati in un sistema accelerato, incalzante, 
che costringeva ogni anno a lanciare nuovi prodotti che 

il mercato faticava a metabolizzare. All’interno del comparto 
dell’arredo/design Barovier&Toso si colloca nella nicchia 

dell’altissimo di gamma, del prodotto di lusso. 

DIEGO MARTINEZ DUBOSC
BAROVIER&TOSO / CHIEF COMMERCIAL OFFICER

Dopo questa crisi anche il significato di lusso cambierà: non più 
sinonimo di ostentazione, benessere economico e status; si focalizzerà 
sui valori intrinseci dell’oggetto, sulla gratificazione che un bene può 

dare, sul design in grado di creare una connessione emozionale 
tra l’oggetto e il suo proprietario. Infine servirà essere meno 

snob: oggi i consumatori hanno la possibilità di conoscere 
infinite realtà mettendo in discussione la centralità

del Made in Italy, la nostra 'ineguagliabilità'.
Sarà nostro compito essere portavoce attivi 

del Made in Italy.

Il ruolo del designer 
tornerà ad essere quello che era un 

tempo. Negli ultimi decenni siamo stati abituati 
alla corsa consumistica all’oggetto, nuovo, aggiornato, alla 

moda, talvolta vuoto, senza significato. Il designer deve ritornare 
al suo compito originale: trovare una forma alla necessità. Necessità 

di ordine e pulizia, distanza ma anche contatto, necessità di spazi pubblici 
e comuni ripensati all’interno di una socialità nuova. La casa si riscopre centro 
delle nostre vite, il lavoro trova nuove declinazioni di spazio fisico e virtuale. Il 

designer dovrà intercettare tutte le nuove necessità dell’uomo, di prodotto, di interior, 
di architettura, di disegno della città. Deve giostrarsi nel caos di un mondo che cambia 

ad una velocità incredibile e in cui l’incertezza regna sovrana; ma il caos non è disordine, 
non è angoscia, è solo opportunità.

KICCO BESTETTI
PROGETTISTA

In queste settimane abbiamo dato un nuovo significato alla tecnologia. Eravamo affezionati 
alla modalità analogica di comunicare a livello lavorativo. Oggi ci siamo resi conto che 

non è essenziale essere sempre presenti, il rapporto dialettico diventa più forte se 
costante e continuativo. La relazione permane e migliora; si accelerano il processo di 
apprendimento, il trasporto e la ricezione di informazioni. Il processo formativo trova 

nuovi stimoli: durante la stessa giornata posso parlare di arredo con Los Angeles 
e di nuove tecnologie con la Cina, tutto nel giro di poche ore. E se da un lato 
la tecnologia ha avvicinato chi ci era più distante, dall'altro ha rafforzato il 

rapporto fisico con chi ci era più vicino; sentiamo la mancanza della 
sensorialità del mondo e vogliamo riscoprirla. 

Nell’immagine, uno schizzo per il progetto 
Baxter Innovation Center 
a Lurago d’Erba (Como).

“Siamo in guerra”, si è sentito 
ripetere più volte davanti a questa 

inaspettata tragedia. Già, come in guerra… e allora 
mi riaffiora alla memoria Soldati: “Si sta come d’autunno 

sugli alberi le foglie”, fulminante poesia di Giuseppe Ungaretti 
del 1918, quando nelle trincee si conviveva con la morte. E ancora il 

fantasma della morte incombente mi riporta alle note di Ein deutsches 
Requiem di Brahms, in cui si levano terribili parole delle Sacre Scritture: 

“Tod, wo ist dein Stachel?” (morte, dov’è il tuo strale?). 

MARIO BELLINI
PROGETTISTA

Quanto alla domanda sul design, la mia risposta è no, il design non cambierà. 
Il design siamo noi. Noi che costruiamo e attrezziamo le nostre case, le 

nostre città. Noi che controlliamo e coltiviamo il nostro territorio. Guerre, 
rivoluzioni, terremoti, eruzioni, disastri e pandemie fanno parte della storia 

dell’umanità. Le nostre case e le nostre città assieme al loro progetto 
sono e resteranno i più resilienti presidi della nostra civiltà.

Nell’immagine, uno schizzo inedito di Mario Bellini sulla 
fame perpetua di conoscenza e costruzione, del 

sapere e del fare, che appartiene all’uomo.
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ESSENZIALE E D’IMPATTO, LA FAMIGLIA DI LUCI 
A SOSPENSIONE ZIRKOL DI NEMO È NATA 

PER GESTIRE GRANDI FLUSSI LUMINOSI CON 
UN’ELEVATA EFFICIENZA. IL CORPO, IN ALLUMINIO 

VERNICIATO E SCHERMO OPALE, CONSENTE 
UN’ILLUMINAZIONE OMOGENEA, CON UN AMPIO 
RANGE DI TEMPERATURE COLORE E DI INTENSITÀ. 

PROGETTATA IN TRE FORME (CIRCOLARE, OVALE 
E POLIGONALE) PROPOSTE IN VARIE DIMENSIONI, 

ZIRKOL HA ANCHE UNA LINEA CUSTOM 
ALL’INSEGNA DELLA FLESSIBILITÀ COSTRUTTIVA 

PER LA CASA E GLI SPAZI COLLETTIVI. 

DISEGNATO DA MAURIZIO MANZONI PER CANTORI, IL CABINET OASI NELLA VERSIONE ALTA 
IN LEGNO LACCATO OPACO CON ANTA CENTRALE E FIANCHI CURVATI, BASE IN PIATTINA 
E DETTAGLI IN METALLO CON FINITURA BRONZO PATINATO; I RIPIANI SONO SAGOMATI 
CURVI PER SFRUTTARE INTERAMENTE L’INTERNO.
BERMUDA È UNA POLTRONA DESTINATA SIA AL LIVING CHE AL CONTRACT, PROGETTATA DA 
CLAESSON KOIVISTO RUNE PER BALERI ITALIA. È COMPOSTA DA UNA SCOCCA A FORMA 
TRIANGOLARE IN POLIURETANO RIGIDO STRUTTURALE, SOVRA SCHIUMATO IN POLIURETANO 
FLESSIBILE E RIVESTITA IN TESSUTO, TESSUTO TECNICO, PELLE, ECOPELLE O DA CLIENTE, 
CON CUSCINO EXTRA LARGO PER LA SEDUTA E CUSCINO TRIANGOLARE, RIMOVIBILI, 
PER LO SCHIENALE; LA BASE A TRE GAMBE È IN METALLO LACCATO O IN LEGNO MASSELLO.
TRIDO È UN COMPLEMENTO MULTIFUNZIONALE UTILIZZABILE COME SGABELLO ALTO 
O BASSO, PICCOLA PANCA, TAVOLINO O PORTARIVISTE, CHE SI COMPONE DI ELEMENTI 
TRIANGOLARI FORMATI DA FOGLI DI ALLUMINIO ANODIZZATO PIEGATO E  COLORATO 
GIALLO, COBALTO E NATURALE, FISSATI CON PERNI A VISTA. DISEGNATO DA DAVIDE FRATTINI 
FRILLI PER FRATTINIFRILLI.
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PAIPU, TAVOLO DA PRANZO EVOCATIVO DELL’ARCHITETTURA HIGH-TECH ANNI SETTANTA, DISEGNATO 
DA DAINELLI STUDIO E REALIZZATO DA FRAG, NELLA VERSIONE TONDA DAL DIAMETRO DI 140 O 160 
CM OPPURE OVALE DA 260X100 CM. È COMPOSTO DA UNA BASE IN TUBOLARE D’ACCIAIO CURVATO 
DEL DIAMETRO DI 55 MM E UN PIANO IN MARMO CALACATTA O EMPERADOR. “VOLEVAMO UN 
OGGETTO CAPACE DI DIALOGARE CON GLI ALTRI ELEMENTI A CATALOGO, MANTENENDO AL TEMPO 
STESSO UNO NOSTRO STILE”, SPIEGANO LEONARDO E MARZIA DAINELLI. “LE LINEE PULITE DI PAIPU, 
LE SUE ROTONDITÀ E IL CHIARO RICHIAMO AL MOVIMENTO BAUHAUS, INFATTI, SONO TUTTI 
ELEMENTI CHE FANNO PARTE DELLA NOSTRA CIFRA ESTETICA”. 

TABA È LA COLLEZIONE DI SEDUTE IMBOTTITE 
DISEGNATA DA ALFREDO HÄBERLI PER MOROSO. 
È COMPOSTA DA OTTO ELEMENTI  – UN DIVANO, 
DUE POLTRONE, CINQUE OTTOMAN – PER AMBITO 
CONTRACT O DOMESTICO. LA MORBIDEZZA DELLE 
FORME ASIMMETRICHE E LA SOVRAPPOSIZIONE 
DI DIVERSE LINEE ORGANICHE DETERMINANO 
UNA VERSATILITÀ ERGONOMICA CHE OFFRE VARIE 
POSSIBILITÀ DI SEDUTA E DI IMPIEGO. “QUANDO SI 
PROGETTANO DIVANI E SEDUTE”, SPIEGA IL DESIGNER, 
“L’INTERAZIONE TRA LE PERSONE DEVE ESSERE 
IN PRIMO PIANO. ECCO PERCHÉ GIOCO CON 
LA PRECISIONE DELLE LINEE E LA POETICA DELLA 
LINGUA ORGANICA. IN TABA MI INTERESSAVA 
SVILUPPARE L’INTRECCIO TRA FORMA E POESIA. 
TRA CIÒ CHE È LINEARE E CIÒ CHE SFUGGE. LASCIO 
SPAZIO ALL’IRRAZIONALE, DANDO ALLA COLLEZIONE 
LA POSSIBILITÀ DI VIVERE MOLTE OPPORTUNITÀ 
LEGATE ALLA VITA DI TUTTI I GIORNI”.
FINN, DI MARCELLO ZILIANI PER SCAB, È UNA SERIE 
DI SEDUTE – SEDIA E POLTRONCINA – PER AMBITO 
CONTRACT E RESIDENZIALE. IL PROGETTO GIOCA 
SULLE COMBINAZIONI TRA TELAIO E SEDUTA: 
ACCIAIO E LEGNO, ACCIAIO E TESSUTO, LEGNO 
E LEGNO, LEGNO E TESSUTO. SPIEGA IL DESIGNER: 
“VOLEVO PROVARE A CONCILIARE IN UNA SEDUTA 
DUE ELEMENTI APPARENTEMENTE IN CONTRASTO 
QUALI TENSIONE ED EQUILIBRIO. IL TUTTO 
ATTRAVERSO UN LINGUAGGIO CAPACE DI FILTRARE 
IL RIGORE DI MOTIVI NORDICI  ATTRAVERSO  
DOLCEZZA E  'MORBIDEZZA' TUTTE ITALIANE, 
IN UN GIOCO DI RIMANDI E RELAZIONI”.

L’AMATEUR DE PARFUMS, ARAZZO DI PIERRE 
MARIE PER DIMOREGALLERY TESSUTO 
A MANO DAGLI ARTIGIANI DELLA STORICA 
MANUFACTURE ROBERT FOUR D’AUBUSSON.
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In periodi difficili 
come questo essere una family 

company è un valore aggiunto. È stato 
per me motivo di grande orgoglio riscontrare 

un grande attaccamento all’azienda da parte di 
tutte le persone, indipendentemente dal grado e dal 

ruolo. Devo inoltre sottolineare dimostrazioni di affetto 
da parte di tutti i clienti nel mondo, ma in particolare devo 
ringraziare tutti i nostri partner cinesi, che nei momenti di 

maggiore difficoltà ci hanno dimostrato grande 

PAOLO BESTETTI
BAXTER / AMMINISTRATORE DELEGATO

vicinanza anche con l’invio delle introvabili mascherine. Il 
mercato cinese è sicuramente una delle pedine fondamentali 
nella ripresa. Ci siamo dimostrati ancora più stima e affetto 

in questo periodo difficile. La veloce ripresa che ha 
contraddistinto questo Paese è un segnale positivo 

per il futuro; percepisco un potenziale molto 
alto in questo mercato e in generale nei 

mercati del Far East.

Dall’esperienza 
di questo periodo ho capito che 

l’umanità è fragile e che si può vivere di 
piccole cose, senza per forza affannarsi a fare tutto. 
Ho anche capito che il ruolo del designer verrà con il 

tempo sempre più apprezzato, poiché il designer è colui che in 
particolare ha come obiettivo quello di aiutare a vivere meglio gli 

spazi e l’ambiente che ci circonda, da un punto di vista non solo estetico 
ma anche e soprattutto concreto. Si stava perdendo questo aspetto, lo 

stavamo perdendo tutti. 

FEDERICA BIASI
PROGETTISTA

Ho la fortuna di disegnare per l’azienda di uffici Manerba, con la quale proprio al 
Salone di quest’anno avrei dovuto presentare un sistema di micro architetture 

pensate per la divisione degli ambienti negli open space. Ho deciso di 
ampliarlo per farlo diventare all’occorrenza un oggetto in cui potersi isolare 

anche acusticamente (box in box) e trovare concentrazione all’interno 
della casa prestata al ruolo di ufficio. Utilizzandoli maggiormente, oggi 

credo che le persone stiano capendo i pregi e i difetti dei propri 
oggetti d’arredo. Quindi sicuramente andrà posta ancora più 

attenzione all’ergonomia e alla durabilità dei prodotti. 

Nell’immagine, Render di Hinoki screen e 
Kokoro system per Manerba.

Immagino un 
futuro prossimo composto di 

spazi adattabili, di arredi flessibili, di 
case capaci di cambiare nel corso della giornata: 

camere che sono da letto di notte e studi di giorno o 
letti che diventano tavoli. Tutto per ridurre la congestione 

urbana, ampliando le aree comuni e portando 'fuori' ciò che 
oggi sta 'dentro', fornendo ogni realtà commerciale di un dehor, 

con marciapiedi ancora più ampi e strade sempre più strette.

STEFANO BOERI
PROGETTISTA

 Città che si arricchiscono di mobilità dolce e che abbandonano l’era dei 
combustibili fossili, riscrivendo il rapporto dell’essere umano con la 

natura per considerarlo non più in termini di sfruttamento ma di nuova 
alleanza. Abbiamo bisogno di verde, per ricalibrare quell’equilibrio 

fondamentale che esiste tra tutte le specie e che comincia con 
il rispetto delle superfici boschive e forestali, conciliando le 

esigenze abitative umane alla presenza degli alberi.

Nell’immagine, render della prima Smart Forest 
City a Cancun in Messico, un progetto di 

SBA per il Grupo Karim’s.

52 giugno 2020 INTERNI

ReflectioNs
VIRAL





KIM, LETTO DISEGNATO DA STEFANO SPESSOTTO PER DITRE ITALIA 
CARATTERIZZATO DALLE LINEE DELLO SCHIENALE E GIROLETTO ISPIRATE 
ALL’OMONIMO DIVANO; LA STRUTTURA E LA TESTIERA IN LEGNO HANNO 
UN'IMBOTTITURA RIVESTITA IN TESSUTO, PELLE O SIMILPELLE 
SFODERABILI. PIEDINI A PONTE IN FAGGIO TINTO. “SONO MOLTO 
AFFEZIONATO AL MIO LETTO DI CASA DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO. MA 
SE UN DOMANI DOVESSI CAMBIARLO CON UN NUOVO PRODOTTO, 
SCEGLIEREI SENZA ALCUN DUBBIO IL KIM DI DITRE ITALIA”.
CLESSIDRA LIGHT, TAVOLINO/COMODINO CON BASE IN TONDINO DI 
FERRO PIENO LAVORATO A MANO E RIPIANO DISPONIBILE NELLE VERSIONI 
HPL STRATIFICATO MOD O IN MDF LACCATO. DISEGNATO DA SIMONE 
MICHELI È PRODOTTO DA BAREL.
LA DESIGNER SVEDESE MONICA FÖRSTER FIRMA PER ZANOTTA LO 
SCRITTOIO TUCANO: SI COMPONE DI UNA STRUTTURA IN ACCIAIO PIEGATO 
CHE CREA L’APPOGGIO PER UN SOTTILE PIANO IN CUOIO RICICLATO, 
REALIZZATO IN UN UNICO PEZZO. QUESTO SI CONFORMA AL TELAIO, 
LASCIANDONE SCOPERTE ALCUNE PARTI IN UN SUGGESTIVO GIOCO DI 
PIENI E VUOTI.
LA SEDIA KIMONO, CHE RAMÓN ESTEVE HA DISEGNATO PER VONDOM, 
È UN CHIARO TRIBUTO ALL’ORIENTE. REALIZZATA IN POLICARBONATO,
CON TECNOLOGIA INJECTION MOULDING, È RICICLABILE AL 100% E 
DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI, SIA TRASPARENTI CHE GLOSS.

FOLIES, CARTA DA PARATI DELLA 
COLLEZIONE EXCLUSIVE WALLPAPER 20, 
CUSTOMIZZABILE SU RICHIESTA, ESISTE IN 
DUE VARIANTI COLORE, LONDONART.

COBBLESTONE, TAPPETO TAFTATO A MANO, 
REALIZZATO IN TENCEL, FIBRA ECOCOMPATIBILE, 

OTTENUTA DA FONTI RINNOVABILI. È DISPONIBILE 
IN DIVERSE COLORAZIONI, ADATTO SIA PER IL 
RESIDENZIALE CHE PER IL CONTRACT, DESIGN 

DEANNA COMELLINI PER G.T. DESIGN.
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Design Natalino Malasorti ceadesign.it
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DISTORTION, TAPPETO DISEGNATO DA 
MARCO PIVA PER ILLULIAN, 
APPARTENENTE ALLA LINEA LIMITED 
EDITION, REALIZZATO A MANO CON 
LANA HIMALAYANA, PURA SETA E 
COLORI VEGETALI, GRAZIE ALL’IMPIEGO 
DI UNO SPECIALE MATERIALE 
IDROREPELLENTE SI PRESTA ANCHE 
PER UN UTILIZZO IN SPAZI OUTDOOR.

COOKIE, DIVISORIO AUTOPORTANTE 
SINGOLO O COMPONIBILE 

ALL’INFINITO DISEGNATO DA SIMONE 
MICHELI PER LYXO; I MODULI 

VENGONO INFILATI SINGOLARMENTE 
NELLE ASTE DI SOSTEGNO IN 

METALLO. È REALIZZATO IN 
POLIETILENE, MATERIALE RESISTENTE 

AGLI URTI, AI RAGGI UV E 
ALL’ASSORBIMENTO DI POLVERE, 

BATTERI E VIRUS.
DB006078 È UNA POLTRONCINA 

DELLA COLLEZIONE DIALMA BROWN 
ISPIRATA AL VIAGGIO; HA LA  

STRUTTURA IN LEGNO DI MINDI CON 
FINITURA NATURALE, CARATTERIZZATA 
DALLO SCHIENALE AVVOLGENTE, DAL 
RIVESTIMENTO BICOLORE OTTANIO E 

GRIGIO E DAL DISEGNO DELLA 
TRAPUNTATURA.

DAL DESIGN PULITO ED ESSENZIALE, DISCO È UNA 
LAMPADA DA SOFFITTO A LUCE INDIRETTA, 

REALIZZATA ARTIGIANALMENTE DA CATELLANI & 
SMITH. DISCO È COMPOSTA DA UNO SCHERMO 

OVALE IN FERRO CON FINITURA BIANCA 
O RIVESTITO IN FOGLIA COLOR ORO, ARGENTO O 

RAME, DAL CARATTERISTICO ‘CONETTO’ AL CENTRO 
IN OTTONE NICHELATO, E DA UNA ‘VASCHETTA’ IN 

ALLUMINIO LUCIDATO. REINTERPRETAZIONE IN 
CHIAVE TECNOLOGICA DELLO STORICO MODELLO 

ALOGENO, È DOTATA DI UNA SORGENTE LUMINOSA 
A LED DI ULTIMA GENERAZIONE, DIMMERABILE 

E AD ALTA EFFICIENZA LUMINOSA.

PREZIOSE LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEL 
LEGNO DEFINISCONO IL CUORE DEL 

PROGETTO DI GAUDÌ, LETTO MATRIMONIALE 
DISEGNATO DA MATTEO NUNZIATI PER 
FLOU. VIENE REALIZZATO IN QUATTRO 

DIMENSIONI, CON IL RIVESTIMENTO 
COMPLETAMENTE SFODERABILE IN 

TESSUTO, PELLE O ECOPELLE. PARTICOLARE 
È LA STRUTTURA COMPOSTA DAI PIEDI 

D’APPOGGIO E LA TESTATA IN LEGNO 
MASSELLO SULLA QUALE È AVVOLTO IL 

TESSUTO CON IMBOTTITURA STUDIATO IN 
MODO DA OTTENERE UNA SUPERFICIE 

SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ E 
CUCITURE A VISTA.

CARAMBOLA OMBRÉ, PLAID IN 100% 
LANA DI C&C MILANO, BICOLORE 
DEGRADÉ DALL’INDIGO AL BEIGE, 
REALIZZATO COMPLETAMENTE A MANO 
SU TELAIO IN COLLABORAZIONE CON 
SAN PATRIGNANO. 
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L’azienda, 
da sempre, ha puntato 

sull’innovazione, senza paura di mettere 
in discussione quanto fatto in precedenza. 
Nonostante questo, però, non abbiamo mai 

abbandonato quei valori che sono insiti da più di 60 anni 
nella nostra azienda familiare. Non abbiamo mai strizzato 

l’occhio a operazioni cosmetiche dettate dalle mode. Stiamo 
puntando su prodotti sempre più progettuali in cui 

ROBERTO CACCARO
CACCARO / RESPONSABILE COMMERCIALE ITALIA ED ESTERO

la competenza del progettista, rivenditore o architetto diventa 
fondamentale e insostituibile. Una competenza che lega strettamente 

prodotto e servizio e che rende cruciale la collaborazione di tutta 
la filiera distributiva. L’uso dei social e della tecnologia, che in 
questi giorni è diventato fondamentale per tenere i contatti, 

è un trend che si potenzierà e che siamo intenzionati a 
sfruttare al massimo per avvicinare il consumatore 

ai veri plus dei nostri prodotti: la progettualità 
e la personalizzazione.

L’esperienza della 
prima grande epidemia del XXI 

secolo ci ha fatto comprendere con violenza 
che tante certezze sono molto più fragili di quanto 

pensassimo, ma il disagio del distanziamento fisico che 
dobbiamo subire oggi sarà comunque temporaneo. Sicuramente 

in futuro saremo pronti, sia psicologicamente che dal punto di vista 
pratico, ad affrontare una prossima pandemia: evento non improbabile, visto 

che solo negli ultimi vent’anni si sono presentate altre minacce: la sars, la mers, 
l’aviaria e la suina. 

FABIO CALVI e PAOLO BRAMBILLA
PROGETTISTI

Gli oggetti che disegniamo e produciamo dovranno essere compatibili con l’ecosistema, 
e dovremo evitare di scivolare nella tentazione del ritorno a un mondo pre-globalizzato o 
ancor peggio pre-industriale. Cambieranno le filiere di produzione, con un accorciamento 

delle distanze per evitare che una catastrofe o un conflitto bellico le interrompa, con il 
beneficio che si potranno ridurre l’inquinamento dovuto ai trasporti e lo sfruttamento 

di mano d’opera a basso costo. Questo porterà forzatamente a limitare i materiali 
con cui si progetta, alcuni dei quali non saranno più disponibili o non saranno più 

convenienti. Tuttavia, i progettisti traggono dalle difficoltà e dalle restrizioni le 
loro migliori energie. Ci auguriamo di essere all’alba di una nuova stagione 

di fermento creativo.

Nell’immagine, lo studio nell’abitazione di Pierre Jeanneret a 
Chandigarh. La finestra a forma di occhio è un invito 

a guardare al futuro con ottimismo. 

Sarà importante 
mantenere la forza del Sistema 

Italia, che girava prima principalmente 
attorno a due fattori strategici di successo: 

il tessuto imprenditoriale italiano dei distretti del 
mobile e quello strumento straordinario di marketing 

che è l’evento del Salone del Mobile. Il primo sarà fortemente 
messo in pericolo dalla crisi economico finanziaria. Sarà decisivo 

difenderne i valori di imprenditorialità, qualità, flessibilità. 

ROBERTO GAVAZZI
BOFFI – DE PADOVA / AMMINISTRATORE DELEGATO

Moltissimo della nostra forza propositiva dipende da questo 
tessuto, che andrà sostenuto da noi imprenditori, ma anche con un 
sostanzioso supporto statale. L’evento Salone dovrà invece trovare 

un nuovo assetto, per giocare le sue carte sul lavoro di gruppo 
con le diverse realtà in campo, quindi Salone, FuoriSalone e 
tutto quanto ci gira intorno, per darsi una visione strategica 

proiettata verso un nuovo mondo che va affrontato in 
modo più adeguato al potente cambiamento in 

atto, con la sempre più forte influenza del 
digitale.
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POTOCCO PRESENTA TERRAZZO, UNO SCRITTOIO LEGGERO E 
MINIMALE, IDEALE PER CREARE UN ANGOLO STUDIO/LAVORO IN 
CASA. IL DESIGNER NICOLA BONRIPOSI SPIEGA: “HO IMMAGINATO UNA 
SUPERFICIE COMODA E MORBIDA CHE MI POSSA OSPITARE PER ORE; 
DALL’AMPIO RIPIANO, CON UNA ZONA FUNZIONALE E DAL DESIGN 
RICERCATO. SEMPLICE ED ELEGANTE”. LA STRUTTURA È IN ACCIAIO AL 
CARBONIO TUBOLARE VERNICIATO A POLVERI; PIANO E SPALLA SONO 
IN LAMIERA, CON INSERTO SOFT PAD IN POLIURETANO ESPANSO, 
RIVESTITI IN CUOIETTO E RIFINITI DA CUCITURE PERIMETRALI A VISTA.
L’ACCOSTAMENTO DI FORME GEOMETRICHE SEMPLICI, ISPIRATE 
ALL’ORIENTE, CARATTERIZZANO IL DIVANO MODULARE SENGU 
PROGETTATO DA PATRICIA URQUIOLA PER CASSINA; HA VOLUMI 
GENEROSI, IMBOTTITURE ECOLOGICHE, MATERIALI E CROMIE NATURALI. 
LA STRUTTURA È COMPOSTA DA DUE TRAVI IN NOCE CANALETTO 
O IN ROVERE TINTO NERO CON TELAIO IN TUBOLARE D’ACCIAIO CON 
CINGHIE ELASTICHE, MENTRE LO SCHIENALE È IN LEGNO MULTISTRATO. 
CUSCINO SEDILE CON IMBOTTITURA IN POLIURETANO E FIBRA 100% 
RICICLATA, CUSCINI SCHIENALE IN FIBRA SOFFIATA 100% RICICLATA. 
RIVESTIMENTO IN PELLE O TESSUTO DELLA COLLEZIONE CASSINA.

OPUS CERTUM, SUPERFICIE PREFINITA 
REALIZZATE COMBINANDO MARMI 
E CEMENTO COLORATO, LE VENUTURE 
DEL MARMO VENGONO FRAMMENTATE 
DA PATTERN IN CEMENTO CHE DISEGNANO 
MOTIVI INUSUALI, DI ZANELLATO/BORTOTTO 
PER DELSAVIO 1910.

DISEGNATA DA RONAN & ERWAN BOUROULLEC PER ARTEK, ROPE 
CHAIR, SEDIA DAL DISEGNO LINEARE, SINTESI DI CONTRASTI TRA 
INGEGNERIA E CREATIVITÀ, È COMPOSTA DALLA STRUTTURA IN 
TUBOLARE D’ACCIAIO VERNICIATO NERO O GRIGIO, AL CUI INTERNO 
CORRE UNA CORDA NAUTICA NERA O DI LINO NATURALE CHE FORMA 
BRACCIOLI E SCHIENALE. LA SEDUTA È IMPIALLACCIATA IN FRASSINO.

LA LINEA DI SEDUTE AGE-FRIENDLY WISE 
DI VERY WOOD SI AMPLIA GRAZIE ALLA 
COLLEZIONE HERITAGE DISEGNATA DA THIS 
WEBER. COMPRENDE UNA POLTRONCINA 
DINING, UNA POLTRONA LOUNGE 
E UNA BERGÈRE REALIZZATE IN LEGNO 
DI FRASSINO CON SEDILE E SCHIENALE 
RIVESTITI IN TESSUTO, VINILE O PELLE E 
PIEDINI IN METALLO FINITURA OTTONE 
SATINATO. HERITAGE RISPONDE 
PERFETTAMENTE ANCHE ALLE ESIGENZE 
DEL SETTORE ALBERGHIERO DI LUSSO, 
DELL’ALTA RISTORAZIONE E 
DELL’ARREDAMENTO NAVALE.
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ALBERESE È IL NUOVO PROGETTO DI IMBOTTITO COMPONIBILE 
DI PIERO LISSONI PER DE PADOVA PENSATO PER IL SOGGIORNO 
CONTEMPORANEO, PRIVATO E ACCOGLIENTE. TUTTI GLI 
ELEMENTI DEL SISTEMA CONDIVIDONO LA SEDUTA PROFONDA 
- MODULI SINGOLI, AD ANGOLO, MA ANCHE CHAISE LONGUE 
E POUF. LA STRUTTURA È IN LEGNO, IMBOTTITA E CON 
RIVESTIMENTO IN TESSUTO, VELLUTO O PELLE. 
PANTHEON, COLLEZIONE DI QUATTRO TAVOLI DISEGNATA 
DA MAARTEN DE CEULAER PER BUDRI ISPIRATA AI PAVIMENTI 
DELLA BASILICA DI SAN PIETRO A ROMA.  HA IL PIANO A 
BISCOTTO IN ONICE BIANCO IRANIANO E CERCHI IN ONICE. 
PIEDI IN METALLO ORO SATINATO E SPAZZOLATO. RACCONTA 
MAARTEN DE CEULAER: “SONO RIMASTO ESTERREFATTO DALLA 
BELLEZZA NATURALE DEI MARMI DELLA BASILICA DI SAN 
PIETRO, DALL’IMPONENTE DIMENSIONE DELLE GEOMETRIE DEI 
PAVIMENTI CHE SEMBRAVANO TUTTAVIA FLUTTUARE NELLO 
SPAZIO”.

BENU TALENT, VELLUTO IGNIFUCO 
INDOOR E OUTDOOR, IN CUI IL 70% 
DEL FILATO PROVIENE DA BOTTIGLIE IN 
PET. DISPONIBILE IN 30 COLORI, DI 
CHRISTIAN FISCHBACHER.

LA CHAISE TOUT BOIS È L’UNICA SEDUTA DI JEAN 
PROUVÉ REALIZZATA INTERAMENTE IN LEGNO. OGGI 
VITRA PROPONE LA VERSIONE ORIGINALE DEL 1941, ADATTATA 
AGLI STANDARD CONTEMPORANEI. REALIZZATA IN ROVERE 
CHIARO E SCURO CON ALTEZZA E SEDILE CHE SODDISFANO 
LE NORME E I REQUISITI ATTUALI, LA SUA COSTRUZIONE NON 
RICHIEDE UNA SOLA VITE. IL DESIGN È MOLTO SIMILE A 
QUELLO DELLA SUA FAMOSA STANDARD  CHAIR; IL PROFILO 
DELLA PARTE POSTERIORE DEL TELAIO È INFATTI IL SEGNO 
DISTINTIVO DEI MOBILI E DELLE ARCHITETTURE DI PROUVÉ, 
CHE FOCALIZZA LA SUA ATTENZIONE NEL PUNTO DI UNIONE 
TRA IL SEDILE E LO SCHIENALE, DOVE IL CARICO È MAGGIORE.

DISEGNATA DA MARIO ALESSIANI PER AXOLIGHT, 
FLOAT È UNA LAMPADA PORTATILE E VERSATILE, PER 

LA CASA E PER L’OSPITALITÀ, INDOOR E OUTDOOR. 
ISPIRATA AI GONFIABILI DA SPIAGGIA PER BAMBINI, 

CONIUGA EMOZIONE E FUNZIONALITÀ. FLOAT 
CONSENTE INFATTI DIVERSE INTERPRETAZIONI: 

È DISPONIBILE IN CINQUE VARIANTI COLORE 
(BIANCO, NERO, BLU, CEMENTO, POLVERE DI MALVA) 

E NELLE VERSIONI DA TAVOLO, DA TERRA, 
A SOSPENSIONE, A MURO E IN UNA ORIGINALE 

VERSIONE POSIZIONABILE SU UN OGGETTO CHE 
FUNGE DA STELO, COME UNA BOTTIGLIA. 
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ANTICO ASOLO, PARQUET DECORATIVO A 2 STRATI, DELLA COLLEZIONE 
FORME DI CP PARQUET, IN ROVERE EUROPEO, NOCE EUROPEO 
E AMERICANO, OLMO EUROPEO E TEAK BURMA, ADATTO PER PAVIMENTI 
E PARETI CON TEXTURE GEOMETRICHE AD ESAGONO, CUBO, INTRECCIO 
E SPINA DI PESCE. 

COSTUME, PIATTO IN PORCELLANA 
CON STAMPA D’ARTISTA, DI GIOVANNA 
PALIMODDE PER LE BOTTEGHE 
SU GOLOGONE, ISPIRATO ALLE FIGURE 
DELLA TRADIZIONE SARDA. 
LA COLLEZIONE COMPRENDE OTTO 
RITRATTI FEMMINILI E UN RITRATTO 
MASCHILE.

TRATTO DAGLI IMMAGINIFICI DISEGNI DI PIERO FORNASETTI, 
IL DIVANETTO FACCIATA QUATTROCENTESCA È IL NUOVO 
PROGETTO PER LA ZONA LIVING REALIZZATO INTERAMENTE 
A MANO DA FORNASETTI, SU DISEGNO DEL FIGLIO BARNABA, 
CON STRUTTURA IN FERRO TUBOLARE SERIGRAFATO E 
LACCATO, SEDUTA RIVESTITA IN TESSUTO DI COTONE E LINO 
STAMPATO. RACCONTA BARNABA FORNASETTI: “DA UNA 
RACCOLTA DI DISEGNI IRONICI, REALIZZATI DA MIO PADRE 
CON QUELLA SUA LEGGEREZZA INCANTATA, SI È FATTO AVANTI 
IL DESIDERIO DI COSTRUIRE DEGLI AMBIENTI CHE REGALINO 
UN’ATMOSFERA SPECIALE PER UN TEMPO E UNO SPAZIO CHE 
TORNERANNO A ESSERE CONDIVISI”. 
BICOCCA È UNA CHAISE-LONGUE ERGONOMICA PENSATA 
PER LEGGERE E LAVORARE AL COMPUTER IN SPAZI PUBBLICI E 
PRIVATI. È DISEGNATA DA RAFFAELLA MANGIAROTTI PER IOC 
CON TELAIO PORTANTE IN ACCIAIO E CINGHIE ELASTOMERICHE 
AD ALTA RESISTENZA. L’IMBOTTITURA È IN LASTRE MORBIDE E 
MEMORY FOAM AVVOLTE IN SOFFICE OVATTA RIVESTITA 
IN TESSUTO KVADRAT; LA BASE È IN TONDINO DI ACCIAIO. 
UN CUSCINO A “ELLE”, SPOSTABILE SU ENTRAMBI I LATI, FA 
DA SUPPORTO LOMBARE E DA APPOGGIO PER IL BRACCIO.  
“LAVORARNDO SUL DIVANO LA SCHIENA ASSUME SEMPRE UNA 
POSIZIONE SBAGLIATA”, SPIEGA RAFFAELLA MANGIAROTTI. “MI 
È SEMPRE PIACIUTA L’IDEA DI AVERE UNA SEDUTA PIGRA, COME 
IL DIVANO, MA CORRETTA. CREDO CHE LA USEREI MOLTISSIMO”.

ISPIRATO A UN GIOIELLO CON UNA PIETRA PREZIOSA 
INCASTONATA, IL TAVOLINO BIG BANG IDEATO DA MASSIMO 
CASTAGNA PER HENGE HA LA STRUTTURA REALIZZATA 
IN OTTONE MEDIANTE L’ANTICA TECNICA DEL SAND CASTING, 
COLATA IN SABBIA. CON BRUNITURA FATTA A MANO, 
È DISPONIBILE IN QUATTRO DIVERSE MISURE, IN EDIZIONI 
LIMITATE CON PIANO IN PIETRA SPECIALE WILD ONYX. 
RACCONTA MASSIMO CASTAGNA: “GLI ARREDI DI UNA CASA 
SONO DEI COMPAGNI DI VIAGGIO, CI ACCOMPAGNANO 
NEL TEMPO E DEVONO RENDERCI NEL TEMPO IL MEDESIMO 
PIACERE”. 
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SPACEMAKERS - HOME AND NIGHT SYSTEMS DI ZALF È “IL DESIGN CHE GENERA 
SPAZIO”, SECONDO IL PROGETTISTA ROBERTO GOBBO CHE HA LAVORATO A 
STRETTO CONTATTO CON L’UFFICIO PROGETTI AZIENDALE. SI TRATTA DI UN 
PROGRAMMA VERSATILE E MULTIFUNZIONALE, COMPOSTO DA ELEMENTI 
CONTENITIVI DI ARREDO CHE DIVENTANO STRUTTURE ARCHITETTONICHE 
FRUIBILI IN TUTTE LE AREE DELLA CASA. CONSENTE DI ARTICOLARE LO SPAZIO 
GENERANDO SOLUZIONI DI DIVISIONE E CONTENIMENTO IN MODO FLESSIBILE E 

ATLANTE, DISEGNATO DA ANTONIO CITTERIO PER FLEXFORM, È UN DIVANO PER OUTDOOR CARATTERIZZATO DA 
UN’ESTETICA FUNZIONALE E CONTEMPORANEA. SI COMPONE DI UNA STRUTTURA AEREA METALLICA RIVESTITA CON 
CINGHIE SPECIFICHE PER OUTDOOR, SCHIENALE E BRACCIOLO IN ACCIAIO E GENEROSE IMBOTTITURE IN POLIURETANO 
ESPANSO E FIBRA DI POLIESTERE RIVESTITE IN TESSUTO IDROREPELLENTE, SFODERABILE, CARATTERIZZATO DA PROFILI IN 
GROS-GRAIN IN TONO CON IL RIVESTIMENTO OPPURE IN CONTRASTO. L’AMPIEZZA DELL’ABACO FA DI ATLANTE UN DIVANO 
FLESSIBILE E VERSATILE, CHE CONSENTE MOLTEPLICI COMPOSIZIONI.

IL TAVOLO AGO, DISEGNATO DA ALFREDO HÄBERLI PER 
ALIAS, REINTERPRETA IN CHIAVE CONTEMPORANEA I TEMI 
CLASSICI DEL DESIGN SCANDINAVO. IL PIANO 
RETTANGOLARE È SMUSSATO AGLI ANGOLI PER UNA 
MAGGIORE FRUIBILITÀ DEI POSTI A SEDERE,  CONSENTITA 
ANCHE DALLA STRUTTURA NASCOSTA DELLA BASE. IL 
PIANO È IN MDF IMPIALLACCIATO ROVERE NATURALE, 
SBIANCATO, TINTO SCURO, TINTO NOCE, TINTO GRIGIO 
CENERE E NERO CON BORDO E GAMBE NELLE STESSE 
TONALITÀ. “L’IDEA DI AGO È QUELLO DI COMPORRE UN 
TELAIO MINIMO DI ACCIAIO SU CUI APPOGGIARE E FISSARE 
LE GAMBE E IL PIANO. UNA STRUTTURA PORTANTE È COME 
UNA COLONNA VERTEBRALE, CHE PERMETTE DI REALIZZARE 
UNA COMPOSIZIONE MOLTO STABILE E VISIBILMENTE 
LEGGERA”.

KOKORO, DI FEDERICA BIASI PER MANERBA, È UN SISTEMA MODULARE DI DIVANI 
(MA ANCHE DIVISORI E TAVOLI) TRASVERSALE PER AMBIENTI PRIVATI E PUBBLICI. 
HA UNA STRUTTURA INTERNA IN MULTISTRATO DI LEGNO, CON CINGHIE ELASTICHE, 
SEDILE E CUSCINI IN POLIURETANO ESPANSO A DIVERSE DENSITÀ, PIEDINI IN 
METALLO VERNICIATO, SCHIENALE RIVESTITO IN TESSUTO CON FUNZIONE 
FONOASSORBENTE. SPIEGA LA DESIGNER: “IL PRODOTTO DOVEVA ALLO STESSO 
TEMPO ESSERE SEMPLICE, ESILE, MA SOPRATTUTTO POTERSI ADATTARE AD OGNI 
SPAZIO E AD OGNI STILE, PER QUESTO MOTIVO IL DESIGN E LE SUE MOLTEPLICI 
SITUAZIONI SISTEMICHE LO RENDONO COSI CAMALEONTICO”.

ADELL, LOUNGE CHAIR DISEGNATA 
DA LIEVORE + ALTHERR DÉSILE PARK 
PER ARPER, È STATA PROGETTATA PER 
DIVERSI AMBIENTI INDOOR E 
OUTDOOR. PER LE PIÙ SVARIATE 
ESIGENZE E UTILIZZI, LA SCOCCA PUÒ 
ESSERE IN POLIPROPILENE RICICLATO 
LEGGERMENTE IMBOTTITA E 
RIVESTITA IN TESSUTO, SOLO 
RIVESTITA CON CUSCINO OPPURE A 
VISTA CON RIVESTIMENTO INTERNO E 
CUSCINO DI SEDUTA. LA BASE HA 
GAMBE IN METALLO O LEGNO 
OPPURE A SLITTA IN METALLO.

SENZA LA NECESSITÀ DI PARTITURE VERTICALI, CON SISTEMI RETROFINITI, 
ACCOSTABILI SCHIENA CON SCHIENA PER TUTTI I MODULI E FUNZIONI, SU 
MISURA NELLE TRE DIMENSIONI. TRE SONO I NUOVI SISTEMI ARMADIO A CUI SI 
AGGIUNGONO QUATTRO CABINE ARMADIO COMBINABILI PER FINITURE E 
MISURE. IN CATALOGO: ANTA BATTENTE, SCORREVOLE, COMPLANARE, SOLUZIONI 
A SPALLA, CREMAGLIERA CON E SENZA PANNELLATURE DI TAMPONAMENTO, 
PALO CON FISSAGGIO A PARETE O SOFFITTO.
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Nei momenti 
di grande cambiamento 

è necessario tradurre i valori in 
azioni concrete. Per immaginare il futuro 

è vitale puntare sui valori che hanno sempre 
contraddistinto i nostri marchi – Bosch, Siemens, Neff 

e Gaggenau. L’estetica e la creatività sono per l’Italia fattori 
imprescindibili, che nessuna crisi potrà mai eliminare, e la 

nostra inventiva e il nostro genio saranno il motore più potente 
per ripartire in ogni ambito, con il design a fare da cuore pulsante.

GIORGIO MARAZZI
BSH ELETTRODOMESTICI – GRUPPO BOSCH / 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

 Lo sviluppo di nuove tecnologie per non sprecare risorse 
preziose, la proposta di soluzioni intelligenti per organizzare 

gli spazi in cucina o per gestire da remoto i nostri 
elettrodomestici sono l’espressione del motore della 

nostra azienda, che non si è mai fermato e che 
continuerà per soddisfare le più alte 

aspettative di qualità 
ed efficienza.

Il ruolo del 
designer è quello di cogliere in 

tempo reale i cambiamenti socio-culturali. 
Questo particolare momento non ha fatto altro che 

accelerare una serie di processi a mio parere già in corso. 
Certamente c’è e ci sarà sempre di più da parte dell’utente una 

maggiore attenzione verso i consumi, dettata anche dalla contingenza 
economica: si acquisterà meno e meglio, privilegiando oggetti duraturi, 

ben disegnati e prodotti, che soprattutto ci diano sicurezza e serenità. 
Non più ‘usa e getta’, dunque: questa esperienza deve dare una nuova 

consapevolezza al designer, che ora è chiamato ad analizzare 

GIULIO CAPPELLINI
PROGETTISTA

accuratamente i cambiamenti della fruizione e quindi degli ambienti e degli arredi 
della casa e degli spazi ad alto traffico. La risposta alla nostra fragilità è un intento 
progettuale concreto e onesto. Sicuramente si stanno rivedendo tutti i parametri 

e gli equilibri tra il materiale e l’immateriale: abbiamo cambiato il nostro modo 
di parlarci e incontrarci, ma abbiamo ancora bisogno di concretezza, di 

manualità, di poter toccare gli oggetti e avvicinare le persone. Una 
grande scommessa per il design, far tornare tutti a sorridere e 

sognare dopo la tragedia. E torneremo a stringerci la mano.

Nell’immagine, il tavolo Luxor di Giulio Cappellini 
all’interno degli uffici Cappellini 

di Milano. 

C’è bisogno di osare 
e di rivedere le proprie abitudini 

progettuali. C’è bisogno di programmi a breve 
termine per sviluppare prospettive e visioni a lungo 

termine. C’è bisogno di collaborazione e ponderazione. La 
mia generazione è cresciuta nell ’incertezza e questo ci ha portato, 

molto più dei nostri predecessori, a fare squadra con chi condivide le 
medesime attitudini e sensibilità. Lo scambio è da sempre alla base dei miei 

progetti e il confronto è ora fondamentale perché dobbiamo avere più cura 
dell’altro, l ’essere umano e il pianeta. In questo momento sto lavorando per lo più 

su progetti monomaterici con materiali naturali. Il designer non potrà più limitarsi alla 
progettazione, ma dovrà ricercare, ipotizzare scenari futuri. Sarà sempre di più l ’occhio 

sul mondo per le aziende. 

MADDALENA CASADEI
PROGETTISTA

Tutti dobbiamo essere più autocritici verso il nostro operato e sul senso che questo produce 
una volta realizzato, distribuito e utilizzato. Forse non sarà più il tempo, almeno per un po’, 

dei gadget o di un certo tipo di design intrattenitivo. Abbiamo bisogno di progetti funzionali, 
longevi, riparabili e sobri. Solidi. Questo vale anche per la comunicazione. L’home working 

ha trasformato le nostre case da esclusivamente private a talvolta pubbliche, rendendo 
lo sfondo più importante della vista. Il design rafforza un ruolo sociale e culturale 
che anche le riviste devono tornare a sostenere. Ricordiamoci che prima di essere 

designer siamo persone e utenti. Nel mondo.

Nell’immagine, Into each other, un progetto di ceramiche e tappeti 
berberi sviluppato con artigiani marocchini per il nuovo brand 

Trame che esplora innovativi scenari domestici nei Paesi del 
Mediterraneo, nel dialogo rispettoso dei valori e delle 

realtà locali. Foto Pim Top.
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Easton divano e Arlon tavolini, design Matteo Thun & Antonio Rodriguez. 

gruppoeuromobil.com
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DETILE-FORMA, MODULI COMPOSITIVI 
TAGLIATI E RIFINITI A MANO DECLINATI 
IN 7 FORMATI, DAL RETTANGOLARE 
ALL’ESAGONALE, IN LAMIERA NERA 
DELABRÉ, ACCIAIO INOX DELABRÉ, 
OTTONE E RAME IN DIVERSE FINITURE, 
DI DE CASTELLI.

WESTSIDE, DI JEAN-MARIE MASSAUD PER 
POLIFORM È UN SISTEMA COMPONIBILE 
DI IMBOTTITI CHE PUÒ ASSUMERE 
NUMEROSE CONFIGURAZIONI: 
DALL’ISOLA ALLA COMPOSIZIONE 
ANGOLARE, FINO AL DIVANO MODULARE 
DESTRUTTURATO. GLI ELEMENTI COME 
LA CHAISE LONGUE, LO SCHIENALE 
MOBILE, IL POGGIATESTA OPZIONALE, 
IL CUSCINO FREESTANDING E I TAVOLINI 
NE ARRICCHISCONO LA FUNZIONALITÀ, 
RENDENDO IL PROGETTO IDEALE PER 
CONTESTI SIA RESIDENZIALI SIA PUBBLICI. 
TRA I CARATTERI DISTINTIVI: I CUSCINI 
DELLA SEDUTA ADAGIATI SU UN SOTTILE 
BASAMENTO IN LEGNO MASSELLO 
TOULIPIER, L’ALTERNANZA TRA SCHIENALI 
E BRACCIOLI IN TESSUTO, CUOIO 
E METALLO, IL RIVESTIMENTO PROPOSTO 
IN AMPIA GAMMA DI PELLI E TESSUTI, 
IL TAVOLINO INTEGRATO, DISPONIBILE 
IN QUATTRO DIMENSIONI E REALIZZATO 
IN ESSENZA, MARMI E LACCATI. 

KERWAN, IL NUOVO TAVOLO DA PRANZO DISEGNATO PER VISIONNAIRE 
DA ALESSANDRO LA SPADA, È UN MIX DI GEOMETRIE INASPETTATE. L’ACCIAIO 
SPECCHIATO E LA PIETRA DEL BASAMENTO SI FONDONO OTTICAMENTE, 
CON I DUE MATERIALI MESSI IN TENSIONE DA CURVATURE CONCAVE 
E CONVESSE. IL TOP È UNA SINGOLA LASTRA DI MARMO DI ANTOLINI, 
IN PORT LAURENT, TRATTATO CON FINITURA AZEROCARE (BREVETTO 
ANTOLINI), IL PRIMO PROCESSO PROTETTIVO SPECIFICO PER MARMI E ONICI 
CHE RENDE LA SUPERFICIE TOTALMENTE IMPERMEABILE. LA PECULIARITÀ 
DEL TAVOLO RISIEDE NELLA CURVATURA DEL MARMO DELLE GAMBE 
DA LASTRA E NON DA BLOCCO, EVITANDO SPRECO DI MATERIALE. 

MARCO DESSÍ DISEGNA PER THONET IL MODELLO 520, UNA SEDIA IMBOTTITA 
IL CUI UTILIZZO SPAZIA DAL SOPHISTICATED DINING ALL’EXECUTIVE MEETING. 
AL TELAIO IN FAGGIO CURVATO (NATURALE O SCURO) SI CONNETTE 
LO SCHIENALE CON O SENZA BRACCIOLI, ASSICURANDO UNA COMODA PRESA 
PER SPOSTARE LA SEDIA. DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA DI RIVESTIMENTI.
FIVE TO NINE, DI TACCHINI, È UN DAYBED “VERSATILE, UTILIZZABILE 
IN DIVERSE SITUAZIONI E CONTESTI, MA CHE NON PERDE QUELL’ALLURE 
DI OGGETTO DA RELAX, ISPIRATO AGLI ATELIER DI ARTISTI DEL PRIMO 900”, 
SPIEGANO DA STUDIOPEPE. LA STRUTTURA È IN LEGNO NATURALE 
O VERNICIATO A PORO APERTO, CON GAMBE TORNITE DALLA LINEA 
ESSENZIALE. LA SEDUTA È REALIZZATA DA UNA SEQUENZA 
DI CUSCINI A RULLO INSERITI SINGOLARMENTE NELLA STRUTTURA, 
CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI IN PELLE O IN TESSUTO. LA COLLEZIONE 
È DISPONIBILE CON ACCESSORI COME LO SCHIENALE (IN DUE DIMENSIONI 
DIVERSE) E IL BRACCIOLO E IL TAVOLINO TONDO INTEGRATO, CON TOP 
IN METALLO, MARMO OPPURE IN CEMENTO. 
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La pandemia, 
nella sua drammaticità, 

ha la caratteristica di coinvolgere 
indistintamente tutte le aree del mondo. Ciò 

significa che non altererà la posizione competitiva 
dei singoli Paesi. Questa rimarrà, come sempre, legata 

alla capacità e dinamicità delle singole imprese e al contesto 
competitivo del Paese in cui l’impresa opera. È ovvio che 

la dimensione del fenomeno e la enorme ripercussione sui 

CAV. FRANCO MANFREDINI
CASALGRANDE PADANA / PRESIDENTE

parametri economici avranno come inevitabile conseguenza 
l’accelerazione del processo di selezione: i Paesi più dinamici, più 
virtuosi, avranno anche maggiore successo nella fase di ripresa. 

Ancora più di prima ogni settore merceologico, distretto 
o filiera produttiva dovrà interpretare i nuovi valori, 

bisogni, sentiments che questa esperienza, così forte, 
inimmaginabile, produrrà nelle scelte delle persone. È 

compito delle imprese, motivo del loro successo, 
interpretare questi cambiamenti e 

dare le giuste risposte.

È importante 
trarre insegnamenti da una 

crisi e riflettere sulle nuove esigenze che 
ha creato. In questi mesi la casa è diventata il 

fulcro di ogni attività, sia professionale che personale; 
di conseguenza, il nostro approccio al design sta 

sicuramente cambiando. Mai come oggi il comfort dei mobili e 
la funzionalità dello spazio sono stati così importanti; non è una 

questione formale, ma soprattutto sostanziale. 

LUCA FUSO
CASSINA / AMMINISTRATORE DELEGATO

Sono quindi molto felice di presentare quest’anno i primi risultati 
concreti di una ricerca avviata con il Poli.design del Politecnico 
di Milano. Questa collaborazione ha permesso di focalizzarci 

sull'innovazione strutturale dei nostri prodotti e 
concentrarci sul well-being del cliente. Grazie a uno 

studio approfondito, siamo stati in grado di integrare 
alcuni materiali sostenibili, una risposta 
concreta alle esigenze di un mondo che 

sta cambiando.

Ciò che stiamo 
vivendo lascerà un segno indelebile 

e provocherà una trasformazione profonda 
ancora tutta da interpretare. Aumenta per esempio 

l’interesse verso la nostra casa che oggi mostra tutti i suoi 
difetti, e si accelerano tendenze già presenti da tempo: protezione, 
privacy individuale anche nell’ambito famigliare, smart working, la 

smaterializzazione del posto di lavoro e di molte altre funzioni. Ma il tema è 
probabilmente molto più ampio, strettamente collegato all’evoluzione digitale e 

alla necessità del ‘reale’. Ciò a cui assistiamo non può che velocizzare trasformazioni 
già in atto che coinvolgono il nostro modo di vivere: le socializzazioni, le relazioni tra 

MASSIMO CASTAGNA 
PROGETTISTA

i luoghi, il modo di lavorare e di fare industria. La libertà data dalle potenzialità della 
tecnologia convive con ciò che è fisico: sentiamo, vediamo, annusiamo, percepiamo, il 
divertimento o la noia, senza l’utilizzo di nessuno degli oggetti tecnologici a cui siamo 

abituati. Ne è il contraltare, ma il nostro approccio analogico è insostituibile, tecnologia 
e smaterializzazione acuiscono la necessità della fisicità e di sensazioni concrete: 

una volta alleggerite le nostre case da molte presenze ‘funzionali’, resta il bisogno 
profondo di emozioni a riempirci lo spirito. Il caldo e il freddo, la luce e il 
buio, l’alba e il tramonto, il godimento dell’arte: tutto ciò è analogico ed è 

indispensabile.

Nell’immagine, Superb-All, la lampada con sfera 
in vetroresina dalla particolare finitura materica 

esterna e lo stelo in ottone, 
una novità Henge 2020. 

Ad aprile abbiamo 
assistito a un discreto rimbalzo 

della nostra relazione con la Cina che nei 
mesi precedenti si era quasi azzerata. Avevamo 

un progetto di localizzare le nostre attività aprendo 
un ufficio prima e poi un magazzino di distribuzione, che è 

stato parte della nostra strategia di internazionalizzazione 
anche in altri mercati, come USA e Giappone. Credo che 
riattiveremo questa iniziativa quanto prima: il rapporto 

STEFANO ROSA ULIANA
CALLIGARIS GROUP / AMMINISTRATORE DELEGATO

commerciale con questo mercato ci darà maggiori soddisfazioni 
se riusciremo a viverlo da vicino, con una presenza diretta. Uno 

dei mercati più importanti per noi sono gli Stati Uniti, che mi 
preoccupano più di altri in quanto gli effetti economici 

del virus si incrociano con una situazione di debito 
privato (casa, università, carte di credito e auto) 

estremamente critica. Speriamo che gli 
interventi del governo americano siano 

efficaci a sostenere occupazione 
e consumi.
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Lastre ceramiche Casalgrande Padana: gli strumenti di chi dà forma alla bellezza.

Marmoker Night Storm 118x258 cm
Marmoker Titan White 118x118 cm

È DIPINGERE 
IL MONDO CON 
PENNELLI DI CERAMICA.

casalgrandepadana.it



WALLOVER® DISEGNATO DA MONICA GRAFFEO PER CACCARO È UN SISTEMA DI CONTENITORI VERTICALI E ORIZZONTALI LIBERAMENTE COMPONIBILI, 
SIA PER IL LIVING CHE LA ZONA NOTTE. NASCE PER INTEGRARSI E COMPLETARE IL SISTEMA FREEDHOME. QUI UNA COMPOSIZIONE CON BASE SOSPESA, 
LIBRERIE E CORNICE TV LACCATE OPACHE CON FINITURA ALL’ACQUA E SCHIENALE TV IN LASTRA DI LAMINAM NERO GRECO. RACCONTA LA DESIGNER: 
“È QUASI UN GIOCO ABBINARE GLI ELEMENTI DELLA GRIGLIA PER CREARE COMPOSIZIONI DI VOLTA IN VOLTA PIÙ O MENO LINEARI O SCOMPOSTE, 
PIÙ O MENO CLASSICHE O COMPLETAMENTE NUOVE, COMPOSIZIONI LIBERE NELLO SPAZIO OPPURE RACCOLTE IN UN VOLUME UNICO”.
5TH AVENUE CRÉDENCE È LA MADIA DISEGNATA DA MARCELLO POZZI PER GALLOTTI&RADICE, IN LEGNO RIVESTITO IN ACCIAIO INOX SUPERMIRROR, 
CON FINITURA CROMO NERO E ANTE A LISTELLI IN MASSELLO DI FRASSINO TINTO NERO. È REALIZZATA CON DOPPIO VANO A RIPIANI 
IN CRISTALLO EXTRALIGHT E SCHIENALE INTERNO SPECCHIATO. SONO POSSIBILI CONFIGURAZIONI INTERNE DIFFERENTI CON VASSOI IN LEGNO.
DISEGNATO DA ROBERTO GOBBO PER DÉSIRÉE, LUDWIG È UN DIVANO CARATTERIZZATO DALLA SEDUTA LINEARE IMBOTTITA E IMPUNTURATA, COMPLETAMENTE 
SFODERABILE, DOTATA DI SCHIENALE CILINDRICO E CUSCINO LIBERAMENTE POSIZIONABILI. LA BASE PREVEDE DUE ELEMENTI A SLITTA METALLICI 
CON FINITURA BRONZO OPACO. LUDWIG È UN OMAGGIO AGLI ANNI ’20 DEL SECOLO SCORSO”, RACCONTA ROBERTO GOBBO, “CARATTERIZZATI DALLA NASCITA 
DI UN MOVIMENTO E UNA SCUOLA STRAORDINARI COME IL BAUHAUS, CHE HA DATO VITA A UN RAPPORTO INEDITO TRA ARTE E DESIGN”.

MIRAGE, COLLEZIONE 
DI PAVIMENTI IN TESSUTO VINILICO 
CON SUPERFICIE MATERICA 
E CARATTERISTICHE 
DI ASSORBIMENTO ACUSTICO, 
RESISTENZA ALL’ABRASIONE, 
RIDUZIONE DELLA SFILACCIATURA. 
PER INDOOR, ANCHE PER SPAZI 
PUBBLICI, DI DICKSON-CONSTANT.

MATRICE, LAMPADA 
DA TAVOLO IN CRISTALLO 
E METALLO NELLA FINITURA 
NICHEL O DORATA, DOTATA 
DI ILLUMINAZIONE A LED, 
DESIGN KIKI VAN EIJK 
PER SAINT-LOUIS. 
FA PARTE DI UNA PIÙ AMPIA 
COLLEZIONE CHE 
COMPRENDE APPLIQUE, 
LAMPADE SU STELO E VASI.
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MINI MAGNOLIA, VASI IN VETRO SOFFIATO 
A BOCCA DELLA COLLEZIONE 

ROCK AND POP ARTIST DI NUDE 
CON DECORI DAI COLORI VIVACI. 

DISEGNATO DA MAURIZIO PEREGALLI PER ZEUS, 
TRISTANO SIDEBOARD È UN CONTENITORE CHE 

ESALTA LA VERSATILITÀ ESTETICA E STRUTTURALE 
DEL METALLO. IL MOBILE HA STRUTTURA 

IN TRAFILATO PIENO DI ACCIAIO 10 X 10 MM E PIANI 
IN LAMIERA SPESSORE 2 MM. L’ANTA A RIBALTA 
È IN RETE STIRATA, CON CHIUSURA A MAGNETI. 

DISPONIBILE CON VERNICIATURA A POLVERI 
EPOSSIDICHE NEI COLORI NERO RAMATO SABLÉ 

O GRIGIO MICACEO, E IN VERSIONE 
CON ILLUMINAZIONE STRIP LED. TRISTANO, 

AFFERMA PEREGALLI, “CORRISPONDE 
ALLA MIA MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE 

MINIMALISTA DEL DESIGN, CHE DA SEMPRE 
PREVEDE L’UTILIZZO DI MATERIALI INDUSTRIALI”.

TWIN, DISEGNATO DA STEFANO SPESSOTTO 
PER CALLIGARIS È UN SISTEMA MODULARE 
COMPONIBILE CARATTERIZZATO DALLA COMPATTEZZA 
E DAL COMFORT DEGLI SCHIENALI ALTI, ADATTO 
A SPAZI ABITATIVI CONTENUTI O PRIME SOLUZIONI. 
LE IMBOTTITURE SONO IN ESPANSO INDEFORMABILE 
RIVESTITO IN TECNOFORM. È INTERAMENTE 
SFODERABILE. SOTTOLIENEA STEFANO SPESSOTTO: 
“UNA ESTETICA GRADEVOLE PER UN PRODOTTO 
CARATTERIZZANTE MA ESTREMAMENTE MODULABILE”.
DISEGNATO DA PAOLO CATTELAN CON ANDREA 
LUCATELLO PER CATTELAN ITALIA, PREMIER 
CRYSTALART DRIVE È UN TAVOLO ALLUNGABILE, 
IN TRE DIVERSE DIMENSIONI CON BASE IN ACCIAIO 
VERNICIATO GOFFRATO TITANIO, GRAPHITE O NERO, 
PROLUNGHE E PIANO IN CRISTALLO 12 MM 
EXTRA CHIARO DECORATO CON STAMPA ARTISTICA.

MINOTTI PROPONE NUOVE FINITURE E CROMIE PER LA FAMIGLIA 
DI SEDUTE TAPE CORD OUTDOOR, DISEGNATA DA NENDO. IL SISTEMA 

È ARTICOLATO IN NUMEROSI ELEMENTI: POLTRONA, DIVANO, PAOLINA, 
DIVANO ‘OPEN’ APERTO SUL RETRO, SEDIA, TAVOLINI, SGABELLO IN DUE 

ALTEZZE. LE STRUTTURE SONO PROPOSTE IN METALLO NEI NUOVI 
COLORI RUGGINE E WARM GREY; LE CORDE EFFETTO MIDOLLINO, 

OLTRE ALLE TONALITÀ GIÀ ESISTENTI, SONO DISPONIBILI 
IN UN INEDITO GRIGIO TORTORA. IL TUTTO IN FELICE ABBINAMENTO 

CON I RIVESTIMENTI DELL’ESCLUSIVA COLLEZIONE TESSILE.

WING, RIVESTIMENTO TRIDIMENSIONALE IN MARMO 
DI MARGRAF, PER PARETI DECORATIVE, CON FINITURA LUCIDA 
A SPECCHIO O OPACIZZATA, DISPONIBILE IN BIANCO CARRARA, 
BIANCO SIBERIA, CREMA NUOVA, FIOR DI PESCO CARNICO – 
MARMO SIMBOLO DELL’AZIENDA CHE NE DETIENE L’UNICA 
CAVA ESISTENTE AL MONDO – JOLIE GREY E LIPICA FIORITO.
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COLOR KNOTS, CAMOUFLAGE ARMY, TAPPETO IN LANA E SETA 
ANNODATO A MANO, DESIGN ANDREA CASTRIGNANO 
PER ARAZI HOME, IL DECORO CAMOUFLAGE È INTERPRETATO 
IN UN GIOCO GEOMETRICO DI LINEE E DI ROMBI CHE SI 
INTERSECANO E CORRONO PARALLELI.

LA PECULIARITÀ DI PADMA, NUOVA COLLEZIONE 
DI LAMPADE DA TAVOLO E A SOSPENSIONE 
DI BAROVIER&TOSO, È L’AMPIO DIFFUSORE IN VETRO 
DI MURANO SFUMATO BIANCO O GRIGIO REALIZZATO 
CON LA TECNICA DELL’INCALMO, CHE CONSISTE 
NELL’UNIONE DI PIÙ ELEMENTI. COME UN FIORE DI LOTO 
CHE ACCOGLIE IL SUO FRUTTO, IL DIFFUSORE ACCOGLIE 
INFATTI UN OGGETTO PREZIOSO LAVORATO A COSTE 
DA MAESTRI VETRAI, OLTRE ALLA FONTE LUMINOSA A
LED E DIMMERABILE.

“LA COLLEZIONE DI DIVANI OCTAVE NASCE DA UNA RICERCA SOTTILE DI PROPORZIONI, 
CHE CREANO UN GIOCO GRAFICO DI VOLUMI GEOMETRICI. IL PIEDE, PROTAGONISTA, 
SOTTOLINEA LA LEGGEREZZA DEL DIVANO, QUASI SOSPESO IN ARIA”. COSÌ VINCENT 
VAN DUYSEN DESCRIVE IL NUOVO SISTEMA COMPONIBILE DI IMBOTTITI DISEGNATO 
PER MOLTENI&C. OCTAVE SI ARTICOLA IN UNA SERIE DI ELEMENTI ACCOSTABILI TRA LORO 
PER DAR VITA A SOFISTICATE COMPOSIZIONI LINEARI E ANGOLARI, COMPLETATE  
DA ACCESSORI QUALI VASSOI IN LAMIERA DI ACCIAIO RIVESTITA IN CUOIO RIGENERATO. 
LA DOPPIA CUSCINATURA DELLO SCHIENALE E IL POGGIATESTA ASSICURANO IL PERFETTO 
BILANCIAMENTO ERGONOMICO. PIEDINI IN ACCIAIO TERMOSALDATO NELLE FINITURE 
VERNICIATO PELTRO E ZINCO, RIVESTIMENTO SFODERABILE IN TESSUTO E IN PELLE.

MARA LOW TABLE, DI LORENZA BOZZOLI PER 
SLIDE, È UN TAVOLINO DISPONIBILE IN DIVERSE 
MISURE E FINITURE, CONNOTATO DALLA BASE 
IN METALLO LACCATO E FORATO CHE RICHIAMA 
IL TEMA DELL’INTRECCIO IN CUOIO, TRATTO 
DISTINTIVO DELLA COLLEZIONE DI SEDUTE DA 
CUI DISCENDE. IL PIANO È REALIZZATO IN HPL.
PETALO, DI RAFFAELLO GALIOTTO PER LITHOS 
DESIGN, È UN TAVOLO IN MARMO CHE 
RICHIAMA IL BOCCIOLO DI UN FIORE. LA BASE 
È REALIZZATA CON TRE PETALI ARROTONDATI 
DI MARMI DIVERSI DISPOSTI RADIALMENTE 
E SOVRAPPOSTI IN UNA SORTA DI IDEALE 
COROLLA. PIANO ROTONDO DISPONIBILE IN DUE 
DIAMETRI. 
SOTTO L’ART DIRECTION DI ROSITA MISSONI, 
MISSONI HOME PRESENTA GRANDMA, UNA 
POLTRONA CON POGGIAPIEDI DALLA 
COLLEZIONE MODERN ICONIC. LA STRUTTURA 
È REALIZZATA IN LEGNO MASSELLO CURVATO 
DI ROVERE E NOCE AMERICANA, DISPONIBILE 
IN DIVERSE FINITURE; SEDUTA E SCHIENALE 
SONO IN LEGNO MULTISTRATO RIVESTITO 
CON POLIURETANO ESPANSO A QUOTE 
DIFFERENZIATE E FIBRA DI POLIESTERE. IL 
RIVESTIMENTO, SFODERABILE, È IN TESSUTO 
JACQUARD A FANTASIA ASTRATTA GIALLO ORO 
E LAVORAZIONE FIL COUPÉ YARRIGAN.

POETRY, TAPPETO DI MAJA JOHANSSON 
STARANDER PER KASTHALL, IN PURA LANA 

E LINO, ESISTE IN 2 VARIANTI COLORI, 
NEI TONI DELLA TERRA E DEL SOLE.
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RUUTU, VASI IN VETRO SOFFIATO, DESIGN 
RONAN & ERWAN BOUROULLEC PER 
IITTALA, DISPONIBILI IN 3 DIMENSIONI, 
NEI COLORI ARANCIO, AZZURRO, VERDE 
E TRASPARENTE; CON FLEURS, OGGETTI 
DECORATIVI IN VETRO E FERRO GREZZO.

MATRIX 3D, CON DESIGN STRATOS, 
FA PARTE DELLA TEXTURE+ 

COLLECTION DI ANTOLINI, IN CUI 
LA PIETRA NATURALE VIENE 

LAVORATA PER FAR RISALTARE LA 
TRAMA DANDO UNA PARTICOLARE 

SENSAZIONE TATTILE E VISIVA.

GEOMETRIC TABLE, IL NUOVO TAVOLO 
DISEGNATO DA ALAIN GILLES PER 
BONALDO, CARATTERIZZATO DALLA 
FORMA MUTEVOLE A SECONDA 
DELL’ANGOLAZIONE. LE GAMBE SONO 
IN METALLO CON PIANO IMPIALLACCIATO, 
MASSELLO, CERAMICA O MARMO 
E NELLA VERSIONE SPECIALE 
CON FINITURA IN ARGILLA SPATOLATA 
A MANO COLOR TERRACOTTA.

“TT, OVVERO TWILS TIMELESS, UNA PROMESSA 
PER UN PRODOTTO SENZA TEMPO, CAPACE DI 
ESPRIMERE IL PROPRIO VALORE OLTRE LE MODE, 
PER UN NUOVO E ATTUALE CONCETTO DI 
SOSTENIBILITÀ”. COSÌ MATTEO RAGNI DESCRIVE 
IL SISTEMA COMPONIBILE DI SEDUTE CHE HA 
PROGETTATO PER TWILS LOUNGE. TUTTI I 
MATERIALI IMPIEGATI SONO 100% RICICLABILI, 
A PARTIRE DAI DUE PATTINI IN ALLUMINIO CON 
SEZIONE A “T” CHE CONNOTANO FORMALMENTE 
IL PROGETTO. 
MIDJ PRESENTA LEA, UN DIVANETTO DALL’ESILE 
SILHOUETTE, DISEGNATO DA PAOLO VERNIER, 
TITOLARE E FONDATORE DEL BRAND. 
LA STRUTTURA È REALIZZATA IN ACCIAIO IN 15 
COLORI OPACHI E 4 FINITURE LUCIDE, MENTRE 
LO SCHIENALE IN LEGNO È DISPONIBILE IN 9 
DIVERSE TONALITÀ, CHE SPAZIANO DAI 
TRADIZIONALI ROVERE NATURALE, MORO 
O NOCE FIAMMATO ALLE TINTE DI TENDENZA 
COME IL BLU, ROSSO O GRIGIO CHIARO. 
IL RIVESTIMENTO È PREVISTO IN PELLE, 
SIMILPELLE O TESSUTO, CON LA POSSIBILITÀ 
DI SCEGLIERE UN TESSUTO DIVERSO PER FRONTE 
E RETRO, CREANDO GIOCHI DI COLORE 
E ABBINAMENTI MATERICI RICERCATI. 

SIXTY COFFEE TABLE DI RIMADESIO 
È “UN SISTEMA DI TAVOLI BASSI CARATTERIZZATO 
DAL DISEGNO MORBIDO E STONDATO. 
LA VARIETÀ DIMENSIONALE E LA LIBERA 
COMBINAZIONE DELLE FINITURE LO RENDONO 
UN COMPLEMENTO VERSATILE, ADATTO 
AD AMBIENTI DOMESTICI O PROFESSIONALI”, 
SPIEGA IL DESIGNER, GIUSEPPE BAVUSO.
DISPONIBILE IN FORMA QUADRATA 
O RETTANGOLARE E IN DUE ALTEZZE, PREVEDE 
LA POSSIBILITÀ DI ABBINARE PIANI E STRUTTURA 
DI COLORI E FINITURE DIFFERENTI. LA NUOVA 
VERSIONE 2020 HA STRUTTURA IN ALLUMINIO 
FINITURA PLATINO, PIANO IN NOCE 
ABBINATO A SOTTOPIANO IN VETRO FINITURA 
AMARANTO LUCIDO.
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WE ARE 
OPEN
Siamo felici di annunciarti 
che siamo aperti!
Vieni a scoprire il valore 
del sonno perfetto.

Il risveglio in un letto Hästens può farti scoprire il reale valore del 
sonno perfetto. È realizzato con un’eccezionale combinazione di 
materiali naturali e artigianato d’eccellenza. Non si vede a occhio 
nudo. Ma si sente. 24 ore al giorno.

MIL ANO  |   B ERGAMO  |   BARI   |   PESCAR A  |   ANCONA  |   ARCO L AGO D I  GARDA   

POTENZ A  |   VARESE  |   TRE VISO  |   BOARIO TERM E  |   M ESS INA  |   B RESCIA



Nonostante 
l’incertezza di questo 

periodo, il rapporto con i nostri clienti 
si è mantenuto saldo. Le loro numerose 

manifestazioni di sostegno ci hanno incoraggiato a 
considerare una ripresa positiva anche dal punto di vista 
commerciale. Sapere poi che un rivenditore ha mantenuto 

simbolicamente sempre accesa nel suo showroom, chiuso per 
lockdown, una lampada Catellani&Smith come messaggio di 

speranza ai passanti, è stato addirittura commovente. 

ENZO CATELLANI
CATELLANI&SMITH / FONDATORE E DESIGNER

D’altro canto, la nostra è un’azienda a gestione familiare, fatta 
di persone, basata sul valore umano, che si riflette anche nei 
rapporti fidelizzati con i nostri clienti. In questo momento 

critico la conferma del loro interesse tramite i canali social 
e il sito web, assieme al notevole afflusso di contatti di 

privati interessati a specifiche di prodotto, fa ben 
sperare per il futuro.

Dalla crisi 
sanitaria nascerà un design 

attento alle persone e all’ambiente. 
Architetti, sociologi, ingegneri dovranno 

rimodulare i flussi delle città e gli spazi delle 
abitazioni; i designer e le aziende dovranno pensare e 

realizzare prodotti con tecnologie che ruotino attorno alle 
nuove esigenze sociali; gli imprenditori dovranno ri-progettare il 

modello produttivo delle loro aziende. Da sempre la nostra azienda 
ha puntato sull’utilizzo esclusivo dell’acciaio, materiale ecologico, 

ROBERTA BERTACCO
CEADESIGN / Direttore generale

igienico, antibatterico e totalmente riciclabile. La rubinetteria ci 
mette in contatto con l’acqua, elemento fondamentale per la 

pulizia e l’igiene. Da qui la necessità di utilizzare l’acciaio 
inossidabile che sosteniamo fermamente da oltre 15 

anni. CeaDesign non si dovrà reinventare, dovrà 
solo perseguire con coerenza i principi cardine 

della sua mission aziendale: sostenibilità e 
innovazione.

La pandemia ha 
messo in luce la fragilità di tutti noi 

esseri umani, del nostro sistema economico e 
soprattutto delle nostre certezze. Questo periodo di 

isolamento è stato spesso decantato come opportunità: c’è 
stato un momento in cui anch’io ho pensato questo. Ma il tempo 

che ha valore, soprattutto per un progettista, è il tempo del fare, delle 
relazioni e degli scambi. Trovo sterili i monologhi, le previsioni a lungo 

termine su un futuro che abbiamo visto essere sempre più incerto. I temi per 
me cruciali sono la globalizzazione e la sostenibilità. Abbiamo scoperto, a nostre 

spese, che globalizzazione significa non solo condivisione di idee, di culture, di merci 
e facilità di spostamenti ma anche di problematiche come quella della pandemia, 

CRISTINA CELESTINO
PROGETTISTA

risolvibili solo con un approccio globale e comune che dovrà investire anche l’urbanistica 
e la progettazione degli interni. Il tema della sostenibilità è legato a una domanda 

emersa con prepotenza in questo momento di crisi: di che cosa abbiamo veramente 
bisogno? In questo senso una riflessione sulla qualità dei prodotti è doverosa 
per tutti, designer e aziende: stavamo producendo-progettando in eccesso? 

La sostenibilità si afferma sempre più come valore laddove comporta 
localizzazione della filiera produttiva, riuso di materiali di scarto o naturali, 

progettualità non massificata.

Nell’immagine, Scenografica, l’ultima collezione di prodotti 
disegnati da Cristina Celestino per Fornace Brioni. 

Foto Mattia Balsamini
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Esprimi il tuo living
tavolo Clessidra, design Paolo Vernier - sedia e poltrona Pippi, design Roberto Paoli

Pippi collection



BOLIVAR SILK BLUE,DELLA COLLEZIONE SKEENS DI TABU, BOISERIE IN LEGNO CERTIFICATO E 
SOSTENIBILE, ULTRA SOTTILE PREVERNICIATA DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU PARETI, RIVESTIMENTI, 

PANNELLI, CON 3 VARIANTI GOFFRATE, FLOWER, LEAF E TWEED; I LEGNI NATURALI TINTI E 
MULTILAMINARI UTILIZZATI SONO DI PROVENIENZA EUROPEA E NORDAMERICANA.

DISEGNATA DA PATRICIA URQUIOLA PER 
CAPPELLINI, LUDO, POLTRONA RELAX, SI 
DISTINGUE PER LA SUA SPICCATA TENDENZA 
ALL’ECOSOSTENIBILITÀ E PER LA PRATICITÀ 
DEL RIVESTIMENTO SFODERABILE. HA 
STRUTTURA PORTANTE IN MATERIALE PLASTICO 
RICICLATO E RICICLABILE CON RIVESTIMENTO IN 
NYLON RICICLATO, PELLE, ECOPELLE O TESSUTO 
REALIZZATO CON MATERIALI DI RICICLO. 
LA BASE È IN METALLO E PLASTICA A STAMPO 
O A QUATTRO RAZZE IN LEGNO. SPIEGA GIULIO 
CAPPELLINI, “LUDO È UN PRODOTTO 
INNOVATIVO NELLE FORME, NELLA TECNOLOGIA 
E NELL’USO DEI MATERIALI. CAMBIA ASPETTO 
CAMBIANDO L’ABITO CHE LO RIVESTE, 
ADATTANDOSI PERFETTAMENTE AI CONTESTI 
ARCHITETTONICI PIÙ DIVERSI. RACCHIUDE LA 
POLIEDRICITÀ DEL PENSIERO DI PATRICIA UNITA 
AL RIGORE PROGETTUALE DI CAPPELLINI”:
DORAFF, DESIGN BEN VAN BERKEL/UNSTUDIO 
PER ALESSI, SEDUTA IN POLIETILENE 
MULTIFUNZIONALE: IN BASE A COME LA SI 
DISPONE, RICHIAMA LA FIGURA STILIZZATA 
DI UN CANE O DI UNA GIRAFFA. LA SEDUTA PUÒ 
ESSERE CAPOVOLTA E A SECONDA DELLE 
NECESSITÀ DIVENTARE UN TAVOLINO; 
DISPONIBILE IN 3 COLORI, ROSSO AZZURRO 
E GIALLO.

SISSI, SERIE DI CINQUE SEDUTE 
POLIFUNZIONALI REALIZZATE DA 
ALTREFORME IN 100% ALLUMINIO 
RICICLABILE CON FINITURA NATURALE E IN 
PARTE COLORATA. IMPILATI, DANNO FORMA A 
UN TOTEM/SCULTURA, CHE ALL’OCCORRENZA 
SI SCOMPONE IN CINQUE SINGOLE SEDUTE 
ASSUMENDO INSIEME DUE FUNZIONI, 
DECORATIVA E PRATICA. RACCONTANO 
I DESIGNER DORIANA E MASSIMILIANO 
FUKSAS: “OGGI VIVIAMO IN CONTESTI CHE 
DIVENTANO SEMPRE PIÙ ESSENZIALI, GLI SPAZI 
DELL’ABITARE SI RIDUCONO. ED È PER QUESTO 
CHE ABBIAMO PENSATO A SISSI, UN OGGETTO 
CHE SEMPLIFICA LA QUOTIDIANITÀ 
RENDENDOLA PIÙ PIACEVOLE”.

NUOVA VESTE PER UNO DEI MOBILI PIÙ ICONICI 
DI KARTELL, LA CASSETTIERA SU RUOTE MOBILI 
DI ANTONIO CITTERIO CON OLIVER LÖW, 
PREMIO COMPASSO D’ORO 1994. OGGI È 
RIPROPOSTA IN INEDITI COLORI, 
PREVALENTEMENTE PASTELLO, IN FINITURA 
OPACA, CON PIANI E CASSETTI (COMPOSIZIONI 
DA 2 A 6 ELEMENTI) IN PMMA. LE PARTI 
TUBOLARI E METALLICHE GENERALMENTE 
CROMATE SONO REALIZZATE SEMPRE IN 
FINITURA MATT TONO SU TONO O A 
CONTRASTO.
KURTA, DI OFFICINE TAMBORRINO, È UNA 
SCRIVANIA IDEALE PER L’HOME-OFFICE NATA, 
SPIEGA IL DESIGNER FABIO MELIOTA, “DALLA 
NECESSITÀ DI LIMITARE GLI INGOMBRI, PUR 
RENDENDOLA PARTECIPIE CON IL CONTESTO, 
UN’ESIGENZA CHE SI PONE IN AMBIENTI SIA 
LAVORATIVI CHE DOMESTICI. QUESTO È 
POSSIBILE GRAZIE A UN SOTTILE GIOCO DI 
TRASPARENZE”. DISPONIBILE IN NUMEROSI 
COLORI, È REALIZZATA IN LAMIERA DI ACCIAIO 
CON UN PIANO DI MULTISTRATO IN BETULLA O 
ROVERE, E CON DECORAZIONE A TAGLIO LASER.
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MONSTER CARPET DI MARCEL WANDERS PER MOOOI, TAPPETO 
STAMPATO IN POLIAMMIDE E LANA, QUI UTILIZZATO COME ARAZZO. 
DISPONIBLE IN TRE DIMENSIONI DIVERSE, RETTANGOLARE E ROTONDO.

DALLA COLLEZIONE GREENKISS DI PAOLO CASTELLI, 
SOFA NIKO, DISEGNATO DA HUBERT DE MALHERBE, THIERRY 
LEMAIRE E PAOLO CASTELLI. IL DIVANO (CON LA POLTRONA 
CHE COMPLETA LA COLLEZIONE) È CONNOTATO DA FORME 
GENEROSE IL CUI DISEGNO RIPRENDE LA MORBIDEZZA DI 
UNA NUVOLA. È REALIZZATO CON IMBOTTITURA IN GOMME 
BIOLOGICHE AUTOESTINGUENTI, CUFFIA IN OVATTA 
NATURALE E CINGHIE DI JUTA. IL RIVESTIMENTO NON 
SFODERABILE È IN TESSUTO NATURALE O IN LANA BOUCLÉ 
100% NATURALE, CHE DONA L’ASPETTO SOFFICE E 
OVATTATO.
TOUCH DOWN UNIT (TDU), DI STUDIO KLASS PER UNIFOR, 
È UNA POSTAZIONE MOBILE DI LAVORO, MUNITA DI RUOTE 
E MANIGLIA ESTRAIBILE, IN GRADO DI RICREARE IN UNO 
SPAZIO CONTENUTO – 80 CM DA CHIUSO – UNA 
WORKSTATION COMPLETA ANCHE IN CASA. L’UNITÀ HA UNA 
STRUTTURA METALLICA COSTITUITA DA UN BASAMENTO 
A CUI È FISSATO IL MONTANTE CENTRALE, CHE ALLOGGIA 
IL SUPPORTO DEL PIANO DI LAVORO CON I DISPOSITIVI DI 
SCORRIMENTO VERTICALE E DI TRASLAZIONE ORIZZONTALE. 
TDU È DOTATO DI BATTERIA RICARICABILE, PRESE 
ELETTRICHE E USB. “ABBIAMO IMMAGINATO TDU COME UNA 
SOLUZIONE DOUBLE FACE, CAPACE DI ESSERE UNA 
WORKSTATION TEMPORANEA PER LO SMART WORKING 
E AL CONTEMPO UN OGGETTO SOBRIO E MINIMALE CHE SI 
INTEGRA PERFETTAMENTE CON L’AMBIENTE DOMESTICO”, 
SPIEGANO I DESIGNER.
TAVOLO DELLA COLLEZIONE OMTÄNKSAM PROGETTATO DA 
MARIANNE HAGBERG E KNUT HAGBERG PER IKEA. BASATO 
SU UNA STATICA ERGONOMICA, IL TAVOLO NASCE SENZA 
TELAIO CON UN AMPIO SPAZIO SOTTO IL PIANO D’APPOGGIO 
UTILE PER PERSONE ALTE O PER UNA CORROZZELLA. IN 
LEGNO NATURALE, HA IL PIANO PRIVO DI SPIGOLI, GRIGIO O 
BIANCO OPACO ANTI RIFLESSO.“IL DESIGN SMART NASCE 
QUANDO GUARDIAMO IL MONDO ATTRAVERSO GLI OCCHI 
DEGLI ALTRI”, SPIEGA BRITT MONTI, CREATIVE LEADER IKEA.
PENSATA PER IL CONTRACT, LA SEDIA FRISÉE DISEGNATA 
DA CRISTINA CELESTINO PER BILLIANI VIENE REALIZZATA 
IN MASSELLO DI FRASSINO O FAGGIO LACCATI OPACHI, 
OPPURE CON SEDILE  IMBOTTITO. SEGNI CARATTERIZZANTI, 
LA LAVORAZIONE ARTISTICA ONDULATA DELLO SCHIENALE 
E I PIEDINI ‘A CIPOLLA’ DELLE GAMBE.

POLTRONA FRAU AMPLIA LA GAMMA DELLA POLTRONA MARTHA CON UNA IRRIVERENTE 
VERSIONE A DONDOLO. SCHERZA IL DESIGNER, ROBERTO LAZZERONI: “ET VOILÀ, UNA BASE 
BASCULANTE IN FRASSINO MASSELLO, PICCOLA OPERA DI EBANISTERIA, E COSÌ ‘LA MARTHA’ 
È DIVENTATA UN COMODO DONDOLO… E MOLTO MOLTO DIVERTENTE”. IL DESIGN NASCE 
DALL’INCONTRO DEI DUE ELEMENTI PRINCIPALI DELLA SCOCCA, ENTRAMBI IN POLIURETANO 
RIGIDO OTTENUTO DA STAMPO; SEDUTA E BRACCIOLI FANNO PARTE DI UN’UNICA LINEA SINUOSA, 
LO SCHIENALE CURVO E LEGGERMENTE IMBOTTITO È FISSATO AL GUSCIO CON UN SISTEMA 
A SCOMPARSA. L’ESTERNO DELLA SCOCCA È RIVESTITO IN CUOIO SADDLE EXTRA, MENTRE 
L’INTERNO PUÒ ESSERE RIVESTITO IN PELLE FRAU® O TESSUTO. UN CAVALLETTO IN LEGNO 
MASSELLO A SEZIONE TRIANGOLARE, NELLE FINITURE WENGÈ E MOKA, SOSTIENE IL TUTTO. 
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SILVER 325, LAMPADA DA SOFFITTO 
A LED IDEATA E REALIZZATA 

DA ATELIER ARETI IN METALLO 
VERNICIATO NERO O IN OTTONE 

SPAZZOLATO. CONI CON TAGLI 
LUMINOSI E DIFFUSORE IN ACRILICO 
POSIZIONATI LUNGO LA STRUTTURA.

EMY, DIVANO DELLA COLLEZIONE GLAMOUR 
DI FORMITALIA, CARATTERIZZATO DALLA 
STRUTTURA IN METALLO CON FINITURA ORO 
CHAMPAGNE SATINATO ED ELEMENTI IN PELLE 
LUNGO FIANCHI E SCHIENALE. LA BASE IN 
LEGNO HA PIEDINI IN LEGNO NELLA PARTE 
POSTERIORE E IN METALLO NELLA PARTE 
ANTERIORE, COME PROSEGUIMENTO DELLA 
STRUTTURA. IL RIVESTIMENTO DELLA SEDUTA E 
DEI CUSCINI È IN TESSUTO IN OLTRE 50 COLORI. 

FUNZIONALITÀ E SIMBOLICI VALORI ESTETICI 
DANNO VITA AL PROGETTO DI LIA BOSCH PER 
LA COLLEZIONE DI TAVOLINI SUITABLE 
REALIZZATI DA CASAMILANO. PIANI IN MDF 
DECORATI DA PATTERN STAMPATI IN DIGITALE, 
CON FINITURA LACCATA LUCIDA E GAMBE 
IN METALLO VERNICIATO NERO OPACO. 
“LA SENSIBILITÀ ARTISTICA”, RACCONTA LIA 
BOSCH, “TORNA AD ESSERE OGGI UN REQUISITO 
IRRINUNCIABILE PER IDEARE E PROGETTARE 
OGGETTI E COLLEZIONI CHE SAPPIANO 
INTERPRETARE NON SOLO GLI SPAZI 
DEL NOSTRO VIVERE QUOTIDIANO MA, 
SOPRATTUTTO, GLI 'SPAZI AFFETTIVI' 
DELLA NOSTRA EMOTIVITÀ”. 
DISEGNATA DA CARLO COLOMBO PER 
TRUSSARDI CASA, OVAL È UNA POLTRONCINA 
COMPATTA E VERSATILE. SI CARATTERIZZA 
PER I TRE OVALI CHE AVVOLGONO LA PARTE 
IMBOTTITA, RICHIAMANDO IL LOGO DELLA 
MAISON; LA STRUTTURA È IN METALLO, CON 
FINITURA GALVANICA DARK MATT BRONZE. 
A SECONDA DEI MATERIALI CHE LA RIVESTONO, 
PUÒ DIVENTARE PIÙ BORGHESE, GIOVANE, 
IRONICA OPPURE DI RAPPRESENTANZA.

HIGGS, NELLA NUOVA VERSIONE DA 
PARETE, ARRICCHISCE LA COLLEZIONE 

DI PIERO CASTIGLIONI PER 
PROMEMORIA. REALIZZATA 

ARTIGIANALMENTE CON UNA O DUE 
SFERE LUMINOSE, SI CARATTERIZZA PER 

IL CONTRASTO TRA MATERIALI: IL 
DIFFUSORE IN VETRO DI MURANO 

TRASPARENTE, COLOR AMETISTA 
OPPURE FUMÉ CHE RACCHIUDE LA 
SORGENTE LUMINOSA A LED E LA 

STRUTTURA IN METALLO CROMATO 
NERO LUCIDO.

“UNA FIABA PERDORMIRE” È LA PRIMA COLLEZIONE DEL 
PROGETTO DDI - DESIGN DEMOCRATICO ITALIANO, DI FABIO 
NOVEMBRE PER PERDORMIRE: UNA SERIE DI LETTI CHE SI 
RIVOLGE A UN PUBBLICO TRASVERSALE PIÙ ORIENTATO AL ‘GIOCO’ 
E DESIGN ADDICTED. NE FA PARTE SIPARIO, UN LETTO 
CONTENITORE IMBOTTITO CON STRUTTURA IN LEGNO 
E RIVESTIMENTO IN TESSUTO, CONNOTATO DALLA TESTATA CHE 
RICREA L’EFFETTO DI UNA TENDA CON UN CHIARO RIMANDO 
AI MODELLI A BALDACCHINO. PERSONALIZZABILE NELLE MISURE, 
NEI COLORI E NEI DETTAGLI.

APPALOOSA, PANCA CONTENITORE IN 
LEGNO CON GAMBE IN ACCIAIO INOX 

VERNICIATE MATT, DISEGNATA DA 
BERNADOTTE & KYLBERG PER HÄSTENS. 
È CARATTERIZZATA DALLA LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE DELL’INTARSIO ESTERNO E 

INTERNO ALLA PANCA.“LA PROFICUA 
COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA”, 

SPIEGA OSCAR KYLBERG,“CI HA 
CONSENTITO DI REALIZZARE DEI NUOVI 

ARREDI E DI LAVORARE ULTERIORMENTE 
CON IL PATTERN GIÀ SVILUPPATO PER 

HÄSTENS. È SEMPRE STIMOLANTE POTER 
DECLINARE IL PROPRIO LAVORO 

SEGUENDO FORME NUOVE”. 

YORO, TAPPETO DA ESTERNO 
SAGOMATO A FOGLIA DI MONSTERA, 

IN POLIESTERE TESSUTO A MANO E 
SOVRARICAMATO, DI MISSONI HOME.
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ABILITÀ TECNICHE E SPERIMENTALI E RICERCA ESTETICA 
HANNO DATO VITA AL PROGETTO DI ECHO, DISEGNATA 
DA MARCEL WANDERS PER FIAM ITALIA. VETRINA IN VETRO 
EXTRALIGHT O FUMÉ FUSO A GRAN FUOCO E MODELLATO 
CREANDO UN EFFETTO DI ESTENSIONE VERSO L'OSSERVATORE. 
HA STRUTTURA IN METALLO FINITURA CHAMPAGNE 
METALLIZZATO O GRIGIO VULCANO E UN SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE A LED INTEGRATO NEI MONTANTI FRONTALI. 
RIPIANI IN VETRO TEMPERATO EXTRALIGHT O FUMÉ, QUELLO 
ALLA BASE È RETROVERNICIATO IN TINTA CON LA STRUTTURA. 
LA VETRINA È DISPONIBILE ANCHE IN VETRO SEMIRIFLETTENTE 
CHIARO O SCURO. 
TAVOLO CON PIANO OVALE E BASE A LISTELLI DELLA 
COLLEZIONE JANNETTE, REALIZZATO DA KAVE CON LEGNO 
TEAK DI MINDI NATURALE O TINTO NERO, PROVENIENTE DA 
DISBOSCAMENTO RESPONSABILE E FORESTE SOSTENIBILI.
PENSATA PER AMBIENTI DOMESTICI O CONTRACT, EASTWOOD 
BY ANDREAS OSTWALD È LA SEDIA PRODOTTA DA INFINITI, 
CON STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO IN ESSENZA DI FRASSINO 
NATURALE O NERO. SCHIENALE E SEDILE DI POLIPROPILENE 
IN CINQUE COLORI.
CAMOGLI, TAVOLINI DISEGNATI DA ANTONELLA TESEI PER 
ANTES DESIGN, ISPIRATI A ELEMENTI ORGANICI, LE CUI FORME 
SONO STATE REINTERPRETATE: GLI SPIGOLI SONO ARROTONDATI 
E RIMANDANO ALLE PIETRE LEVIGATE DALL’ACQUA. VENGONO 
REALIZZATI IN UNO STAMPO CON UN GETTO CEMENTIZIO 
E OSSIDI NATURALI E IMPREZIOSITI CON UN INSERTO
LINEARE E GEOMETRICO IN RESINA CON OSSIDI O
POLVERE METALLICA O PIGMENTI. 

SELENE, VASO REALIZZATO 
CON UN BLOCCO DI SELENITE 

CON ALL’INTERNO UN TUBO 
IN ACCIAIO INOX, DESIGN 

CTRLZAK PER JCP UNIVERSE.

HYATUS, TAPPETO IN LANA E SETA DI BAMBÙ 
ANNODATO A MANO CON LA TECNICA TIBETANA, 
REALIZZATO IN INDIA; DESIGN GUSTAVO MARTINI 
PER NODUS.
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UNA NUOVA VERSIONE DA TAVOLO SI 
AGGIUNGE ALLA COLLEZIONE DI LUCI 

ACCORDÉON, DESIGN MARC SADLER PER 
SLAMP. È REALIZZATA IN LENTIFLEX®, FOGLIO 

DI TECNOPOLIMERO LAVORATO A MANO FINO A 
RAGGIUNGERE L’EFFETTO PLISSETTATO TIPICO 

DEL TESSUTO O DELLA FISARMONICA 
(IN FRANCESE “ACCORDÉON” APPUNTO). 

TRASPARENTE, BRILLANTE, LEGGERA E 
INFRANGIBILE. BASE E DIFFUSORE SONO DOTATI 

DI ATTACCO MAGNETICO E DUE LAMPADINE 
INDIPENDENTI PER CONSENTIRE UNA FACILE 
MANUTENZIONE E LA DOPPIA ACCENSIONE.

“UN DIVANO DAL SAPORE MODERNISTA CHE 
RICHIAMA ALLA MENTE L’AMERICA DEGLI ANNI 
’50 E LE SUE ARCHITETTURE”. COSÌ PIERO LISSONI 
DEFINISCE GOULD SOFA, IL DIVANO DISEGNATO 
PER KNOLL CHE ORA SI AMPLIA CON NUOVE 
VERSIONI E FINITURE. LA COLLEZIONE 
È COMPOSTA DA UN DIVANO LARGE, EXTRA 
LARGE O EXTRA-EXTRA LARGE E SONO 
POSSIBILI DIVERSE CONFIGURAZIONI GRAZIE 
ALL’AGGIUNTA DELLA CHAISE LONGUE. 
RIVESTIMENTO IN PELLE O TESSUTO.
“SEMBRA QUASI UN FOTOGRAMMA 
ESTRAPOLATO DA UN MOVIMENTO FLUIDO”. 
COSÌ IL DESIGNER LIBERO RUTILO DESCRIVE 
LE FORME DI JOYCE, LA CHAISE LONGUE 
DISEGNATA PER MORELATO. LA STRUTTURA 
È IN FRASSINO TORNITO, LA SEDUTA IN PAGLIA 
DI VIENNA E IL CUSCINO POGGIATESTA 
REMOVIBILE È RIVESTITO IN PELLE.
BROKEN BENCH, PANCA DELLA BROKEN SERIES 
FIRMATA DALLO STUDIO SNARKITECTURE 
È REALIZZATA INTERAMENTE A MANO 
DA GUFRAM; UNA LASTRA IRREGOLARE 
DI POLIURETANO VIENE RIFINITA CON GUFLAC, 
UNA VERNICE BREVETTATA GUFRAM CHE 
PERMETTE DI MANTENERE L’ELASTICITÀ 
DEL POLIURETANO. LA SEDUTA È ADATTA 
SIA PER SPAZI DOMESTICI CHE PUBBLICI.

ARCHITRAME FACADES, TESSUTO 
JACQUARD DESIGN LANZAVECCHIA + WAI 
PER L’OPIFICIO, IN TRE VARIANTI COLORE.
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I valori che 
le aziende hanno messo in 

campo per affrontare la pandemia 
sono importanti: la solidarietà, la vicinanza e 

la concretezza, non solo nei rapporti con i clienti 
ma con l’intera filiera, quindi i dipendenti, i fornitori. E 

fanno la differenza. Il vero rischio è di veder chiudere molte 
aziende della filiera, anche piccole, ma essenziali: auspico che vi 

siano degli interventi a sostegno di chi ne ha bisogno. 

ALESSIO CORAMUSI
CERAMICA CIELO / AMMINISTRATORE DELEGATO

Credo che la solidarietà tra gli attori sia fondamentale: per quanto ci 
riguarda, stiamo pagando tutti i nostri fornitori e aiutando anche 
chi ne ha bisogno. Personalmente sono un sostenitore del lavoro 

di gruppo e ritengo lo smart working una pratica integrativa 
del lavoro ma non sostitutiva. La creatività ha bisogno 

dell’energia che si genera soltanto con la vicinanza 
e il confronto con gli altri; per questo spero che 

saremo tutti nuovamente vicini 
quanto prima.

Credo che il nostro 
sistema Italia, con particolare 

riguardo al design e all’arredo, si rialzerà 
presto. Anzi, se supportati adeguatamente 

potremo sfruttare spazi che si stanno aprendo. 
Proprio in questi giorni ricevo continue richieste da 

importanti clienti nordamericani e asiatici che non vogliono 
più acquistare prodotti a basso costo, ma richiedono prodotti più 
attuali e di qualità, dove la ricerca del dettaglio è fondamentale. 

ANDREA GULINUCCI
CERAMICA GLOBO / AMMINISTRATORE DELEGATO

Ecco il punto: la richiesta del ‘bello e ben fatto’ sarà la nostra carta 
vincente. Solo un esempio: durante i giorni di lockdown ricevetti 

una chiamata alle 5 di mattina dal mio corrispondente cinese che, 
allarmato dalle notizie dell’epidemia in Italia, mi comunicava 

che, anche se non ne aveva immediata necessità, voleva 
fare un ordine importante, perché temeva che avremmo 

avuto difficoltà a realizzare quei prodotti così belli 
che aveva ordinato.

Faccio sempre più 
fatica a pensare al design come 

una cosa a sé. A parte il momento molto 
difficile dovuto alla pandemia, che comunque 

in qualche modo passerà, credo che, se tralasciamo 
lodevoli eccezioni, l’architettura e il design debbano con 

forza e coraggio uscire dai propri recinti per essere in grado 
di operare in modo più collaborativo con altri saperi fondamentali 

a favore del mondo in cui viviamo. 

ALDO CIBIC
PROGETTISTA

Da parte dei progettisti occorre una ricerca degli ‘ingredienti’ che servono 
per dare risposte articolate a problemi complessi. In quest’ottica, vista 

la quantità di criticità che pendono sul nostro futuro, non abbiamo 
che l’imbarazzo della scelta. Insomma, si sa che lì fuori c’è un mondo 

infinito che ha bisogno di progettualità, mentre noi ci guardiamo 
un po’ troppo l’ombelico… 

Dallo sketchbook di Aldo Cibic, prove colore 
per i soffitti di un palazzetto e studio per 

un’installazione a Londra, 
aprile 2020.

Da imprenditore 
italiano, nel mio dna è radicata 

la cultura del lavoro, della qualità e del 
guardare sempre al futuro. Questo periodo ci è 

servito per riflettere e dare impulso a nuove soluzioni 
organizzative interne, che ci porteranno a 'fare meglio' 

contenendo maggiormente i costi, e a nuove strategie verso 
l’esterno, sfruttando anche i canali digitali. 

WILLIAM LUCCHETTA
CIMENTO – SAI INDUSTRY /

FONDATORE E AMMINISTRATORE DELEGATO

I mercati su cui puntiamo di più in questo momento sono il Regno 
Unito, dove tuttora operiamo, e i Paesi nordici, molto vicini allo 
stile dei nostri prodotti. Continueremo a lavorare all’insegna 

della qualità e della 'tradizione nell’innovazione', valori 
che ancor più influenzeranno le scelte dei clienti. Non 

ultimo, l’ambiente, che anche prima era tra le mie 
priorità, come testimoniato dalle mie aziende, 

progettate in ottica ecosostenibile e di 
integrazione con il territorio.
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PIERO LISSONI HA DISEGNATO PER LEMA SESTO, UN TAVOLO DA PRANZO (MA 
ANCHE DA LAVORO, IN CASA E UFFICIO), CON PIANO RETTANGOLARE SOSTENUTO 
DA UNA DOPPIA BASE A CAVALLETTO. IL PIANO È IN VETRO EXTRACHIARO, 
DISPONIBILE ANCHE IN LEGNO, NELLE FINITURE ARGILLA E MARMO RICOSTRUITO, 
ESCLUSIVE DELL’AZIENDA, E IN GRES PORCELLANATO. LE GAMBE SONO 
IN ESSENZA IN FRASSINO NATURALE, ROVERE TERMOTRATTATO E NOCE-L 
(INTERPRETAZIONE LEMA DEL NOCE CANALETTO), MENTRE IL SOSTEGNO È IN 
METALLO. COSÌ LO DESCRIVE L’AUTORE: “UN TAVOLO COSTRUITO IN VIRTÙ DI UNA 
SCALA ARCHITETTONICA CHE MANTIENE QUESTO LINGUAGGIO PORTANDOLO 
ALLA MINIMA ESSENZA: DUE GAMBE CHE SI INCROCIANO, UNA TRAVE CHE 
LE TIENE INSIEME DISTRIBUENDO IL PESO E SOPRA UN PIANO, ESATTAMENTE 
COME UN EDIFICIO. NON A CASO SI CHIAMA SESTO, COME GLI ARCHI”. 

LA PARTICOLARITÀ DELLA LAMPADA 
DA TAVOLO DRESSCODE DISEGNATA 

DA MIRCO CROSATTO PER STILNOVO 
È L’INTERCAMBIABILITÀ DELLE SUE 

COMPONENTI: LA BASE, IL BRACCIO 
PIEGHEVOLE E LA TESTA ORIENTABILE CHE 

OSPITA LA SORGENTE A LED E CHE SI 
ACCENDE TRAMITE SFIORAMENTO. BIANCO, 

NERO, GRIGIO CHIARO, ROSSO, VERDE 
E GIALLO SONO LE SEI TONALITÀ DISPONIBILI 

PER COMPORRE VERSIONI MONOCROMATICHE 
E MULTICOLOR SECONDO IL PROPRIO GUSTO. 

ALPI GRADA, DESIGN PATRICIA URQUIOLA 
PER ALPI, SUPERFICIE DECORATIVA IN LEGNO 
COMPOSTO ADATTA A RIVESTIRE QUALSIASI TIPO 
DI PIANO, CON PATTERN LIGNEI A FORMA DI 
GRIGLIA DAL ROSA CHIARO AL ROSA SCURO FINO 
AL BEIGE DEL LEGNO ROVERE.

PER CELEBRARE I 100 ANNI DALLA FONDAZIONE, RIVA1920 HA RACCOLTO NELLE 
CENTENARIUM COLLECTION ALCUNI DEI SUOI PRODOTTI ICONA, RIPROPOSTI IN 
NUOVE PREGIATE FINITURE. TRA QUESTI LA LIBRERIA PIANO DESIGN BOOKSHELF 
100, DISEGNATA DA RENZO E MATTEO PIANO, REALIZZATA CON RIPIANI IN LEGNO 
MASSELLO E LISTELLARE, NELLA INNOVATIVA FINITURA NOCE 100, DISTANZIATI 
DA SOTTILI ELEMENTI IN UNA NUOVA VESTE FERRO BRUNITO. 

LESS + MORE, DI NICOLA GISONDA PER 
MENTEMANO, È UN MOBILE CONTENITORE 
IN LEGNO MASSELLO IN DUE VERSIONI: APERTA, 
ACCESSORIABILE CON SCATOLE E PIANI 
D’APPOGGIO, O CHIUSA. AL LEGNO DI ROVERE 
O NOCE CANALETTO SI ABBIANO PIANI A 
SPECCHIO O FINITURA ARGENTATO BRONZO 
SATINATO.
VICO, RIEDITATA DA FRITZ HANSEN PER 
CELEBRARE IL CENTESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DI VICO MAGISTRETTI, CHE 
LA DISEGNÒ NEL 1997, VIENE REALIZZATA 
CON SCOCCA IN MULTISTRATO DI NOCE, 
ROVERE O FRASSINO VERNICIATO NERO, 
GAMBE E BRACCIOLI IN ACCIAIO CROMATO 
O VERNICIATO NERO. È IMPILABILE, CON 
O SENZA BRACCIOLI. 
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DEFNE KOZ E MARCO SUSANI HANNO 
DISEGNATO PER CIMENTO TORCELLO, FAMIGLIA 
DI SEDUTE PER INTERNO O ESTERNO, PER 
LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI, REALIZZATA IN 
CIMENTO®, COMPOSTO ESCLUSIVO REGISTRATO 
CHE IMPIEGA OLTRE IL 90% DI AGGREGATI 
MINERALI MESCOLATI A LEGANTE CEMENTIZIO. 
I COLORI SONO IN DIVERSE NUANCE E CALIBRATI 
IN LIVELLI DIFFERENTI DI SATURAZIONE E 
INTENSITÀ, PIÙ POLVEROSI O PIÙ BRILLANTI. 
SPIGANO I DESIGNER: “LA SERIE DI SEDUTE SI 
ISPIRA ALLE PANCHINE IN CEMENTO E GIOCA 
TRA PROPORZIONI MASSICCE E LEGGEREZZA 
DELLA STRUTTURA CHE PERMETTE ALLA 
VERSIONE SEDIA DI ESSERE USATA COME 
TAVOLO”.
LA COLLEZIONE DI OUTDOOR FURNITURE 
ANATRA, DISEGNATA DA PATRICIA URQUIOLA 
PER JANUS ET CIE, SI ARRICCHISCE DI NUOVI 
ELEMENTI. TRA QUESTI, IL LETTINO SU RUOTE, 
REALIZZATO CON TELAIO IN ALLUMINIO 
VERNICIATO A POLVERI CHE SOSTIENE UN 
INTRECCIO IN CORDA DI OLEFINA DAL DESIGN 
ORIGINALE. L’ABBINAMENTO STRUTTURA/
INTRECCIO PREVEDE DUE VARIANTI 
CROMATICHE. COMMENTA URQUIOLA: “ANATRA 
È NATA DALLA MIA VOGLIA DI GIOCARE 
E SPERIMENTARE CON LA DIMENSIONE 
DELLA TESSITURA, UNA TECNICA CHE È MOLTO 
CARATTERISTICA DI JANUS ET CIE. HO VOLUTO 
CERCARE IL PERFETTO EQUILIBRIO 
TRA LEGGEREZZA E DURATA”.

TERRAZZO DELLA COLLEZIONE TEMPOTEST HOME DICIOTTO, 
TESSUTO OUTDOOR DI TEMPOTEST BY PARÀ, ABBINA LA 
RESISTENZA E LA PERFORMANCE DEL TESSUTO ACRILICO TINTO 
IN MASSA ALLO STILE E AL COLORE CON GRAFICHE IN DUE 
TONALITÀ; GRAZIE ALL’INNOVATIVO FINISSAGGIO TEFLON 
EXTREME BY PARÀ, IL TESSUTO È IDROREPELLENTE, RESISTENTE 
ALLE MACCHIE, ALLA SALSEDINE E ALLO SBIADIMENTO. 

ZENZERO È UN CARRELLO BAR PRODOTTO 
DA OPINION CIATTI SU DISEGNO DI  SAMER 
ALAMEEN, CHE COSÌ LO DESCRIVE: 
“LIBERAMENTE ISPIRATO AGLI ANNI ’20 
DEL SECOLO SCORSO, HA LINEE ESSENZIALI E 
RAFFINATE TIPICHE DEL DESIGN MODERNISTA, 
MA ALLO STESSO TEMPO SA ESSERE PRATICO 
E FUNZIONALE, PERFETTO PER IL NOSTRO VIVERE 
CONTEMPORANEO”. HA STRUTTURA IN TUBOLARI 
D’ACCIAIO CHE SORREGGE TRE VASSOI IN 
ACCIAIO VERNICIATO CON RIVESTIMENTO 
INTERNO IN CUOIO RIGENERATO, UN TAGLIERE 
E UNA GRIGLIA REMOVIBILE IN MATERIALE 
COMPOSITO 100% ECOLOGICO.
DISEGNATE DA GORDON GUILLAUMIER 
PER RODA, LE SEDUTE PIEGHEVOLI DELLA 
COLLEZIONE ORSON, REALIZZATE CON UNA 
STRUTTURA PORTANTE IN TEAK, SI VESTONO 
DI UNA NUOVA FINITURA: IL TESSUTO 
STRUTTURALE BATYLINE, INTRODOTTO PER 
OFFRIRE UN VENTAGLIO SEMPRE PIÙ AMPIO 
E CREATIVO DI VARIANTI CROMATICHE CON 
UN EFFETTO ANCORA PIÙ NATURALE. 
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BE BOP A LULA, TESSUTO JACQUARD DAL DISEGNO 
A PALME TON-SUR-TON, DISPONIBILE IN 11 
VARIANTI COLORE, DEDAR.

CRUISE ALU, DI PS+A PALOMBA SERAFINI 
ASSOCIATI PER TALENTI, È UNA FAMIGLIA 
DI ARREDI OUTDOOR ISPIRATI AL MONDO 
DELLA NAUTICA, CHE ABBINA CORDA 
INTRECCIATA E IMBOTTITO SU UNA SOLIDA BASE 
IN ALLUMINIO. LA COLLEZIONE SI COMPONE 
DI DIVANI MODULARI, TAVOLI, POUF, PANCA, 
POLTRONA LIVING E POLTRONCINA DA PRANZO. 
IL DIVANO MODULARE, IN PARTICOLARE, OFFRE 
MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE. 
LA STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO 
DEI MODULI DONA STABILITÀ E SI ABBINA 
ALLE AMPIE SEDUTE, REALIZZATE IN QUICK DRY 
FOAM, E AL RIVESTIMENTO IN TESSUTO 
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI. 
COMMENTANO I DESIGNER: “UN PROGETTO 
COMPLESSO DA GESTIRE, CON MOLTI MATERIALI, 
ALLUMINIO ESTRUSO IN FUSIONE CHE DIALOGA 
CON IL TESSILE E L’INTRECCIO, MALGRADO 
L’EFFETTO DECOSTRUITO E SMATERIALIZZATO 
CHE AL COMFORT E ALLA FUNZIONALITÀ UNISCE 
UN’ESTETICA RAFFINATA”. 

HAMMOCK È UNA POLTRONA LOUNGE PER 
ESTERNO, FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE 
FRA PAOLA LENTI E LO STUDIO DI 
ARCHITETTURA RENE GONZALEZ DI MIAMI, 
DA DOVE COMMENTANO: “QUESTA 
COLLABORAZIONE CI HA PERMESSO DI PASSARE 
DALLA SCALA DELL’ARCHITETTURA A QUELLA 
DEGLI ELEMENTI D’ARREDO. ABBIAMO TROVATO 
LA GIUSTA ISPIRAZIONE NELLE CARATTERISTICHE 
DEGLI SPAZI NATURALI E IN UNA TIPOLOGIA DI 
DESIGN ICONICA, CONDIVISA DA MOLTE 
CULTURE”. ISPIRATA ALLE AMACHE UTILIZZATE 
DA SEMPRE SULLE SPIAGGE AMERICANE 
E CARAIBICHE, LA POLTRONA SI COSTITUISCE 
DI UN TELAIO IN ACCIAIO E DI UN INTRECCIO IN 
CORDA ROPE REALIZZATO A MANO. DISPONIBILE 
IN NUMEROSE VARIANTI CROMATICHE.

DISEGNATO DA EMILIANA MARTINELLI, FROG È UN 
FARETTO 'SPOT' DA ESTERNO CON LUCE A LED, 

DIREZIONABILE, DA TERRA O A PARETE. LA NOVITÀ DI 
MARTINELLI LUCE, PER IL GIARDINO O IL TERRAZZO, 

È REALIZZATA IN POLIETILENE CON LA TECNOLOGIA 
ROTAZIONALE. LEGGERA E ROBUSTA AL TEMPO 

STESSO, SEMPLICE, FUNZIONALE E DIVERTENTE, 
COME LA RANA DA CUI PRENDE ISPIRAZIONE E NOME. EXES, DISEGNATA DA KRIS VAN PUYVELDE PER ROYAL BOTANIA, 

È  UNA SEDIA INDOOR/OUTDOOR DI FORTE SEGNO GRAFICO. 
LE FLUIDE LINEE ORGANICHE A FORMA DI X DEL TELAIO IN FUSIONE 

DI ALLUMINIO SONO INTERROTTE SOLO DAGLI AFFUSOLATI 
BRACCIOLI IN TEAK. LO SCHIENALE, REALIZZATO CON UNA PIASTRA 

DI ALLUMINIO CURVATA E SENZA SALDATURE, HA DUE APERTURE 
CHE CONSENTONO IL FISSAGGIO DEL CUSCINO ALLO SCHIENALE, 

TRAMITE MANOPOLE COORDINATE CON I BRACCIOLI.
LA POLTRONCINA TLINE DI ADAM D. TIHANY PER UNOPIÙ 

APPARTIENE A UNA COLLEZIONE COMPLETA DI ARREDI DA ESTERNI 
PER USO RESIDENZIALE E CONTRACT, COMPOSTA DA DUE TIPI DI 

SEDIE, UNO SGABELLO BAR, UNA POLTRONA, DUE TAVOLI, UN 
LETTINO E UN DIVANO A 2 O 3 POSTI. REALIZZATA IN ALLUMINIO 

BIANCO O GRAFITE, CON UN PATTERN TRAFORATO, SECONDO IL 
DESIGNER “LA COLLEZIONE SI ISPIRA AI MOTIVI DEL RICAMO E DELLA 

TESSITURA TRADIZIONALE, FONDENDOLI CON LA STRUTTURA 
MATERICA TIPICAMENTE INDUSTRIALE DELL’ALLUMINIO E CON LINEE 

MORBIDE E SINUOSE CHE RICORDANO QUELLE DEI PIZZI 
ARTIGIANALI. UN ELEGANTE PROGRAMMA OUTDOOR CHE CATTURA 

LA POESIA DELLA LUCE E DELLE OMBRE”.
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NATO DALL’IDEA D’IMMAGINARE LO SPAZIO 
ESTERNO CONFORTEVOLE COME GLI AMBIENTI 

DELLA CASA, JECO 01, IL DIVANETTO IDEATO 
DA PAOLA NAVONE È REALIZZATO DA GERVASONI 

IN ECOTEAK, LEGNO DI RECUPERO RESISTENTE 
ALL’ACQUA E ALL’UMIDITÀ, CON CUSCINATURA 

IN POLIURETANO RIVESTITO DA FODERE 
IN POLIESTERE TRATTATE CON FINITURE 

IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI 
E CON CUCITURE TERMONASTRATE.

LA SINUOSITÀ DI UN NASTRO METALLICO DISEGNA 
LE GEOMETRIE DELLA COLLEZIONE OUTDOOR 
MAKEMAKE, DISEGNATA DA STUDIOPANG PER 

TERRAFORMA, COMPLETA DI DIVANO 
COMPONIBILE, PANCA, TAVOLI, SEDUTE DINING 

E LOUNGE, SGABELLI, LETTINO. IL TELAIO 
IN ALLUMINIO E ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE 

PUÒ ESSERE ABBINATO A SEDUTE, SCHIENALI 
E PIANI IN ALLUMINIO FORATO O ALLE DOGHE 

DI TEAK NATURALE. I MATERIALI STRUTTURALI, LE 
FINITURE, LE IMBOTTITURE E I RIVESTIMENTI SONO 

TRATTATI PER RESISTERE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

LIMPHA, LASTRA DI GRES 
PORCELLANATO ISPIRATA 
ALLE PIANTE RAMPICANTI, 
ARRICCHITA DELLA 
TECNOLOGIA BIOS SELF 
CLEANING, IN PRESENZA DI 
LUCE SOLARE È IN GRADO DI 
ABBATTERE GLI INQUINANTI 
PRESENTI NELL’ARIA; DI 
CASALGRANDE PADANA.

VERNICE PER LEGNO DA ESTERNI, 
ALL’ACQUA E A SOLVENTE, 

FINITURA TRASPARENTE E OPACA, 
PER RIVESTIMENTI E ARREDI. 

MANTIENE LE CARATTERISTICHE E 
LA BELLEZZA NATURALE DEL 

LEGNO, RENDENDOLO 
IDROPREPELLENTE. DI MILESI.

CORTINA.026, DISEGNATA DA BASAGLIA+ROTA 
NODARI PER URBANTIME BY DIEMMEBI, È UNA 
FAMIGLIA DI PANCHINE 
PER ESTERNO IMPILABILI IN METALLO ZINCATO 
A CALDO, VERNICIATE IN DIVERSI COLORI.  
DISPONIBILI NELLE MISURE 180, 120 E 60 CM, 
POSSONO ESSERE AGGANCIATE TRA LORO 
PER COMPOSIZIONI PERSONALIZZATE E ANCHE 
FISSATE A TERRA. RACCONTANO I DESIGNER: 
“UN OMAGGIO ALLA CITTÀ DEI GIOCHI OLIMPICI 
DEL 2026. ABBIAMO IMMAGINATO CORTINA.026 
IN OGNI TIPO DI CONTESTO: PIAZZE, PARCHI, 
PERCORSI PANORAMICI, MA ANCHE IN GIARDINI 
PRIVATI. UNA FORMA ARCHETIPA CHE SI DECLINA 
IN UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI E 
SOLUZIONI”. 
DALLA COLLEZIONE PER OUTDOOR RAFAEL 
DISEGNATA DA PAOLA NAVONE PER ETHIMO, 
IL LETTINO RELAX CON PIANALE A DOGHE 
ORIZZONTALI E TESTIERA A DOGHE AD ALTEZZA 
IRREGOLARE, UNITE TRA LORO CON GARNDI 
GRAFFE IN METALLO BRUNITO, IN MASSELLO 
DI TEAK NATURALE SPAZZOLATO O DECAPATO. 
MATERASSO RIVESTITO IN TESSUTO IN 
POLIESTERE RUBELLI.

THEA CHAIR, DISEGNATA DA CREATIVE TEAM LLG E PRODOTTA DA FENDI CASA 
BY LUXURY LIVING GROUP, SEDUTA PER OUTDOOR CON STRUTTURA IN ACCIAIO 

VERNICIATA BIANCO OPACO OPPURE GRIGIO ANTRACITE LUCIDO, CARATTERIZZATA 
DALL’INTRECCIO IN CUOIO NATURALE O COLOR LAVA DELLO SCHIENALE E DAL LOGO 

FF ALL-OVER CHE HA FUNZIONE DI FAR DEFLUIRE L’ACQUA. SPIEGA IL TEAM CREATIVO: 
“LA THEA CHAIR RISPECCHIA IL DNA DEL BRAND FENDI E PRESENTA MOLTI DETTAGLI 

DI PREZIOSITÀ. RIESCE A FAR CONVERGERE IN UN UNICO PRODOTTO IMPORTANTI 
ELEMENTI DI RICERCA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE”.
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C’era sul New York 
Times in questi giorni (aprile 2020 

ndr) un articolo su come sarà il mondo del 
lavoro, se diventerà tutto più igienico in virtù della 

necessità di una pulizia continua oppure se dovremo 
abituarci a lavorare dalla nostra cucina. Il design, da sempre, 

è una risposta a una domanda. La daremo. Il 50% del progetto 
è capire cosa fare: quando avremo capito, faremo. Un famoso 

designer di moda si è chiesto se vale la pena realizzare delle collezioni 
ogni stagione: trovo fuori luogo ciò che sto leggendo ora.

ANTONIO CITTERIO
PROGETTISTA 

Il vero problema è che nel mondo ci sarà un’enorme quantità di disoccupati, 
che porterà a una riduzione di consumi. Ma per quanto tempo? Quando 
è finita la Spagnola, sono arrivati gli anni Venti, anni di follia e di grandi 

consumi. Oggi è meglio pensare alla fragilità della nostra società. Per 
ciò che riguarda il nostro lavoro, vedremo. Mi sono sempre rifiutato, 

nelle varie interviste, di dire come sarà il futuro. Il futuro è oggi.

Nell’immagine, Treasure Garden a Taichung, Taiwan, 
torre residenziale su progetto di Antonio Citterio 

Patricia Viel. Foto di Studio Millspace.

Con l’arrivo di questa 
pandemia è concretamente finito il 

Novecento. Siamo entrati nel nuovo millennio 
misurando con il nostro corpo il significato della parola 

“globalità”, che fino ad ora esisteva come un concetto astratto 
legato solo ai flussi di dati e informazioni. Da oggi ci sentiamo 

parte di un territorio vastissimo e di cui spesso ignoriamo i confini, ma 
di cui iniziamo a percepire gli squilibri in termini quantitativi e qualitativi.

DAVIDE FABIO COLACI
PROGETTISTA 

Ci stiamo rendendo conto che il rapporto tra uomo e natura non è solo 
un problema scientifico ma è ora più che mai di carattere culturale, 

antropologico. Il mondo del progetto, che lavora da sempre in ordine sparso, 
dovrà essere capace di trasformare da subito la modernità in una realtà meno 

aggressiva, più elastica e provvisoria. Il progetto deve ripartire pensando a 
un nuovo habitat per il nostro presente, dove la natura non significa solo 
green ma dove la poesia, la musica, l ’arte, il cibo, gli animali e la bellezza 
siano il fondamento di un futuro etico ed estetico da condividere con il 

mondo intero, nella sua misteriosa complessità.

Nell’immagine,“Porta verso uno spazio profondo” della serie 
Altre Metafore. Realizzata dagli studenti del Laboratorio 

di Architettura degli Interni del Politecnico di 
Milano a Lanzarote, 2019.

Analogico e digitale, 
fisicità e smaterializzazione, 

artigianato e tecnologia. La relazione tra 
queste dimensioni contrapposte cambierà rispetto a 

quella esistita sinora nella società e nel mondo del progetto? 
Sono un designer alla vecchia maniera, che ama la materia e ama 
metterci mano. Seguo il progetto evolutivo dell’idea integralmente, 
partendo dal disegno, dagli schizzi sul foglio che diventano poi un 
esecutivo, fino alla parte importante relativa alla prototipazione. 

CARLO COLOMBO
PROGETTISTA 

Oggi la tecnologia ci dà la possibilità di saltare dei passaggi e di realizzare 
in breve tempo un’idea che può essere prima visualizzata a computer e poi 

stampata in 3D. Il risultato è immediato e ci permette di valutarne velocemente 
le proporzioni e i dettagli. Possiamo quindi affermare che il digitale ha dato 

una spinta evolutiva ai progetti, è entrato a far parte della nostra vita, 
ne ha cambiato lo stile e le abitudini. L’artigianato di certo opera in 
parallelo attraverso la condivisione fra manualità e tecnologia, gioca 

ancora un ruolo determinante per la buona riuscita di un progetto, 
che farà parte del nostro mondo dell ’abitare.

Nell’immagine, il tavolo Ago disegnato
da Carlo Colombo per Giorgetti, 

una preview 2020.
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BOXLIFE, SVILUPPATO DA YORGO LYKOURIA/STUDIO RAINLIGHT PER SCAVOLINI, È UNO SCHEMA DI PROGETTAZIONE DI INTERNI CHE NASCONDE INFINITE FUNZIONI PER GARANTIRE 
LA MASSIMA FLESSIBILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI. IN QUESTA CONFIGURAZIONE DI CUCINA E LIVING BOXI, LE PANNELLATURE IN DECORATIVO ROVERE NASCONDONO 
LE ZONE OPERATIVE. LE ANTE DI BASI E PENSILI SONO IN LACCATO OPACO GRIGIO CHIARO A CUI È ABBINATO IL GRES ARABESCATO LUCIDO DELL’ISOLA CENTRALE E DEGLI SCHIENALI 
DELLA COMPOSIZIONE. COMPLETANO L’AMBIENTE LE MENSOLE IN ACCIAIO E IL PIANO LIVING IN VETRO LUCIDO GRIGIO CHIARO. 

KITCHEN
                              a cura di ANDREA PIRRUCCIO
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AL CENTRO: DISEGNATA PER ELMAR DA MARCO MERENDI E DIEGO VENCATO, LIBERA È UNA CUCINA PENSATA PER L’OUTDOOR, MA TALMENTE VERSATILE DA POTER ESSERE INSERITA 
ANCHE IN INTERNI. È REALIZZATA IN CEMENTOSKIN, UN NUOVO MATERIALE AD ALTE PRESTAZIONI ED ECOSOSTENIBILE. I DUE DESIGNER: “VOLEVAMO UNA CUCINA CHE SI 
RELAZIONASSE ALLE PERSONE COME UN’ARCHITETTURA APERTA, FATTA DI TRASPARENZA E IN OSMOSI CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE; NON UN VOLUME PIENO, MA UN FILTRO CHE 
LASCIASSE PASSARE LA LUCE E I COLORI E SI METTESSE IN RAPPORTO CON IL PAESAGGIO, IN PARTICOLARE CON LA VEGETAZIONE”.
QUI SOPRA: TIKAL DI TALENTI CUCINA OUTDOOR CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCO MAGNESIO E ALLUMINIO (MAGNESIT), TRATTATA CON SPECIALI VERNICIATURE IDONEE A RESISTERE 
ALLE ALTE TEMPERATURE. LA MATERICITÀ DEL PIANO È OTTENUTA DALL’IMPIEGO DI GRANDI LASTRE IN GRES DALL’EFFETTO CEMENTO. IL PIANO COTTURA È A INDUZIONE CON 
VETROCERAMICA DA QUATTRO MILLIMETRI. COSÌ LA PRESENTA IL SUO DESIGNER, NICOLA DE PELLEGRINI: “LA CUCINA È STATA CONCEPITA PER CREARE UN ELEMENTO CHE PERMETTA 
NON SOLO DI CUCINARE, MA ANCHE DI VIVERE L’AMBIENTE ESTERNO COME MOMENTO DI AGGREGAZIONE E DI CONVIVIALITÀ TRA LE PERSONE.”.
SOPRA A DESTRA: TURANDOT DELLA HERITAGE COLLECTION, SERVIZIO TAVOLA IN PORCELLANA DI GIANNI CINTI PER ROSENTHAL. ISPIRATO ALL’OMONIMA OPERA DI GIACOMO PUCCINI 
È UN CHIARO OMAGGIO ALLE CHINOISERIE DEL XVIII SECOLO, CHE RIVESTIVANO UN RUOLO IMPORTANTE NEI DECORI ROSENTHAL DI FINE OTTOCENTO: PEONIE, FOGLIE DI BAMBÙ E GINKGO 
E LIBELLULE DORATE. PER GIANNI CINTI  “GLI SCHEMI STILISTICI DERIVATI DALLA TRADIZIONE NON SONO MAI UN LIMITE MA UNA BASE IMPRESCINDIBILE PER AVERE AUTONOMIA CREATIVA”. 

AMALFI, CARTA DA PARATI, COLLEZIONE PRIMAVERE 
– GRAN TOUR DI VITO NESTA PER CO.DE CONTEMPORARY 
DESIGN BY JANNELLI (DI JANNELLI&VOLPI), STAMPABILE 
SU 11 DIVERSI SUPPORTI NELLE FINITURE MATT E GLOSSY, 
DAL TNT ALLE FIBRE NATURALI (SETA, RAFIA, LINO).

92 giugno 2020 INTERNI

News 2020
KITCHEN



BELLARIA.
PURIFICA
L’ARIA,
ILLUMINA
LA VITA.

Bellaria, lampada di design 
e purificatore d’aria. Sanifica 
l’ambiente eliminando batteri, 
allergeni e sostanze inquinanti 
presenti negli spazi domestici 
e lavorativi, ripristinando  
l’equilibrio ionico tipico degli 
ambienti naturali incontaminati. 
La sua tecnologia è racchiusa 
in un prezioso guscio di 
vetro di Murano, soffiato a 
mano, disponibile in quattro 
colorazioni.
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In questo 
particolare momento la forza e 

il valore del brand contano tantissimo. 
Sono la sintesi della rilevanza di un’azienda: 

le radici, la storia, le persone, il prodotto, il know 
how, la presenza sui mercati. Su questi valori dobbiamo 

continuare a spingere per mantenere il rapporto di fiducia 
con i consumatori. I consumatori (lo siamo tutti!) hanno 

DANIELE MAZZON
CRISTINA RUBINETTERIE / DIRETTORE GENERALE

trascorso più tempo in casa, hanno sperimentato l’organizzazione 
degli spazi e la loro funzionalità, un’occasione irripetibile per 

pensare a migliorie o cambiamenti. Come azienda bisogna 
ribadire i propri punti di forza con chi già ci conosce e 

ampliare il bacino di utenza con cui avviare un dialogo. 
Proprio a conferma di ciò l’azienda aveva iniziato 

quest’anno un processo di rinnovamento ed 
implementazione della comunicazione, 

credendoci fermamente.

La sfida 
dell’architettura oggi è quella di 

rispondere alle domande emerse in questo 
periodo che coinvolgono tutte le dimensioni 

dell’abitare. Il futuro ci chiede di immaginare case 
dove si possa sia vivere che lavorare. La progettazione della 

residenza sarà il primo tassello della cura delle persone insieme 
a servizi di prossimità che riguardano salute, educazione e socialità. 

Penso a “Case della Salute” di quartiere, dove trovare sia l’assistenza 
medica di base che vicinanza con la propria comunità, e a scuole come 

MARIO CUCINELLA
PROGETTISTA

luoghi di incontro per i piccoli, dove l’esperienza dello spazio e il rapporto 
con la natura sono la prima forma di educazione. Ristabilire un 

equilibrio tra ambiente costruito e naturale, perché la sostenibilità 
non sia solo un discorso tecnologico ed energetico, è fondamentale 

per portare a termine la transizione ecologica di cui parliamo 
da tempo senza realizzarla appieno.

Nell’immagine, il Nido d’Infanzia La Balena, 
Guastalla (RE). Progetto MCA. 

Foto Moreno Maggi

Abbiamo scoperto 
un mondo fragile, estenuato dalla 

velocità e dall’efficientismo che non ha 
lasciato spazi per la sedimentazione del pensiero e 

riserva di energie per l’imprevisto, respingendo di fatto 
il codice ontologico stesso del progetto: una prefigurazione 

ragionata ed equilibrata della realtà possibile. Abbiamo vissuto di 
scelte dettate dall’esigenza di risposte ai bisogni, non poche volte futili, 
dell’oggi. Ecco forse che, se qualche insegnamento questo periodo ci 

lascerà e non riprenderemo – appena passata l’emergenza – la rincorsa 

DARIO CURATOLO
PROGETTISTA 

disordinata di qualche obiettivo superficiale, due parole potrebbero tornare 
centrali: tempo ed equilibrio. Un tempo più lento, ponderato e consapevole. 

E soprattutto un equilibrio delle relazioni: un nuovo approccio 
all’interazione armonica tra uomo e natura, tra uomo e uomo, tra 

uomo e spazio circostante, perché il degrado ambientale è degrado 
umano. Tempo ed equilibrio. Due parole che sono sempre state 

nel vocabolario dei progettisti, di cui fare buon uso.

Struttura complessa in equilibrio precario, 
schizzo di Dario Curatolo.

Credo sia sempre 
importante considerare il senso 

delle cose, oggi come ieri; cambia il contesto 
ma chiedersi il motivo per cui si progetta è 

determinante. Sicuramente uno dei grandi temi da 
affrontare sarà la ricerca di una nuova normalità attraverso 

una diversa socialità. Noi progettisti dovremo stare attenti a non 
farci travolgere dalla voglia di disegnare qualsiasi cosa con il miraggio 

di rendere più sicuro il mondo. Si dovranno giustamente ripensare 
moltissimi oggetti che ci circondano, ma non sostituire tutto per il semplice 

LORENZO DAMIANI
PROGETTISTA 

desiderio di novità o per conquistarsi i favori del mercato, contribuendo così 
ad appesantire ulteriormente il fragile pianeta che condividiamo e di cui, da 
troppo tempo, ci siamo un po’ dimenticati. Forse sarebbe meglio progettare 

un gesto o un comportamento di buonsenso, personale e collettivo, 
piuttosto che un prodotto di utilità forse temporanea, non strettamente 
necessario, perché quest’ultimo rimarrà anche quando non ce ne sarà 

più bisogno e dovremo trovare il modo di smaltirlo.

Nell’immagine, Only One di IB Rubinetterie. 
Lavarsi spesso le mani, oggi più che mai, 

è un comportamento efficace e 
indispensabile.94 giugno 2020 INTERNI
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Realizzarlo non sarà mai stato così semplice.



EXTRA DI KEY CUCINE: COMPOSIZIONE CONNOTATA 
DALLA PRESENZA DI UN GRANDE BANCONE IN ROVERE OSSIDATO 

CON PIANO ORIZZONTALE IN SOSPENSIONE. A ESSO È CONGIUNTO 
IL CORPO CENTRALE DELLA CUCINA, REALIZZATO CON ANTE 

LACCATE OPACO SU CUI POGGIA UN PIANO IN GRES NELLA FINITURA 
CARRARA. SEMPRE IN GRES È IL PENSILE SOSPESO CON CASSETTONI 

LACCATI E LAVELLO SCAVATO NEL PIANO. LE TINTE CHIARE 
SI RIPROPONGONO NELLA GRANDE PARETE ATTREZZATA, MENTRE 

LA DISPENSA PENSILE SI DISTINGUE PER LA VETRATA 
RETROILLUMINATA CON ANTE IN VETRO STOPSOL. 

TUTTUNO DI GUGLIELMI 
È UN MISCELATORE DA CUCINA 

CHE PERMETTE DI EROGARE, 
CON LA SEMPLICE ROTAZIONE 

DEL COMANDO, ACQUA 
MICROFILTRATA NATURALE AMBIENTE, 

NATURALE FREDDA, FRIZZANTE 
FREDDA E BOLLENTE, MANTENENDO 

ANCHE LA FUNZIONE DI EROGARE 
ACQUA DOMESTICA DI NORMALE 

UTILIZZO. I DUE DIFFERENTI FLUSSI 
SONO SEPARATI INTERNAMENTE. 

È PROPOSTO IN CINQUE MODELLI 
DIFFERENTI TRA LORO PER ALTEZZA, 

FORMA E FINITURE ED È DISPONIBILE 
ANCHE NELLA VERSIONE A COMANDO 

TOUCH CONTROL, PER FACILITARE 
ANCORA DI PIÙ L’UTILIZZO 
DELLE DIVERSE FUNZIONI. 

I VOLUMI DELLA CUCINA 36E8 WILDWOOD DI LAGO SONO DEFINITI DALL'USO DI UN ROVERE 
CENTENARIO LAVORATO ARTIGIANALMENTE PER MANTENERE UNO SPESSORE DI LEGNO NOBILE 

DI 4 MM, CHE VIENE INTEGRATO CON PROFILI IN ALLUMINIO E SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
INNOVATIVE COME LA MANIGLIA FLAPP. SPIEGA DANIELE LAGO, ANCHE DESIGNER DEL MODELLO: 

“IL WILDWOOD, CHE PROVIENE DA FORESTE FRANCESI CERTIFICATE, HA UNA CAPACITÀ EMPATICA 
E UNA RESISTENZA INCOMPARABILI. INOLTRE RESISTE ALL’USURA E AI LIQUIDI GRAZIE  

AL TERMOTRATTAMENTO CHE NE PRESERVA LA BELLEZZA NEL TEMPO”. 

SULLO SFONDO: MINERAL RESIN, IMPASTO A BASE DI RESINE 
SINTETICHE POLIMERICHE, ADDITIVATE CON CARICHE MICACEE, 

SILICATI, QUARZI E CARBONATI NATURALI, È ADATTO 
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI E ANCHE PER IL RISANAMENTO 

DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI, GOBBETTO.
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LA CUCINA RATIO, DISEGNATA PER DADA DA VINCENT 
VAN DUYSEN, SI RINNOVA NELLA COMPONIBILITÀ 
E NEI MATERIALI, PUR MANTENENDO LE SUE FORME 
COMPOSITIVE SIMILI A EDIFICI. IN QUESTA SOLUZIONE 
A ISOLA COMPLETA DI MOBILI E ACCESSORI, L’ANTA 
CON VENATURA VERTICALE E SPESSORE 13 MM 
SI PRESENTA CON UN NUOVO PROFILO MANIGLIA 
IN FINITURA METALLIZZATO BRONZO. LA RICERCA 
SUI MATERIALI SPAZIA TRA INEDITE FINITURE COME 
L’EUCALIPTO E PIETRE NATURALI COME IL TRAVERTINO, 
INTERVALLATE DA METALLI SOFISTICATI.

REALIZZATA INTERAMENTE A MANO IN ITALIA, 
LA CUCINA V888 DI ASTON MARTIN È PRODOTTA 
E DISTRIBUITA IN ESCLUSIVA MONDIALE 
DA FORMITALIA EXCLUSIVE LIFESTYLE. SI CONNOTA 
PER L’ISOLA DAL TOP IN MARMO CON PIANO 
SCORREVOLE IN NOCE CANALETTO, DOTATO 
DI MECCANISMO TELECOMANDATO E SISTEMA 
DI ARRESTO DI SICUREZZA. LA PARTE INFERIORE 
HA I FIANCHI RIVESTITI IN PELLE CUOIO E I CASSETTI 
LACCATI. IL MOBILE A PARETE HA UNA STRUTTURA 
IN NOCE CANALETTO CON FIANCHI RIVESTITI IN PELLE 
CUOIO E ANTE LACCATE LUCIDO, DISPONIBILI 
IN TUTTE LE COLORAZIONI RAL. 
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cantori.itArmchairs Twist - Castello Lagravinese Studio. Bookcase Macao, coffee tables Ninfea - Designer Maurizio Manzoni



Senza dubbio questo 
periodo molto particolare, confuso, ma 

per certi versi anche tranquillo ha portato tutti 
noi a fare delle riflessioni sulla nostra società, il lavoro, e 

tutti quegli aspetti della vita che normalmente ci sfuggivano. Con 
una coscienza che non ci apparteneva più, che ci eravamo dimenticati di 

avere, annichilita dalla chimera della iper produttività finalizzata al guadagno e 
talvolta alla qualità rapida. Il covid-19 ci ha messo davanti in maniera piuttosto 

brutale i nostri spazi privati, le nostre case, le nostre stanze, e ci ha dato tempo per 
viverle, abitarle e usarle, come poche altre volte avevamo fatto. Questo ci ha portato ad 

analizzare la qualità effettiva di spazi e oggetti. Sicuramente sono stati rimessi in discussione 
i concetti di bellezza, di moda, di trend; tutti aspetti primari nel periodo pre-covid, ma che oggi 

assumono un valore diverso. Basti pensare all’innumerevole stuolo di uomini che ha messo mano 
agli attrezzi di bricolage e ha dato vita alle proprie capacità per fare della semplice 'manutenzione' per 

non dire 'personalizzazione' di case, appartamenti e arredi. Come Studio, già da tempo, approcciando il 

MARCO DONATI / STORAGE ASSOCIATI
PROGETTISTA 

mondo del disegno industriale, avevamo sentito la necessità di trovare nicchie di mercato e prodotto che 
più si avvicinassero alla nostra sensibilità. Con la voglia di disegnare oggetti e spazi più ricchi di significato 
e un’idea forte di base, che in qualche modo li rendesse diversi e di valore. Ebbene questo momento ci ha 
decisamente permesso di concentrarci meglio su questo aspetto. Avere più tempo per il progetto, anche 

solo la possibilità tecnica di affrontarlo in modalità 'antica' e cioè con carta e matita, producendo 
sketch e disegni a mano prima di affrontare il disegno 'serio' con il computer, ci sta portando a 
pensieri più profondi, quanto meno più lenti. Il processo creativo interrotto è un momento di 

estremo piacere di riscoperta dell’ozio, di cui erano maestri i nostri avi. Siamo architetti 
anche senza architettura? Senza progetto? Quanto meno fisico? Qualche domanda sorge 

ma il piacere di lasciarla irrisolta, almeno momentaneamente, supera la curiosità 
verso una ipotetica risposta. 

Nell’immagine, sketch per un prodotto di Gebrüder Thonet Vienna 
progettato per il Salone del Mobile di Milano.

Fino ad ora 
per molte cose siamo stati 

schiavi delle abitudini. Il virus è stata 
un’occasione per riflettere sull’organizzazione 

aziendale e sui processi: dobbiamo riportare al centro 
dei nostri progetti i clienti finali e i negozi; dobbiamo 

costruire un sistema azienda (persone, processi e strumenti) 
per ideare prodotti e servizi innovativi e che ci permettano 

di sperimentare. Progetti utili e con storie da raccontare. 

DAVIDE GROPPI
DAVIDE GROPPI / AMMINISTRATORE DELEGATO

Ho pensato che non è necessario fare tanti prodotti. Bisogna 
fare meno, ma meglio. Si svilupperanno nuove opportunità: in 
termini di consapevolezza, su ciò che serve all ’essere umano, 

e in termini di competenze digitali, per comunicare meglio, 
in modo più economico e anche seducente. Per questo 

saranno anche importanti competenze e culture 
umanistiche: sto parlando di letteratura, 

filosofia, sociologia...

Non riesco a 
immaginarmi un futuro in 

cui vivremo separati gli uni dagli altri. 
L’isolamento non può essere la soluzione per 

risolvere i guai di virus e malattie infettive. L’uomo vive 
e progredisce per la sua capacità di organizzarsi e trovare 

soluzioni. La lotta al virus deve essere affrontata a livello sociale, 
ricordandoci che i patogeni non sono l’unico problema. Il mondo sta 
collassando. C’è la minaccia delle bombe atomiche, i ghiacciai che si 

sciolgono, la crescita demografica fuori controllo, interi habitat naturali 

MICHELE DE LUCCHI
PROGETTISTA 

distrutti o in distruzione. Tutto è collegato. Quindi possiamo avere belle idee 
per fare mascherine, cabine di isolamento e altri dispositivi di protezione. Ma 
l’augurio è che il virus sia sconfitto e allora bisognerà cogliere l’opportunità 

di costruire nuovi stili di vita. Questo devono fare architettura e design: 
fronteggiare la sfida e proporre soluzioni di cambiamento… e che stiano 

in equilibrio tra i bisogni antropologici e sociali dell’uomo e il senso di 
responsabilità per questa Terra su cui poggiamo i piedi.

Nell’immagine, Earth Stations Educational, 2020. 
Town Station, progetto di Michele De Lucchi e 

AMDL CIRCLE. Foto di Filippo Bolognese
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PROGETTATA DA FRANCO DRIUSSO, AK_04 È TRA LE CUCINE 
PIÙ RAPPRESENTATIVE DEL CATALOGO ARRITAL, OGGI PROPOSTA 
CON UNA NUOVA GAMMA DI SOLUZIONI TATTILI E CROMATICHE. 

LA MAGGIORE FLESSIBILITÀ COMPOSITIVA È DETERMINATA 
DALL’AMPLIAMENTO DELLE FINITURE IN GRES PORCELLANATO 

PER FRONTALI E TOP, E DALLE INEDITE GAMME DI LEGNI, LACCATI, 
DECORATIVI FENIX E VETRI. NELLA COMPOSIZIONE, SI APPREZZA 

L’ACCOSTAMENTO DEL MARMO NATURALE PIETRA GREY, PER PIANO 
E FIANCHI DELL’ISOLA, CON L’ESSENZA IN OLMO NATURALE 

SPAZZOLATO DELLE BASI E LA LACCATURA METAL RAME 
CON SOTTILE EFFETTO RIGATO. 

BEL PAESE È LA COLLEZIONE DI PIATTI 
DI SAM BARON PER BITOSSI HOME, IN PORCELLANA 
DECORATA A DECALCOMANIA CON GRAFICHE 
E SCRITTE CHE INTERPRETANO E RACCONTANO 
LE IMMAGINI DELLA NOSTRA MEMORIA.

BELL, OROLOGIO DA PARETE CON PENDOLO, 
DI BROGLIATO TRAVERSO PER FRATELLI GUZZINI, 
È LA RIVISITAZIONE DEI VECCHI OROLOGI A PENDOLO: 
“CON BELL ABBIAMO PROGETTATO UNA FORMA 
DALLA FORTE IDENTITÀ, LE CUI LINEE SEMPLICI 
E PULITE RAPPRESENTANO UNA RILETTURA 
CONTEMPORANEA DELLA TRADIZIONE”, SPIEGANO 
I DESIGNER. HA LA SCOCCA IN ABS ED È DISPONIBILE 
IN 4 COLORI CON L’INTERNO BIANCO. 

MACCHIA SU MACCHIA, BICCHIERI IN VETRO SOFFIATO DI MURANO 
DI STORIES OF ITALY REALIZZATI CON LA TECNICA TRADIZIONALE 
DI FUSIONE DI FRAMMENTI DI VETRO COLORATO DENOMINATA 
“MACIA”, CHE PERMETTE DI AVERE UN EFFETTO QUASI SMALTATO.

SOTTO: ESTATE, CARTA DA PARATI DELLA COLLEZIONE SKETCHBOOK, 
DESIGN NERODISEPPIA PER INKIOSTRO BIANCO, DISPONIBILE 
IN CARTA VINILICA, FIBRA DI VETRO PER AMBIENTI UMIDI 
E IN TESSUTO TAFFETÀ PER SCENOGRAFIE TEMPORANEE.
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SKILL, CUCINA DISEGNATA DA CARLO 
PRESOTTO E ANDREA BASSANELLO 
PER MODULNOVA, È CONNOTATA 
DA UNA GRANDE ISOLA MONOLITICA 
CON BASI LACCATE IN FOKOS PIOMBO 
SATINATO E PIANO IN GRES. FIL ROUGE 
DEL MODELLO È LO SPESSORE DI CINQUE 
MILLIMETRI CHE ACCOMUNA OGNI 
ELEMENTO DEL PROGETTO: DAL PIANO 
DI LAVORO CON LAVABO INTEGRATO 
AL PROFILO DELLE ANTE IN ROVERE. 
LE ANTE TERRA-SOFFITTO CELANO 
LE COLONNE ATTREZZATE E IMMETTONO 
NEL LOCALE CANTINA-DISPENSA, 
DELIMITATO DA UNA PARETE IN VETRO. 
UNA QUINTA LUMINOSA FA DA SFONDO 
A UNA LIBRERIA CON MONTANTI 
E MENSOLE IN FERRO VERNICIATO. 
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ERIKA DI ARAN CUCINE È UNO 
 DEI BEST SELLER AZIENDALI CHE 
IL RESTYLING HA TRASFORMATO 
IN UN PROGETTO AMPIAMENTE 

PERSONALIZZABILE. 
LA COMPOSIZIONE PRESENTA 

COLONNE IN PET LUCIDO, BASI 
IN LPL E PIANO DI LAVORO IN GRES, 

LA SCELTA TRA COLORI 
E FINITURE È MOLTO AMPIA: 

DAI LACCATI AI LAMINATI, 
DAL VETRO AL FENIX ALLE FINITURE 

EFFETTO MALTA O LEGNO OPACO. 
PER ULISSE NARCISI, DESIGNER 

DI ARAN WORLD, “LA CUCINA 
INTERPRETA UN BISOGNO 

DI GENTILEZZA UMANA, TANTO CHE 
L’INTRODUZIONE DI ELEMENTI 

CURVI E CIRCOLARI VUOLE 
RICORDARE VALORI COME 

L’INCLUSIVITÀ E LA CONVIVIALITÀ”. 

CREATO PER CESAR DA GARCIA CUMINI, INTARSIO È UN PROGETTO DISPONIBILE IN SETTE 
FINITURE IN ESSENZA CHE VANNO DAL ROVERE NORDICO AL ROVERE TERMOCOTTO 

FINO AL NOCE DESATURATO. INTARSIO PUÒ ESSERE ABBINATO AI PRODOTTI COMPLEMENTARI 
DELLA GAMMA AZIENDALE, GLI HOME ELEMENTS, COSÌ DA DIALOGARE 

CON IL LIVING E IL DINING. ULTERIORI POSSIBILITÀ DI CUSTOMIZZAZIONE SONO POI FORNITE 
DA TRATTO E OUVERTURE, DUE MANIGLIE ALTERNATIVE CONTRADDISTINTE 

RISPETTIVAMENTE DA UNO SPESSORE MINIMO E DA UN DELICATO PROFILO GEOMETRICO. 
SOTTO, UNA COMPOSIZIONE IN ROVERE FOSSILE.  

HAPPY HOOK, APPENDIABITI DI JAIME 
HAYON PER FRITZ HANSEN. “LO SMILEY 
ERA LA MIA TAG PERSONALE DI STREET 
ARTIST QUANDO ERO IMMERSO NELLA 
CULTURA DELLO SKATEBOARD, QUANDO 
ERO UN PO’ RIBELLE”, SPIEGA JAIME. 
IN TUBOLARE D’ACCIAIO VERNICIATO, 
È DISPONIBILE IN GRIGIO, ROSA E TURCHESE. 

PRESTIGIO ONYX, GRES PORCELLANATO DI CERAMICHE REFIN, 
REINTERPRETA IN CHIAVE CONTEMPORANEA LE TEXTURE 

DELL’ONICE, PIETRA NATURALE DOTATA DI LUCE E PREZIOSITÀ; 
ADATTO PER RESIDENZIALE E CONTRACT. 
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Cara Gilda,
eccomi a confronto con il tuo/

vostro invito e a cercare delle risposte che 
possano avere, o no, una relazione con i diversi quesiti. 

Effettivamente gli argomenti sono molto articolati, anche se 
con un comune denominatore che è il confronto tra l’oggi devastato e 

un prossimo, si spera, futuro carico delle incognite che questo misterioso 
nemico si porta con sé. Ogni domanda richiede una riflessione seria, priva di 

superficialità, e una adeguata capacità di analisi razionale e lucida che oggi, su 
argomenti come questi, mi è difficile elaborare. Che cosa di questo momento, e come, 

potrà contribuire a una crescita progettuale è ciò che probabilmente ci stiamo chiedendo 
tutti, ma sarà vero che dovremo cambiare o crescere? Cambiare per diventare cosa? 

Crescere in cosa? Magari sarà sufficiente essere o diventare altruisticamente responsabili, 
così come ci veniva insegnato, cosa che, forse, non abbiamo del tutto dimenticato. 

RODOLFO DORDONI
PROGETTISTA 

Ci siamo riscoperti fragili, con la rinnovata e maturata consapevolezza che lo saremo 
sempre. Dovremo, ancora, confrontarci con i nostri limiti, con le nostre debolezze e 

costruire, non solo progettare, nuove difese. In ciò, se così si può dire, sta forse 
l ’unico insegnamento di questa tragica esperienza. Prima che soluzioni, abbiamo 

cercato sostegno, riconoscendo così l ’importanza dei rapporti, il valore del gruppo/
team e della vicinanza professionale e non. Probabilmente, anzi sicuramente, 

il futuro, quello prossimo almeno, non sarà facile, ma condividendo 
le sensibilità, aggregando le individualità e sommando le energie, 
allargheremo i nostri punti di vista e raggiungeremo con maggiore 

forza e precisione i nuovi traguardi. Il successo di ogni idea 
sta nelle persone ed è attraverso una rivalutazione 

dei rapporti che vedremo futuri, grandi 
cambiamenti.

Mi auguro 
che l’emergenza sanitaria ci 

possa far guardare di più all’essenza 
e al significato delle cose. Meno oggetti, più 

progetti. Le aziende di design dovrebbero portare 
innovazione, essere creative, rimettere al centro la 

cultura del progetto: il bello e fatto bene che da tempi 
lontani ha fatto conoscere l’arte e la cultura partendo dalle 

botteghe artigianali e arrivando al mondo intero.

MONICA MAZZEI
EDRA / VICEPRESIDENTE

Prevedo che ci sarà un’attenzione maggiore alla qualità, a 
ripensare gli spazi domestici come luoghi fluidi che possano 
adattarsi alle diverse condizioni quotidiane. I prodotti della 

Edra sono da sempre così: una qualità di progetto 
e di materia, un racconto, una storia nuova con 

una modularità e modellabilità straordinarie. 
Nessuna moda, nessuna tendenza, ma 

l’espressione del design che unisce 
funzionalità e bellezza.

Il Made in Italy 
avrà sempre un grande appeal, 

ma non basterà per far scegliere ai 
compratori prodotti italiani. Innovazione e 

competitività saranno più importanti di prima. Non 
basterà vendere il sogno, il consumatore vorrà trovare, 

sempre di più, il valore intrinseco nell’oggetto che sceglie. 

FRANCESCO CASOLI
ELICA / PRESIDENTE

Più basic, meno frills. Il sistema Italia dovrà scrollarsi di dosso un po’ di 
quella retorica che lo appesantiva: dovremo imparare ad essere più 

agili e veloci e andare a conquistare nuovi mercati in maniera più 
coordinata. Finirà l’era del ‘piccolo è bello’: sarà sempre più difficile 
per il piccolissimo e di nicchia sopravvivere. Le filiere produttive 

dovranno ripensarsi: prevedo aggregazioni, per avere più 
campioni di qualità e quantità. Sarà compito delle imprese 

leader di filiera aiutare le altre aziende ad accelerare 
questo processo, chesarebbe dovutoa partire 

da tempo e che, alla fine, se riusciremo a 
guidarlo bene, ci renderà tutti più 

forti.
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ERA, IL NUOVO SISTEMA CUCINA FEBAL CASA REALIZZATO SOTTO L’ART DIRECTION 
DI PAOLO COLOMBO, È CONNOTATO DALLA SCULTOREA ISOLA CENTRALE IN ALLUMINIO FENIX 

CASTORO. L’ISOLA COMPRENDE UN PIANO SCORREVOLE A MOVIMENTO LONGITUDINALE, 
CHE AUMENTA LA SUPERFICIE DI LAVORO E PUÒ FUNGERE DA COMODO SPAZIO BREAKFAST. 

L’ESIGENZA CONTENITIVA È RISOLTA DALLE COLONNE ATTREZZATE, MENTRE LA MANIGLIA ERA, 
IN ALLUMINIO CHAMPAGNE, SPICCA COME UNA LINEA LUMINOSA NELLA COMPOSIZIONE. 

K-TABLE DI MAISTRI, CONCEPT KITCHEN IL CUI FULCRO È IL CASSETTO SOTTOSTANTE AL PIANO 
DEL TAVOLO, ADATTO PER CONTENERE UTENSILI E OGGETTI. ALLE SPALLE DEL TAVOLO 
È RACCHIUSA UN’ANIMA TECNICA CHE EROGA ELETTRICITÀ, OFFRENDO COSÌ LA POSSIBILITÀ 
DI INSERIRE UN PIANO COTTURA E DELLE PRESE ELETTRICHE. 
LE COLONNE A GIORNO FUNGONO DA LIBRERIE CON SCHIENALE ELETTRIFICATO, ADATTE 
A OSPITARE PICCOLI ELETTRODOMESTICI O MODELLI DA INCASSO. 

GRANDE RESIN LOOK GRISAILLE, LASTRA A SPESSORE SOTTILE 
IN GRES PORCELLANATO ADATTA SIA IN AMBITO RESIDENZIALE CHE 
CONTRACT, REALIZZATA CON LA TECNOLOGIA A FREDDO “COLD SATIN” 
CHE PERMETTE DI OTTENERE PROFONDITÀ DEI COLORI 
E DI CARATTERIZZARE OGNI LASTRA CON DETTAGLI GRAFICI 
E CROMATICI DIFFERENTI; DI MARAZZI.
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La pandemia 
frenerà il processo di 

globalizzazione. La dinamica della 
diffusione del virus genererà, per reazione, una 

maggiore propensione alla regionalizzazione, intesa 
in senso ampio, continentale, di gusti, di frequentazioni, e 

contribuirà a frenare il fenomeno di omologazione globale.

VITTORIO BISCARINI
EMU GROUP / PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Da ciò deriva per l ’azienda una chiara spinta a insistere nei 
valori della creatività latina, coniugata alla sofisticata qualità del 

Made in Italy e arricchita da crescenti valori di sostenibilità, 
che richiede prodotti che, per design e realizzazione, siano 

duraturi e non di consumo rapido. In secondo luogo 
servirà potenziare la capacità di comunicare con minori 

frequentazioni e maggior impiego della tecnologia, 
per avere relazioni più articolate con i clienti e 

un coordinamento più razionale 
tra colleghi.

Ritengo che il 
design italiano rimarrà sempre al 

primo posto nei desideri dei consumatori 
di tutto il mondo, se le aziende continueranno a 
realizzare prodotti belli, innovativi e di qualità. 

Su questo punto non ci saranno inversioni di tendenza: 
è quello che tutti noi abbiamo sempre cercato di fare e che, 
grazie al nostro patrimonio culturale e al nostro heritage, 

perseguiamo da sempre.

GIAN PAOLO MIGLIACCIO
ETHIMO / AMMINISTRATORE DELEGATO

Un punto importante per essere competitivi è di anticipare le 
esigenze dei consumatori. Questo lungo periodo di isolamento 

ha già portato a un cambiamento di paradigma nella 
cultura dell’abitare: sono emerse esigenze nuove, o non 
compiutamente espresse in precedenza, in termini sia 
architettonici sia funzionali. Nell’ambito dell’outdoor 

gli spazi esterni rivestiranno sempre più 
importanza e faranno la differenza nella 

scelta di una soluzione abitativa.

Penso da sempre, 
come molti di noi, che il nostro modello 

di sviluppo fosse sbagliato, deviato. L’iperproduzione 
degli ultimi decenni non poteva che portare al collasso. Ogni 

cambiamento radicale comporta scelte dure e la perdita inevitabile di 
qualcosa. Tutti vogliono che il mondo sia migliore ma poi nessuno vuole 

cambiare la propria vita e queste due cose sono incompatibili. È molto triste che il 
Salone del Mobile sia saltato, ma oggettivamente era una fiera dove di contenuti importanti 

se ne vedevano ben pochi. La nostalgia non deve prevalere. Il Salone va reinventato, per esempio 
non accettando aziende che, pur con un buon fatturato, non abbiano una qualità di ricerca in grado 

di produrre un avanzamento di qualche tipo. Le idee devono vincere sul profitto. Forse servirebbe un 
Manifesto… O forse bisognerebbe iniziare a pensare che le aziende del mobile potrebbero riconvertirsi ad 

altre produzioni, così come stanno facendo altri settori. Non dobbiamo avere paura di svolte decisive. Un tema 
fondamentale sarà quello della presa di coscienza del Limite. Pensiamo sempre che non ci sia un limite in quello 
che facciamo. Qual è il punto di non ritorno? Dobbiamo definirlo. E questo vale in qualsiasi campo, da quello delle 

risorse naturali fino a quello apparentemente più piccolo delle dimensioni del Salone come evento. Forse la qualità è 
incompatibile con la quantità? Tutto è collegato e se le persone cambiano modo di consumare, cambia il mondo degli 

oggetti, degli spazi pubblici, della casa. Ho sempre ritenuto che il designer partecipasse alla vita sociale con il

FRANCESCO FACCIN 
PROGETTISTA

proprio lavoro. Comunichiamo un’idea di come vorremmo il mondo. Facciamo politica. Il designer deve  disegnare prima 
il contenitore e poi il contenuto; cioè prima il mondo che vorrebbe e poi gli oggetti coerenti con quella visione. Quanti 

imprenditori hanno un’idea del mondo che verrà e che vogliono? Tutto è troppo legato al risultato immediato 
e questo è come guidare un’auto ad occhi chiusi... Mi sono sempre sentito fragile e sono felice se questa 
condizione può essere percepita da molte persone. Solo dalla fragilità nasce la cura. L’autoproduzione è una 
attitudine. Tutto ci spinge ad essere sempre meno consapevoli di ciò che usiamo. Usiamo oggetti che non 
sappiamo come sono fatti. Fare da soli è un modo per capire. La tecnologia è un elemento chiave per 
uno sviluppo sostenibile. Lo sfruttamento di risorse rinnovabili e non fossili, per esempio, sarà cruciale 

nel prossimo futuro e questo è un campo ancora nuovo da esplorare per i designer. Ma la tecnologia 
è anche necessaria per ottimizzare e gestire la complessità enorme di dati che il nostro sistema 

genera ogni secondo. Senza dimenticare che l’uomo è un animale semplice e che ha bisogno, 
in fin dei conti, di cose semplici. Forse questa quarantena ce lo ha ricordato. 

Nell’immagine, PaneLuce, un progetto di Francesco Faccin del 2012. È 
realizzato con tecnologie digitali (taglio laser e stampa 3D) ma 

richiama anche elementi semplici che ci portano in una 
dimensione intima. Foto di Federico Villa
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CREATA PER MINOTTICUCINE 
DA ALBERTO MINOTTI, 

MAYA ORO È UNA CUCINA 
CONNOTATA DALL’ANTA 

IN ALLUMINIO TRATTATO 
CON ORO 24K CHE SPORGE 

DI APPENA 7 MILLIMETRI 
DAL PIANO IN PIETRA 

SOVRASTANTE, SENZA ALCUNA 
MANIGLIA O GOLA. I VOLUMI 

SCULTOREI DEL MODELLO 
POSSONO ESSERE COMPOSTI 

DA BASI SINGOLE 
(IN APPOGGIO O SOSPESE) 
O A DOPPIA PROFONDITÀ.  

IDEATO PER EUROMOBIL DA ROBERTO GOBBO, TELERO È UNO DEI BEST SELLER 
DELL’AZIENDA OGGI PRESENTATO CON NUOVE MODULARITÀ E AGGIORNATO 
NELLE FACCIATE GRAZIE A DEKOR, COLLEZIONE DI VETRI IN NOVE VARIANTI 

CONTRADDISTINTE DA UN DECORO REALIZZATO SU DISEGNO. NUOVE ANCHE LE BASI 
A GIORNO E I DUE ELEMENTI SCORREVOLI CON CUI DINAMIZZARE IL MODELLO. 

IL DESIGNER ROBERTO GOBBO: “TELERO È UN PALCOSCENICO DOVE LE SCENE 
CAMBIANO IN BASE ALLA CIRCOSTANZA: DALLA FASE DI PREPARAZIONE DEL CIBO, DOVE 

TUTTO DEVE ESSERE A PORTATA DI MANO, FINO ALLA SUA CONCLUSIONE, QUANDO 
OGNI COSA TORNA FLUIDAMENTE AL SUO POSTO”. 

BRABANT, PIATTO 
IN PORCELLANA CON MOTIVI 
VEGETALI NEI TONI 
DEL GRIGIO E DEL VERDE, 
OTTENUTO CON LA TECNICA 
DELLA DECALCOMANIA; 
DI MAISON DU MONDE. 
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D12 DI DOIMO CUCINE È UN MODELLO 
COMPONIBILE CONNOTATO DALL’ANTA 
SOTTILE DA 12 MM IN ALLUMINIO 
ALLEGGERITO ALUTEX. LA STRUTTURA 
È IN ALLUMINIO, DISPONIBILE 
NELLE FINITURE LACCATO OPACO 
O LUCIDO E NEGLI EFFETTI SATINATI 
METALLO, OPPURE RIVESTITO DI LEGNO 
IMPIALLACCIATO O FENIX. LA CUCINA 
PUÒ ESSERE AMPLIATA GRAZIE 
ALLA VASTA ACCESSORISTICA 
TRASVERSALE E A ELEMENTI COME 
LA PARETE A LIBRERIA. 

SOPRA: CUCINE VERY SIMPLE KITCHEN, DESIGN RICCARDO RANDI, NATE DALLA COMBINAZIONE DI MODULI IN ACCIAIO INOX PRODOTTI 
CON LE TECNOLOGIE DEL TAGLIO AL LASER E DELLA PIEGATURA INDUSTRIALE DELLA LAMIERA. GLI ELEMENTI OTTENUTI APPARTENGONO 

A DIFFERENTI TIPOLOGIE E PERMETTONO DI CONFIGURARE MOLTEPLICI COMPOSIZIONI. I PIANI DI LAVORO SONO DISPONIBILI 
IN MULTISTRATO DI BETULLA TRATTATO, QUARZO, ACCIAIO INOX, GRES PORCELLANATO, “VENEZIANA”, FENIX E CEMENTO. 

A DESTRA: APOLLO BIANCO, PIATTO IN PORCELLANA DELLA SERIE VILLA BORGHESE REALIZZATO CON PROCESSI SPERIMENTALI 
E DECORI INTERAMENTE ESEGUITI A MANO NEL LABORATORIO CREATIVO DI CORALLA MAIURI.

SLIMTECH NEXTONE, 
GRES LAMINATO 

A GRANDI FORMATI 
E A SPESSORE SOTTILE 

DI LEA CERAMICHE, 
RIPRODUCE UN EFFETTO 

PIETRA INGEGNERIZZATO, 
COMBINANDO QUATTRO PIETRE 

DI DIFFERENTI CAVE, FUSE 
TRA LORO PER OTTENERE 

UNA GRAFICA INEDITA 
NON ESISTENTE IN NATURA 

MA DI GRANDE EFFETTO.

FIELD, DELLA COLLEZIONE EQUUS, PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO EFFETTO 
TRIDIMENSIONALE CON SCANALATURE REGOLARI NELLA MATERIA E SMALTATURA 
ARTIGIANALE, ADATTE PER RIVESTIMENTI O PAVIMENTI; DESIGN CATHERINE 
BRACONNIER, CATLAB PER SARTORIA, TERRATINTA GROUP.

110 giugno 2020 INTERNI

News 2020
KITCHEN



Fl
oo

r: 
Ti

m
el

in
e 

/  
W

al
l: 

Bo
ut

iq
ue

 B
lo

om
 / 

Fu
rn

itu
re

: B
ou

tiq
ue

 
 P

or
ce

la
in

 s
to

ne
w

ar
e 

co
lle

ct
io

n

WE DESIGN BEAUTY
delconca.com



DI SALVATORE INDRIOLO PER FANTIN, 
FRAME KITCHEN OUTDOOR 
È UNA CUCINA MONOBLOCCO 
IN METALLO 100% RICICLABILE, 
LIBERAMENTE CONFIGURABILE SIA 
PER FINITURE SIA PER COMPOSIZIONI 
(SU LARGHEZZE DI 128 O 188 CM). 
ANTE, CASSETTI, FIANCHI 
E SCHIENALI SONO IN METALLO 
A FILO CON IL TELAIO, IL TOP È IN 
ACCIAIO DA 4 MM NELLE FINITURE 
SATINATA E VINTAGE. IL TELAIO (TOP 
ESCLUSO) È VERNICIABILE IN OLTRE 
40 COLORI, CARATTERISTICA 
CHE RENDE LA CUCINA AMPIAMENTE 
PERSONALIZZABILE. IL BARBECUE 
INTEGRATO A GAS È COSTRUITO 
CON UN INOX CHE PERMETTE 
DI CUCINARE SENZA FUMO. 

DISEGNATA DA STUDIO PLAZZOGNA PER SCANDOLA MOBILI, MAESTRALE 
È UNA CUCINA REALIZZATA ACCOSTANDO MATERIALI ETEROGENEI AL LEGNO 

MASSELLO DI ABETE. ISOLA E BANCONE SONO IN LEGNO VECCHIO FINITURA GREY, 
IL TOP È IN ACCIAIO SPAZZOLATO, LE COLONNE IN FINITURA EFFETTO CEMENTO, 

I PENSILI LACCATI COLOR CARAMELLO E I VANI A GIORNO IN FERRO. QUESTA 
LA DICHIARAZIONE DI STUDIO PLAZZOGNA: “LA COLLEZIONE NASCE DALLA VOLONTÀ 

DI REINTERPRETARE IL LEGNO, DANDOGLI UNA FORMA NUOVA E INEDITA”. 

SVILUPPATO DA ADRIANO 
DESIGN PER FABITA, 
ORDINE È UN ELEMENTO 
PER LA COTTURA COMPOSTO 
DA DUE PIASTRE A INDUZIONE 
CIRCOLARI CHE PERMETTONO 
DI LIBERARE IL PIANO CUCINA: 
È POSSIBILE IMPIEGARNE UNA 
O ENTRAMBE PER POI RIPORLE 
A MURO TERMINATO L’UTILIZZO. 
LE ZONE DI COTTURA 
INDIPENDENTI L’UNA DALL’ALTRA 
CONSENTONO DI USARE 
IN CONTEMPORANEA DUE 
PENTOLE DI AMPIE DIMENSIONI. 
SOLUZIONE SALVASPAZIO 
ALTAMENTE FLESSIBILE, ORDINE 
È DISPONIBILE IN DIVERSI 
COLORI E NELLA VERSIONE 
APPESA O DA APPOGGIO. 

ÉTHER, COLLEZIONE DI TABLEWEAR IN PORCELLANA 
INTERAMENTE DECORATA A MANO, FIRMATA 
DA CONSTANCE GUISSET PER RICHARD GINORI, 
SI COMPONE DI 7 ELEMENTI CON SFUMATURE CHE VANNO 
DAL GRIGIO AL BLU, EVOCANDO UN’ATMOSFERA NEBULOSA 
DI LEGGEREZZA E MOVIMENTO. COME SPIEGA LA DESIGNER: 
“I DISEGNI SEMBRANO EVAPORARE IN UN INTRECCIO 
DI OMBRE E LUCI CHE TRASFORMANO I PIATTI IN UNA TELA 
CON CUI GLI CHEF POSSONO DIVERTIRSI”.
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La storia di 
Faber rappresenta la capacità 

dell’industria italiana di imporsi a livello 
internazionale grazie a soluzioni che coniugano 

il design, tratto distintivo della genialità del nostro 
Paese, con soluzioni all’avanguardia che si adattano alle 

esigenze sempre nuove dei consumatori. In scenari come 
quelli attuali, in veloce mutamento, la nostra mission rimane 

quella di continuare a eccellere in ciò che facciamo per ricambiare 
la fiducia di chi ci sceglie. 

RICCARDO REMEDI
FABER / MANAGING DIRECTOR

Nelle difficoltà, Faber raccoglie la sfida: stiamo sviluppando 
progetti che aiutano a migliorare il trattamento dell’aria 

indoor, aprendo a segmenti di mercato nuovi. Durante 
l’emergenza l’azienda ha saputo reagire anche in termini 

di riorganizzazione, ricorrendo allo smart working e 
alla digitalizzazione, contando soprattutto sul 

grande senso di responsabilità 
di tutti i collaboratori.

L’Italia deve 
cogliere questa occasione 

per ripartire dai propri valori 
fondamentali: creatività, ingegno ed 

abilità costruttive uniche nel mondo. Penso 
che le aziende italiane debbano prendere 

consapevolezza di tali valori, oggi più che mai, 
costruendo le proprie strategie di crescita su queste 

specificità che il mondo ci invidia. 

LORENZO POSER
FALMEC / DIRETTORE COMMERCIALE E MARKETING

Dobbiamo riuscire a portare nel mondo non solo 
l’eccellenza dei nostri prodotti, ma anche la storia 

e la bellezza del nostro territorio, cercando il 
più possibile di fare squadra tra imprese per 

raggiungere una certa massa critica: 
elemento importante nelle sfide 

competitive internazionali.

La crisi che 
abbiamo vissuto ci ha insegnato 

a pensare a un nuovo concetto di casa, 
che è tornata a essere la grande protagonista, 
in senso positivo, della nostra vita. Avere una 

casa confortevole è molto importante e l’arredo è un 
aspetto essenziale del comfort. Il mercato non potrà che 

apprezzare ulteriormente le prerogative offerte dal mondo 
dell’arredamento e del design.

GIOVANNI BATTISTA VACCHI
FEBAL CASA / AMMINISTRATORE DELEGATO COLOMBINI GROUP

Alcuni fenomeni e dinamiche saranno più duraturi e strutturali; 
penso alla necessità di separare in maniera più razionale gli 

spazi, anche solo per contemperare una loro utilizzazione che 
consideri l’home working come una componente normale 

della nostra vita. Colombini Group, con i propri marchi 
e in particolare con Febal Casa, l’unica realtà total 

living in Italia, ha già tante soluzioni e prodotti 
che vanno in questa direzione.

Prima che cominciasse 
la pandemia, avevo pensato che gli 

esseri umani si sarebbero estinti in maniera 
ingloriosa per la loro sordità (e stupido cinismo) ai 

campanelli d’allarme che oceani, fiumi, laghi e deserti, piogge 
e ghiacci continuano a lanciarci a un ritmo sempre più frequente. La 

storia è una sorta di registratore in cui si incidono i cambiamenti. Facendo 
un ideale rewind non trovo niente di quello che sta accadendo ora per gli effetti 
dell’emergenza climatica, mentre trovo parecchie tracce già incise per quello che 

riguarda le malattie da contagio, con delle sovrapposizioni incredibili: oriente – occidente, 
urbanesimo, sovraffollamento urbano, mobilità a lunga distanza, depressione economica. 

Le pestilenze si ripetono nei secoli, noi gli sopravviviamo. Mi viene da pensare che, 
alla fine di tutto questo parlare di “design resiliente al coronavirus”, distanziamento 

ALFONSO FEMIA
PROGETTISTA

(sociale) e architetture in odore di rivoluzione degli spazi, si scalderà la pietanza, 
travestendola di nuovo. Visiere e protezioni, luoghi che consentono alternanza di 

transito, analogico e digitale, toccare e immaginare… Ma noi siamo tempo, quel tempo 
denso che la storia registra, un tempo che sta finendo per la nostra noncuranza. Non 

facciamoci distrarre dal virus, ma cogliamo l ’occasione di capire che il nostro vero 
problema siamo noi stessi. Se l’architettura e il design vogliono fare qualcosa 

è nella direzione ambientale che devono impegnarsi, e attraverso il 
quotidiano devono prendersi cura dell ’habitat dell ’uomo, del territorio, 

dalle micro alle macroscale, delle città, partendo dagli spazi pubblici 
e dai luoghi di formazione dove l ’educazione deve avvenire in 

osmosi con i luoghi e il mondo.

Nell’immagine, Goddess Ganga. 
Foto di Stefano Anzini 
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DISEGNATA PER ARCLINEA DA ANTONIO 
CITTERIO, LIGNUM ET LAPIS È UN’ISOLA 

SCULTURA CONCEPITA COME UNITÀ 
ABITATIVA A SÉ STANTE, OPERATIVA 

E CONVIVIALE A UN TEMPO. IN QUESTA 
COMPOSIZIONE È PRESENTATA CON ANTE 

ITALIA IN LAMINATO E UN’AREA CHE 
ACCOGLIE LAVAGGIO, DISPENSA, 
CONTENITORI PER FRIGO E FORNI 

CON ANTA ITALIA IN ACCIAIO INOX, 
DELIMITATA DALLA PARETE-BOISERIE 

IN LEGNO CON ANTE INTEGRATE MODUS 
AD APERTURA ORIZZONTALE. 
LA PROPOSTA È COMPLETATA 

DALLA CANTINA REFRIGERATA VINA, 
COLLOCATA SUL LATO OPPOSTO.

WING KITCHEN, DESIGN PARISOTTO + FORMENTON PER TRUE DESIGN, 
È L’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA DI TAVOLI WING, OGGI ESTESA ALL’AMBIENTE 

CUCINA. IL DESIGN MANTIENE LA PROPRIA RICONOSCIBILITÀ DATA 
DALLA STRUTTURA A CAVALLETTI, DAL PIANO LEGGERO E DAL SOLCO CENTRALE 

PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSORI, CHE ORA SUPPORTA LA LAMPADA, 
GLI ALLOGGIAMENTI PER I CONDIMENTI E UN SISTEMA DI MENSOLE. 

UN FRONTE È ATTREZZATO PER LA PREPARAZIONE E LA COTTURA, L’ALTRO È UN 
PIANO LIBERO PER LA CONSUMAZIONE DELLE PIETANZE O PER ALTRI UTILIZZI.

TRINIDAD DI PALAZZETTI: CUCINA 
MODULARE DA ESTERNO CON AMPIO 
SPAZIO NEI BASAMENTI, RICHIUDIBILI 
CON ANTINE OPZIONALI. SI COMPONE 
DI UN’AMPIA CAMERA DI COMBUSTIONE 
LATERALE CON ANNESSA VASCA 
RACCOGLI BRACE. INOLTRE, È DOTATA 
DI UNA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 
(LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE 
E REGOLABILE SU DUE LIVELLI) 
E DI UNA SOTTOCAPPA METALLICA 
DI SERIE. I PIANI DI LAVORO SONO 
IN MARMOTECH GRIGIO LEVIGATO, 
IL TETTO IN CEMIPIÙ ANTRACITE 
CON EFFETTO TEGOLA. 
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K-LINE, COLLEZIONE 
DI PENTOLE IN ALLUMINIO 

CON RIVESTIMENTO 
ANTIADFERENTE, DESIGN 

LUCA TRAZZI 
PER KASANOVA, 
CARATTERIZZATA 

DA FORME ARROTONDATE, 
AMPI MANICI SOFT 

TOUCH IN BACHELITE 
E GENEROSE CURVATURE.

DORIAN GRAY FIORDALISO FA PARTE DELLA COLLEZIONE I FILATI DI REX DI FLORIM, 
GRANDI LASTRE DI GRES CHE SI PRESENTANO COME TESSUTI, CON EFFETTI 
A RILIEVO CHE NE REINTERPRETANO LA TEXTURE. REALIZZATA IN COLLABORAZIONE 
CON RUBELLI, COMPRENDE NOVE DECORI ISPIRATI AI TESSUTI PIÙ ICONICI, 
CON MOTIVI FLOREALI, GEOMETRICI E DAMASCATI. 

DI NICO MORETTO PER ALPES INOX, 
LC310 È UN ELEMENTO LAVAGGIO 
E COTTURA DAL TOP IN ACCIAIO INOX 
AISI 304 CON SATINATURA ARGENTO. 
INTEGRA UN PIANO COTTURA 
A CINQUE FUOCHI GAS, UNA VASCA 
SALDATA AL TOP E UN MISCELATORE 
INOX. IL FRONTALE È COMPOSTO 
DA SEI CASSETTI LARGHI 60 CM. 
I CASSETTI SOTTOVASCA SONO DOTATI 
DI CONTENITORI IN ACCIAIO INOX 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI. COMPLETANO 
IL PROGETTO UNA LAVASTOVIGLIE 
DA INCASSO E UN FORNO ELETTRICO 
MULTIFUNZIONE DA 60 CM.

EGO DI ABIMIS È UNA CUCINA SARTORIALE CREATA 
SU PROGETTO E LAVORATA SU MISURA CON CURA ARTIGIANALE: 
DALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI VANI, ANTE E PIANI DI LAVORO 
FINO ALLE FINITURE. È INTERAMENTE PRODOTTA IN ACCIAIO 
AISI 304, METALLO CHE NON RILASCIA ALCUNA SOSTANZA 
SUGLI ALIMENTI, RESISTE ALLA CORROSIONE E A TEMPERATURE 
FINO A 500 °C, SI PULISCE FACILMENTE ED È RICICLABILE 
AL 100%. AGGIUNGE IL DESIGNER, ALBERTO TORSELLO: “EGO 
PUÒ ESSERE REALIZZATA IN FINITURA ORBITATA, 
A SPECCHIO O VERNICIATA IN QUALSIASI COLORE, 
SENZA LIMITI ALLA FANTASIA CROMATICA”.

DISEGNATA DA ANDREUCCI 
& HOISL PER SNAIDERO, LINK, 

CUCINA NELLA COMPOSIZIONE 
CON ANTE E BASI IN NOBILITATO 

PIETRA SERENA, PIANO DI LAVORO 
IN PIETRA SERENA, ELEMENTI 

E_WALL IN NOBILITATO NOCE 
DEL CANADA E ANTA IN LACCATO 

NERO PURO. LA CUCINA PRESENTA 
UN’INNOVATIVA DOPPIA 

SOLUZIONE DI APERTURA 
DELL’ANTA, CON POSSIBILITÀ 

DI UTILIZZARE UNA GOLA CURVA 
O UNA PIATTA. ENTRAMBE 

LE TIPOLOGIE POSSONO ESSERE 
ADOTTATE ANCHE 

PER GLI ARMADI, SIA IN VERTICALE 
CHE IN ORIZZONTALE.
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BLOOM DI CERAMICA DEL CONCA, LASTRA CERAMICA IN GRES 
PORCELLANATO, IDEALE PER CREARE CONTINUITÀ TRA PIANI VERTICALI 
E ORIZZONTALI. NASCE DALLA FUSIONE DI PICCOLI E GRANDI FRAMMENTI 
DI MARMI DIFFERENTI, CALACATTA, INVISIBLE GREY, AMANI E NOISETTE, 
UNITI CON UN EFFETTO ACQUARELLATO. 

MORTANA DI SANWACOMPANY, 
CUCINA COMPATTA IN GRES 
PORCELLANATO DAL COLORE GRIGIO 
SIMILE A QUELLO DELLA MALTA, 
MISCELA DA CUI NASCE IL NOME 
DEL PRODOTTO (MORTAR IN INGLESE). 
IL MODELLO RACCHIUDE IN UNO SPAZIO 
RIDOTTO TUTTE LE FUNZIONI 
NECESSARIE. IL LAVELLO QUADRATO 
CON GLI ANGOLI ARROTONDATI 
È IN ACCIAIO INOSSIDABILE. 
IL PROGETTO RAPPRESENTA 
UNA SOLUZIONE IDEALE PER AMBIENTI 
LIVING DAGLI SPAZI RIDOTTI COME 
I MONOLOCALI, MA PUÒ ESSERE 
IMPIEGATO COME LAVABO ALL’INTERNO 
DI UFFICI E NEGOZI O COME CUCINA 
SECONDARIA IN ABITAZIONI 
DALLE DIMENSIONI GENEROSE. 

DISEGNATA PER BOFFI DA PIERO LISSONI, COMBINE EVOLUTION 
È L’UPGRADE DEL PRECEDENTE PROGETTO COMBINE. 
TRA LE NOVITÀ CHE VANNO AD ARRICCHIRE IL SISTEMA: L’ELEMENTO 
A GIORNO CON STRUTTURA METALLICA CHE COLLEGA I DUE 
MONOBLOCCHI; UN’ASTA IN ALLUMINIO SOSPESA SUL MONOBLOCCO 
DEDICATO ALLA PREPARAZIONE E UTILIZZABILE COME APPENDIMESTOLI; 
UNA DOPPIA MENSOLA SOSPESA A SOFFITTO COMPLETA DI RIPIANI 
IN LEGNO MASSELLO. NUOVI ANCHE ALCUNI MATERIALI IMPIEGATI, 
COME IL DURINOX, UN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO E ANTIMACCHIA.
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Con la reclusione 
forzata inizialmente credo di aver 

preso lucciole per lanterne, pensando che 
mi si privava di una dimensione spaziale. Quello 

che ho capito invece a metà del percorso è che la 
reclusione aveva a che fare più col tempo che con lo 

spazio. Un po’ come la tela di Penelope,  c’era da disfare e rifare 
il tempo, come un impasto da rinfrescare (non credo sia un caso 

che tutti si siano scoperti allevatori di lievito madre e panificatori).

ODOARDO FIORAVANTI
PROGETTISTA

 Ho compreso che negli ultimi anni il tempo lavorativo era diventato un 
flusso senza interruzioni e che questo non andava di pari passo con 
la ricerca di senso in ogni compartimento di quel tempo. Ho lavorato 

soprattutto con le mani: una scultura fragile fatta di riso soffiato, 
dei bassorilievi che simboleggiano piccole fortezze. E ho oscillato 

vorticosamente tra fragilità e fortezza. Sono andato in pezzi e 
mi ricomposto mille volte.

Nell’immagine, 
una piccola fortezza.

Questa pandemia 
produrrà una nuova crisi 

economica e non vorrei che, come è 
accaduto dopo il 2008, il mercato tornasse a 

privilegiare il risparmio immediato, puntando sui 
prezzi bassi a discapito della qualità. I prodotti d’arredo 

sono destinati a un utilizzo a lungo termine e la loro buona 
riuscita è data dai materiali di qualità e da un’ottima manifattura. 

AUGUSTO CIARROCCHI
FLAMINIA / PRESIDENTE

Il costo di questi due fattori incide fortemente sui prezzi di ciò che è 
realizzato in Italia: ecco perché qualità e design Made in Italy non 
possono essere confrontati con prodotti di cui non si conosce la 

provenienza. È una dura guerra da combattere, ma dobbiamo 
insistere per rendere consapevoli sia la distribuzione, sia 

l’acquirente finale. La sfida di oggi riguarda anche 
la salvaguardia dei dipendenti: noi ci troviamo preparati 

perché è un obiettivo che Flaminia persegue da 
sempre. I recenti investimenti su impianti 
nell’ambito di Industria 4.0 ci aiuteranno 

ad affrontare questa crisi.

Abbiamo 
cercato di capire se i nostri 

prodotti rispondano ai bisogni della 
contemporaneità, soprattutto ora che un fatto 

inatteso ci ha costretti a rivedere lo stile di vita. Il 
nostro approccio progettuale, legato a quanto realizzato 

negli anni con l ’architetto Citterio, 
ha in qualche modo anticipato i tempi. 

MATTEO GALIMBERTI
FLEXFORM / DIRETTORE COMMERCIALE ITALIA 

E MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Secondo Antonio Citterio “ogni divano è una costellazione di funzioni 
diverse” e in queste settimane abbiamo tutti constatato come sul 

divano si riposi, si legga, si guardi la tv, si lavori al portatile, si 
telefoni o videotelefoni, si mangi, si giochi… Intorno al divano si 
realizza un ecosistema di elementi – poltroncine, pouf, tavolini, 

chaise longue – che rendono lo spazio fruibile e ci fanno 
sentire protetti. Come azienda che da sempre lavora su 

questi concetti, ripartiamo da alcune certezze e ci 
interroghiamo su come migliorare.

Florim da anni 
considera imprescindibili la 

qualità di prodotto e servizio e la bellezza 
come generatore di positività e benessere. 

La nostra azienda, attraverso una specifica modifica 
dello Statuto, è da poco diventata ‘Società Benefit’ e ha 

formalmente assunto l’impegno di perseguire finalità di 
beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile 

e trasparente nei confronti dei propri stakeholder.

CLAUDIO LUCCHESE
FLORIM CERAMICHE / PRESIDENTE

È quindi un nostro specifico impegno promuovere un ambiente 
di lavoro positivo e inclusivo tra i collaboratori, tutelandone i 
diritti e i doveri, la sicurezza, la formazione, la valorizzazione, 

lo sviluppo delle potenzialità. Allo stesso modo è per noi 
oggi un obbligo, e non una facoltà, quello di fare impresa 

con criteri di prevenzione dell’inquinamento e di 
riduzione dei rischi e degli impatti ambientali, 

nonché realizzare interventi di risparmio 
e di efficienza energetica.
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INTERNI PER KITCHENAID

Ventata di personalità estetica e di colori, concentrato di tecnologia e prestazioni. Il nuovo 
frullatore K400 di KitchenAid è dotato di un sistema di miscelazione in tre parti sviluppato dal 
brand, che utilizza in maniera sinergica la potenza del motore con tecnologia Intelli-Speed, 
l’esclusivo profilo della lama simmetrica e il peculiare design interno della caraffa con scanalatura, 
per triturare anche gli ingredienti più ostici e assicurare composti omogenei e consistenze 
impeccabili. Così, mentre il motore riconosce il contenuto e stabilisce la velocità ottimale, la lama 
in acciaio inox sapientemente angolata frulla da quattro angoli diversi così da spingere il contenuto 
verso il centro, supportata nella sua azione dalla conformazione della caraffa da 1,4 litri studiata 
ad hoc. Ne consegue la garanzia di ottenere sempre il meglio da ciascuna materia prima, grazie 
anche al supporto di un sistema di comandi semplici e intuitivi, racchiusi in una manopola dotata 
di: cinque velocità variabili, funzione Pulse, tre programmi di ricette preimpostati (tritaghiaccio, 
bevande ghiacciate, frullato) e cicli di pulizia automatica.
E, proprio come ogni prodotto KitchenAid, K400 rivendica un’indiscussa valenza di arredo, 
anche grazie alle undici differenti nuances in cui è disponibile, e che spaziano dall’iconico Rosso 
Imperiale agli inediti Kyoto Glow, Pistacchio e Ink Blue, passando per il Rosa perlato e il Nero 
onice. Non manca, infine, una variegata serie di accessori con cui rendere il frullatore ancora più 
personale e versatile: dalla caraffa per uso personale da 500 ml a doppia funzione con coperchio 
Easy-Drink all’adattatore per spremiagrumi da un litro, fino al pressino dedicato che garantisce 
un controllo perfetto nella lavorazione di composti anche molto densi e privi di liquidi, come burro 
di frutta secca, hummus e sorbetti.
kitchenaid.it

Un frullato di colori

Disponibile in una ricca palette 
cromatica (ben 11 colori), il nuovo 

frullatore K400 di KitchenAid 
è un concentrato di tecnologia 

che permette di liberare la fantasia 
creando zuppe, smoothies, salse 

e succhi di frutta e verdura 



LA CUCINA FREE STANDING BERTAZZONI PRO1206GMFEDROT 
SI DISTINGUE PER LE AMPIE DIMENSIONI CHE COMPRENDONO IL PIANO 
COTTURA A SEI FUOCHI A GAS, INCLUSO UN BRUCIATORE AD ALTO 
RENDIMENTO CON DOPPIO WOK CON CONTROLLO FIAMME SEPARATO 
E UNA PIASTRA TEPPAN-YAKI ELETTRICA IN ACCIAIO INOX. I DUE FORNI 
GEMELLI, DOTATI DI 11 FUNZIONI DI COTTURA, ASSICURANO UNA GRANDE 
FLESSIBILITÀ. ENTRAMBI DISPONGONO DI UN GRILL ELETTRICO 
E DI UN SISTEMA DI COTTURA VENTILATA, IL CUI FLUSSO D’ARIA VIENE 
BILANCIATO DA UNA VENTOLA.

PRODOTTA DA ARREDO3, GLASS 2.0 È UNA CUCINA CONNOTATA DALL’ANTA 
FORMATA DA UN TELAIO IN ALLUMINIO DELLO SPESSORE DI 23 MILLIMETRI 
E DA UN PANNELLO FRONTALE IN VETRO O IN HPL. I COLORI DISPONIBILI 
PER IL VETRO, SIA LUCIDO SIA OPACO, SONO TENUI, PENSATI PER CONFERIRE 
AL MODELLO UN MOOD CALDO E ACCOGLIENTE. PER L’HPL SONO STATI INVECE 
REALIZZATI EFFETTI MATERICI CHE DANNO PERSONALITÀ ALL’AMBIENTE 
E TRACCIANO UN IDEALE PONTE TRA ZONA CUCINA E ZONA GIORNO. 

ELLA, COLLEZIONE 
DI ALZATE A BASE 
RETTANGOLARE DISEGNATA 
DA MAURIZIO LAI 
PER KNINDUSTRIE 
IN ALLUMINIO ROSSO 
LACCATO LUCIDO, 
SI TRASFORMA IN VASSOIO 
GRAZIE A UN TAGLIERE 
IN NOCE CANALETTO. 
ESISTE ANCHE IN COLORE 
GRIGIO E OTTONE.
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DISEGNATA PER EXTETA DA MASSIMO 
CASTAGNA, LAPI KITCHEN È UNA CUCINA 
PER AMBIENTI OUTDOOR DAL DESIGN 
MINIMALE, CON SOTTOSTRUTTURA 
IN ACCIAIO INOX E ANTE IN SAPELLI 
WOODAPP, NUOVA TECNOLOGIA 
CHE INCORPORA NEL MOGANO 
UN PANNELLO ALVEOLARE 
IN ALLUMINIO. IL PIANO COTTURA 
È PERFETTAMENTE INTEGRATO 
NEL PIANO IN LAPITEC, UN MATERIALE 
CHE IMPLEMENTA LA TRASMISSIONE 
DI CALORE E ASSICURA UNA FACILITÀ 
ESTREMA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 

ZEDRA SMARTCONTROL 
DI GROHE 

È UN MISCELATORE DA 
CUCINA CHE PERMETTE, 

CON LA SEMPLICE PRESSIONE 
E ROTAZIONE DI UN 

PULSANTE, L’AZIONAMENTO, 
L’INTERRUZIONE E IL 

CONTROLLO DELLA PORTATA 
D’ACQUA, DA MODALITÀ 

LIMITATA ECOJOY A FLUSSO 
PIENO. LA PULIZIA DELLE 

FORME E LA FUNZIONALITÀ 
SONO GARANTITE 

DALLA GHIERA POSIZIONATA 
SUL CORPO, RUOTANDO 

LA QUALE SI PUÒ REGOLARE 
LA TEMPERATURA. 

GRAZIE ALLA DOCCETTA 
ESTRAIBILE A DUE GETTI, È 

POSSIBILE AVERE MAGGIORE 
LIBERTÀ DI MOVIMENTO. 

SVILUPPATA PER VALDESIGN DA BRUNA VACCHER 
IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO TECNICO DELL’AZIENDA, 

GENZIANA È UNA CUCINA CARATTERIZZATA DALL’ANTA 
COMPOSTA DA UN TELAIO PERIMETRALE IN METALLO 

CHE INCORNICIA UN PANNELLO DI DIMENSIONI INFERIORI. 
IL PANNELLO PUÒ ESSERE POSIZIONATO IN DIFFERENTI 

MODI, COSÌ DA POTER CREARE MOLTEPLICI COMBINAZIONI 
GRAFICHE, OLTRE A DEFINIRE LA POSIZIONE DELL’APERTURA 
DELLA GOLA. I DIVERSI COLORI DELLA FINITURA A POLVERE 

DEL TELAIO IN METALLO PERMETTONO DI GIOCARE 
SULLA PROFONDITÀ VISIVA DELLA GOLA, RIDUCENDO 

O AMPLIFICANDO LA PRESENZA DELLA CORNICE. 

FIRMATO ERNESTOMEDA E IDEATO DA 
GIUSEPPE BAVUSO, IL MODELLO K-LAB 
È QUI PRESENTATO IN UN ALLESTIMENTO 
IN CUI LO SPAZIO TRA BASE E PENSILE 
È ATTREZZATO CON LA MENSOLA ORDER, 
REALIZZATA IN ALLUMINIO E MUNITA DI 
DOPPIA ILLUMINAZIONE. LA STRUTTURA 
È IN ALLUMINIO SPAZZOLATO 
CON ACCESSORI IN ALLUMINIO 
SPAZZOLATO E ROVERE NORDIC, 
FINITURA QUEST’ULTIMA CHE CONNOTA 
QUASI INTERAMENTE LA COMPOSIZIONE. 
NELL’IMMAGINE È VISIBILE ANCHE 
IL PENSILE K-SYSTEM: SISTEMA 
A GIORNO MODULARE COMPOSTO 
DA SPALLE VERTICALI IN ACCIAIO 
SU CUI POGGIANO PROFILI ORIZZONTALI 
IN ALLUMINIO CHE SOSTENGONO 
I RIPIANI IN VETRO GRIGIO TRASPARENTE. 
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ARTEX DI POLIFORM, CUCINA CONNOTATA DALLA 
LAVORAZIONE SARTORIALE CHE CONTRADDISTINGUE 
L’ANTA, DISPONIBILE NELLA VERSIONE A DOGHE OPPURE 
ABBINATA A FINITURE PREZIOSE. ALTRA CARATTERISTICA 
DEL PROGETTO, LA PECULIARE RASTREMATURA 
ESEGUITA SULL’APERTURA, SUL FIANCO E SUL TOP, 
COSÌ DA GARANTIRE UN INCASTRO PERFETTO. 

PINK ROCK SALT DELLA COLLEZIONE ROCK SALT MAXIMUM, ISPIRATA 
AI BLOCCHI DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA, GRANDI LASTRE DI GRES 
PORCELLANATO DI FIANDRE ARCHITECTURAL SURFACES, 
DI SPESSORE 6 MM E DIVERSE DIMENSIONI, ESTREMAMENTE VERSATILE.
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RE-SHOPPER 1, BORSA ECOLOGICA DI REISENTHEL. 
IL MATERIALE PRINCIPALE È REALIZZATO CON BOTTIGLIE IN PLASTICA 
RICICLATA, IDROREPELLENTE. HA VARI SCOMPARTI, TASCHE 
FUNZIONALI E UN’AMPIA BASE IMBOTTITA PER TENERE LA STABILITÀ.

SIEMATIC SLX PURE, CUCINA 
PRIVA DI MANIGLIE LE CUI 
PROPORZIONI RIDOTTISSIME 
RISALTANO NEL PIANO 
DI LAVORO CHE SEMBRA 
FLUTTUARE, NELLA GOLA 
CHE CORRE LUNGO L’INTERO 
PERIMETRO E NEI CONTORNI 
DI 6,5 MM DI SPESSORE. 
LE STRISCE LUMINOSE A LED 
INTEGRATE NELLA GOLA 
DELLA MANIGLIA HANNO 
LA TEMPERATURA DELLA LUCE 
E LA LUMINOSITÀ REGOLABILI 
SEPARATAMENTE, 
E CONFERISCONO 
ALLE SUPERFICI UNA PECULIARE 
TRIDIMENSIONALITÀ, 
ENFATIZZANDO L’EQUILIBRIO 
DELLE LINEE. 

BLUE MOSAICO BLOCK 
DELLA COLLEZIONE RAW, GRES 

PORCELLANATO A DECORI 
GEOMETRICI BICOLORI, ADATTO 

PER RIVESTIMENTI; 
DI ATLAS CONCORDE.

DISEGNATO DA STEFANO CAVAZZANA PER ZAMPIERI CUCINE, 
LINE 2020 È UN SISTEMA CUCINA-LIVING BASATO SULLA 

CONTINUITÀ DEI VOLUMI, COMPONIBILI SIA IN VERTICALE CHE 
IN ORIZZONTALE. I VARI ELEMENTI SI DIFFERENZIANO 

PER PROFONDITÀ E MISURE E POSSONO ALTERNARSI 
A SECONDA DEGLI AMBIENTI E DEGLI UTILIZZI, DANDO VITA 

AD ARCHITETTURE DOMESTICHE PERSONALIZZABILI 
IN RELAZIONE ALLE DIVERSE ESIGENZE ESTETICHE E DI SPAZIO.

MYTHOS DI FRANKE È UNA 
COLLEZIONE DI VASCHE IN ACCIAIO 

INOX SATINATO DECLINATA IN 
QUATTRO VERSIONI PER ALTRETTANTE 

DIMENSIONI: 34X40, 45X40, 50X40 
E 70X40 CM. CARATTERISTICA 

DELLA LINEA È LA SUA LEGGEREZZA 
ESTETICA, SINTETIZZATA DAL BORDO 

DI APPENA 6 MM DI SPESSORE 
CHE INCORNICIA IL DISEGNO DELLA 
VASCA GENERANDO, SOPRATTUTTO 

PER L’INCASSO A FILO E A SEMIFILO, 
UNA SUPERFICIE SENZA SOLUZIONE 

DI CONTINUITÀ. ALL’INSEGNA 
DELLA FUNZIONALITÀ GLI ACCESSORI 

STUDIATI PER COMPLETARE 
L’EFFICIENZA DELLA SERIE, COME 

LA VASCHETTA E IL GOCCIOLATOIO 
IN ACCIAIO INOX E IL TAGLIERE 

IN PAPERSTONE.
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Servetto, l’ascensore nell’armadio.



 Gli ultimi decenni 
sono stati protagonisti di una 

accelerazione pericolosa e anche un po’ 
accecante. Spero che questa esperienza porti 

a una nuova consapevolezza. Il design italiano ha 
una grande opportunità: è un ‘back to basics’ che sarà 

bellissimo fare. Nel dopoguerra i Maestri hanno inventato 
il design partendo da una funzione, aggiungendo una forma 

strabiliante. Nei decenni questo si è perso. 

ROBERTA SILVA
FLOS / AMMINISTRATORE DELEGATO

Ora possiamo riappropriarci di un territorio tipicamente italiano.
Ciò di cui abbiamo bisogno è che le risorse siano incanalate 

nel modo corretto: incentivi fiscali per rinnovare le case 
(impianti, strutture, mobili, accessori) darebbero una spinta 
all’investimento dei privati. Investimenti pubblici in grandi 

opere, in settori quali Education e Healthcare, 
potrebbero far rifiorire le aziende italiane. Ci vuole 

rapidità, semplificazione e tanta visione 
strategica da parte 

di pubblico e privato.

Recluso, come tutti, 
anche se in una situazione privilegiata, 

mi ritrovo, attraverso il lavoro manuale, quotidiano 
e umile del cucinare, della cura delle piante e dell’orto, a 

pensare in maniera scarna e essenziale: poche sono le cose che 
realmente mi servono, pochissime quelle necessarie. Sento l’esigenza di 

semplificare, progettare qualcosa che resti, che possa essere tramandato, come 
un oggetto di famiglia che passa da una generazione all’altra. Questa pandemia 

è un ultimo avvertimento del nostro pianeta, ci richiama a delle responsabilità che 
sento essere parte di quello che faccio. Il mio lavoro con il metacrilato è stato sin dall’inizio 

improntato al riciclo. La plastica – che è stata demonizzata – offre infinite possibilità di trovare 
nuove destinazioni a quello che è stato buttato, dimenticato. In questi giorni il nostro modo di 

abitare è cambiato: la casa dormitorio, luogo di passaggio, è la casa vissuta 24 ore al giorno, in una 
maniera inedita finora nella storia dell’uomo. 

JACOPO FOGGINI
PROGETTISTA

Mai come adesso ci siamo resi conto di quanto sia importante un divano comodo, quanto sia necessario 
essere circondati di oggetti non solo funzionali, ma in armonia tra loro, che ci possano avvolgere e 
dare conforto. Ragionando su tutto questo, voglio spingermi ancora più a fondo nella ricerca 
della qualità artigianale, dell’oggetto fatto su misura, a volte difficile da collocare, ma che porti 

con sé un senso, una scelta di valore di quello che faccio in un’epoca di replicabilità consumistica. 
Edra, con cui collaboro da anni, mi ha aiutato a dare una svolta concreta a questo desiderio, 
perché è impegnata a supportare il lavoro creativo con un’attenzione alla qualità artigianale 

che è unica anche tra le tante eccellenze italiane. Cogliere l’opportunità di tornare a una 
dimensione artigianale e locale non rappresenta una chiusura. Il digitale ci terrà 
connessi, aperti al mondo, ma dovrà essere uno strumento al nostro servizio, un 

nuovo mezzo per promuovere nuove forme, nuovi progetti, la cui essenza 
dovrà essere meno superficiale, più duratura e unica.

Nell’immagine, quarantena a Bobbio, 
Val Trebbia, Piacenza. Foto Luisa Porta

Questo periodo 
porterà a una grande 

rivalutazione delle culture locali e degli 
spazi domestici, un ripensamento collettivo 
della convivialità. Le case dovranno offrire 

ambienti più ampi. Per molto tempo abbiamo pensato di 
poter ridurre al minimo gli spazi domestici, ma solo perché 

fuori casa potevamo trovare tutto ciò che serve; d’ora in poi 
avremo bisogno di maggiori spazi e di ambienti appositamente 

pensati per incontri di lavoro, riunioni, piccoli convivi. 

MASSIMILIANO MESSINA
FLOU / PRESIDENTE

Rispetto a quelli occidentali, i consumatori cinesi hanno un 
approccio molto giovane; sono abituati ai cambiamenti 

repentini e sanno adattarsi. Per questo saranno loro i primi 
a farsi portavoce delle nuove esigenze abitative e non 

potranno che rivolgersi alle migliori aziende sul 
mercato. Sarà una grande opportunità per 

i brand del Made in Italy! Dovremo 
farci trovare pronti…
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RAINDROP È IL SOFFIONE INTEGRATO A SOFFITTO DISEGNATO DA CALVI BRAMBILLA PER ANTONIOLUPI. RIPRODUCE L’IMMAGINE DELL’EFFETTO GENERATO DA UNA GOCCIA DI PIOGGIA 
CHE COLPISCE LA SUPERFICIE DELL’ACQUA. I CERCHI CONCENTRICI CHE SI SVILUPPANO CON UN’INTENSITÀ SEMPRE MINORE ALLONTANANDOSI DAL CENTRO DESCRIVONO 
UN SEGNO SUL SOFFITTO, UN DECORO CHE AVVOLGE E PROTEGGE IL SOFFIONE. REALIZZATO IN FLUMOOD CON SOFFIONE IN ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 INTEGRABILE ANCHE 
CROMATICAMENTE NEL SOFFITTO.

BATHROOM
                                                         a cura di DANILO SIGNORELLO
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WAFFLE È IL RADIATORE DISEGNATO DA PIERO LISSONI PER ANTRAX IT. RIPRENDE 
IL CONCETTO DELLO STORICO RADIATORE IN GHISA E LO REINTERPRETA NELLA FORMA, 
NELLA TEXTURE E NEI MATERIALI, CONSERVANDONE LA MATERICITÀ. PIERO LISSONI 
SI È ISPIRATO ALL’ARTE CINETICA DI ENRICO CASTELLANI PER DISEGNARNE 
LA SUPERFICIE. È REALIZZATO INTERAMENTE IN ALLUMINIO 100% RICICLABILE, 
È VERNICIATO A POLVERE E DISPONIBILE IN UNDICI DIVERSE FINITURE GOFFRATE.

FRANKY È LA COLLEZIONE DI ACCESSORI BAGNO COSTITUITA DA SPECCHI, 
MENSOLE E SEDUTE DISEGNATA DA DIEGO GRANDI PER AZZURRA. UN 
SISTEMA CARATTERIZZATO DA SEMPLICITÀ E LEGGEREZZA PER INCONTRARE 
LE ESIGENZE DELLE PERSONE E IL LORO UMORE. TUTTI GLI SPECCHI SONO 
COMPOSTI DA UN VETRO SPECCHIANTE FRONTALE E DA UN PANNELLO 
POSTERIORE IN MDF IN CUI È INTEGRATA L’ILLUMINAZIONE LED. LA MENSOLA 
INFERIORE È IN LEGNO MASSELLO LACCATO, GLI ACCESSORI MAGNETICI 
MOBILI SONO IN LASTRA METALLICA VERNICIATA. “MODULARITÀ, 
DINAMISMO E MOVIMENTO SONO LE CARATTERISTICHE CHE HO 
CONSIDERATO FONDATIVE DEL PROGETTO DI ARREDO E ACCESSORI 
PER AZZURRA. IMMAGINO INFATTI IL BAGNO CONTEMPORANEO COME 
UN LUOGO DAI CONFINI APERTI, AGGIUNGENDO ALLA SUA FUNZIONALITÀ 
GRADI DI LIBERTÀ E DI ESPRESSIONE”, SPIEGA IL DESIGNER. 

ELLISSE, CONSOLLE BAGNO DISEGNATA DA MARCO 
CASAMONTI PER ITLAS. NASCE PER METTERE 
IN RISALTO I LEGNI, UN’OPERA DI RAFFINATA EBANISTERIA 
ABBINATA A LAVABI IN MARMO RICAVATI DA UN UNICO 
BLOCCO. SI È VOLUTO CREARE UN OGGETTO CHE IN SPAZI 
CONTENUTI RAPPRESENTASSE DIVERSE CARATTERISTICHE 
DI ELEGANZA, IMPORTANZA E OTTIMIZZAZIONE. 
VIENE REALIZZATA IN NOCE CANALETTO, ROVERE E FAGGIO 
DEL CANSIGLIO. “LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL NECESSARIO”, 
LA DEFINISCE IL DESIGNER. 

RAK-VARIANT, COLLEZIONE DI LAVABI DISEGNATA DA DANIEL DEBIASI 
E FEDERICO SANDRI PER RAK CERAMICS. UN DESIGN SILENZIOSO, 
UN ESERCIZIO DI PULIZIA DELLE FORME CHE NASCONDE UNA FILOSOFIA 
DI VITA CONNOTANO LA COLLEZIONE DI LAVABI IN MATERIALE 
CERAMICO DI ALTA QUALITÀ. “CON RAK-VARIANT CI SIAMO TROVATI 
A GESTIRE DIVERSI INPUT CHE ABBIAMO FATTO CONFLUIRE IN UN’UNICA 
IDEA: LAVORARE SULLA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO TRA ESPRESSIVITÀ 
E SILENZIOSITÀ DI UN OGGETTO PER FARE EMERGERE IL CARATTERE 
DEL PRODOTTO E LA SUA PACATEZZA”, SPIEGANO I DESIGNER. 

SULLO SFONDO, MIRABEAU, DESIGN 
DAVIDE FERRARIO PER WALLPEPPER, 
CARTA DA PARATI REALIZZATA 
CON MATERIALI NATURALI 
ECOCOMPATIBILI, COME COMPOSTI 
DI CELLULOSA E AGAVE, FIBRA 
DI VETRO, E SU MISURA SENZA LIMITI 
DI ALTEZZA. DISPONIBILE 
NELLE VARIANTI ACOUSTIC, 
A EFFETTO FONOASSORBENTE,
H2O PER AMBIENTI UMIDIE OFF PER 
PARETI ESTERNE.



KALOS È IL LAVABO DISEGNATO DA MASSIMO IOSA GHINI PER DEVON&DEVON. 
È FORMATO DA BASE E BACILE. L’ELEMENTO DI ISPIRAZIONE INIZIALE È DI STAMPO 
NATURALISTICO: KALOS NASCE DALL’OSSERVAZIONE DELLA NATURA E DALLA RICERCA 
DI UNA ESTETICA IN LINEA CON UN BENESSERE ESSENZIALE. L’INVASO CHE RACCOGLIE 
L’ACQUA È LA TRADUZIONE VISIVA DI UN GESTO DINAMICO, L’APERTURA SLANCIATA 
E MORBIDA DI UN’ELEGANTE COROLLA. IL CORPO È IN WHITE TEC, MISCELA IDEATA 
E LAVORATA IN ESCLUSIVA PER DEVON&DEVON CHE GARANTISCE RESISTENZA A URTI 
E SEGNI. “KALOS È ESPRESSIONE MASSIMA DI QUALITÀ MATERICA ED ESTETICA, HA COME 
FINE ULTIMO IL BENESSERE DELL’INDIVIDUO”, SPIEGA IL DESIGNER. 

AIR È IL PROGAMMA D’ARREDO DISEGNATO DA ALESSANDRO 
CASALINI PER CASABATH. PROGRAMMA DI MOBILI COMPONIBILI 
CHE NASCE DALL’IDEA DI REALIZZARE UN SISTEMA NEL QUALE 
L’ESTETICA FINALE RICHIAMI LE TRASPARENZE DI MOBILI PRESENTI 
IN ALTRI AMBIENTI DELLA CASA, CREANDO CONTINUITÀ 
E CANCELLANDO GLI STEREOTIPI CHE INQUADRANO IL BAGNO 
COME UN AMBIENTE A SÉ STANTE. LA STRUTTURA DEI VARI 
ELEMENTI È IN ALLUMINIO, VETRO FUMÉ, BRONZO, EXTRACHIARO 
SATINATO, NATURALE E RIFLETTENTE OLTRE CHE MULTISTRATO 
IMPIALLACCIATO IN ROVERE, NOCE CANALETTO, ROVERE THERMO 
O LACCATO. TOP E LAVABI IN MONOLITH O MARMO. 

FINISHES SELECTION, DESIGN UFFICIO TECNICO 
DI RUBINETTERIE RITMONIO. PROPOSTA DI 16 
NUOVE FINITURE DECLINATE SU 6 SERIE: 
TAORMINA, HAPTIC, GLITTER, POIS, DIAMTERO35 
E REVERSO. IL PROGETTO NASCE 
DALLA RICERCA STILISTICA DELL’AZIENDA 
ATTENTA AL MERCATO E DALLA VOLONTÀ 
DI RISPONDERE A ESIGENZE COMMERCIALI 
DI UN AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FINITURE. 
I PRODOTTI SONO COMPLETAMENTE 
MADE IN ITALY. LE FINITURE SONO OTTENUTE 
CON LAVORAZIONI SPECIALI IN IMPIANTI 
DI NUOVA GENERAZIONE, A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE E TECNOLOGICAMENTE 
ALL’AVANGUARDIA. IL MATERIALE DI BASE 
È L’OTTONE, CON FINITURE GALVANICHE 
E VERNICIATE. 

DESIDERIO, PROFUMATORE SFERICO 
PER L’AMBIENTE, IN VETRO 
BOROSILICATO, EVOCA LE BOCCETTE 
DI PROFUMO DEGLI ANNI ’20, DOTATO 
DI UN PESCANTE IN VETRO VERTICALE 
O A SERPENTINA A CUI È COLLEGATO 
UN EROGATORE A POMPETTA; 
DI FRANCESCO PARETTI 
PER BLUESIDE EMOTIONAL DESIGN. 

CUBIK, COLLEZIONE DI ARREDOBAGNO DISEGNATA DA RICCARDO GAVA PER IDEAGROUP. 
LAVORAZIONE SARTORIALE PER LEGNI ED ECOMALTE, TAGLI A 45° ANCHE SU TELAI 
IN ALLUMINIO PER QUESTA COLLEZIONE DI MOBILI PER L’ARREDOBAGNO. ESSENZE (LEGNI 
FOSSILI, LEGNI NATURALI), CORIAN®, LAMINATI UNICOLOR HPL, ECOMALTA, VETRO ACIDATO, 
LACCATO, STOP-SOL, LACCATI OPACHI, LUCIDI E SOFT TOUCH, I MATERIALI UTILIZZATI. “I 
CONCETTI CHIAVE DI QUESTO RESTYLING DI COLLEZIONE SONO TECNOLOGIA, SARTORIALITÀ 
E DESIGN”, SPIEGA IL DESIGNER. 
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La situazione 
attuale ci chiama a evolvere 

rapidamente per adattarci alle mutate 
condizioni. Siamo ripartiti dalle basi: esiste 

un futuro per le lampade decorative di design? La 
risposta che ci siamo dati è: “sì, perché comunque e 

dovunque la gente avrà sempre una casa”.

CARLO URBINATI
FOSCARINI / PRESIDENTE

 Casa come rifugio, ma spazio privato e luogo delle scelte personali, 
degli assemblaggi fra ricordi e oggetti ricchi di senso per i singoli. 
Anche se è facile prevedere che le cifre destinate all’arredamento 

e al decoro della casa saranno ridotte, e che la cifra del 
prossimo futuro sarà quella della concretezza, noi crediamo 

che ci sarà spazio per complementi come le lampade 
decorative che potranno garantire quel tocco finale 

ed evidente di personalizzazione e, perché no, 
anche di gratificazione dopo aver dovuto 

risparmiare sugli arredi base.

È il momento della 
reazione, non della riflessione. 

Lo spazio abitativo e urbano va ripensato in 
funzione delle nuove esigenze collettive e individuali 

che questa pandemia ci ha fatto scoprire. Durante il lockdown 
abbiamo ragionato su questo tema con un gruppo multidisciplinare 
di professionisti: medici, sociologi, informatici e architetti tutti riuniti 

intorno a un tavolo virtuale di una delle tante piattaforme online disponibili. 
Abbiamo elaborato quattro punti di riflessione che abbiamo esposto in 

una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono 
ragionamenti sulle possibili linee guida da applicare nella costruzione della casa 
post covid, ripensandola come primo presidio per la tutela della nostra salute e 

MASSIMILIANO E DORIANA FUKSAS
PROGETTISTI

dotandola, già dalla fase di edificazione, di un saturimetro, un misuratore d’ossigeno e 
un pc per collegarsi alle strutture di sanità territoriale. La ‘casa del futuro’ dovrebbe 

prevedere un piano flessibile, sia nel singolo edificio che nei complessi abitativi, 
che possa adattarsi alle nuove esigenze della collettività, diventando luogo per lo 

smart working, smart learning o piano per la socializzazione. Ci siamo scoperti 
fragili e impreparati a fronteggiare questa emergenza, impariamo dall’errore 

e come architetti progettiamo luoghi, oggetti e edifici che si adattino 
al nuovo modo di vivere e di abitare, sfruttando al massimo la 

tecnologia moderna.

Nell’immagine, Matilda House 
per Wallpaper Prefab Home, 2016.

Il sistema Italia 
dovrà contrastare la perdita 

d’immagine, che rischia di concretizzarsi 
nella progressiva perdita di reputazione del 

Made in Italy nel mondo, attraverso la digitalizzazione 
e il reshoring (rientro delle aziende che avevano 

delocalizzato). La salvaguardia della filiera è fondamentale, 
per questo è necessario considerare la possibilità di far rientrare 
in Italia anche quei processi delocalizzati in quanto ritenuti poco 

remunerativi.

GIOVANNI FOSSATI
FOSSATI / TITOLARE

 La mia azienda, se non per un componente importante 
prodotto da una multinazionale, ha strutturato una filiera di 

‘prossimità’ che può reggere lo stress del momento. Una 
forte sensibilizzazione verso la conversione dei processi 
produttivi alimentati da energie rinnovabili, economia 

circolare e decarbonizzazione rappresentano 
temi che sicuramente risveglierarnno una 

rinnovata e aumentata sensibilità.

Credo che 
la sobrietà, un valore che 

appartiene da sempre alla Fantini, 
diventerà sempre più centrale per la nostra 

azienda. Sobrietà significa, per esempio, uscire dalla 
logica di dover fare prodotti nuovi a tutti i costi, in una 

corsa continua, e adottare un ritmo più lento.
Essere sulle sponde del Lago d’Orta, in un territorio bellissimo 

ma delicato, mi ha fatto pensare in queste settimane alla nostra 
fragilità. Fantini è un’azienda umana, dove l’attenzione al territorio e 

alle persone è sempre stata molto alta.

DANIELA FANTINI
FRATELLI FANTINI / AMMINISTRATORE DELEGATO

Le relazioni dirette, l’ascolto, l’accoglienza sono valori che io, 
personalmente, e l’azienda abbiamo sempre coltivato e il mio 

desiderio è che si possa continuare a farlo: l’esperienza dello smart 
working è stata utile, ma noi abbiamo bisogno di incontrarci, 

passare del tempo insieme, condividere con dipendenti 
e collaboratori, dopo le riunioni di lavoro, anche 

un buon pranzo, per sentire che si è parte 
dell’azienda come di una famiglia 

allargata.

ReflectioNs
VIRAL
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INTERNI PER ENTO

Nelle immagini, tre maniglie 
Ento a cui è applicata la nuova 

finitura S-COATING. 
Sopra, la Cedro di Giuliano Galeazzi. 

In alto, le forme regolari di Robot, 
disegnata da Davide Diliberto. 

A destra, le linee essenziali di Unit, 
ancora di Diliberto: una famiglia 

particolarmente estesa 
di prodotti e accessori, tutti 

disponibili nella finitura Smalto 
Nero Opaco S-COATING.

Ento estende la gamma delle proprie finiture con l’introduzione del nuovo Smalto Nero Opaco S-COATING. Si 
tratta di una novità con cui l’azienda permette di personalizzare ulteriormente le sue maniglie, in piena 
coerenza con il proprio brand concept: offrire prodotti funzionali e di qualità, che permettano di aggiungere un 
dettaglio estetico con cui rendere distintivo l’intero progetto di arredo. La verniciatura a polvere S-COATING 
– inizialmente disponibile per una selezione di best seller del marchio, come i modelli Robot, Cedro e Unit – 
risponde ad alti standard prestazionali, consentendo di ottenere un rivestimento perfettamente aderente alla 
superficie del prodotto, quindi resistente e in grado di durare nel tempo. Questa peculiare tecnologia è 
studiata perché reagisca alla luce in modo da enfatizzare la matericità delle maniglie, mettendone in risalto la 
purezza delle linee. S-COATING, che può vantare anche un trattamento anti-impronta, rispecchia una delle 
idee da sempre sottese alla filosofia di Ento: quella di abbracciare un design versatile e pronto a rispondere 
alle diverse esigenze dei progettisti. Oltre alle caratteristiche performanti proprie di questa tecnologia, la sua 
nuance, il nero opaco, esprime una sensazione concreta di semplicità e solidità, lasciando trapelare una 
precisa scelta estetica, espressione di un design puro, elegante e contemporaneo. ento.it

Colore 
         materico

Come a enfatizzare 
il brand concept 

aziendale che prevede 
lo sviluppo di dettagli 
estetici sempre nuovi, 

Ento introduce 
S-COATING, inedita 

finitura in grado 
di esaltare 

la matericità 
dei prodotti e farne 
risaltare la purezza 

delle linee



STILUS È IL RADIATORE DISEGNATO 
DA GIUSEPPE BAVUSO 

PER CALEIDO. UN PROGETTO 
COMPLESSO, CHE VEDE 

IL RADIATORE DECLINATO 
IN DIVERSE TIPOLOGIE 

E MOLTEPLICITÀ DI FUNZIONI. 
CALORE E LUCE, I DUE CONCETTI 

DA CUI PRENDE VITA, SONO 
I PRINCIPI VITALI CHE PERMETTONO 

ALL’UOMO DI MANTENERE 
IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA CORPO 

E MENTE. È IN ACCIAIO 
E ALLUMINIO RICICLABILI, NELLA 

VERSIONE SINGLE E DOUBLE 
(UNA O DUE SEMICOLONNE 

AUTOPORTANTI, SOLO VERSIONE 
ELETTRICA) O WALL (APPOGGIO 
A PARETE, VERSIONE ELETTRICA 

E IDRAULICA). “LA SUPERFICIE 
CURVA GARANTISCE MIGLIORI 

PERFORMANCE CON UNA RESA 
MAGGIORE. PENSATO INOLTRE 

COME UNA VERA E PROPRIA 
LAMPADA DA TERRA, UNISCE 

RIGORE PROGETTUALE 
AD ELEGANZA E FUNZIONALITÀ. 

RAPPRESENTA UN INNOVATIVO 
CONCETTO NELL’APPROCCIO 

AL MONDO DEI RADIATORI 
D’ARREDO”,  SPIEGA IL DESIGNER. 

SWEETSTEAMPRO, DESIGN CRISTIANO MINO PER STARPOOL, BAGNO DI VAPORE 
DELLA SWEETCOLLECTION. ESSENZIALITÀ È LA PAROLA CHE NE SINTETIZZA CONCETTO 
E LINEE GUIDA. UN LUOGO IN CUI PERDERSI E RITROVARSI, NATO PER DARE FORMA 
ALLE EMOZIONI. LA CELLULA STRUTTURALE AUTOPORTANTE HA PARETI MODULARI 
IN ALLUMINIO, COIBENTATE E RIVESTITE CON GRANDI LASTRE DI MARMO O VETRO. 
LA STRUTTURA DELLE SEDUTE È IN ACCIAIO INOSSIDABILE, RIVESTITA IN SOLID SURFACE 
BIANCO O NERO IN ABBINAMENTO AL COLORE DELLE PARETI. 

APP È IL LAVABO DISEGNATO DA FLAMINIA 
DESIGN TEAM PER CERAMICA FLAMINIA. 
LAVABO DA APPOGGIO CHE NASCE 
DALL’ESIGENZA DI AVERE UN PRODOTTO 
‘FLESSIBILE’, ADATTO A SVARIATI CONTESTI 
DI ARREDO. I LAVABI, UNO TONDO L’ALTRO OVALE, 
SONO REALIZZATI IN CERAMICA SANITARIA 
E LA LORO CARATTERISTICA PRINCIPALE 
SONO I BORDI MOLTO SOTTILI. LA CONOSCENZA 
DEL MATERIALE CERAMICO HA PERMESSO 
DI RAGGIUNGERE ELEVATI STANDARD QUALITATIVI, 
ALTERNANDO FASI DI PRODUZIONE 
TECNOLOGICHE A FASI PIÙ ‘ARTIGIANALI’. 

NICE È DISEGNATA DA MATTEO THUN & ANTONIO 
RODRIGUEZ PER FANTINI RUBINETTI. 
NATA PER GESTIRE L’EROGAZIONE DELL’ACQUA 
NELLE DIVERSE SITUAZIONI DELL’AREA BAGNO 
(MISCELATORE LAVABO, GRUPPO LAVABO 
TRE FORI, GRUPPO DOCCIA ECCETERA) LA COLLEZIONE 
DI RUBINETTI RAPPRESENTA UN OMAGGIO ALL’ESSENZA 
DELL’ACQUA E ALLA SUA BELLEZZA: TRASPARENTE, 
FRESCA E COLORATA. LA BOCCA, DA CUI ESCE L’ACQUA, 
È IN CROMO, LE MANOPOLE SONO IN METACRILATO 
COLORATO. UNA NUOVA DECLINAZIONE (TOTAL BLACK) 
VEDE LA BOCCA IN NERO OPACO E MANOPOLE 
IN METACRILATO NERO. “FANTINI È STATA LA PRIMA 
AZIENDA AD AVER INTRODOTTO IL COLORE 
NELLA RUBINETTERIA, E CON NICE ABBIAMO TENTATO 
DI RICONSIDERARE IL COLORE IN MANIERA 
INNOVATIVA”, DICHIARANO I DESIGNER. 
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ATELIER COLLECTIONS (LAVABO CONCA E MISCELATORE CHECK) 
È DISEGNATA DA PALOMBA SERAFINI E ASSOCIATI PER IDEAL 
STANDARD. LA SEMPLICITÀ DI CONCA TRAE SPUNTO DALLE 
COLLEZIONI IDEAL STANDARD DEGLI ANNI ’70; PER IL MISCELATORE 
CHECK, L’ISPIRAZIONE È LA FIBBIA DI UNA CINTURA DI GUCCI ANNI 
’80. IL LAVABO È REALIZZATO IN FINE FIRE-CLAY, IL MISCELATORE 
IN OTTONE. “QUESTI PRODOTTI RAPPRESENTANO UNO STATEMENT 
IMPORTANTE PER L’AZIENDA CHE GUARDA AL RAFFINATO MONDO 
DELL’INTERNO IN UNA NUOVA VISIONE, CHE CON LA LINEA ATELIER 
COLLECTIONS VUOLE ESSERE PROTAGONISTA DELLE PIÙ BELLE 
ARCHITETTURE DEL BAGNO”, SPIEGANO I DESIGNER. 

JK21, COLLEZIONE DI RUBINETTI DISEGNATA DA FABRIZIO BATONI PER RUBINETTERIE 
ZAZZERI. È FRUIBILE IN QUALSIASI TIPOLOGIA DI AMBIENTE BAGNO. SI ISPIRA 
ALLE LINEE DELLA SERIE JUNKO MIX, CHE NEL 1977 INNOVÒ IL SETTORE 
DELL’ARREDOBAGNO CON UNA PROPOSTA INEDITA NEL DESIGN E NELLA TECNOLOGIA. 
JK21 NE REINTERPRETA LE LINEE IN CHIAVE CONTEMPORANEA PROPONENDO UNO STILE 
CLASSICO ED EQUILIBRATO. L’ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L VIENE LAVORATO 
MECCANIMENTE A FREDDO PER CONSENTIRE LE FORME MORBIDE E SINUOSE. 
“LE CONTAMINAZIONI MATERICHE RENDONO JK21 ADATTABILE A QUALSIASI AMBIENTE. 
LA PIETRA, LE DIVERSE FINITURE, IL COLORE CREANO GIOCHI CROMATICI CON L’ACCIAIO 
E PERSONALIZZANO OGNI MODELLO”, SPIEGA IL DESIGNER. 

TECHNOGYM BIKE, DESIGN UFFICIO TECNICO TECHNOGYM. DOPO AVER 
INNOVATO NEL PRODOTTO E NELLE TECNOLOGIE DIGITALI, L’AZIENDA 
ORA INNOVA NEI CONTENUTI: IL CONCEPT DEL PRODOTTO È FORNIRE 
LA MIGLIORE TECNOLOGIA PER L’ALLENAMENTO E LA MIGLIORE LIBRERIA 
DI CONTENUTI, CHE VENGONO AGGIORNATI OGNI SETTIMANA 
IN COLLABORAZIONE CON I FITNESS STUDIO DI TUTTO IL MONDO. 
SULLA CONSOLLE, I VIDEO ON-DEMAND DELLE LEZIONI DI SPINNING 
TENUTE DAI MASTER TRAINER DEI MIGLIORI FITNESS STUDIOS 
DEL MONDO. GLI UTENTI POSSONO SCEGLIERE LE LEZIONI 
DA UNA LIBRERIA MOLTO AMPIA IN BASE AL TRAINER PROFERITO, 
ALLA DURATA, AL LIVELLO DI DIFFICOLTÀ, ALLA MUSICA E ALLA LINGUA. 

YOKU SH È IL PROGETTO SPA DISEGNATO DA MARCO 
WILLIAMS FAGIOLI PER EFFE. COMPRENDENDO 

SAUNA, BAGNO TURCO E DOCCIA, PROPONE 
UNO SPAZIO SPA CALDO E ACCOGLIENTE DEDICATO 

AL BENESSERE. IL NOME DERIVA DA UNA PRATICA 
DELLA MEDICINA NATURALE GIAPPONESE 

CHIAMATA SHINRIN-YOKU O “BAGNO 
NELLA FORESTA”, BASATA SUL PRINCIPIO 

CHE L’IMMERSIONE PROFONDA NELLA NATURA 
ABBIA EFFETTI BENEFICI SULLA SALUTE. 

È REALIZZATO CON PANNELLI STRUTTURALI 
IN LEGNO NATURALE AD ALTE PRESTAZIONI, 

SUI QUALI VENGONO APPLICATE LE FINITURE: 
DOGHE IN LEGNO NATURALE NELLA SAUNA 

E RIVESTIMENTI IN GRES PER IL BAGNO TURCO. 
LE GRANDI APERTURE VETRATE SONO IN VETRO 

TEMPERATO FUMÉ, IL CARTER DELLA STUFA 
E LE MENSOLE DELLA LIBRERIA IN LAMIERA 

NATURALE ACIDATA ARTIGIANALMENTE. 
“GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI VERTICALI 

IN LEGNO NATURALE DEL SISTEMA YOKU SH 
SUGGERISCONO L’IMMERSIONE IN UNA FORESTA 

DI ALBERI, RESTITUENDO, DURANTE IL BAGNO 
DI CALORE, DURANTE IL BAGNO DI CALORE 

UNA SENSAZIONE DI INTIMITÀ”, SPIEGA IL DESIGNER. 

ORTENSIA, DECORO 
IN MOSAICO DI VETRO, 
TESSERE 10X10 MM, 
24 COLORI. DESIGN 
FORNASETTI, BISAZZA.
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Come ogni 
crisi, la pandemia ha offerto 

un’importante lezione: dobbiamo 
ripensare il modo in cui trattiamo gli 

ecosistemi e organizzare la nostra vita in modo più 
sostenibile. A partire proprio dall’acqua, l’elemento che i 

prodotti della nostra azienda gestiscono. Gessi ha investito 
significativamente nel promuoverne l’uso razionale ed efficiente, 
sia attraverso corsi su stili di vita sostenibili tenuti dagli studiosi 
della Gessi Academy, sia a livello di tecnologia produttiva della 

fabbrica e di funzionalità a basso consumo dei prodotti. 

GIAN LUCA GESSI
GESSI / PRESIDENTE

A dimostrare l’importanza dell’acqua c’è il fatto che le misure 
elementari per fermare la diffusione del virus prescrivono di 

lavarci frequentemente le mani e disinfettare le superfici. 
Eppure, in moltissimi casi, gli usi dell’acqua continuano 

a essere dispendiosi e inefficienti e richiedono di 
focalizzare con urgenza la nostra attenzione 

su questo problema come prossimo test 
collettivo per l’umanità.

Dobbiamo 
cambiare, non possiamo più 

pensare solo al nostro perimetro: la nostra 
cultura aziendale deve evolvere e imparare a 

fare sistema, aggregandoci concretamente. Dobbiamo 
creare un dialogo fra aziende che metta al centro la filiera 

produttiva, dai fornitori ai dealer, con la consapevolezza che 
senza la filiera non saremmo diventati ciò che siamo oggi.

GIOVANNI DEL VECCHIO
GIORGETTI / AMMINISTRATORE DELEGATO

 Anche l’impatto tecnologico deve essere ripensato. In Giorgetti è già 
stato fatto molto, combinando 122 anni di attività manifatturiera 
e moderne tecnologie produttive; adesso sappiamo che lo smart 

working non compromette efficienza ed efficacia; la sfida di domani 
sarà quella di testare la tecnologia sul comparto dei servizi 

e sfruttarne le potenzialità per offrire una diversa brand 
experience. Infine, una riflessione sui valori che rendono 

Giorgetti e il Made in Italy altamente competitivi: 
dovranno essere rafforzati e attualizzati 

perché saranno i consumatori a 
chiederlo.

Crediamo e 
speriamo che lo spazio per le 

aziende serie, trasparenti, rispettose, 
sostenibili, con una storia alle spalle e un legame 

col proprio territorio e il suo irreplicabile contenuto di 
‘saper fare’, sia sempre più importante. E che il consumatore 
diventi sempre di più un consumatore consapevole, attento 
ai dettagli, preparato e non disposto a farsi abbindolare dai 

professionisti del ‘fare business a tutti i costi’, che pretendono di 
dettare legge, forti dei propri numeri e della propria massa critica.

MICHELE MOLTRASIO
GABEL / AMMINISTRATORE DELEGATO 

E TITOLARE DEL GRUPPO GABEL

Pensiamo che crescerà l’importanza dei brand affidabili, 
sostenibili, credibili. Quelli che ci mettono la faccia, che hanno 

un nome e un volto dietro ogni responsabile, che sapranno 
coniugare negozio fisico e acquisto sulle piattaforme 
on-line, che lavoreranno in modalità interconnessa. 

Qualcuno parlava di “de-globalizzazione”. 
Magari fosse l’inizio di 

questo processo!

Lo spazio, 
come dice Georges Perec, è un 

dubbio: devo continuamente individuarlo, 
definirlo. Non è mai mio, mai mi viene dato, devo 

conquistarlo. Partendo da questo assunto, tutti noi 
abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando, in questi 

giorni, un cambiamento radicale dello spazio domestico e come 
gli ambienti abbiano naturalmente preso vita adeguandosi a nuove 

abitudini. Abbiamo riscoperto alcuni oggetti, ne abbiamo adattati altri 
e inventati di nuovi. In questo panorama in cui l’imprevisto è entrato in 
maniera repentina, l’inatteso determina un nuovo lessico dell’abitare.

DIEGO GRANDI
PROGETTISTA

 A partire dalla casa, che asseconda bisogni diversi da quelli solitamente 
espressi dai suoi abitanti, e in cui sia gli oggetti che gli arredi si riconfigurano 

per rispondere alle svariate richieste di ciascuno di noi. Lo spazio si dilata, 
i corridoi diventano piste di pattinaggio, il soggiorno una palestra, la 
camera da letto una sala meeting, il tappeto una via di fuga ideale. 

Confidando in quel momento in cui torneremo a camminare e 
correre per strada.

Nell’immagine, “Il tappeto, una via di fuga ideale”. 
Foto di Diego Grandi 
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INTERNI PER AGC GLASS EUROPE

Architettura
     di vetro

Dimostrando ancora una volta la propria spiccata 
propensione all’innovazione, AGC Glass Europe
è stata parte attiva nella realizzazione 
delle facciate della Fondazione Feltrinelli Porta 
Volta a Milano, già imprescindibile hub culturale 
nel cuore del capoluogo 

Nelle immagini, la Fondazione Feltrinelli Porta Volta a Milano. Per la parte esterna, 
AGC Glass Europe ha fornito il vetro temprato Stopray Vision-72T, che abbina 

a un’elevata trasmissione luminosa un basso fattore solare e la minima percentuale 
di riflessione, offrendo un’eccellente selettività e un elevato grado di neutralità. 
Per la parte interna, invece, si è scelto il vetro stratificato Stratophone LOW-E, 

per un alto isolamento termico e acustico.

A conferma della sua leadership europea nella produzione di 
vetro piano, AGC Glass Europe ha preso parte alla realizzazione 
delle facciate della Fondazione Feltrinelli Porta Volta a Milano, 
che accoglie le nuove sedi della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli e gli uffici di Microsoft Italia.
Firmato dal prestigioso studio di architettura Herzog & De 
Meuron, il complesso, costituito da due edifici gemelli, si è subito 
affermato come innovativo hub culturale nonché uno dei più 
significativi tasselli del processo di trasformazione urbana in atto 
nel cuore di Milano. Con una lunghezza di 188 metri e un’altezza 
di 32, la Fondazione Feltrinelli si sviluppa su sei piani e ospita 
spazi polifunzionali di incontro, una libreria, l’archivio, gli uffici e 
un’ampia sala lettura con vista panoramica sul centro del 
capoluogo meneghino. Lo stile dell’edificio rappresenta una 
virtuosa sintesi tra la sobria linearità delle tipiche cascine 
lombarde e la riconoscibile semplicità che configura il canone 
dell’architettura milanese contemporanea. Facciata e copertura 
si integrano in una struttura completamente vetrata, intervallata 
da lesene portanti orizzontali e verticali: una trama regolare che 
disegna i prospetti principali, mentre sulle testate terminali il 
vetro è interrotto solo dalle cornici marcapiano. Il risultato è 
un’immagine di abbacinante leggerezza visiva e progettuale. 
Tenendo conto dell’ubicazione, della forma e della struttura 
dell’edificio, nonché dei requisiti di sicurezza, di isolamento 
termico-acustico e di controllo solare, AGC Glass Europe ha 
così creato un involucro trasparente ad hoc per rispondere alle 
specifiche esigenze progettuali, realizzando ben 1.224 finestre 
per un totale di oltre 10.000 m2 di vetro. Per la parte esterna è 
stato scelto il vetro temprato Stopray Vision-72T, che abbina a 
un’elevata trasmissione luminosa un basso fattore solare e la 
minima percentuale di riflessione, offrendo al tempo stesso 
un’eccellente selettività e un elevato grado di neutralità. Un 
prodotto estremamente versatile che, grazie alla possibilità di 
essere curvato o combinato con altri prodotti della gamma AGC, 
garantisce il massimo comfort. Per la parte interna, invece, la 
scelta è caduta sul vetro stratificato Stratophone LOW-E, che 
assicura un alto isolamento termico e acustico, garantendo tutte 
le caratteristiche di sicurezza e trattenendo una maggiore 
quantità di calore all’interno dell’edificio, grazie al rivestimento 
collocato sulla faccia esterna. Protagonista attivo della 
trasformazione urbana e interlocutore d’eccezione per 
l’architettura, AGC Glass Europe, con il proprio contributo alla 
Fondazione Feltrinelli, dimostra ancora una volta la sua naturale 
propensione verso l’innovazione, proponendo una gamma di 
prodotti dagli elevati standard funzionali ed estetici.
agc-glass.eu



QUARI È IL SISTEMA D’ARREDO DISEGNATO DA STEFANO CAVAZZANA PER NOVELLO. NEL DESIGN 
RIECHEGGIA LE TRADIZIONI ARTIGIANALI VENEZIANE REINTERPRETATE IN CHIAVE CONTEMPORANEA, 
IN PRIMIS QUELLA DEI MAESTRI VETRAI CHE LAVORAVANO I TELAI E I VETRI DI FORMA QUADRATA, 
I “QUARI” APPUNTO, PER REALIZZARE GLI SPECCHI. TRA I MATERIALI UTILIZZATI: VETRO 
PER GLI SPECCHI, LEGNO, LASTRE DI LAMINAM, CEMENTO E PIETRE. “QUARI NASCE DALL’ESIGENZA 
DI RICREARE AMBIENTI CHE RIFUGGONO L’ANONIMITÀ”, DICE IL DESIGNER.

SWITCH È IL SISTEMA DOCCIA DISEGNATO 
DA DAVIDE VERCELLI PER FIMA CARLO 

FRATTINI. NASCE DALL’OBIETTIVO 
DI MIGLIORARE L’ESPERIENZA DELLE AZIONI 

QUOTIDIANE ATTRAVERSO GLI OGGETTI, 
DALLA NECESSITÀ DI UN USO RESPONSABILE 

DI RISORSE E MATERIALI E DAL RUOLO 
CENTRALE DELLA PERSONALIZZAZIONE. 

CARATTERISTICO DELLA SERIE 
È L’INTERRUTTORE CHE COMANDA OGNI 
SINGOLA USCITA. SWITCH È REALIZZATO 

IN OTTONE PER ESSERE DECLINATO
 IN DIFFERENTI FINITURE, IN LINEA 
CON I GUSTI E GLI STILI ABITATIVI. 

“L’ESUBERO DI OGGETTI A CUI LA SOCIETÀ 
CI HA ABITUATO IMPONE DI PENSARE, 

PROGETTARE E PRODURRE IN FUNZIONE 
DI RIDUZIONE DEI MATERIALI, USO 

RESPONSABILE DELLE RISORSE, APPROCCIO 
FRUITIVO MIGLIORATO. SWITCH SINTETIZZA 
TUTTE QUESTE ISTANZE”, DICE IL DESIGNER.. 

REFLEX, DESIGN PIERATTELLI ARCHITETTURE, IB RUBINETTI. 
COMANDO REMOTO VERTICALE DA PIANO O PARETE 
COMPOSTO DA UN CORPO CILINDRICO E ANELLI 
DI EROGAZIONE RICAVATI DAL PIENO. RICORDA PER FORMA 
E FUNZIONE L’OBIETTIVO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA: 
LE GHIERE DI MESSA A FUOCO DIVENTANO LE MANOPOLE 
DI COMANDO DI ACQUA CALDA E FREDDA, ASSICURANDO DUE 
EROGAZIONI IN UN CORPO UNICO INDIPENDENTE.
È COMPOSTO DA UN CORPO CILINDRICO IN OTTONE 
ECO-BRASS SENZA PIOMBO E ANELLI RICAVATI DAL PIENO. 
“A LIVELLO TECNICO E PROGETTUALE LA SOVRAPPOSIZIONE 
DELLE DUE EROGAZIONI È STATA UNA SFIDA IMPEGNATIVA,  
MA IL RISULTATO OTTENUTO HA SODDISFATTO PIENAMENTE 
LE NOSTRE ASPETTATIVE”, SPIEGANO I DESIGNER.

PUMA, CARTA DA PARATI DI GUMDESIGN 
PER STYL’EDITIONS, FA PARTE DELLA COLLEZIONE 
ISTINTI ISPIRATA AL MONDO ANIMALE, DISPONIBILE 
IN 3 MATERIALI A SECONDA DELL’UTILIZZO: S-VINYL, 
CARTA VINILICA EFFETTO TESSUTO, S-ACUSTIC, 
FONOASSORBENTE PER MIGLIORARE IL COMFORT 
ACUSTICO E S-FIBERGLASS, IN FIBRA DI VETRO 
WATERPROOF PER AMBIENTI UMIDI. 

LAGUNA COLLECTION È UNA GAMMA 
COMPLETA DI SANITARI, RUBINETTI, SISTEMI 
DOCCIA E CABINA DOCCIA SENZA TELAIO, 
ARREDI E ACCESSORI DISEGNATA 
DA MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ 
PER JAQUAR. TRIONFO DI FUNZIONALISMO 
E MINIMALISMO, LE SUE LINEE PURE 
DENOTANO UNA RICERCA DI ESSENZIALITÀ 
E SEMPLICITÀ. RUBINETTERIA IN OTTONE 
CROMATO, ACCIAIO E PVD; SANITARI 
IN CERAMICA. “LA QUALITÀ TRASFORMA 
IL PROGETTO PROFESSIONALE IN UN PIACERE. 
LA COLLEZIONE DERIVA DAL KNOW-HOW 
NEL SEGMENTO DEI BAGNI ED È FRUTTO 
DI UN PROCESSO CREATIVO APERTO. 
OFFRE QUALITÀ ELEVATA A UN PREZZO 
DEMOCRATICO”, SPIEGANO I DESIGNER. 
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Ceramica italiana. 
Tutte le forme 
dell'avanguardia*.

www.ceramica.info

Ceramics of ltaly, promosso da Confindustria Ceramica – l'Associazione dell'industria ceramica italiana – è il marchio settoriale 
di Edi.Cer. S.p.A. società organizzatrice di Cersaie (Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno  
— Bologna, 9–13 novembre 2020— www.cersaie.it) 

* essere all’avanguardia: anticipare (o precorrere) i tempi.  
treccani



Per ironia della 
sorte, negli ultimi anni in 

Lombardini22 abbiamo parlato molto 
di contaminazione, dell ’importanza di spazi 

per incontri inaspettati, di apertura al diverso per 
ibridarci e diventare più resistenti. Sembrano pensieri 

folli alla luce di quello che stiamo vivendo: questa esperienza 
ci ha messo di fronte a fragilità individuali e collettive che non 

pensavamo di avere. Oggi stiamo sperimentando nuove dinamiche 

FRANCO GUIDI
PROGETTISTA

sociali e dobbiamo coniugare in modo inedito prossimità e densità, 
spontaneità e organizzazione. La tecnologia ci ha consentito di lavorare da 

remoto e di mantenere un senso di comunità. Non eravamo pronti e ha 
sofferto meno chi si era già impegnato sull’integrazione della tecnologia 

e sui valori umani del proprio gruppo. Se vogliamo un futuro 
migliore dobbiamo progettare insieme spazi fisici, digitali e sociali 

in grado di contribuire al nostro equilibrio e benessere.

Nell’immagine, Potenzialmente infinito – Il Real 
Estate generativo. Illustrazione di FUD / 

Lombardini22

Un presente così 
complesso ci preoccupa, è 

normale; ma ci riteniamo imprenditori 
concreti, abbiamo colto questo evento estremo 

per rivedere sia il nostro interno, sia il comparto, 
dove i rapporti – la logistica soprattutto – sono difficili e 

dove il concetto di globalizzazione non si applica alla realtà. 
È stata fondamentale la scelta di costruire nel tempo relazioni 
solide, a monte con un selezionato numero di fornitori, a valle

GASPARE LUCCHETTA
GRUPPO EUROMOBIL / AMMINISTRATORE DELEGATO

 con i rivenditori, con cui lavorare in sinergia nella ricerca delle 
migliori soluzioni per il cliente. Il design del futuro? Comunicare 
un nuovo modo di vivere all ’interno di spazi abitativi dove poter 

anche lavorare, conversare attraverso un monitor; dove, 
per esempio, un’area della cucina possa convertirsi in un 

micro-ufficio estemporaneo e funzionale. Idee che già 
abbiamo sviluppato su alcune linee, ma che da oggi 

apriranno una nuova fase progettuale per 
tutti i nostri brand.

Un momento 
come questo invita a porsi delle 

domande relative alla sostenibilità e a 
come dovremo procedere nel nostro lavoro. 

Già da anni Guglielmi, che si basa su una filiera 
interamente italiana, fa della sostenibilità il suo punto 

di forza affrontando in modo tecnologico e innovativo lo 
sviluppo dei prodotti: Pura e GZero ne sono un esempio. 

GIULIA GUGLIELMI
GUGLIELMI / MARKETING E COMUNICAZIONE

Pura è la collezione di miscelatori da cucina che erogano acqua 
microfiltrata naturale, frizzante fredda e bollente. Questo permette 

di avere acqua microfiltrata direttamente a casa propria. Un 
grande aiuto a risolvere il problema della plastica derivante 

dall ’acquisto di bottiglie d’acqua. GZero invece è un 
miscelatore eco-friendly per ambiente bagno con canali 
interni indipendenti e isolati, dove l ’acqua non entra in 

diretto contatto con il metallo delle parti interne 
del rubinetto, nel totale rispetto della salute 

e dell ’ambiente.

Tra le diverse 
eredità che la pandemia ci 

lascerà c’è la maggiore attenzione da 
parte dei progettisti e dei consumatori alle 

persone e ai prodotti con cui interagiscono, dai quali 
si aspetteranno una risposta concreta ai temi legati al 

benessere. La casa assumerà sempre più un significato nuovo 
e le soluzioni che accoglie dovranno essere in grado di ospitare 

più funzionalità e di farsi carico della complessità emotiva 

MASSIMILIANO GUZZINI
IGUZZINI ILLUMINAZIONE / VICEPRESIDENTE 

E CHIEF MARKETING OFFICER

e delle maggiori esigenze delle persone. Con Blade R, per 
esempio, un anello di luce miniaturizzato e compatto che rende 

l’illuminazione un elemento di fusione estetica e funzionale 
con l’architettura, noi di iGuzzini ci siamo spinti oltre 

la luce per favorire il benessere delle persone, 
abilitando e integrando in maniera smart servizi 

di sicurezza, intrattenimento, comfort, 
sostenibilità e regia luminosa.
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PLISSÉ È IL LAVABO DISEGNATO DA BIZZARRIDESIGN PER 
ARTELINEA. LAVABO CONTENITIVO FREESTANDING A PARETE 
O CENTRO STANZA, NASCE COME SINTESI TRA RIGORE 
FORMALE ED ELEGANZA MATERICA. SI RIVOLGE A UNA 
CLIENTELA AMANTE DI UNO STILE ESCLUSIVO E RAFFINATO 
NEL SEGNO DEL MADE IN ITALY. LA STRUTTURA È IN 
NOBILITATO MELAMINICO IDROFUGO RIVESTITA IN VETRO 
CANNETTATO IN TRE FINITURE CON ZOCCOLO E FASCIA 
SOTTOLAVABO IN MDF IDROFUGO VERNICIATO, COMPLETO 
DI LAVABO TERMOFUSO CON CORNICE IN CRISTALLO.
 “LO ABBIAMO PENSATO COME ELEMENTO MONOLITICO 
RIGOROSO E MINIMALE NELLE FORME, MPO, GRAZIE 
AI MATERIALI E ALLE FINITURE UTILIZZATE, DI GRANDE 
IMPATTO ESTETICO”, AFFERMANO I DESIGNER. 

Q30 COLLEZIONE DISEGNATA DA MARCO PISATI E GIAMPIERO CASTAGNOLI PER 
RUBINETTERIE TREEMME. NATA DALL’ESIGENZA DI SVILUPPARE UN RUBINETTO 
CHE AVESSE FORME SNELLE E SOTTILI. IL RISULTATO È STATO RAGGIUNTO ATTRAVERSO 
UNA PARTICOLARE CARTUCCIA DI CUI L’AZIENDA HA L’ESCLUSIVA PER DUE ANNI. 
REALIZZATO IN OTTONE, È DISPONIBILE IN CROMO, NICHEL SPAZZOLATO, BIANCO, 
NERO, CROMO NERO SPAZZOLATO, ORO ROSA E TANTE ALTRE FINITURE. “ABBIAMO FATTO 
REALIZZARE IN ESCLUSIVA UNA CARTUCCIA DEL DIAMETRO DI 22 MM, 
LA PIÙ PICCOLA IN ASSOLUTO SUL MERCATO, E ABBIAMO UTILIZZATO UN INNOVATIVO 
AERATORE DI NEOPERL DI SOLI 13,5 MM DI DIAMETRO: IN QUESTO MODO ABBIAMO 
RIDOTTO LE SEZIONI AL MINIMO”, SPIEGANO I DESIGNER. 

GEBERIT ONE, DESIGN UFFICIO TECNICO GEBERIT. SINTESI TRA I SISTEMI INTERNI GEBERIT, LA GAMMA DI 
PRODOTTI IDROSANITARI E LE SOLUZIONI DI DESIGN. GEBERIT ONE SFRUTTA LA PARETE LEGGERA PER 
ALLOGGIARE ALL’INTERNO TUTTA LA TECNOLOGIA IDROSANITARIA. L’INTEGRAZIONE PERMETTE BENEFICI “FUORI 
DALLA PARETE” IN TERMINI DI OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO NEL BAGNO, COMFORT NEL TEMPO E IGIENE. 
MODULI D’INSTALLAZIONE GEBERIT DUOFIX INSTALLATI NELLA PARETE; CERAMICHE (SANITARI 

E LAVABO), RUBINETTERIA, SOLUZIONI DOCCIA, COMPLEMENTI DI ARREDO. 

RIGO È IL SISTEMA DI ARREDO BAGNO DISEGNATO DA PATRICIA URQUIOLA PER AGAPE. RISPONDE 
ALL’ESIGENZA DI SEPARARE GLI ELEMENTI DI UN INSIEME IN UN’OTTICA DI FLESSIBILITÀ 
COMPOSITIVA E INDIPENDENZA DELLE PARTI. LA STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO È 
COMPOSTA DA DUE TRAVI PARALLELE CHE DEFINISCONO UNO SPAZIO DI APPOGGIO PER LAVABO E 
ACCESSORI IN MARMO E LEGNO. “RIGO NASCE DA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI. IL MONDO DELLA 
PROGETTAZIONE SI RITROVA ANCHE NELL’ESTETICA ESSENZIALE DEI MATERIALI DELLA STRUTTURA: 
LEGNO, MARMO O ALLUMINIO”, SPIEGA LA DESIGNER. 
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SPRING È DISEGNATA DA SIMONE POLGA PER FIORA. 
LA COLLEZIONE DI PIATTI DOCCIA NASCE DAL PARALLELISMO 
GRAFICO TRA LA TRAMA DI UNA FOGLIA VISTA ATTRAVERSO 
UN MICROSCOPIO E IL TERRENO ARIDO TIPICO DEI CLIMI SECCHI. 
QUESTO HA CONSENTITO AL DESIGNER DI CREARE 
UNA STRUTTURA CHE SI ADATTA ESTETICAMENTE 
E CONCETTUALMENTE ALL’AMBIENTE DEL BAGNO E CHE È VOLTA 
ANCHE A SENSIBILIZZARE SULLA NECESSITÀ DI RISPETTARE 
UN BENE INDISPENSABILE PER L’UMANITÀ: L’ACQUA. SPRING 
È INTERAMENTE REALIZZATA IN POLIURETANO. “IL PROGETTO 
NASCE DALL’ANALISI DI DUE FENOMENI NATURALI: 
LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA, UN PROCESSO ESSENZIALE 
PER LA VITA, E LA SICCITÀ, UN EVENTO CHE SEGNA UN’AUTENTICA 
ROTTURA DELL’EQUILIBRIO NATURALE”, SPIEGA IL DESIGNER. 

RING È LA COLLEZIONE DI ARREDI 
PER IL BAGNO DISEGNATA 

DA ANGELETTI RUZZA DESIGN 
PER CERAMICA GLOBO. NATA 

APPOSITAMENTE PER ACCOGLIERE 
I LAVABI CERAMICA GLOBO, 
OFFRE SVARIATE SOLUZIONI 

COMPOSITIVE GRAZIE 
ALLE DIFFERENTI FORME, 

DIMENSIONI, COLORI 
E MATERIALI DISPONIBILI. 
REALIZZATA IN METALLO 

A SEZIONE CIRCOLARE 
VERNICIATO A POLVERE, 

È PROPOSTA NELLE FORME TONDE 
O OVALI, DISPONIBILI 

NELLE FINITURE BAGNO 
DI COLORE, LE PIETRE 

O CERAMICA BIANCA LUCIDA. 
“LA FORMA COME ESPRESSIONE 

DI UN’ESSENZA CHE RICERCA 
L’ARMONIA E LA BELLEZZA; 

IL COLORE COME LINGUAGGIO 
UNIVERSALE CHE APRE 

LE PORTE DEI SENTIMENTI 
E DELLE EMOZIONI; LA MATERIA 

CHE EMANA VIBRAZIONI 
PROFONDE CHE CONNETTONO 

AL CUORE”, SPIEGANO I DESIGNER.

NEW PLAYONE 90 È IL RUBINETTO DISEGNATO DA FRANCESCO LUCCHESE PER FIR ITALIA. 
IL RUBINETTO RAPPRESENTA UN RESTYLING CONTEMPORANEO DELLA STORICA COLLEZIONE 
DI RUBINETTERIA PLAYONE 85, RIATTUALIZZATA NEL SUO DESIGN SQUADRATO IN CHIAVE 
PIÙ MINIMALISTA, CON SPESSORI PIÙ ESTREMI E ANGOLI PIÙ SECCHI. IL MISCELATORE 
È REALIZZATO IN OTTONE CON BASSISSIMA PERCENTUALE DI PIOMBO, QUASI PARI 
ALLO ZERO. “IL DISEGNO DI UNA FORMA RINNOVATA PER LA COLLEZIONE PLAYONE NASCE 
DALL’ESIGENZA DI ATTUALIZZARE LA SUA IMMAGINE E RENDERLA ANCORA 
PIÙ ACCATTIVANTE. LINEE SEMPLICI E RAZIONALI: IL MINIMALISMO DI PLAYONE ERA, E RESTA 
IN QUESTA NUOVA INTERPRETAZIONE, UN UNICUM NELLA RUBINETTERIA CONTEMPORANEA”, 
DICHIARA IL DESIGNER. 

EAST SIDE È IL MISCELATORE BICOMANDO “REGULAR” PER LAVABO 3 FORI 
DISEGNATO DA ANGELETTI RUZZA DESIGN PER CRISTINA RUBINETTERIE. 
UNA LINEA CHE RICHIAMA LE ATMOSFERE INDUSTRIAL E I MIX DI CULTURA 
E STILI DI VITA CHE DAI LOFT NEWYORCHESI DEGLI ANNI ’70 SI SONO POI 
DIFFUSI IN TUTTO IL MONDO. GLI ELEMENTI A CONTATTO CON ACQUA SONO 
IN OTTONE COME ANCHE LE PARTI IN FINITURA. “LE PAROLE CHE CI HANNO 
ISPIRATO PER LA CREAZIONE DELLA SERIE SONO: UMILTÀ, SCHIETTEZZA, 
ONESTÀ. LA SCELTA DELLA GODRONATURA È STATA FATTA NON SOLO 
PER MIGLIORARE LA PRESA E L’ESPERIENZA TATTILE MA ANCHE PER CREARE 
UN CONTRASTO CHE ALIMENTASSE L’ESPERIENZA FISICA 
DELLA PERCEZIONE DELL’OGGETTO”, SPIEGANO I DESIGNER. 
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NEXSYS COLLEZIONE DISEGNATA DALL’UFFICIO TECNICO 
DI KALDEWEI. PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO, NASCE 
PER UN MONTAGGIO FACILE E VELOCE. L’ISOLAMENTO ACUSTICO 
È GARANTITO DAL NASTRO INSONORIZZANTE, E GRAZIE ALL’ALTEZZA 
CONTENUTA È POSSIBILE L’INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO ANCHE 
CON PROFONDITÀ D’INCASSO MINIME. È’ IN ACCIAIO SMALTATO, 
MATERIALE CHE GARANTISCE RESISTENZA, DURATA, INALTERABILITÀ 
NEL TEMPO, MASSIMA IGIENE E FACILITÀ DI PULIZIA. 

ZUCCHETTI, DESIGN DAVID LOPEZ 
QUINCOCES, HELM. SERIE 

DI RUBINETTI A CROCE IN ACCIAIO 
CHE RIPRENDE LA TIPOLOGIA 

CLASSICA DEL RUBINETTO 
CON MANIGLIA A CROCE E LA 

EVOLVE IN UNA SCOMPOSIZIONE 
E RICOMPOSIZIONE DI VOLUMI 

CILINDRICI. COME ACCADE SPESSO 
PER I PROGETTI DI RIDUZIONE, 
IL GIOCO DELLE PROPORZIONI 

E DEL RAPPORTO TRA I SINGOLI 
ELEMENTI È ALLA BASE DEL SUO 

DESIGN. È IL PRIMO PRODOTTO 
ZUCCHETTI REALIZZATO 

INTERAMENTE IN ACCIAIO. 

SULLO SFONDO, STICKS, DESIGN MASSIMO 
NADALINI PER MOSAICO+, SISTEMA DI MODULI 
IN GRES PORCELLANATO PER PAVIMENTI 
E RIVESTIMENTI INDOOR E OUTDOOR, FORMATO 
DA UNA ‘STECCA BASE’ OTTENUTA 
DA LASTRE DI MATERIA PRESSATA TAGLIATA 
IN DIVERSI FORMATI, DISPONIBILE 
NELLA VARIANTE SMOOTH A TEXTURE LEGGERA 
E MIX, IN CUI LE TEXTURE VENGONO MISCELATE 
IN MANIERA CASUALE.

HAPPY D.2 PLUS È IL LAVABO DISEGNATO 
DA SIEGER DESIGN PER DURAVIT. 

IL LAVABO NASCE CON L’OBIETTIVO 
DI CREARE UN ARCHETIPO MODERNO 

DEL CLASSICO HAPPY D DISEGNATO NEGLI 
ANNI ’90. NE SCATURISCE UNA GAMMA 

CONTEMPORANEA IN TERMINI DI COLORI, 
FORME E SUPERFICI. L’ARCO ARCHETIPICO 

DEL MODELLO CLASSICO 
CONTRADDISTINGUE ANCHE GLI 

ELEMENTI DEL NUOVO PROGRAMMA 
COMPLEMENTARE. LA VERSIONE 

C-BONDED È IN DURACERAM®, COMPOSTO 
CERAMICO DURAVIT, RESISTENTE, 

ROBUSTO E FACILE DA PULIRE. 
“COLLEGANDO LAVABO E MOBILE CON 
LA TECNOLOGIA C-BONDED, ABBIAMO 

RAGGIUNTO UN LIVELLO DI PRECISIONE 
RARAMENTE VISTO IN CERAMICA, 

STABILENDO NUOVI STANDARD 
NEL DESIGN DEL SETTORE BAGNO”, 

SPIEGA IL DESIGNER. 

GALLERY 3000 È DISEGNATA DALL’UFFICIO TECNICO DI DUKA. COLLEZIONE 
ICONICA DI CABINE DOCCIA PENSATA PER FAVORIRE CUSTOMIZZAZIONE, 
ERGONOMIA, FLESSIBILITÀ, QUALITÀ TECNOLOGICHE. IL VETRO PROVIENE 
DALLO STABILIMENTO AZIENDALE PRESSO VENEZIA E ANCHE L’ALLUMINIO 
È PRODOTTO INTERNAMENTE. IN QUESTO MODO VIENE ASSICURATA LA QUALITÀ 
DEI MATERIALI E CONTROLLATO IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA 
IN TUTTE LE FASI PRODUTTIVE. LA CABINA DOCCIA È REALIZZATA 
ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE E RICHIESTA, PER LO PIÙ ESEGUITA A MANO 
E SUPPORTATA DA TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLA SEDE UNICA DI BRESSANONE. 



Quando usciremo 
da questa crisi emergerà il 

desiderio di migliorare la qualità della 
propria vita, partendo dalla casa come luogo 

in cui stare bene, con una maggiore attenzione 
all’estetica, all’igiene e alla praticità.

SAFAK FILA
IDEAL STANDARD ITALIA / COMMERCIAL LEADER

Ideal Standard viene da una lunga tradizione di innovazione, 
materiali, funzionalità e design. La nostra azienda aveva già 
intrapreso la scelta strategica di dirigersi verso un design 

inclusivo, facendo leva sulla tradizione del buon design che 
abbiamo nel dna. Tutti aspetti che sono diventati ancora 
più rilevanti per il consumatore dopo questa esperienza. 

Inoltre, le limitazioni sociali imposte ci spingono 
a sperimentare nuove modalità e strumenti per 

mettere a disposizione la nostra competenza 
e il valore del team a tutti i partner, 

architetti e costruttori.

Fase 1: Frenetica e libera attività 
progettuale per riempire l’horror vacui di un 

telefono improvvisamente silenzioso, una riduzione 
drastica delle mail in arrivo e un vertiginoso aumento delle mail 

in uscita. Fase 2: Provare a salvare il mondo con una ridda di progetti di 
mascherine origami, visiere fai da te, stampanti 3D in azione notte e giorno 

per realizzare filtri e modificare maschere da sub che mai sono arrivate negli 
ospedali perché prive di qualsiasi certificazione, ma che però hanno fruttato molti 
articoli sui giornali. Fase 3: Quiete e oblio, godermi il tempo libero che ci è piovuto 

addosso, peraltro subito impegnato in dirette streaming ascoltando qualsiasi cosa venisse 
trasmessa da qualsiasi parte del mondo. Oltre a rispondere a domande come queste. 

GIULIO IACCHETTI
PROGETTISTA

Aspetto solo che tutto ritorni ad essere come prima, non so immaginarmi un altro 
mondo, e forse non lo vorrei nemmeno. In queste settimane tutti noi abbiamo avuto modo 
di sbirciare nelle case di paludati giornalisti, eminenti esperti di virologia, filosofi, economisti 
e leader politici in diretta streaming: la desolazione dei paesaggi domestici che si potevano 
osservare alle loro spalle la dice lunga su quanto il nostro bel mondo del design non abbia 
mai fatto breccia nel cuore e nel portafoglio di questi personaggi, che a mio avviso sono 

un campione rappresentativo della società borghese. Ho vissuto questa esperienza 
(tele)visiva di un mondo fatto di finte lampade Tiffany, pessime stampe alle pareti e 

mobili tirolesi come un fallimento del nostro progettare cose buone. Cambierà 
il ruolo del designer? Non credo. Perché dovrebbe cambiare? Ci saranno 

sempre problemi da risolvere, oggetti da aggiornare, aziende che 
vorranno differenziarsi tramite progetti innovativi 

in linea con le loro ambizioni culturali, comunicative 
e commerciali.

Abbiamo bisogno 
di ricostruire un tessuto sociale 

comune, che necessita di autenticità e di 
funzionalità. Abbiamo riscoperto che la salute 

collettiva è fatta di connessioni, di comportamenti 
che possono orientare le scelte secondo scopi finalmente 

sani e buoni. Il mondo del design ha la possibilità di un 
rinnovo radicale, di ritagliare per sé un nuovo ruolo legato 
all’agilità dei processi produttivi e d’uso: servono visione

DOMENICO GUZZINI
GUZZINI / PRESIDENTE

sistemica e capacità di togliere il rumore di fondo, l’auto-referenza, 
la premialità senza reale innovazione. È poi necessaria la 
responsabilizzazione dell’impresa a capo della filiera (la 
cosiddetta azienda faro) nei confronti di tutti gli attori 

impegnati nella filiera stessa. L’azienda faro deve 
diventare garante verso il sistema creditizio e 

finanziario delle microimprese più piccole, 
promuovendo la loro modernizzazione 

ed evoluzione.

I consumatori 
acquisteranno meno prodotti 

per la casa o l’ufficio ma privilegeranno 
qualità e design. Quindi più oggetti duraturi 

che danno certezze e meno usa e getta. La capacità 
creativa e produttiva dell’industria italiana è pronta a 

questa sfida mondiale. 

CRISTIANO PAGNONCELLI
ICONE LUCE / AMMINISTRATORE DELEGATO

Occorre sempre più dare risposte precise alle necessità del 
consumatore finale, facendo meno prodotti ma ad alto 

contenuto di ricerca e di manifattura, sia industriale sia 
artigianale. Prodotti pensati e ben realizzati, destinati 

a durare nel tempo. Questo periodo ci ha insegnato 
a lavorare in modo diverso: la tecnologia aiuta a 
risparmiare tempo e a metterci in contatto con 

il mondo in tempo reale. Mai, però, come 
ora stiamo riscoprendo il valore del 

contatto umano.
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THE MAHDAVI COLLECTION È LA COLLEZIONE BISAZZA BAGNO FIRMATA DA INDIA MAHDAVI. 
SEMBRA QUASI USCITA DA UN LIBRO DI FUMETTI ED RAPPRESENTA UNA PROPOSTA ORIGINALE 
PER PERSONALIZZARE LO SPAZIO DEDICATO AL BENESSERE CON PEZZI D’ARREDO BAGNO 
DALLE FORME MORBIDE E ARROTONDATE, DECLINATI IN TRE VIVACI COLORI – VERDE PISTACCHIO, 
ROSA FRAGOLA E BLU MIRTILLO – E ORA DISPONIBILI ANCHE NELLA NUOVA TONALITÀ BIANCA, 
JUST WHITE. LA VASCA È IN VETRORESINA LACCATA LUCIDA, IL LAVABO IN CERAMICA CON MOBILE 
SOSPESO IN LEGNO E MDF, LO SPECCHIO ROTONDO IN MDF LACCATO LUCIDO. 

DOLCEVITA, DESIGN UFFICIO TECNICO DI SAMO. 
COLLEZIONE DI CHIUSURE DOCCIA IL CUI DESIGN SI ISPIRA 
A UN LUSSO ESSENZIALE CARATTERIZZATO DA GEOMETRIE 
PULITE E RICERCATE. LA SERIE DUOMO (PANNELLI IN VETRO 
TEMPERATO) È SCORREVOLE, INSTALLABILE IN NICCHIA 
O ABBINABILE A PARETE FISSA PER FORMARE UN ANGOLO, 
CON CHIUSURA RALLENTATA DELL’ANTA IN APERTURA 
E CHIUSURA. DISPONIBILE ANCHE CON ANTE IN FINITURA 
SPECCHIO, FINITURE ALLUMINIO IN NIKEL SPAZZOLATO, 
NERO LUCIDO, ORO ROSA, BRONZO IN TOTAL COLOR. 

HOMI È LA MINIPISCINA A SFIORO DISEGNATA 
DA EDWARD VAN VLIET PER GLASS1989.
IL NOME È UN CONNUBIO TRA LE PAROLE INGLESI 
HOME E ME, CHE RAFFORZA IL BISOGNO 
DI RECUPERARE UNO SPAZIO PERSONALE 
DI BENESSERE PRIVATO E INDIVIDUALE. 
L’APPROCCIO INNOVATIVO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ 
DI RIVESTIRE LA MINIPISCINA E LA SUA 
PANNELLATURA CON UNA ‘PELLE’ INEDITA 
CHE CONSENTE DI PORTARE COLORE 
IN UN PRODOTTO TRADIZIONALMENTE 
PROPOSTO IN BIANCO. 

SKILL È IL SISTEMA BAGNO DISEGNATO DA CARLO PRESOTTO 
E ANDREA BASSANELLO PER MODULNOVA. RISPONDE ALL’ESIGENZA 

DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI CON UN APPROCCIO 
SARTORIALE, RESO POSSIBILE DALLA VARIETÀ DI MATERIALI 

E FINITURE E DALL’AMPIO VOCABOLARIO PROGETTUALE. 
LEGNO, GRES, VETRO, FINITURE LACCATE, SATINATE O RAW, 

PER EFFETTI SEMPRE PIÙ MATERICI. 
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Per chi, come me, 
quasi ogni settimana viaggia 

nel mondo per lavoro, quello attuale è 
uno sconvolgimento vertiginoso, da cui però 

dovremmo uscire migliori. Stanno cambiando 
i valori percepiti degli oggetti, di molti oggetti... e 

tanti di noi li compreranno con più ‘sensibilità’ ed etica. 
Stiamo vivendo l ’arredo delle nostre case, sedie, tavoli e 

poltrone come mai prima d’ora. E li sceglieremo con maggiore 
attenzione, sia estetica che di utilizzo.

MARCO CECCATO
INFINITI / SALES-MARKETING E PRODUCT-STRATEGY DIRECTOR

 La privazione della condivisione ci renderà più vicini e lo smart 
working (non così abituale fino a oggi nell’operoso Nord-Est) 

diventerà finalmente un plus. L’inutilità, ora evidente, 
di molti prodotti goffi e ridondanti ci farà disegnare, 

scegliere e fare una ‘cosa’ in meno, ma ‘un’opera 
d’arte’ in più. Un passo indietro...

per andare avanti.

In questa difficile 
fase sono diventati più evidenti 

che mai i vantaggi dell’appartenenza a 
un gruppo come il nostro, solido e flessibile, 

composto da aziende indipendenti, guidate da 
amministratori delegati che le hanno create o gestite da 

decenni. Siamo abituati al confronto e al gioco di squadra, ma 
gli incontri (virtuali, ma quasi quotidiani) organizzati con tutti gli 
imprenditori sono stati particolarmente voluti, vissuti e intensi: 

GIORGIO GOBBI
ITALIAN DESIGN BRANDS / MANAGING DIRECTOR

da quelli con le principali società di consulenza mondiali a quelli 
interni di allineamento sulla messa in sicurezza delle aziende. 

Abbiamo condiviso idee, soluzioni e informazioni 
in un’ottica di gruppo che ha permesso a tutti gli 

imprenditori di affrontare con serenità questa prima 
fase e di programmare in sicurezza la gestione 

di quelle che verranno.

Il progetto non è 
cambiato molto durante l’emergenza 

Covid-19, abbiamo lavorato separati ma uniti 
dalle tecnologie, in una moltitudine di video call e 

videoconferenze. Quanto all’architettura, per interni ed 
esterni, si continua a disegnare ma c’è la consapevolezza che tra 

poco si arriverà al dunque, alla fase realizzativa. Ci siamo potenziati per la 
progettazione in remoto e abbiamo lanciato un sito per fornire consulenze sulla 

enorme quantità di redesign che si dovrà realizzare nel retail, nella ristorazione e in 
tutti gli spazi pubblici. Il primo tema che abbiamo esplorato è la gestione delle persone, 

che richiede spazio nei movimenti e un’attenta definizione di informazioni e istruzioni. Mi 
pare fondamentale rivedere i regolamenti edilizi: non occorrerà aggiungere altre norme, 

ma considerare la necessità di avere ambienti più grandi per tutti, più aperti, con più luce, 

MASSIMO IOSA GHINI
PROGETTISTA

più finestre, e concentrarsi sulla integrazione dei sistemi aeraulici con un incremento della 
sicurezza sull’impiantistica. L’altro grande tema è quello della riformulazione dell’arredo, 
sia in termini materiali che prossemici: i mobili dovranno trasmutarsi in altro e incorporare 

una sanificazione frequente. Stiamo già raccogliendo commesse, anche piccole, di 
abitazioni alle quali applicare questi principi, per esempio riprogettando le aree 

d’ingresso della casa che necessitano di una vestizione diversa rispetto al passato. 
Nel concept design abbiamo studiato il progetto di una full-face mask a pressione 

positiva, che stiamo ingegnerizzando assieme ad aziende specializzate e a un 
gruppo di esperti in filtrazione dell’aria e flussi metabolici aerei.

Nell’immagine, la main lobby di 830 Brickell Avenue Office 
Building a Miami, un edificio con uffici ‘sanificati’. 

Progetto Iosa Ghini Associati.

Sarà 
fondamentale non solo 

adattarsi al nuovo scenario, ma anche 
cogliere l’opportunità per rimettere al centro 

del business i veri valori – creatività, innovazione, 
prodotto – supportati dal know how e dalla capacità 
artigianale di tradurre l’idea in una creazione unica. I 

compratori chiederanno maggiore attenzione e servizio, ed è 
per questo che stiamo cercando di presidiare al meglio 

GIUSEPPE DI NUCCIO
ITALIANCREATIONGROUP / AMMINISTRATORE DELEGATO

il mercato. Sono convinto che i consumatori siano sempre più 
preparati ed esigenti: per questo la qualità dovrà essere sempre 

il leitmotiv delle nostre produzioni. Ci siamo organizzati 
privilegiando il canale digitale per lanciare le nuove 

collezioni con presentazioni in streaming. Riteniamo 
che non solo in questa fase, ma anche in futuro, 

questo sarà l’approccio più efficace per 
essere al fianco dei nostri buyer e 

dei nostri clienti.

ReflectioNs
VIRAL
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SONAR, COLLEZIONE DISEGNATA DA PATRICIA URQUIOLA 
PER LAUFEN. L’OBIETTIVO È STATO DI ESPLORARE LE PROPRIETÀ 
FORMALI E FUNZIONALI DELLA SAPHIRKERAMIK, OLTRE 
AI SUOI ASPETTI DECORATIVI, PER SPERIMENTARLI 
IN UNA COLLEZIONE INNOVATIVA. SI TRATTA DI UN MATERIALE 
CERAMICO LEGGERO, VERSATILE, MALLEABILE E ROBUSTO 
CHE CONFERISCE A LAVABI E BACINELLE SINGOLE E DOPPIE 
UNA TEXTURE TRIDIMENSIONALE. LA VASCA PRESENTA 
UN PIANO D’APPOGGIO INTEGRATO ED È REALIZZATA 
CON MATERIALE HIGH-TECH SENTEC DI LAUFEN. “IL NOME SONAR  
SI RICOLLEGA ALL’ACQUA: IN QUESTA FORMA 
DI ECOLOCALIZZAZIONE SI EMETTONO IMPULSI ACUSTICI 
PER RILEVARE LA PRESENZA DI OGGETTI SOTT’ACQUA. MI PIACEVA 
L’IDEA DI UTILIZZARE DELLE PICCOLE ONDE GENERATE 
DAL SUONO. LA TEXTURE ALL’ESTERNO DELLE BACINELLE È STATA 
MODELLATA SULLA BASE DI QUESTE ONDE”, SPIEGA LA DESIGNER. 

ACQUE DI CIELO È LA PALETTE DI NUANCE CREATA DA ANDREA PARISIO 
E GIUSEPPE PEZZANO PER CERAMICA CIELO. NASCE COME SOLUZIONE 
PER GARANTIRE ALLA SALA DA BAGNO UN’IDENTITÀ DISTINTIVA, 
UNA CREATIVITÀ E PROGETTUALITÀ ‘SENZA LIMITI’ PER RISPONDERE 
IN MODO CUSTOMIZZATO ALLE ESIGENZE PIÙ SPECIFICHE, VALORIZZANDO 
L’ESTETICA. SI TRATTA DI SMALTI LUCIDI OTTENUTI DALLA FUSIONE 
DI UNA MISCELA DI OSSIDI DA APPLICARE ALLA CERAMICA PER DONARLE 
UN EFFETTO GLOSSY, COSTITUITA DA SEI VARIANTI: OLTREMARE, 
SMERALDO, ALGA, CORALLO, NINFEA E ANEMONE. 

DIVA, DESIGN UFFICIO 
TECNIC DI SCARABEO. 

SOLUZIONE DI LAVABO 
DA APPOGGIO CHE NASCE 

DALL’EVOCAZIONE 
DELL’ARCHETIPO 
DELLA TOLETTA 

CATINO+STRUTTURA, 
DECLINATO IN CHIAVE 

CONTEMPORANEA. I LAVABI 
DI CERAMICA POSSONO 
ESSERE DECLINATI IN 10 

NUANCE CROMATICHE, CON 
UNA FORTE CONNOTAZIONE 

VISIVO-TATTILE  
GRAZIE A PARTICOLARI 
VERNICIATURE “SATIN”.

 I MATERIALI: CERAMICA, 
CON METALLO E LEGNO 

PER I COMPLEMENTI,
 IN DIALOGO TRA LORO 

SENZA FORZATURE. 

INDISSIMA, DISEGNATA DA MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ PER INDA. 
LA COLLEZIONE, DEDICATA AL TOTAL LOOK BAGNO (ACCESSORI, SPECCHI, 
CONSOLLE, PARETI E COMPLEMENTI DOCCIA), È UN CONNUBIO 
TRA FUNZIONALITÀ ED ELEGANZA, DOVE UN DESIGN MINIMALE INCONTRA 
L’ESTREMA MODULARITÀ DI OGNI ELEMENTO. LE LINEE ESSENZIALI 
E GEOMETRICHE INTERPRETANO L’INCONTRO TRA ACCIAIO E ALTRI MATERIALI 
COME LEGNO E VETRO. 

SULLO SFONDO, 
MAIORA CONCRETE EFFECT, 
LASTRA IN GRES 
PORCELLANATO A SPESSORE 
SOTTILE NELLA DECORAZIONE 
BOTANICAL COLORATO 
IN MASSA, ISPIRATO AL MONDO 
FLOREALE, ADATTO 
PER RIVESTIRE PARETI IN SPAZI 
INDOOR RESIDENZIALI 
E CONTRACT, RAGNO.
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DROP È IL RADIATORE SCALDASALVIETTE PER IL BAGNO 
DISEGNATO DALL’UFFICIO TECNICO DI DELTACALOR. 
NASCE PER ESSERE UN PRODOTTO MULTIFUNZIONE: 
DEUMIDIFICA, IN QUANTO ASPIRA L’ARIA UMIDA, 
RESTITUISCE ARIA CALDA E SECCA, QUINDI RISCALDA; 
ALLO STESSO TEMPO PURIFICA PREVENENDO 
LA CREAZIONE DI MUFFE, BATTERI E CATTIVI ODORI. 
È REALIZZATO IN ACCIAIO, INTEGRATO 
CON UN MOTORE A POMPA DI CALORE CHE SI BASA 
SUL PRINCIPIO DELLA TERMOELETTRICITÀ. 

WINDOW È IL TERMOARREDO 
DISEGNATO DA BEATRICE 

DE SANCTIS PER CORDIVARI. NATO 
DELLA COLLABORAZIONE CON 

L’UNIVERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN 
DI PESCARA E PREMIATO PER 

LA SUA FRUIBILITÀ E VERSATILITÀ, 
È CARATTERIZZATO DALLA CORNICE 

CHE FUNGE DA COMODO SCALDA 
ASCIUGAMANO. È REALIZZATO 

IN ACCIAIO VERNICIATO CON 
TAGLIO LASER DEI COMPONENTI, 

SALDATURE IN ISOLE ROBOTIZZATE, 
VERNICIATURA A POLVERI 

ECOLOGICHE IN 12 DIVERSE FASI 
E CICLI DI LAVORAZIONE.

 “HO CERCATO DI MIGLIORARE 
L’INTERAZIONE DELL’UOMO 

CON QUESTO SISTEMA DOMESTICO 
,PER POI REINTERPRETARNE 

IL LINGUAGGIO”, 
SPIEGA LA DESIGNER.  

CODE MONO 13 È UN PROGETTO MODULARE DI ARREDI DISEGNATO 
DALL’UFFICIO TECNICO DI ARBI ARREDOBAGNO. IL SISTEMA 
PERMETTE FLESSIBILITÀ NELLA PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI 
SARTORIALI, GRAZIE ALL’ALTO LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE. 
LA COMPOSIZIONE CODE MONO 13 È COSTITUITA DA BASE FOLDING, 
PIANO FOLDING E COLONNE IN LEGNO DI EUCALIPTO OPACO. 
STRUTTURA MONOBLOCCO CON TUBOLARE IN ALLUMINIO RODIO 
LUCIDO ANODIZZATO SPESSO 1,5 CM A SEZIONE QUADRATA E PIEDINI 
REGOLABILI. STESSA FINITURA PER LA MENSOLA E LO SGABELLO. 

LA SUITE, ACCAPPATOIO IN SPUGNA 
DI PURO COTONE A NIPO D’APE, 
DI SOMMA1867, GRUPPO GABEL. 
LA COLLEZIONE TOP DI GAMMA 
COMPRENDE COMPLETI LETTO 
IN PERCALLE, RASO DI COTONE, LINO 
E FIANDRA, COPERTE IN CACHEMIRE 
E BIANCHERIA PER LA TAVOLA 
IN JACQUARD, COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI E TOTALMENTE 
MADE IN ITALY.

TOGA È LA NUOVA SERIE DI CABINE DOCCIA DISEGNATA DA DESIGN STUDIO DI PROVEX. 
IL NOME TRAE ISPIRAZIONE DALL’ABITO UFFICIALE INDOSSATO IN EPOCA ROMANA 
DALLE ALTE CARICHE, PER LA STESSA RICERCATEZZA DEI DETTAGLI, LAVORATI 
CON ESTREMA CURA. L’INTERA SERIE È REALIZZATA IN VETRO TEMPERATO 
DI SICUREZZA 6 MM E IN ALLUMINIO P ER LE FINITURE, DISPONIBILI IN BRILLANTE 
LUCIDO OPPURE NERO MATT. 
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ABOUTWATER SERIE AA/27 È DISEGNATA 
DA MICHAEL ANASTASSIADES PER BOFFI - 
FANTINI RUBINETTI. COLLEZIONE DI RUBINETTERIA 
PER LA GESTIONE DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA 
NELLE DIVERSE SITUAZIONI DELL’AREA BAGNO 
(MISCELATORE LAVABO, GRUPPO LAVABO TRE FORI, 
GRUPPO DOCCIA ECCETERA), CHE SI CARATTERIZZA 
PER L’ INEDITO LINGUAGGIO ESPRESSIVO. IL RUBINETTO 
È COSTITUITO DA DUE ELEMENTI DISTINTI – 
LA MANOPOLA E LA BOCCA – UNITI  DA UN TERZO 
ELEMENTO CILINDRICO ORIZZONTALE. 
È DISPONIBILE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SATINATO 
OPPURE MATT GUN METAL PVD. 

GIOTTO PLUS È LA COLLEZIONE 
DI RUBINETTERIA DISEGNATA 
DA NATALINO MALASORTI PER CEA. 
IL CONCEPT È DI CONFERIRE 
AL DESIGN, DALLA FORMA 
GEOMETRICAMENTE PERFETTA 
DEL CERCHIO, IL DETTAGLIO 
DELLA LEGGERA FRESATURA 
SULL’IMPUGNATURA DELLA MANIGLIA, 
CHE DIVENTA COSÌ ERGONOMICA. 
È INTERAMENTE REALIZZATA 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L,  
SVILUPPATA SECONDO I CRITERI 
DI RISPARMIO IDRICO 
E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE 
AMBIENTALI, TRAMITE SISTEMI 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 
DI FLUSSO FINO 2 LITRI AL MINUTO. 

ARDESIA PLUS È DISEGNATA DALL’UFFICIO 
TECNICO DI GRANDFORM. SI TRATTA 
DELLA NUOVA SERIE DI PIATTI DOCCIA, 
DIRETTA DISCENDENTE DELLA SERIE 
ARDESIA CON LA QUALE CONDIVIDE 
LA TEXTURE SUPERFICIALE E LA GAMMA 
DI COLORI DISPONIBILI, PRESENTANDO 
NOVITÀ DAL PUNTO DI VISTA SIA ESTETICO 
SIA TECNICO. È REALIZZATA IN COMPOSITO 
DI MINERALI NATURALI E RESINA, 
RESISTENTE AGLI URTI, ANTIMACCHIA 
E ANTISCIVOLO. LO SPESSORE DI SOLI 
2,6 CM PERMETTE DI REALIZZARE 
INSTALLAZIONI A FILO PAVIMENTO 
O SU PAVIMENTO.  

COLLECTION 3C WALK IN È LA CABINA DOCCIA DISEGNATA DALL’UFFICIO TECNICO 
DI DUSCHOLUX. NASCE COME NUOVO SISTEMA SCORREVOLE CENTRATO 
SULLA DIAGONALITÀ DELLO SCORRIMENTO: IL VETRO FISSO DIVENTA L’ELEMENTO 
SCORREVOLE SUPERIORE, IL MICROMETRICO PROFILO ANTI ALLAGAMENTO 
SUL PIATTO DOCCIA/PAVIMENTO, IL FULCRO DIAGONALE OPPOSTO. 
I MATERIALI UTILIZZATI SONO CRISTALLO, LEGHE DI OTTONE E ALLUMINIO. 

SULLO SFONDO
CEMENTORESINA, 
RIVESTIMENTO CONTINUO 
A BASSO SPESSORE, 
RESISTENTE, FLESSIBILE, 
ECOLOGICO E UNIFORME, 
OTTENUTO DA UNA 
MISCELA TRA CEMENTO, 
MARMO BIANCO DI 
CARRARA, QUARZO E TERRE 
COLORATE NATURALE, 
DESIGN PIERO LISSONI 
PER KERAKOLL.
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AMIATA È LA VASCA DISEGNATA 
DA MENEGHELLO PAOLELLI 
ASSOCIATI PER VICTORIA + ALBERT. 
NASCE DALLA RICERCA DI UN 
CONNUBIO DI COLORI E MATERIALI 
PER OFFRIRE SVARIATE POSSIBILITÀ 
DI ARREDO IN BAGNO, NELLA ZONA 
LIVING, IN TERRAZZA. È REALIZZATA 
IN MATERIALE BREVETTATO 
QUARRYCAST, ROCCIA CALCAREA 
VULCANICA FINEMENTE TRITATA, 
MISCELATO CON RESINA. 
“DISEGNARE AMIATA È STATA 
UNA SFIDA IMPORTANTE. ABBIAMO 
SEGUITO LINEE GUIDA QUALI 
TRADIZIONE, NATURA, SEMPLICITÀ, 
CERCANDO DI PROIETTARLE SU 
UNA FORMA FINALE DEL PRODOTTO. 
CI SIAMO CONCENTRATI SULLA 
CURVA DI SEZIONE CHE È IL PUNTO 
CHIAVE NELLA DEFINIZIONE 
DEL CORPO”, SPIEGANO I DESIGNER. 

PLURAL È LA COLLEZIONE DISEGNATA DA TERRI PECORA PER VITRA. PRESENTA 
IL BAGNO COME SPAZIO INFORMALE DI VITA A PIENO TITOLO, FACENDONE 
IL NUOVO CUORE DELLA CASA. TERRI PECORA HA CONCEPITO ELEMENTI DI DESIGN 
DALLE FORME ORGANICHE, DA ACCOSTARE IN INFINITE COMBINAZIONI 
PER UN AMBIENTE INTIMO E PERSONALIZZATO. LA PALETTE DI COLORI NEUTRI 
E I DETTAGLI IN LEGNO, GENERALMENTE INSOLITI NELLA ZONA BAGNO, EMANANO 
UNA SENSAZIONE DI CALORE E DI COMFORT. SANITARI E LAVABI 
SONO IN CERAMICA IN DIVERSE FINITURE (WHITE, MATTE WHITE, MATTE TAUPE, 
MATTE MINK, MATTE BLACK); GLI ELEMENTI D’APPOGGIO SONO IN LEGNO 
MASSICCIO (AMERICAN WALNUT, VENA NATURALE). 

EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO È IL SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE 
TERMOSTATICO DISEGNATO DA GROHE DESIGN TEAM. NASCE PER FORNIRE ALTE 
PRESTAZIONI PER LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DELLA DOCCIA, PERMETTENDO 
IL CONTROLLO NON SOLO DELLA TIPOLOGIA DI GETTO MA ANCHE DELLA SUA 
INTENSITÀ. IL PRODOTTO PRESENTA PARTI IN ABS, COME IL SOFFIONE E LA MANOPOLA 
DOCCIA, E PARTI IN METALLO COME L’ASTA E IL BRACCIO DEL SOFFIONE. “L’AZIENDA 
HA VOLUTO PROPORRE UN PRODOTTO GRAZIE AL QUALE L’UTENTE PUÒ SCEGLIERE 
NON SOLO LA TIPOLOGIA DI GETTO MA ANCHE LA SUA INTENSITÀ”, DICONO I DESIGNER. 

GESSI HI-FI È IL MISCELATORE 
TERMOSTATICO DISEGNATO 
DA GESSI STYLE STUDIO. 
NASCE COME PRIVATE WELLNESS 
DA REALIZZARE NEL PROPRIO 
BAGNO, CREANDO 
CONDIZIONI E STRUMENTI 
DI BENESSERE PSICOFISICO. 
LA MINIATURIZZAZIONE È STATA 
UNA DELLE SFIDE CUI INGEGNERI 
E PROGETTISTI SI SONO 
IMPEGNATI, RAGGIUNGENDO 
UN RISULTATO SENZA 
PRECEDENTI PER LO SPESSORE 
RIDOTTISSIMO IN ALTEZZA.  
REALIZZATO IN ACCIAIO 
E OTTONE, LA VERSIONE 
A MENSOLA È ARRICCHITA 
DA UN PIANO IN VETRO 
MOLATO NERO. 

SULLO SFONDO, DEKTON® LIQUID, 
NELLA TONALITÀ SKY, DESIGN 
ANNA MURRAY E GRACE WINTERINGHAM 
DELLO STUDIO PATTERNITY 
PER COSENTINO: LASTRE 
DI GRANDE FORMATO DISPONIBILI 
IN DIVERSI SPESSORI, FRUTTO 
DI UNA MISCELA DI MATERIE PRIME 
INORGANICHE COME VETRO, 
QUARZI NATURALI, MATERIALI 
PORCELLANATI E CERAMICI.
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ANIMA È DISEGNATA DA GEORGE YABU E GLENN PUSHELBERG PER SALVATORI. 
UNA COLLEZIONE DI MOBILI E ACCESSORI PER IL BAGNO IN MARMO CHE VUOLE 
ESPRIMERE IL LEGAME FORMALE CON LA PIETRA IN QUANTO MATERIALE NATURALE. 
OGNI ELEMENTO VIENE MODELLATO DA UN UNICO PEZZO DI MARMO NELLE VERSIONI 
BIANCO DI CARRARA, CREMA D’ORCIA, PIETRA D’AVOLA E GRIS DU MARAIS. “CIÒ CHE CI 
PIACE DEL DESIGN È CHE OFFRE L’ILLUSIONE DI POTER LAVORARE UN MATERIALE ‘DURO’ 
PER CREARE QUESTA FORMA AMORFA. LA TRASFORMAZIONE DELLA PIETRA SOLIDA 
IN ILLUSIONE DI FLESSIBILITÀ ORIGINA UN SENSO DI BELLEZZA”, SPIEGANO I DESIGNER. 

GYM SPACE È IL SISTEMA DISEGNATO 
DA MATTIA PARESCHI PER SCAVOLINI. 

IL CUORE DEL PROGETTO DEL SISTEMA, 
CHE INTEGRA SALA DA BAGNO 

E PALESTRA PER LA CURA 
DELLA PERSONA, RISIEDE 

NELLA REINTERPRETAZIONE 
DELLA SPALLIERA SVEDESE: GYM SPACE 

PORTA L’AREA FITNESS 
NELLA QUOTIDIANITÀ E DEFINISCE 

UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE 
LA SALA DA BAGNO, ESPRESSIONE 

DEL CONCETTO DI BENESSERE 
E LIFESTYLE. È DISPONIBILE IN DUE 

FINITURE: UNA PIÙ TRADIZIONALE 
IN LEGNO CHIARO BLOND E UNA PIÙ 

CALDA E ACCOGLIENTE IN LEGNO 
SCURO CORE. “L’OBIETTIVO ERA CREARE 

UNA SOLUZIONE DISTINTIVA 
NELL’AMBIENTE BAGNO, VISSUTO COME 

TEMPIO DEL BENESSERE E SPAZIO 
DA GODERE E VIVERE. IL PROGETTO 

CONSENTE DI AVERE LIBERO ACCESSO 
ALLE FUNZIONI MOTORIE ALL’INSEGNA 

DELLA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE”, 
SPIEGA IL DESIGNER.

VALVOLA 01 È  LA SERIE 
DI RUBINETTI DISEGNATA 
DA STUDIO ADOLINI PER 

QUADRODESIGN. SI ISPIRA 
AI RUBINETTI INDUSTRIALI 

DALLE TIPICHE VALVOLE 
A SFERA IDRAULICHE 

E PER IL GAS, 
IN UNA RILETTURA FORMALE 

SINTETICA E MODERNA. 
UN UNICO SISTEMA 

INCASSO MURALE 
E DA PIANO E COMPONENTI 

ESTERNI DA INSTALLARE 
POST RIVESTIMENTO. 

TUTTO IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE AISI316L. 

K20 È LA COLLEZIONE DISEGNATA 
DA ENZO BERTI PER KAROL. NASCE 
DALLA RISCOPERTA DI MATERIALI 
TRADIZIONALI COME IL VETRO 
DI MURANO E LA TERRACOTTA, 
REINTERPRETATI IN CHIAVE 
CONTEMPORANEA. PROTAGONISTA 
È IL VETRO DI MURANO, FRUTTO 
DI UNA TECNICA IMMUTATA 
DA 1300 ANNI COME QUELLA 
DELLA SOFFIATURA. K20 VANTA 
LAVORAZIONI ARTIGIANALI ANCHE 
NELLA PRODUZIONE DEL COTTO, 
MATERIA LEGATA ALL’AZIENDA 
CHE HA SEDE NEL CUORE DELLA 
TOSCANA, A COLLE VAL D’ELSA. 

OUDH CON TAPPO MARMO 
NERO PORTORO DELLA 
COLLEZIONE TAPPI RARI, 
PROFUMATORE D’AMBIENTE 
CON TAPPO BREVETTATO, DI 
LOCHERBER MILANO. I TAPPI 
SONO PRODOTTI IN EDIZIONE 
LIMITATA E NUMERATA, CON 
LEGNI RARI COME L’EBANO 
O IL TAMARINDO, ANTICHI 
MARMI COME IL PORTORO 
(NELLA FOTO) E PIETRE 
SEMIPREZIOSE COME L’ONICE.
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DAL 3 GIUGNO
UN NUOVO
FORMAT DIGITALE, 
UN NUOVO
MAGAZINE
QUOTIDIANO,
UN NUOVO
STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE 
DEL SISTEMA
INTERNI
Ogni giorno per tutto giugno:
una parola chiave, un tema di attualità,
l’opinione di una firma autorevole,
un’inchiesta giornalistica,
il racconto di cinque prodotti novità, 
video interviste a designer e imprenditori. 



INCOVER
ART
P26. SARAH MAZZETTI
FIGURATIVE AND PLAYFUL, COLORFUL AND DYNAMIC: WORKS 
OF GREAT COMMUNICATIVE IMPACT. LIKE THE COVER OF INTERNI
An illustrator and comics artist based in Bologna, Sarah Mazzetti, born 
in 1985, works in various fields of visual communication, from publish-
ing – in collaboration with international periodicals like The New York 
Times, The New Yorker, Die Zeit, The Guardian, as well as book covers 
and comics – to the creation of animations and graphics for website de-
sign. Her first comic for children, I gioielli di Elsa, for Canicola Edizioni 
in 2017, has won many prizes, including the International Prize for Il-
lustration of the Bologna Children’s Book Fair - Fundación SM 2019. 
Her lively, colorful works stand out for great attention to form and 
composition, as well as their vivid dynamism: in both illustrations and 
comics, the images actively involves the observer, guiding the gaze 
from one detail to the next along a path of continuous discovery. For 
the cover of Interni Sarah Mazzetti has created a house with an arche-
typal form that seems to ‘look at us’: the rooms show domestic scenes, 
surreal at times, that open towards the outside. From roof, dreamy 
characters look upwards, and through a sort of reversal they observe 
our planet, imagining a new, different world. Claudia Foresti

LookINgAROUND
PRODUCTION
P28. TRUE TO FOOD
REFINED DESIGN, PROFESSIONAL PERFORMANCE, SMART 
TECHNOLOGY – AND GREAT RESPECT FOR FOOD – IN THE TOP-
OF-THE-LINE SIGNATURE KITCHEN SUITE APPLIANCES. STARTING 
WITH THE FRENCH DOOR REFRIGERATOR
The new brand of premium built-in appliances of the Korean giant LG 
reflects the philosophy True to Food: respect for food, from its origin to 
its consumption. For Signature Kitchen Suite eating well cannot be 
separated from the act of ‘taking care’ of food, from its production to 
its conservation and preparation: a ‘chain of value’ that puts the accent 
on authenticity. A true manifesto embodied by every product, starting 
with the line of refrigerators that guarantee perfect conservation of 
various types of food and drink, safeguarding their quality and fresh-
ness. The spacious built-in French Door refrigerator is versatile, adapt-
ing to all needs: each zone has its own temperature setting adjustment 
and a convertible drawer that can act as a refrigerator, a freezer or a 
0°C unit. Ready for paneling and personalization, French Door by Sig-
nature Kitchen Suite contains an ice dispenser with the IcePlus func-
tion for very quick freezing. After Korea and the United States, for the 
European launch the new high-end appliance brand has chosen Italy 
as its headquarters, a country that represents good food and fine din-
ing. In July the European flagship store of  Signature Kitchen Suite will 
be opened in Milan. The space designed by the studio Calvi Brambilla 
will become a reference point for healthy, genuine cuisine, a true expe-
rience in the city, a place to narrate and share the True to Food philos-
ophy. Claudia Foresti 

PROJECTS
P30. AN ODE TO WRITING 
SINCE 1839 PIGNA HAS BEEN A PART OF EVERYDAY LIFE WITH ITS 
PRODUCTS, NOTEBOOKS FOR SCHOOL, WORK AND PERSONAL 
JOTTINGS: PIECES OF LIFE, ON UNFORGETTABLE PAGES. TODAY 
THE NEW PDIPIGNA BRAND EMBODIES ITS ENTIRE HISTORY
A universe of emotions, starting back in 1839: Pigna notebooks have 
accompanied many generations, offering support in the important mo-
ments of our lives. From school to work, but also as precious private 
spaces for our innermost thoughts, expressed in total freedom. Today 
Pigna expands its horizons, creating a new brand for lovers of the writ-
ten word: PdiPigna, with art direction by Matteo Ragni. The target? 
Word addicts and all people who in spite of digital tools still like to put 
thoughts of substance down on paper, avoiding the absurd back-
ground noise of the world that makes them drift away, leaving nothing 
in their wake. PdiPigna is a collection of writing instruments, note-

books, datebooks, pencils and pens, a way to get back in touch with 
ourselves, recouping deep values that whisper instead of shouting. A 
return to narration, slow, pondered, adding consistency to everyday 
things. Objects that revive a sense of formal elegance, through design 
seen in its purest identity: a way to connect objects and people in a 
condition of mutual respect. The new logo expresses all this, as Matteo 
Ragni, art director of the new brand developed by Alessandro Boscari-
no, explains: “We have created a new identity solidly based on the 
roots of Pigna, a historic brand of Made in Italy, fully expressing its cul-
ture: elegance, heritage and design.” Together with a love of words. 
“The LP contains a quotation mark, a sign that has been lost in digital 
writing of the sort we do with smartphones, so it becomes a synonym 
for care. The ‘di’ in italics is a reminder of handwriting. ‘Pigna,’ in the 
historic Bodoni font, comes from the iconic logo of Pigna in the 1950s, 
incorporating the past with an eye on the future. The new collection 
tells a story and stimulates people to become a part of it. These are ob-
jects that tough the emotions,” the architect explains. In his view, de-
sign is ‘solid poetry,’ which in this collection is also expressed through 
the choice of materials: ecological cotton paper in natural colors, 
bound with cotton thread (Singer), without metal or plastic parts. ‘Hon-
est’ products that immediately reveal what they are. The first PdiPigna 
collection will be launched in September and will be called ItalianTypes. 
“It is a dual reference: to typography (hence to the care for words of the 
past) and the character, also seen as the personality of those who will 
choose this brand because they can identify with its essence, ex-
pressed in a Manifesto we will post on social media sites prior to the 
launch.” ItalianTypes will be a series of 4 notebooks with a forceful per-
sonality, with forms and graphics of typographic characters, as indicat-
ed by the name: Light, Italic, Bold, Regular. These will be joined by the 
Your Sign collection, in a clear reference to astrology. Finally, Clip is the 
name of a pencil and a pen, based on timeless icons: the paper clip and 
the wooden ruler. Made in Italian walnut, these items round out the 
first line of the new brand, with authentic roots in the tradition of Ital-
ian workmanship. Marina Jonna
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pag. 33 The Fluid City – Reloaded, design Christian Benini for Wall&Decò, 
indoor wallcovering on non-woven eco-fabric support, made to measure, 
inspired by Jemaa el Fna, the square in Marrakech usually packed with 
people, envisioned here in the post-Covid era with social distancing. A new 
variation with a diameter of 90 cm has been added to the Ripple collection 
designed by BIG for Artemide: the circular suspension structure can light 
up thanks to high-powered LEDs, complete with a diffuser in sound-
absorbing felt; or it can act as a simple connection to permit free, 
theatrical compositions, made to measure for any space.The Pretty 
daybed designed and produced by Armani/Casa features rounded forms. 
The wooden trunk is padded and covered in fabric from the collection 
Armani/Casa Exclusive Textiles by Rubelli, with a damier texture effect, in 
white/black/brown, with base in platinum lacquered wood. Back with 
right or left option. “I have always set out to make something new that 
nevertheless has a timeless character,” Giorgio Armani says. “I think 
authentic design has an intrinsic permanence of style, and starting with 
this premise I have created Pretty. A daybed dedicated to the movie 
actresses of the 1920s and 1930s, an endless source of inspiration.” 
Fazzoletto, design Fulvio Bianconi and Paolo Venini for Venini, vase in 
blown handcrafted glass using the “mano volante” technique to create the 
effect of an overturned handkerchief; seen here in the new Orizzonte color 
with amber interior.

pag. 34 Ocean covering in Alcantara, made with large manual 
brushstrokes of different colors on a solid hue, by Alcantara. Enameled 
satin-finish gold and anodized bronze are the new finishes presented by 
Oluce for the Lys suspension lamp, design Angeletti Ruzza. The sinuous, 
slim body in the form of a bluebell contains the LED light source and is 
made of aluminium crafted with a semi-handmade process of turning; 
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coated with special materic varnishes for a particular glowing effect. 
Lines rug designed by Philippe Malouin for Cc-Tapis, knotted by hand in 
Nepal using traditional Tibetan methods, combined with the technique of 
“dip-dying,” to color the Himalayan wool. Seen here in the red runner 
version. Tela designed by Matteo Nunziati for Rubelli Casa is a lounge 
chair that creates an unusual and innovative dialogue between wood and 
fabric. The structure of the seat is in different types of solid wood 
(eucalyptus, Canaletto walnut and wenge-stained ash). All the 
construction details, like the joint between the back, the legs and the 
armrests, covered in cowhide, have been studied to bring out the absolute 
quality of the workmanship. The fabric, combined with cowhide, seems to 
be suspended on the sophisticated wooden framework: a completely 
original technical solution that allows the fabric to become a structural 
material, conserving its richness and elegance. “In my art direction for 
Rubelli Casa I have imagined a landscape of refined domestic objects, in 
dialogue with each other thanks to the composure of their forms and their 
exceptional craftsmanship. Tela expresses its essence,” says Matteo 
Nunziati. The Arpa sofa is part of an indoor/outdoor furniture collection 
designed by Ramón Esteve for Mdf Italia, also including an armchair and 
a table. “An elegant, simple collection with a strong personality at the 
same time,” the designer remarks. The support structure is in stainless 
steel with a square section, coated with epoxy powders. The frame of the 
back is woven by hand with polyester cord, while the seats are made with 
an original, exclusive weave. Cushions produced in Dryfeel (draining 
polyurethane) covered with Tecnostrong 100% polyester. The collection 
comes in four colors. Designed by Raffaella Mangiarotti for Alf DaFrè, 
Nobu – thanks to three separate parts, the padded trunk and cushion and 
the tray in wood or metal – can be transformed into three types: storage 
unit, table or ottoman. Raffaella Mangiarotti explains: “I wanted to have a 
small, useful object, with three different functions. A return to useful 
things, with a dash of color and cheer, thanks to the three hues for  
free combinations.”

pag. 35 Equilibrante, a flower vase by Gumdesign for La Casa di Pietra 
in collaboration with Peotta Armando + Studio 14, composed of a 
cylindrical mobile element in Vicenza stone that can contain a flower or a 
branch, contained in turn in an oak frame, which can be vertical or 
horizontal. Beosound Balance, design Benjamin Hubert, Studio Layer for 
Bang & Olufsen, a speaker with touch interface, that lights up when the 
user approaches thanks to the surface in micro-perforated aluminium, 
inviting interaction thanks to the main vocal assistants, to play music or 
check the news in a hands-free way. Noce Corteccia, American walnut 
parquet with three crossed layers of solid wood, for installation on the 
floor, wall or ceiling. The finish replicates the natural shadings of walnut 
bark. By Cadorin. Rio Alu is an extensible table for outdoor use, designed 
by Raffaello Galiotto for Nardi. A graphic sequence of staves in DurelTop 
resin with aluminium legs, the model is now available in a variant with top 
in coated aluminium, resistant to scratching. “Sometimes this type of 
project, where the form is a bit less important than the function, takes me 
back to a sincerer kind of design in which the shapes are created to meet 
people’s needs, and everything is resolved with the aim of finding the best 
possible solution,” Raffaello Galiotto comments. Designed by Eugeni 
Quitllet for Pedrali, the Remind chair reinterprets the sinuous curves of 
wooden chairs from the second half of the 19th century in an innovative 
way. It is a monoblock of injection molded polypropylene whose seat and 
back feature a breathable texture that contributes to the airy, light effect 
and the enveloping comfort. A functional, versatile chair for both outdoor 
and indoor spaces. The choice of producing it in a single material also 
makes it completely recyclable. The designer explains: “Remind literally 
means bringing something back to mind. The same concept exists in Latin, 
with re-cordis, by way of the heart. In this case, mind and heart have 
played equal roles in the creation of Remind: the heart for its creation, the 
mind for its implementation.” Band, designed by Patricia Urquiola for 
Kettal, is an indoor/outdoor club chair whose design intentionally 
challenges classic lines, offering a sort of deconstruction of the individual 
parts. The structure is formed by repetitive angular geometries in teak or 
aluminium; the seat and back are in Terrain fabric. The collection also 
includes a dining chair.

pag. 39 Passiflora wallcovering by Cristina Celestino for Misha, part of 
the Esotismi collection, painted by hand on silk with handmade 
embroidered decoration. The Floyd-Hi 2 System sofa by Piero Lissoni for 
Living Divani comes to life as a new classic with a contemporary spirit. 
The system includes a corner module, three terminal elements, three 
central portions and a long seat. The foot is in laser-cut sheet steel coated 

with epoxy powders in gunmetal gray; the back and armrest cushions are 
filled with goose down, while the seat cushion contains variable-density 
expanded polyurethane. Completely removable covering in fabric or 
leather. “Floyd-Hi 2 System is another piece of the family: the sofa 
becomes modular to create that sort of domestic agora around which 
things can happen,” says Piero Lissoni. Sugiloo, designed by Michael 
Anastassiades and produced by Gebrüder Thonet Vienna, is an example 
of a contemporary reinterpretation of the tradition of curved wood. The 
seat has a structure in curved beech worked with CNC (Computer 
Numerical Control), making it possible to obtain symmetrical and 
continuous sections and curves. Water-base lacquer finish. “Sugiloo is a 
chair that references several classic examples from the 200-year history 
of curved wood chairs,” says Anastassiades. “Its familiarity is intentional, 
but just as you think you have found the source, a new element appears 
or vanishes, putting the chair into a new, contemporary context.” Super 
Canteen Chair by Michael Young Studio for Sawaya & Moroni is a dining 
chair that reinterprets the classic wooden chairs used in kitchens. The 
structure is in steel tubing with an oval section, with epoxy coating or 
finished in copper or chrome-plated brass. The seat and back are padded 
and covered in leather or fabric. The designer says: “I love the culture and 
history that lurk behind the classic kitchen or restaurant chairs of the old 
school in Europe. From the humble origins of Shaker furniture to the 
iconic Thonet no.14 and the Emeco Navy chair, cafe and cafeteria seats 
have left their mark on our society in a way very different from that of 
other seating types.” The imagination of Marcantonio has hatched Turtle 
Carry, a family of products whose leitmotif is a turtle that transports 
– case by case – a bookcase, a table, an ottoman or a vase. Produced by 
Qeeboo, it is based on a central body in polyethylene with an inner guide 
that allows the turtle to host various product types on its shell, including 
the bookcase in shaped, welded sheet metal.

pag. 40 Ryu, in the Columbia version, a carpet by Laura Pozzi for  
Besana Moquette, is part of the Haute Couture collection in hand-tufted 
viscose and wool, made by hand in India. Daybed BM0865 designed by 
Børge Mogensen can be used as a cot, a sofa, a bed or a chaise longue, 
depending on the number of parts. In solid oak with seat and cushions in 
European down, covered in fabric. Produced by Carl Hansen & Søn. 
Nomad Atlas carpet by Carpet Edition, seen here in the gray-black 
version, made with New Zealand wool, bamboo and cotton, knotted by 
hand. Minuetto by Francesco Ippoliti for Plinio il Giovane is a 
multifunctional chair. It is composed of twin structures in solid oak that 
can easily be repositioned to transform the object from an armchair to an 
ottoman, or even a practical single bed. The structure is assembled by 
hand using traditional woodworking techniques, and polished with 
flaxseed oil and natural pigments, in tune with the brand’s ecological 
approach. Cushions in Biogreen, hypoallergenic and breathable, covered 
in fabric or leather. The designer: “After almost three years of observing, 
studying and borrowing techniques and geometries in the woodworking 
shop, day after day, the desire to contribute a product of my own to the 
collection of Plinio il Giovane became increasingly concrete.” In a 
contemporary reworking of modernist codes, Ainda, designed by Umberto 
Asnago, is produced by Frigerio with or without armrests in solid 
Canaletto or stained walnut, with padded seat and leather-covered back. 
Umberto Asnago explains: “I thought about a seat that could be combined 
with any type of upholstered furnishings without clashing; an 
overhanging seat, with a dynamic, harmonious profile, for use as a single 
element next to a table in a hall, or in a special corner of the home.” 
Presented by True Design, Tao is a chair “clearly inspired by the design of 
the 1950s and 1960s,” as they say at Orlandini Design. The steel structure 
is like a spine on which to place the seat and back in wood; both materials 
come in a range of finishes. Tao is ideal for domestic use, but also in 
workspaces or hospitality facilities.

pag. 41 The Kiri bar cabinet is produced by Giorgetti, with design by 
Setsu & Shinobu Ito, using vertical slats of solid Canaletto walnut and a 
top in hollowed marble. Inside, it has drawers and shelves covered in fine 
leather, with spaces for bottles and glasses on the doors. “In the East the 
tree called Kiri was planted to mark the birth of girls, and it would then be 
used to make a cupboard when they got married,” Setsu & Shinobu Ito 
inform us. “Kiri is precious, like the dowry chests of Japanese brides.” 
Armadillo, designed by Mut Design for Expormim, reinterprets the classic 
Papasan seat and is made with a body in shaped rattan, finished by 
hand; with removable seat cushions, covered in fabric. Candid, by Note 
Design Studio for Zilio A&C, is a dining chair in natural or stained ash, 
with a silhouette of great impact thanks to the trapezoidal legs angled 
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towards the center of the seat. Raiz, a small console designed by Patricia 
Urquiola for Etel, has a top in Marwoolus, a material composed of marble 
scrap and wool, produced by Marco Guazzini. The structure is in Brazilian 
wood, totally made by hand. Patricia Urquiola explains: “This project led 
us to discover and investigate new types of wood, materials and types of 
objects. In this way, we are growing together with Etel.” Flourish, a 
collection of carpets, seen here in the Eucalyptus version, made with 
Tibetan wool and Chinese silk, knotted by hand. Inspired by the beauty of 
flowers, by Tai Ping.

pag. 44 Sepa Rolls, designed by Sezgin Aksu for Caimi Brevetti, are 
sound-absorbing dividers from the Safe Design Collection made with 
Snowsound Fiber Technology fabrics and a structure in chromium-plated 
steel tubing mounted on a tubular base that permits juxtaposition of 
multiple dividers in linear or corner configurations. Wheels at the 
extremities permit easy movement. The fabric in Trevira CS Bioactive with 
silver ions for a permanent anti-microbe effect, available in five colors, is 
removable and recyclable. Panoramica II by Serena Confalonieri for 
Lanificio Leo has a dual function as a tapestry or a blanket, in 100% 
wool with jacquard weave. Natural Genius Fabrique, designed by Marc 
Sadler for Listone Giordano, wood flooring made with multilayer 
cross-laminated birch, available in new colors like clay, concrete, cord, 
fume noire, graphite and tobacco. Hybrid is a modular seating system 
designed by Antonio Citterio for B&B Italia, combining aesthetic rigor 
and comfort thanks to ample padding. The name reveals the character, 
since the furniture is perfect for outdoor use or in living areas. It is 
composed of a soft padded seat with a frame base in coated extruded 
aluminium, complete with a platform of fiberglass slats and a back with 
structure in aluminium covered with soft polyurethane. Waterproof fabric 
cover. “The name Hybrid,” Citterio says, “precisely defines the nature of the 
product, which knows no boundaries, inside and outside. Hybrid, very 
simple. This has been the basis for the creation of this collection, that 
more than in words reveals its identity in its compositions.” Beleos, table 
designed by Giulio Iacchetti for Bross, created for human and office 
spaces, has a base composed of a framework with paired metal sections 
and tapered legs in solid Canaletto walnut or oak, or with stained and 
matte lacquer finishes. Top in extra-clear glass, oak or Canaletto walnut. 
Seela by Antti Kotilainen for Lapalma is a stackable chair with a 
polypropylene shell, and an insert built into the seat. Besides the neutral 
white, black and gray colors, the chairs are now available in new tones: 
pearl, sky blue, brick, coffee, olive and dove gray. Various combinations of 
fabric, wood and plastic are also possible. Designed by Daria Zinovatnaya 
for Adrenalina, Leo is a chair inspired by rigorous geometric lines, 
materials and colors that reflect the typical image of Russian 
Constructivism. It is made with a visible structure in coated metal tubing, 
forming a chromatic contrast with the seat and armrests, padded and 
covered with leather. Simple forms and pure volumes, as the designer 
says: “I am satisfied with this project; I like its clean forms and geometric 
lines, which make it beautiful and simple.”

pag. 47 Waiting for Eve, a vinyl wallcovering on paper by Elitis, with naïf 
and stylized maxi-illustration depicting lush vegetation. Designed by 
Alberto Lievore for Fast, Ria is a stackable chair for outdoor use, in die-cast 
aluminium coated in a range of 14 colors; it comes with a cushion in fabric 
or eco-leather, in various colors. Suitable for both residential and contract 
contexts. “The bay is the place where ships rest,” says Alberto Lievore. “Ria’s 
shell is the bay of the body. Ria springs from the desire to live in the 
outdoors in all situation, all places, all seasons. Its main characteristics are 
comfort, durability and sustainability.” The trio Busetti, Garuti, Redaelli has 
designed Lapel for Ligne Roset. It is an outdoor chair with an aluminium 
framework and a shell with an external band that wraps the seated person 
like a collar: “hence the name Lapel,” the designers explain. “The covering in 
woven synthetic rattan creates a captivating moiré effect, lightening the 
volume of the seat and facilitating the passage of air, permitting rapid 
drying in case of rain. A secondary but functional aspect of this formal 
solution, with the shell folded, is the presence of a comfortable drip for 
moving the chair.” Michela and Paolo Baldessari have designed Sol, a 
chaise longue from the outdoor seating collection produced by Da a, with 
structure in curved stainless steel tubing, seat with technical belting and a 
cushion with Fly-Dry filler; the back is in technical cord, woven by hand. The 
designers say: “The great professionalism and enthusiasm of the client, and 
the extraordinary charm of Puglia, have been the inspirations for this 
system of sofa-benches, of ample size, which ignite what we call the 
magnificent empathetic ‘short circuit’ of emotions and relations between 
thought and design.”

pag. 50 Essential, of great impact, the Zirkol family of suspension lamps 
by Nemo has been created to manage beams of light with great efficiency. 
The body in coated aluminium and opal screen offer homogeneous 
lighting with a wide range of color temperatures and intensities. In three 
forms (circular, oval and polygonal) and various sizes, Zirkol also has a 
custom line for total flexibility in the home and public spaces. Designed by 
Maurizio Manzoni for Cantori, the Oasi cabinet in the high version is in 
matte lacquered wood with a central drawer and curved sides, a base 
with straps and details in metal with bronze patina finish; the shelves are 
curve to entirely utilize the inner space. Bermuda is a chair for residential 
and contract applications, designed by Claesson Koivisto Rune for 
Baleri Italia. It is composed of a triangular shell in rigid structural 
polyurethane, foamed with flexible polyurethane and covered with fabric, 
technical fabric, leather, eco-leather or material of the client’s choice. The 
seat cushion is extra-wide, and there is a removable triangular cushion 
for the back. The base, on three legs, is in coated metal or solid wood. 
Trido is a multifunctional complement that can be used as a high or low 
stool, a small bench, a table or a magazine rack, composed of triangular 
parts formed by sheets of anodized aluminium, bent and colored yellow, 
cobalt and natural, and attached with visible dowels. Designed by Davide 
Frattini Frilli for Frattinifrilli.

pag. 51 L’Amateur de Parfums, a tapestry by Pierre Marie for 
Dimoregallery, woven by hand by the artisans of the historic Manufacture 
Robert Four d’Aubusson. Taba is the collection of upholstered seats 
designed by Alfredo Häberli for Moroso. It is composed of eight elements – 
a sofa, two armchairs and five ottomans – for residential and contract 
contexts. The softness of the asymmetrical forms and the overlay of 
different organic lines generate ergonomic versatility that offers a wide 
range of possibilities for seating and use. “When designing sofas and 
seating,” the designer says, “personal interaction has to be the focus. This is 
why I play with the precision of the lines and the poetics of an organic 
language. In Taba I was interested in developing a weave between form and 
poetry. Between what is linear and what is elusive. I leave room for the 
irrational, giving the collection the possibility of involvement in many 
opportunities connected with everyday life.” Finn, by Marcello Ziliani for 
Scab, is a seating series – chair and armchair – for contract and residential 
markets. The project is based on the combinations of the framework and 
the seat: steel and wood, steel and fabric, wood and wood, wood and fabric. 
The designer comments: “I wanted to reconcile two apparently contrasting 
elements like tension and balance in a chair. All through a language 
capable of filtering the rigor of Nordic motifs through utterly Italian grace 
and ‘softness,’ in a game of reminders and relationships.” Paipu dining 
table, suggesting the high-tech architecture of the 1970s, designed by 
Dainelli Studio and produced by Frag, in the round version with diameter of 
140 or 160 cm, or the oval model measuring 260x100 cm. It is composed of 
a base in curved steel tubing with a diameter of 55 mm and a top in 
Calacatta or Emperador marble. “We wanted an object capable of 
establishing a dialogue with other pieces in the catalogue, while preserving 
our style at the same time,” say Leonardo and Marzia Dainelli. “The clean 
lines of Paipu, its roundness and clear reference to the Bauhaus movement, 
are things that are a part of our aesthetic.” 

pag. 54 Folies wallcovering from the Exclusive Wallpaper 20 collection, 
customized to order in two color variants by Londonart. Kim bed 
designed by Stefano Spessotto for Ditre Italia, characterized by the lines 
of the back and sides based on the sofa of the same name; the structure 
and headboard in wood have padding covered in removable fabric, 
leather or eco-leather. The bridge feet are in stained beech. “I am very 
fond of my bed at home, for emotional reasons. But if I ever have to swap 
it for a new product, I would undoubtedly choose the Kim model by Ditre 
Italia,” the designer says. Clessidra Light, a table/bedside unit with base 
in solid iron rod, crafted by hand, and a top in the versions in layered HPL 
MOD or lacquered MDF. Designed by Simone Micheli, produced by Barel. 
The Swedish designer Monica Förster has created the Tucano desk for 
Zanotta, composed of a structure in shaped steel that creates the support 
for a slender top in recycled cowhide, made as a single piece. It adapts to 
the frame, leaving certain parts exposed in an evocative game of full and 
empty zones. The Kimono chair Ramón Esteve has designed for Vondom 
is a clear tribute to the Orient. Made in injection-molded polycarbonate, it 
is 100% recyclable and comes in various colors, with transparent or 
glossy finish. Cobblestone, a hand-tufted carpet made of Tencel, an 
ecocompatible fiber obtained from renewable sources. Available in a 
range of colors, for residential and contract contexts. Designed by 
Deanna Comellini for G.T. Design.



pag. 56 With its clean, essential design, DiscO is a ceiling lamp for 
indirect lighting, crafted by hand by Catellani & Smith. DiscO is 
composed of an oval iron screen with white finish or covered in gold, silver 
or copper foil, with a characteristic cone at the center in nickel-plated 
brass, and a tray in polished aluminium. A technological reinterpretation 
of the historic halogen model, it comes with an LED light source of the 
latest generation, for use with a dimmer for excellent lighting efficiency. 
Cookie, a self-supporting divider, used individually or in infinite 
compositions, designed by Simone Micheli for Lyxo; the modules are 
individually inserted in the metal support posts. In polyethylene, a 
material that stands up to impact and UV rays, and does not absorb dust, 
bacteria and viruses. DB006078 is a chair from the Dialma Brown 
collection, inspired by travel; it has a structure in mindi wood with a 
natural finish, and features an enveloping back with two-tone teal and 
gray covering and quilting. Precious craftsmanship with wood is at the 
core of the design of Gaudí, the double bed designed by Matteo Nunziati 
for Flou. The model is made in four sizes, with completely removable 
covering in fabric, leather or eco-leather. The particular structure is 
composed of feet and a headboard in solid wood on which to wrap the 
padded fabric, to obtain a seamless surface with visible stitching. 
Distortion, a carpet designed by Marco Piva for Illulian, belongs to the 
Limited Edition line made by hand in Himalayan wool, pure silk and 
vegetable dyes; thanks to the use of a special water-repellent material, it 
is also ideal for outdoor use. Carambola Ombré, blanket in 100% wool by 
C&C Milano, with two-tone shading from indigo to beige, completely 
made by hand on a loom, in collaboration with San Patrignano. 

pag. 59 Opus Certum, a prefinished surface made by combining marbles 
and colored cement; the veins of the marble are fragmented by patterns in 
cement to form unusual motifs. By Zanellato/Bortotto for Del Savio 1910. 
The Wise age-friendly seating line by Very Wood has been expanded 
thanks to the Heritage collection designed by This Weber. The collection 
includes a dining chair, a lounge chair and a bergère, made in ash wood 
with fabric, vinyl or leather covering for the seat and back. Feet in metal 
with satin brass finish. Heritage also responds perfectly to the needs of 
luxury hotels, fine restaurants, cruise ships and yachts. Potocco presents 
Terrazzo, a light, minimal desk, ideal to create a study/work corner in the 
home. The designer Nicola Bonriposi explains: “I imaged a comfortable 
soft surface that could welcome me for hours; a large counter with a 
functional zone and refined design. Simple and elegant.” The structure is 
in powder-coated tubular carbon steel; the top and upright are in sheet 
metal, with a soft pad insert in expanded polyurethane, clad in leatherette 
and finished with decorative border stitching. The juxtaposition of simple 
geometric forms inspired by the Orient, in the Sengu modular sofa 
designed by Patricia Urquiola for Cassina; ample volumes, ecological 
fillers, natural materials and colors. The structure is composed of two 
beams in Canaletto walnut or black stained oak with a steel tube 
framework and elastic belting, while the back is in plywood. The seat 
cushion is padded with polyurethane and 100% recycled fiber, along with 
back cushions in 100% recycled fiber. Covering in leather or fabric from 
the Cassina collection. Designed by Ronan & Erwan Bouroullec for Artek, 
the Rope Chair has a linear design, as a synthesis of contrasts between 
engineering and creativity. It is composed of a structure in black or gray 
coated steel tubing, inside which a black or natural linen rope runs to 
form the armrests and back. Seat veneered in ash wood.

pag. 60 Alberese is the new modular upholstered furniture project by 
Piero Lissoni for De Padova, created for a contemporary, private and 
welcoming living area. All the parts of the system share a deep seat – 
single and corner modules, but also a chaise longue and ottoman. The 
structure is in wood, padded and covered in fabric, velvet or leather. 
Pantheon, a collection of four tables designed by Maarten De Ceulaer for 
Budri, takes its cue from the floors of St. Peter’s Basilica in Rome. The top 
is in Iranian white onyx with onyx circles, while the feet are in brushed 
golden metal. Maarten De Ceulaer: “I was amazed by the natural beauty 
of the marble in St. Peter’s Basilica, by the impressive dimension of the 
geometry of the floors, that nevertheless seem to float in the space.” La 
Chaise Tout Bois is the only seat by Jean Prouvé made entirely of wood. 
Today Vitra has reissued the original version from 1941, updated to meet 
contemporary standards. In pale and dark oak with height and seat to 
match today’s sizes, the unit is made without a single bolt. The design is 
very similar to Prouvé’s famous Standard Chair; the profile of the back 
part of the framework is the distinctive feature of Prouvé’s furniture and 
architecture, focusing on the joint between the seat and back, which is the 
point of greatest stress. Benu Talent, a flameproof indoor-outdoor velvet 

in which 70% of the fiber comes from PET bottles. Available in 30 colors, 
by Christian Fischbacher. Designed by Mario Alessiani for Axolight, 
Float is a versatile portable lamp for homes and hospitality facilities, 
ready for indoor and outdoor use. Based on the image of inflatable beach 
toys, it combines emotion and function. Float permits various 
interpretations: it comes in five colors (white, black, blue, cement, mauve) 
in table, floor, suspension and wall versions, and an original model to 
place on an object that acts as the stem, such as a bottle. 

pag. 61 From the striking drawings of Piero Fornasetti, the Facciata 
Quattrocentesca settee is the new project for the living area made 
entirely by hand by Fornasetti, designed by Piero’s son Barnaba with a 
structure in screen-printed and coated metal tubing, and a seat covered 
in cotton fabric or printed linen. Barnaba Fornasetti: “From a collection of 
ironic drawings made by my father, with his enchanted lightness, the 
desire resurfaces to construct rooms that offer a special atmosphere, for 
time and space that are once again intensely shared.” Bicocca is an 
ergonomic chaise longue created for reading or working with a computer 
in public and private spaces. It has been designed by Raffaella 
Mangiarotti for IOC with a support frame in steel and strong elastomeric 
belting. The padding is made with soft sheets and memory foam wrapped 
in wadding, covered with Kvadrat fabric; the base is in steel rod. An 
L-shaped cushion for placement on both sides offers lower back and arm 
support. “Working on the sofa, the back always ends up in the wrong 
position,” Raffaella Mangiarotti says. “I have always liked the idea of 
having a lazy seat like a sofa, but with a correct posture. I think I would 
use it a lot.” Based on the image of a piece of jewelry with an inset 
precious stone, the Big Bang table created by Massimo Castagna for 
Henge has a structure in brass made with the ancient sandcasting 
technique and burnished by hand. It comes in four different sizes, in 
limited editions with a top in special Wild Onyx stone. Massimo 
Castagna: “Home furnishings are our traveling companions, which 
accompany us in time and have to always offer the same pleasure as 
time passes.”  Costume, a porcelain plate with artist’s print, by Giovanna 
Palimodde for Le Botteghe Su Gologone, inspired by the figures of the 
Sardinian tradition. The collection includes eight female portraits and 
one male portrait. Antico Asolo, decorative wood parquet with two layers, 
from the Forme collection by CP Parquet, in Euopean oak, European and 
American walnut, European elm, Burma teak; suitable for floors and 
walls with geometric hexagon, cube, woven and herringbone textures. 

pag. 62 Atlante, designed by Antonio Citterio for Flexform, is an outdoor 
sofa with a functional, contemporary look. Its airy metal structure is 
covered with specific belting for outdoor use; the back and armrest are in 
steel, while the ample padding in polyester fiber is covered with removable 
water-repellent fabric, featuring grosgrain borders in matching or 
contrasting color. The variety of models makes Atlante a flexible, versatile 
project for multiple compositions. SpaceMakers - Home and Night 
Systems by Zalf represents “design that generates space,” according to 
the designer Roberto Gobbo, who has worked in close contact with the 
company’s in-house design team. It is a versatile and multifunctional 
program composed of storage elements that become architectural 
structures for use in all the areas of the home. The system permits 
organization of space by generating solutions for dividing and storing in 
a flexible way, without the need for vertical supports, in retrofinished 
arrangements with back-to-back juxtapositions for all the modules and 
functions, made to measure in three dimensions. The three new wardrobe 
systems are joined by four wardrobe cabins, which can be combined in 
terms of finishes and measurements. In the catalogue: leaf door, sliding 
door, coplanar, post and rack solutions, with or without paneling, and a 
post for attachment to the wall or ceiling. Kokoro by Federica Biasi for 
Manerba is a modular system of sofas (but also dividers and tables) for 
use in public and private settings. It has an internal structure in plywood 
with elastic belting, seats and cushions in variable-density polyurethane 
foam, feet in coated metal, back covered in fabric with a sound-absorbing 
function. The designer explains: “The product had to be simple, slim, and 
above all adaptable to any space and any style; this is why the design and 
its multiple situations make it very versatile.” Adell lounge chair designed 
by Lievore + Altherr Désile Park for Arper, for various indoor and outdoor 
settings. To meet all kinds of needs, the shell can be in slightly padded 
recycled polypropylene covered in fabric, only covered by the cushion, or 
visible with internal cladding and seat cushion. The base has metal or 
wooden legs, or metal runners. The Ago table designed by Alfredo Häberli 
for Alias reinterprets the classic themes of Scandinavian design in a 
contemporary way. The rectangular top has beveled edges for greater 

TRANSLATIONS



ease of use, aided by the hidden structure of the base. The top is in MDF 
with oak veneer, in the natural, blanched, dark stained, walnut stained, 
ash gray or black finishes, with border and legs in the same hue. “The idea 
behind Ago was to create a minimum framework in steel on which to rest 
and attach the legs and top. A support structure like a spinal column, for 
a very stable yet visibly light composition.”

pag. 66 DeTile-Forma, compositional modules cut and finished by hand in 
7 formats, from rectangular to hexagonal, in delabré black sheet metal, 
delabré stainless steel, brass and copper in a range of finishes, by 
De Castelli. Westside by Jean-Marie Massaud for Poliform is a 
component system of upholstered furnishings that takes on a wide range 
of configurations: from the island to the corner composition, all the way to 
the deconstructed modular sofa. The elements like the chaise longue, the 
mobile back, the optional headrest, the freestanding cushion and the 
tables, enhance its functional performance, making this an ideal project 
for both residential and public contexts. The distinctive characteristics 
include: seat cushions placed on a slender base in solid tulipwood, 
alternation of backs and armrests in fabric, cowhide and metal, covering 
in a wide range of leathers and fabrics, a built-in table available in four 
sizes and made with fine woods, marbles and lacquers. Kerwan, the new 
dining table designed for Visionnaire by Alessandro La Spada, is a 
mixture of unexpected geometric effects. The mirror-finish steel and stone 
of the base optically blend, with the two materials, set in tension by 
concave and convex curvatures. The top is a single slab of marble by 
Antolini, in Port Laurent, treated with the Azerocare finish (Antolini 
patent), the first specific protective process for marble and onyx, to make 
a totally waterproof surface. The table’s particular feature is the 
curvature of the marble of the legs, from a sheet rather than a block, 
avoiding waste of the material. Marco Dessí has designed the model 520 
for Thonet, a padded chair whose uses range from sophisticated dining to 
executive meetings. The frame in curved beech (natural or dark) is 
connected to the back, with or without armrests, ensuring a comfortable 
grip when moving the chair. Available in a vast range of coverings. Five to 
Nine, by Tacchini, is a “versatile daybed for use in different situations and 
contexts, without sacrificing the allure of a relaxing object, inspired by the 
ateliers of artists in the early 20th century,” say the designers of 
Studiopepe. The structure is in natural or open-pore painted wood, with 
essential lines for the turned legs. The seat is made with a sequence of roll 
cushions individually inserted in the structure, covered in leather or 
fabric. The collection comes with accessories like the back (in two different 
sizes), the armrest and round table with top in metal, marble or cement. 

pag. 70 Matrice table lamp in crystal and metal, with nickel or gilded 
finish and LED source, designed by Kiki Van Eijk for Saint-Louis. It is 
part of a collection that includes appliques, stem lamps and vases. 
Mirage, a collection of floors in vinyl fabric with a texture surface and 
sound-absorbing properties, resistant to abrasion and fraying. For 
indoor use, also in public spaces; by Dickson-Constant. Wallover® 
designed by Monica Graffeo for Caccaro is a system of vertical and 
horizontal cabinets for free combinations, in the living area or the 
bedroom zone. Created to complete and work together with the 
Freedhome system. Shown here in a composition with suspended base, 
bookcases and TV frame in matte lacquer with water-base finish, and TV 
back in Greek Black Laminam sheet. The designer: “It is almost a game to 
combine the elements of the grid, creating compositions that can be more 
or less linear or scattered, more or less classical or completely new, freely 
arranged in space or gathered into a single volume.” 5th Avenue 
Crédence is the piece designed by Marcello Pozzi for Gallotti&Radice in 
wood covered with supermirror stainless steel, with black chrome finish 
and doors made with slats of solid black-stained ash. It comes with a 
double compartment with shelves in extralight glass and a back with a 
mirror on the inside. Different internal configurations are possible, using 
wooden trays. Designed by Roberto Gobbo for Désirée, Ludwig is a sofa 
with a linear seat, padded and stitched, a completely removable cover, 
and freely positioned cushions. The base calls for two metal runners with 
a matte bronze finish. “Ludwig is a tribute to the 1920,” says Roberto 
Gobbo, “a period that saw the birth of an extraordinary movement and 
school, the Bauhaus, which gave rise to an original relationship between 
art and design.”

pag. 71 Wing, three-dimensional cladding in Margraf marble for 
decorative walls, with mirror or matte finish, available in Bianco Carrara, 
Bianco Siberia, Crema Nuova, Fior di Pesco Carnico – the marble that is 
the company’s symbol, with the only existing quarry in the world – Jolie 

Grey and Lipica Fiorito marble. Designed by Maurizio Peregalli for Zeus, 
Tristano Sideboard is a cabinet that brings out the aesthetic and 
structural versatility of metal. The piece has a structure in 10x10 mm solid 
drawn steel and shelves in sheet metal with a thickness of 2 mm. The 
fold-back door is in expanded metal with magnetic closure. Available with 
epoxy powder coating in the colors sablé copper or mica gray, and in a 
version with an LED strip. Tristano, Peregalli says, “corresponds to my 
minimalist interpretation of design, which has always involved the use of 
industrial materials.” Mini Magnolia vases in blown glass from the Rock 
and Pop Artist collection by Nude, featuring decorations with lively colors. 
Twin, designed by Stefano Spessotto for Calligaris, is a modular system 
characterized by the compact size and comfort of the high backs, suitable 
for dwellings of limited size or first homes. The padding is in shape-fast 
foam covered in Tecnoform, entirely removable. Stefano Spessotto: “A 
pleasing image for a product with character, but also of extreme 
flexibility.” Designed by Paolo Cattelan with Andrea Lucatello for 
Cattelan Italia, Premier Crystalart Drive is an extensible table in three 
different sizes, with base in steel and embossed coating in titanium, 
graphite or black; extensions and top in 12 mm extra-clear glass 
decorated with artistic printing. Minotti offers new finishes and colors for 
the Tape Cord Outdoor family of seats designed by Nendo. The system 
contains a range of elements: armchair, sofa, Paolina, open-back sofa, 
chair, tables, stools in two heights. The structures are in metal in the new 
colors Rust and Warm Gray; the wicker-effect cords, besides the existing 
colors, now come in an original Dove Gray. All combined with the 
coverings of the exclusive textile collection.

pag. 72 Poetry carpet by Maja Johansson Starander for Kasthall, in 
pure wool and linen, with two color variants in earth and sun tones. The 
particular feature of Padma, the new collection of table and suspension 
lamps by Barovier&Toso, is the large diffuser in white or gray shaded 
Murano glass made with the encalmo technique, which consists of 
combining multiple elements. Like a lotus blossom that contains its fruit, 
the diffuser contains a precious object crafted with ribs by the master 
glassmakers, as well as the LED light source for use with a dimmer. “The 
Octave sofa collection is based on subtle research on proportions, which 
create a graphic play of geometric volumes. The foot – the protagonist – 
underlines the lightness of the sofa, which seems to be floating on air,” 
says Vincent Van Duysen, to describe the new upholstered component 
system designed for Molteni&C. Octave is a series of pieces that can be 
combined to give rise to sophisticated linear and corner compositions, 
complete with accessories like trays in steel sheet covered with 
regenerated cowhide. The double back cushions and headrest ensure 
perfect ergonomic balance. The feet are in welded steel, with pewter or 
zinc finish, while the removable covering is in fabric or leather. Mara Low 
Table by Lorenza Bozzoli for Slide is available in different sizes and 
finishes, with a base in coated and perforated metal that reflects the 
theme of woven cowhide, a distinctive feature of the collection of seating 
from which it is derived. Top in HPL. Petalo by Raffaello Galiotto for 
Lithos Design is a marble table that suggests a flower bud. The base is 
made of three rounded petals of different types of marble, placed radially 
and overlapping in a sort of ideal corolla. The round top comes in two 
diameters. Under the art direction of Rosita Missoni, Missoni Home 
presents Grandma, a chair with footrest from the Modern Iconic 
collection. The structure is in solid curved oak or American walnut, 
available in two finishes; the seat and back are in plywood covered with 
variable-density expanded polyurethane and polyester fiber. The 
removable cover is in Yarrigan jacquard fabric, with an abstract pattern 
in golden yellow, crafted with the fil coupé technique. Color Knots, 
Camouflage Army, a rug in wool and silk, knotted by hand, designed by 
Andrea Castrignano for Arazi Home; the camouflage pattern is 
interpreted in a geometric game of lines and rhombi that intersect 
or run parallel.

pag. 74 Matrix 3D, with Design Stratos, is part of the Texture+ Collection 
of Antolini, in which the natural stone is crafted to bring out the pattern, 
adding a particular tactile and visual sensation. Ruutu vases in blown 
glass, designed by Ronan & Erwan Bouroullec for Iittala, available in 
three sizes, in the colors orange, blue, green and transparent; with Fleurs, 
decorative objects in glass and raw iron. “TT, i.e. Twils Timeless, the 
promise of a timeless product capable of expressing its value outside of 
fashions, for a new, contemporary concept of sustainability.” This is how 
Matteo Ragni describes the seating component system he has designed 
for Twils Lounge. All the materials are 100% recyclable, starting with the 
two aluminium runners with a T-shaped section that set the tone of the 



project. Midj presents Lea, a settee with a slim silhouette, designed by 
Paolo Vernier, owner and founder of the brand. The structure is in steel in 
15 matte colors and 4 glossy finishes, while the wooden back comes in 9 
different tones, ranging from traditional natural and dark brown oak, or 
sunburst walnut, to trendy hues like blue, red or pale gray. Covered in 
leather, eco-leather or fabric, with the possibility of choosing different 
fabric for the front and back, creating games of colors and refined 
material combinations. Sixty by Rimadesio is “a system of coffee tables 
with a soft, rounded design. The variety of sizes and free combinations of 
finishes make it a versatile complement, for domestic spaces and 
professional settings,” says the designer Giuseppe Bavuso. Available in 
square or rectangular forms and in two heights, it offers the possibility of 
combining tops and structures in different colors and finishes. The new 
version for 2020 has a structure in platinum-finish aluminium, with a 
walnut top combined with a lower level in glossy amaranth glass. 
Geometric Table, the new item designed by Alain Gilles for Bonaldo, has a 
form that changes its perception from different angles. The legs are in 
metal while the top is in veneer, solid wood, ceramic or marble, as well as 
a special version finished in terracotta color clay, applied by hand.

pag. 78 Bolivar Silk Blue, from the Skeens collection by Tabu, paneling in 
certified and sustainable wood, an ultrathin prefinished product to apply 
directly to walls and surfaces, with 3 embossed variants: Flower, Leaf and 
Tweed. The natural stained and multilaminar woods utilized are of 
European and North American origin. Designed by Patricia Urquiola for 
Cappellini, the Ludo lounge chair stands out for its ecosustainability and 
the practicality of its removable cover. The support structure is in recycled 
and recyclable plastic material, covered in recycled nylon, leather, 
eco-leather or fabric made with recycled materials. The base is in metal 
and molded plastic, or with four wooden spokes. Giulio Cappellini 
explains: “Ludo is a product that is innovative in its forms, technology and 
use of materials. It changes its look depending on its garb, adapting 
perfectly to many different architectural contexts. The chair combines the 
versatile thinking of Patricia with the design rigor of Cappellini.” Doraff, 
designed by Ben van Berkel/UNStudio for Alessi, is a multifunctional seat 
in polyethylene: depending on its position, it suggests the stylized figure of 
a dog or a giraffe. The seat can be overturned to become a table. 
Available in 3 colors: red, blue and yellow. A new guise for one of the most 
iconic items by Kartell, the Mobili drawer unit on wheels by 
Antonio Citterio with Oliver Löw, winner of the Compasso d’Oro in 1994. 
Today it is reissued in new prevalently pastel colors, with a matte finish, 
with tops and drawers (compositions from 2 to 6 pieces) in PMMA. The 
tubular and metal parts, generally in chrome, are always in ton-sur-ton or 
contrasting matte finish. Kurta by Officine Tamborrino is an ideal desk 
for home offices. The designer Fabio Meliota explains: “The need is to limit 
bulk, while making the item take part in the context, both in workplaces 
and in the home. This is possible thanks to a subtle game of 
transparencies.” Available in many colors, it is made of sheet steel with a 
top in birch or oak plywood, featuring laser-cut decoration. Sissi, a series 
of five multifunctional seats made by Altreforme in 100% recyclable 
aluminium with a natural, partially colored finish. When stacked they 
form a totem/sculpture, which when needed can break down into five 
individual seats; hence the series has a dual decorative and practical 
function. The designers Doriana & Massimiliano Fuksas: “Today we live in 
contexts that become increasingly essential, with reduced spaces for 
living. This is why we thought about Sissi, an object that simplifies 
everyday life while making it more appealing.”

pag. 79 Monster Carpet by Marcel Wanders for Moooi, printed in 
polyamide and wool, used here as a tapestry. Available in three different 
sizes, rectangular or round. From the Greenkiss collection by 
Paolo Castelli, the Niko sofa designed by Hubert de Malherbe, Thierry 
Lemaire and Paolo Castelli. The sofa (with the armchair that completes 
the collection) has ample forms whose image is a reminder of clouds. 
Made with padding in self-extinguishing biological rubber, wrapped in 
natural wadding with jute belting. The non-removable cover is in natural 
fabric or 100% natural bouclé wool, adding a soft appearance. Touch 
Down Unit (TDU) by Studio Klass for Unifor is a mobile work unit on 
wheels with an extractable handle, enclosing a complete workstation – 80 
cm when shut – also in the home. The unit has a metal structure 
composed of a base on which to attach the central upright, which 
contains the support of the worksurface with the devices of vertical and 
horizontal sliding. TDU comes with a rechargeable battery, electrical and 
USB sockets. “We have imagined TDU as a double-face solution, capable 
of being a temporary workstation for smart working and at the same time 

a sober, minimal object that fits perfectly into the domestic environment,” 
the designers say. Table from the Omtänksam collection designed by 
Marianne Hagberg and Knut Hagberg for IKEA. Based on an ergonomic 
structure, the table is made without a framework, with a large space 
under the top, useful for tall people or for a wheelchair. In natural wood, it 
has a top without sharp corners, in reflection-proof matte gray or white. 
“Smart design happens when we look at the world through the eyes of 
others,” says Britt Monti, Creative Leader of IKEA. Created for the 
contract sector, the Frisée chair designed by Cristina Celestino for Billiani 
is made of solid ash or beech with matte lacquer finish, or with a padded 
seat. The characteristic features are the undulated workmanship of the 
back and the ‘bulb’ feet on the legs. Poltrona Frau expands the range of 
the Martha chair with an irreverent rocker version. The designer Roberto 
Lazzeroni remarks: “et voilà, a rocking base in solid ash, a little touch of 
fine cabinetmaking, and ‘the Martha’ becomes a comfortable rocker… and 
also lots of fun.” The design is the result of the encounter between the two 
main parts of the shell, both in rigid molded polyurethane; the seat and 
armrests are part of a single sinuous line, the curved back, lightly padded, 
is attached to the shell with a disappearing system. The outside of the 
shell is clad in Saddle Extra cowhide, while the inside can be covered in 
Pelle Frau® or fabric. All supported by a trestle in solid wood with a 
triangular section, in the Wenge and Moka finishes. 

pag. 80 Silver 325, an LED ceiling lamp designed and produced by 
Atelier Areti in black coated metal or brushed brass. Cones with 
luminous cuts and a diffuser in acrylic, positioned along the structure. 
Emy sofa from the Glamour collection of Formitalia, featuring a metal 
structure with champagne gold satin finish and parts in leather along the 
sides and back. The wooden base has feet in wood at the back and in 
metal at the front, like a continuation of the structure. The covering of the 
seat and cushions is in fabric, with a range of over 50 colors. Higgs, in the 
new wall version, enhances the collection by Piero Castiglioni for 
Promemoria. Made by hand with one or two luminous spheres, it stands 
out for the contrast between materials: the diffuser in transparent 
Murano glass, with amethyst color or fumé, encloses the LED source and 
the structure in shiny black chrome-plated metal. “Una Fiaba PerDormire” 
is the first collection in the DDI - Design Democratico Italiano project by 
Fabio Novembre for PerDormire: a series of beds aimed at a variegated 
audience with a taste for playfulness, addicted to design. It includes 
Sipario, an upholstered storage bed with a wooden structure and fabric 
cover, featuring a headboard that creates the effect of a tent, in a clear 
reference to canopy beds. Personalized in terms of measurements, colors 
and details. Functional quality and symbolic aesthetic values have 
generated the project by Lia Bosch for the SuiTable collection of tables 
made by Casamilano. Tops in MDF decorated by digital print patterns, 
with glossy lacquer finish and legs in matte black coated metal. “An 
artistic sensibility,” Lia Bosch says, “has returned today as an 
indispensable factor in the design of objects and collections that are able 
to interpret not just the spaces of our everyday world, but above all the 
‘affective spaces’ of our emotional life.”  Designed by Carlo Colombo for 
Trussardi Casa, Oval is a compact, versatile chair. It stands out for the 
three ovals that wrap the upholstered portion, suggesting the logo of the 
maison; the structure is in metal with galvanized Dark Matt Bronze finish. 
Depending on the materials of the covering, it can become more 
bourgeois, younger, ironic or elegant. Yoro leaf-shaped outdoor rug by 
Monstera, in hand-woven polyester with embroidery, by Missoni Home. 
Appaloosa storage bench in wood with matte coated stainless steel legs, 
designed by Bernadotte & Kylberg for Hästens. The piece features fine 
craftsmanship in the external and internal inlay work. “The fertile 
collaboration with the company,” Oscar Kylberg says, “has allowed us to 
create new furnishings and to further elaborate the patterns already 
developed for Hästens. It is always stimulating to interpret your work by 
applying it to new forms.” 

pag. 81 Technical and experimental abilities and aesthetic research give 
rise to the Echo project, designed by Marcel Wanders for Fiam Italia. A 
display case in extralight or fumé glass, shaped to create an effect of 
extension towards the observer. The structure is in metal with metallized 
champagne or volcano gray finish, with an LED lighting system built into 
the front uprights; the base is backpainted in the same color as the 
structure. The case is also available in semi-reflecting light or dark glass. 
Table with oval top and slatted base, from the Jannette collection 
produced by Kave in natural or black-stained mindi wood, of certified 
origin from sustainable forests. Created for residential and contract 
contexts, Eastwood by Andreas Ostwald is a chair produced by Infiniti, 
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with structure in solid natural or black ash, seat and back in 
polypropylene with five colors. Camogli tables designed by Antonella Tesei 
for Antes Design, inspired by organic elements, reinterpreting their 
forms: the corners are rounded to suggest the image of stones polished by 
water. The tables are made in a mold with a pour of cement and natural 
oxides, enhanced by a linear geometric insert in resin with metal oxides, 
powders or pigments. Selene vase made from a block of selenite 
containing a stainless steel tube, designed by Ctrlzak for JCP Universe. 
Hyatus carpet in wool and bamboo silk, knotted by hand with Tibetan 
techniques in India; designed by Gustavo Martini for Nodus.

pag. 82 Architrame Facades jacquard fabric, designed by Lanzavecchia + 
Wai for L’Opificio, in three color variants. “A sofa with a modernist spirit 
that brings to mind America in the 1950s and its architecture.” This is how 
Piero Lissoni defines the Gould Sofa, designed for Knoll, now available in 
new versions and finishes. The collection includes large, extra-large or 
extra-extra-large models, with the possibility of different configurations 
thanks to the addition of a chaise longue. Covered in leather or fabric. 
“Almost like a film frame taken from a fluid movement.” The designer 
Libero Rutilo thus describes the forms of Joyce, the chaise longue created 
for Morelato. The structure is in turned ash, the seat in Vienna straw and 
the removable headrest cushion is covered with leather. Broken Bench, the 
bench from the Broken Series created by the studio Sarkitecture, is made 
entirely by hand by Gufram; an irregular sheet of polyurethane is finished 
with Guflac, a patented Gufram coating that conserves the elasticity of 
the polyurethane. The seat is ideal for both domestic and public contexts. 
A new table version has been added to the Accordéon collection of lamps 
designed by Marc Sadler for Slamp. It is made with Lentiflex®, a sheet of 
technopolymer crafted by hand to obtain a pleated effect typical of fabric 
or of accordions (hence the French name “accordéon”). Transparent, shiny, 
light and unbreakable. The base and diffuser are equipped with magnetic 
fasteners and two independent bulbs, for easy maintenance and dual 
functioning.

pag. 84 The particular feature of the Dresscode table lamp designed by 
Mirco Crosatto for Stilnovo is the interchangeability of the components: 
the base, the folding arm and the adjustable head containing the LED 
source, with on-off touch control. White, black, light gray, red, green and 
yellow are the six hues available to create monochrome and multicolored 
versions to match your taste. Alpi Grada, designed by Patricia Urquiola 
for Alpi, is a decorative surface in wood composite to clad any planar 
element with wood patterns in the form of a grid, from pale pink to dark 
pink, all the way to the beige tones of oak. To celebrate its 100th 
anniversary, Riva1920 has brought together some of its iconic products in 
the Centenarium Collection, utilizing refined new finishes. They include the 
Piano Design Bookshelf 100, designed by Renzo and Matteo Piano, with 
shelves in solid or slatted wood, in the innovative new NOCE 100 finish, 
separated by slim parts in a new burnished iron look. For Lema Piero 
Lissoni has designed Sesto, a dining table (but also for work, in the home 
or office) with a rectangular top, supported by a double trestle base. The 
top is in extra-clear glass, but also available in wood, in the clay and 
reconstructed marble finishes, exclusives of the company, and in porcelain 
stoneware. The legs are made with natural ash, thermo-treated oak and 
Noce-L (Lema’s interpretation of Canaletto walnut), with metal support 
structure. The designer explains: “A table constructed in keeping with an 
architectural scale that conserves this language, taking it to its minimum 
essence: two legs that cross, a beam that keeps them together, 
distributing the weight and on a plane, exactly like a building.” Less + 
More by Nicola Gisonda for Mentemano is a storage cabinet in solid 
wood, in two versions: open – accessorized with boxes and shelves – or 
closed. Oak or Canaletto walnut wood, combined with tops with mirror or 
satin silver-bronze finish. Vico, reissued by Fritz Hansen to celebrate the 
centenary of the birth of Vico Magistretti, who designed it in 1997, is made 
with a shell in walnut, oak or ash plywood painted black; the legs and 
armrests are in chromium-plated or black coated steel. Stackable, with or 
without armrests. 

pag. 86 For Cimento Torcello, Defne Koz and Marco Susani have 
designed a family of seating for indoor and outdoor use, in public or 
private spaces, made in CIMENTO®, an exclusive registered compound 
that uses over 90% mineral aggregates mixed with a cement-based 
binder. The various colors are gauged on different levels of saturation and 
intensity, from powder tones to bright hues. The designers explain: “The 
series of seats takes its cue from concrete benches, playing with the 
massive proportions and lightness of the structure, which permits the 

chair version to be used as a table.” The Anatra outdoor furniture 
collection designed by Patricia Urquiola for Janus et Cie now contains 
several new elements. They include a cot on wheels, made with a frame in 
powder-coated aluminium to support a weave of olefin cord with an 
original design. The structure-weave combination calls for two color 
variants. Urquiola remarks: “Anatra came from my desire to play and 
experiment with the dimension of weaving, a very characteristic technique 
of Janus et Cie. I wanted to find a perfect balance between lightness and 
durability.” Zenzero is a bar trolley produced by Opinion Ciatti and 
designed by Samer Alameen, who describes it as follows: “Freely inspired 
by the 1920s, it has the essential, refined lines typical of modernist design, 
but at the same time it is practical and functional, perfect for our 
contemporary way of life.” The product has a structure in steel tubing that 
supports three trays in coated steel, with internal covering in regenerated 
cowhide, a cutting board and a removable grille in 100% ecological 
composite material. Designed by Gordon Guillaumier for Roda, the folding 
seats of the Orson collection, with support structure in teak, how have a 
new finish: the Batyline structural fabric, introduced to offer an 
increasingly wide and creative range of chromatic variations with an even 
more natural effect.  Terrazzo from the Tempotest Home Diciotto 
collection, the outdoor fabric of Tempotest by Parà, combines the 
strength and performance of batch-dyed acrylic fabric with the style and 
color of graphics in two tones; thanks to the innovative Teflon Extreme 
by Parà finish, the fabric is water-repellent and resistant to stains, salt 
air and fading. 

pag. 87 Be Bop A Lula jacquard fabric with ton-sur-ton palm pattern, 
available in 11 color variants, by Dedar. Hammock is an outdoor lounge 
chair based on the collaboration between Paola Lenti and the architecture 
firm Rene Gonzalez of Miami, who comment: “This collaboration has 
permitted us to shift from the scale of architecture to that of furnishings. 
We have found the right inspiration in the characteristics of natural 
spaces and an iconic type of design shared by many cultures.” Based on 
the hammocks that have always been utilized on American and Caribbean 
beaches, the chair is composed of a steel framework and a weave made 
by hand in Rope cord. Available in many color variants. Cruise Alu by ps+a 
Palomba Serafini Associati for Talenti is a family of outdoor furnishings 
inspired by the world of yachting, combining woven cord and padding on 
a solid aluminium base. The collection is made up of modular sofas, 
tables, ottomans, a bench, a living room chair and a dining chair. The 
modular sofa, in particular, offers multiple compositional options. The 
structure in die-cast aluminium of the modules grants stability and is 
combined with ample seats made in quick dry foam, with fabric covering 
that stands up to weathering. The designers comment: “This has been a 
complex project, with many materials, including extruded aluminium in 
dialogue with fabric and weaving; in spite of the deconstructed and 
dematerialized effect, it combines a refined image with comfort and 
functional quality.” Designed by Emiliana Martinelli, Frog is an outdoor 
LED directional spotlight, placed on the ground or on the wall. A new 
entry for Martinelli Luce, for the garden or the terrace, it is made of 
roto-molded polyethylene. Light and sturdy at the same time, simple, 
functional and fun, like the frog from which it takes its name. Exes, 
designed by Kris Van Puyvelde for Royal Botania, is an indoor/outdoor 
chair with a striking graphic image. The organic, fluid lines with an X form 
of the cast aluminium frame are interrupted only by the tapered teak 
armrests. The back made with a single plate of curved aluminium, without 
welding, has two openings for the attachment of the cushion to the back, 
by means of knobs coordinated with the armrests. The TLine chair by 
Adam D. Tihany for Unopiù is part of a complete collection of outdoor 
furnishings for residential and contract contexts, composed of two types 
of chairs, a bar stool, an armchair, table tables, a cot and a sofa for two 
or three persons. Produced in white or graphite aluminium with a 
perforated pattern, the collection, according to the designer, “is inspired 
by embroidery motifs and traditional weaving, blending them with the 
typically industrial structure of the aluminium and the soft lines that are 
reminders of handmade lace. An elegant outdoor program that captures 
the poetry of light and shadow.”

pag. 88 Limpha, a porcelain stoneware slab based on the image of 
climbing plants, enhanced by Bios Self Cleaning technology; in sunlight, it 
is capable of reducing the pollutants in the air. By Casalgrande Padana. 
Cortina.026, designed by Basaglia+Rota Nodari for Urbantime by 
Diemmebi, is a family of stackable outdoor benches in galvanized metal, 
painted in various colors and available in the sizes 180, 120 and 60 cm. 
The benches can be fastened together in personalized compositions, and 



also attached to the ground. The designers say: “This is a tribute to the 
city of the 2026 Olympic Games. We have imagined Cortina.026 in every 
type of context: plazas, parks, panoramic trails, but also private gardens. 
An archetypal form that extends into a range of products and solutions.”  
From the Rafael outdoor collection designed by Paola Navone for Ethimo, 
the lounge cot with horizontal staves and a headboard with boards of 
irregular height, joined by large brackets in burnished metal, in natural 
brushed or pickled teak. Mattress covered in polyester fabric by Rubelli. 
Based on the idea of imagining an outdoor space that is just as 
comfortable as home interiors, Jeco 01, the settee created by Paola 
Navone and produced by Gervasoni in ECOteak, a recycled wood 
resistant to water and humidity, has polyurethane cushions covered in 
polyester treated with a waterproof finish and thermotaped stitching. A 
sinuous metal ribbon forms the geometry of the Makemake outdoor 
collection designed by studioPANG for Terraforma, complete with sofa 
components, a bench, tables, dining and lounge chairs, and a cot. The 
framework in aluminium and powder-coated steel can be combined with 
seats, backs and tops in perforated aluminium or natural teak staving. 
The structural materials, finishes, padding and coverings have been 
treated to stand up to weathering. Wood coatings for outdoor use, with 
water or solvent base, transparent and opaque finishes, for surfaces and 
furnishings. The coating conserves the characteristics and natural beauty 
of the wood, making it waterproof. By Milesi. Thea chair, designed by the 
LLG creative team and produced by Fendi Casa by Luxury Living Group, 
an outdoor seat with structure in matte white or glossy anthracite gray 
coated steel, featuring a weave in natural or lava-color cowhide on the 
back, and the FF All-Over logo that has a water draining function.  The 
creative team: “The Thea chair reflects the DNA of the Fendi brand and 
offers many precious details. It brings together important elements of 
research, tradition and innovation in a single product.”

P91. News 2020 KITCHEN
by ANDREA PIRRUCCIO

pag. 91 BoxLife, developed by Yorgo Lykouria/Studio Rainlight for 
Scavolini, is an interior design scheme that conceals infinite functions to 
guarantee maximum flexibility in the organization of spaces. In this Boxi 
kitchen and living configuration the decorative oak panels conceal the 
operative zones. The doors of the base and hanging cabinets are in pale 
gray matte lacquer combined with glossy Arabescato stoneware for the 
central island and backs. The space is completed by steel shelves and the 
living room counter in pale gray glossy glass.

pag. 92 Amalfi wallpaper from the Primavere – Gran Tour collection by 
Vito Nesta for CO.DE contemporary design by Jannelli (Jannelli&Volpi), 
for printing on 11 different supports in matte and glossy finishes, from TNT 
to natural fibers (silk, raffia, linen). At the center: designed for Elmar by 
Marco Merendi and Diego Vencato, Libera is a kitchen for outdoor use 
that is so versatile it can also be used indoors. It is made with 
Cementoskin, a new sustainable high-performance material. The two 
designers say: “We wanted a kitchen that would establish a relationship 
with people, like an open work of architecture made of transparency, in 
osmosis with the surrounding environment; not a full volume, but a filter 
that allows light and colors to pass through, creating a relationship with 
the landscape and particularly with the vegetation.” Above: Tikal by 
Talenti, an outdoor kitchen with structure in zinc-magnesium steel and 
aluminium (Magnesit), treated with a special coating to stand up to high 
temperatures. The material effect of the counter is the result of the use of 
large slabs of cement-effect stoneware. The cooktop is an induction unit in 
pyroceram with a thickness of four millimeters. The designer Nicola De 
Pellegrini presents it as follows: “The kitchen has been conceived to create 
an element that allows you not only to cook, but also to enjoy the 
outdoors as a place for convivial gatherings.” Upper right: Turandot from 
the Heritage Collection, a porcelain table service by Gianni Cinti for 
Rosenthal. Inspired by the opera by Giacomo Puccini, it is a clear tribute 
to the chinoiserie of the 18th century, which had an important role in 
Rosenthal’s decorations at the end of the 1800s: peonies, bamboo and 
ginkgo leaves, golden dragonflies. For Gianni Cinti, “the stylistic schemes 
of the tradition are never a limit, but an indispensable base on which to 
build creative autonomy.”

pag. 96 The volumes of the 36e8 Wildwood kitchen by Lago are defined 
by the use of age-old oak crafted by hand to conserve a thickness of the 

fine wood of 4 mm, combined with aluminium sections and innovative 
technological solutions like the Flapp handle. Daniele Lago, who is also 
the designer of the model, explains: “Wildwood, which comes from 
certified Frenh forests, has an incomparable capacity for empathy and 
strength. It stands up to wear and liquids that to the thermos treatment 
that preserves its beauty over time.” Tuttuno by Guglielmi is a kitchen 
mixer tap that permits emission, with a simple turn of the handle, of 
microfiltered natural water at room temperature, cooled natural water, 
cooled sparkling water and boiling water. The two different flows are 
separated inside. It comes in five different models in terms of height, form 
and finish, also in a Touch Control version to further facilitate use of the 
various functions. In the background: Mineral Resin, a mixture of 
synthetic polymeric resins with micaceous, silicate, quartz and natural 
carbonate additives. Suitable for floors and facings, but also for the 
repair of existing floors. From Gobbetto. Extra by Key Cucine: a 
composition featuring the presence of a large oxidized oak counter with a 
suspended horizontal top. This is joined to the central volume of the 
kitchen made with matte lacquered doors, on which to place a stoneware 
top in the Carrara finish. The hanging cabinet with lacquered drawers 
and a sink recessed in the top is also in stoneware. The pale hues continue 
in the large accessorized wall, while the hanging pantry stands out for its 
backlit glass, with doors in stopsol glass.

pag. 98 The Ratio kitchen designed for Dada by Vincent Van Duysen has 
been updated in terms of compositions and materials, while conserving its 
building-like forms. In this island solution complete with cabinets and 
accessories the door with vertical grain and a thickness of 13 mm features 
a new handle profile with a metallized bronze finish. The research on 
materials covers original finishes like eucalyptus and natural stones like 
travertine, alternating with sophisticated metals. Made entirely by hand 
in Italy, the V888 kitchen by Aston Martin is produced and distribute in a 
worldwide exclusive by Formitalia Exclusive Lifestyle. The island has a top 
in marble with a sliding surface in Canaletto walnut, equipped with a 
remote control mechanism and braking system. The lower part has sides 
covered in cowhide and lacquered drawers. The wall cabinet has a 
structure in Canaletto walnut with sides clad in cowhide and glossy 
lacquered doors, available in all the RAL colors.

pag. 101 Designed by Franco Driusso, AK_04 is one of the most 
representative kitchens in the Arrital catalogue, now available in a new 
range of tactile and chromatic solutions. Greater compositional flexibility 
is provided by the wider range of porcelain stoneware finishes for the 
fronts and tops, and the original selection of woods, lacquers, Fenix 
patterns and glass. In the composition, note the combination of Pietra 
Grey natural marble for the top and sides of the island, with Olmo 
Naturale brushed elm wood for the bases, and Metal Rame lacquer with a 
subtle striped effect. Macchia su Macchia, tumblers in blown Murano 
glass by Stories of Italy, made with the traditional technique of fusion of 
fragments of colored glass known as ‘macia,’ for an almost glazed effect. 
Below: Estate wallpaper from the Sketchbook collection, designed by 
Nerodiseppia for Inkiostro Bianco, available in vinyl, fiberglass for wet 
zones and taffeta fabric for temporary settings. Bell pendulum wall clock 
by Brogliato Traverso for Fratelli Guzzini is a reinterpretation of a classic 
item: “With Bell we have designed a form with a strong identity, whose 
simple, clean lines represent a contemporary reinterpretation of the 
tradition,” the designers explain. The ABS shell is available in 4 colors, 
with white on the inside. Bel Paese is the collection of plates by Sam Baron 
for Bitossi Home, in porcelain decorated with decals featuring graphics 
and inscriptions that interpret and narrate the images of our memory.

pag. 102 The Skill kitchen designed by Carlo Presotto and Andrea 
Bassanello for Modulnova has a large monolithic island with base 
cabinets lacquered in lead-color Fokos and stoneware top. The fil rouge of 
the model is the thickness of 5 millimeters shared by every element: from 
the worktop with built-in sink to the borders of the oak doors. The 
floor-to-ceiling doors conceal accessorized columns and offer access to 
the wine cellar-pantry zone, bordered by a glass wall. A luminous wing 
forms the backdrop of a bookcase with posts and shelves in coated iron.

pag. 103 Prestigio Onyx porcelain stoneware by Ceramiche Refin 
reinterprets the texture of onyx in a contemporary style, a natural stone 
endowed with a precious glow; ideal for both residential and contract 
projects. Erika by Aran Cucine is one of the company’s bestsellers; its 
restyling has transformed it as a versatile model for extensive 
personalization. The composition includes columns in glossy PET, base 
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cabinets in LPL and a worktop in stoneware, with a very wide selection 
of colors: from lacquers to laminates, glass to Fenix, to mortar-effect or 
matte wood finishes. For Ulisse Narcisi, the designer of Aran World, “the 
kitchen interprets a need for human gentleness, and the use of curved 
and circular elements is a reminder of values like inclusion and 
socializing.” Happy Hook, a coat rack by Jaime Hayon for Fritz Hansen. 
“The smiley was my personal tag as a street artist, when I was into 
skateboarding, in my rebel days,” Jaime says. In coated steel tubing, 
available in gray, pink and turquoise. Created for Cesar by Garcia 
Cumini, Intarsio is a project available in seven wood finishes, ranging 
from Nordic Oak to Thermo-treated Oak and Desaturated Walnut. 
Intarsio can be combined with complementary products from the 
catalogue, as well as home elements, to establish a dialogue with the 
living and dining areas. Other possibilities for customizing are provided 
by Tratto and Ouverture, two alternative handles, one with minimum 
thickness, the other with a delicate geometric profile. Below, a 
composition in Fossil Oak.  

pag. 106 K-Table by Maistri, a concept kitchen whose fulcrum is the 
drawer below the tabletop, to contain utensils and objects. Behind the 
table a technical core supplies electricity, for the option of inserting a 
cooktop and electrical outlets. The open columns function as bookcases 
with electrified backs, ready to contain small appliances or built-in 
models. Era, the new Febal Casa kitchen system created under the art 
direction of Paolo Colombo, stands out for its sculptural central island in 
Fenix Castoro aluminium. The island includes a sliding top that increases 
the work area and can function as a handy breakfast space. Storage is 
provided by the equipped columns, while the Era handle, in champagne-
color aluminium, adds a luminous line to the composition. Grande Resin 
Look Grisaille is a thin porcelain stoneware slab for residential and 
contract applications, made with the “Cold Satin” technology that permits 
depth of color and adds character to each piece with different graphic 
and chromatic details. From Marazzi.

pag. 109 Created for Euromobil by Roberto Gobbo, Telero is one of the 
company’s bestsellers, now available with new modular measurements 
and updated on the surfaces thanks to Dekor, the collection of glass in 
nine variants with custom decorations. The open base cabinets and two 
sliding elements for greater dynamism are also new features. The designer 
Roberto Gobbo: “Telero is a stage where the scenes change based on the 
circumstances: from the phase of food preparation, where everything has 
to be within easy reach, to its conclusion, when everything fluidly returns 
to its assigned position.” Created for MinottiCucine by Alberto Minotti, 
Maya Oro is a kitchen with aluminium doors treated with 24K gold, 
protruding just 7 millimeters from the stone top above, without any 
handles or grooves. The sculptural volumes of the model can be composed 
of single bases (placed or suspended) or double-depth versions. Brabant, 
a porcelain plate with botanical motifs in tones of gray and green, 
obtained with the decal technique; by Maison du Monde.

pag. 110 Field, from the Equus collection, porcelain stoneware tiles with a 
3D effect, featuring regular grooves in the material glazed by hand, 
suitable for floors and facings; designed by Catherine Braconnier, CatLab 
for Sartoria, Terratinta Group. D12 by Doimo Cucine is a model 
featuring a thin door – 12 mm – in Alutex lightened aluminium. The 
structure is in aluminium, available in matte or glossy lacquer finish and 
in satin-effect metal, or with cladding in veneered wood or Fenix. The 
kitchen can be expanded thanks to the vast range of accessories, and 
other items like a wall bookcase. Slimtech Nextone laminated stoneware, 
in large formats and slim thicknesses by Lea Ceramiche, reproduces an 
engineered stone effect, combining four stones from different quarries 
blended to obtain an original graphic effect that does not exist in nature. 
Above: Very Simple Kitchen, design Riccardo Randi, a line featuring 
combinations of modules in stainless steel produced with laser cutting 
technologies and industrial bending of sheet metal. The elements are of 
different types and permit the creation of multiple compositions. The 
worktops are available in treated birch plywood, quartz, stainless steel, 
porcelain stoneware, ‘Veneziana,’ Fenix and cement. Right: Apollo Bianco, 
a porcelain plate from the Villa Borghese series, made with experimental 
processes and patterns entirely done by hand in the creative workshop 
of Coralla Maiuri.

pag. 112 By Salvatore Indriolo for Fantin, Frame Kitchen Outdoor is a 
monoblock kitchen in 100% recyclable metal, for free configuration in 
terms of finishes and compositions (widths of 128 or 188 cm). The doors, 

drawers, sides and backs are in metal, mounted flush with the frame; the 
top is in 4 mm steel in the Satin and Vintage finishes. The frame 
(excluding the top) can be coated in over 40 colors, for versatile 
personalization. The built-in gas barbecue is built with a stainless steel 
that permits cooking without fumes. Éther collection of tableware in 
porcelain, entirely decorated by hand, by Constance Guisset for 
Richard Ginori, composed of 7 items with shadings from gray to blue, 
suggesting a cloudy atmosphere of lightness and movement. As the 
designer explains: “the designs seem to evaporate in a weave of 
shadows and lights that transform the plates into a canvas on which 
chefs can amuse themselves.” Designed by Studio Plazzogna for 
Scandola Mobili, Maestrale is a kitchen made by combining different 
materials with solid spruce. The island and counter are in aged wood 
with a gray finish, while the top is in brushed steel; the columns have a 
cement-effect finish, while the hanging cabinets are lacquered in a 
caramel color, with open compartments in iron. Studio Plazzogna: “The 
collection comes from the desire to reinterpret wood, giving it a new and 
original form.” Developed by Adriano Design for Fabita, Ordine is a 
cooking element composed of two circular induction burners that free up 
counter space: it is possible to cook with one or both, and then placed 
them back against the wall when they are no longer in use. The 
independent cooking zones make it possible to use two pans of different 
sizes at the same time. A highly flexible space-saving solution, Ordine 
comes in various colors, in versions for hanging or simple placement.

pag. 116 Wing Kitchen by Parisotto + Formenton for TRUE Design is the 
evolution of the Wing family of tables, now extended to the kitchen. The 
design remains recognizable due to the trestle structure, the light top 
and central groove for the organization of accessories, which now 
supports the lamp, the housing for condiments and a shelving system. 
One front is equipped for preparation and cooking, while the other is left 
open for dining and other uses. Trinidad by Palazzetti: a modular 
outdoor kitchen with ample space in the bases, which can be closed with 
optional doors. The large lateral combustion chamber is connected to a 
bin to contain coals and ashes. The unit also has a stainless steel grill 
(dishwasher safe and adjustable on two levels) and a metal hood 
supplied as standard equipment. The worktops are in polished gray 
Marmotech, while the roof is in anthracite Cemipiù with a tile effect. 
Designed for Arclinea by Antonio Citterio, Lignum et Lapis is a 
sculptural island conceived as a living unit in its own right, operative 
and convivial at the same time. In this composition it has the Italia door 
in laminate and an area for washing and storage, with containers for 
refrigerators and ovens with the Italian door in stainless steel, bordered 
by wall panels in wood with Modus built-in doors for horizontal opening. 
The configuration also includes the Vina refrigerator wine cellar, placed 
on the opposite side.

pag. 117 Ego by Abimis is a sartorial kitchen, made to measure with fine 
craftsmanship: from the different types of compartments, doors and 
worktops, to the range of finishes. It is entirely made in AISI 304 
stainless steel, a metal that releases no substances that can 
contaminate foods, stands up to corrosion and temperatures up to 
500°C, is easy to clean and 100% recyclable. The designer Alberto 
Torsello adds: “Ego can be made with textured, mirror or coated finishes, 
in any color, without limits on the imagination.” K-Line, an aluminium 
cookware collection with non-stick coating, designed by Luca Trazzi for 
Kasanova, features rounded forms, large soft-touch handles in bakelite, 
and ample curvatures. Dorian Gray Fiordaliso is part of the I Filati di 
Rex collection of Florim, large stoneware slabs with the appearance of 
fabrics, with relief effects that reinterpret their texture. Made in 
collaboration with Rubelli, it includes nine patterns based on the most 
iconic fabrics, with floral, geometric and damask motifs. By Nico Moretto 
for Alpes Inox, LC310 is a washing and cooking unit with top in AISI 304 
stainless steel in a silver satin finish. It contains a hob with five gas 
burners, a sink welded to the top and a stainless steel mixer tap. The 
front offers six drawers with a width of 60 cm. The drawers under the 
sink have stainless steel containers for differentiated refuse disposal. 
The project also offers a built-in dishwasher and a multifunctional 60 cm 
electric oven. Designed by Andreucci & Hoisl for Snaidero, the Link 
kitchen is seen here in the composition with doors and base cabinets 
faced in pietra serena, worktop in pietra serena, and e_wall elements in 
Canadian walnut finish with doors in pure black lacquer. The kitchen 
has an innovative dual solution for the opening of the doors, with the 
possibility of using a curved or flat groove. Both types can also be used 
for the closets, vertically or horizontally.



pag. 118 Designed for Boffi by Piero Lissoni, Combine Evolution is the 
upgrade of the earlier Combine project. The new features include: the 
open compartment with metal structure connecting the two monoblocks; 
an aluminium post suspended on the monoblock for preparation and 
used to hang utensils; a double shelf suspended from the ceiling to 
complete the surfaces in solid wood. Some of the materials are also new, 
like Durinox, a scratchproof and stainproof stainless steel. Bloom by 
Ceramica del Conca, a porcelain stoneware slab that is ideal to create 
continuity between vertical and horizontal planes. Made by means of 
fusion of small and large fragments of different marbles - Calacatta, 
Invisible Grey, Amani and Noisette – combined with a watercolor effect. 
Mortana by sanwacompany, a compact kitchen in porcelain stoneware 
in a gray hue similar to mortar, a mixture that gives the product its name. 
The model provides all the necessary functions in a limited space. The 
square sink with rounded corners is in stainless steel. The project 
represents an ideal solution for small living spaces like studio apartments, 
but it can also be used as a sink inside offices and stores, or as a 
secondary kitchen in large homes.

pag. 122 Produced by Arredo3, Glass 2.0 is a kitchen with doors formed 
by a frame in aluminium with a thickness of 23 millimeters and a front 
panel in glass or HPL. The colors available for the glass – glossy or matte 
– are pale to give the model a warm, welcoming mood. The HPL, on the 
other hand, provides materic effects to add personality to the space, 
creating an ideal link between the kitchen and the living area. The 
PRO1206GMFEDROT freestanding kitchen by Bertazzoni stands out for 
its ample measurements, including a gas cooktop with six burners, with 
a high-performance double wok unit with separate flame control, and an 
electric stainless steel teppanyaki grill. The twin ovens with 11 cooking 
functions ensure great flexibility. Both offer an electric grill and a 
ventilated cooking system, in which the air is balanced by a fan. The Ella 
collection of stands with rectangular bases, designed by Maurizio Lai 
for knIndustrie in glossy red coated aluminium, with transformation as 
a tray thanks to a cutting board in Canaletto walnut. Also in gray or 
brass colors.

pag. 124 Developed for Valdesign by Bruna Vaccher in collaboration with 
the in-house technical team, Genziana is a kitchen with doors composed 
of a perimeter frame in metal that encloses a smaller panel. The panel can 
be positioned in different ways, to create multiple graphic combinations, 
and to set the position of the opening of the grip. The various powder 
coating colors of the metal frame permit the shaping of effects of visual 
depth, reducing or accentuating the presence of the frame. Zedra 
SmartControl by Grohe is a kitchen faucet that permits activation, 
interruption and control of water flow by simply pressing and rotating a 
control, from the Ecojoy limited mode to full force. The clean forms and 
effective functioning are guaranteed by the ferrule on the body, which can 
be rotated to adjust temperature. Thanks to the handheld dual-flow spray, 
users have greater freedom of movement. Designed for Exteta by 
Massimo Castagna, Lapi Kitchen is a model for outdoor spaces of 
minimal design, with a substructure in stainless steel and doors in Sapelli 
WoodApp, the new technology that incorporates a honeycomb aluminium 
panel in mahogany. The hob is perfectly inserted in the top in Lapitec, a 
material that implements transmission of heat and ensures extremely 
easy cleaning. Produced by Ernestomeda and designed by Giuseppe 
Bavuso, the K-Lab model is seen here in a composition in which the space 
between the base and hanging cabinets is equipped with the Order shelf, 
made in aluminium and outfitted with double lighting. The structure is in 
brushed aluminium, with accessories in the same material and in Nordic 
Oak, the finish that sets the tone of almost the entire composition. The 
image also shows the K-System hanging cabinet: a modular open 
compartment system composed of vertical uprights in steel on which to 
place horizontal aluminium sections that support the shelves in 
transparent gray glass.

pag. 125 Pink Rock Salt from the Rock Salt Maximum collection, inspired 
by the blocks of pink salt of the Himalayas – large slabs of porcelain 
stoneware by Fiandre Architectural Surfaces, with a thickness of 6 mm 
and various sizes, for extreme versatility. Artex by Poliform, a kitchen 
based on fine craftsmanship for the doors, available in the slatted version 
or combined with precious finishes. Another characteristic of the project is 
the particular tapering on the opening, side and top, to guarantee a 
perfect interlock.

pag. 126 Mythos by Franke is a collection of sinks in satin-finish 
stainless steel, offered in four versions and four sizes: 34x40, 45x40, 
50x40 and 70x40 cm. The line stands out for its light image, conveyed by 
the border just 6 mm thick that frames the design of the basin, 
generating a seamless surface, especially for flush and semi-flush 
installation. The functional accessories complete the efficiency of the 
series, including the small basin and drip tray in stainless steel, and the 
cutting board in PaperStone. Designed by Stefano Cavazzana for 
Zampieri Cucine, Line 2020 is a kitchen-living system based on 
continuity of volumes, arranged vertically or horizontally. The various 
elements differ in terms of depth and size, and can be alternated 
depending on spaces and uses, giving rise to personalized domestic 
architectures to respond to different aesthetic and spatial requirements. 
Re-shopper 1, the ecological bag by Reisenthel. The main material is 
made of recycled plastic bottles and repels water. The bag has various 
compartments, functional pockets and a large padded base for stability. 
Blue Mosaico Block from the Raw collection of porcelain stoneware with 
two-tone geometric patterns, ideal for facings, by Atlas Concorde. 
SieMatic SLX PURE, a kitchen without handles whose very small 
proportions bring out the worktop, which seems to float in the groove 
that runs along the entire perimeter, and in the contours with a thickness 
of 6.5 mm. The LED strips built into the grip have separately adjustable 
light temperature and brightness, giving the surfaces a particular 
three-dimensional effect that emphasizes the balance of the lines.
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pag. 129 Raindrop is the shower head built into the ceiling designed by 
Calvi Brambilla for antoniolupi. It replicates the image of a raindrop 
striking the surface of water. The concentric circles grow less vivid away 
from the center, forming a decorative sign on the ceiling that wraps and 
protects the unit. Made in Flumood and AISI 304 satin-finish stainless 
steel, also color coordinated with the ceiling.

pag. 130 Franky is the collection of bath accessories composed of mirrors, 
shelves and seats, designed by Diego Grandi for Azzurra. It is a simple, 
light system to respond to personal needs and moods. All the mirrors have 
a reflecting glass front and a back panel in MDF with built-in LED 
lighting. The lower shelf is in lacquered solid wood, while the mobile 
magnetic accessories are in coated sheet metal. “Modular design, 
dynamism and movement are the characteristics behind the design of the 
furnishings and accessories for Azzurra. I imagine the contemporary bath 
as a place of open boundaries, with a high level of freedom of expression,” 
the designer says. Rak-Variant, a collection of washstands designed by 
Daniel Debiasi and Federico Sandri for Rak Ceramics. A silent design, an 
exercise in clean forms that conceals a philosophy of life, for a collection 
of washstands in high-quality ceramic material. “With Rak-Variant we 
have channeled various suggestions into a single idea: a balance between 
expression and silence, to bring out the understated character of the 
product,” the designers explain. The Ellisse bathroom console, designed by 
Marco Casamonti for Itlas, brings out the beauty of wood in a work of 
refined craftsmanship, combined with marble washbasins made from a 
single block. An object that brings various characteristics of elegance and 
optimization, even in limited spaces. In canaletto walnut, oak and 
Cansiglio beech. “The maximum expression of what is necessary,” the 
designer says. Waffle is a radiator designed by Piero Lissoni for 
Antrax It. It takes the concept of the cast-iron radiator and reinterprets 
its form, texture and materials, conserving its sensations. Piero Lissoni 
took his cue from the kinetic art of Enrico Castellani to design the 
surfaces. Entirely in 100% recyclable aluminium, powder coated in 11 
different embossed finishes. In the background, Mirabeau, designed by 
Davide Ferrario for Wallpepper, a wallcovering in ecocompatible natural 
materials like cellulose-agave composite and fiberglass, made to measure 
without height limits. Available the versions Acoustic, to absorb sound, 
H2O for wet zones, and Off for outdoor walls.

pag. 131 Kalos is the washstand designed by Massimo Iosa Ghini for 
Devon&Devon. The initial inspiration came from nature: Kalos is the 
result of observation of nature and research on an image in line with 
essential wellbeing. The hollow that contains the water is the visual 
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translation of a dynamic gesture, the soft opening of an elegant corolla. 
The body is in white Tec, a mixture created exclusively for Devon&Devon, 
to stand up to impact and marks. “Kalos is the maximum expression of 
material and aesthetic quality, with the ultimate goal of human wellbeing,” 
the designer remarks. Finishes Selection, designed by the in-house team of 
Rubinetterie Ritmonio. Offered in 16 new finishes, in 6 series: Taormina, 
Haptic, Glitter, Pois, Diametro35 and Reverso. The project comes from the 
company’s stylistic research focused on the market, and the desire to 
respond to various needs by expanding the range of finishes, in products 
completely Made in Italy. The finishes are made with special processes in 
facilities of the latest generation, for low environmental impact using 
advanced technology. The basic material is brass, with galvanized and 
coated finishes. Air is the furnishings program designed by Alessandro 
Casalini for Casabath. The set of components comes from the idea of 
making a system in which the final image replicates the transparencies of 
furnishings from other parts of the home, creating continuity and erasing 
stereotypes in which the bathroom as seen as a space apart. The 
structure of the various elements is in aluminium, fumé, bronze, satin 
extra-clear, natural and reflecting glass, as well as plywood veneered in 
oak, Canaletto walnut, thermo or lacquered oak. Tops and washstands in 
monolith or marble. Cubik bath furnishings collection designed by 
Riccardo Gava for Ideagroup. Sartorial workmanship for woods and 
eco-mortars, 45° cuts also on aluminium frames, for this bath furnishings 
collection. Wood varieties (fossil, natural), Corian®, unicolor HPL 
laminates, eco-mortar, etched, lacquered and stop-sol glass, matte, glossy 
and soft touch lacquers are the materials utilized. “The key concepts of 
this restyling of the collection are technology, tailoring and design,” the 
designer explains. Desiderio, a spherical scent dispenser in borosilicate 
glass, suggests the perfume bottles of the 1920s, with a vertical or 
coiled glass dipper attached to a pump; by Francesco Paretti for 
Blueside Emotional Design. 

pag. 134 App is the washstand created by the Flaminia Design Team for 
Ceramica Flaminia. The countertop unit comes from the need to have a 
‘flexible’ product suitable for various decor contexts. The washstands – 
round and oval – are made in sanitary ceramic, with the main 
characteristic of very slim borders. Knowledge of the material has made it 
possible to achieve very high standards of quality, alternating phases of 
technological production with more ‘crafted’ phases. Stilus is the radiator 
designed by Giuseppe Bavuso for Caleido. A complex project in which the 
radiator is interpreted in various types and multiple functions. Warmth 
and light, the two concepts behind the design, are vital principles that 
enable mankind to keep the right balance between body and mind. In 
recyclable steel and aluminium, in single and double (one or two self-
supporting semi-columns, only electric) or wall versions (electric and 
hydraulic). “The curved surface provides better performance. Also for use 
as a true floor lamp, it combines design rigor with functional elegance. An 
innovative concept in the approach to the world of decor radiators,” says 
the designer. Nice has been designed by Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez for Fantini Rubinetti. To provide water in various locations of 
the bath area (washstand mixer, three-hole washstand grouping, shower 
grouping, etc.), the collection of faucets represents a tribute to the 
essence of water and its beauty: transparent, cool and colorful. The spigot 
that emits the water is in chrome, while the handles are in colored 
methacrylate. A new total black version has a spigot in matte black and 
handles in black methacrylate. “Fantini was the first company to introduce 
color in faucets, and with Nice we have tried to reinterpret color in an 
innovative way,” the designers explain. SweetSteamPro, design Cristiano 
Mino for Starpool, the steam bath from the SweetCollection. Essence is 
the word that sums up the concept. A place to get lost and find yourself 
again, to grant form to emotions. The self-supporting structural cell has 
modular aluminium walls covered with large sheets of marble or glass. 
The structure of the seating is in stainless steel, covered in white or black 
solid surface, matched with the color of the walls. 

pag. 135 Ortensia, glass mosaic pattern, 10x10 mm tiles, 24 colors. 
Designed by Fornasetti, Bisazza. Technogym Bike, designed by 
Technogym. After innovation of products and digital technologies, the 
company now updates its contents: the concept is to supply the best 
technology for training and the best library of contents, which are 
updated every week in collaboration with fitness studios from all over the 
world. On the console on-demand videos offer spinning lessons conducted 
by master trainers. Users can choose the lessons from a very large library, 

selected their favorite trainers, duration, difficulty level, music and 
language. JK21, the collection of faucets designed by Fabrizio Batoni for 
Rubinetterie Zazzeri, for any type of bath environment. It is inspired by 
the Junko Mix series, which in 1977 brought innovation to the bath 
furnishings sector with an original proposal of design and technology. 
JK21 reinterprets its lines in a contemporary way, offering a classic, 
balanced style. The AISI 316l stainless steel is mechanically shaped when 
cold to permit soft, sinuous forms. “Material contaminations make JK21 
adapt to any setting. The stone, the different finishes and the color create 
chromatic games with the steel and add a personal touch to every model,” 
the designer says. Atelier Collections (Conca washstand and Check mixer) 
designed by Palomba Serafini e Associati for Ideal Standard. Conca’s 
simplicity takes its cue from the Ideal Standard collections of the 1970s; 
for the Check mixer, the inspiration is a Gucci belt buckle from the 1980s. 
The washstand is made in fine fire-clay, the mixer in brass. “These 
products represent an important statement for the company, looking to 
the refined world of interior design for a new vision, which with the Atelier 
Collections line becomes the protagonist of the most beautiful bathroom 
architectures,” the designers assert. Yoku SH is the spa project designed 
by Marco Williams Fagioli for Effe. It includes a sauna, a Turkish bath 
and a shower, for a warm, welcoming spa area devoted to wellness. The 
name comes from a practice of Japanese natural medicine called 
shinrin-yoku or ‘bathing in the forest,’ based on the principle of deep 
immersion in nature to gain beneficial effects for health. The spa is made 
with structural panels of natural wood for high performance, on which to 
apply the finishes: slats of natural wood in the sauna, stoneware surfaces 
for the Turkish bath. The large glazings are in smoked tempered glass, 
while the stove housing and shelves are in handmade natural acid-treated 
sheet metal. “The vertical architectural parts in natural wood of the Yoku 
SH system suggest immersion in the forest, generating a sensation of 
intimacy,” the designer says. 

pag. 138 Reflex, design by Pierattelli Architetture, IB Rubinetti. Vertical 
remote control for counter or wall, composed of a cylindrical body and 
emission rings created in the solid material. The form and function 
resemble those of a camera lens: the focus ferrules become the hot and 
cold water controls, providing two flows in a single independent volume. 
The cylindrical body is in lead-free eco-brass. “On a technological and 
design level, the overlay of the two flows was a difficult challenge, but the 
results have fully lived up to our expectations,” the designers say. Quari 
is the furnishings system designed by Stefano Cavazzana for Novello. 
The design reflects the Venetian crafts tradition, reinterpreted in a 
contemporary way, with a special focus on the skill of master 
glassmakers who work with frames and glass in square form – the ‘quari’ 
– to make mirrors. The materials include: glass for the mirrors, wood, 
Laminam sheets, cement and stones. “Quari comes from the need to 
create spaces that reject anonymity,” the designer says. Switch is the 
shower system designed by Davide Vercelli for FIMA Carlo Frattini. The 
objective was to improve the experience of everyday actions through 
objects, responding to the need for responsible use of resources and 
materials, with personalization playing a central role. The series stands 
out for the switch controlling each individual spigot. Switch is made in 
brass with different finishes, in line with various tastes and lifestyles. 
“The surplus of objects to which the society has made us accustomed 
forces us to think, design and produce in terms of reduction of materials, 
responsible use of resources and improved usage performance. Switch 
sums up all these factors,” the designer explains. Laguna Collection is a 
complete range of bath fixtures, taps, showers and cabins without 
frames, furnishings and accessories, designed by Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez for Jaquar. A feat of functionalism and minimalism, its pure 
lines reflect the pursuit of essential simplicity. Taps in chrome-plated 
brass, steel and PVD; ceramic fixtures. “Quality transforms a professional 
project into pleasure. The collection is based on know-how in the bath 
segment, as the result of an open creative process. It offers high quality 
at a democratic price,” the designers say. Puma wallpaper by Gumdesign 
for Styl’editions, part of the Istinti collection inspired by the animal 
world, available in 3 materials depending on the use: S-Vinyl, a woven-
effect vinyl paper; S-Acoustic, to improve acoustic comfort; and 
S-Fiberglass, a waterproof solution for wet zones. 

pag. 141 Rigo is the bath furnishing system designed by Patricia Urquiola 
for Agape. It responds to the need to separate the parts of a set for an 
outlook of compositional flexibility. The structure in anodized aluminium 



is composed of two parallel beams that form a space on which to place 
the washstand and accessories in marble and wood. “Rigo is based on 
architectural parts. The world of design is seen in the essential look of the 
structural materials: wood, marble or aluminium,” the designer explains. 
Plissé is the washstand created by BizzarriDesign for Artelinea. The 
freestanding unit, against thewall or at the center of the room, is a 
summary of formal rigor and materic elegance. Aimed at a clientele that 
appreciates the exclusive, refined styling of Made in Italy. The structure is 
in faced waterproof melamine clad in grosgrain glass with three finishes, 
with a base and a zone below the unit in coated waterproof MDF, 
complete with a thermo-molded washbasin with a glass frame. “We 
envisioned it as a rigorous, minimal monolith, of great aesthetic impact 
thanks to the materials and finishes,” the designers say. Geberit One, 
designed by the Geberit team. A synthesis of the Geberit indoor systems, 
the range of hydrosanitary products and design solutions. Geberit One 
utilizes the light partition to contain all the hydrosanitary technology. The 
installation permits ‘outside the wall’ benefits in terms of optimization of 
space in the bathroom, comfort and hygiene. Geberit Duofix modules 
installed in the wall; ceramic items (fixtures and washstand), taps, shower 
solutions, furnishing complement. Q30 collection designed by Marco 
Pisati and Giampiero Castagnoli for Rubinetterie Treemme. The need 
was to develop a tap with slender forms. The result has been achieved by 
means of a particular cartridge that is a company exclusive for two years. 
Made in brass, it comes with chrome, brushed nickel, white, black, 
brushed black chrome, pink gold and other finishes. “We have had an 
exclusive cartridge made with a diameter of 22 mm, the smallest on the 
market, and we have used an innovative Neoperl aerator of just 13.5 mm 
in diameter: in this way, we have reduced the cross-sections to a 
minimum,” the designers explain.

pag. 142 Spring has been designed by Simone Polga for Fiora. The 
collection of shower plates is based on a graphic parallel between the 
pattern of a leaf seen through a microscope and the arid land typical of 
dry climates. This has permitted the designer to create a structure that 
aesthetically and conceptually adapts to the bathroom, while raising 
awareness of the need to respect a resource that is indispensable for 
humankind: water. Spring is entirely made in polyurethane. “The project 
comes from analysis of two natural phenomena: photosynthesis, an 
essential process for life, and drought, an event that marks a true 
rupture of the natural balance,” the designers comment. Ring is a bath 
furnishings collection created by Angeletti Ruzza Design for 
Ceramica Globo. Formulated for use with Globo ceramic washstands, it 
offers a range of compositional solutions thanks to the different forms, 
sizes, colors and materials. In powder-coated metal with a circular 
section, it comes in round and oval versions, in the finishes Bagno di 
Colore, stone or shiny white ceramic. “Form as expression of an essence 
that seeks harmony and beauty; color as a universal language that 
opens the doors of sentiments and emotions; matter that emits profound 
vibrations that connect to the heart,” the designers indicate. East Side is 
the ‘regular’ two-control mixer for washstands with 3 openings created by 
Angeletti Ruzza Design for Cristina Rubinetterie. A line that references 
the industrial atmosphere and mixture of culture and lifestyles that 
spread from New York lofts in the 1970s to the rest of the world. The 
parts in contact with water are in brass, like the finishings. “The words 
that inspired us in the creation of this series are: humility, frankness and 
honesty. The choice of knurling was not just to improve grip and tactile 
experience, but also to create a contrast that would enhance the physical 
perception of the object,” the designers say. New Playone 90 is the tap 
designed by Francesco Lucchese for Fir Italia. The item is a 
contemporary restyling of the historic Playone 85 collection, updated in 
its square design for a more minimal look, with extreme thicknesses and 
cleaner edges. The mixer is in brass with very low lead content, almost 
equal to zero. “The design of a renewed form for the Playone collection 
comes from the need to update its image and to make it even more 
captivating. The lines are simple and rational: the minimalism of Playone 
was – and remains, in this new interpretation – quite unique in the world 
of contemporary faucets,” the designer comments. 

pag. 143 Happy D.2 Plus is the washstand by Sieger Design for Duravit. 
The objective was to create a modern archetype of the classic Happy D 
designed in the 1990s. The result is a contemporary line in terms of colors, 
forms and surfaces. The archetypal arch of the classic model is also 
applied to the new complementary program. The C-Bonded version is in 
Duraceram®, the Duravit ceramic compound, which is strong, sturdy and 

easy to clean. “Connecting the washstand and the cabinet with the 
C-Bonded technology, we have reached a level of precision rarely seen in 
ceramics, setting new standards of design for the bath sector,” the 
designers point out. Gallery 3000 has been designed by the technical 
division of Duka. An iconic collection of shower cabins formulated to 
foster customization, ergonomics, flexibility and technological quality. The 
glass comes from the company’s facility in Venice, and the aluminium is 
also produced in-house. This implies control over the quality of the 
materials and respect for standards of safety in all production phases. 
The shower cabin is made exclusively to order, mostly by hand with the 
help of innovative technologies, at the headquarters in Bressanone. 
Zucchetti, design David Lopez Quincoces, Helm. A series of faucets in 
steel that returns to the classic typology of the faucet with crossed 
handles, evolving it through deconstruction and reassembly of the 
cylindrical volumes. As often happens in projects of reduction, the game 
of proportions and the relationship among the single parts forms the 
basis of the design. This is the first Zucchetti product entirely made in 
steel. In the background, Sticks, designed by Massimo Nadalini for 
Mosaico+, a system of porcelain stoneware modules for floors and 
indoor-outdoor facings, formed by a ‘base stick’ obtained from sheets of 
pressed material cut in different formats, available in the Smooth light 
texture variant and Mix, where the textures are combined in a random 
way. Nexsys collection designed by the in-house team of Kaldewei. A 
shower plate flush-mounted on the floor, the product is designed for 
quick, easy installation. Acoustic insulation is provided by a 
soundproofing ribbon, and thanks to the limited height the unit can be 
installed with minimal recessing. In enamel steel, a material that offers 
strength, durability, maximum hygiene and easy cleaning. 

pag. 145 Homi is the mini infinity pool designed by Edward van Vliet for 
Glass1989. The name is a combination of home and me, indicating the 
need to recover personal space for private wellbeing. The innovative 
approach has to do with the possibility of covering the pool and its 
paneling with an unusual ‘skin’ that brings color to a traditionally white 
product. Dolcevita, designed by the in-house team of Samo. A collection 
of shower enclosures whose design strives for an essential luxury 
characterized by clean, refined geometric lines. The Duomo series 
(tempered glass panels) slides, for installation in niches or on the wall to 
form a corner, with buffered opening and closing of the door. Also 
available with a door in mirror finish, with aluminium finishing in 
brushed nickel, glossy black, pink gold and bronze in total color. The 
Mahdavi collection is the Bisazza bathroom series designed by India 
Mahdavi. Almost like something from the pages of a comic book, it 
represents an original option to personalized the space for wellness with 
bathroom furnishings having soft, rounded lines, in three lively colors – 
pistachio green, strawberry pink and blueberry – now also available in 
Just White. The tub is in glossy coated fiberglass resin, while the ceramic 
washstand comes with a suspended cabinet in wood and MDF. Round 
mirror in glossy painted MDF. Skill is the bathroom system designed by 
Carlo Presotto and Andrea Bassanello for Modulnova. It responds to the 
need for rationalization of spaces with a sartorial approach, made 
possible by the variety of the materials and finishes and the ample 
design vocabulary. Wood, stoneware, glass, lacquered, satin or raw 
finishes, for vivid material effects.

pag. 147 Diva, designed by the in-house team of Scarabeo. A raised 
washstand solution that links back to the archetype of the 
basin+structure, in a contemporary interpretation. The ceramic 
washbasins come in ten hues, with a forceful visual-tactile impression 
thanks to the particular ‘satin’ coating. Materials: ceramic, with metal 
and wood for the complements, in a natural, nonchalant dialogue. In the 
background, Maiora Concrete Effect, a thin porcelain stoneware slab in 
the batch-colored Botanical pattern, inspired by the world of flowers, 
ideal to clad walls in indoor residential and contract spaces, by Ragno. 
Acque di Cielo is the palette of tones created by Andrea Parisio and 
Giuseppe Pezzano for Ceramica Cielo. Formulated as a solution to add 
distinctive identity to the bathroom, through creativity and ‘unlimited’ 
design, the range responds in a customized way to the most specific 
needs, enhancing the image of any space. The glossy glazes are 
obtained by means of a mixture of oxides to apply to the ceramic 
material for a glowing effect, in six variations: ultramarine, emerald, 
seaweed, coral, water lily and anemone. Sonar, the collection designed 
by Patricia Urquiola for Laufen. The objective was to explore the formal 
and functional properties of SaphirKeramik, as well as its decorative 
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aspects, inside an innovative collection. This is a light, versatile, 
shapeable and strong ceramic material that gives washstands and 
single or double washbasins a three-dimensional texture. The tub has a 
built-in counter and is made with the Sentec high-tech material by 
Laufen. “The name Sonar links back to water: in this form of acoustic 
location detection sound impulses are emitted to reveal the presence of 
underwater objects. I liked the idea of using the small waves generated 
by sound. The outer texture has been shaped by those waves,” the 
designer explains. Indissima, designed by Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez for Inda. The collection, for a total bathroom look 
(accessories, mirrors, consoles, partitions and shower complements), is a 
combination of functional quality and elegance, where minimal design 
meets extreme modular strategies for every part. The essential geometric 
lines interpret the encounter between steel and other materials like 
wood and glass. 

pag. 150 Toga is the new series of shower cabins designed by the 
in-house studio of Provex. The name comes from the garment worn in 
Roman times by men of high rank; its pertinent characteristic is 
attention to detail and painstaking workmanship. The whole series is 
made in tempered 6 mm safety glass and aluminium, with shiny or matte 
black finish. Drop is the towel warmer and radiator for the bathroom 
designed by the technical team of Deltacalor. It is a multifunctional 
product: it dehumidifies, absorbing humid air and releasing dry warm 
air, to heat the space; at the same time it purifies the air, preventing 
mildew, bacteria and odors. Drop is made in steel, fitted with a heat 
pump motor based on the principle of thermos-electricity. La Suite, a 
terry robe in pure cotton honeycomb, by Somma1867, Gabel Group. The 
top-of-the-line collection includes bedding sets in percale, cotton satin, 
linen and damask linen, cashmere blankets and jacquard tablecloths, 
completely personalized and totally Made in italy. Code Mono 13 is a 
modular furniture project designed by the technical division of 
Arbi Arredobagno. The system permits great flexibility for tailor-made 
installations, thanks to a high level of customization. The Code Mono 13 
composition is made of folding bases, folding tops and columns in matte 
eucalyptus wood. The monoblock structure is in shiny rhodium 
aluminium anodized tubing, 1.5 cm thick, with a square section and 
adjustable feet. The same finish is used for the shelf and the stool. 
Window is a radiator designed by Beatrice De Sanctis for Cordivari. 
Based on collaboration with the European University of Design in 
Pescara, and a winner of awards for versatility and usability, the 
product stands out for the frame that functions as a handy towel 
warmer. It is made in coated steel with laser-cut components, welded on 
robotic islands; the coating is done with ecological powders in 12 
different phases. “I have tried to improve the interaction of people 
with this domestic system, and to then reinterpret its language,” the 
designer explains.
  
pag. 151 In the background, CementoResina, the continuous facing with 
low thickness, strong, flexible, ecological and uniform, obtained by 
mixing cement, white Carrara marble, quartz and natural colored clay; 
designed by Piero Lissoni for Kerakoll. Ardesia Plus has been designed 
by the technical division of Grandform. It is a new series of shower 
plates, a direct descendant of the Ardesia series, with which it shares 
the surface texture and the range of colors, while adding new 
developments in aesthetic and technical terms. The products are made 
of a composite of natural minerals and resin, resistant to impact and 
stains, and skidproof. The thickness of just 2.6 cm permits flush-mounted 
recessed installation or installation on the floor.  Collection 3C Walk-in 
is the shower cabin designed by the in-house team of Duscholux. The 
new sliding system runs diagonally: the fixed glass becomes the upper 
guide, while the micrometric flood-proofing section on the shower plate/
floor becomes the opposing diagonal fulcrum. In glass with aluminium 
and brass alloys. Aboutwater Series AA/27 has been designed by 
Michael Anastassiades for Boffi - Fantini Rubinetti. A collection of taps 
to provide water in various zones of the bathroom (washstand mixer, 
three-hole washstand grouping, shower grouping, etc.), which stands 
out for its original expressive language. The faucet is composed of two 
distinct parts – the control and the spigot – joined by a third horizontal 
cylindrical element. Available in satin-finish stainess steel or matte 
gunmetal PVD. Giotto Plus is a collection of taps designed by Natalino 
Malasorti for Cea. The concept is to grant the design, with its perfect 
circular geometric form, the detail of slight milling on the handle grip, to 
make it ergonomic. Entirely produced in AISI 316l stainless steel, based 

on criteria of water savings and safeguarding of environmental resources 
through systems of flow adjustment up to 2 liters per minute. 

pag. 152 In the background, Dekton® Liquid in the Sky tone, designed by 
Anna Murray and Grace Winteringham of the studio Patternity for 
Cosentino: large-format sheets available in different thicknesses, made 
with a mixture of inorganic raw materials like glass, natural quartz, 
porcelain and ceramic materials. Euphoria SmartControl System 310 Duo 
is the shower system with thermostatic mixer created by the Grohe design 
team. It is designed to supply high performance and maximum 
personalization of the shower, permitting control not only of the type of 
spray but also of its intensity. The product has parts in ABS, like the head 
and the shower control, and parts in metal, like the rod and arm of the 
shower head. “The company wanted to offer a product in which users 
could select not only the type of spray, but also its intensity,” the designers 
emphasize. Plural is the collection designed by Terri Pecora for Vitra. I 
treats the bathroom as an informal space of its own, the new heart of the 
home. Terri Pecora has created design elements with organic forms to 
arrange in infinite combinations to create an intimate, personalized 
setting. The range of neutral colors and the details in wood – unusual for 
the bath zone – transmit a sensation of warmth and comfort. The fixtures 
and washstands are in ceramic, with a range of finishes (white, matte 
white, matte taupe, matte mink, matte black); the supports are in solid 
wood (American walnut with natural grain). Gessi Hi-Fi is a thermostatic 
mixer tap designed by the Gessi Style Studio. It offers private wellness in 
the bathroom zone, creating conditions and tools of psychophysical 
wellbeing. The miniaturization was one of the challenges for the engineers 
and designers, leading to unprecedented results of minimal thickness. In 
steel and brass, the shelf version is enhanced by a top in black ground 
glass. Amiata is the bathtub designed by Meneghello Paolelli Associati for 
Victoria + Albert. It is based on research to combine colors and materials, 
offering a range of decor options in the bathroom, the living area or the 
terrace. The tub is in patented Quarrycast, a material made of finely 
ground volcanic limestone mixed with resin. “Designing Amiata has been 
an important challenge. We have followed the guidelines of tradition, 
nature and simplicity, projecting them into the final form of the product. 
We concentrated on the curve of the cross-section, which is the key point 
in the definition of the body,” the designers explain. 

pag. 153 Nero Portoro from the Tappi Rari collection, environmental 
scents with a patented stopper, by Locherber Milano. The stoppers are 
produced in a limited numbered edition with rare woods like ebony and 
tamarind, antique marble like Portoro (in the photo), and semi-precious 
stones like onyx. K20 is the collection designed by Enzo Berti for Karol. It 
is based on the rediscovery of traditional materials like Murano glass 
and terracotta, reinterpreted in a contemporary way. The protagonist is 
Murano glass, made with techniques that have not changed for 1300 
years, like that of glassblowing. K20 offers fine workmanship in the 
production of earthenware as well, thanks to the company’s location in 
the heart of Tuscany, at Colle Val d’Elsa. Gym Space is the system 
designed by Mattia Pareschi for Scavolini. The focal point of the system, 
which combines the bathroom area and fitness space for personal care, 
is the reinterpretation of exercise wall bars: Gym Space takes fitness into 
everyday life and triggers a new way of thinking about the bathroom, as 
an expression of the concepts of wellness and lifestyle. Available in two 
finishes: a more traditional look in pale wood, and a warmer, welcoming 
image in dark core wood. “The objective was to create a distinctive 
solution for the bathroom, seen as a temple of wellness and a space to 
enjoy and to experience. The project offers access to functions of 
movement and exercise, while providing maximum personalization,” the 
designers explain. Valvola 01 is the series of taps designed by Studio 
Adolini for Quadrodesign. It takes its cue from industrial faucets with 
the typical ball valves, used for water or gas, in a modern 
reinterpretation. The product has a unique system for installation on 
walls or counters, and external components that can be inserted after 
cladding. All in AISI 3161 stainless steel. Anima, designed by George Yabu 
and Glenn Pushelberg for Salvatori, is a collection of marble furnishings 
and accessories for the bathroom, embodying the formal bond with stone 
as a natural material. Every item is shaped from a single piece of marble 
in the versions White Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Gris du 
Marais. “What we like about the design is that it offers the illusion of 
being able to shape a ‘hard’ material to create this amorphous form. The 
transformation of solid stone into an illusion of flexibility generates a 
sense of beauty,” the designers say. 
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P32. NOTES ON REBIRTH
edited by ANTONELLA BOISI, ANTONELLA GALLI 
with CRISTINA MONICA, SILVIA PERFETTI, ELENA VAILATI
layout CHRISTOPH RADL with ELEONORA SICOLO

ONE HUNDRED AND TWO ENTREPRENEURS, SEVENTY DESIGNERS, 
OVER TWO HUNDRED NEW PRODUCTS. ITALIAN DESIGN RESTARTS 
HERE, IN A UNIQUE, VARIEGATED MULTIPLICITY OF EXPRESSIONS. 
WITH A COMMON VISION: THAT OF WAGERING ON THE INTRINSIC 
VALUES OF THE GREAT TRADITION OF MADE IN ITALY, TO MEET 
THE CHALLENGE IN TERMS OF SYSTEMATIC ACTION, TECHNOLOGY 
AND HUMAN RELATIONS 

P36. ANDREA SANGUINETI - ALIAS / 
BRAND MANAGER AND DESIGN DIRECTOR
This situation has led to an immediate acceleration towards the digital, 
giving us an opportunity to test a new way of presenting products and 
communicating the values of our brand, alongside the traditional meth-
ods. From a design standpoint it has made us think about the theme of 
smart working, which has proven to be effective and sustainable, 
prompting us to reconsider the concept of work, in the spaces of the 
home and office. The contamination between home and work has al-
ways been part of the DNA of Alias, and for this reason we now find 
ourselves faced by a marvelous challenge. Today the Chinese and 
American markets, but also those of Central and Northern Europe, are 
sending signals of a rebound: the companies of Made in Italy can make 
a difference on a global level with exclusive products, relying on fine 
craftsmanship and intriguing cultural content.

VITTORIO ALPI - ALPI / PRESIDENT
Alpi is a company that operates on the global market: we sell in over 60 
countries, and therefore we cannot outline a single profile. We expect 
different responses from the various areas of the world in terms of eco-
nomic and sociological factors, first of all based on the buying power of 
each country at the end of this emergency situation. I imagine a more 
intimate Mediterranean Europe, based on the northern European 
model, less prone to dynamics of gathering, with a greater emphasis on 
life in the home. Domestic settings will have to respond to the needs 
for ‘other’ spaces, earmarked for work. The United States offer many 
interesting ideas, because many people are already operating in smart 
working mode, for some time. The objects in our homes will have to re-
spond to higher standards of comfort.

ALBERTO ANTOLINI - ANTOLINI / CEO
Beauty – always a fundamental value in Italian business – will be one of 
the assets on which to rely to get beyond the crisis. Antolini, as a com-
pany, will continue to focus on this value, selecting the most surprising 
and unique natural stones made available by nature. Nevertheless, I 
believe beauty on its own cannot suffice. Companies will have to come 
up with solutions for higher performance, responding to the needs 
expressed by consumers. To this end, Antolini has created and patent-
ed Azerobact Plus®, an innovative treatment that is ideal for all appli-
cations, capable of making natural stones more hygienic and protect-
ed. By creating an antibacterial surface on natural stone, Azerobact 
Plus® prevents the formation and spread of bacteria, to boost health-
ful qualities in any indoor space.

CHIARA ANDREATTI DESIGNER
What are the most urgent problems facing designers? Certainly those 
that have to do with saving the planet. In fashion, it is essential to get 
out of the mindset of constant novelty, making garments that last lon-
ger. In furniture, there also has to be a move towards durability and 
quality. In the past a sofa lasted 30 or even 40 years, and you would 
get it reupholstered to last even longer. Now consumers are used to 
replacing furniture with new items, presented by a constantly chang-
ing market. The new industrial era should be based on the organiza-
tion of production flows in cycles, so the energy and materials are not 
wasted, but can instead by reused. In the world of industrial design 

and micro-electronics there is the big problem of electronic refuse; the 
devices that take up more and more space in our lives should become 
easier to recycle. Objects should also be conceived in terms of recov-
ery of their parts, and here the designer comes into play, to create 
products of the highest possible quality and life span, easy to repair 
and recycle, ready to be disposed of without causing pollution. The 
mentality has to change. We need to learn to be happy with what 
we’ve got, how to grow vegetables, to take trains instead of planes, to 
use bicycles instead of cars.

P38. ANDREA LUPI - ANTONIOLUPI / CEO
From now on everything will be more difficult, with changes initially 
evident inside the company, in terms of small and big things. But the 
value of products will not change: we will have to make consumers un-
derstand how to see and touch a product. Because only by seeing an 
antoniolupi ‘live’ can you perceive the differences. To be a company 
with a strong brand recognized on an international level is a plus firms 
have gained thanks to decades of hard work. In a moment of uncer-
tainty like this one, consumers will trust known trademarks. Antonio-
lupi has worked to gain international acclaim, and it exists at the top 
of the bath furnishings and design market: with our projects we will 
continue to confirm values of excellence, quality and design, the val-
ues that set us apart.

ALBERICO CROSETTA - ANTRAX IT / CEO
The virus has forced the planet, stressed by the actions of man, to 
‘take a break.’ At Antrax IT, for some time we have been pursuing 
many sustainable actions: renewable sources, nanotechnologies to 
prevent industrial waste, 100% recyclable radiators with low levels 
of consumption. But that is not enough. Now we know that technolo-
gy can connect us as we had never experienced before, helping us to 
avoid useless travel that causes pollution. We have activated digital 
tools, not only to encourage smart working inside the company, but 
also to develop dialogue with our dealers and clients. Ways of work-
ing, products, projects: everything has to get back to the essential 
and the necessary, with an accent on things that last. In this sense, 
Italian design can enter a positive period if it demonstrates its capac-
ity to respond to these issues. And people will be ready to invest to 
improve their domestic environment.

GIANNI FORTUNA - ARCLINEA / GENERAL MANAGER
During the lockdown, spending more time with loved ones, sharing ev-
eryday gestures – waking up, working, eating, going to sleep – has 
made us rediscover pleasures we had all but lost. So why not design a 
house with a minimum of outdoor space, a more comfortable sofa, a 
kitchen that can be fully experienced day after day, in a convivial way? 
Maybe after this crisis we will have a different perspective on objects 
in the home, as well as their functions. We have realized that you can 
work from home with conference calls, but also that our Internet con-
nections are slow, and our spaces are not ideal for working. Improve-
ment of the web, specific training for staff and reflection on the use of 
spaces will undoubtedly bring us to new ways of living and working, of 
thinking about and experiencing domestic spaces.

CLAUDIO FELTRIN - ARPER / PRESIDENT
The pandemic is generating reflections on organizational models. It 
has forced us to massively implement smart working, an experiment 
that we would probably not have conducted had we not been forced, 
though the results have been very stimulating. Certain functions can 
easily be done from home, and when we return to normal we may con-
sider continuing to carry out certain activities in remote mode, per-
haps for teams or for a part of the working day. This possibility has 
versatile repercussions: it impacts the quality of life of people, who 
save time and money if they can avoid commuting. It also has benefi-
cial effects for the environment, because we limit the vehicles in circu-
lation and long-range journeys. Finally, it has made us re-evaluate 
physical space: less density means smaller companies, with lower en-
vironmental impact. Technology is the central factor so that all this 
can be organized as a system. There will definitely be strong accelera-
tion in this direction.

TRANSLATIONS



P42. CARLOTTA DE BEVILACQUA - ARTEMIDE / 
VICE-PRESIDENT AND CEO
Artemide has never stopped. The company has always worked on a Eu-
ropean scale, with production units and networks of suppliers in Italy 
and Europe, which has allowed us to remain operative, also in terms of 
production, investing first of all in the health and wellbeing of all our 
employees, consultants and clients. Above all, our research has contin-
ued on the development of innovative and sustainable products. As a 
way to speed the rebound, the ability to immediately make concrete ap-
plication of patented research in products will be a strategic advan-
tage, in an extremely condensed technological transfer, introducing 
the future in the present. ‘Human & Responsible Light’ by Artemide 
has always meant better quality of life. Wellness, sustainability and 
transparency in everything that concerns the company and its prod-
ucts are our central, necessary values.

MONICA ARMANI DESIGNER
I don’t believe the months of this extraordinary event can have much 
impact on design practice, also because the cycles of our lives are com-
plex and require medium to long-term reasoning. I am convinced, how-
ever, that this event will act to accelerate the indispensable need for 
Europe to produce less, but with greater quality, within a precise ethic 
of the protection and renewal of the environment, avoiding moving 
production to countries with low labor costs, and the impoverishment 
that comes with such moves from many standpoints. This is the only 
way to take our society into the future. In all areas of manufacturing, 
we are seeing a sort of new renaissance driven by technological means 
and solutions that are more fully at the service of mankind, creativity 
and the environment. This virtuous dynamic is a guarantee of sustain-
able growth, and our work has an important role to play in these evo-
lutionary processes.

GIUSEPPE SCATURRO - AXOLIGHT / CEO
I see three priorities for the restart: investment in research and devel-
opment, communication and protection of intellectual property. The ef-
fect of investment in R+D will generate our competitive positioning for 
the next two decades: its efficacy can permit consolidation of our posi-
tion of leadership. Investment in correct, effective communication will 
also be essential: in a global market flooded with useless and far from 
durable low-cost products, we have to find the courage to define and 
communicate Made in Italy as the path of “consume less, consume 
better.” Finally, the protection of intellectual property and the battle 
against the market of fake goods cannot rely only on legal actions of in-
dividual companies: on this point, the action can only be forceful on a 
systematic level.

GILBERTO NEGRINI - B&B ITALIA / CEO
Though our country has been severely tested by an epidemic of glob-
al proportions, the legacy of knowledge and skill that has always been 
its forte cannot be lessened or forgotten. This is why it is necessary to 
protect Made in Italy, to keep it alive in memory and the perception 
of the public. This crisis is a unique opportunity to realign everything, 
to emphasize that the values of quality and innovation, always at the 
center of our brands (B&B Italia, Maxalto, Arclinea and Azucena), are 
more essential today than ever before to approach the many chal-
lenges of the future. This is also the moment to concentrate on anoth-
er fundamental value: authenticity. Today our consumers are ready 
to invest in brands that guarantee these values, with honesty, clarity 
and authority.

P48. DIEGO MARTINEZ DUBOSC - BAROVIER&TOSO / CCO
I believe the time has come for reflection: less products, more meaning. 
And above all less spectacle, less ‘Instagram.’ We had entered an accel-
erated, stressful system that forced us to launch new products each 
year, which the market had trouble absorbing. Inside the decor/design 
industry Barovier&Toso has a place in the very highest niche, that of 
luxury products. After this crisis, the meaning of luxury will also 
change: no longer a synonym for ostentation, economic affluence and 
status, but instead a focus on the intrinsic values of the object, the lev-
el of gratification it can bring, with design that is capable of creating an 

emotional bond between the object and its owner. Finally, we will have 
to be a bit less snobby: today’s consumers have the possibility of know-
ing infinite options, and this is a challenge to the central role of Made 
in Italy, to our ‘peerlessness.’ Our task will be to act as active spokes-
persons for Made in Italy.

MARIO BELLINI DESIGNER
“We’re at war,” people keep saying, in the face of this unforeseen trag-
edy. I am reminded of “Soldati”: “We are as in autumn on branches the 
leaves,” the striking poem by Giuseppe Ungaretti in 1918, when one co-
existed with death in the trenches. And the phantom of incumbent 
death takes me back to the notes of “Ein deutsches Requiem” by 
Brahms, with the terrible words of the scriptures: “Tod, wo ist dein sta-
chel?” (death, where is thy sting?). As for design, I would say: no,  
design will not change. We are design. We build and outfit our homes, 
our cities. We control and cultivate our territory. Wars, revolutions, 
earthquakes, eruptions, disasters and pandemics are part of human 
history. Our houses and cities, together with their design, are and will 
remain the most resilient outposts of our civilization.

KICCO BESTETTI DESIGNER
The role of the designer will return to what it was in the past. We are 
used to the race to consume objects, new, updated, fashionable and at 
times empty, meaningless things. Designers have to get back to their 
original function: to find a form for necessity. Necessity of order and 
cleanliness, distance but also contact, public spaces and shared spac-
es inside a new social context. We rediscover the home as the center of 
our lives, while work takes on new interpretations of physical and vir-
tual space. The designer will have to intercept all the new necessities of 
man, products, interiors, architecture, urban design. She will have to 
cope with the chaos of a world that changes at an incredible pace, 
where uncertainty reigns supreme; but chaos is not disorder, not an-
guish – it is only opportunity. In these weeks we have given a new 
meaning to technology. We were fond of the analog way of communi-
cating on a work level. Today we realize it is not so essential to always 
be there; the dialectic relationship becomes stronger if it is constant, 
continual. The relation remains and improves; the learning process, the 
transport and reception of information, is speeded up. The education-
al process finds new stimuli: during a single day, I can talk about furni-
ture with Los Angeles and new technologies with China, in just a few 
hours. And while technology has brought together those who were dis-
tant, it has also reinforced the physical relationship with those who 
were closest; we sense the lack of sensory experience of the world, and 
we want to rediscover it. 

P52. PAOLO BESTETTI - BAXTER / CEO
In hard times like these, being a family company is a plus. It made me 
very proud to see the great affection and attachment to the company 
on the part of all the people, whatever their rank or role. I should also 
mention the demonstrations of friendship on the part of clients around 
the world, and I would especially like to thank our Chinese partners, 
who in the moment of greatest difficulty were very close to us, even 
sending us the surgical masks that were so hard to find at the time. The 
Chinese market is definitely fundamental for the rebound. The speedy 
recovery of China can be seen as a positive signal for the future; I be-
lieve this market has very high potential, along with all the markets of 
the Far East.

FEDERICA BIASI DESIGNER
From the experience of this period, I have understood that humankind 
is fragile and that we can live on small things, without trying necessar-
ily to do everything. I have also understood that the role of the design-
er will be increasingly appreciated in time, because this figure has the 
goal of helping us to live better in the spaces around us, not just in 
terms of aesthetics but also and above all in concrete ways. This aspect 
was getting lost, we were all losing it. I am lucky to design for the office 
furniture company Manerba, and at this year’s Salone I was planning 
to present a system of micro-architectures for the division of areas 
in open-plan offices. I decided to expand it as an object also offering 
acoustic insulation (a box in a box) and to concentrate on the home in 



terms of its new role as an office. In this situation of intensive use, I 
think people are understanding the virtues and defects of their fur-
nishings. It will definitely be important to pay attention to issues of er-
gonomics and durability.

STEFANO BOERI DESIGNER
I imagine a near future made of adaptable spaces, flexible furnishings, 
homes capable of changing across the course of the day: bedrooms by 
night and studios by day, beds that become tables. All to reduce urban 
congestion, expanding common areas, taking what stays inside to the 
outside, providing every commercial venue with an outdoor zone, with 
wider sidewalks and narrower streets. Cities enhanced by soft mobili-
ty, abandoning the era of fossil fuels, rewriting the human-nature rela-
tionship, no longer in terms of exploitation but in terms of a new alli-
ance. We need greenery to rebalance the fundamental relations 
between all species, and this starts with respect for woods and forests, 
reconciling human residential needs with the presence of trees.

P58. ROBERTO GAVAZZI - BOFFI | DE PADOVA / CEO
It will be important to conserve the force of the Italian system, which 
previously centered on two strategic success factors: the Italian entre-
preneurial context of the furniture districts, and the extraordinary 
marketing tool of the Salone del Mobile. The first will be seriously en-
dangered by the financial and economic crisis. It will be essential to de-
fend its values of business, quality and flexibility. Much of our force 
depends on this fabric, which has to be supported by us as entrepre-
neurs, but also by the government in a substantial way. The event of 
the Salone will instead have to find a new arrangement, wagering on 
teamwork with the various realities involved, therefore Salone, Fuori-
Salone and everything that gravitates around them, in a strategic vi-
sion projected towards a new world that will be approached in way 
that responds to the powerful change in progress, with the increasing-
ly strong influence of the digital world.

ROBERTO CACCARO - CACCARO / 
SALES DIRECTOR FOR ITALY AND FOREIGN MARKETS
The company has always focused on innovation, without being afraid 
to rethink what has been done in the past. Nevertheless, we have nev-
er abandoned the values that are intrinsic to over 60 years of family 
business. We have never compromised with make-up operations to 
keep pace with passing fashions. We are focusing on products with 
even higher design content, where the expertise of designers, dealers 
or architects becomes fundamental and irreplaceable. Expertise that 
closely unites product and service, making collaboration along the en-
tire chain of distribution a crucial factor. The use of social networks 
and technology, which has become fundamental in this period in order 
to stay in touch, is a trend that is going to grow, and we intend to ex-
ploit it to the utmost, to help consumers come closer to the true advan-
tages of our products: good design and personalization.

FABIO CALVI & PAOLO BRAMBILLA DESIGNERS
The experience of the first major epidemic of the 21st century has vio-
lently made us aware that many certainties are much more fragile than 
we thought. But the discomfort of physical distancing we are going 
through today will be temporary. Clearly, in the future we will be ready – 
psychologically and practically – to cope with the next pandemic, which 
is not so improbable, given the fact that other threats have emerged over 
the last 20 years: SARS, MERS, bird flu, swine flu. The objects we design 
and produce will have to be compatible with the ecosystem, and we will 
have to avoid the temptation of a return to a preglobalized or – even 
worse – preindustrial world. Chains of supply and production will 
change, shortening distances to prevent catastrophe or war, with the 
benefit of reducing pollution due to transports, and of reducing the ex-
ploitation of low-cost labor. This will lead to limitation of the materials 
with which to design things, since some will no longer be available or af-
fordable. But designers get energy from such difficulties and restric-
tions. Let’s hope this is the dawn of a new era of creative ferment.

P64. GIORGIO MARAZZI - BSH ELETTRODOMESTICI 
– GRUPPO BOSCH / CEO

In moments of great change, it is necessary to translate values into 
concrete action. To imagine the future, it is vital to wager on values 
that have always set our brands apart – Bosch, Siemens, Neff and 
Gaggenau. For Italy, aesthetics and creativity are indispensable fac-
tors, and no crisis can eliminate them. Our inventive talent will be the 
most powerful motor to resume work in every field, with design as 
the central asset. The development of new technologies to prevent 
the waste of precious resources, the proposal of intelligent solu-
tions to organize spaces in the kitchen or to remotely control our ap-
pliances, are the expression of the driving force of our company, 
which has never stopped and will continue to respond to the highest 
expectations of quality and efficiency.

GIULIO CAPPELLINI DESIGNER
The role of the designer is to grasp socio-cultural changes in real time. 
This particular moment has simply accelerated a series of processes I 
think were already in progress. There will undoubtedly be greater at-
tention regarding consumption on the part of users, also dictated by 
the economic situation: people will buy less and buy better, choosing 
durable, well-designed, well-made objects, above all with an eye on se-
curity and serenity. No more disposable things, then: this experience 
should bring a new awareness for designers, called upon to carefully 
analyze changes in use, and therefore the furnishings of the home and 
of high-traffic spaces. The response to our fragility is a concrete, hon-
est design intention. We are clearly reassessing all the parameters and 
balances between material and immaterial: we have changed our way 
of talking and meeting, but we still need concrete things, manual skills, 
to be able to touch objects and approach people. A big challenge for 
design, to bring back smiles and dreams, after the tragedy. So we can 
shake hands with others, once again.

MADDALENA CASADEI DESIGNER
We need to be daring, to rethink out design habits. We need short-
term programs to develop long-term perspectives and visions. There is 
a need for cooperation and thoughtful consideration. My generation 
grew up in uncertainty, and this has made us work together, more than 
our predecessors, with those who share the same attitudes and sensi-
bilities. Exchange has always been the basis of my projects and inter-
action is now fundamental, because we have to take better care of 
each other, of human beings and the planet. In this moment I am work-
ing mostly on projects with single, natural materials. Designers can no 
longer just draw things, they have to also conduct research, imagining 
future scenarios. They will be the eyes trained on the world for compa-
nies. We all have to be more critical of ourselves, regarding our work 
and the meaning it produces when it is manufactured, distributed and 
used. Perhaps it will no longer be the time – at least for a while – of gad-
gets or of a certain type of entertainment design. We need functional, 
durable, repairable and serious things. The same is true of communica-
tion. Home working has transformed our houses from exclusive pri-
vate spaces to partially public ones, making the backdrop more impor-
tant than the view. Design reinforces a social and cultural role, which 
the magazines will also return to supporting. We should remember 
that prior to being designers, we are people and users. In the world.

P68. CAVALIER FRANCO MANFREDINI - 
CASALGRANDE PADANA / PRESIDENT
The pandemic has the characteristic of dramatically impacting all the 
areas of the world. This means that it will not alter the competitive po-
sition of single countries. That position will, as always, remain linked to 
the ability and dynamism of individual companies and the context of 
competition of the country in which the companies operate. It is obvi-
ous that the size of the phenomenon and its enormous repercussions 
on economic parameters will have the inevitable consequence of 
speeding up a selection process: the more dynamic, virtuous countries 
will have greater success in the restart phase. Even more than in the 
past, every merchandise sector, district or production chain will have 
to interpret the new values and needs produced by this powerful, un-
imaginable experience, altering the choices people will make. It is the 
job of businesses, and the key to their success, to interpret these 
changes and come up with the correct responses.

TRANSLATIONS



STEFANO ROSA ULIANA - CALLIGARIS GROUP / CEO
After February and March, when our interaction with China was re-
duced to almost zero, in April we have seen a perceptible rebound. We 
had been planning to open a local office and warehouse for distribu-
tion there, part of our strategy of internationalization also on other 
markets such as the USA and Japan. I believe we will reactivate this 
program quite soon: our trade relations with China will bring greater 
rewards, and we will be able to have a direct presence. One of the most 
important markets for us is the United States, which concern me more 
than others regarding the effects of the virus, due to the critical situa-
tion of private debt (house, university, credit cards, car payments). We 
hope the measures taken by the American government will be effec-
tive, to sustain employment and buying power.

LUCA FUSO - CASSINA / CEO
It is important to learn from a crisis and to reflect on the new needs it 
has created. Over the last few months the home has become the ful-
crum of all activity, in both professional and personal terms; as a re-
sult, our approach to design is undoubtedly changing. Never before 
have the comfort and functional quality of furniture and spaces been 
so important; not a question of form, but one of substance. Therefore I 
am very happy to present the first concrete results of a research proj-
ect launched with Poli.design of the Milan Polytechnic. This collabora-
tion has enabled us to focus on structural innovation of our products 
and the wellbeing of clients. Thanks to in-depth study, we have been 
able to incorporate sustainable materials, as a concrete response to 
the needs of a changing world.

MASSIMO CASTAGNA DESIGNER
What we are presently going through will leave an indelible mark, caus-
ing profound transformation that still awaits interpretation. For exam-
ple, there may be a growing interesting in the home, which has re-
vealed all its shortcomings, with the speeding up of trends that were 
already in progress: protection, individual privacy even inside the fam-
ily, smart working, the dematerialization of the workplace and many 
other functions. But the theme is probably bigger, connected to digital 
evolution and the necessity of the ‘real.’ The present situation can only 
speed up transformations already happening in our way of living: so-
cializing, relations between places, ways of working, industry. The free-
dom offered by technology coexists with the physical dimension: we 
feel, see, smell, perceive, have fun or get bored, even without the tech-
nological tools to which we are accustomed. Our analog approach is ir-
replaceable; technology and dematerialization heighten the need for 
physical, concrete sensations: having lightened up our homes, remov-
ing many ‘functional’ presences, we still have a deep need for emotions 
and spiritual fulfillment. Warmth and coolness, light and dark, dawn 
and sunset, the enjoyment of art: all this is analog, and indispensable.

P76. ENZO CATELLANI - CATELLANI&SMITH / 
FOUNDER AND DESIGNER
In spite of the uncertainties of this period, the relationship with our 
clients has remained solid. Their many gestures of support have en-
couraged us to consider a positive rebound, also in commercial terms. 
Knowing that a dealer has symbolically always left a lamp by 
Catellani&Smith on at the showroom during lockdown as a message 
of hope for passers-by was truly moving. After all, our company is a 
family business, made of people, based on human values, and this is 
also reflected in the loyalty of our clients. In this critical moment the 
confirmation of their interest through the social networks and the 
website has led to a remarkable influx of contacts, on the part of pri-
vate customers seeking information on products. This bodes well for 
the future.

ROBERTA BERTACCO - CEADESIGN / GENERAL DIRECTOR
The health crisis will lead to design that pays closer attention to peo-
ple and the environment. Architects, sociologists and engineers will 
have to reshape the flows of cities and residential spaces; designers 
and companies will have to think of and make products with technol-
ogies that rotate around new social needs; entrepreneurs will have to 
redesign the production models of their firms. Our company has al-

ways focused on the exclusive use of steel, an ecological, hygienic, 
antibacterial and totally recyclable material. Faucets put us into con-
tact with water, a fundamental factor for cleanliness and hygiene. 
Hence the need to use stainless steel, which we have firmly asserted 
for over 15 years. CeaDesign doesn’t have to reinvent itself; it can sim-
ply continue to pursue the principles of its corporate mission: sus-
tainability and innovation.

CRISTINA CELESTINO DESIGNER
The pandemic sheds light on our human fragility, as well as that of our 
economic system and our certainties. This period of isolation has often 
been praised as an opportunity: I too thought of it as such, in one mo-
ment. But the time that has value, especially for a designer, is the time 
of doing, of relations and exchanges. I think monologues are sterile, 
like the long-term forecasts of a future we have seen is increasingly un-
certain. The crucial themes for me are globalization and sustainabili-
ty. We have discovered, to our detriment, that globalization means not 
only sharing ideas, cultures, goods and ease of movement, but also 
problems like the pandemic, which can only be solved with a global, 
shared approach, with an impact on urban planning and interior de-
sign. The theme of sustainability is connected with a question that 
emerges from this moment of crisis: what do we really need? In this 
sense, reflection on the quality of products is a must for everyone, in-
cluding designers and companies: were we designing-producing too 
much? Sustainability becomes an increasingly important value in terms 
of the location of the chain of supply and production, the reuse of 
scrap materials or natural resources, and design no longer conceived 
on a mass-market level.

P84. ALESSIO CORAMUSI - CERAMICA CIELO / CEO
The values companies have called into play to cope with the pandemic 
are important ones: solidarity, proximity and concrete action, not just 
in relation to customers but also in terms of the entire chain, meaning 
employees and suppliers as well. They make the difference. The real 
risk is that many of the companies of the chain will close, including 
some that are small but essential: I hope measures will be taken to sup-
port them if needed. Solidarity among all the players is fundamental: in 
our case, we are paying our suppliers and also helping those in need. 
Personally, I advocate teamwork and I believe smart working can be a 
supplement, but not a replacement. Creativity needs energy that is 
generated only by proximity to others. So I hope we will soon be able to 
work together, closely, once again.

ALDO CIBIC DESIGNER
I always find it difficult to think about design as something apart from 
the rest. Apart from the difficult moment of the pandemic, which in any 
case will pass, I believe that over and above certain praiseworthy ex-
ceptions architecture and design have to forcefully, courageously get 
out of their boundaries in order to operate in a more collaborative 
way with other fundamental forms of knowledge, in order to change 
the world in which we live. Designers need to research the ‘ingredients’ 
that serve to give detailed answers to complex questions. In this per-
spective, given the quantity of crucial factors involved in our future, we 
have a myriad of areas to explore. In short, we know that there is an in-
finite world out there that needs design thinking, while we are still a bit 
too self-absorbed…

ANDREA GULINUCCI - CERAMICA GLOBO / CEO
I believe our Italian system, especially in the areas of design and decor, 
will soon rise again. With sufficient support, we can even take advantage 
of new spaces that are opening up. These days I am receiving continuous 
requests from North American and Asian clients who do not want to 
purchase low-cost products, but are looking for timely, high-quality 
items, where attention to detail is fundamental. This is the point: the 
demand for ‘well-made beauty’ will become our strong suit. For exam-
ple: during the lockdown I got a call at 5 in the morning from a Chinese 
contact, who was alarmed about the spread of the epidemic in Italy, and 
wanted to tell me that even though he didn’t have an urgent need, he 
wanted to place a large order, because he was afraid we might not oth-
erwise be able to make the beautiful products he was seeking.



WILLIAM LUCCHETTA - CIMENTO - SAI INDUSTRY / 
FOUNDER AND CEO  
As an Italian entrepreneur the work ethic is part of my DNA, along with 
a culture of quality and a focus on the future. This period has been use-
ful to reflect on and implement new internal solutions of organization, 
which will help us to do things better while limiting costs, and new exter-
nal strategies, also relying on digital channels. The markets on which we 
focus the most in this moment are the UK, where we are still operating, 
and the Nordic countries, which are very close to the style of our prod-
ucts. We will continue to strive for quality and the ‘tradition of innova-
tion,’ values that will have an even greater impact on the choices of cli-
ents. Last but not least, the environment has always been one of my 
priorities, as can be seen in my companies which are designed in an eco-
sustainable way, based on interaction with the territory.

P90. ANTONIO CITTERIO DESIGNER
In this period (April 2020) there was an article in the New York Times 
on what the world of work will be like, if it will all become more hygien-
ic due to the need for continuous cleaning, or if we will all have to get 
used to working in our kitchens. Design, as always, is a response to a 
demand. We will do that. Knowing what to do is half the battle: when 
we have understood it, we’ll do it. A famous fashion designer won-
ders if it is worth making a new collection for every season: I think 
what I am reading now is out of place. The real problem is that in the 
world there will be an enormous number of unemployed people, lead-
ing to reduced consumption. But for how long? When the Spanish flu 
was over, the Roaring Twenties arrived, years of folly and intense con-
sumption. Today it is better to think about the fragility of our society. 
Where our work is concerned, let’s wait and see. In interviews, I have 
always refused to say what the future will bring. The future is now.

DAVIDE FABIO COLACI DESIGNER
The arrival of this pandemic puts a concrete end to the 20th century. 
We have entered the new millennium by gauging the meaning of the 
term “global” on our own bodies, rather than seeing it as an abstract 
concept connected to flows of data. Starting now, we feel like part of a 
vast territory whose boundaries are often unknown to us, though we 
can begin to perceive imbalances in quantitative and qualitative terms. 
We are realizing that the relationship between man and nature is not 
just a scientific problem but also, more than ever, one of a cultural, 
anthropological character. The world of design, that has always 
worked in scattered order, has to be capable of immediately transform-
ing modernity into a less aggressive, more elastic and provisional real-
ity. Design has to start over, thinking of a new habitat for our present, 
where nature does not only mean green, where poetry, music, art, 
food, animals and beauty are the basis of an ethical and aesthetic fu-
ture to share with the whole world, in its mysterious complexity.

CARLO COLOMBO DESIGNER
Analog and digital, physical and dematerialized, craftsmanship and 
technology. Will the relations between these dimensions change with re-
spect to the past in our society and the world of design? I am an old-
school designer, who loves material and loves to use his hands. I follow 
the evolution of the idea as a whole, starting from the drawing, sketches 
on a piece of paper, that then become definitive, leading to the important 
phase of prototyping. Today technology gives us the chance to skip cer-
tain passages, to visualize an idea on a computer and then with 3D print-
ing. The results are immediate and they let us quickly evaluate propor-
tions and details. So we can say that digital techniques have driven 
design evolution, becoming part of our lives, changing styles and habits. 
Craftsmanship operates parallel to all this, through the sharing of 
handiwork and technology. It still has a decisive role to achieve good re-
sults, in projects destined to become part of our way of living.

P94. DANIELE MAZZON - CRISTINA RUBINETTERIE / 
GENERAL DIRECTOR
In this particular moment the force and value of the brand are very im-
portant. They sum up the position of a company: roots, history, people, 
product, know-how, visibility on markets. We have to continue to em-
phasize these values, to maintain a relationship of trust with consum-

ers. Consumers (all of us!) have spent more time in their homes, have 
experienced the organization of spaces and functions, and this has 
been a unique opportunity to think about improvements or changes. 
As a company we need to reiterate our strong points with those who al-
ready know us, and to expand our range of people with whom to estab-
lish a dialogue. Our company had already begun a process of renewal 
and implementation of communication this year, and we firmly believe 
in this approach. 

MARIO CUCINELLA DESIGNER
The challenge for architecture today is to respond to questions that 
have emerged in this period, involving all the dimensions of living. The 
future requires us to imagine houses in which we can live and also 
work. Residential design will be the first step to care for people, togeth-
er with proximity services having to do with health, education and so-
cial life. I am thinking about ‘Health Houses’ for neighborhoods, plac-
es offering basic medical assistance in a particular community, and 
schools as places to gather for young people, where the experience of 
space and the relationship with nature constitute an initial form of ed-
ucation. To restore a balance between the constructed environment 
and the natural setting, seeing sustainability as not just a matter of 
technology and energy, is fundamental in order to complete the ecolog-
ical transition we have talked about for many years, without ever fully 
putting it into practice.

DARIO CURATOLO DESIGNER
We have discovered a fragile world, stretched to the limit by speed and 
efficiency, leaving no room for thoughts to settle, no extra energy to 
meet unexpected demands, which implies rejecting the ontological 
code of design itself, which involves reasoned envisioning of possible 
realities. We have gone through choices dictated by the need to re-
spond to today’s often futile demands. Perhaps, if we are to learn some 
lesson from the period, and if we refrain from going back to our disor-
derly race to achieve superficial objects, as soon as the emergency is 
over, two words will return to a central role: time and balance. A slow-
er, more thoughtful and aware time. And above all a balance of rela-
tionships: a new approach to harmonious interaction between man 
and nature, man and man, man and surrounding space, because envi-
ronmental decay is human decay. Time and balance. Two words that 
have always been there in the vocabulary of designers, to be put to 
good use. 

LORENZO DAMIANI DESIGNER
I believe it is always important to consider the meaning of things, yes-
terday and today; the context changes, but it is still decisive to ask 
about why we design things. One of the major themes will be the pur-
suit of a new normality through a different approach to socializing. We 
designers will have to be careful, to not lose the desire to design any-
thing and everything, without the mirage of making the world a safer 
place. Correctly enough, we will rethink the many objects that sur-
round us, but not to replace everything out of a mere desire for novel-
ty or to win the favor of the market, thus contributing to burden our 
fragile plane even more than before, a planet we have forgotten about, 
to some extent. It might be better to design a gesture or a behavior of 
good sense, personal or collective, rather than a product that is per-
haps temporarily useful, but not strictly necessary, because the prod-
uct will remain even when it is no longer needed, and we will have to 
find a way to dispose of it.

P100. MICHELE DE LUCCHI DESIGNER
I can’t imagine a future in which we will live separated from each 
other. Isolation cannot be the solution to solving the problems of vi-
ruses and contagious diseases. Man lives and evolves thanks to his 
ability to organize, to find solutions. The battle against the virus has 
to be on a social level, reminding us that pathogens are not the only 
problem. The world is collapsing. There is the threat of atomic bombs, 
melting glaciers, uncontrolled demographic growth, entire natural 
habitats destroyed or in the course of destruction. Everything is con-
nected. So we can have good ideas for making masks, isolation booths 
and other protective gear. But the hope is that the virus will be de-
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feated, and at that point we will have to seize the opportunity to con-
struct new lifestyles. This has to be done by architecture and design: 
to meet the challenge, to propose solutions for change… solutions in 
balance between the anthropological and social needs of man and a 
sense of responsibility for the Earth.

DAVIDE GROPPI - DAVIDE GROPPI / CEO
Until today, in many ways we have been slaves of habit. The virus has 
been an opportunity to think about corporate organization and its pro-
cesses: we have to put clients and stores at the center of our projects 
once again; we have to construct a company system (people, processes 
and tools) to create innovative products and services that allow us to 
experiment. Useful projects, with stories that can be told. I have 
thought about the idea that it is not necessary to make lots of prod-
ucts. We have to do less, but do it better. New opportunities emerge: 
in terms of awareness, of what human beings really need, and in terms 
of digital expertise, to communicate better, in a more economical and 
seductive way. This implies a focus on humanism: literature, philoso-
phy, sociology…

MARCO DONATI / STORAGE ASSOCIATI DESIGNERS
This is undoubtedly a very strange, confused period, but in some ways 
it is also peaceful. It has made us all think about our society, work, as-
pects of life we normally overlook. With an awareness that was no lon-
ger ours, or we had forgotten we could have, overshadowed by the mi-
rage of hyper-productivity for gain and quick, disposable quality. 
Covid-19, rather brutally, has confronted us with our own private 
spaces, our homes, our rooms, giving us time to really live in them, to 
use them as we seldom did in the past. This has prompted us to analyze 
the effective quality of spaces and objects. We have clearly had to re-
think concepts of beauty, fashion, trends; all primary factors of the 
pre-Covid period, which now take on different value. Just think about 
the countless ranks of people who got back in touch with DIY and 
tools, performing acts of simple ‘maintenance’ or even ‘personalization’ 
of the home, the apartment, its furnishings. As a studio, for some time 
we have approached the world of industrial design, feeling the need to 
find market and product niches that would come closer to our sensibil-
ities. With the desire to design objects and spaces of richer meaning, 
with a strong basic idea that would make them different and give them 
value. This moment has definitely allowed us to concentrate more on 
this aspect. To have more time for projects, even just the technical pos-
sibility of approaching them in an ‘antique’ way, namely with paper and 
pencil, producing sketches and drawings by hand prior to the ‘serious’ 
phase with a computer, is leading us towards deeper thoughts, or at 
least slower ones. The creative process interrupted is a moment of ex-
treme pleasure rediscovered, the kind of creative meditation that was 
the forte of our mentors. Are we architects even without architecture? 
Without design? At least without physical output? Questions come to 
mind, but at least for the moment the pleasure of letting them simmer 
surpasses the curiosity to know their hypothetical answers.

P104. RODOLFO DORDONI DESIGNER
Dear Gilda, Here I am, responding to your invitation, trying to find an-
swers that may have some relation to the various questions, or not. The 
topics are varied, though they have a common denominator, which is 
the face-off between a devastated present and what we hope is a near 
future, full of unknown quantities brought by this mysterious enemy. 
Every question calls for serious thinking, without being superficial, and 
a suitable capacity of rational, lucid analysis that is hard to develop to-
day on these issues. In this moment, what can contribute, and how, to 
growth in terms of design? We are probably all asking ourselves about 
this, but will it be true that we have to change or grow? Change to be-
come what? To grow in what ways? Maybe it will be enough to be or to 
become altruistically responsible, as we were taught, something that 
perhaps we have not totally forgotten. We have rediscovered our fra-
gility, with a renewed awareness of the fact that we will always be 
fragile. So we have to come to terms with our limits, our weakness-
es, constructing – not just designing – new defenses. Here lies the 
only lesson of this tragic experience, if there is one. Prior to solutions, 
we have sought support, recognizing the importance of relationships, 

the value of the group/team, of professional closeness and human 
closeness. Probably, even definitely, the future – at least over the short 
term – will not be easy. But by sharing sensibilities, gathering individu-
alities and combining energies, we can widen our viewpoints and reach 
new goals with greater force and precision. The success of any idea lies 
in people, and it is through a reassessment of relationships that we 
will see great changes in the future.

MONICA MAZZEI - EDRA / VICE-PRESIDENT
I hope the health emergency can make us look more at the essence and 
meaning of things. Less objects, more projects. Design companies 
should bring innovation, they should be creative, putting culture at the 
center: that of beauty and things well made, a culture that spread from 
art and craftsmanship to reach the entire world. I foresee greater con-
centration on quality, and a revision of domestic spaces as fluid places 
that adapt to different everyday conditions. Edra’s products have al-
ways been like that: a quality of design and material, a narrative, a 
new story with extraordinary modular potential for shaping. No fash-
ions, no trends, but the expression of design that combines functional 
quality and beauty.

FRANCESCO CASOLI - ELICA / PRESIDENT
Made in Italy will always have great appeal, but it will not suffice to 
make buyers choose Italian products. Innovation and competitive ad-
vantage will be more important than before. It will not be enough to sell 
a dream; the consumer, to an increasing extent, will be looking for in-
trinsic value in the objects chosen. More basic, less frills. The Italian 
system will have to shake off some of the rhetoric that was weighing it 
down: we have to learn to be more agile and quick, to conquer new 
markets in a more coordinated way. The era of ‘small is beautiful’ is 
coming to an end: it will be harder for very small niche companies to 
survive. Chains of production require rethinking: I foresee mergers, to 
have more champions of quality and quantity. The leaders will have to 
help the other companies to speed up this process, which should have 
begun some time ago and, in the end, if we guide it properly, will make 
us all stronger.

P108. VITTORIO BISCARINI - EMU GROUP / 
PRESIDENT AND CEO
The pandemic will slow the process of globalization. The dynamic of the 
spread of the virus will generate a reaction involving greater regional-
ization, in the wider, continental sense of the term, that of tastes and 
milieu. This will contribute to slow the pace of global standardization. 
For the company, this means concentrating on values of Latin creativi-
ty, combined with the sophisticated quality of Made in Italy and en-
hanced by growing values of sustainability, leading to products that in 
terms of design and manufacture become lasting, not for rapid con-
sumption. Secondly, we will have to boost our ability to communicate 
in spite of fewer physical contacts, through greater use of technology, 
to have more detailed relations with clients, and more rational coordi-
nation among colleagues.

GIAN PAOLO MIGLIACCIO - ETHIMO / CEO
I believe Italian design will always be at the top of the ranks in the de-
sires of consumers all over the world, if the companies continue to 
make beautiful, innovative and high-quality products. There will be no 
inversions of the trend in this sense: it is what we have all tried to do 
and – thanks to our cultural legacy and heritage – it is what we have al-
ways pursued. One important point, to be competitive, is to foresee 
the needs of consumers. This long period of isolation has already led 
to a change of paradigm in the culture of living: new needs have 
emerged, or ones that were not fully evident in the past, in terms of 
both architecture and functions. In the outdoor sector, these spaces 
will be increasingly important, and will make the difference in the 
choice of habitat solutions.

FRANCESCO FACCIN DESIGNER
Like many of us, I have always thought our model of growth was flawed, 
deviant. The hyperproduction of recent decades could only lead to col-
lapse. Radical changes involve tough choices and the inevitable loss of 



something. Everyone wants a better world but nobody wants to 
change his own life, and these are incompatible attitudes. It is very 
sad that the Salone del Mobile got canceled, but to be objective, it was 
a fair where very few important contents could be seen. Nostalgia must 
not get the upper hand. The Salone has to be reinvented, perhaps by 
not accepting companies that in spite of good sales levels do not con-
duct research of high quality that can generate some kind of advance. 
Ideas have to win out over profits. Maybe a manifesto is needed… Or 
maybe we ought to start thinking that furniture companies could con-
vert to other types of production, as is happening in other sectors. We 
should not be afraid of decisive breakthroughs. A fundamental theme 
will be awareness of limits. We always think there are no limits in 
what we do. But what is the point of no return? We need to set it. And 
this is true in any field, from natural resources to the apparently small-
er dimension of the Salone as an event. Is quality incompatible with 
quantity? Everything is connected, and if people change their way of 
consuming, the world of objects, public spaces and the home will 
change. I have always believed that designers take part in the life of so-
ciety with their work. We communicate an idea of how we would like 
the world to be. We do politics. The designer has to design the contain-
er first, and then the content; i.e. first the world we want, and then the 
objects that will fit into that vision. How many entrepreneurs have an 
idea of the world to come, the world they want? Everything is too con-
nected to the immediate result, and this is like driving a car with 
your eyes closed... I have always felt fragile and I am happy if this con-
dition can be perceived by many people. Only from fragility can care 
emerge. Self-production is an attitude. Everything urges us to be in-
creasingly unaware of what we use. We use objects without knowing 
how they are made. Doing things yourself is a way to understand. 
Technology is a key factor for sustainable growth. The use of renew-
able, non-fossil resources, for example, will be crucial in the near fu-
ture, and this is a field designers still need to explore. But technology 
is also necessary to optimize and manage the great complexity of the 
data our system generates every second. Without forgetting the fact 
that man is a simple animal, who in the final analysis needs simple 
things. Maybe this quarantine has reminded us of that.

P114. RICCARDO REMEDI - FABER / MANAGING DIRECTOR
The Faber story represents the ability of Italian industry to make a 
mark on an international level thanks to solutions that combine design, 
the distinctive feature of our country’s brilliance, with avant-garde so-
lutions that adapt to the new needs of consumers; in scenarios like 
those of the present, in rapid change, our mission is still to continue to 
excel in what we do, to keep faith with those who choose our products. 
Faber welcomes the challenge of difficulties. We are developing proj-
ects that help to improve indoor air treatment, opening up new mar-
ket segments. During the emergency the company has reacted in terms 
of reorganization, utilizing smart working and digitalization, and rely-
ing on the sense of responsibility of all our collaborators.

LORENZO POSER - FALMEC / SALES AND MARKETING DIRECTOR
Italy has to seize this opportunity to start over from its own fundamen-
tal values: creativity, ingenuity and constructive ability that are unique 
in the world. I think Italian companies have to be more aware of these 
values than ever, building their growth strategies on these specificities 
that are envied the world over. We have to approach the world not only 
with the excellence of our products, but also with the history and 
beauty of our territory, trying to join forces with other companies in 
order to reach a critical mass: this is important to meet international 
competitive challenges.

GIOVANNI BATTISTA VACCHI - FEBAL CASA / 
CEO COLOMBINI GROUP
The crisis we have experienced has taught us to think about a new con-
cept of home, which returns as the protagonist of our life, in a positive 
way. To have a comfortable house is very important, and furnishings 
are an essential aspect of comfort. The market cannot help but con-
centrate more closely on the options offered by the world of furniture 
and design. Some phenomena and some dynamics will be more lasting 

and structural; I am thinking about the need to separate spaces in a 
more rational way, adapting to work activities in the home as a normal 
part of our lives. Colombini Group, with its brands and particularly 
with Febal Casa, the unique total living project in Italy, already offers 
many solutions and products that move in this direction.

ALFONSO FEMIA DESIGNER
Before the pandemic began I thought human beings were going to be-
come extinct in a far from glorious way, due to their deafness (and stu-
pid cynicism), ignoring the increasingly frequent signs of emergency 
evident in oceans, rivers, lakes and deserts, torrential rains and melt-
ing glaciers. History is a sort of tape recorder for changes. If we ideally 
rewind, we find nothing of what is happening now due to the effects of 
climate change, but we find plenty of already recorded segments re-
garding contagious illnesses, with many incredible resemblances to the 
present: orient-occident, urban settlement, overcrowding, long-dis-
tance mobility, economic depression. Plagues recurred over the centu-
ries, and we survived them. It makes me think that in the end all this 
talk about ‘resilient design,’ (social) distancing and architecture with an 
eye on revolutionizing spaces, will just be a way of reheating the 
soup, dressing it up as something new. Visors and protections, plac-
es that permit alternate transit, analog and digital, to touch and to 
imagine… But we are time, that dense time that history records, a time 
that is ending due to our neglect. Let’s not get distracted by the virus, 
but take it as an opportunity to understand that we are our own real 
problem. If architecture and design want to do something, they have 
to move in an environmental direction, and in everyday practice they 
have to take care of the human habitat, the territory, from the micro to 
the macro scale, in cities, starting with public spaces and places of ed-
ucation, in an osmosis with places and the world.

P120. ODOARDO FIORAVANTI DESIGNER
With the lockdown, at first I think I was mistaken, as if I had been de-
prived of a spatial dimension. Halfway through, I understood that the 
isolation was more about time than about space. A bit like Penelope’s 
shroud, time had to be woven and unwoven, a bit like reviving a mix-
ture (not by chance, suddenly everyone has started making bread). I 
realized that in recent years work time had become an uninterrupted 
flow, and that this did not fit together with the pursuit of meaning in 
every portion of that time. I worked above all with my hands: a fragile 
sculpture made of puffed rice, bas-reliefs representing small forts. I 
wavered in a dizzying way between fragility and fortress. They fell 
apart, and I put them back together a thousand times.

AUGUSTO CIARROCCHI - FLAMINIA / PRESIDENT
This pandemic will produce a new economic crisis, and I fear that the 
market – as happened in 2008 – may go back to a focus on immediate 
savings, lower prices instead of quality. Furnishing products are made 
for long-term use and their success is a matter of quality materials and 
excellent manufacturing. The cost of these two factors has an impact 
on the pricing: the quality and design of Made in Italy cannot be com-
pared with products that come from who knows where. It is a difficult 
struggle, but we have to insist on making dealers and consumers aware 
of this. The challenge today is also to safeguard our employees: we are 
well-prepared, in this case, because Flaminia has always pursued this 
objective. Recent investment on plants in the context of Industry 4.0 
will help us to cope with this crisis.

MATTEO GALIMBERTI - FLEXFORM / SALES DIRECTOR FOR ITALY, 
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
We have tried to understand if our products respond to the needs of 
the contemporary world, above all now that an unexpected factor has 
forced us to reconsider our lifestyles. Our design approach, based on 
what has been achieved over the years with the architect Citterio, has 
to some extent been ahead of its time. According to Antonio Citterio, 
“every sofa is a constellation of different functions” and in these 
weeks of lockdown we have all noticed that we use the sofa to rest, to 
read, to watch TV, to work with a laptop computer, to make phone calls 
or video calls, to eat and to play… An ecosystem of elements takes form 
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around the sofa – chairs, ottomans, tables, chaises longues – to make 
the space livable and to make us feel protected. As a company that has 
always worked on these concepts, we can restart with some certain-
ties, and ask ourselves how to improve.

CLAUDIO LUCCHESE - FLORIM CERAMICHE / PRESIDENT
For years Florim has seen the quality of products and services to gen-
erate positive energy as indispensable. Our company, through a specif-
ic modification of its structure, has recently become a ‘benefit corpora-
tion’ that officially makes a commitment to pursue goals of common 
benefit and to operate in a responsible, sustainable and transparent 
way with respect to its stakeholders. We have therefore made a specif-
ic commitment to create a positive and inclusive working environment 
for our employees, protecting their rights, safety and security, includ-
ing training and development of personal potential. Likewise, for us it 
is an obligation to do business with criteria of prevention of pollution 
and reduction of risks and environmental impact, while concentrating 
on energy savings and efficiency.

P128. ROBERTA SILVA - FLOS / CEO
In recent decades we have gone through a dangerous and rather blind-
ing acceleration. I hope this experience will bring us back to a new 
awareness. Italian design has a great opportunity: it will be great to 
have a chance to get ‘back to basics.’ In the postwar era the great mas-
ters invented design starting from a function and adding an amazing 
form. This approach has been lost over the decades. Now we can re-
turn to a typically Italian territory, in this sense. What we need today is 
for resources to be correctly channeled: tax breaks to renovate homes 
(physical plant, structure, furnishings, accessories) would boost pri-
vate investment. Public investment in major works, in sectors like ed-
ucation and healthcare, could help Italian companies to flourish. It 
takes speed, simplification and strategic vision, in both the public and 
the private sectors.

MASSIMILIANO MESSINA - FLOU / PRESIDENT
This period will lead to a major reassessment of local cultures and do-
mestic spaces, to collective rethinking of convivial life. Homes will 
have to offer larger spaces. For some time, we thought we could reduce 
domestic spaces to a minimum, but this was only because we found 
what we needed outside; from now on we will need bigger spaces and 
zones specifically designed for work, meetings, small gatherings. With 
respect to the western world, Chinese consumers have a younger ap-
proach; they are accustomed to sudden changes, and they know how 
to adapt. For this reason, they will be the first spokesmen of new habi-
tat needs, and they will only be able to turn to the best companies on 
the market. This is a great opportunity for the brands of Made in Italy! 
So we should get ready… 

JACOPO FOGGINI DESIGNER
Closed up, like everyone, though in a privileged situation, I find myself 
thinking in a terse, essential way, through everyday manual tasks like 
cooking and gardening. I realize that there are just a few useful things, 
and very few are necessary. I feel the need to simplify, to design some-
thing that will remain, that can be passed on, like a family heirloom, 
from one generation to the next. This pandemic is yet another warning 
sent by our planet, a reminder of the responsibilities I feel are a part of 
what I do. My work with methacrylate has involved recycling from the 
outset. Plastic – seen as a demon – offers infinite possibilities for new 
purposes, after it has been thrown away and forgotten. In these days 
our way of life has changed: the house as dormitory, as place of tran-
sit, has become the house lived in 24 hours a day, in a way that has nev-
er happened in the history of mankind. Never before have we realized 
how important it is to have a comfortable sofa, how necessary it is to 
be surrounded by objects that are not just functional, but also create a 
harmony, things that can wrap us and offer comfort. Thinking about all 
this, I want to delve even deeper into quality craftsmanship, the ob-
ject made to measure, hard to position at times, but something that 
brings meaning, a choice of value in what I do in an era of consumption 
and reproducibility. Edra, the company with which I have worked for 

years, has helped me to concretely approach this desire, supporting 
creative work with a focus on crafted quality that is unique in the con-
text of Italian excellence. To grasp the opportunity for a return to a di-
mension of crafts and local resources does not imply closure. The digi-
tal dimension keeps us connected, open to the world, but it has to be a 
tool at our service, a new means of promoting new forms, new projects, 
whose essence will have to be less superficial, more lasting and unique.

P132. CARLO URBINATI -FOSCARINI / PRESIDENT
The present situation requires rapid evolution to adapt to altered con-
ditions. We have started over, from the basics: is there a future for dec-
orative design lamps? The answer is, “yes, because in any case, any-
where, people will always have homes.” Home as refuge, a private space 
and the terrain of personal choices, clustering of memories and objects 
rich in meaning for individuals. Though it is easy to imagine that the 
sums set aside for furniture and decor will be smaller, and that the 
main value of the near future will be concrete quality, we believe there 
will be room for complements like decorative lamps that can add a final 
touch of personalization and even gratification, after having had to 
save money on basic furnishings.

DANIELA FANTINI - FRATELLI FANTINI / CEO
I believe that seriousness – always one of Fantini’s values – will become 
increasingly central for our company. For example, it means getting 
away from the logic of having to necessarily make new products in a con-
stant race against time, applying a slower pace. To be on the shores of 
Lake Orta, in a beautiful but delicate region, has made me think about 
our fragility over the weeks. Fantini is a human company that pays atten-
tion to the territory and to people. Direct relationships, listening, wel-
coming are values I have cultivated personally, and in the company, and 
my desire is to continue to do so: the experience of smart working has 
been useful, but we also need to meet others, to spend time together, 
to share a lunch with employees and collaborators after work meetings, 
so they feel like part of the company, which is an extended family.

GIOVANNI FOSSATI - FOSSATI / OWNER
The Italian system has to combat loss of image, which runs the risk of 
leading to a progressive loss of reputation for Made in Italy in the 
world. This can be done through digitalization and reshoring (the re-
turn of companies that shifted operations abroad). It is fundamental to 
safeguard the entire chain of supply and production, so we should 
consider the possibility of re-entry in Italy, also of processes that were 
relocated for economic reasons. My company, apart from one impor-
tant component produced by a multinational, has structured its chain 
in terms of ‘proximity,’ which enables us to stand up to the stress of 
the moment. Greater awareness of the conversion of production pro-
cesses based on renewable energy, the circular economy and decar-
bonization represent the themes that will undoubtedly reawaken a 
new, augmented sensibility.

MASSIMILIANO & DORIANA FUKSAS DESIGNERS
It’s a time for reaction, not reflection. Urban space and living space 
have to be rethought in reaction to new collective and individual needs, 
which the pandemic has revealed. During lockdown we pondered this 
theme with a multidisciplinary group: doctors, sociologists, data ex-
perts and architects, around a virtual table on one of the many online 
platforms. We developed four points for discussion, which we sent in a 
letter to the President of the Republic, Sergio Mattarella. They are 
about possible guidelines to apply in the construction of post-Covid 
homes, rethinking them as the main location for the protection of our 
health, outfitting them from the building phase with pulse oximeters, 
oxygen meters, and a computer for connection to territorial healthcare 
services. The ‘house of the future’ should have a flexible plan, in the 
single building and complexes, that can adapt to new community 
needs, becoming a place for smart working, smart learning and social-
ization. We have realized that we are fragile and unprepared to face 
this emergency; let’s learn from our mistakes, and as architects design 
places, objects and buildings that adapt to a new way of living, making 
the most of modern technology.



P136. MICHELE MOLTRASIO - GABEL / 
CEO AND OWNER OF GRUPPO GABEL
We believe and hope that the space for serious, transparent, respect-
ful, sustainable companies, with a history behind them and close ties 
to the territory and its inimitable know-how, will be larger than ever. 
And that consumers will become more aware, paying attention to de-
tails, getting informed so as not to be deceived by the professionals of 
‘business at all costs,’ who expect to call the shots, relying on big num-
bers and critical mass. We think reliable, sustainable and credible 
brands will be increasingly important. Those who stand up for their 
reputation, who have a name and a face behind each role, and can 
combine physical stores with online platforms, working in an intercon-
nected way. Some have spoken of ‘deglobalization.’ Hopefully this is 
the start of that process!

GIAN LUCA GESSI - GESSI / PRESIDENT
Like every crisis, the pandemic offers an important lesson: we have to 
rethink the way we treat ecosystems, and organize our lives in a more 
sustainable way. Starting from water, the element that is the main fo-
cus of the products of our company. Gessi has invested in promoting 
the rational and efficient use of water, through courses on sustainable 
lifestyles conducted by experts at the Gessi Academy, and on the level 
of production technology in the factory, as well as low consumption in 
the functioning of products. The importance of water is demonstrated 
by the fact that one of the basic measures to slow the spread of the vi-
rus is to wash one’s hands frequently, as well as to disinfect surfaces. 
Yet in many cases the uses of water continue to be wasteful and ineffi-
cient, demanding that we urgently focus on this problem, as the next 
collective challenge for humankind.

GIOVANNI DEL VECCHIO - GIORGETTI / CEO
We have to change; we can no longer think only within our perimeters. 
Our corporate culture has to evolve, to learn to make a system, in con-
crete collaboration. We have to create a dialogue among companies 
that puts the whole chain, from production to dealers, at the center. 
Without that chain, we would not be what we are today. The impact of 
technology also needs to be re-examined. At Giorgetti much has al-
ready been done, combining 122 years of manufacturing know-how 
with modern production technologies; now we know that smart work-
ing does not threaten efficiency and effectiveness; the challenge for to-
morrow will be to test the technology on the service side and to ex-
ploit its potential to offer a different brand experience. Finally, a 
reflection on the values that have made Giorgetti and Made in Italy 
highly competitive: they will have to be reinforced and updated, be-
cause consumers will expect just that.

DIEGO GRANDI DESIGNER
Space, as Georges Perec says, is a doubt: I have to continuously identi-
fy it, define it. It is never mine, never given to me… I have to conquer it. 
Starting from this premise, all of us have experienced, and are experi-
encing in this period, a radical change of domestic space, as environ-
ments naturally come to life, adapting to our new habits. We have re-
discovered certain objects, adapted others, invented new ones. In this 

panorama in which the unexpected has suddenly entered our lives, it 
brings about a new lexicon of living. Starting with the home, which re-
sponds to needs that are different from those usually expressed by its 
inhabitants, where furnishings are reconfigured to create different sit-
uations. Space expands, corridors become skateboard tracks, living 
rooms become fitness centers, bedrooms are used for meetings, car-
pets become ideal escape routes. Trusting in that moment when we will 
return to walking and running out in the street.

P140. GASPARE LUCCHETTA - EUROMOBIL GROUP / CEO
It is normal that such a complex situation concerns us greatly; but we 
are concrete entrepreneurs, so we have utilized this extreme event to 
rethink our internal organization, where the relationships – above all 
in logistics – have been difficult, and where the concept of globaliza-
tion no longer applies to reality. The choice over time of developing sol-
id relations has been fundamental, upstream, with a selected number 
of suppliers, and downstream, with the dealers, working in synergy to 
find the best solutions for clients. The design of the future? To commu-
nicate a new way of living inside residential spaces where we can also 
work, and to converse through a monitor: where, for example, one area 
of the kitchen can be converted into a functional micro-office. Ideas 
that we have already developed for some lines, but which now open up 
a new design phase for all our brands.

GIULIA GUGLIELMI - GUGLIELMI / 
MARKETING AND COMMUNICATION 
A moment like this one raises questions regarding sustainability and 
how we should proceed in our work. Already for some years, Guglielmi 
– with its entirely Italian chain of production – has made sustainability 
a strong point, approaching product development in a technological 
and innovative way: Pura and GZero are examples of this. Pura is the 
collection of kitchen mixer faucets that emit natural micro-filtered, 
cold sparkling or boiling water. This makes it possible to have micro-fil-
tered water at home, and it is a big help to solve the problem of plas-
tic related to the purchase of bottled water. GZero, on the other hand, 
is an eco-friendly mixer for the bathroom, with independent and isolat-
ed inner channels, so the water does not come into direct contact with 
the metal of the internal parts of the faucet, for total respect of health 
and the environment.

FRANCO GUIDI DESIGNER
Ironically enough, in recent years at Lombardini22 we have talked a 
lot about contamination, the importance of spaces for unexpected 
encounters, to open to others in order to make hybrids and become 
stronger. They seem like crazy thoughts in the light of what we are go-
ing through: this experience has confronted us with individual and 
collective fragilities we didn’t think existed. Today we are inside new 
social dynamics and we have to combine proximity and density, 
spontaneity and organization in an unusual way. Technology has al-
lowed us to work from home, while conserving a sense of community. 
We weren’t ready, and those who have suffered less are those who 
were already involved in the integration of technology and human 
values in their own groups. If we want a better future we have to de-
sign physical, digital and social spaces together, to contribute to our 
balance and wellbeing.

MASSIMILIANO GUZZINI - IGUZZINI ILLUMINAZIONE /
VICE-PRESIDENT AND CHIEF MARKETING OFFICER
One of the various legacies of the pandemic will be greater attention on 
the part of designers and consumers regarding people and the prod-
ucts with which they interact, from which they will expect a concrete 
response to themes connected with wellness. The home will take on a 
new meaning, and the solutions it contains should be capable of per-
forming multiple functions, taking charge of emotional complexity 
and the emerging needs of people. With Blade R, for example, a minia-
turized and compact ring of light that makes lighting an element of aes-
thetic and functional fusion with architecture, at iGuzzini we have 
shifted beyond light to foster wellbeing in people, implementing and 
incorporating services of safety, security, entertainment, comfort, sus-
tainability and lighting design in an intelligent way.
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P144. DOMENICO GUZZINI - GUZZINI / PRESIDENT
We need to reconstruct a common social fabric, requiring authentici-
ty and functional quality. We have rediscovered that collective health 
is made of connections, of behaviors that can orient choices in keep-
ing with purposes that are finally healthy and virtuous. The world 
of design has the possibility of radical renewal, to take on a new role 
connected with the agility of production and usage processes: we 
need systematic vision and the ability to filter out the background 
noise, the self-referential attitudes, the novelties that bring no true 
innovation. It is also necessary to make the company at the head of 
the chain more responsible (the so-called beacon company) with re-
spect to all the players involved in the chain itself. The beacon compa-
ny has to act as a guarantor in relation to the system of credit and fi-
nancing of very small micro-companies, promoting their 
modernization and evolution.

SAFAK FILA - IDEAL STANDARD ITALIA / 
COMMERCIAL LEADER
When we get past this crisis the desire will emerge to improve the 
quality of our life, starting with the home as the place in which to feel 
good, with a greater focus on aesthetics, hygiene and practicality. 
Ideal Standard comes from a long tradition of innovation, materials, 
functional quality and design. Our company had already made the 
strategic choice to move towards inclusive design, relying on the de-
sign tradition that is part of our DNA. These aspects have all become 
more important for consumers, in the wake of this experience. More-
over, the social limitations now in place force us to experiment with 
new modes and tools to make our expertise available, along with the 
value of our team, for all our partners, architects and developers.

GIULIO IACCHETTI DESIGNER
Phase 1: Frenetic and free design activity to fill the horror vacui of a 
telephone that is suddenly silent, and a drastic drop in email, incom-
ing and outgoing. Phase 2: Trying to save the world with a blizzard of 
origami masks, DIY visors, 3D printers working night and day to 
make filters, modifying diving masks that perhaps never reached 
hospitals due to the lack of any kind of certification, though they got 
lots of news coverage. Phase 3: Quiet and oblivion, enjoying the free 
time that has suddenly opened up and then been immediately in-
vested in live streaming, listening to just about anything transmitted 
from just about any place in the world. And in answering questions 
like these. I’m just waiting for everything to go back to the way it 
was, I can’t imagine another world, and maybe I don’t even want 
to. In these weeks we have all had a chance to peer into the homes of 
stranded journalists, virology experts, philosophers, economists and 
political leaders, through live streaming: the grimness of the domes-
tic landscapes we could see behind them says a lot about our beau-
tiful world of design, which has never managed to enter the hearts 
and wallets of these personalities, who are nevertheless a represen-
tative sample of bourgeois society. I have had this (tele)visual expe-
rience of a world made of fake Tiffany lamps, dreadful prints on the 
walls, and Tyrolean furniture, and it felt like the failure of our efforts 
to design good things. Will the role of the designer change? I don’t 
think so. Why should it? There will always be problems to solve, ob-
jects to update, companies that want to stand apart through innova-
tive projects in line with their cultural, communicative and commer-
cial ambitions.

CRISTIANO PAGNONCELLI - ICONE LUCE / CEO
Consumers will buy fewer products for the home or office, and they 
will focus more on quality and design. This means lasting objects 
that offer certainties, and fewer disposable things. The creative and 
productive capacity of Italian industry is ready for this worldwide 
challenge. We have to offer more precise responses to the needs of 
the consumer, making fewer products but ones with a high level of 
research and workmanship, be it industrial or crafted. Products well 
thought out and well made, destined to last in time. This period has 
taught us to work in a different way: technology helps us to save 
time and puts us into contact with the world in real time. But never 
before have we been so aware of the value of human contact.

P146. MARCO CECCATO - INFINITI / 
SALES-MARKETING AND PRODUCT-STRATEGY DIRECTOR
For people like me who travel almost every week for work, the present 
situation is a dizzying disruption, but one that can help us to im-
prove. The perceived values of many objects are changing... and many 
of us will buy objects with more ethical sensitivity. We are experienc-
ing the furnishings of our homes, chairs and tables, in a way we nev-
er did before. Now we will choose these things more carefully, paying 
attention to both looks and uses. The lack of sharing will make us 
closer... and smart working (not so frequent in the past, in the indus-
trious Northeast) will finally become a plus. The now evident useless-
ness of many clumsy, redundant products will make us design, choose 
and produce fewer ‘things,’ but perhaps more ‘works of art.’ A step 
back… to move forward.

GIORGIO GOBBI - ITALIAN DESIGN BRANDS / 
MANAGING DIRECTOR
In this difficult phase the advantages of belonging to a solid, flexible 
group like ours have become more evident than ever, a group com-
posed of independent companies guided by managing directors who 
have created them and managed them for decades. We are accus-
tomed to interaction and teamwork, but the meetings (virtual but al-
most daily) organized with all the entrepreneurs have been particular-
ly requested and intense: from those with leading worldwide consulting 
firms, to in-house meetings of alignment on the safeguarding of the 
companies. We have shared ideas, solutions and information in a 
group perspective that has allowed all the entrepreneurs to serenely 
approach this first phase and to confidently program their handling of 
what is to come.

MASSIMO IOSA GHINI DESIGNER
Design hasn’t changed much during the Covid-19 emergency. We 
have worked in separation, but united by technologies, in a multi-
tude of video calls and video conferences. As for architecture, in-
door and outdoor, we continue to design, but there is an awareness 
that we will soon get to the crux of the matter, to the implementa-
tion phase. We have boosted our remote design capacities and we 
have launched a website to supply consulting on the enormous 
quantities of redesign that will have to be done in retail facilities, 
restaurants and all other public spaces. The first theme we explored 
was in relation to people, requiring space for movements and care-
ful provision of information and instructions. It seems fundamental 
to rethink building regulations: it will not be necessary to add new 
standards, but to consider the need for larger spaces for all, spaces 
that are more open, with more light, more windows, and to concen-
trate on the insertion of aeraulic systems with an increase of physi-
cal plant safety. The other major theme was that of reformulating 
decor, in terms of materials and proxemics: furnishings have to be 
transmuted into something different, incorporating frequent sanifi-
cation. We are already gathering commissions, including small ones, 
for homes to which to apply these principles, as in the redesign of 
entrance areas to adapt to different dressing and undressing proce-
dures than in the past. In concept design, we have studied a positive 
pressure full-face mask that we are engineering together with spe-
cialized companies and a group of air filtration and metabolic  
flow experts.

GIUSEPPE DI NUCCIO - ITALIANCREATIONGROUP / CEO
It will be essential not just to adapt to the new scenario, but also to 
grasp the opportunity to put true values back at the center of busi-
ness – creativity, innovation, products – supported by know-how 
and craftsmanship to translate an idea into a unique creation. Buy-
ers will demand more attention and service, and for this reason we 
are attempting to be a more active force on the market. I am con-
vinced that consumers are increasingly informed and demanding: 
this is why quality. Will have to always be the leitmotif of our pro-
duction. We are organized to focus on digital channels to launch 
our new collections, with presentation in live streaming. We believe 
that not only in this phase, but also in the future, this will be the 
most effective approach with respect to our buyers and clients.



FIRMS DIRECTORY

 ABIMIS PRISMA srl
www.abimis.com
ADRENALINA
www.adrenalina.it
 AGAPE srl
www.agapedesign.it
 ALCANTARA spa
www.alcantara.com
 ALESSI spa
www.alessi.com
 ALF DAFRÈ ALF UNO spa
www.alfdafre.it
 ALIAS srl
alias.design
 ALPES-INOX srl
www.alpesinox.com
 ALPI spa
www.alpi.it
 ALTREFORME  
FONTANA PIETRO spa
www.altreforme.com
 ANTES DESIGN srl
www.antesdesign.com
 ANTONIO LUPI DESIGN spa
www.antoniolupi.it
 ANTRAX IT srl
www.antrax.it
 ARAN CUCINE  
ARAN WORLD srl
www.arancucine.it
 ARAZI HOME
www.arazihome.it
 ARBI ARREDOBAGNO srl
www.arbiarredobagno.it
 ARCLINEA ARREDAMENTI spa
www.arclinea.com
 ARMANI / CASA
www.giorgioarmani.com/casa
 ARPER spa
www.arper.com
 ARREDO 3 srl
www.arredo3.it
 ARRITAL spa
www.arritalcucine.com
 ARTEK OY AB
www.artek.fi
www.rapsel.it
 ARTELINEA spa
www.artelinea.it
 ASTON MARTIN 
www.astonmartin.com
www.astonmartinmilano.it
www.formitalia.it
 ATELIER ARETI
www.atelierareti.com
 ATLAS CONCORDE spa
www.atlasconcorde.com
 AZZURRA SANITARI 
IN CERAMICA spa
www.azzurraceramica.it
 B&B ITALIA spa
www.bebitalia.com
 BALERI ITALIA srl
www.baleri-italia.com
 BAREL srl
www.barel.it
 BERTAZZONI spa
www.bertazzoni.com
 BESANA MOQUETTE srl
www.besanamoquette.com
 BILLIANI srl
www.billiani.it

 BISAZZA spa
www.bisazza.com
 BITOSSI CERAMICHE srl
www.bitossiceramiche.it
 BLUESIDE EMOTIONAL DESIGN 
by STEROGLASS srl
www.blueside-design.com
 BOFFI spa
www.boffi.com
 BONALDO spa
www.bonaldo.it
 BROSS ITALIA srl
www.bross-italy.com
 BUDRI spa
www.budri.com
 CACCARO srl
www.caccaro.com
 CADORIN GROUP srl
www.cadoringroup.it
 CAIMI BREVETTI spa
www.caimi.com
 CALEIDO srl
www.caleido.it
 CALLIGARIS spa
www.calligaris.com
 CAPPELLINI CAP DESIGN spa 
LIFESTYLE DESIGN
www.cappellini.it
 CARL HANSEN & SON A/S
www.carlhansen.com
 CARPET EDITION INDIKON srl
www.carpetedition.com
 CARTIERE PAOLO PIGNA
www.pigna.it
 CASABATH
www.casabath.it
 CASALGRANDE PADANA spa
www.casalgrandepadana.it
 CASSINA spa  
LIFESTYLE DESIGN
www.cassina.com
 CATTELAN ITALIA spa
www.cattelanitalia.com
 CC-TAPIS MAZZALLI srl
www.cc-tapis.com
 CEADESIGN srl
www.ceadesign.it
 CERAMICA DEL CONCA spa
www.delconca.com
 CERAMICA FLAMINIA spa
www.ceramicaflaminia.it
 CERAMICA GLOBO spa
www.ceramicaglobo.com
 CERAMICHE REFIN spa
www.refin.it
 CESAR ARREDAMENTI spa
www.cesar.it
CHRISTIAN FISCHBACHER spa
www.fischbacher.com
 CIMENTO
www.cimento.tech, 
www.cimentocollection.com
 CO.DE  
by JANNELLI & VOLPI srl
www.codewall.it,
www.jv-wallcoverings.com
 CORALLA MAIURI srls
www.corallamaiuri.it
 COSENTINO ITALIA srl
www.cosentino.com
 CP PARQUET srl
www.cpparquet.it

 CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS
www.saint-louis.com
 CRISTINA srl
www.cristinarubinetterie.com
 DA A ITALIA srl
www.daaitalia.com
 DADA MOLTENI&C|DADA
www.dada-kitchens.com
 DE CASTELLI srl
www.decastelli.it
 DE PADOVA srl 
www.depadova.it
 DEDAR spa
www.dedar.com
 DEL SAVIO 1910
www.delsavio.com
 DELTACALOR srl
www.deltacalor.com
 DÉSIRÉE spa
www.gruppoeuromobil.com
 DEVON & DEVON spa
www.devon-devon.com
 DIALMA BROWN srl
www.dialmabrown.it
 DICKSON CONSTANT
www.dickson-constant.com
 DIEMMEBI spa
www.diemmebi.com
 DIMORESTUDIO
www.dimorestudio.eu
 DITRE ITALIA srl
www.ditreitalia.it
 DOIMO CUCINE spa
www.doimocucine.com
 DUKA spa
www.duka.it
 DURAVIT ITALIA srl
www.duravit.it
 DUSCHOLUX DLX ITALIA srl
www.duscholux.it  
 EFFE by EFFEGIBI
www.effe.it
 ÉLITIS
www.elitis.fr
www.jv-wallcoverings.com
 ELMAR srl
www.elmarcucine.com
 ERNESTOMEDA spa         
www.ernestomeda.it
 ETEL INTERIORES
www.etelinteriores.com.br
 ETHIMO WHITESSENCE srl
www.ethimo.com
 EUROMOBIL spa
www.gruppoeuromobil.com
 EXPORMIM
www.expormim.es
 EXTETA srl
www.exteta.it
 FABITA
www.fabita.it
 FANTIN srl
www.fantin.com
 FAST spa
www.fastspa.com
 FEBAL CASA  
COLOMBINI spa
www.febalcasa.com
 FENDI CASA  
CLUB HOUSE ITALIA 
by LUXURY LIVING GROUP
www.luxurylivinggroup.com

 FIAM ITALIA srl
www.fiamitalia.it
 FIANDRE ARCHITECTURAL 
SURFACES
www.granitifiandre.com
 FIMA CARLO FRATTINI spa
www.fimacf.com
 FIORA ROYO GROUP 
INTERNATIONAL BATHROOM
www.fiora.es
 FIR ITALIA spa
www.fir-italia.it
 FLEXFORM spa
www.flexform.it
 FORMITALIA  
FORMITALIA GROUP spa
www.formitalia.it
 FORNASETTI  
www.fornasetti.com
 FRAG srl
www.frag.it
 FRANKE spa
www.franke.it
 FRATELLI FANTINI spa
www.fantini.it
 FRATELLI GUZZINI spa
www.fratelliguzzini.com
 FRATTINIFRILLI
www.frattinifrilli.it
 FRIGERIO
www.frigeriosalotti.it
 FRITZ HANSEN MOEBLER
www.fritzhansen.com
 G.T. DESIGN srl
www.gtdesign.it
 GALLOTTI & RADICE srl
www.gallottiradice.it
 GEBERIT MARKETING  
& DISTRIBUZIONE sa
www.geberit.it
 GEBRÜDER THONET VIENNA
www.gebruederthonetvienna.com
 GERVASONI spa
www.gervasoni1882.com
www.italiandesignbrands.com
GESSI spa
www.gessi.com
 GIORGETTI spa
www.giorgetti.eu
 GLASS 1989 srl
www.glass1989.it
 GOBBETTO 
www.gobbetto.com
 GRANDFORM  
SFA ITALIA spa
www.grandform.it
 GROHE spa
www.grohe.it
 GUFRAM srl
www.gufram.it
 GUGLIELMI spa
www.guglielmi.com
 HÄSTENS SÄNGAR AB
www.hastens.com
 HENGE H07 srl
www.henge07.com
 IB RUBINETTERIE spa
www.ibrubinetterie.it
 IDEA srl IDEAGROUP
www.ideagroup.it
 IDEAL STANDARD ITALIA srl
www.idealstandard.it
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 IKEA ITALIA RETAIL srl
www.ikea.it
 ILLULIAN srl
www.illulian.com
 INDA spa
www.inda.net
 INFINITI  
by OMP srl
www.infinitidesign.it
 INKIOSTRO BIANCO  
PLURICOM srl
www.inkiostrobianco.com
 IOC - INTERNATIONAL OFFICE 
CONCEPT spa
www.ioc.it
 IPE srl - VISIONNAIRE
www.visionnaire-home.com
 ITLAS srl
www.itlas.it
 JANUS ET CIE  
LIFESTYLE DESIGN
www.janusetcie.com
 JAQUAR EUROPE srl
www.jaquar.it
 JCP DESIGN  
JUMBO GROUP MILANO
www.jcpuniverse.com
 KALDEWEI ITALIA srl
www.kaldewei.it
 KAROL ITALIA srl
www.karolitalia.it
 KARTELL spa
www.kartell.com
 KASANOVA
www.kasanova.it
 KAVE HOME
www.kavehome.com
 KERAKOLL spa
www.kerakoll.com
www.kerakolldesignhouse.com
 KETTAL
www.kettalgroup.com
 KEY by SBABO CUCINE srl
www.keycucine.com
 KNINDUSTRIE srl
www.knindustrie.it
KNOLL INTERNATIONAL spa
www.knolleurope.com
 L’OPIFICIO  
OPIFICIO SERICO FIORENTINO srl
www.lopificio.it
 LA CASA DI PIETRA
www.lacasadipietra.eu
 LAGO spa
www.lago.it
 LANIFICIO LEO
www.lanificioleo.it
 LAPALMA srl
www.lapalma.it
 LAUFEN ITALIA srl
www.it.laufen.com
LE BOTTEGHE SU GOLOGONE
www.lebotteghesugologone.com
 LEA CERAMICHE 
PANARIAGROUP INDUSTRIA 
CERAMICHE spa
www.ceramichelea.com
 LEMA spa
www.lemamobili.com
 LIGNE ROSET  
ROSET ITALIA srl
www.ligne-roset.it

 LISTONE GIORDANO 
MARGARITELLI spa
www.listonegiordano.com
 LITHOS DESIGN srl
www.lithosdesign.com
 LIVING DIVANI srl
www.livingdivani.it
 LOCHERBER MILANO  
COSVAL spa
www.locherbermilano.com
 LONDONART srl
www.londonart.it
 MAISONS DU MONDE
www.maisonsdumonde.com
 MAISTRI ASSO GROUP
www.maistri.it
 MANERBA spa
www.manerbaspa.com
 MARAZZI
www.marazzi.it
 MARGRAF spa 
www.margraf.it
 MDF ITALIA srl
www.mdfitalia.it
 MENTEMANO sas  
di NICOLA GISONDI & C.
www.mentemano.it
 MIDJ spa
www.midj.it
 MILESI VERNICI PER LEGNO 
IVM CHEMICALS 
www.milesi.it
 MINOTTI spa
www.minotti.com
 MINOTTICUCINE ASSO GROUP
www.minotticucine.it
 MISHA srl
www.mishawallcoverings.com
 MISSONI HOME T&J VESTOR spa
www.missonihome.com
 MODULNOVA srl
www.modulnova.it
 MOLTENI&C|DADA
www.molteni.it
 MOOOI
www.moooi.com
 MORELATO srl
www.morelatoebanisteriaitaliana.com
 MOROSO spa
www.moroso.it
 MOSAICO+ srl MAPEI GROUP 
www.mosaicopiu.it
 NARDI spa
www.nardioutdoor.com
 NODUS IL PICCOLO srl
www.nodusrug.it
 NOVELLO srl
www.novello.it
 NUDEGLASS
www.nudeglass.com
 OFFICINE TAMBORRINO
www.officinetamborrino.com
 OPINION CIATTI srl
www.opinionciatti.com
 PALAZZETTI LELIO spa
www.palazzetti.it
 PAOLA LENTI srl
www.paolalenti.it
 PAOLO CASTELLI spa
www.paolocastelli.com
 PEDRALI spa
www.pedrali.it

 PERDORMIRE  
MATERASSIFICIO MONTALESE spa
www.perdormire.com
 PLINIO IL GIOVANE
www.plinioilgiovane.it
 POLIFORM spa
www.poliform.it
 POLTRONA FRAU spa  
LIFESTYLE DESIGN
www.poltronafrau.it
 POTOCCO spa
www.potocco.it
 PROVEX INDUSTRIE srl
www.provex.eu
 QEEBOO MILANO srl
www.qeeboo.com
 QUADRO srl
www.quadrodesign.it
 RAGNO  
MARAZZI GROUP srl
www.ragno.it
 RAK CERAMICS  
DISTRIBUTION EUROPE srl
www.rakceramics.com
 REISENTHEL ACCESSORIES
www.reisenthel.com
 REX FLORIM CERAMICHE spa
www.florim.com
 RICHARD GINORI 
www.richardginori1735.com
 RIMADESIO spa
www.rimadesio.it
 RIVA 1920  
RIVA INDUSTRIA MOBILI spa
www.riva1920.it
 RODA srl
www.rodaonline.com
 ROSENTHAL SAMBONET 
PADERNO INDUSTRIE spa
www.rosenthal.it
 ROYAL BOTANIA
www.royalbotania.com
 RUBELLI spa
www.rubelli.com
 RUBINETTERIE 3M srl
www.rubinetterie3m.it
 RUBINETTERIE RITMONIO srl
www.ritmonio.it
 RUBINETTERIE ZAZZERI spa
www.zazzeri.it
 SANWA COMPANY ltd
www.info.sanwacompany.co.jp/en/
 SARTORIA DESIGN
www.sartoria.design
 SAWAYA & MORONI spa
www.sawayamoroni.com
 SCAB DESIGN  
SCAB GIARDINO spa
www.scabdesign.it
 SCANDOLA MOBILI srl
www.scandolamobili.it
 SCAVOLINI spa
www.scavolini.com
 SIEMATIC ITALIA
www.siematic.com
 SIGNATURE KITCHEN SUITE LG 
ELECTRONICS INC.
www.lg.com
 SLIDE srl
www.slidedesign.it 
 SNAIDERO RINO spa
www.snaidero.it

 SOMMA GABEL  
INDUSTRIA TESSILE spa
www.somma.it
STILNOVO  
LINEA LIGHT srl
www.linealight.com/stilnovo
 STORIES OF ITALY
www.storiesofitaly.com/it
 STYL’EDITIONS  
by STYLGRAPH srl
www.styleditions.it
TABU spa
www.tabu.it
 TACCHINI ITALIA  
FORNITURE srl
www.tacchini.it
 TAI PING CARPETS
www.houseoftaiping.com
 TALENTI OUTDOOR LIVING srl
www.talentisrl.com
 TEFLON EXTREME BY PARà
tendeeschermaturesolari.com
 TEMPOTEST PARÀ
www.para.it
 TERRAFORMA
www.terraforma-living.it
 TERRATINTA GROUP srl
www.terratintagroup.com
 THONET GmbH
www.thonet.de
www.jointmilano.com
 TRUE DESIGN srl
www.truedesign.it
 TRUSSARDI CASA  
CLUB HOUSE ITALIA  
by LUXURY LIVING GROUP
www.luxurylivinggroup.com
 TWILS srlt
www.twils.it
 UMASQU
www.umasqu.com
 UNIFOR spa
www.unifor.it
 UNOPIÙ spa
www.unopiu.it
 VALDESIGN srl
www.valdesigncucine.eu
 VENINI spa
www.venini.com
 VERY SIMPLE KITCHEN
www.verysimplethings.com
 VERY WOOD IFA srl 
www.verywood.it
 VITRA INTERNATIONAL AG
www.vitra.com
www.unifor.it
 VONDOM
www.vondom.com
 WALL&DECÒ srl
www.wallanddeco.com
 WALLPEPPER GROUP
www.wallpepper.it
 ZALF spa
www.gruppoeuromobil.com
 ZAMPIERI CUCINE srl
www.zampiericucine.it
 ZANOTTA spa
www.zanotta.it
 ZEUS NOTO srl
www.zeusnoto.com
 ZILIO ALDO & C. snc
www.zilioaldo.it
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EDITORIAL

iceva Albert Einstein: “La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie”. E 
così è avvenuto nelle settimane di emergenza, paura e isolamento che abbiamo 
vissuto negli ultimi mesi: il Covid 19 ha generato la più grande collaborazione 
scientifica mai attuata a livello mondiale; allo stesso tempo ha stimolato tutto il 
mondo del design e dell’architettura a produrre e condividere una serie di impor-
tanti riflessioni sul senso del progetto in rapporto a una realtà diversa da quella 
che eravamo abituati a considerare. Obiettivo comune: cogliere tutte le opportuni-
tà per trasformare questa grande crisi in un’occasione per fare di più e meglio ri-
spetto a quanto facevamo prima. 
La cancellazione dell’edizione 2020 del Salone del Mobile e del FuoriSalone ha si-
curamente creato un terremoto nei programmi di chi, come Interni, dedica grande 
attenzione e impegno a questa manifestazione, che è e rimarrà un riferimento 

unico nel suo genere. Tuttavia, il nostro entusiasmo per il design non si è fermato, e tanto meno la volontà di dare 
voce e visibilità ai tanti sforzi creativi – e non solo – effettuati fino a oggi dai protagonisti del progetto, in primis 
dalle aziende e dai designer. Per questo motivo, abbiamo riprogrammato le nostre attività redazionali e abbiamo 
deciso di dedicare il numero di giugno ai nuovi prodotti che avremmo visto sia dentro che fuori dal Salone.
Il numero presenta infatti una rassegna di 70 pagine interamente dedicate alle novità 2020 dei settori: arredo casa, 
complemento d’arredo, cucina, bagno, illuminazione. Ma non basta. Agli oltre 200 prodotti – pubblicati tutti in 
anteprima – si aggiungono i contributi di 102 imprenditori e 70 progettisti che, in esclusiva per noi, hanno espresso 
i loro pareri su una serie di importanti questioni: le strategie che dovranno essere attuate per la ripresa dell’indu-
stria dell’arredo, i valori su cui dovremo puntare per tutelare e consolidare la leadership del made in Italy, i grandi 
temi su cui si giocherà il nostro futuro. Ad arricchire questa fitta carrellata di testimonianze, i testi critici di Davide 
Rampello, Stefano Micelli e Aldo Bonomi, rispettivamente operatore culturale, economista e sociologo. Tre punti di 
vista diversi ma un’unica e forte convinzione: per dare vita a una ricostruzione virtuosa, il Sistema Italia dovrà pun-
tare sui propri valori intrinseci, su un modello di ‘impresa su misura’ capace di combinare l’innovazione digitale con 
la grande tradizione analogico-artigianale del made in Italy.
Infine, a completamento della nostra comunicazione, a giugno presentiamo un nuovo format digitale con accesso 
dalla home page di internimagazine.it. Si chiama Interni Design Journal ed è di fatto un magazine quotidiano veico-
lato da una newsletter che, a partire dal 3 giugno, presenterà ogni giorno l’opinione di una firma autorevole, un’in-
chiesta giornalistica su un tema di attualità, l’analisi progettuale di cinque prodotti novità e vari approfondimenti 
multimediali con interviste a designer e imprenditori. Interni crede nella forza dell’intera filiera del design e questo 
ricco programma di iniziative editoriali lo dimostra. Ci piace pensare che la rinascita della grande tradizione del 
progetto italiano inizi anche da qui, da una pluralità unica di espressioni a cui cercheremo sempre di dare voce 
nella loro ricca eterogeneità. Gilda Bojardi

Nell’immagine, 
uno sketch 

dell’architetto Fabio 
Rotella realizzato 

durante la quarantena. 
Rappresenta 

una “Torre Città” 
che invita a riflettere 

sulla necessità 
di ripartire dall’inizio, 

ma con l’enorme 
bagaglio culturale 

e tecnologico 
che abbiamo 

accumulato fino a oggi. 
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PALAZZO MONDADORI DI OSCAR NIEMEYER, ILLUMINATO CON IL TRICOLORE NAZIONALE. 
FOTO MARTA CARENZI, MONDADORI PORTFOLIO 
AD APRILE, IN SEGNO DI SPERANZA E DI SOLIDARIETÀ, PALAZZO MONDADORI, OPERA DEGLI ANNI ’70 DELL’ARCHITETTO BRASILIANO OSCAR 
NIEMEYER E SEDE DEL GRUPPO, SI È ILLUMINATO CON IL TRICOLORE NAZIONALE PER SOSTENERE SIMBOLICAMENTE IL NOSTRO PAESE IN 
QUESTO PERIODO NON FACILE. GRAZIE A UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO PROGETTATO NEL 2017 DA MARIO NANNI PER 
CELEBRARE I 110 ANNI DELLA CASA EDITRICE, SONO STATI APPLICATI, CON LA COLLABORAZIONE DI MARIO NANNI E VIABIZZUNO, DEI FOGLI 
DI GELATINA TRASPARENTE NELLE TRE CROMIE PER VESTIRE L’ARCHITETTURA CON I COLORI DELLA BANDIERA. UN METAFORICO ABBRACCIO 
A TUTTI I DIPENDENTI DEL GRUPPO PER INFONDERE FIDUCIA NELL’AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE E UN RINGRAZIAMENTO ALLE PERSONE CHE 
IN PRIMA LINEA SI SONO PRESE CURA DI NOI. (C.T.) 
MONDADORI.IT

PhotographINg
ARCHITECTURE & LIGHT





PhotographINg
URBAN PORTRAITS



GABRIELE BASILICO, MILANO PORTA 
NUOVA, 2012, ©ARCHIVIO GABRIELE 
BASILICO PER LA MOSTRA “GABRIELE 
BASILICO | METROPOLI” A PALAZZO 
DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA
LA FOTO DI GABRIELE BASILICO CHE 
RITRAE PORTA NUOVA A MILANO NEL 2012 
FA PARTE DELLA MOSTRA APPENA 
CONCLUSA AL PALAZZO DELLE 
ESPOSIZIONI DI ROMA. INCENTRATA SUL 
TEMA DELLA CITTÀ, LA RASSEGNA, A CURA 
DI GIOVANNA CALVENZI E FILIPPO MAGGIA 
IN COLLABORAZIONE CON L’ARCHIVIO 
GABRIELE BASILICO, HA RIUNITO OLTRE 
250 OPERE DATATE DAGLI ANNI ’70 AI 
2000. LA METROPOLI È SEMPRE STATA AL 
CENTRO DELLE INDAGINI E DEGLI 
INTERESSI DI BASILICO (MILANO 1944 - 
2013): I TEMI DEL PAESAGGIO 
ANTROPIZZATO, DELLO SVILUPPO E DELLE 
STRATIFICAZIONI STORICHE DELLE CITTÀ, 
DEI MARGINI E DELLE PERIFERIE IN 
CONTINUA TRASFORMAZIONE SONO STATI 
IL PRINCIPALE MOTORE DELLA SUA 
RICERCA. LA MOSTRA ANALIZZA QUESTI 
CONTENUTI METTENDO A CONFRONTO LE 
OPERE REALIZZATE IN NUMEROSE CITTÀ, 
TRA CUI BEIRUT, ROMA, PALERMO,  
MADRID, LISBONA, PARIGI, BERLINO, 
BUENOS AIRES, GERUSALEMME, TEL AVIV, 
ISTANBUL, RIO DE JANEIRO, SAN 
FRANCISCO, NEW YORK, SHANGHAI, 
ACCOSTATE SECONDO ANALOGIE E 
DIFFERENZE, ASSONANZE E DISSONANZE, 
PUNTI DI VISTA DIVERSI NEL MODO DI 
INTERPRETARE E DI METTERE IN 
RELAZIONE LO SPAZIO COSTRUITO. (C.T.) 
PALAZZOESPOSIZIONI.IT 
ARCHIVIOGABRIELEBASILICO.IT
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SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2020, SUR LA MER, VINCITORE NATIONAL AWARDS, 
SEZIONE MOTION DEL CONCORSO OPEN, FOTO DI ROBERTO CORINALDESI.  

LA FOTO SUR LA MER DI ROBERTO CORINALDESI HA VINTO IL NATIONAL AWARD DEL SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2020, CHE 
CON LA WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION PREMIA OGNI ANNO GLI SCATTI PIÙ INTERESSANTI NELLE DIVERSE SEZIONI: DALL’ARCHITETTURA 

AL PAESAGGIO, DALLA CULTURA AL RITRATTO. LA FOTO È STATA ESEGUITA IN CONDIZIONI QUASI ESTREME, NON CON UN DRONE MA CON UNA 
FOTOCAMERA MIRRORLESS E IL SOLO AUSILIO DI UN TREPPIEDE. COSÌ CI RACCONTA IL FOTOGRAFO: “IN UNA GIORNATA PIENA DI LUCE, 

PASSEGGIANDO TRA I SENTIERI LUNGO LE RIPIDE COSTE DELLA CORNOVAGLIA, VIDI DELLE PICCOLE MACCHIE DI COLORE TRA LO SPUMEGGIARE 
DELLE ONDE DELL’OCEANO ATLANTICO. OSSERVANDO ATTENTAMENTE, MI ACCORSI CHE SI TRATTAVA DI UN GRUPPO DI BAGNANTI CHE DALL’ALTO 
SEMBRAVANO MINUSCOLE FORMICHE. AD ATTIRARMI NON È STATA SOLO LA SEMPLICE, SEPPUR FANTASTICA, IMMAGINE DAVANTI AI MIEI OCCHI, 

MA ANCHE LA RELATIVITÀ DELLE COSE CHE VEDIAMO E LA GRANDEZZA DEGLI ELEMENTI NATURALI CHE, A VOLTE, CERCHIAMO PURTROPPO 
DI PREVARICARE”. (C.T.) WORLDPHOTO.ORG/SONY-WORLD-PHOTOGRAPHY-AWARDS-EXHIBITION



100 FOTOGRAFI PER BERGAMO, RACCOLTA FONDI PER L’OSPEDALE GIOVANNI XXIII 
DI BERGAMO, WHAT WE WANT | HONG KONG, FOTO DI FRANCESCO JODICE
100 AUTORI DEL MONDO DELLA FOTOGRAFIA DI MODA, ARTE E ARCHITETTURA HANNO RISPOSTO 
ALL’INVITO DI DONARE UNA LORO IMMAGINE PER SOSTENERE IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO 
NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS, IN PARTICOLARE PER L’OSPEDALE GIOVANNI XXIII DI BERGAMO 
CHE È STATA UNA DELLE CITTÀ PIÙ COLPITE. L’OPERAZIONE, COORDINATA DAL COMMUNITY 
MAGAZINE PERIMETRO E DALLA ONLUS LIVEINSLUMS, HA COINVOLTO ALCUNI TRA I NOMI PIÙ 
RILEVANTI, COME TONI THORIMBERT, MAURIZIO GALIMBERTI, DELFINO SISTO LEGNANI. LE FOTO, 
CHE ERANO ACQUISTABILI SU PERIMETRO.EU, HANNO FINANZIATO DIVERSE ATTIVITÀ DI OSPEDALI 
E ASSOCIAZIONI BENEFICHE. LA FOTO HONG KONG DI FRANCESCO JODICE FA PARTE DEL PROGETTO 
WHAT WE WANT, UN OSSERVATORIO SULLA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO CHE COMPRENDE 
LAVORI REALIZZATI IN CIRCA 150 METROPOLI NEI CINQUE CONTINENTI. (C.T.)
PERIMETRO.EU/100FOTOGRAFIPERBERGAMO/   
FRANCESCOJODICE.COM
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In queste 
settimane non abbiamo mai 

fermato le nostre idee e il nostro pensiero 
creativo, così come il dialogo con i designer. 

Abbiamo progettato nuove soluzioni espositive 
all ’interno degli spazi retail e nuove possibili iniziative 

che possano accrescere la riconoscibilità del marchio a livello 
internazionale. Stanno per arrivare nei negozi anche nuove 

finiture di prodotti come una speciale linea Matt con la quale 
abbiamo dato nuova interpretazione a prodotti già a catalogo.

LORENZA LUTI E FEDERICO LUTI
KARTELL / MARKETING & RETAIL DIRECTOR 

E COMMERCIAL DIRECTOR

 Rafforzeremo inoltre la comunicazione sul nostro progetto di sedia 
A.I. con materiale riciclato e stiamo già preparando alcune novità 

per le vetrine natalizie che potremo presentare nei prossimi 
mesi. Parallelamente, i nostri sforzi sono proiettati al Salone 

2021 e alle tante novità, molte delle quali già avviate, che 
potremo esporre nel nostro stand. Non vediamo 

l’ora di poterlo realizzare per accogliere con 
rinnovato entusiasmo clienti, designer e 

giornalisti da tutto 
il mondo.

Il difficile 
momento che stiamo vivendo 

è una delle sfide più grandi degli anni 
recenti; ci ha segnato profondamente, come 

uomini e come imprenditori. Ha cambiato il modo di 
vivere e di intendere il lavoro, riportando l’attenzione ai 

valori su cui poggia il nostro business: qualità e bellezza. 
Attorno a queste parole ruota anche la nostra nuova 

campagna di comunicazione, che racconta le radici e i valori 

MORENO BRAMBILLA
JUMBO GROUP / PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

dell’azienda e dei suoi brand – Jumbo Collection, Roberto 
Cavalli Home Interiors, Gianfranco Ferré Home, Etro Home 
Interiors, JCP Universe. Le basi solide della tradizione, nel 

segno del Made in Italy più autentico, sono il punto 
fermo attorno a cui nascono le collezioni, che 
continueremo a promuovere nel mondo con 

l’obiettivo di una ripresa che porti un 
nuovo sguardo verso il futuro.

Nonostante la 
situazione abbia compromesso non 

poco il mio lavoro a partire dalla cancellazione 
del Salone del Mobile, non ho avuto poi così tanto tempo 

libero. Dover lavorare in remoto ha richiesto molto più tempo 
e concentrazione di prima, non fosse altro che per lo scambio con i 

miei collaboratori e con le aziende. Dal punto di vista sia produttivo che 
organizzativo, le nostre aziende hanno subito un duro colpo e certamente 

farle ripartire non sarà cosa facile. A noi progettisti saranno richiesti sempre più 
impegno e creatività per far sì che nuovi prodotti possano risvegliare la curiosità e 

l’interesse delle persone. Dover vivere forzatamente per molto tempo in un ambiente con 
altre persone, oppure anche da soli, ci ha fatto capire come deve essere strutturata una 

casa, la necessità di spazi aperti e possibilmente affacciati all’esterno; come pure il bisogno 

FERRUCCIO LAVIANI
PROGETTISTA

di luoghi intimi, in cui potersi isolare. Questo periodo ci ha spinto a valutare in modo 
diverso anche gli oggetti: credo che farò molta più attenzione al progetto di sedute, 

siano esse sedie o divani, essendo stati i due ‘oggetti’ che ho più utilizzato in questo 
periodo. Cambierà il ruolo del designer? Senz’altro dovrà diventare più responsabile 

e performante, non solo per se stesso ma anche per le aziende con sui si troverà a 
dialogare. Quanto alla riscoperta della manualità, purtroppo non ho questo tipo 

di dimestichezza o attrazione nei confronti delle attività manuali, le lascio 
volentieri ad altri a cui sono più congeniali. Se avessi avuto questo talento 

avrei terminato gli studi di liuteria.

Nell’immagine, Holiday di Molteni & C (2013), 
uno dei divani che Ferruccio Laviani 

ama di più fra quelli che ha disegnato.

Da ogni crisi 
sono sempre nate nuove 

opportunità, legate soprattutto alla 
creatività. Credo che il design italiano anche 

in questa occasione potrà mostrare il meglio di sé. 
Ma per farlo è necessario considerare questa emergenza 

non un episodio ma uno spartiacque e iniziare a progettare 
nuove idee con questa consapevolezza. 

PATRIZIO DEI TOS
ITLAS / FONDATORE E AMMINISTRATORE

Quella di un futuro nel quale potrebbe essere presente questo tipo 
di emergenza. Personalmente, dopo una vita trascorsa in giro per 
il mondo, ho scoperto il piacere di dormire nello stesso letto per 
tanto tempo. Ma anche il bello di avere una casa confortevole 
e una famiglia numerosa con la quale condividere momenti 

che prima venivano vissuti molto di rado. Come 
imprenditore ho compreso a fondo che quando si 

dice che le nostre aziende sono come una 
famiglia non si tratta di un modo di 

dire o di un luogo comune.
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Dalla crisi 
sanitaria abbiamo capito che 

la casa diventerà un tema centrale. 
Tante persone, al termine dell’emergenza, 

investiranno in maniera importante per crearsi 
un nido adeguato, protetto, in grado di affrontare le 

complessità dello smart working e smart learning. Non sarà 
una ricaduta principalmente italiana, ma prevediamo che sarà 

un trend internazionale. Questa crisi, quindi, potrebbe 

DANIELE LAGO
LAGO / AMMINISTRATORE DELEGATO E HEAD OF DESIGN

dare un’accelerazione rilevante ai temi dell’interior design, 
con case meno minimal e più country, dotate di maggiori 

spazi, dando vita a cambiamenti concreti che agevoleranno 
il nostro settore. Sicuramente ci sarà bisogno di una 
cultura nuova perché questa crisi ha fatto sì che la 

cultura novecentesca e gli stereotipi connessi 
all’era predigitale tramontassero 

definitivamente.

L’emergenza 
sanitaria ha comportato 

modifiche al nostro sistema. Lo smart 
working rappresenta un vero e proprio cambio 

culturale. Già ne parlavamo, ma nessuno lo aveva 
mai praticato su larga scala come ora, affiancando 

certezze alle intuizioni che avevamo sulla sua efficacia. Nel 
caso di Knoll, nonostante fosse un mezzo sperimentato da 

tempo nelle relazioni oltreoceano con la casa madre, serviva una 
ragione forte per implementarlo: 

DEMETRIO APOLLONI
KNOLL / PRESIDENTE KNOLL EUROPE

la pandemia si è rivelata l’acceleratore. Questo ci consentirà in 
futuro delle economie, dato che molti viaggi e riunioni saranno 
più spesso sostituiti da videoconference. Knoll è un’azienda che 

produce per il mondo Casa e il mondo Office: questa crisi ci 
porta a ripensare il luogo di lavoro e ci dà l’opportunità di 

collaborare con i designer per creare nuovi prodotti. 
Continueremo a preservare la nostra identità 

attuando strategie mirate a consolidare la 
nostra leadership.

Siamo tutti 
interconnessi: lo sapevamo, 

in teoria, ma ora più che mai ce ne 
rendiamo conto. In termini produttivi, sociali, 

politici, sanitari, ambientali. Le persone staranno 
ancora più attente a ciò che acquistano: la bellezza e 

l’estetica continueranno ad avere un valore gratificante, ma 
i brand consolidati dovranno spiegare meglio la qualità della 

propria produzione. Sarà anche l’occasione per la nascita 

MANUELA RICCI
LG / MARKETING MANAGER SIGNATURE KITCHEN SUITE

di nuovi marchi che, muovendosi in maniera più veloce, digitale, 
potranno in maniera fresca acquistare visibilità. Serve coraggio per 

cogliere nuove opportunità di business, anche se inizialmente 
minori, e ripensare al mondo degli eventi e delle fiere, 

attraverso il digitale. Per questo Signature Kitchen Suite 
non si ferma: a dimostrarlo, l’apertura prima dell’estate 

del nuovo showroom a Milano in piazza Cavour e 
un nuovo calendario di eventi da settembre, 

ripensato sulla nuova realtà.

La situazione è 
indubbiamente complessa, ma 

è dalle difficoltà che nascono nuove 
opportunità. Per caso, ma non troppo, Lema 

ha fatto importanti investimenti in tecnologia, non 
solo produttiva, che ci permette e permetterà di portare 
avanti l’attività in tutta sicurezza per i nostri dipendenti, 

nostro valore più importante, ma anche in comunicazione: da 
maggio il nuovo sito online, con cui abbiamo inaugurato il 

ANGELO MERONI
LEMA / PRESIDENTE

nostro e-commerce, è basato proprio sul dialogo omnicanale e 
su un’idea di ‘su misura’ non solo di prodotto, ma anche di 

servizio. Abbiamo adottato nuovi modi di dialogare con 
tutti i nostri interlocutori: clienti, rivenditori, architetti, 

developer, che prima incontravamo viaggiando e ora 
raggiungiamo con la tecnologia, con corsi 
di aggiornamento e servizi di consulenza 

e progettazione online.
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Linea Light Group 
ha da sempre basato la sua 

strategia su innovazione e tecnologia, e 
crediamo fermamente che queste saranno le 

parole chiave anche nell’era post-Covid. Il 20% del 
nostro fatturato è rappresentato da prodotti custom-

made, e siamo convinti che questo sarà uno degli aspetti 
determinanti alla ripresa dell’attività. Il fatto di produrre in 

Italia, con una filiera di fornitori italiana e il controllo di tutta la 
catena produttiva, sarà un elemento sicuramente premiante. 

GIANLUCA SALCICCIA
LINEA LIGHT / DIRETTORE MARKETING E COMMERCIALE

Altro fattore strategico sarà il servizio, e per questo Linea Light 
Group ha deciso di potenziare maggiormente la quantità 

dei prodotti disponibili a magazzino: ci permetterà di 
rispondere in modo tempestivo alle richieste del 

mercato, che alla ripartenza chiederà una 
particolare velocità 

nelle consegne.

Casualmente 
premonitori, ci eravamo attrezzati 

per poter lavorare agevolmente in remoto con 
macchine virtuali che abbiamo installato pochi mesi 

prima di essere obbligati a chiuderci in casa. Da sempre, come 
immagino molti altri studi di miei colleghi, siamo abituati a lavorare 

a distanza sia con il nostro studio di New York che con i clienti in giro 
per il mondo. Alcune cose hanno funzionato, altre meno, alcuni cantieri 

sono fermi, ma continuiamo a fare il nostro lavoro. Per questo il mio tempo di 
riflessione è praticamente uguale a prima, forse ho un po’ più di ore per studiare 

e dedicarmi alla ricerca, facciamo dei gruppi di lavoro, anche se mi mancano i libri. 

PIERO LISSONI
PROGETTISTA

In generale sto riflettendo su quello che immagino sia l’interrogativo di molti: quando 
tutto questo finirà saremo in grado di essere ragionevoli o torneremo a essere 

irragionevoli? Ma devo dire che non ho nulla da rimproverarmi, sono sempre la 
stessa persona, come sempre cercherò di essere più intelligente, di essere meno 
vorace. Riguardo alla manualità, la mia è sempre stata di ‘seconda mano’, quindi 

continuo a non saper fare un mobile, ma ho sempre bisogno delle aziende, 
dei robot, degli artigiani e della loro conoscenza. Per il resto, faccio la 

pasta in casa, ecco, questa possiamo chiamarla la mia ‘manualità 
riscoperta’: faccio la pasta e le torte! 

Nell’immagine, Nuvole, 
foto di Piero Lissoni.

Questa crisi ha 
cambiato sostanzialmente il 

modo di comunicare. Ora più che mai 
i canali social e gli strumenti digitali sono la 

chiave di volta per presentare la propria azienda e 
raccontarne la Brand Identity; andrà anche trovato un 

modo differente di dialogare con la distribuzione perché, 
data l ’impossibilità di vedere e toccare fisicamente il prodotto, 

possa a sua volta raccontare al consumatore finale la collezione 
Living Divani. 

CAROLA BESTETTI
LIVING DIVANI / HEAD OF MARKETING AND COMMUNICATION

In questo senso i video narrativi del prodotto, le interviste 
ai designer sul concept del progetto, la comunicazione social 

e le presentazioni online ad architetti e clienti assumono 
un’importanza fondamentale in tutte le aree del mondo. 

Questa emergenza ha uniformato le distanze, 
rendendoci ancora più uniti; con gli stessi 

strumenti si comunicherà simultaneamente 
in Italia, in Europa e negli altri 

continenti.

Di fronte alla 
repentina inversione di rotta 

dettata dalla crisi, ci siamo trovati a 
confrontarci con modalità di relazioni umane 

sradicate, che hanno compiuto un balzo improvviso 
dalla distanza ravvicinata a una distanza misurata dalle 
nuove tecnologie. Abbiamo rilasciato energie e idee, sulle 

quali stavamo lavorando internamente, aprendo un dialogo 
fecondo verso l ’esterno e dando voce a professionalità 

ANDREA MARGARITELLI
LISTONE GIORDANO / BRAND MANAGER

e competenze diverse, a partire dal progetto strutturato di 
piattaforma cross-mediale One fino al servizio di consulenza on-
line Open Desk dedicato, con caratteristiche diverse, a progettisti 

e clienti. Ma non ci fermeremo qui. Una volta che la tempesta si 
sarà placata, riprenderemo saldamente in mano la bussola, con 

rinnovata fiducia, per dirigere la nostra navigazione lungo 
rotte inesplorate, magari iniziando con il ridisegnare 

gli spazi stessi della nostra imbarcazione.
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Sono state settimane 
particolari con tanti pensieri e tanto 

tempo per riflettere, per contemplare e leggere. 
Devo dire che per noi architetti l’isolamento pesa, manca 

tutta l’energia del lavoro di gruppo. Ci sono tecnica e conoscenza, 
ma è come se mancasse la linfa. Quali saranno i grandi temi su 

cui si giocherà il nostro prossimo futuro? Credo che in un primo tempo 
l’attenzione di tutti si concentrerà sui costi. Poi ci si soffermerà sugli spazi e sulla 

loro divisione. Pensando ai ristoranti, alcuni dovranno essere di grandi dimensioni 
per rispettare il distanziamento, altri piccoli per dare l’idea di privato e di luoghi sicuri. 
Saranno anche molto importanti i materiali. Dovranno essere facilmente igienizzabili e 

trasmettere una sensazione di pulito. Con questo isolamento abbiamo scoperto il nostro 
spazio privato e siamo diventati consapevoli dei nostri desideri reali. Se dovessimo progettare 

una casa oggi, non sarebbe certamente la stessa di alcuni mesi fa. Quindi speriamo che 

MASSIMILIANO LOCATELLI / LOCATELLI PARTNERS
PROGETTISTI

tutti abbiano voglia di rifare la loro casa! Cambierà il ruolo del designer? Il designer è influenzato 
dalla realtà che lo circonda. Credo che dopo questo grande momento di paura ci sarà bisogno 

di stimoli per uscire dal grigio. Nel dopoguerra, per esempio, Gio Ponti e Piero Fornasetti 
hanno riempito i loro progetti di colori. Il dopo si caratterizza spesso per un’euforia, un 

pieno di energia. Il design ci aiuterà a dimenticare le paure. Durante questo periodo, una 
grande esperienza di manualità è stata per me tenere in ordine la casa. Per esempio 

pulire il pavimento di legno e accorgermi che aveva bisogno di cera. Quindi 
passare la cera. Mille azioni mi hanno portato a osservare oggetti che davo 

per scontati. Pensate al mocio e al suo secchio. Anche questo è design!

Nell’immagine, L’alba su Milano vista dalla Torre Velasca, 
foto Massimiliano Locatelli. 

Il design italiano 
incarna uno stile di vita. Il 

virus ha rivoluzionato questo stile di 
vita, obbligandoci a rivedere il rapporto con 

il tempo e lo spazio e riordinando le priorità sia da 
un punto di vista umano che imprenditoriale. 

In questo contesto è normale ripensare al prodotto, 
la cui funzionalità diventa oggi più che mai concreta. 

ALBERTO LUALDI
LUALDI / AMMINISTRATORE DELEGATO

 Verrà ripensata la gestione dello spazio attraverso sistemi 
flessibili di compartizione e la porta assumerà un ruolo molto 

delicato, in quanto elemento di comune utilizzo tra molte 
persone, soprattutto in realtà come alberghi e luoghi di 

lavoro. In Lualdi ci stiamo orientando verso lo studio 
e la produzione di prodotti e sistemi divisori 

contactless – alcuni sono già a catalogo – con 
apertura automatica, in cui la tecnologia 

permetterà di interagire evitando o 
diminuendo il contatto.

La realizzazione dei 
prodotti deve essere sempre più 

mirata e capace di dislocare fornitori per evitare 
difficoltà e lungaggini nelle consegne. Nelle esportazioni 
è necessario marcare le differenze delle nostre offerte a 

seconda che siano dirette verso i paesi dell’Unione europea oppure 
altrove: in ogni caso il valore ambientale sarà la discriminante vincente. 
Nei confronti della Cina, con cui lavoriamo abitualmente, è essenziale 

ottimizzare le richieste a volte imprevedibili del mercato asiatico, imprimendo 
se possibile ancor più forte il valore di unicità del nostro design. I progetti per il 
settore sanitario rappresentano una grande opportunità, ma richiedono scelte 

FRANCESCO LUCCHESE
PROGETTISTA

importanti perché il design dovrà accogliere le istanze della scienza, in genere 
favorendo la ricerca e l’interdisciplinarietà. In questo ambito possono nascere 

tanti prodotti smart utili anche nella vita quotidiana. Inoltre sarà possibile 
studiare e fare più ricerca ma sarà più complicato viaggiare; abbiamo imparato 

a relazionarci a distanza. Il passo successivo sarà controllare in remoto il 
processo produttivo e di gestione dei servizi, per completare un’offerta 

di design contemporaneo più attento alla fragilità – ora più che mai 
evidente – del sistema.

Nell’immagine, un prodotto della Collezione Paranza 
disegnata per Fratantoni Ceramiche.
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MANCA FOTO

Milano, centro 
pulsante della moda, del design, 

della finanza, è diventata immobile, 
catatonica. E tutto ciò che ci sembrava prima 

importante è imploso su se stesso. Qualsiasi progetto di 
architettura o design di fronte a una pandemia globale perde 
importanza a meno che non costituisca una soluzione a quel 

problema. L’urgenza e la gravità della circostanza richiedono adesso 
progetti utili, profondi, onesti, che diano il massimo dei risultati con il 

minimo della materia e che siano assolutamente credibili. 

RAFFAELLA MANGIAROTTI
PROGETTISTA

Di questi tempi il bello fine a se stesso è fuori luogo. Non è il momento degli scudi 
iperdisegnati in stampa 3d, se un foglio di polipropilene e un nastro di velcro 
possono svolgere la stessa funzione. È futile pensare a un prodotto costoso, 

quando invece dobbiamo pensare a un prodotto per tutti. E non è questa l’ora 
della superficialità. È pericoloso progettare una bella mascherina con un 
materiale non idoneo che non ti protegge. Crea false certezze e in questo 

momento di confusione non ne abbiamo proprio bisogno. Ritorniamo 
a leggere Victor Papanek e i progetti di autoproduzione realizzati 

usando poco materiale, ma quello giusto.

Nell’immagine, Le mascherine, illustrazione di 
Raffaella Mangiarotti.

L’emergenza 
sanitaria ed economica che 

stiamo attraversando è forse tra 
le peggiori mai viste, perché porta con sé 

l’incertezza del domani. Nasceranno nuove esigenze 
determinate dal modo in cui vivremo gli spazi privati, ma 
soprattutto pubblici. Ripenseremo gli ambienti e le case, 
i centri urbani e le città per permettere nuove modalità di 

fruizione più etiche e sostenibili.

VERONICA SQUINZI
MAPEI / AMMINISTRATORE DELEGATO 

E GLOBAL DEVELOPMENT DIRECTOR

Il Made in Italy dovrà essere in grado di riadattarsi alle nuove 
priorità, puntando sulla promozione delle sue eccellenze e 
sulla sua indiscussa qualità, ma anche e soprattutto sulla 
ricerca e l’innovazione. Sono certa che il design, come la 

produzione di materiali e soluzioni per l’edilizia, darà 
nuovamente prova della sua capacità di innovare, 

caratteristica che ha sempre distinto il 
saper fare italiano in tutto 

il mondo.

Qualità, 
innovazione, cultura del progetto, 

bellezza, esperienza sono i valori del 
Made in Italy che resisteranno e che stanno già 

modificando le produzioni in modo più flessibile e 
orientato. Ma credo sarà necessario uno sforzo collettivo, 

perché la leadership non si costruisce soltanto a monte, creando 
i migliori prodotti, ma anche a valle, riuscendo a proporli, trasferirli, 

venderli, con la stessa capacità di innovazione e creatività che 
sappiamo esprimere nel design e nella manifattura. 

MAURO VANDINI
MARAZZI GROUP / AMMINISTRATORE DELEGATO

In ogni crisi chi è bravo e veloce coglie opportunità che altri non 
vedono o non sono pronti a sviluppare. Servono competenze 

informatiche, digitali e di relazione a distanza, ma serve anche 
un’attitudine al cambiamento e una capacità di resilienza 
non così comuni. Sento spesso dire: ‘Non vedo l’ora che 

tutto torni come prima’. Lo vogliono tutti, ma solo chi 
vedrà invece cosa non funzionava prima e saprà 

intervenire per migliorarlo potrà uscire 
dall’emergenza altrettanto forte.

L’emergenza 
sanitaria comporta per 

l ’industria italiana due tipi di 
cambiamento: strutturale/organizzativo e 

culturale. Il primo, imposto dal distanziamento 
sociale, interessa le postazioni di lavoro e ci obbliga 

a rivedere i processi produttivi, le superfici espositive, le 
filiere degli approvvigionamenti.

EMILIANA MARTINELLI
MARTINELLI LUCE / DESIGNER E PRESIDENTE

Il secondo deriva dal ripensamento sul senso di una corsa affannosa, 
quando basta un fattore esterno, terribile e imprevedibile, a mettere 

in pericolo la nostra vita. Per tornare competitiva l ’Italia deve 
puntare all ’eccellenza e alla gamma media e alta del mercato. Non 

possiamo competere con il costo del lavoro dell ’Est: la ricerca 
del prodotto economico sarebbe una scelta perdente. 
Dobbiamo accorciare la filiera e, compatibilmente con 

i costi, riportare la produzione in Italia o quanto 
meno in Europa, puntando su ciò per cui 

siamo apprezzati nel mondo:
 la qualità.
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Questa drammatica 
situazione che il mondo sta vivendo 

ha messo in evidenza la fragilità del nostro 
sistema economico, sociale e sanitario, rivelando 

l’impatto che ciascuno di noi ha sul pianeta. Il grande tema 
su cui si giocherà il nostro prossimo futuro è la ricerca di uno 

sviluppo senza le contraddizioni di oggi, che non sono più tollerabili... 
I designer dovrebbero avere senso di responsabilità e lavorare con 

imprese che non pensino solo a massimizzare i profitti ma che abbiano 
anche una visione sociale. 

FRANCESCO MEDA
PROGETTISTA

Si dovrebbero realizzare prodotti non legati alle mode bensì longevi, che tengano 
conto della limitatezza delle risorse. Nell’immediato, da progettista, penso che 

bisognerà sforzarsi per trovare soluzioni che riducano la vicinanza tra le persone. 
Questo concetto del diluire anziché concentrare, come avveniva negli open 
space, probabilmente sarà da mantenere anche dopo il Covid-19. Per effetto 
del cambiamento climatico che fino a oggi abbiamo sottovalutato, permane il 

pericolo di nuove patologie epidemiche. In questo terribile distanziamento 
dettato dalla quarantena, l’unico aspetto positivo è la solidarietà mostrata 

dalle persone e la voglia di ritrovare una normalità più consapevole.

Nell’immagine, “Torneremo ad abbracciarci più forte 
di prima, Italia 25 Aprile 2020”, opera di Sofia 

Cacciapaglia. 

Sollevo la visiera del 
casco e sento l’aria della primavera. 

Sono in moto. Mi sveglio… Sto male. Ho paura 
di essere controllato, di stare chiuso, di perdere la 

libertà, di essere un ingranaggio di una macchina che non 
mi piace. Cerco di capire. Mi faccio domande. Il progetto 

da far ripartire siamo noi, la consapevolezza dei nostri pensieri, 
le nostre sensazioni, elementi imprescindibili e alla base di qualsiasi 

idea per ricominciare. Si dovrà ripartire dall’uomo come pensiero più che 
come corpo. Ridare fiducia e speranza alle nostre vite favorendo quello di cui 
ci siamo resi conto di avere più bisogno: il rapporto umano, lo stare insieme, i 

piccoli gesti della routine quotidiana. 

MARCO MERENDI
PROGETTISTA

Il grande tema del futuro sarà la riconquista della normalità che dovrà 
per forza passare attraverso una ritrovata fiducia in noi stessi e nelle 

persone che ci stanno accanto. Per normalità intendo la possibilità 
di vivere la nostra socialità, magari inventandoci un modo nuovo. 

Dovremo ripensare molte cose in funzione di questo, a partire dalla 
‘scenografia’ in cui ci muoviamo

Nell’immagine, La naissance d’une fin di Joke Reynders, 
2016. Morte, vita, speranza e bellezza fuori 

dal tempo.

L’impressionante 
quanto devastante stop subito 

dal mondo, che ancora perdurerà, induce 
un’estesa riflessione su nuove dimensioni possibili 

legate alla frequentazione dei luoghi, al contatto, alla 
condivisione. I movimenti, la gestualità, l ’interattività dell ’uomo 

nello spazio ‘involucrato e involucrante’ subiranno alterazioni che 
dovranno essere regolamentate e apriranno nuovi scenari funzionali, 

ergonomici, comportamentali e dunque progettuali. Alterazione, 
ibridazione, contaminazione rappresentano le parole chiave per il mondo 
che verrà. Infinite saranno le variazioni di dettaglio e di sistema per le case 

e per le cose. 

SIMONE MICHELI
PROGETTISTA

L’uomo dovrà articolare i propri movimenti in un rinnovato spazio attraverso 
ritualità altre. Il tema della sicurezza congiunta alla sostenibilità, in ogni luogo, 

diverrà nodale, e partendo da questo punto fermo nasceranno una miriade 
di prodotti, contenutisticamente ed espressivamente non presenti adesso 

sul mercato, adatti a coprire diversi quadri esigenziali. Ora più che mai 
dobbiamo cercare di capire, osservare e riflettere sul nuovo rapporto 

tra l ’uomo e ciò che gli sta intorno, dobbiamo interrogarci sulle 
alterate frontiere dei rapporti collettivi, su moti e dinamiche di 

interazione delle umane e animali presenze.

Nell’immagine, Wellness Center,
per Concord Investment, in 

Albania.

INTERNI giugno 2020 / 15



Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), Allegoria ed Effetti del Buono 
e del Cattivo Governo, Palazzo Pubblico di Siena. Photo Bridgeman Images/
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Trascorso il periodo di emergenza che ha imposto 
una surreale immobilità, ora è il tempo dell’azione. 

E la cultura del progetto dovrà mettere in moto 
una ricostruzione virtuosa, un’intima 

rigenerazione animata dall’ascolto profondo 
e responsabile delle cose del mondo 

La testimonianza di forza, di sopportazione offerta da medici, in-
fermieri, personale sanitario, sacerdoti, e da tutte le anonime plu-
ralità operose, nell’affrontare i dolori, gli affanni, gli sconforti, le 
infelicità, ha risvegliato nella collettività dolente il valore attorno al 
quale una comunità si rigenera: il senso del sacro, del mistero, del 
limite. Il sacrificio – sacrum facere – che l’uomo fa sublima il valore 
della vita per ridonare agli altri uomini ‘l’amore rinnovato per la 
vita’. Questo accade ogni qualvolta l’uomo compie un sacrificio. Le 
guerre, le catastrofi, una volta passate le immanenti brutalità, la-
sciano nel cuore sofferente dei superstiti la volontà e il desiderio di 
rigenerarsi, di rinascere. Alcuni mantengono il patto e proseguono 
sulla via della ricostruzione virtuosa, altri dimenticano l’intesa e si 
fanno guidare dall’arroganza.
‘L’incantesimo’ dei giorni trascorsi ci impediva di ‘superare la soglia’, 
mutando ‘l’esperienza del vivere’. Abbiamo mangiato, cantato, stu-
diato, lavorato, ma anche subito, imprecato, sofferto. ‘Il sortilegio’ a 
poco a poco ci ha fatto dimenticare ‘le cose del mondo’, minaccian-
do le nostre notti con l’inquietudine della paura, mentre la metrica 
infausta dei bollettini quotidiani dava pubblica notizia del pianto 
del paese. Nei device rimbalzavano moltiplicandosi brevi storie di 
acque trasparenti, immobili lagune, l’esibizione di giocosi delfini, 
intanto che nelle vigne e negli orti trascorrevano famiglie di cin-
ghiali. Uno stupore infantile e commosso testimoniava il riequili-
brio rapido del pianeta, ‘oltre la soglia’.
Oggi stiamo iniziando a ri-coniugare il tempo del fare e dell’azione. 
Come vogliamo declinare questa opportunità? Consci che le guerre 
e le catastrofi sono contro la vita spirituale, contro qualsiasi sotti-
gliezza e complessità, consci che l’esperienza passata è effetto delle 
molte nostre vulnerabilità, è evidente, allora, che l’impellente ne-
cessità di ri-partire deve essere di fatto la cosciente determinazio-
ne di ri-nascere. Non ci si chiede di superare il logoramento passi-
vo dell’attrito e andare, ma di essere il frutto di un patto d’amore. 
Ricomporre il mucchio di frammenti di immagini frante, con cui 
abbiamo puntellato le nostre rovine, ricomporre la rapsodia dei 
sentimenti delicati, gentili che avevamo dimenticato: sensibilità, at-
tenzione, ascolto e ‘cura’ delle cose. Bisogna riappropriarsi, ricon-
quistare quel ‘senso del tutto’ che nell’umanesimo motivava la ‘cu-
riosità’ per ogni cosa di mercanti, artisti, uomini di scienza e d’arme, 
‘curiosi’ del tutto che si prendevano ‘cura’ di ogni cosa. La sicumera 

di Davide Rampello

IL DESIGN 
DELLA CURA 
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dei poteri, l’ottundimento delle ideologie, l’indifferenza, l’ingiusti-
zia, lo sfruttamento, la violenza sono il costante lato oscuro 
dell’umanità. Tutto questo oggi, moltiplicato dall’epica tragica 
dell’immigrazione, dal dissennato depauperamento delle risorse, 
dalla corruzione delle acque e dell’atmosfera, dall’estinzione delle 
biodiversità e ora dall’avvelenata incertezza del nostro quotidia-
no, dà un risultato alla cui interpretazione e risoluzione non ba-
stano i saperi scientifici né i sofisticatissimi strumenti tecnologici 
che gli interessi dei ‘sistemi’ propongono. Dobbiamo dirigere e 
usare i saperi e gli strumenti con il sentimento profondo e re-
sponsabile della cura. Un ascolto sollecito e costante, rivolto pri-
ma di tutto a noi, per difenderci dal frastuono anfetaminico della 
babele che minaccia l’ascolto, la ricerca di senso. Dobbiamo rige-
nerare il nostro lessico per dare nuova vita alle cose: “parole ine-
satte non possono consentire una conoscenza esatta”. Le parole 
che compongono il nostro linguaggio sono troppo vaghe e impre-
cise nel senso e soprattutto nel sentimento. La precisione e la 
chiarezza sono generate dalla coscienza dei nostri sentimenti. 
Cura di noi, curatori a nostra volta dell’altro da noi, curatori tutti 
assieme delle ‘cose del mondo’. 
Nelle prime comunità cristiane e nelle successive generazioni, il 
grande dono e sentimento della fede creò comunità. Una fiducia 
incorruttibile viveva negli animi degli uomini, motore unanime del 
fare e del saper fare, che tutto rende concreto: perché le cose di-
vengono cum-crete, concrete, se sono cum-credute, credute as-
sieme. Il sentimento della cura potrebbe essere la metafora inter-
pretativa che dà senso e indirizzo alla sostanza ormai logora della 
‘sostenibilità’, riferita alla progettazione di cose e processi soste-
nibili. La curatela coinvolge la sfera emotiva e affettiva, insegna a 
conoscere, amando le cose e i processi.
La ri-costruzione e la ri-nascita si concretizzeranno se le comuni-
tà di imprenditori, di progettisti, di artigiani, di commercianti, di 
formatori, le comunità tutte dei borghi, dei campanili d’Italia non 
cesseranno, nonostante tutto, di ‘progettare’ il loro cammino. È di 
queste comunità, degli italiani tutti, il talento della creatività, 
dell’ideazione, del fare e del saper realizzare. È antica e radicata 
nella civiltà latina la ‘cultura del progetto’: vale a dire, il design. I 
Viaggi in Italia, i taccuini e i diari degli aristocratici e dei ricchi 
borghesi che venivano d’oltralpe nelle nostre città e percorrevano 
le nostre campagne coltivate come giardini, per completare e per-
fezionare la loro formazione, sono la testimonianza dell’apprezza-
mento e della valorizzazione di tutto quel capitale umano che in 
mille modi diversi ha progettato campagne, borghi, palazzi, teatri, 
coltivando, cucinando, componendo, dipingendo, recitando, sco-
prendo visioni e terre sconosciute. La “patria dell’anima” che Go-
gol tanto amava deve, ancora una volta, rigenerare se stessa. Il 
“Vivere all’italiana”, modello di chi, nel mondo, vuole migliorare il 
proprio gusto, la propria attitudine alla vita, deve saper offrire un 
altro paradigma, archetipo della ‘Vita Nova’ che il pianeta richie-
de: ritrovare l’Arte della Cura, creare il Design della Cura. ■
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Il dialogo con i designer e l’ascolto empatico 
del mercato hanno dato vita a quella 
impresa su misura che rappresenta 
la forza del sistema produttivo italiano. 
Ora, la necessaria evoluzione verso il digitale 
dovrà tenere conto della grande tradizione 
analogico-artigianale del made in Italy

Distanziamento sociale e made in Italy sono espressioni che fan-
no fatica ad andare d’accordo. Ça fait deux, si direbbe in francese. 
Nel corso degli ultimi vent’anni la manifattura italiana ha fatto pro-
prio un modello competitivo che ha rinunciato alle economie di 
scala tipiche della produzione di massa per esplorare nicchie di 
mercato attraverso il dialogo con clienti attenti e appassionati. In 
tutti settori che hanno fatto la forza dell’export italiano, dal sistema 
casa alla moda, dalla componentistica alle macchine utensili, le im-
prese italiane hanno saputo sviluppare empatia e interazione con 
una domanda che ha chiesto e ottenuto soluzioni specifiche alle 
proprie richieste. Questa capacità di dialogo e di esplorazione ha 
potuto contare su un sistema produttivo flessibile e di qualità. La 
media impresa, che oggi costituisce il pilastro dell’export italiano 
nel mondo, ha potuto contare su professionalità e competenze ra-
dicate nella tradizione artigiana dei distretti e su un sistema di for-
nitori in grado di garantire tempi di reazione e standard di qualità 
particolarmente elevati. Gli investimenti in soluzioni 4.0 hanno 
potenziato questo processo dando qualità tecnologica a un model-
lo originale di ‘industria su misura’.  
Il settore del mobile è stato emblematico di questa evoluzione. 
Qualche anno fa Carlo Molteni in una lunga intervista a La Stampa 
ricordava come il successo del suo gruppo e di tante altre medie 
imprese del settore fosse legato inevitabilmente al superamento 
degli standard. Il suo gruppo a metà anni ’10 produceva la totalità 
delle cucine e l’80% degli armadi su misura, in base alle specifiche 
richieste dei clienti. “Molteni è più una sartoria che un’industria. Il 
futuro dell’industria del mio genere è l’artigianato”. Dialogo con i 
designer e comprensione profonda dei bisogni del consumatore 
sono aspetti essenziali del modus operandi delle imprese italiane. 
Il vantaggio competitivo del design italiano si è fondato sulla ‘vici-
nanza sociale. È la ‘vicinanza sociale’ il presupposto per la differen-
ziazione del prodotto e il presidio delle nicchie.
Per una manifattura abituata all’ascolto, annullare viaggi di lavoro, 
incontri di persona, fiere di settore non è cosa facile. Interrompe il 
dialogo con la domanda e, più in generale, con una filiera vasta e 
frammentata. L’unico rimedio a disposizione è una rapida migra-
zione verso soluzioni digitali su cui la gran parte degli operatori 
italiani ha investito poco e che ha esplorato solo in parte. Dopo 
anni di investimenti per ammodernare processi produttivi e logisti-
ca in versione 4.0, la priorità si sposta sugli strumenti per gestire la 
relazione con la distribuzione e, soprattutto, con il cliente finale. 
Chi ha investito in questa direzione ha scoperto che è possibile 
mobilitare la propria forza vendita in videoconferenza, coinvolgere 
a distanza designer e consulenti internazionali fino a sottoporre ai 
potenziali utenti un progetto di interni condividendo piante e ren-
der via web. Lisa White, voce autorevole dell’agenzia WGSN, ha 
definito digital craftsmanship questa capacità di proporre sul web 
e sui social network prodotti virtuali su misura, per tradurli in ana-
logico su richiesta esplicita del cliente. Si progetta in digitale, si 
comunica in rete, si produce solo se il cliente acquista, ovviamente 
on line. Investimenti in comunicazione digitale da parte delle im-
prese hanno bisogno di una sponda sul fronte delle piattaforme. 
Anche un sistema produttivo che persegue con determinazione 
varietà e personalizzazione ha bisogno di momenti di incontro e di 
confronto per identificare tendenze generali e intercettare l’evolu-
zione del gusto. Il Salone del Mobile e il FuoriSalone (con tutta la 
visibilità editoriale che queste due manifestazioni sono in grado di 
innescare) hanno costituito in questi anni un vero e proprio anti-

di Stefano Micelli

LA VICINANZA 
SOCIALE 
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doto alla frammentazione del sistema casa, incrociando le persone 
e i percorsi di una ampia comunità professionale. 
Anche in questo caso l’evoluzione verso il digitale rappresenta un 
passaggio obbligato. Avremo bisogno di nuove piattaforme per 
condividere idee e progetti. Avremo bisogno di contenitori digitali 
in grado di ospitare iniziative a carattere commerciale così come 
conversazioni e contenuti di carattere culturale. La crisi innescata 
dal virus Covid 19 ha messo in moto diverse iniziative in questo 
senso. Nei mesi scorsi, il sito dell’ADI ha raccolto riflessioni e pro-
poste in grado di orientare la professione del designer durante la 
pandemia e oltre. La piattaforma editoriale Dezeen ha dedicato 
uno spazio importante ai progetti che hanno preso forma durante 
il lockdown, coinvolgendo designer da tutto il mondo. Rimane da 
capire in che modo questa funzione di aggregazione digitale potrà 
andare oltre l’emergenza. 
Covid 19 ha imposto un cambio di passo verso una direzione se-
gnata da tempo. È probabile che fra uno o due anni torneremo a 
viaggiare, a incontrarci e a frequentare fiere affollate. Per contro, 
l’impatto del digitale sarà più duraturo. Gli strumenti messi in cam-
po per gestire lo smart working rischiano di modificare in modo 
irreversibile l’organizzazione delle imprese. Allo stesso modo la re-
lazione con la domanda difficilmente tornerà alle logiche del passa-
to. L’intero settore è chiamato a interpretare in modo originale la 
trasformazione in atto, rispettando la specificità dei percorsi avvia-
ti dalle imprese in questi anni. Questi investimenti in competenze e 
cultura digitale – è bene sottolinearlo – non devono mettere in di-
scussione la grande tradizione analogico-artigianale del made in 
Italy. Non devono porre in secondo piano la sua qualità manifattu-
riera. Al contrario, sono destinati a contribuire in modo decisivo 
alla sua valorizzazione e al suo rilancio. ■
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Per ripensare il grande evento internazionale 
del design occorre mettersi in mezzo 

tra analogico e digitale, fisico e immateriale, 
universale e locale. Le fabbriche saranno 

laboratori di nuove forme dei lavori e potranno 
rifondare la comunità del nostro fare impresa 

di Aldo Bonomi  

IL SALONE 
CHE VERRÀ 

ria dell’’artigiania’. Che si è evoluto “rasoterra e dappertutto”, come 
scrive Giuseppe De Rita, in “localismi poliarchici” verso piattafor-
me produttive nella Brianza, nella Marca Trevigiana, nel Pesarese, 
solo per citare luoghi emblematici che alimentavano il Salone nella 
città infinita Milano, città anseatica degli scambi e della rappre-
sentazione. Per capire la discontinuità delle parole negate “intimo” 
e “rasoterra”, occorre ricollocare l’intimità dei nessi oggi necessari 
tra saperi contestuali e saperi formali. Ci aiuta in questo Stefano 
Micelli, già teorico della contaminazione tra manifattura e digitale 
nel passaggio alle stampanti 3D, e anche oggi nello scomporre e 
ricomporre lo smart working. Ne discutiamo spesso, con l’avver-
tenza socio-antropologica di non perdere in questo sollevarsi dal 
mondo la voglia di comunità (Baumann) con le parole che volano, 
perché i corpi non volano e anche le fabbriche e i boschi non vola-
no. Per questo credo che le imprese di filiera propongono per ri-
partire la giusta distanza e il loro posizionamento ai margini della 
città infinita che le rende laboratori di nuove forme dei lavori, con 
smanettoni della rete e artigiani in empatia operosa. Non sembri 
blasfemo ed eccessivo il paragone tra distretti e chiese, tra smart 
working e messe online evocate in un articolo su Avvenire che ri-
chiama il pericolo di una fede disincarnata, senza sacro, direbbe 
Rampello, di una comunità soltanto virtuale. Non amo né i predi-
catori dell’etere senza chiesa né i creativi da storytelling che fan-
no community senza comunità. Per rifare soglia nella comunità 
che viene, per ritrovare nella giusta distanza l’intimità dei nessi, 
occorre mettersi in mezzo tra analogici e digitali, tra fisico e im-
materiale, tra universale e locale. È una soglia da ricostruire fa-
cendo comunità di cura altra dalla comunità del rancore alimen-
tata sia dai leoni di tastiera sia dai tanti nostalgici del com’era che, 
individualisti proprietari di un’identità senza relazione, diventano 
cattivi, cioè prigionieri di sé stessi. Per questo occorre, partendo 
dalla comunità di cura del corpo a cui ci affidiamo per curarci, 
fare comunità di cura larga e operosa. Non sono un esperto di 
design, ma il disegnare spazi evoca, come scriveva Michel Fou-
cault, una eterotopia: “quegli spazi che hanno la particolare carat-
teristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale 
da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti che 
essi stessi designano, riflettono o rispecchiano”. Quindi un augu-
rio per un Salone del Mobile eterotopico che partendo dalla co-
munità di cura disegni forme dell’abitare da comunità larga del 
saper fare e dell’abitare che verrà. ■
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Sarà dura riprenderci dall’apocalisse culturale che ci attanaglia e 
ci angoscia “quando non ci riconosciamo più in ciò che ci era abi-
tuale”. Ci eravamo appena abituati a metterci in mezzo ai flussi che 
impattano sul territorio. A confrontarci con la finanza, con le in-
ternet company, con le migrazioni che mutano la geografia dei luo-
ghi, le antropologie dei lavori e del fare impresa. Noi, popolo 
dell’arredo con adattività tutta italica, lì in mezzo, avevamo creato 
uno spazio mediano per attrarre flussi di compratori e di messa in 
scena creativa del nostro saper fare, della nostra ‘artigiania’: il Sa-
lone del Mobile. Ci è franata la terra sotto i piedi nella faglia pro-
fonda di Covid 19 che ha introdotto immunitas da distanza sociale 
nella communitas del nostro fare impresa, del nostro lavorare co-
municando design e sogni dell’abitare. Faglia da evento tellurico 
nella sua immaterialità di interruzione eventologica del Salone del 
Mobile divenuto, nella sua abitualità il nostro metterci in mezzo ai 
flussi globali generando noi stessi, il flusso del Made in Italy. Sia-
mo qui a pensare, ironia della lunga durata della storia, noi stessi 
relegati dentro casa, al come fare soglia, al come metterci sulla 
soglia dove si accoglie l’ospite e lo straniero invitandolo a visitare 
la casa. Ciò mi pare suggerisca questo numero di Interni, inducen-
doci ad andare oltre la faglia, oltre l’apocalisse culturale, per rico-
minciare a fare soglia di riflessione delle forme dell’abitare e del 
riandare nel mondo. Ci pare dire, parafrasando Ernesto De Marti-
no, che non è la fine del mondo ma certamente la fine di un mon-
do. Avere contezza del salto d’epoca, del rifare soglia dopo la faglia 
significa assumere una dimensione del tempo e dello spazio tra il 
‘non più’ e il ‘non ancora’, come l’angelo della storia di Benjamin 
che volge lo sguardo a ciò che non è più ma cammina verso il non 
ancora. A questo mi pare invitarci l’appello alla ripartenza dei lea-
der di filiera del legno-arredo pubblicato da Interni. Siamo in que-
sta torsione e, senza farci prendere dal rimpianto verso il com’era 
e dov’era, occorre pensare al come sarà e al dove sarà il Salone del 
Mobile che sarà. Per progettarlo e riviverlo occorre capire che non 
è più “quell’intimo dei nessi che induceva la coralità produttiva dei 
luoghi” raccontata dal cantore dei distretti Giacomo Becattini, 
dove si trasmettevano ‘bocca-orecchio’ i saperi contestuali memo-
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L’isolamento 
ha avuto delle implicazioni 

positive: ci ha obbligato a uscire 
dalla frenesia della routine e riscoprire 

la nostra dimensione più intima, gli affetti e il 
nostro io interiore. Al contempo non ci siamo mai 

fermati, abbiamo lavorato in smart working, connessi 
continuamente con la nostra distribuzione, operativi nel 

portare avanti tutte le attività già iniziate, concludendo due 
nuovi cataloghi e pianificando nuovi progetti.

DARIO PRESOTTO
MODULNOVA / PROPRIETARIO E PRESIDENTE

Siamo particolarmente grati per lo spirito di appartenenza e il valore, 
non solo professionale ma anche umano, dimostratici da tutti i nostri 

collaboratori, fornitori e partner della distribuzione. Le distanze 
si accorciano quando c’è connessione emotiva e condivisione. 

Quest’emergenza ci ha ricordato quanto siamo collegati, 
quanto il nostro comportamento abbia delle implicazioni 

sul prossimo e quanto abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. Ma soprattutto quanto la normalità

 sia meravigliosa.

Il sistema arredo ha 
intrinseche le carte per reagire: 

qualità di prodotti e persone, velocità, 
semplificazione dei processi, flessibilità, capacità 

di cambiare strategia per adeguarsi ai cambiamenti. 
In questa particolare contingenza le aziende di proprietà 

familiare sono facilitate dalla capacità di prendere decisioni 
in modo rapido e modulare le produzioni alle nuove domande del 
mercato. Il Gruppo Molteni ha da sempre investito su valori come 

l’heritage aziendale, il carattere industriale, l’ossessione per 

CARLO MOLTENI
MOLTENI&C|DADA / PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

la qualità, la ricerca e sviluppo, la collaborazione con i più 
prestigiosi studi di architettura internazionali, la famiglia e la sua 
comunità. Molteni&C e Dada hanno pianificato nell ’estate 2020 il 
rinnovamento dell ’headquarter, a testimonianza dell ’importanza 

di investire in primis sul nostro territorio, con un nuovo 
showroom di oltre 3000 mq che ospiterà anche le cucine, 

il Molteni Museum, che cambia sede su progetto 
del designer israeliano Ron Gilad, e anche un 

nuovissimo training center, il “Quality 
Hub” Molteni.

Credo che il 
Sistema Italia nel design sia 

unico al mondo e che dovremo lavorare 
sodo con la passione, il gusto e il know-how 

di sempre per ribadire a tutto il mondo la sua 
eccellenza. Dalla nostra abbiamo la forza del brand 

Minotti con la sua storia straordinaria, la sua costante 
ricerca della qualità, la sua creatività, il coraggio di credere nelle 

idee e nel futuro. Le aziende produttrici del design e le loro filiere 
in Brianza sono un sistema forte, resistente, caratterizzato da 

grande forza di volontà, inventiva e autodisciplina.

ROBERTO MINOTTI
MINOTTI / CO-AMMINISTRATORE DELEGATO

Nonostante le inevitabili difficoltà, ogni azienda tornerà presto 
a dire la sua, contando, come sempre, principalmente sulle 

proprie forze. Dobbiamo aggiungere alla nostra formula 
vincente di qualità e creatività una buona dose di 

intraprendenza, competenza e concretezza: 
sono il nostro patrimonio da 

difendere ed elevare.

Dovremo 
cominciare a pensare 

e progettare il futuro in maniera 
diversa. Penso che tutti sentiamo il 

bisogno di chiarezza e conoscenze specifiche 
e ci appoggeremo a esperti, a sociologi, a biologi o 

neuroscienziati, oltre che ad architetti e designer per poter 
comprendere il presente e progettare un futuro migliore e 

sostenibile. Il design è sempre stato uno strumento formidabile per 
lo sviluppo e una chiave di volta per il cambiamento: è nella 

PATRIZIA MOROSO
MOROSO / ART DIRECTOR

sua natura. Adesso più che mai sarà importante per le aziende 
italiane capirne l’utilità strategica e usarlo al fine del bene comune. 

Oltre al prodotto, il consumatore guarderà cosa c’è dietro, 
guarderà alla coerenza e all’incontro con i valori dell’azienda 

produttrice. Le aziende italiane avranno l’opportunità 
di intercettare nuove esigenze e dare adeguate 
risposte, usando il design come strumento di 

comprensione e progettazione.
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Il settore subirà 
grandi stravolgimenti. Siamo 

stati tra i primi a comprenderne la 
portata perché, quando la Cina si è fermata, 

abbiamo dovuto chiudere i nostri duecento negozi 
ed è stato un durissimo colpo. Ma non ci siamo arresi, 

abbiamo iniziato a immaginare un futuro per l’azienda e per 
il brand. Abbiamo cercato di cambiare il nostro punto di vista 

su quello che sta accedendo in chiave di opportunità, per trovare 
un nuovo senso, più profondo, vero, sostenibile. 

PASQUALE JUNIOR NATUZZI
NATUZZI / CHIEF CREATIVE & MARKETING OFFICER

L’ispirazione per coniugare progresso e sostenibilità l’abbiamo 
intorno, da sempre: è la cultura mediterranea, che con la sua 
naturale armonia ci ha permesso di costruire un modello di 

civiltà ancora insuperato. Una dimensione fatta di ritmi 
umani, sostenibili, di emozioni essenziali, di contrasti 

misurati e basati sui cicli naturali delle cose con 
la capacità di reinventarsi, di innovare e di 

creare bellezza.

Da nomade posso 
solo confermare che stare rinchiusa 

mi fa soffrire. Il mio è un lavoro di contatti, di 
incontri, di scambi di pensieri, di sguardi. È un lavoro 

in cui è necessario toccare i materiali, le forme, i colori e le 
texture. Banale dire che gli strumenti digitali aiutano a passare le 

informazioni in modo sempre più rapido e sofisticato. Sono un mezzo 
importante, non un fine. Avremo grandi temi da affrontare quali il nuovo 
rapporto con gli spazi, sia di abitazione che di lavoro. Senza dimenticare 

l’importanza del verde, della luce e del sole. Il ruolo del designer, come quello di 
ciascuno, si dovrà adattare ai nuovi stili di vita, ai nuovi comportamenti e

PAOLA NAVONE
PROGETTISTA

alla nuova situazione socio-economica. E dovrà confrontarsi con nuove tematiche, 
come la quantità di merci che sono in circolazione, spropositata rispetto alle 
necessità di tutti. Ognuno tende a mettere la propria attività professionale al 

centro del mondo. Credo sia il momento di allargare gli orizzonti e ridefinire 
le proporzioni. Abbiamo una grande opportunità per rivalutare le piccole 
produzioni, le autoproduzioni e in generale l’artigianato. Aziende piccole e 

grandi possono ancora essere fondate sulle attività manuali. Sempre 
di più, una traccia, un’imperfezione, ci aiutano a non 

sentirci un numero.

Nell’immagine, Paola in cucina, 
foto Enrico Conti.

Gli effetti di 
questa crisi si ripercuoteranno 
sulle abitudini di vita: stiamo 

riscoprendo il valore della casa e vivendo gli 
spazi delle abitazioni che avevamo sottovalutato. 

Anche il concetto di benessere sarà legato sempre di più 
alla casa e alla famiglia, e per i nostri prodotti potrà essere 
una buona opportunità. Dal punto di vista delle relazioni si 

consolideranno partnership di valore e non sopravviveranno 
quelle basate sull ’opportunismo o che non rispettano gli equilibri 
di una corretta collaborazione. Saremo più selettivi e più esigenti: 

BARBARA NOVELLINI
NOVELLINI / PRESIDENTE

i valori saranno centrali. Infine la tecnologia: noi Novellini ne 
siamo sostenitori da sempre e il nostro Novellini Store ne è 

la punta di diamante. Sarà una delle chiavi di successo 
per uscire presto e bene da questa emergenza; ma 
attenzione a non esserne sopraffatti: l’esperienza 

emozionale di un prodotto non la restituisce 
la tecnologia, ma il lato umano 

del business.

Le aziende del 
design italiano, un unicum 

al mondo, devono provare a lavorare 
insieme per tirare fuori il meglio: più siamo e più 

valiamo sui vari mercati. Ci sono, a mio vedere, anche 
degli spunti da trarre da altri mondi: per esempio le aziende 

scandinave, che pur avendo una filiera e una base produttiva 
non paragonabile a quella italiana, sono riuscite a trasmettere in 

maniera solida e sistematica i loro messaggi, sia culturali, sia 

FEDERICO PALAZZARI
NEMO LIGHTING / AMMINISTRATORE DELEGATO

di prodotto, stravolgendo di fatto la consolidata – e tutta italiana – 
relazione inversamente proporzionale tra quantità di codici a catalogo 

e budget destinati alla comunicazione. Tendenzialmente noi italiani 
siamo creativi al limite della bulimia e pensiamo che il nostro 

mestiere termini quando abbiamo il prodotto a magazzino. 
Il prodotto però non viaggia più sulle proprie gambe, ma 
viaggia sempre di più sulle gambe di una comunicazione 

a tutto tondo, solida e attuale, capace di 
interpretare al meglio tutti 

i mezzi contemporanei.
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Questa grande crisi 
mi ha dato l'opportunità di capire 

quali sono le aziende per cui la mia funzione 
costituisce un asset e quelle per cui faccio parte 

di una cosmesi. Oggi mi domando: il modello di business 
legato alla nostra figura di designer indipendenti, che entrano 

in campo all'inizio dell'ideazione del prodotto ma vengono retribuiti 
solo alla fine del processo, funziona in relazione ai nuovi scenari 

ipotetici? Secondo me no, e la conseguenza sarà che chi vive di sole 
royalties andrà incontro a grandi difficoltà. Le aziende che credono nel 

LUCA NICHETTO
PROGETTISTA

ruolo strategico dei designer continueranno ad affidarsi a loro investendo 
a monte, mentre altre si troveranno nella condizione di rinunciarvi. Dal 
canto loro, i designer dovranno affrontare il progetto con una visione 

più allargata, inglobando anche le competenze che prima erano del 
marketing. E questo è un punto di vista molto interessante, che implica 

l'ideazione di un servizio a supporto del prodotto e l'approccio al 
design in termini di comunità, all'interno del quale il consumatore 

finale diventa un attore partecipe di tutto il processo. 

Nell’immagine, La Manufacture collection di Luca 
Nichetto. Foto di Salva Lopez.

Una bolla 
immaginaria ci avvolge e detta il 

percorso a ostacoli che ogni giorno dobbiamo 
affrontare dal momento in cui varchiamo la porta 

di casa. All’improvviso ci si trova in una situazione in cui i 
rapporti umani si trasformano come se fossero degli elastici, i cui 

estremi sono le persone: più queste vengono allontanate, maggiori sono 
la forza e il desiderio che potrebbero farle riavvicinare con impeto, o – nel 

caso peggiore – maggiore è il rischio che la tensione provocata le separi del tutto, 
rompendo l’elastico. Come si trasformeranno i punti di incontro, se a cambiare sono 
le stesse modalità e regole relazionali? Distanza, igiene e pazienza sono alcuni degli 

elementi che abbiamo riscoperto nel rapportarci con gli altri. Ma come verranno tradotti 
questi elementi nello spazio che condividiamo? Assisteremo a una dilatazione degli spazi 

dettata dalla necessità di contenere la stessa quantità di persone a una maggiore distanza.

NOA* NETWORK OF ARCHITECTURE
PROGETTISTI

Nei terreni aridi questa espansione spaziale potrebbe verificarsi con la costruzione 
di ‘cattedrali’ architettoniche, mentre nei luoghi già definiti si potrebbe notare un 

aumento illusorio delle superfici che permetta una maggiore vivibilità degli spazi. I 
nuovi punti di incontro saranno progettati all’insegna della calma e dell’intimità: 
ambienti trasformabili daranno origine a piccole isole dove poter godere il tempo 

condiviso in tranquillità. In sostanza, per sviluppare un nuovo modo di 
progettare adatto alle condizioni che ci sono state imposte, potremmo 

fare un passo indietro, prima di farne uno avanti, e analizzare le 
difficoltà per risolvere gli errori che ci hanno accompagnato 

finora, considerando una nuova misura d’uomo.

Nell’immagine, 
condivisioni isolate.

La grande eredità 
di questa quarantena sarà 

sicuramente la digitalizzazione forzata di 
una vasta parte di popolazione che prima pensava 

di poterne fare a meno. Quante volte abbiamo sentito 
dire che la tecnologia avrebbe portato a isolarci, ebbene 

questa emergenza ha dimostrato che, come al solito, tutto dipende 
dall’utilizzo che se ne fa: in questo caso è stata proprio la tecnologia ad 
averci salvati dall’isolamento facendoci sentire più vicini. Dovremo tutti 

fare i conti con questa interiorizzazione del digitale, che potrebbe davvero 
essere il punto di svolta nel precario equilibrio tra noi e il pianeta. Per godere 

FABIO NOVEMBRE
PROGETTISTA

della trasparenza nei canali di Venezia o dei delfini nel porto di Napoli ci 
vuole una diversa gestione della nostra fisicità. L’altro giorno le mie figlie 
mi mostravano soddisfatte un virtual tour nella Casa Azul di Frida Kahlo. 
Avendola visitata personalmente ho potuto verificare l’ottima fattura di 

questo strumento virtuale e ho pensato alla fortuna che abbiamo di 
poter vivere a distanza luoghi così distanti. E spero non vi siate 
persi il concerto di Travis Scott su Fortnite, eravamo soltanto in 

12 milioni… Così è, così sarà, così sia!

Nell’immagine, Quarantine smiles.
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Occorrerà del 
tempo perché le aziende del 

settore arredo possano riprendere le 
proprie attività in maniera completa, efficiente 

ed economica. Per quel che ci riguarda, non siamo 
preoccupati per gli aspetti produttivi: non dipendiamo 

da fornitori o da terzisti, tutto il ciclo produttivo si svolge 
al nostro interno e il personale è ben disposto a tornare a 

lavorare, sapendo di poter operare in piena sicurezza, in 

ANTONIO OLIVARI
OLIVARI / TITOLARE E AMMINISTRATORE DELEGATO

ambienti puliti, ben spaziati e aerati. Siamo invece meno sicuri 
della ripresa del mercato, in Italia e all’estero, e immaginiamo 
che sarà lenta e disomogenea. Confidiamo però nella stima e 

nella fiducia della nostra rete di vendita, che ci conosce e 
sa di poter continuare ad avere da noi prodotti belli e 

ben fatti, con tempi di consegna che, nonostante 
il periodo, saranno comunque 

molto rapidi.

In questa prova di 
reset planetario (quattro miliardi 

di individui distribuiti nei cinque continenti, 
connessi ma chiusi in casa) ci siamo trovati a dover 

dare tante risposte ai molti quesiti che ci siamo posti per 
cercare di interpretare il presente; ma soprattutto continuiamo 

a interrogarci su quello che il futuro ci può prospettare. Arriverà 
il momento in cui potremo decifrare ed elaborare questo trauma 

collettivo: ora è ancora troppo presto. Il cambiamento dei comportamenti, 

FILIPPO PAGLIANI – MICHELE ROSSI
PARK ASSOCIATI

PROGETTISTI

la percezione dei luoghi pubblici e privati, le modalità di lavoro in remoto 
saranno i capitoli principali di questa rilettura. Quello che è certo è che 
il mondo ha dimostrato di poter reagire se sottoposto a un’emergenza 

planetaria. L’augurio è che questa esperienza porti alla consapevolezza che 
anche comportamenti e abitudini che sono sempre apparse immutabili 

e consolidate possano essere modificate per affrontare da subito 
la vera emergenza del nostro secolo: 

quella climatica e ambientale.

Nell’immagine, Magritte, 
foto di Filippo Pagliani.

Stiamo cercando 
di vivere questo momento 

come un’opportunità, ripensando a 
nuove politiche commerciali che identifichino 
i canali digitali come principali strumenti di 

comunicazione. Oluce è infatti un’azienda storica con 
prodotti riconoscibili, di facile gestione e trasporto. 

ANTONIO VERDERI
OLUCE / PRESIDENTE

Grazie a questo stiamo costruendo nuove possibilità di dialogo 
con la distribuzione, gli architetti e ampliando la platea di persone 

a cui rivolgerci. Il cambiamento epocale che stiamo vivendo 
in termini di comunicazione e vendita del prodotto dovrà 
affiancarsi inevitabilmente a una nuova concezione del 
prodotto stesso, puntando sempre più alla sostenibilità, 

sia ambientale che di posizionamento sul mercato, 
processo che fortunatamente nel settore 

dell’illuminazione è già in atto 
da diversi anni.

In questo momento 
sono giurato di una commissione 

che si sta occupando di tracciare con un 
contest nuovi scenari architettonici e urbanistici: il 

tema è Pandemic Architecture. Credo che uno dei progetti 
più importanti sia quello di raccogliere il contributo di tutti, 

di trovare una modalità corale e meno egocentrica della creatività. 
Uno dei miei ultimi post che ha avuto maggiore successo diceva: “Non 

auguriamoci di tornare alla normalità perché è stata proprio quella normalità 
a generare il problema”. Sarà questa la nostra priorità: una rottura fra ciò che 

abbiamo vissuto fino ad oggi e ciò che dovremo costruire per il nostro futuro. È il 
momento di cambiare e di renderci conto che i cieli sono improvvisamente diventati 

ROBERTO PALOMBA
PROGETTISTA

azzurri. Come ha ben chiarito Giorgio Armani in un suo intervento, dobbiamo 
reimparare a pensare prima di progettare. L’isolamento sociale ci ha fatto capire 

che gli oggetti non possono sostituire le persone. Credo infatti che sia molto 
diverso abbracciare la persona che ami o il cuscino di un divano, per 

quanto possa essere bello e di buona qualità. Il ruolo dei designer cambierà 
se i designer accetteranno di assolvere a una funzione, qualunque essa 

sia, purché rivolta al prossimo. Personalmente, non mi sono mai 
sentito così forte e utile come in questo periodo.

Nell’immagine, un disegno
 di Roberto Palomba.
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di Andrea Branzi

I FIORI 
DEL MALE 
Nel silenzio della tragedia umana 
i poeti intonano un nuovo canto. 
Una danza di amore e morte di cui solo 
loro potranno svelarci il mistero 

INsights
VIEWPOINT

Danzano e volano nel vuoto come farfalle, oppure immersi in un 
liquido amniotico; le poetesse e i poeti, nel silenzio del 
coronavirus, aprono un secolo di nuovi amori. 

Nessuno capisce perché questa danza sacra riempia l’impero del 
male; ognuno attende la fine del sogno misterioso, nessuno 
capisce questa strana storia fatta di baci e di morte. Soltanto i 
poeti potranno dirci che cosa stiamo facendo e che cosa abbiamo 
fatto, per quale motivo i fiori del male profumano come i gigli 
sacri; dalle finestre suonano canzoni di Napoli. 

Ogni amico ci cerca e ci chiama, ogni voce ricorda la nostra 
esistenza e il rischio di un bacio definitivo; attendiamo con felice 
ansietà che questi misteriosi danzatori si fermino accanto a noi. 

Ecco la storia che nessuno potrà spiegare, ma che ci 
accompagnerà per sempre. ■
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Acquaforte/acquatinta di Andrea Branzi. F. foglio 35 x 50 cm. 
Edizioni Lithos, Como. Marzo 2020
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Daremo nuovi 
significati a vecchie parole, 

trovando nuove accezioni. In primis 
“isolamento”: termine negativo fino a ieri, oggi diventa 
valore e necessità per proteggere il nostro futuro. La 

tecnologia è imprescindibile: ci ha permesso di sviluppare nuove 
forme di relazione, preservando la socializzazione fisicamente negata 
e garantendo la vicinanza pur nella distanza. Abbiamo riprogrammato 

in rete la nostra vita ludica e lavorativa e al contempo abbiamo svelato la 
fragilità di un intero sistema. Cosa perderemo, cosa impareremo, come si 

trasformeranno gli spazi umani? 

PARISOTTO + FORMENTON ARCHITETTI
PROGETTISTI

Da architetti e designer ci vediamo impegnati, con nuova consapevolezza, in un 
cambiamento sano che preservi il benessere del pianeta e delle persone; guidati 

da valori essenziali quali semplicità, autenticità e funzionalità, cui anteporre 
la parola “nuova” perché prendano, nel prossimo futuro, un significato 

rinnovato. Progettisti e committenza potranno dare un contributo a 
qualità e sicurezza dell’ambiente, progettando ‘oltre il confine’ della 

propria città, del proprio quartiere, della propria casa e della 
propria stanza. E siano la negazione di ogni egocentricità.

Nell’immagine, Racconto visivo, 
studio P+F Architetti.

Questa emergenza 
ha messo molte aziende che 

non avevano mai sperimentato lo smart 
working di fronte alla scelta di attivarsi per 

poter continuare a lavorare in spazi fisici diversi 
rispetto agli uffici. Questo non solo ha comportato 

l’utilizzo di nuovi strumenti in un luogo di lavoro diverso, 
ma ha modificato anche il metodo, portandoci a ragionare più 
sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che non sullo 

svolgimento di singole mansioni. 

GIOVANNI ANZANI
POLIFORM / AMMINISTRATORE DELEGATO

L’esperienza dello smart working ci porterà a valutare con 
più attenzione il ruolo della tecnologia, anche perché, ora 

che i nostri uffici sono stati messi in sicurezza e siamo 
tornati operativi, dovremo continuare a sfruttare 
strumenti digitali per comunicare con la nostra 

distribuzione nazionale ma, soprattutto, 
quella internazionale.

La nostra azienda 
si trova in uno dei territori più 

colpiti. Abbiamo chiuso le fabbriche 
in anticipo rispetto alle direttive come atto di 

responsabilità verso i 300 collaboratori e la comunità, 
perché il nostro vero capitale è quello umano. Da questa 

esperienza emerge il concetto di ‘community’, insito da sempre 
nella nostra azienda grazie a mio padre Mario, insignito nel 2017 

del premio “Imprenditore Olivettiano”.

GIUSEPPE PEDRALI
PEDRALI / AMMINISTRATORE DELEGATO

 È importante che aziende da sempre legate al territorio come la 
Pedrali siano parte attiva su tutti i fronti, per questo abbiamo 

supportato gli Ospedali di Bergamo e Brescia con una donazione. 
Nella fase della ripartenza siamo avvantaggiati perché le 
nostre fabbriche sono completamente interconnesse e il 

nostro magazzino automatizzato è la soluzione ideale 
per tutelare le persone: poiché controlliamo 

l’intera filiera produttiva, garantiamo 
efficienza ai clienti.

Avere un brand 
riconoscibile, supportato da 

un prodotto impeccabile, è da sempre 
alla base della mia filosofia di business. 

Ritengo che mai come oggi il marchio giochi un 
ruolo chiave nell ’attrarre il cliente finale. Un brand va 
sostenuto soprattutto in un periodo di crisi. Per questo 

abbiamo potenziato il nostro budget di comunicazione digitale 
e realizzato nuovi video e contenuti che raccontano in modo 

iconico ed emozionale le nostre principali collezioni. 

ANDREA CITTERIO
PENTA LIGHT GROUP / AMMINISTRATORE DELEGATO

In Penta negli ultimi mesi abbiamo rafforzato il modo digitale 
con cui ci rapportiamo verso l ’esterno. Abbiamo implementato 

un servizio di consulenza dal nostro sito con cui assistiamo 
architetti e designer nella realizzazione dei progetti di 

illuminazione. Chi invia un’idea di progetto viene 
accompagnato dalla selezione dei prodotti fino 

all ’installazione, per assicurare che la 
cura nei dettagli sia garantita e il 

risultato finale ottimale.
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Penso che si debba 
approfittare di quest’anno di 

assenza del Salone del Mobile per verifi-
care se il sistema di relazioni che ne deriva sia 

sostituibile, almeno in parte, da un uso accorto della 
comunicazione virtuale. Ovviamente il Salone non è so-

stituibile, ma questo sarà, suo malgrado, un banco di prova. 
Inoltre la sua cadenza annuale rende abbastanza difficile lavora-

re veramente sulla ricerca: un anno è poco per sviluppare prodotti 
davvero nuovi. Forse due anni permetterebbero alle aziende

PAOLO CASTELLI
PAOLO CASTELLI / AMMINISTRATORE DELEGATO

E ART DIRECTOR

di avere più tempo per investire in nuovi prodotti. In una si-
tuazione come questa, dunque, la comunicazione gioca un 

ruolo importante, anzi fondamentale per raggiungere 
architetti, interior designer, consumatori. E non 

escludo che, sul medio e lungo termine, la 
comunicazione in generale subisca 

mutazioni importanti.

Salvare il pianeta per sal-
vare noi stessi. La situazione storica attuale 

è una grande opportunità di riflessione, innanzitutto 
sui temi ambientali, perché da lì tutto passa. Pochi giorni prima 

della pandemia ci avevano incaricato di progettare a Doha un centro 
medico improntato a criteri naturali, in cui avevamo messo a dimora grandi 

piante nutrite con le nostre luci circadiane, le stesse che abbiamo usato per la sede 
ONU di Ginevra e tanti altri nostri progetti. Abbiamo raddoppiato le piante, anche edi-

bili, e inserito negli spazi flessibili soluzioni di distanziamento sociale. Poi ci siamo messi a 
disposizione delle aziende che lavorano su sistemi di prefabbricazione leggera, delle quali può 

avvalersi la Protezione Civile per la realizzazione rapida di strutture temporanee o stabili. I grandi 
temi su cui si giocherà il nostro prossimo futuro sono gli stessi da sempre: l’ABC è dato da Ambiente, 

Benessere, Cibo (Salute), temi concatenati rispetto ai quali il design in senso lato gioca un ruolo prima-
rio. L’appello a governi e amministrazioni locali per investire in edifici sostenibili e salvaguardia ambientale 

lanciato da Fridays for Future è un manifesto esemplare di proposte per scongiurare altre epidemie, 

GIAMPIERO PEIA
PROGETTISTA 

dove si chiede di ascoltare anche architetti e creativi per trovare soluzioni. È urgente creare sistemi che 
veramente attuino un cambio di paradigma, dall’urbanistica alle interpretazioni delle esigenze individuali, 
fino all’utilizzo degli oggetti. Continuiamo a pensare alla bellezza delle forme, ma evitando oggetti, spazi 

e tipologie di involucri che l’emergenza ha decretato come ormai definitivamente inutili. Certamente 
cambieranno molte soluzioni ergonomiche nei luoghi pubblici, ci saranno maniglie che si aprono con 

sensori e col braccio invece che con la mano, manufatti che utilizzano altre modalità di interfaccia 
con il nostro corpo e i nostri sensi. Dagli oggetti virtuali (estremizzo pensando al nuovo trend 
di sensori tattili) a quelli utili che fanno qualcosa di attivo (come le nostre serre idroponiche 

Linfa) connessi alle reti – IoT - Internet of Things. Si studieranno sempre più pro-
getti open source, sistemi di componenti con catene di assemblaggio e produzio-

ne semplici, corte e delocalizzate. Oggetti in grado di stare in un packaging 
molto contenuto (è inutile far viaggiare aria e grandi volumi).

Nell’immagine, la sala delle Nazioni Unite di 
Ginevra. Foto Giovanna Silva

La pandemia ha 
sospeso il nostro presente e reso il 

nostro futuro sempre più incerto, rivoluzionando 
di conseguenza il mestiere dell’architetto. I principali eventi 

storici del passato ci dimostrano che, dopo una prima alterazione, 
nel medio-lungo periodo la maggior parte delle abitudini e delle 

tradizioni ritrova sostanzialmente il suo corso, mentre alcuni aspetti specifici 
subiscono trasformazioni permanenti. L’11 settembre non ha cancellato la nostra 

esigenza di volare, ma ha mutato da ormai vent’anni la nostra esperienza in volo. Allo 
stesso modo, l’attuale emergenza sanitaria genererà dei cambiamenti irreversibili nel 
nostro modo di vivere, lavorare e muoversi. In Cina, contestualmente alla riapertura 

delle città sono state implementate una serie di precauzioni per limitare l’aggregazione delle 
persone, perpetuando il concetto di allontanamento sociale. La responsabilità degli architetti 

sarà quella di trovare soluzioni nuove avvalendosi, ove possibile, di tecnologie integrate

PININFARINA/ GIOVANNI DE NIEDERHÄUSERN
PROGETTISTA

al fine di mitigare i rischi di contagio. Cambierà il ruolo del designer? A scala urbana, non 
possiamo dimenticare che il mantra degli architetti negli ultimi dieci anni sia stato solo 
uno: urbanizzazione. Con buona probabilità, la pandemia invertirà questa tendenza: 
dopo settimane di quarantena, rinchiusi nei nostri micro appartamenti incastonati 
nei palazzi di città fantasma, chi non sogna di abitare in campagna? Osservare le 

nostre città vuote, apparentemente prive di vita, ha riabilitato tuttavia il ruolo 
attivo dell’architettura nella creazione della nostra identità sociale: siamo 

le nostre città, le nostre strade, i nostri monumenti.

Un’immagine riferita al progetto Liora 
by Pininfarina, Estepona, Spagna, 2020.
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Il nome di Germano Celant è strettamente legato 
al movimento dell’Arte Povera da lui promosso nel 
1967 dalle pagine di uno dei primi numeri della 
rivista Flash Art, in cui l’allora ventisettenne critico 
militante genovese espone il manifesto “Arte 
Povera. Appunti per una guerriglia”. Già da quelle 
prime note emerge la consapevolezza della 
complessità delle espressioni estetiche che 
caratterizzerà nel tempo la sua formidabile attività 
di curatore e studioso: “l’arte povera è impegnata 
con la contingenza, con l’evento, con l’astorico, col 
presente, con la concezione antropologica, con 
l’uomo reale”. Già da quel primo significativo 
exploit di critico d’arte, Celant assorbe dal suo 
maestro Eugenio Battisti la propensione a dilatare 
il campo di indagine collaborando alla rivista 
Marcatrè, ma soprattutto a promuovere l’arte 
italiana nel mondo in particolare attraverso lo 
strumento delle pubblicazioni come forma di 
promozione e di valorizzzione del lavoro di artisti 
emergenti, e poi attraverso importanti mostre, 
assunte come istituzioni democratiche dove la 
cultura e la storia delle espressioni artistiche in 
senso lato incontrano il grande pubblico. Se 

di Matteo Vercelloni

LA CROSS-
POLLINATION 
TRA LE ARTI

All’età 
di ottant’anni 

si è spento 
Germano 

Celant, 
curatore 

della rubrica “Arts” di Interni 
da più di vent’anni. Storico, critico 

e teorico dell’arte, è stato 
un inarrestabile indagatore delle 
espressioni estetiche del mondo, 

osservate dal punto di vista 
della convergenza dei linguaggi, 

in una ricerca trasversale 
sul melting pot della creatività

INsights
MASTERS

possiamo individuare per sintesi in tre mostre 
internazionali, tra le tantissime da lui organizzate, 
tale convinto sforzo divulgativo offerto tra passato, 
presente e futuro (“Identité italienne” al Centre 
Georges Pompidou nel 1991, “Italian 
Metamorphosis, 1943-1968” al Guggenheim 
Museum newyorkese nel 1994 e la più recente 
“Post Zang Tumb Tuuum, Art Life Politics Italia 
1918-1943” alla Fondazione Prada di Milano nel 
2018), ci piace ricordare l’attenzione di Celant per 
l’architettura, assunta come componente 
inscindibile del mondo delle arti. In un incontro 
con Celant pubblicato da Interni (dicembre 2009) 
in occasione della mostra “Frank O. Gehry dal 
1997” da lui curata presso la Triennale di Milano 
(settembre 2009 - gennaio 2010), a proposito 
dell’idea di architettura come una necessaria 

In alto, Germano Celant 
in un ritratto 
di Giovanni Gastel.
Sopra, vista della mostra 
“Emilio Vedova” al Palazzo 
Reale di Milano 
(dicembre 2019 - febbraio 
2020), allestimento 
di Alvisi Kirimoto. 
Foto di Marco Cappelletti
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civiltà dalla struttura tecnologica diffusa”. 
Un concetto, quello della visione sferica, ripreso 
da Celant per l’introduzione di una raccolta di 
suoi scritti dedicati all’architettura e al design 
(Architettura + Design 1965-2015, Quodlibet 
Editore 2018): “Il porsi dinanzi allo spazio per 
risolverne la funzionalità e l’espressività è risolto 
oggi attraverso una progettazione che non vede 
l’architettura e il design come linguaggi paralleli e 
distinti, ma integrati e quasi coincidenti. Entrambi 
si sono estesi l’uno nell’altro per attuare una 
visione sferica nella quale gli oggetti si fondono 
con l’ambiente e gli spazi si tramutano in 
comunicazione oggettuale”. ■

pratica di convergenza sinergica tra arte, spettacolo 
e pratica progettuale, affermava: “Il mio percorso 
critico e storico sull’intreccio tra arte e architettura 
data dalla mia prima collaborazione nel 1965 con la 
rivista Casabella, diretta da Alessandro Mendini, 
dove venendo dal mondo artistico ho iniziato ad 
incrociare i due linguaggi, cercando di trovare un 
punto di contatto. […] Dal 1980 in avanti la cross-
pollination tra le arti è diventata la mia pratica di 
attraversamento dei linguaggi, per cui sono nate 
ricerche su arte & libro, arte & moda, arte & video, 
arte & fotografia, [...] sfociate nelle grandi mostre “Il 
Tempo e la Moda” a Firenze nel 1996,  
“Architettura&Arti 1900-1968” a Genova nel 2004 e 

“Vertigo” a Bologna nel 2007. Tuttavia la 
convergenza tra le arti è già presente in tutte le 
avanguardie storiche, dal futurismo al 
costruttivismo, dal neoplasticismo al surrealismo, 
per cui le vicende del presente non sono che una 
conseguenza ed un’attualizzazione che, dopo 
Warhol, è diventata di piena democratizzazione tra i 
linguaggi del fare e del comunicare. […] Quindi per 
me l’architettura è sempre stata un intreccio tra arte 
e disciplina architettonica, dove la pratica 
progettuale non è stata solo tecnica, ma soggettiva 
ed intuitiva, spettacolare e comunicazionale, creativa 
e scultorea. [In tale ottica interpretativa] la visione 
sferica, definizione che appartiene al filosofo Peter 
Sloterdijk, è un passaggio inevitabile verso una 
modernizzazione del percepire. Non viviamo più 
secondo coordinate semplici, ma marcate da una 

Vista della mostra 
“Post Zang Tumb Tuuum. 

Art Life Politics: Italia 
1918-1943”, febbraio-

giugno 2018, Fondazione 
Prada Milano. Foto 

di Delfino Sisto Legnani 
e Marco Cappelletti

Sotto, la mostra “Aldo Rossi. Teatri”, Fondazione Emilio 
e Annabianca Vedova, Venezia, giugno-novembre 2012, 
allestimento di Gae Aulenti. Foto di Vittorio Pavan
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Cercando un ritorno 
alla vita normale, troveremo molti 

aspetti non più attuali né appropriati al tempo 
in cui viviamo. Ci sono cambiamenti già in corso, che si 

stanno radicando nella nostra cultura. Se il design è dare forma 
a oggetti o a spazi in rapporto alla loro funzionalità e rispondenti alle 

esigenze di fruizione, quali saranno le nuove necessità e i volti dei luoghi 
di domani? Crediamo sia giusto ripartire dall’interazione umana, un valore 

imprescindibile delle nostre vite, per quanto smart le si voglia immaginare. Un 
bisogno rafforzato dall’esperienza del lockdown e che dovrà essere indirizzato al 

meglio, nonostante si contrapponga alla paura generata dall’emergenza, che per un 
po’ segnerà le nostre relazioni. Quindi come sarà vissuta la socialità?

PIUARCH
PROGETTISTI

In un tempo dove il distanziamento è diventato una prassi, quali saranno i limiti 
per le relazioni, quali i nuovi ‘rituali’ di vita condivisa? La progettazione degli 

ambienti sarà centrale in questo processo, dovrà essere molto versatile e favorire 
l’adattamento. Quale sarà la forma dello spazio pubblico, dei luoghi di incontro 

e per il tempo libero? Quale il destino degli oggetti che ci circondano e che 
sono strumenti di questa interazione? Interrogarsi è parte del processo 

e forse della risposta.

Nell’immagine, il progetto no-profit Espaço per la 
rigenerazione urbana della favela di Paraisópolis 

a San Paolo del Brasile, un lavoro di 
piuarch del 2018.

Se vorrà 
consolidare la propria 

leadership produttiva e culturale, il 
Sistema Italia – in particolare l’industria del 

design – dovrà puntare a fare per davvero sistema, a 
capire che le doti indiscusse di eccellenza e creatività che 

ci contraddistinguono valgono di più se l’agire è concertato, 
se si è capaci di operare in nome di interessi collettivi e di lungo 
periodo. È uno sforzo culturale immenso, che però potrà dare 

frutti enormi e ci consentirà di fare un salto quantico.

NICOLA COROPULIS
POLTRONA FRAU / AMMINISTRATORE DELEGATO

Il mondo digitale e quello fisico saranno più connessi di 
prima. Sebbene l’esperienza fisica rimanga fondamentale, 
la digitalizzazione porterà a strette relazioni tra marchi e 
consumatori. Poltrona Frau aveva iniziato un processo di 
omnicanalità e digitalizzazione prima della crisi e questo 

ci ha permesso di creare delle connessioni più forti 
ed energiche con la nostra rete vendita e il 

consumatore finale.

Abbiamo visto bruciare 
interi continenti, quasi scomparire una 

calotta polare, creato enormi isole di plastica e 
generato nuvole tossiche permanenti. Stiamo assistendo 

ovunque alla devastazione del territorio, città smisurate e inumane 
si stanno espandendo nelle zone più povere della Terra. Oggi però il 

nostro caotico mondo fatto di movimento, di velocità e di indifferenza si è 
dovuto fermare a causa di un virus, uno spietato ‘messaggero’ che la natura ci ha 

inviato per segnalarci che abbiamo ormai raggiunto il limite. Siamo di fronte a scelte 
non più rimandabili e noi – urbanisti, architetti e designer – possiamo giocare un grande 
ruolo proponendo nuove visioni e soprattutto nuove soluzioni strategiche, indispensabili 

per raggiungere il necessario equilibrio e stringere un nuovo patto con il pianeta. Pensiamo 
a un nuovo modello di città policentrica, in cui le periferie saranno luoghi in cui sarà possibile 

vivere in modo decoroso, dove non saranno necessari lunghi e difficoltosi spostamenti. 

MARCO PIVA
PROGETTISTA

Città e territori in cui ci si potrà muovere agevolmente con mezzi non inquinanti e in modalità 
elettrica. Pensiamo inoltre a una città in cui gli edifici contribuiranno a creare energia, a riciclare 

l’acqua, a purificare l’aria, ad abbattere i consumi con l’utilizzo di tecnologie già disponibili e a 
sostenere una abbondante presenza del verde. Già da tempo, in Studio, abbiamo concentrato 

la nostra attenzione sulla configurazione di organismi architettonici polifunzionali che 
richiamano il modello del quartiere, edifici in cui si può vivere, lavorare, incontrarsi, 
fare acquisti, godere di parchi e giardini, di luoghi di svago e di incontro. Il nostro 
protocollo progettuale, denominato NEXT 21, è un modello che abbiamo sviluppato 

per la prima volta in Giappone e che ora stiamo applicando ovunque possibile. 

Nell’immagine, rendering in notturna del progetto 
Princype a Milano, attualmente in costruzione. 

©Tecma Solutions
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La nostra azienda, 
che è ancora a conduzione 

famigliare dopo quasi cento anni, ha 
sempre puntato su tre elementi distintivi: 

design inteso come ricerca estetica della purezza; 
qualità del prodotto, del progetto e dei processi; 

sostenibilità ambientale e sociale. Oggi, per superare questa 
emergenza, non possiamo che riconfermare il nostro dna e 

tendere verso standard più ambiziosi di eccellenza, bellezza e 
attenzione all ’ambiente. 

MARIA PORRO
PORRO / RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE

Questo tempo sospeso ci ha ricordato che abbiamo anche un altro 
punto di forza: la comunità che ci circonda. Penso ai nostri 
dipendenti che hanno risposto con grande professionalità a 

una sfida inimmaginabile, ai nostri partner commerciali 
– che a partire dalla Cina non hanno smesso di 

lavorare ai progetti comuni – ai fornitori e agli altri 
imprenditori con i quali condividiamo l’orgoglio 

di rappresentare un settore chiave del 
Made in Italy.

La produzione 
si dovrà concentrare sulle 

linee prodotto iconiche, gli evergreen. 
Le collezioni nuove, seppur portate avanti 

per presentare nuove offerte ai clienti, saranno 
più ridotte. Sicuramente i cambiamenti più sostanziali 

riguarderanno i progetti contract. Il nostro modo di 
vivere gli spazi comuni, siano essi uffici, bar, ristoranti, hotel, 

cambierà radicalmente. 

ROMEO SOZZI
PROMEMORIA / PRESIDENTE E DESIGNER

Spunto di riflessione che porterà a dei grandi cambiamenti non 
solo dal punto di vista delle nuove architetture (abbandoneremo 

gli open space?) ma anche riguardo ai prodotti, studiati 
sempre più per l’individuo e meno per la comunità che ne 

usufruisce. Inoltre il rispetto dell ’ecologia dovrà essere 
sempre di più al centro dell ’attenzione. Quest’anno 

abbiamo intrapreso un progetto green rivolto 
al recupero e alla valorizzazione delle 

eccellenze tessili presenti nei 
nostri archivi.

Un cambio di 
passo era in atto da tempo nel 

mondo della moda e del design. Nascevano 
ovunque nuovi concept stores o department 

stores dove design, moda e oggetti d’ogni genere 
venivano selezionati per cercare di intercettare le nuove 

tendenze. La globalizzazione e la forza crescente delle economie 
emergenti ha spostato il mondo dei consumi verso linguaggi 

dall’impatto comunicativo forte, oggetti immediati e trasversali 
che bypassano un mondo del design tradizionale perbenista, piccolo 

borghese e autoreferenziale. 

STEFANO GIOVANNONI
QUEBOO / FONDATORE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

Questo avveniva in un contesto di consumi (l’arredo) dove la tecnologia 
aveva esaurito il proprio ruolo trainante, determinante nei periodi di 

crescita economica. Ritengo che il modello culturale delle aziende 
design oriented fosse entrato in una profonda crisi di identità 

molto prima della pandemia. Oggi da più parti si prevede 
una crisi dell’economia globalizzata; da imprenditore 

credo che senza la globalizzazione le nostre 
aziende vivrebbero una crisi ancor 

più drammatica.

L’emergenza 
sanitaria e il distanziamento 

sociale ci costringono a riformulare 
il modo in cui viviamo e operiamo. Un tema 

centrale riguarda la gestione degli spazi: luoghi 
di lavoro condivisi, sale di ristorazione, open space e 

ambienti privati necessitano di essere rimodulati in funzione 
di nuovi criteri di praticità, sicurezza e privacy. 

DAVIDE MALBERTI
RIMADESIO / AMMINISTRATORE DELEGATO

Adeguare gli uffici alle mutate esigenze lavorative, convertire gli 
ambienti domestici in postazioni polifunzionali, riorganizzare 
liberamente gli spazi: queste le sfide che vedranno Rimadesio 

impegnata nel prossimo futuro. L’obiettivo è offrire sistemi 
interparete e soluzioni scorrevoli sempre più personalizzate, 

altamente performanti e sostenibili. Separare ma non 
dividere, mostrare oppure nascondere a seconda delle 

necessità. Il concetto di condivisione si rimodella 
sulla base di un’inedita quotidianità.
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FARE 
SISTEMA 
Federlegno Arredo e il Salone del Mobile.
Milano si uniscono negli intenti e nelle 
azioni: dalla voce dei loro rappresentanti, 
ecco gli obiettivi a breve e lungo termine 
per costruire un ponte oltre l’emergenza

DesignINg
INTERVIEW

a cura di Antonella Galli



Claudio Luti
Presidente Salone del Mobile.Milano

L’edizione 2021 del Salone del Mobile.Milano, con 
doppia biennale Euroluce ed EuroCucina e Salone 
internazionale del Bagno, sarà davvero speciale. 
Segnerà il primo reale incontro dopo 12 mesi di di-
stanziamento sociale e una tappa fondamentale 
nella storia del Salone: i suoi 60 anni. Dovremo 
presentare un’offerta unica, straordinaria. Sarà un 
grande evento. Lo stiamo progettando, come sem-
pre, con tutta la nostra creatività, la nostra passio-
ne, le nostre energie, facendo sistema e confron-
tandoci con tutte le aziende che ‘sono’ il Salone e, 
naturalmente, con Milano. 
Forse dovremo abituarci a nuove modalità di frui-
zione della manifestazione, potenziando, per 
esempio, l’esperienza e il servizio digitale, ma sono 
convinto che niente può e potrà sostituire l’espe-
rienza diretta. Il design va visto e toccato, il Salone 
va vissuto. È un’emozione che si deve sentire sulla 
propria pelle. Sono convinto che la gente avrà vo-
glia di tornare e di esserci. 
Questa pandemia ci ha fatto comprendere ancora 
di più quanto preziosa e ricca di significato sia l’e-
sperienza reale, ci ha fatto ridare valore all’autenti-
cità e alla qualità. Probabilmente le fiere avranno 
l’occasione di reinventarsi in maniera sostenibile. 
Siamo abituati a grandi numeri come metro del 
successo: d’ora innanzi dovremo avere una dimen-
sione più umana, per valorizzare un rapporto più 
profondo con tutti gli attori della filiera – impren-
ditori, designer, architetti, professionisti, clienti. 
Sono convinto che promozione ed esperienza vir-
tuale, da un lato, e fiera fisica, dall’altro, possano 
completarsi a vicenda e massimizzare le sinergie, il 
business e la sostenibilità di queste attività. Ma, 
alla fine, il bello e l’emozione di visitare fiere e ve-
dere novità non verrà mai meno.
Dopo l’appuntamento saltato del 2020, ciascuna 
impresa, ciascun brand attiverà le proprie strate-
gie e il Salone affiancherà le aziende nel periodo 
che ci separa dalla prossima edizione. Stiamo valu-
tando un percorso e iniziative che possano davve-
ro essere utili alle tante realtà che devono riparti-
re. Durante il lockdown le imprese hanno chiuso 
rispettando i decreti e hanno ripreso la produzio-
ne in tempi e modalità diverse. Al di là della deci-
sione politica, serve visione, coesione e program-
mazione. E occorre riuscire a tornare in fretta nei 
Paesi dove abbiamo affermato la nostra identità. In 
questo il Governo ci deve aiutare semplificando al 
massimo procedure e burocrazia. ■

Emanuele Orsini 
Presidente FederlegnoArredo

L’emergenza Covid-19, molto più di tante altre 
esperienze, ci ha insegnato che quello che è vero 
oggi, forse non lo sarà domani. Per mesi abbiamo 
convissuto insieme a un incubo dalle fattezze sco-
nosciute che ci ha costretti a procedere per tentati-
vi. Le certezze si sono volatilizzate, ma a ben guar-
dare forse ne sono nate di nuove. E con queste 
dobbiamo imparare a misurarci anche noi impren-
ditori, abituati da sempre a scommettere sul futuro. 
Da qui deve ripartire anche la nostra filiera, vanto 
del Made in Italy nel mondo, che ogni anno fattura 
43 miliardi di euro, rappresenta 74 mila imprese e 
corrisponde a circa il 5% del Pil manifatturiero na-
zionale. Siamo stati fermi per settimane, abbiamo 
fatto sentire la nostra voce perché potessimo ri-
partire e non perdere quote di mercato estero. Ora 
la sfida è ripresentarsi al mondo con tutta la forza, 
la qualità e l’unicità dei nostri prodotti, ma con 
modi, tempi e obiettivi diversi. 
Non mi riferisco solo all’accelerazione dello smart 
working in tutti quei settori in cui ha dimostrato di 
poter funzionare. Penso anche a un concetto di-
verso di casa, mai così tanto luogo sicuro in cui ci 
siamo rifugiati, in certi momenti spazio ristretto da 
condividere e ripensare in versione office. 
Credo che dovremmo ridisegnare anche le nostre 
città, la mobilità, i luoghi di lavoro, gli hotel, gli spa-
zi pubblici… Ogni spazio dovrà avere una seconda 
vita in nome di una distanza fisica, che non sia mai 
mentale, né tanto meno sociale. E chi meglio di ar-
chitetti, designer, insieme all’esperienza e alla ver-
satilità delle nostre imprese, saprà farlo? 
Questo è l’obiettivo che abbiamo davanti: dare for-
ma al nostro domani disegnando un mondo nuo-
vo. È una sfida da far tremare i polsi, ma siamo 
pronti ad affrontarla, consapevoli del nostro esse-
re spina dorsale e motore della società. La sicurez-
za sarà al centro della nostra vita, come mai fino a 
ora, e lo sarà in tutte le sue declinazioni: le aziende 
dovranno farsi trovare pronte per una trasforma-
zione digitale, dovranno mettere i dipendenti nelle 
condizioni di conciliare al meglio i tempi del lavoro 
con quelli della famiglia e non potranno che essere 
sempre più green. 
Dall’economia circolare, che il legno-arredo ha nel 
suo Dna – basti pensare alla bioedilizia e alla capa-
cità naturale del legno di immagazzinare CO2 – non 
si potrà più prescindere. Abbiamo l’occasione di 
immaginare il nostro domani, noi siamo pronti. ■

Nella pagina accanto, 
lo stand di uno dei 2.418 
espositori che hanno 
partecipato al Salone 
del Mobile.Milano 2019. 
L’edizione 2021, che 
si terrà dal 13 al 18 aprile, 
celebrerà il sessantesimo 
anniversario 
della manifestazione. 
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Credo che il periodo 
che stiamo vivendo possa agire 

da acceleratore – una sorta di laboratorio di 
sperimentazione. Rahm Emanuel, ex braccio destro 

del Presidente Barack Obama e sindaco di Chicago, una volta 
disse: “Mai sprecare una crisi”. Crisi vuol dire trovarsi di fronte a un 

contesto mutato, e doversi reinventare. In che modo? Ce lo siamo chiesti, 
come tanti, nelle ultime settimane. Abbiamo passato molte call Zoom – distribuiti 

in quarantena tra Torino, New York, Boston e Singapore – a riflettere. Molte 
decisioni strategiche sono ancora sul tavolo, ma un paio di progetti concreti sono già 

nati. All’inizio di aprile abbiamo formato una task force internazionale per creare un 
progetto open-source, chiamato CURA (Connected Units for Respiratory Ailments). 

CARLO RATTI
PROGETTISTA

Si tratta di container riconvertiti in unità di terapia intensiva con biocontenimento 
(mediante un sistema a pressione negativa) e che possono essere montati molto in fretta 

e spostati di città in città, per rispondere dinamicamente al mutevole fronte del virus. 
La prima unità è già attiva in un ospedale temporaneo a Torino, mentre altre sono in 

costruzione in molti Paesi. Inoltre, stiamo lavorando a un nuovo prototipo, Pura-
Case, un armadietto in cui riporre vestiti e piccoli oggetti per sanificarli in poco 
tempo, grazie a un ciclo naturale a ozono. Due piccoli esempi semplici che sono 

nati dalle sperimentazioni di queste settimane in cui ci siamo chiesti come 
mettere le nostre competenze al servizio dell’emergenza.

Nell’immagine, Pura-Case, purificatore per guardaroba a 
batteria che utilizza l’ozono per rimuovere la maggior 

parte dei microrganismi, batteri e virus 
dai vestiti. ©Pura-Case

La crisi 
ha stimolato progetti di 

riorganizzazione e di prodotto volti a 
una maggiore efficienza. Comunicazione, lavoro 
digitale e prodotti ecosostenibili sono i temi più 

importanti su cui stiamo lavorando. La tecnologia ha e 
avrà un ruolo cruciale: avevamo già in corso molti progetti 
lato IT, questa crisi li ha accelerati in modo esponenziale. 

DANIELE POMPA
RODA / AMMINISTRATORE DELEGATO

La distanza e lo smart working hanno aumentato la necessità 
di assegnare al team di lavoro progetti in autonomia e con 

delega responsabile. Il risvolto positivo durante la crisi è stata 
sicuramente la risposta coesa e il senso di appartenenza che 

hanno dimostrato i nostri dipendenti. Una volta guariti, 
spero saremo capaci di avere più cura del nostro 

Pianeta, anche se la storia ci insegna che l’uomo ha 
una memoria debole. Ma è indiscutibile che la 

scala dei valori stia cambiando.
Grazie a smart 

work e presenze ridotte non 
ci siamo mai fermati completamente 

perché il presidio dei mercati, sia quello 
domestico, sia i mercati internazionali, dove stiamo 

crescendo a ritmo sostenuto, in particolare 
con Rossana, è molto importante. 

EMANUEL COLOMBINI
ROSSANA / PRESIDENTE COLOMBINI GROUP

Abbiamo utilizzato il momento di minore attività per rafforzare 
alcuni strumenti operativi e processi aziendali, per rimodulare 

le consegne e gestire le commesse, oltre che i servizi di 
customer service e commerciali. I nostri architetti e designer 

hanno continuato a lavorare per il lancio di nuovi prodotti 
e abbiamo accelerato lo sviluppo di alcuni progetti 

strategici. Ci siamo organizzati privilegiando il 
canale digitale con presentazioni in streaming 

e l ’avvio di nuove iniziative.

L’Italia è terra 
di artisti che ha sempre 

stimolato la creatività. La creatività è 
quella forza che può permetterci di rendere 

invidiabile l’approccio italiano alla vita, che tanto 
avvince e conquista chi visita il nostro Paese. 

NICOLÒ FAVARETTO RUBELLI
RUBELLI / AMMINISTRATORE DELEGATO

L’Italia, patria del Bello, può ancora ambire a essere il 
riferimento per il mondo intero, e il design – presente nelle 

case che sono diventate il luogo di riferimento – ha ora 
un’opportunità in più. Non basta più tuttavia il singolo 

oggetto: serve un Sistema intero e coordinato. 
Il Salone del Mobile ha una compito strategico, 

e confido che riesca a continuare a portare 
avanti la sua importante missione.
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Dalla nascita, 
oltre 25 anni fa, Progetto CMR si 

focalizza sulla progettazione di luoghi di lavoro 
efficienti, flessibili e sostenibili, con un approccio al 

design e alla distribuzione spaziale che vede l’uomo sempre 
al centro del progetto. L’attenzione alla sicurezza personale è un 

principio fondamentale: è necessario ridare un senso di tranquillità e 
serenità alle persone e metterle in condizioni di avere di nuovo fiducia nel 

vivere gli spazi e le città. Ci sono due momenti distinti: la ripartenza iniziale, 
segnata dalla convivenza con il virus e basata soprattutto sul distanziamento e 

sulla sanificazione profonda dei luoghi e degli oggetti, e, in seconda battuta, quando 
il vaccino sarà trovato e diffuso, l’auspicabile ritorno alle abitudini precedenti, ma 

sempre con grandissima attenzione all’igiene e alla sicurezza. 

MASSIMO ROJ / PROGETTO CMR
PROGETTISTA

Cambierà l’organizzazione degli spazi, soprattutto quelli pubblici: se è vero che la 
nostra natura di ‘animali sociali’ ci porta a stare in compagnia di altre persone e a 
vivere esperienze collettive, è altresì vero che molto probabilmente il concetto di 

aggregazione sarà vissuto in maniera differente. Dovremo ripensare le città, 
passando dalla smart city alla safe city: il distanziamento sociale, almeno nel 

breve termine, sarà il primo accorgimento efficace per garantire la salute di 
tutti e i luoghi dell’ospitalità, dell’intrattenimento, della ristorazione, del 

commercio dovranno necessariamente adattare i propri spazi al 
rispetto delle nuove indicazioni. 

Nell’immagine, uno schizzo a matita per il 
nuovo stadio Gli Anelli di Milano.

Diffido per 
principio dei tuttologi istantanei. 

L’architettura e il design non sono come 
il caffè solubile: basta aggiungere acqua calda e 

mescolare. Architetti di interni fautori a oltranza dell’open 
space che improvvisamente predicano chiusure e articolazione 

degli spazi. Architetti costruttori coatti di volumetrie oggi trasformati 
in giardinieri inglesi, con tanto di galoche e cappello di paglia. Designer 

copiatori seriali che tengono conferenze worldwide sul valore della 
memoria. Fortunatamente però l’architettura e il design hanno una loro forza 

interiore, una disciplina, date dall’accumularsi nei decenni di teoria e di pratica. 

MARCO ROMANELLI
PROGETTISTA

In questa forza possiamo trovare, già belle e pronte, le prime regole che ci servono 
a ripartire. Pensiamo per esempio, negli interni, a come sarà sufficiente tornare 

a studiare le planimetrie per risolvere molte delle questioni che ci si stanno 
proponendo: la necessità di un ingresso ben delimitato, così come di disimpegni tra 

le varie zone della casa e di possibili chiusure di determinate aree. Cominciamo 
dunque ad aggrapparci a quanto già abbiamo e che abbiamo lasciato 

ricoprirsi di polvere, in nome di uno show off da decoratori. Chi sa mai che 
qualcuno, nel vederci articolare una pianta, ci giudichi dei ‘passatisti’!

Nell’immagine, la copertina illustrata del volume AA.VV, 
Verso la casa esatta, ED*IT Editrice italiana, 

Milano, 1945.

Sospesa nel mio 
quartier generale milanese, ho 

vissuto il microcosmo del condominio in 
uno stato di letargo vigile, in cui l’intuito è stato 

l’unica fonte di conoscenza. Ho ricamato faticosamente 
parole, coltivando un sogno futuro rivoluzionario fatto di 

condivisone, audacia, empatia, umiltà, lucidità, sensibilità. Rifiuto 
l’egocentrismo e l’immoralità bulimica di dover produrre a tutti i costi. 
Con il nostro lavoro, siamo immersi in realtà produttive internazionali in 

cui ogni progetto entra a far parte di un processo che coinvolge una serie di 
professionisti e comporta una serie di costi. 

MARIALAURA ROSSIELLO / STUDIO IRVINE
PROGETTISTA

Il nostro apporto era e dovrà essere di consapevolezza e coerenza. 
Dall’ideazione alla logistica, il prodotto deve essere l’unico protagonista, 

materializzandosi con risorse e processi intelligenti (reale), per poi 
smaterializzarsi nella comunicazione e vendita (virtuale). Noi creativi 

siamo chiamati a guidare la collettività verso un consumo 
intelligente e di qualità. Non più scenografie di paglia ma 

progetti che durino nel tempo. 

Nell’immagine, Ricamare per non dimenticare, 
Design Dance 2020. Parole per un 

prossimo futuro.
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C’è tutto un mondo 
da mettere a punto, resettare e 

rendere efficiente. La tecnologia ci può aiutare, 
ma gli scenari futuri sono imprevedibili. Guardi fuori 

dalla finestra e non vedi la distruzione di una guerra, ma una 
natura rigogliosa e altre forme di vita che si avvantaggiano quando 

noi rallentiamo. Realtà annunciate, che hanno dimostrato la nostra assoluta 
incapacità di prepararci ad affrontare situazioni di emergenza. La Terra, come 

diceva Richard Buckminster Fuller, è un’enorme Nave Spaziale, dove convivono 
e si concentrano piante, animali e batteri. Questa epidemia, come altre in passato, si 

espande velocemente perché il pianeta è diventato piccolo piccolo e segue le regole di un 
interno. Come controllare la mobilità, dai trasporti ai movimenti individuali, come possiamo 
lavorare e anche finalizzare la scuola a un lavoro che cambierà moltissimo, come incentivare 

il consumo di beni in modo più responsabile e meno bulimico. 

ITALO ROTA
PROGETTISTA

Sono solo alcuni dei grandi temi sui quali dobbiamo meditare. Stiamo imparando, perché
il tempo è diventato tiranno nel dettare le regole. C’è bisogno di comportamenti collettivi 

che migliorino l’ambiente di vita e poi di una produzione di massa di oggetti utili. E c’è 
l’urgenza di prendere delle decisioni. Con la consapevolezza che, se si prendono, le cose 
cambiano molto in fretta. L’importante è contare sulla partecipazione di almeno l’80% 

della popolazione mondiale. Detto questo, penso che il mondo del design uscirà a 
pezzi da questa esperienza, perché in questo periodo le persone sono state in 
contatto intimo con gli oggetti e hanno incominciato a pesarli, a misurarli, a 

dargli anche dei valori.

Nell’immagine, un disegno di Italo Rota, 
“I was born together with a new geological era: 

The Anthropocene”, 2020. 

Nell’evoluzione 
umana ci sono sempre stati degli 

eventi in qualche modo traumatici che hanno 
segnato i tempi. Vivere questa tragica esperienza 

ci porta a riflessioni profonde sul nostro modo di vivere, 
di lavorare, di relazionarci, di viaggiare e, come progettisti, sulle 

responsabilità dell’impatto del nostro operato sul sistema pianeta 
e sull’umanità intera. Come Studio stiamo affrontando un progetto sulla 

mobilità elettrica, ancora più importante in questo periodo, perché riconducibile 
al tema di muoversi ecologicamente mantenendo le distanze di sicurezza.

FABIO ROTELLA
PROGETTISTA

 “The States Of Bike” sarà una bicicletta elettrica assistita per il bike sharing, 
multifunzione, personalizzabile, servita da una app a comando vocale per avere un 

supporto informativo durante il percorso, anche verso la stazione di ricarica urbana più 
vicina. Poi in questi mesi abbiamo approfondito una ricerca su quali saranno le regole e 
le esigenze funzionali dei “Nuovi Luoghi” da vivere durante il post Coronavirus. Quanto 

al rapporto tra analogico e digitale, credo che in futuro si cercherà di realizzare 
produzioni che limitino l’intervento umano il più possibile per garantirne continuità 

e sicurezza. Ma è anche vero che sarà sempre apprezzato nel mercato il lavoro 
realizzato dalle sapienti mani di artigiani e artisti che rendono uniche le loro 

opere. Noi progettisti dobbiamo essere pronti a questa dicotomia.

Nell’immagine, uno sketch del logo di “State of Bike”, 
il nuovo progetto di mobilità elettrica 

dello Studio Rotella. 
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Soul Soft, design Eugeni Quitllet per Pedrali, poltroncina dalle linee sinuose e avvolgenti con struttura in massello di frassino curvato e sedile in policarbonato 
imbottito e rivestito in pelle o tessuto. 

LIBERTÀ CREATIVA

“Ho attraversato Milano con un segno 
di evidenziatore fluorescente 

idealmente tracciato sulla città”
Miro Zagnoli

DesignINg
SHOOTING

Stimoli progettuali: quattro fotografi di Interni interpretano i prodotti più innovativi
di Carolina Trabattoni
foto di Miro Zagnoli1/4
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Ayana, divano outdoor di Naoto Fukasawa per B&B Italia, a due o tre posti, in teak massello con finitura naturale, cuscini con imbottitura idrorepellente 
e rivestimento tessile waterproof. L’intera collezione si basa su strutture in massello a sezione tonda con incastri invisibili senza viti metalliche ma solo 
con spine di legno per dare un aspetto più naturale. 

DesignINg
SHOOTING
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Ripamonti, design Keiji Takeuchi per De Padova, poltroncina scultorea dalle linee pure, realizzata in schiumato di poliuretano con rivestimento 
in tessuto e pelle. 
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Gong Circus, tavolini smontabili tondi di Giulio Cappellini, realizzati in lamiera di metallo tagliata al laser con top verniciato e serigrafato con disegno 
a spicchi colorati, negli abbinamenti bianco/antracite, verde chiaro/verde scuro, arancio/mattone; Cappellini. 
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Viola, poltroncina disegnata dallo studio AB Concept per Poltrona Frau, caratterizzata da un gioco di pieni e vuoti che dà leggerezza: il legno massello 
dello schienale in frassino tinto moka o wengè è impreziosito da un intreccio realizzato con sessanta cordoncini di cuoio che lo collegano alla struttura; 
il rivestimento sfoderabile è in Pelle Frau®.

DesignINg
SHOOTING
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Per esperienza diretta 
(ma anche per quello che raccontano 

gli amici), la reazione immediata alla pandemia 
e alla quarantena è il rifiuto per la ‘fuffa’, dal punto di 

vista sia delle relazioni interpersonali che degli oggetti che 
ci circondano, a favore del piacere di utilizzare cose ben fatte le 

cui funzioni siano intelligentemente espresse senza inutili frivolezze; 
che siano cioè prodotti di qualità percepita. Le circostanze ci hanno resi 

sperimentatori critici di ciò che in altri momenti della vita abbiamo acquistato 
(o progettato, nel caso dei designer) forse con una visione meno direttamente 

coinvolta. Da questo punto di vista la lezione di Enzo Mari è più attuale che mai.  

MARC SADLER
PROGETTISTA 

Il senso di fragilità che avvertiamo modifica le nostre percezioni e le nostre priorità e, 
speriamo, implementerà il senso di responsabilità verso il pianeta con scelte e azioni 

personali più attente. Se sono anni che sentiamo parlare di sostenibilità senza che 
nei brief di progetto sia mai stata davvero una conditio sine qua non, da ora in 
poi questa potrebbe diventare un presupposto imprescindibile per modificare 
davvero le cose: una nuova rivoluzione copernicana difficile da mettere in atto 

ma non più rimandabile. 

Nell’immagine, schizzo di progetto per il nuoto a casa, da soli, in 
una vasca di quattro metri per due, con una massa d’acqua 

a ciclo chiuso sanificata e riscaldata. Confacente al 
distanziamento sociale.

Mi sono resa conto 
di come basti veramente un attimo a 

far vacillare tutte le nostre certezze nella prima 
settimana di marzo, quando è nato il mio secondo 

figlio ed ero ospite di un ospedale nel periodo di maggior 
emergenza. Mio figlio non sa ancora come è fatto il mondo né che 

cosa sia un virus, spetterà a me insegnarglielo. Proprio questo mi ha 
fatto riflettere: forse gli architetti, gli ingegneri, i designer hanno smesso 

di immaginare un futuro migliore, che non si scontri con la natura ma che ci 
conviva, che non sia chiuso ma che abbracci e accolga, che non sia singolare 
ma largamente plurale. Certamente oggi abbiamo moltissime possibilità di

ELENA SALMISTRARO
PROGETTISTA

sviluppare nuove modalità di crescita sia progettuali che produttive, ma dobbiamo 
farlo seriamente e con coscienza. Stiamo apprendendo che non potremo più 

relazionarci con gli altri come facevamo prima: entrano in gioco nuove dimensioni, 
nuovi vincoli, nuovi bisogni e di conseguenza nasceranno nuove forme, nuovi 

oggetti, nuove soluzioni. Le Corbusier diceva che “la casa dovrebbe esserelo 
scrigno del tesoro del vivere”, e questa da domani dovrà essere la nostra 

linea guida. Ogni oggetto, a suo modo, rappresenta un valore aggiunto 
e qualcosa da amare. 

Nell’immagine, Bernardo, nuovo progetto realizzato per 
Bosa Ceramiche: un totem ‘guerriero’, simbolo 

di un nuovo rapporto tra uomo e natura.

Nel mondo 
dell’impresa e in noi tutti c’è 

la voglia di ripartire. Con la coscienza 
che per aziende come la nostra – con una 

lunga tradizione e una vocazione all’innovazione – 
saranno proprio qualità e know-how i fondamenti che 

consentiranno ai brand di tornare anche più forti di prima. 
Il Made in Italy è e resterà l’emblema assoluto del bello 

e dell’eccellenza manifatturiera che è in grado di ispirare ed 
emozionare il consumatore, sempre più consapevole dei valori 

GIOVANNI COPPO
SAMBONET PADERNO INDUSTRIE / 

SALES & MARKETING DIRECTOR

intrinseci di ogni prodotto e dell’importanza di affidarsi a brand 
riconosciuti. Nonostante tutte le difficoltà che il mercato dovrà 

affrontare prima di tornare reattivo, questo è il momento 
del ‘fare’. Di investire sulla propria brand awareness, 

di sviluppare solide infrastrutture per affrontare 
al meglio la digital transformation e – 
soprattutto – di migliorare ancora di 

più i nostri servizi al cliente.
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Di fronte al possibile 
avvento di future calamità naturali 

e pandemie che ormai periodicamente 
colpiscono l’umanità, insieme alla perenne minaccia di 

qualche incidente nucleare, un Total Virtual Habitat sarà 
probabilmente necessario anche a breve termine. Questo habitat 

sarà raggiungibile tramite una smaterializzazione generale massiccia, 
ottenendo il più dal meno, ottimizzando l’ancora latente nanotecnologia 
e le stampanti 3D sempre più performanti, per trovare un’alternativa di 

sopravvivenza percorribile nel caso di un futuro lockdown globale. Questa nuova 
realtà potrà certamente presentare qualche affinità con quella descritta in 1984 da 

George Orwell e anche con una stazione spaziale orbitante per astronauti.  

WILLIAM SAWAYA
PROGETTISTA

Ma d’ora in poi architetti e designer non possono più ignorare la necessità che 
le future strutture pubbliche, lavorative e residenziali debbano includere zone 

asettiche, tutte interamente digitalizzate e regolarmente aggiornabili, supportate da 
magazzini di generi alimentari, asili nido, palestre e quant’altro sia necessario. 

Nasceranno tante alleanze e fusioni tra professionisti e tra aziende. Gli 
oggetti, che chiunque potrà riprodurre tramite i vari media, saranno 

facilmente accessibili e disponibili, scaricabili dalla rete. Sempre, 
s’intende, nel rispetto delle consuetudini commerciali, che 

continueranno a sopravvivere.

Nell’immagine, Ispirazioni.
Foto di Midhat/Shutterstock 

Dieci anni fa, 
quando immaginavo che 

Salvatori sarebbe cresciuta a livello 
internazionale, scelsi di sviluppare un 

sistema di risorse aziendali interamente basato 
su cloud. All ’epoca il software era prodotto da una 

piccolissima azienda: eravamo i loro primi clienti in Italia. 

GABRIELE SALVATORI
SALVATORI / AMMINISTRATORE DELEGATO

 La scelta ha portato a un grande cambiamento perché 
il software contiene tutti i nostri dati, le informazioni 

finanziarie e il materiale riservato; alle persone è servito tempo 
per capirne i vantaggi. Ripensandoci ora, è stata una delle 

migliori decisioni mai prese. Tutto, dagli ordini alle consegne, 
ai documenti di marketing, ai file di produzione, alla 
ricerca e sviluppo, è accessibile da qualsiasi parte 

del mondo. E così, durante la crisi, ci è stato 
possibile passare rapidamente al lavoro 

da casa senza alcun impatto.

Questa crisi 
ha fatto emergere in tutta 

evidenza la necessità di accelerare 
i processi di digitalizzazione. Ma dietro 

l’opportunità di una ideale velocizzazione della 
comunicazione si nasconde il rischio di disumanizzare 

il progetto creativo fatto di esperienza sensoriale, cultura, 
abilità manifatturiere, passione. 

AMELIA PEGORIN
SABA / AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Made in Italy si distingue in tutto il mondo per questo modello di 
squisita manifattura: mani sapienti e creative, botteghe artigiane 

dove il saper fare si è espresso nella moda, nel design e nella 
ricchezza e cultura delle nostre città. Siamo il Paese dell’arte
e dell’ingegno, ed è questa umanizzazione evoluta dei nostri 

prodotti che va salvaguardata. Se sapremo tradurre 
in un nuovo linguaggio la sterilità dei processi 
tecnologici e sapremo salvaguardare i valori 

del nostro fare, potremo essere pionieri 
di un futuro straordinario.
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Perspective, divano a tre posti, design Sacha Lakic per Roche Bobois, si ispira all’iconico modello Bubble degli anni ’60 rieditato dall’azienda. 
Struttura in abete e multistrato, seduta e schienale trapuntati in mousse a doppia densità con rivestimento in tessuto Orsetto Flex. 
Si ringrazia la professoressa Paola di Bello del Biennio di Fotografia dell’Accademia di Brera 

“Il divano con la sua presenza imponente e le sue forme leggere 
sembra fluttuare nell’aria o perdersi in un mare d’acqua. 

Lo strano gioco con le bolle sottolinea la delicatezza della sua figura 
e ne richiama l’aspetto, soffice ed etereo” Anna Vezzosi

“Nuovi punti di vista, grazie agli studenti del biennio di fotografia 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera” Paolo Riolzi 

LIBERTÀ CREATIVA

DesignINg
SHOOTING

di Carolina Trabattoni
foto di Paolo Riolzi 
con Anna Vezzosi, Antonio Miucci, Arianna Sollazzo, 
Matteo Tonelli, Cesare Lopopolo

2/4
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Romby, design GamFratesi per Porro, poltroncina con base a tronco di cono in legno massello di frassino tinto nero; la forma svasata viene realizzata 
a spicchi con un lavoro artigianale di ebanisteria e si connette a una seduta imbottita girevole rivestita in pelle nera.

“Il corpo esibisce gesti tribali 
creando linee destrutturate rispetto 
ai contorni ovali e triangolari 
della poltrona, e instaurando 
una profonda relazione 
tra performance e figure ancestrali, 
una sorta di Grande Madre 
che partorisce nuove forme di vita”
Antonio Miucci
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NYNY, mobile contenitore in legno laccato e paglia di Vienna, di Storagemilano per Gebrüder Thonet Vienna. Nello sviluppo irregolare dei volumi geometrici 
sospesi e nella scelta cromatica, trae ispirazione dal mondo della grafica anni Ottanta. Ad ogni elemento corrisponde una funzione: sotto, due cassetti; 
sopra, due vani con ante, di cui uno utilizzabile come desk. 

“La maestosità delle dimensioni, le forme decise 
e i colori intensi richiamano la tradizione artistica 
italiana. I riferimenti alla simbologia rinascimentale 
lasciano spazio a stranianti giochi che caricano 
il mobile di un’eterea imponenza, tanto da renderlo 
potenzialmente l’unico protagonista della pala d’altare”
Arianna Sollazzo 
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Gullwing, tavolo dalla forma scultorea di Gabriele e Oscar Buratti per Lema, con basi in metallo verniciato bronzo patinato e piano in marmo ricostruito 
Belgian blue. La base è un elemento in estruso di alluminio che può essere utilizzato in composizioni di tre o quattro pezzi come sostegno centrale di tavoli 
tondi o per realizzare tavoli di diverse forme e dimensioni. 

“L’idea è quella di scambio: attraverso 
uno degli elementi fondanti dello sport, 

la relazione, ho accostato due mondi diversi 
per esperire l’Altro: si parli di un tavolo 

o della persona all’altro capo di esso” Matteo Tonelli
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Tavolo di Guglielmo Poletti per Desalto, qui nella versione dining in legno di rovere grafite (grigio scuro) e gambe in ossidiana canna di fucile. La peculiarità 
sta nella leggerezza e ‘precarietà’ visiva: l’angolo a spigolo del piano si appoggia con una superficie minima alla gamba, con cui forma un vertice singolo. 

“La tradizione artistica del ’500 
incontra l’avanguardia metafisica 
del ’900. Un punto di vista frontale 
suggerisce un infinito sfondamento, 

il tavolo sembra penetrare 
nella parete in secondo piano, 

raffigurante il fondale dello Sposalizio 
della Vergine di Raffaello” Cesare Lopopolo
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La crisi attuale 
si è manifestata nell’arco di 

tre settimane con un effetto sorpresa 
dirompente non facilmente valutabile. Troppo 
in fretta, non ci ha quasi permesso di renderci 
conto di quanto grave fosse la situazione, né di 

valutarne appieno le conseguenze. Credo indispensabile 
una seria autoanalisi da parte delle aziende in rapporto alla 

loro collocazione e posizionamento nelle varie fasce di mercato. 

PAOLO MORONI
SAWAYA & MORONI / AMMINISTRATORE DELEGATO

Dovranno essere operate scelte precise, che agli occhi 
del consumatore non lascino dubbi su identità e valore 

economico del prodotto. In parole povere, non si potranno 
tenere i piedi in più scarpe, ovvero avere due o più 

livelli di produzione, come molte aziende hanno 
fatto in passato. Bisognerà diversificare in 

maniera netta le produzioni con chiari 
target commerciali.

Nel prossimo 
futuro daremo maggior valore a 

realtà che abbiamo sempre intuito essere 
prioritarie, e alcune consuetudini che ritenevamo 

necessarie saranno messe in crisi. Ora sono sicuro che 
uno stile di vita più consapevole metterà in rilievo il ruolo 

che abbiamo nei confronti degli altri e ci farà comprendere 
come le nostre azioni siano parte di un insieme di comportamenti 

che davamo per scontati. Noi siamo fabbricatori di presente e 
dobbiamo pensare a un’etica che partecipi a questo grande movimento di 

trasformazione dell’umanità. 

ALESSANDRO SCANDURRA
PROGETTISTA

I comportamenti iniziano nelle persone e finiscono nello spazio ma anche 
viceversa, lo spazio educa il nostro agire. Parlo di spazio, ma possiamo 

chiamarlo natura. È fondamentale, da sempre, la relazione tra uomo e 
natura, a tratti timorosa e a volte disinvolta. Adesso è il momento di 

riconsiderare tutti i tentativi di relazione, connessioni, mobilità, 
trasmissione del sapere. Non è più tempo di regie astratte ma di 

concretezza delle idee.

Nell’immagine, Video, disegno di Alessandro 
Scandurra sul tema dei confini.

Questo preciso 
momento storico di passaggio 

può aiutarci a capire quanto il rapporto con 
le persone sia diventato una ‘aspirazione’. Noi non 

possiamo vivere bene se isolati dal nostro contesto e questo 
ci porterà a progettare ancora di più intorno all’uomo. Dovremo 

ancora di più tener conto della natura e rispettarla incrementando la 
ricerca di nuovi materiali ecosostenibili che per forza di cose porteranno 

a nuovi progetti. Cambierà il ruolo dei progettisti in tutti gli ambiti, dalla 
ricerca scientifica al design degli oggetti, all’architettura. Noi intercettiamo e 

interpretiamo i mutamenti della società. Creatività e fragilità sono grandi alleati. 

LUDOVICA SERAFINI
PROGETTISTA

Il pensiero creativo si nutre di instabilità per dare certezze. È fondamentale non 
separare la teoria dalla manualità in ogni contesto. L’analogico rappresenta il nostro 

passato e il digitale rappresenta con esso il presente. Ognuno di noi utilizza 
entrambi i sistemi interscambiandoli continuamente. Come dire che posso 

guidare una macchina a sei marce oppure una con cambio automatico. 
Semplicemente utilizzerò quella che di volta in volta mi conviene. E 
naturalmente questo cambierà il mio modo di guidare, ma senza 

modificare i valori della mia persona o la mia creatività. 

Nell’immagine, Roma, marzo 2020. (ansa)
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Eravamo già isolati e 
non ce ne rendevamo conto, isolati dal 

nostro spirito e dal pianeta, e questa reclusione ci 
ha liberato, ci ha aperto gli occhi sul reale stato delle cose. 

Come ha sintetizzato efficacemente papa Francesco in una delle 
sue teatrali messe solitarie in San Pietro, “pensavamo di rimanere sani in 

un mondo malato”. Per trovare l’energia per attuare un’inversione di marcia, 
andiamo alla ricerca del daimon, del demone buono che ci fa innamorare di noi stessi 

e delle cose che ci circondano. Questa pulsione al Bello gli architetti ce l’hanno innata e 
la devono iniettare in ogni cosa per rigenerare quel tessuto lacerato che ci ha fatto toccare il 

fondo. Clima e salute sono due variabili strettamente interconnesse. Dobbiamo rivedere il nostro 
modello di vita occidentale basato, come riassumeva efficacemente Pasolini, su uno “sviluppo senza 

progresso”, ovvero uno squilibrio tra le quantità che richiede il crescente benessere di gran parte della 
popolazione e le sue incerte qualità umane. Il modello sanitario dominante segue questo trend: molte 

strutture ospedaliere europee hanno spinto per una politica di industrializzazione della cura: le ‘fabbriche 
della salute’ sono lontane dall’auspicata medicina personalizzata, fondamentale in particolare per le malattie 

croniche. L’uomo-paziente è alla periferia del sistema e va riportato al centro attraverso l’umanizzazione 

FILIPPO TAIDELLI
PROGETTISTA

dell’ambiente sanitario. È giunto il momento di ripensare all’efficienza di un modello ospedaliero a 
padiglioni, che abbiamo abbandonato nel secolo scorso, riattualizzandolo in base alle necessità 

contemporanee e alle innovazioni tecnologiche, per creare un luogo che torni al suo spirito originario 
di cura attraverso la qualità dell’ambiente indoor e outdoor più che con i farmaci. Solo separando i 
Covid+ dal resto dell’ospedale si può ripartire con una struttura Covid free. Il bello terapeutico 
si annida qui. In un ambito dove spesso prevalgono funzionalità e fretta, il ruolo dell’architetto 

diventa fondamentale per ristabilire un’armoniosa sinergia tra l’innovazione tecnologica 
dal volto emozionale e una domesticizzazione degli spazi di cura che riporti il paziente 

più vicino all’uomo e all’ambiente. Dobbiamo portar dentro il fuori: nella stanza di 
degenza si devono ritrovare la natura, la luce naturale, i parenti, le pareti, gli 

arredi, il calore di una lampada di casa, l’arte, il verde, la vita, la linfa 
che fa guarire prima e meglio. 

Nell’immagine, Freedom.

Insieme ai miei 
collaboratori italiani e cinesi siamo 

stati in quarantena dall’8 marzo. Siamo riusciti 
a portare avanti tutti i progetti in corso con conference 

call, e nessun cantiere si è fermato. Che cosa abbiamo imparato 
nel frattempo? Viaggeremo di meno – abbiamo allestito una 

conference call room che sostituirà una buona parte di voli e trasferte 
– e abbiamo ampliato il layout dello studio come richiesto dalle nuove 

disposizioni. Con una gran voglia di rientrare. Nulla può sostituire il dialogo 
giornaliero per progredire nel pensiero progettuale. La nostra fortuna: da anni 

abbiamo esteso il nostro ventennale know how di Turn-Key Hospitality Development. 

MATTEO THUN
PROGETTISTA

Ci dedichiamo allo sviluppo di ospedali, case di riposo, cliniche di riabilitazione e 
healthy living hotel. Un’altra nostra fortuna: la struttura cinese a Shanghai, dove 

sia il product design che l’architettura hanno ripreso rapidamente dopo il crollo di 
gennaio e febbraio. Si è modificata la percezione degli oggetti e la loro relazione con 

chi li utilizza? Penso che consumeremo molto molto molto meno, mangeremo 
più a casa e annulleremo i viaggi in Paesi lontani. Il ruolo del designer? È 

sparito? Probabile…. La riscoperta della manualità? Non credo nella lezione 
sessantottina dell’autoproduzione… 
Made in Italy? Made in Europe. 

Spero di rivedervi tutti dal Fioraio Bianchi al più presto! 

Nell’immagine, Waldhotel Healthy Living 
in Svizzera. Foto Andrea Garuti

Dovremo sfruttare 
quel saper fare italiano 

che ci contraddistingue e potenziare 
la trasformazione digitale che sta dando 

supporto all’industria. La situazione sarà complessa 
ma il valore del Made in Italy – sinonimo di qualità ed 

eccellenza – sarà un driver di rilancio per le imprese italiane 
nel mondo. Siamo presenti in oltre 60 Paesi: i mercati più 

importanti sono Cina, Francia, Inghilterra e USA, che presidiamo 
anche con sedi dirette.

FABIANA SCAVOLINI
SCAVOLINI / AMMINISTRATORE DELEGATO

Cambieranno le modalità di dialogo con i partner e i clienti, ma 
il nostro slancio internazionale rimarrà uno degli obiettivi 

più importanti. La forza del brand conta moltissimo. Ciò 
che ha reso Scavolini “La più amata dagli italiani” sono 

l ’autorevolezza e l ’eccellenza nella competenza 
progettuale maturate in quasi 60 anni di storia, 

che continueremo a valorizzare con il 
desiderio di diventare “La più amata 

nel mondo”.
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Ho sempre lavorato 
in un settore del design legato alla 

tecnologia e all’innovazione. Per me il design 
deve essere sintesi tra tecnologia e rispetto, sostenibilità 
ambientale e adesso ancora di più focalizzarsi sull’utilizzo 

di materiali più ecologici e aprirsi alla filiera legata al riciclo. In 
questo periodo ho finito di sviluppare un linea di contenitori e accessori 

per la tavola realizzata con materiali innovativi, totalmente naturali e 
biodegradabili. Penso che il design debba ripensare al modo in cui viene prodotto, 
utilizzato e consumato. Credo che l’aver sempre disegnato oggetti utili, efficienti, 

sicuri – elettrodomestici grandi e piccoli, dalle macchine del caffè al tostapane, dallo 
spremiagrumi alle pentole – e che hanno espletato nel modo migliore la loro funzione 

sia stata la migliore risposta per le persone che sono rimaste a casa. Il design è passione, 
concretezza, curiosità, fragilità, citazioni e ricordi. Accettare i cambiamenti vuol dire farlo 

vivere e crescere, e realizzarlo nella migliore compiutezza. 

LUCA TRAZZI
PROGETTISTA

Quanto al periodo della quarantena come riscoperta della manualità, ho imparato da Aldo 
Rossi, di cui sono stato assistente e socio. Esisteva il senso fisico e materico del progetto, gli 
schizzi sulla carta, il disegnare con i pennini, il lavorare sui modelli di prova e la manualità 

era parte integrante del processo. Tutto questo si è perso con la progettazione 
virtuale e con un utilizzo esagerato della modellazione e della stampa 3D che lascia 

poco spazio ai tempi naturali del progetto e alla sedimentazione. Dobbiamo 
raggiungere una sintesi e un equilibrio tra analogico e digitale, fisicità e 

smaterializzazione, artigianato e tecnologia.

Nell’immagine, uno schizzo del progetto K 
per Kasanova

Stiamo vivendo 
un momento complicato, ma 

siamo un’azienda solida e dinamica, 
con alle spalle una famiglia compatta e 

una mission molto chiara: proporre un prodotto 
esclusivo e di altissimo livello. In questi anni siamo 

cresciuti costantemente, abbiamo investito in ricerca 
per fare in modo che i nostri processi produttivi e di 

distribuzione fossero all’avanguardia e ora siamo in grado di

EDOARDO CAMELI
TALENTI / DIRETTORE COMMERCIALE

 affrontare qualsiasi tempesta senza arretrare di un 
passo. Abbiamo creduto nel progetto Talenti quando 
nessuno lo faceva e ora collaboriamo con i migliori 

designer del mondo, siamo presenti in oltre 55 
Paesi con più di 900 rivenditori. Il Made in 
Italy è forte e quando il mondo riprenderà 

a girare sarà la qualità a fare la 
differenza.

BC Design 
(Before Coronavirus): prima 

del Covid-19 il design, da una fase 
iniziale – tutta italiana – di ricerca, cultura e 

grandi maestri, era arrivato a essere un’industria 
omologata, sovraesposta, spettacolarizzata e globalizzata, 

depauperata delle sue essenze principali: umanità, progetto 
e ricerca. AC Design (After Coronavirus): il lockdown ha 

ricentrato i valori sulla persona e sul benessere, rendendo desueti 
i modelli B2B o B2C a favore di un unico nuovo approccio: H2H, 

Human to Human. Ha acceso le coscienze su compassione

ROBERTO ZILIANI
SLAMP / FONDATORE E PRESIDENTE

e sostenibilità, reso insopportabile il fare senza senso, 
generato nuove estetiche etiche. Slamp, con il suo ricambio 
generazionale, aveva iniziato un percorso di umanizzazione 

almeno 12 mesi prima dell’emergenza, ricentrando il suo 
operato intorno a quei valori che la pandemia ha 

messo davanti agli occhi di tutti.

Ritornare ai valori 
intrinseci del Sistema Italia non 

è utopia, ma è esattamente l’obiettivo 
da perseguire in termini molto concreti: 

andare alla natura del prodotto, alle basi, essere e 
comunicare solidità, ispirandosi ai principi ambientali. 

Noi punteremo su prodotti a elevato contenuto tecnologico, 
ispirandoci ai criteri di sostenibilità e circolarità del prodotto: 

Tabu ha avviato un percorso interno che si concentrerà su 
questi temi, target strategico mondiale. 

ANDREA TAGLIABUE
TABU / VICEPRESIDENTE

Cambia l’orizzonte: non solo lusso e fascia alta, ma un 
riposizionamento pensato per un mercato a ogni livello più 

attento ai consumi. Il nostro impegno ha radici solide: 
il legno rimane uno dei valori alla base della 

cultura dell’uomo. La Cina è per noi un mercato 
importante, nel quale siamo presenti 

direttamente.

INTERNI giugno 2020 / 53



Grandemare Outdoor è un sistema di imbottiti progettato da Antonio Citterio per Flexform, che presenta tutte le funzioni e le caratteristiche del divano 
per interni: grande rigore formale e modularità compositiva. I volumi geometrici sono privi di spigoli e poggiano su un pianale in laminato compatto 
stratificato di ultima generazione, idoneo per l’outdoor. Nella foto, il rivestimento è in tessuto materico Cactus con filati color giallo lime e grigio. 

LIBERTÀ CREATIVA “Più outdoor della notte 
non c’è nulla: è il luogo più esterno 

che esista. Basta una piccola 
luce per squarciare il buio e fare 

della divergenza 
un’urgenza espressiva” 

Efrem Raimondi

di Carolina Trabattoni
foto di Efrem Raimondi3/4
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Nuta, sedia impilabile con e senza braccioli firmata da Favaretto & Partners per Gaber, realizzata in tecnopolimero. Adatta sia per indoor 
che per outdoor, è disponibile in nove colori e con cuscino accessorio imbottito. 
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Doron Hotel Outdoor, poltroncina di Charlotte Perriand della collezione Outdoor di Cassina, disegnata nel 1947 per l’Hotel Doron della stazione sportiva 
invernale di Meribel les Allues, nella Savoia. La versione outdoor in teak con seduta in tela autoportante idrorepellente è nata in collaborazione 
con la figlia Pernette Perriand-Barsac. 
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Folio, design Raffaello Galiotto per Nardi, poltrona relax per l’outdoor realizzata in fiberglass, reclinabile in due posizioni e proposta su base fissa 
o nella versione a dondolo. La scocca unica sfrutta l’elasticità della resina rendendo la seduta confortevole. Disponibile in bianco, antracite, tabacco, 
agave, finitura mat, ha anche cuscini sfoderabili waterproof. 
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Il nostro contributo 
concreto in questo periodo? Ci siamo e ci 

stiamo attivando molto per aiutare i nostri clienti a 
promuovere i marchi e i prodotti in modo virtuale e da lontano. 

Con Webinar e talk sui social network allarghiamo la discussione anche 
al di fuori del settore. Su Milano abbiamo collaborato con l ’Hotel Giulia Room 

Mate, disegnato da noi, quando la proprietà ha deciso di offrirlo gratuitamente per 
i paramedici che operano in città. Stiamo anche lavorando sui dispositivi di protezione 
personale. Quello che deve essere chiaro a tutti è che viviamo in un condominio con 7,7 

miliardi di abitanti, che tende ai 10 miliardi entro il 2050 e che sarebbe sostenibile ai livelli 
occidentali per 2 miliardi di persone. Siamo tutti collegati e connessi. Le decisioni e gli interventi 

di ognuno di noi hanno delle conseguenze a livello globale. Ci sarà molta pressione per rischiare 
e investire di meno, mentre questa situazione ci impone un coraggioso salto in avanti. Dovremo 

affrontare un doppio sforzo, non solo continuare a riparare quello che avevamo rotto, rovinato, pregiudicato, 
ma anche quello che funzionava, potenziando processi positivi come il trasporto con motori non a combustione, 

il mondo della sharing economy, le fonti energetiche rinnovabili e le energie alternative, la legislazione 
ambientale. Le sfide sono enormi. Senza dimenticare che la crisi causata dalla pandemia porterà un’altra grande 
crisi, quella occupazionale, determinata dalla robotica e dall ’intelligenza artificiale: da qui al 2030 si prevede una 

diminuzione di quasi 1 miliardo di posti di lavoro a causa di questo processo. Cambierà il ruolo del designer? 

PATRICIA URQUIOLA
PROGETTISTA 

Si evolverà, credo che ci verrà richiesto di progettare e prevedere comportamenti e non solo prodotti. Che 
comunque rimarranno indispensabili anche se declinati in molte forme diverse. Spingendo sulla circolarità. 

Sull’utilizzo dell’oggetto e meno sulla proprietà. Sui valori emotivi ed emozionali. Sulla credibilità. Sicuramente ci 
sarà un atteggiamento diverso anche rispetto alle nostre case, così come per i luoghi pubblici e di lavoro. La casa 
dovrà diventare ancora più flessibile per permettere diverse funzioni all’interno della stessa giornata. Lavorare, 

studiare, fare sport, così come avere degli spazi personali, privati, anche se minimi, e degli altri in cui 
condividere il tempo e le attività. I luoghi di lavoro saranno sempre di più condivisi e usati per un tempo 

limitato. La sfida sarà come trasformarli in luoghi sicuri, a livello pratico ma anche percettivo, 
e come renderli personalizzabili anche se solo per poche ore. Credo che dovremmo lavorare al 

meglio in tutte le direzioni, dal materiale al virtuale. Dove non possiamo competere con un 
robot non c’è futuro. Ma in noi ci sono dei processi cognitivi e creativi che si basano 
ancora sulla percezione tattile, sulla manualità, sul rapporto tra i recettori tattili e 

nervosi. Non dobbiamo perdere questo prezioso talento. 

Nell’immagine, Protection, foto Patricia Urquiola. 

Pensiamo che 
questo blocco prima o poi 

passerà, e che torneremo a fare quello 
che sappiamo fare con le stesse modalità, con 

gli stessi gesti. Ma non sarà così. È la prima volta 
che affrontiamo una crisi del genere, non abbiamo 

esperienza, non abbiamo riscontri, ma certamente avremo 
un mondo nuovo che avrà bisogno di nuove risposte, sia di 

prodotto che di comportamento. Il nostro gruppo con Tecno si 

GIULIANO MOSCONI
TECNO E ZANOTTA / 

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

muove sul fronte delle nuove organizzazioni del lavoro e 
delle tecnologie digitali, e con Zanotta alla scoperta del 

comportamento dei consumatori che tendono a uscire da 
stili definiti verso una maggiore autonomia. Credo 

che questi ambiti saranno sempre più importanti 
nel prossimo futuro. Con una nuova centralità 

del progetto, con maggiore contenuto di 
sperimentazione.
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Non so cosa 
succederà dopo. Se tutto o nulla 

cambierà oppure se, semplicemente, 
faremo solo una piccola deviazione, chissà. Il 

design ha sempre provato a suggerire visioni del futuro. 
Sicuramente lo farà anche questa volta, ma ci riuscirà a 

condizione di liberarsi dalle inutili zavorre che nel corso degli 
anni ne hanno distorto la vocazione originale. Il design non c’entra 

nulla con la moda, con le tendenze, con il ‘colore dell’anno’, con 

PAOLO ULIAN
PROGETTISTA

l’apparenza. C’entra invece con l’essenza. Con la verità e la purezza di 
intenti, qualità senza tempo che non scadono fra quattro mesi. Di 

questo avremo bisogno d’ora in poi. Ma anche di visioni utopiche e di 
molto coraggio per fare scelte radicali. Non bastano più ritocchi 

e abili trucchi. Servirà riscoprire una nuova e comune umiltà 
per ri-pensare il mondo là fuori.

Nell’immagine, Il viaggiatore, 
un disegno di Paolo Ulian.

La pandemia ha 
tolto tanto, ma ha restituito alle 

persone più tempo per se stesse e per la 
propria casa. Di conseguenza è cresciuta 

la voglia di circondarsi di cose belle perché, come 
diceva John Keats: “A thing of beauty is a joy forever”. 

In questo vediamo un’opportunità per le aziende del design 
e del lusso che si occupano del bello. A dimostrazione del 

SILVIA DAMIANI
VENINI / PRESIDENTE

fatto che la casa sia tornata a essere protagonista, sono molti 
gli ordini che continuiamo a ricevere e per poter essere 

sempre più vicini ai nostri clienti abbiamo affiancato all’e-
commerce una serie di attività digital, fra cui la campagna 
#TogetherWeHelp. Promossa dal gruppo Damiani, di cui 

Venini fa parte dal 2016, rappresenta un contributo 
concreto alla lotta al Covid-19 anche attraverso 

donazioni agli ospedali e sostegni ai 
dipendenti del Gruppo.

La nostra attività 
principale è da sempre quella di 

affiancare i progettisti e le aziende nello 
sviluppare ambienti di lavoro originali, funzionali, 

adatti a risolvere le loro esigenze. Temi come l’impiego 
dello spazio di lavoro post-Covid e il benessere degli 

individui diventeranno ancora più importanti. Questa necessità 
non ha confini né mercati.Credo inoltre che questa esperienza 

abbia mostrato quanto la tecnologia sia l’asset fondamentale, che 
ci ha permesso di continuare ad operare e ci ha fatto sentire

CARLO MOLTENI JR
UNIFOR / MANAGING DIRECTOR

 in qualche modo reattivi a qualcosa su cui non avevamo controllo. 
Per alcuni di noi lavorare da casa è stato scomodo, per altri è stata 
una conferma, per tutti un insegnamento. Abbiamo capito che lo 
smart working è una rivoluzione organizzativa, che impone un 
cambiamento dei comportamenti: siamo stati chiamati a una 

maggior responsabilizzazione, a una diversa gestione del 
tempo e, soprattutto, abbiamo operato in modalità 

imprenditoriale, ovvero misurandoci su 
obiettivi e gestione dei progetti.

La reputazione 
che il Made in Italy ha 

conquistato in decenni di supremazia 
non verrà messa in discussione dalla crisi, 

ma la considerazione di cui godiamo in ambito 
internazionale supererà indenne questa prova solo se 

saremo capaci di ascolto, velocità ed empatia, avviando 
una nuova e persuasiva narrazione. Dobbiamo dunque essere 

partecipi della nuova cultura digitale che metta al centro

WILMA CARNIELETTO
TWILS / CO-FOUNDER & MARKETING DIRECTOR

 le persone: il web è destinato a diventare il principale veicolo 
di informazione e aggiornamento, di dialogo e di interazione, 
anche attraverso il rapporto one-to-one, basato su umanità 

e immedesimazione. È il filo di Arianna che ci terrà uniti, 
originando nuovi e più selettivi stimoli al consumo. 
Soprattutto è il momento di perseguire le politiche 

ambientali con il massimo impegno. Se il 
Pianeta è più sano, sicuramente lo 

saremo anche noi.
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Questo periodo 
è stato una grande lezione di 

‘alfabetizzazione digitale’ per tutti, ma la lezione 
più grande è che abbiamo imparato che la tecnologia non 

deve agevolare il nostro isolamento sociale. Per citare Stefano 
Mancuso, abbiamo vissuto per mesi immobili come piante. Ma non 

siamo piante, abbiamo bisogno di muoverci, di toccarci, di scontrarci. 
L’intelligenza e la creatività sono sociali e collettive. Oltre la paura e la 

diffidenza, oltre le difficoltà di una crisi economica, lo sguardo progettuale dovrà 
insegnarci di nuovo l’avvicinamento sociale. Con la consapevolezza, finalmente, 

che i confini sono la peggior invenzione dell’uomo: siamo in molti, abbiamo un solo 
pianeta, che è fragile. È urgente prendercene cura. Difficile è immaginare come cambierà 
lo spazio pubblico e urbano. Più semplice capire che molto nella concezione dello spazio 

TIZIANO VUDAFIERI E CLAUDIO SAVERINO 
PROGETTISTI

privato dovrà cambiare. Siamo cresciuti nella cultura novecentesca della “cellula abitativa” 
e dell’”unità minima”. In questi mesi di autoisolamento forse si è capito che le case non 
possono essere “celle”. Devono essere spazi che favoriscano la relazione con l’esterno, 

con l’aria e il sole, e che non ostacolino i rapporti di socializzazione, ancorché di 
semplice vicinato. Non crediamo che cambierà il ruolo del designer. Speriamo solo 

che la cultura del progetto, intesa come capacità di astrarre un possibile futuro, 
diventi ancora più centrale. La tecnologia digitale non deve mai diventare un 
surrogato della realtà, ma dovrà continuare ad accorciare le distanze tra noi 

su questo piccolo pianeta. Meno trasferimenti in macchina e in aereo, 
per essere sintetici!

Nell’immagine, diffcile rappresentare il silenzio
che non significa assenza di socialità. 

Foto di Claudio Saverino.

Certamente, per molte 
persone la quarantena ha coinciso 

con la riscoperta della manualità. Un’esperienza 
che, come dite voi, mette in nuova luce il principio 

dell’autoproduzione e la lezione di Enzo Mari che esortava il 
designer a coinvolgere fattivamente l’utente nel processo creativo 

dell’oggetto. Ma, personalmente, temo che i fenomeni di autoproduzione 
proliferati in queste settimane fossero spinti da un desiderio di fare, 

qualunque cosa pur di fare, più per sedare la nostra ansia di impotenza che 
per reale consapevolezza di contribuire a qualcosa. Mai come in questo momento 

è stato chiaro quanto produrre un oggetto sia un atto di responsabilità, 

PATRICIA VIEL
PROGETTISTA

di conoscenza, di controllo e di maturità. Produrre per un uso collettivo non può 
essere un esperimento, al contrario lo sviluppo completo di un progetto in un 
prodotto richiede invenzione, ricerca, prove ed errori, investimenti e capacità di 
rischio. L’autoproduzione ha una sua logica all’interno di questo processo, ma 
perché un oggetto sia licenziato per essere usato, manutenuto, decostruito e 
riciclato serve il controllo di una filiera sofisticata. Forse abbiamo imparato 

che regionalizzare in Europa determinati prodotti ha un senso…
 

Nell’immagine, Edel, Amburgo, 
by Antonio Citterio Patricia Viel. 

Foto di Klaus Frahm
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Ruff, poltroncina scultorea disegnata da Patricia Urquiola per Moroso, con ampi braccioli che scorrono ai lati della seduta. È in poliuretano stampato 
a freddo, con struttura interna in acciaio e rivestimento tessile non rimovibile. Nella foto, il tessuto Divina, 100% lana. 

“Connessioni spirituali:
la mia visione vuole creare un personale 

ponte dal visibile all’invisibile” 
Simone Barberis

LIBERTÀ CREATIVA
di Carolina Trabattoni
foto di Simone Barberis4/4
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Surf, design Yabu Pushelberg per Molteni & C, divano modulare dalla linea sinuosa; la seduta è integrata alla base dalle forme arrotondate 
su cui poggiano schienali avvolgenti e leggermente sporgenti; l’utilizzo del poliuretano a densità variabile permette un’ergonomia corretta, 
mentre gli elementi rettilinei, a chaise longue, ad angolo e i terminali privi di schienali consentono numerose combinazioni.
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Oleandro, sedia imbottita, design Archirivolto per Calligaris, progettata con un’attenzione particolare al comfort e alla morbidezza. Sedile 
e schienale hanno una generosa imbottittura in poliuretano con diversi rivestimenti, dallo spalmato Softer (nella foto) al tessuto bouclè o velluto Venice; 
struttura in metallo verniciato. 
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Sophie Lite, design Emmanuel Gallina per Poliform, poltroncine dalle linee avvolgenti, con e senza braccioli; struttura in rovere spessart 
e rivestimento sfoderabile in tessuto. 
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Era, scrittoio di David Lopez Quincoces per Living Divani, dalle linee grafiche e con diverse combinazioni materiche e cromatiche. Il piano impiallacciato 
è in essenza, i fianchi e il cassetto sono colorati, la struttura in tubolare d’acciaio canna di fucile e i piedini in ottone.
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Durante 
l ’isolamento il nostro pensiero 

è mutato molte volte, passando da uno 
stato di sospensione e di incertezza a un altro 

di osservazione, di ricerca e progressiva presa di 
coscienza della nuova quotidianità. Un processo molto 

animalesco e primitivo di adattamento alle situazioni e di 
investigazione di una nuova condivisione e socialità. Lo studio, la 

casa, il riordinare, il cucinare, i bambini... ci hanno sempre tenuti attivi 
e restituito nuove prospettive.

ENRICA CAVARZAN E MARCO ZAVAGNO 
STUDIO ZAVEN

PROGETTISTI

Così abbiamo progettato, assieme a Bruno Ceschel, un laboratorio aperto e 
interdisciplinare di astrazione, di pensiero e di condivisione chiamato Relay, dove, 

come in una staffetta, tutti gli interventi concorrono a una riflessione comune. 
Dobbiamo continuare a progettare responsabilmente, rispettando la natura, 

la Terra e tutti gli esseri che la abitano. Dobbiamo dare più importanza 
alla dimensione collettiva, allo spazio pubblico, alla qualità e alle 
condizioni di vita delle persone. E studiare con più attenzione 

ciò che ci è vicino, per sognare e costruire il nuovo. 

Nell’immagine, ‘A Matter of Scale’, 
un disegno di Zaven. 

Il sistema di 
vendita vedrà un’interazione 

maggiore a livello digitale. In generale 
sui beni durevoli, in cui è importante ‘toccare 

con mano’ il prodotto, ci vorrà un po’ di tempo per 
capire come coniugare l’experience reale capace di 

trasmettere caratteristiche indispensabili come il comfort 
e la qualità del prodotto, trasposta in sola esperienza 

digitale. Infatti si lavorerà principalmente con la 

ELEONORE CAVALLI
VISIONNAIRE / ART DIRECTOR

comunicazione digitale come fase di primo approccio, già 
oggi senz’altro più sperimentata rispetto al passato. Ma 

al contempo assumerà maggiore valore il ruolo dei 
flagshipstore e dei dealer esteri, che saranno i veri 
portavoce/ambasciatori delle aziende, soprattutto 

in questo momento in cui è e sarà complesso 
varcare i confini delle proprie nazioni.

Questa 
nuova normalità che ci ha 

accompagnato negli ultimi mesi ha 
portato a una rivisitazione della casa, che 

ha assunto un ruolo fondamentale. È il centro 
della nostra vita e rappresenta il cuore del nucleo 

familiare. La cucina, soprattutto, ha assunto un ruolo di 
ambiente aggregante, dove ci si riunisce, si cucina insieme e si 

condividono momenti di dialogo. 

PAOLO LIOY
WHIRLPOOL ITALIA / AMMINISTRATORE DELEGATO

Gli elettrodomestici assumono un’importanza crescente, più 
funzionale dal punto di vista del design e dell’utilizzo, essenziali 
per cucinare con piacere e conservare al meglio i cibi. In questo 

contesto il Made in Italy potrà davvero fare la differenza e 
rappresentare un valore trainante per il nostro Paese. 
Whirlpool Corporation, con cinque siti produttivi nella 

Penisola e marchi come KitchenAid, Whirlpool, 
Hotpoint e Indesit, sarà sempre più vicina ai 

consumatori.
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Segnali della 
necessità di cambiare schemi 

progettuali erano già piuttosto forti: 
la stretta relazione tra ingegneria biomedica, 

tecnologia e medicina e le correlazioni tra mondi 
apparentemente distanti saranno fondamentali ambiti di 

riflessione per il design del futuro. Al progetto di prodotto 
il mio Studio da alcuni anni affianca un’esigenza più manuale 

di sviluppo, una fase sperimentale e di ricerca. Siamo giunti alla 
brevettazione di una tecnologia di filtraggio antimicrobico da inserire 

in vari settori industriali per migliorare l ’abitabilità di ambienti privati e 
pubblici. Considerato il momento, abbiamo pensato a un’ulteriore

ALESSANDRO ZAMBELLI
PROGETTISTA

declinazione di tale tecnologia applicandola a una mascherina unica nel suo 
genere, concettualmente differente da quelle disponibili perché ‘eterna’. 
Credo che oggi abbiamo sempre meno necessità di oggetti di consumo 

e più di pensieri duraturi, di qualità concettuale e materiale. 
Solo così torneremo a riconnetterci con la Natura rispettandone 

i tempi e i ruoli. 

Nell ’ immagine, la mascherina antimicrobica IONI 
con filtraggio Fag+, uno dei recenti progetti 

di Zambelli. 

Il nostro territorio 
è un bene molto prezioso e 

questo momento ci dà la possibilità di 
guardarlo più da vicino. La globalità nel vivere 

quotidiano ha lasciato ora spazio a un luogo a cui i 
nostri occhi non erano più abituati. Il confronto con un 

artigianato locale che è vivo e necessita di misurarsi con 
nuove sfide tecnologiche e digitali rende imprescindibile la 

contaminazione tra le diverse discipline.

ZANELLATO BORTOTTO
PROGETTISTI

Più che mai si rende necessaria una condivisione di saperi, tecniche 
e conoscenze. Da designer dovremo ristabilire un equilibrio fra 
gli strumenti messi a nostra disposizione per tradurre le idee in 
progetto. E la loro funzionalità non si dovrà limitare agli aspetti 

pratici, ma concentrarsi anche su quelli più emotivi per 
ritrovare sentimenti dimenticati, come l’empatia.

Nell’immagine, Vague, un progetto 
per delSavio 1910. Foto di Mattia 

Balsamini.

L’azienda, con 
90 anni di storia e 50 anni 

di esperienza nell ’ambito del design, 
è pronta ad affrontare la sfida. Lo faremo 

continuando ad avvalerci della collaborazione di 
talenti internazionali; le loro idee verranno tradotte 
in prodotti lavorando in team con i nostri staff, che 

garantiscono il know how industriale che ci distingue. Nel 
2020, come pianificato, lanceremo nuovi progetti sia per 

ELENA ZUCCHETTI
ZUCCHETTI GROUP / MEMBRO DEL CDA, RESPONSABILE 

MARKETING E PRODUCT DEVELOPMENT

Zucchetti che per Kos. Per Zucchetti abbiamo individuato in 
Alberto e Francesco Meda e in David Lopez Quincoces le menti 

creative per due collezioni di rubinetteria, rivolte a differenti 
fasce di gusto e di mercato. Per Kos introduciamo due 

nuove firme, Studio Zaven e Visibilty, che indagano 
il bagno contemporaneo attualizzando il 
linguaggio del marchio, senza tradirlo.
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A destra, Tondo Tondo 
(intarsio) e City Vibes (legno 

multilaminare), vincitori 
del Contest IDEASxWOOD. 

Sotto, gli intarsi Stella Polare, 
Dùnamis ed Ellissi, realizzati 

con piallacci naturali 
tinti (in collaborazione 

con Mario Moriggi). 



La Collezione ReThinking the Future - Anthology 
One è fedele all’innata vocazione di Tabu ad essere 
avanguardia e specchio del presente: è infatti 
incardinata sul paradigma di Innovazione del 
prodotto e Circolarità, intesa come efficienza non 
solo nelle scelte energetiche, ma anche nell’uso o 
riuso razionale e appropriato di tutte le risorse 
durante tutte le fasi del ciclo produttivo. Tale 
visione porta a un’oculata valorizzazione e rispetto 
della biodiversità a disposizione; ottimizzando 
l’impiego della nobile materia prima, scelta solo 
presso foreste certificate FSC©, e minimizzando 
l’impatto ambientale. 
Il primo capitolo della Collezione ReThinking the 
Future brilla per la sua anima ‘polifonica’. Una 
potente partitura nella quale trovano espressione 
simultaneamente piallacci naturali tinti esaltati 
nella loro biodiversità, piallacci multilaminari di 
ultima generazione, intarsi industriali (Collezione 
Graffiti), nuove superfici lignee destinate a Skeens 
Tabu Boiserie. 
Ogni linea ha una storia a sé, una sua identità forte 
e un suo pubblico ed è studiata per riuscire a 
cogliere tutte le sfumature che il mondo degli 
interni racconta, seguendo un’evoluzione che, a 
oggi, pone diversi interrogativi sul futuro. La 
Collezione ReThinking the Future è, nella sua 

foto di Gianni Canali
testo di Marina Jonna e Francesca Losi

RETHINKING 
THE FUTURE
ANTHOLOGY ONE
Il legno naturale tinto e multilaminare di Tabu come specchio 
della contemporaneità e dei valori dell’ecodesign. In esclusiva per Interni, 
la prima Antologia della nuova collezione dall’anima polifonica

essenza, italiana e nasce da una lunga tradizione 
industriale intrecciata all’artigianato d’eccellenza: 
ogni foglio di legno è un piccolo capolavoro di 
tecnologia e maestria italiana, una sintesi di 
tradizione e innovazione che affonda le sue radici 
culturali nel passato ma ha uno sguardo rivolto al 
futuro. La rivoluzionaria collezione Skeens Tabu 
Boiserie si arricchisce di tre nuovi decori: Bolivar 
Silk Blue SK3, Bolivar Moss Green SK11, Oak 
Concrete SK12. Il primo propone un’eleganza 
semplice e rassicurante: il legno naturale tinto 
Bolivar interpreta la morbidezza e l’eleganza della 
seta in una sfumatura di blu raffinato e di tendenza. 
Bolivar Moss Green SK11, invece, con la sua tonalità 
verde muschio, porta la natura e la sua energia 
vitale negli interni: puro legno certificato e 
sostenibile, con delicate venature in tinta verde, in 
grado di tramettere nell’ambiente la naturalità e la 
serenità tipici dei giardini zen. Infine Oak Concrete 
SK12, il Rovere che riprende l’effetto lasciato sul 
cemento dagli stampi di legno. Ed è proposto nel 
colore tipico del cemento decorativo. La Collezione 
è realizzata in legno certificato FSC© con tecniche 
grazie alle quali ha ottenuto la certificazione A+, che 
garantisce il rispetto dei massimi standard per la 
salute dell’uomo rispetto all’emissione nell’ambiente 
di composti organici volatili (VOC o COV). 

Candy Stripes, piallaccio 
in legno multilaminare 

millerighe, realizzato 
con un uso appropriato 

di 20 piallacci naturali tinti 
già disponibili e valorizzati 

in questo nuovo decoro 
spensieratamente ‘folle’.
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A destra, per Skeens Tabu 
Boiserie, il Rovere proposto 

nelle tonalità del cemento 
(Oak Concrete) e il legno 

Bolivar nelle tonalità del blu 
e del verde muschio (Bolivar 

Silk Blu e Bolivar Moss 
Green). Sotto, Punto 

(Contest IDEASxWOOD), 
piallaccio multilaminare che 

riprende nell’estetica 
la squisita tecnica italiana 

del mosaico di paglia 
basato sull’imitazione 

del ricamo a punto croce.
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In alto, Bouclé, il piallaccio 
multilaminare che rievoca 
il tessuto. Sotto, Millerighe Grey 
e Sea Sand, delicate tonalità per 
i piallacci multilaminari di ultima 
generazione, frutto di un’estrema 
ottimizzazione della materia 
prima, ispirata alla circolarità 
e al contenimento dell’impatto 
ambientale di ogni processo. 
In basso, Biodiversity, intarsi 
industriali di grande impatto 
estetico, nati come esaltazione 
della biodiversità: un mosaico 
di legno, ricco di motivi naturali 
con un gioco caleidoscopico 
di accostamenti inediti 
tra specie legnose diverse. 

Tra le nuove superfici lignee che interpretano la 
contemporaneità ci sono i nuovi intarsi industriali 
creati con inserti di metallo e realizzati con 
materiali riutilizzati e rivalorizzati nelle loro 
potenzialità, dai toni naturali: Dùnamis, un 
prodigioso decoro realizzato con piallaccio 
naturale tinto di Mogano e riquadri in metallo 
che, combinati, comunicano la percezione del 
movimento; Ellissi, liberamente ispirato a 
Kandinsky, caratterizzato da quattro essenze che 
si ripetono (Eucalyptus color tabacco, il Frassino 
color miele, il Lati e il Rovere); infine, Stella Polare, 
un intarsio geometrico di piani e angoli con 
inclinazioni diverse, in Larice, Rovere ed 
Eucalyptus. 
Tra le nuove proposte di quest’anno Tabu mette in 
produzione anche tre decori premiati durante il 
suo contest IDEASxWOOD. Il primo, vincitore 
della categoria Studenti, è Tondo Tondo: un 
intarsio industriale realizzato in Eucalyptus grigio 
e Noce. È caratterizzato da una raffinata 
composizione modulare di cerchi e quadrati, 

evidenziati con sfumature e contrasti della stessa 
essenza, a creare un effetto tridimensionale. Un 
delicato richiamo alle iconiche ceramiche in bianco 
e blu ideate da Gio Ponti tra il 1960 e il 1962 per 
l’Hotel Parco dei Principi di Sorrento a Napoli. Il 
secondo decoro entrato in produzione è City 
Vibes, vincitore nella categoria Professionisti. Un 
pattern dinamico, ma allo stesso tempo fine ed 
elegante, ispirato al mondo urbano, sempre in 
movimento e sottoposto a continui stimoli, e alle 
sue energiche vibrazioni. La terza proposta emersa 
durante il contest, e messa in produzione, si 
chiama Punto, un piallaccio multilaminare che 
riprende nell’estetica, attualizzandola, la squisita 
tecnica italiana del mosaico di paglia: un intarsio 
artigianale, diffuso nei secoli scorsi, che imitava il 
ricamo a punto croce e i suoi disegni a punti 
quadrati. 
(Dal contest IDEASxWOOD: Tondo Tondo di Nicola 
da Dalto, City Vibes di Williams Pompei e Federica 
Citterio, Punto di Clémence Plumelet). ■



La produzione di Euromobil si fonda sulla cultura 
della ricerca e del progetto come storia creativa di 
opportunità e di crescita per il futuro. Come 
racconta Gaspare Lucchettta, AD di Gruppo 
Euromobil: “Affidabilità, cura del dettaglio, 
materiali ecosostenibili sono gli ingredienti 
essenziali dei nostri progetti. Negli anni siamo 
riusciti a costruire una logica di sistema che 
mantiene due valori fondamentali: il controllo 
della qualità, esercitato direttamente all’interno 
dell’azienda, e il concetto di flessibilità, ovvero 
l’industrializzazione che equivale alla produzione 
just in time”. Euromobil è cresciuta in uno 
scenario in continuo mutamento, sviluppandosi 
gradualmente, proponendosi di comprendere i 
cambiamenti socio-economici e dell’abitare. 
Fondata nel 1972, quella di Euromobil è una ‘case 
history’ nel settore della produzione di sistemi di 
arredo per la casa e l’ambiente di lavoro. “È la 
storia di un’azienda che, partita da una 
dimensione e da una mentalità artigianale, dalla 
seconda metà degli anni Ottanta, attraverso 

foto di Ezio Prandini
testo di Marina Jonna

NEL QUARTIERE
DEL DESIGN
Ha aperto a Milano il primo flagship store 
Euromobil: un luogo speciale dove 
le cucine del brand vengono ambientate 
diventando il cuore pulsante della casa. 
Non solo spazio espositivo ma anche 
luogo dinamico in cui prenderanno 
vita show cooking e iniziative culturali
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Nella pagina accanto, 
l’ingresso del flagship 

store Euromobil 
a Milano, che si apre 

su corso Monforte 
con quattro 

scenografiche vetrine. 
Sopra, una quinta 
in noce canaletto 

scherma la corte interna; 
in primo piano l’isola 

modello Telero, design 
Roberto Gobbo. 

A destra, Cucina Sei, 
design Marc Sadler, 

e libreria Image.
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l’accortezza delle scelte che noi fratelli (Antonio, 
Fiorenzo e Giancarlo, oltre a Gaspare, ndr) 
abbiamo fatto, è cresciuta diventando un gruppo 
di riferimento del settore. Tra gli obiettivi 
raggiunti, il primo posto spetta all’ottimizzazione 
del prodotto, che consente di conseguire il più 
equilibrato rapporto qualità/prezzo”. Il gruppo 
Euromobil comprende al suo interno anche 
Désirée, marchio che propone collezioni di 
imbottiti, e Zalf, con soluzioni sia per la zona 
giorno sia per la notte. Realtà che si integrano a 
vicenda creando un’offerta completa per la casa, 
tutta made in Italy. “Gruppo Euromobil ha una 
corporate identity distintiva con oltre 45 anni di 

Sotto, la composizione 
a isola del modello 

Telero, design Roberto 
Gobbo, realizzata 
con finitura pietra 

piasentina abbinata 
alle basi Antis 

in laccato super opaco 
color fango e ai pensili 

Teca in vetro. A sinistra 
della composizione, 

colonne in legno olmo 
naturale Michelangelo 

completate dall’anta 
scorrevole Kabin.

sapere tecnologico e cultura artigianale. È proprio 
questo know how che ha reso possibile 
l’integrazione delle tre aziende, Euromobil, Zalf e 
Désirée, per sviluppare il progetto Total Home 
Design, che consente di arredare tutte le aree 
della casa con sistemi di arredo coordinati e 
integrabili tra loro”, sottolinea Gaspare Lucchetta. 
In questo scenario, l’apertura del nuovo flagship 
store a Milano, in corso Monforte 30/3, segna un 
passaggio importante per l’azienda. “Questa 
apertura è fondamentale e strategica: il negozio si 
propone come piattaforma commerciale nel cuore 
storico della capitale economica italiana e culla 
del design mondiale”. All’interno dello store è 
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esposta una selezione significativa di cucine 
– come SEI, Telero e Antis – con differenti finiture 
e diverse versioni, oltre a uno spazio interamente 
dedicato al progetto della cucina denominato 
“kitchen tech”. La scenografia è poi arricchita dalla 
sapiente aggiunta di arredi degli altri brand del 
marchio, Désirée e Zalf, in linea con la filosofia del 
Gruppo di creare progetti che coprano tutti gli 
ambienti della casa. Non solo store, dunque, ma 
anche luogo che vive e genera cultura. “Il negozio 
racchiude i valori e la filosofia aziendali ed è 
molto più di uno showroom. Euromobil Store 
ospiterà show cooking, eventi dedicati a designer 
e architetti, mostre d’arte, diventando un vero e 
proprio luogo d’incontro”, spiega Lucchetta. Lo 
spazio è organizzato in modo da incorniciare il 
cuore della casa, ovvero la cucina. Come 
raccontano i progettisti, Matteo Thun e Antonio 
Rodriguez, “i visitatori entrano direttamente nello 
spazio espositivo che include una show cooking 
area. Passando vicino al cortile d’ingresso, una 
scala conduce al livello inferiore, dedicato all’area 
tecnica, dove sono esposti materiali e finiture”. Il 
progetto del nuovo flagship store di Euromobil è 
basato su leggerezza, trasparenza e flessibilità. 
“Volevamo realizzare un’architettura che 
incorniciasse e mettesse in evidenza i prodotti, 
creando spazi e volumi inaspettati; sottolineati 
dalla luce naturale che filtra attraverso l’ampia 

In alto, la cucina 
Telero, in vetro Dekor 

“SAC” con finitura 
stripe dark, completata 

dalle basi a giorno 
Image, con struttura 

e ripiani in metallo 
verniciato nero 

goffrato, e dal piano 
snack scorrevole 

Moove in olmo naturale 
Michelangelo. Sopra, 

le colonne con anta 
scorrevole Kabin. 
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facciata”, descrivono i progettisti. Lo spazio è 
connotato anche da una corte il cui focus è dato 
dal verde visibile dall’interno attraverso le lamelle. 
Nell’ideazione del progetto, diversi sono i richiami 
alla cultura veneta: un omaggio alle origini 
dell’azienda che si esprimono nei pavimenti 
rivestiti in terrazzo alla veneziana, nel marmorino 
alle pareti e nei pavimenti, al piano inferiore, 
realizzati con la tecnica del pastellone. “Ma 
reinterpretati in modo contemporaneo e adattati  
al contesto”, come sottolineano Matteo Thun e 
Antonio Rodriguez. Un’atmosfera di convivialità si 
percepisce appena entrati e rispecchia anche 
l’idea dei due progettisti sul ruolo della cucina 
all’interno delle abitazioni. “È il cuore della casa, il 
luogo della convivialità. Uno spazio per stare 
insieme, bere, mangiare, condividere e 
comunicare. La cucina è la stanza più importante 
della casa mediterranea e deve trasmettere calore 
umano e gioia di vivere”. Il flagship store è anche 
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un luogo creato per diffondere  l’immagine, la 
cultura e i valori aziendali. Valori che si esprimono 
anche nella cura e nel rispetto dell’ambiente che il 
Gruppo Euromobil ha nel progettare e produrre 
arredi. Nel corso degli anni è stato sviluppato 
infatti un design sostenibile e trasversale ai 
prodotti e ai sistemi produttivi dell’azienda. 
“Questa sensibilità ci ha portati, per esempio, a 
usare ecopannelli composti da particelle di legno 
ricavate dal riutilizzo di materiale legnoso a 
bassissima emissione di formaldeide. Inoltre, per 
ridurre al minimo le emissioni e tutelare 
l’ambiente, impieghiamo solo imballi riciclabili al 
100%”, spiega Lucchetta. Oltre al consolidato 
rapporto con il mercato europeo, il Gruppo 
Euromobil lavora negli Stati Uniti, in Giappone e 
nell’America Latina e si sta espandendo anche nei 
mercati emergenti di Cina, India e Corea del Sud. 
La sensibilità del Gruppo si esprime anche nelle 
iniziative di mecenatismo che lo legano all’arte: da 
anni infatti Euromobil promuove eventi e mostre 
non solo nel campo delle arti visive, ma 
esplorando anche il teatro e la poesia. Più di 
500 le iniziative culturali che sostiene da oltre 35 
anni perché, come ha dichiarato Gaspare 
Lucchetta, “frequentare il mondo dell’arte e gli 
artisti, e lo stare insieme a loro, ci insegna a 
guardare avanti verso nuovi orizzonti sconosciuti 
al mondo dell’industria. Integrare l’arte con 
l’industria, infatti, rende diverso il nostro modo di 
essere azienda e fa crescere culturalmente tutte le 
persone che vi sono collegate. L’arte allena l’occhio 
al bello e ci rende sereni, ci fa vivere il nostro 
tempo in modo diverso”. ■

A sinistra, la scala 
interna in noce 

canaletto. Sopra, 
una vista del piano 

interrato, con la madia 
Sei disegnata da Marc 

Sadler e il divano 
Overplan firmato 

da Matteo Thun & 
Antonio Rodriguez; 

tutto di Désirée. 
Sullo sfondo, 

l’area progettuale 
“kitchen tech”.
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Una composizione con arredi Désirée: divano 
Overplan, design Matteo Thun & 

Antonio Rodriguez; poltrona Koster, design 
Marc Sadler; tavolini Nemu e tappeto Syon, 

design Setsu & Shinobu Ito. Sul fondo, 
la libreria Windy brunita con i ripiani 

in alluminio brunito e vetro extralight di Zalf.
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p1. 
Albert Einstein said: “Creativity comes from anguish, just as the day is born of 
the dark night. It is in crisis that inventiveness is born, with the discovery of 
great strategies.” This is what has happened during the weeks of emergency, 
fear and isolation we have recently experienced: Covid-19 has generated the 
biggest scientific collaboration ever put into practice on a worldwide scale; at 
the same time, it has stimulated the entire world of design and architecture to 
produce and share a series of important reflections on the meaning of its activ-
ity in relation to a reality that differs from what we knew in the past. The 
shared objective: to grasp all the opportunities to transform this major crisis 
into a chance to do more, and to do better than we did before. The cancellation 
of the 2020 edition of the Salone del Mobile and the FuoriSalone has undoubt-
edly caused an earthquake of programming for all those, like Interni, who pay 
close attention to this event, which in any case will remain a unique point of 
reference. Nevertheless, our enthusiasm for design doesn’t stand still, and the 
desire is still there to grant visibility for the many creative efforts – and other 
developments – brought into play by the protagonists of the industry, espe-
cially the companies and the designers. For this reason, we have repro-
grammed our editorial activities and decided to devote our June issue to the 
new products that would have been on view inside and outside the Salone. The 
issue will contain a 70-page section entirely set aside to cover new products 
for 2020, in the sectors: home furnishings, complements, kitchens, bathrooms, 
lighting. And there’s more. Along with over 200 products – all presented for 
the first time – there are the contributions of 102 entrepreneurs and 70 de-
signers, who have expressed their views on a series of important questions in 
an exclusive for our magazine: the strategies that will have to be put in place 
for the restart of the furniture industry, the values on which we should rely to 
protect and consolidate the leadership of Made in Italy, the major themes that 
will set the tone of our future. This sweeping survey is joined by critical writ-
ings by Davide Rampello, Stefano Micelli and Aldo Bonomi, respectively a cul-
tural organizer, an economist and a sociologist. Three different viewpoints, but 
sharing one strong conviction: for an effective and positive reconstruction, the 
Italian system will have to rely on its own intrinsic values, on a model of ‘busi-
ness to measure’ capable of combining digital innovation with the great ana-
log-artisan tradition of Made in Italy. Finally, to complete our communication, 
in June we will present a new digital format accessed from the homepage of 
internimagazine.it. It is called Interni Design Journal, and it offers a daily mag-
azine conveyed by a newsletter, starting on 3 June, presenting the opinion of 
an authoritative contributor, investigative journalism on a timely theme, de-
sign analysis of five new products, and various multimedia close-ups featuring 
interviews with designers and entrepreneurs. Interni believes in the force of 
the entire design system, and this variegated program of publishing initiatives 
is the proof. We like to think that the rebirth of the great tradition of Italian 
design also starts here, in a unique multiplicity of expressions we intend to 
broadcast in all their variety and pertinence. Gilda Bojardi

CAPTION: In the image, a sketch by the architect Fabio Rotella made during the 
lockdown. It represents a ‘Tower-City’ and urges us to think about the need to 
start over from the beginning, while conserving the enormous cultural and 
technological heritage we have accumulated up to this point. 

INservice
TRANSLATIONS

PhotographINg

P2. ARCHITECTURE & LIGHT
Palazzo Mondadori by Oscar Niemeyer, lit in the colors 
of the national flag. Photo Marta Carenzi, Mondadori Portfolio
In April, as a signal of hope and solidarity, Palazzo Mondadori, a work from the 
1970s of the Brazilian architect Oscar Niemeyer and headquarters of the pub-
lishing group of the same name, has been lit up with the Italian colors to sym-
bolically support our country in these difficult times. Thanks to a low-con-
sumption lighting system designed in 2017 by Mario Nanni to celebrate the 
110th anniversary of the company, transparent gels in the three hues of the 
flag were put in place to dress up the architecture. A metaphorical embrace to 
all the employees of the group, urging faith to meet new challenges, and an act 
of thanks to the people on the front lines of the healthcare crisis. (C.T.) 
mondadori.it

P4. URBAN PORTRAITS
Gabriele Basilico, Milano Porta Nuova, 2012, ©Archivio Gabriele 
Basilico, for the exhibition “Gabriele Basilico | Metropoli” 
at Palazzo delle Esposizioni in Rome
The photograph by Gabriele Basilico of the Porta Nuova area in Milan in 2012 
was part of an exhibition just concluded at Palazzo delle Esposizioni in Rome. 
Focusing on the theme of the city, the show curated by Giovanna Calvenzi and 
Filippo Maggia in collaboration with Archivio Gabriele Basilico brought togeth-
er over 250 works dating from the 1970s to the 2000s. The metropolis was al-
ways at the center of the research and interests of Basilico (Milan, 1944-2013): 
the themes of the manmade landscape, of growth and historical stratification 
of cities, their outskirts and suburbs, in continuous transformation, were the 
main drivers of his visual investigations. The exhibition analyzes these con-
tents in relation to works made in various cities, including Beirut, Rome, Pal-
ermo, Madrid, Lisbon, Paris, Berlin, Buenos Aires, Jerusalem, Tel Aviv, Istanbul, 
Rio de Janeiro, San Francisco, New York and Shanghai, placed together in 
terms of similarities and differences, affinities and dissonance, different points 
of view in the interpretation of constructed space. (C.T.)
palazzoesposizioni.it archiviogabrielebasilico.it

P6. AWARDS
Sony World Photography Awards 2020, Sur la Mer, winner 
of the National Awards in the Motion section of the Open competition, 
photo by Roberto Corinaldesi
The photograph Sur la Mer by Roberto Corinaldesi has won the National 
Award of the Sony World Photography Awards 2020, which with the World 
Photography Organization rewards the most interesting images in a range of 
sections: from architecture to landscape, culture to portraiture. The image was 
made in almost extreme conditions, not with a drone but with a mirrorless 
camera and the sole aid of a tripod. The photographer tells the story: “On a day 
full of light, walking on the paths along the steep Cornwall coast, I saw small 
patches of color amidst the foam of the Atlantic waves. Looking closely, I real-
ized it was a small group of swimmers, who seemed like tiny ants from my high 
vantage point. I was attracted not just by the simple yet fantastic image that 
appeared before my eyes, but also by the relativity of the things we see and the 
grandeur of the natural elements, which unfortunately we often treat with 
disdain.” (C.T.) 
worldphoto.org/sony-world-photography-awards-exhibition

P8. CHARITY & ART
100 photographers for Bergamo, fundraiser for the Giovanni XXIII 
hospital of Bergamo, What We Want | Hong Kong, 
photo by Francesco Jodice
100 exponents of fashion, art and architectural photography responded to the 
call to donate an image to raise funds for the Italian healthcare system during 
the Coronavirus emergency, especially for the Giovanni XXIII hospital in Ber-
gamo, one of the cities that has been hit hardest by the virus. The operation 
coordinated by the community magazine Perimetro and the Liveinslums non-
profit association involved some of the most outstanding names in photogra-
phy, including Toni Thorimbert, Maurizio Galimberti, Delfino Sisto Legnani. 
The photos, which could be purchased at perimetro.eu, helped to support vari-
ous activities of hospitals and charity organizations. The photo Hong Kong by 
Francesco Jodice was part of the project What We Want, an observatory on 
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transformation of the landscape, including works made in about 150 cities on 
five continents. (C.T.) perimetro.eu/100fotografiperbergamo/
francescojodice.com

INsights
VIEWPOINT

P16. DESIGNING CARE 
by Davide Rampello

AFTER THE EMERGENCY PERIOD THAT IMPOSED SURREAL 
IMMOBILITY, NOW IS THE TIME FOR ACTION. DESIGN CULTURE 
WILL HAVE TO SET IN MOTION A VIRTUOUS RECONSTRUCTION, 
AN INNER REGENERATION DRIVEN BY DEEP AND RESPONSIBLE 
LISTENING TO THE THINGS OF THE WORLD 

The example of force and perseverance offered by doctors, nurses, healthcare 
personnel, clergymen and a whole range of anonymous heroes to cope with 
suffering, hardship and despair has revived the values through which a com-
munity regenerates itself: the sense of the sacred, of mystery, and of limits. The 
sacrifice – sacrum facere – made by man sublimates the value of life to donate 
to other men the ‘renewed love of life.’ This is what happens every time a man 
makes a sacrifice. Wars, catastrophes, once the immanent brutality has 
passed, leave the will and the desire for regeneration, rebirth in the suffering 
hearts of the survivors. Some fulfill the pact and proceed along the path of 
virtuous reconstruction; others forget the agreement, and let themselves be 
guided by arrogance. The ‘spell’ of the days that have passed prevented us 
from ‘going beyond the threshold,’ changing the experience of life. We have 
eaten, sung, studied, worked, but we have also tolerated, lamented and suf-
fered. The ‘enchantment,’ little by little, made us forget the ‘things of the world,’ 
threatening our nights with the disquiet of fear, while the ominous litany of 
daily bulletins offered public evidence of the country’s trauma. On our devices, 
rapid stories sped by about transparent waters, immobile lagoons, the frolick-
ing of playful dolphins, while families of wild boar romped through vineyards 
and gardens. A sense of child-like awe and emotion bore witness to the rapid 
rebalancing of the planet, ‘across the threshold.’ Today we are starting to re-
connect to the time of doing and action. How do we want to interpret this op-
portunity? Aware that wars and catastrophes are against spiritual life, against 
any subtlety and complexity, aware that past experience is the effect of many 
of our vulnerabilities, it is clear that the impelling need to start again has to 
also be a conscious determination to achieve rebirth. What is required is not 
to get beyond the passive wear and tear, and then to go, but instead to foster 
the growth of a pact of love. To reassemble the pile of shards of images with 
which we have stored up our ruins, to restore the rhapsody of delicate, gentle 
sentiments we have forgotten: sensitivity, listening, taking care of things. We 
need to re-appropriate, to re-achieve that ‘sense of the whole’ that in Human-
ism drove curiosity about all things, on the part of merchants, artists, men of 
science and arms, curious about everything, who took care of everything. The 
presumption of powers, the bludgeons of ideologies, indifference, injustice, 
exploitation and violence, are the constant dark side of humanity. All of this 
today, multiplied by the tragic epic of immigration, by the senseless depletion 
of resources, by the corruption of the waters and the atmosphere, by the ex-
tinction of biodiversity and the poisonous uncertainty of our everyday exis-
tence, leads to a result whose interpretation and resolution cannot rely only 
on scientific knowledge or the very sophisticated technological instruments 
proposed by the interests of ‘systems.’ We have to direct and use the knowl-
edge and tools with a profound, responsible attitude of care. Prompt and con-
stant listening, first of all to ourselves, to defend us from the amphetaminic 
uproar of the Babel that threatens attention and the pursuit of meaning. We 
have to regenerate our vocabulary to grant new life to things: “inexact words 
cannot permit exact knowledge.” The words that form our language are too 
vague and imprecise in meaning and above all in sentiment. Precision and clar-
ity are generated by awareness of our feelings. Care of us, curing in turn for 
others, all curators together of the ‘things of the world.’ In the first Christian 
communities and later generations, the great gift and sentiment of faith cre-
ated a sense of community. An unshakable faith that lived in the souls of men, 
a unanimous motor of doing and making, which everything renders concrete: 
because things become cum-crete, concrete, if they are ‘believed together.’ The 
sentiment of care could by the metaphor of interpretation that gives meaning 

and direction to the now worn-out substance of ‘sustainability,’ with reference 
to the design of sustainable processes and things. The curating involves the 
emotional and affective sphere, it teaches us to know and to love things and 
processes. The re-construction and the re-birth take concrete form if commu-
nities of entrepreneurs, designers, artisans, retailers, educators, the entire 
communities of towns, of the steeples of Italy, do not stop – in spite of it all – to 
‘design’ their pathway. These communities, and all Italians, possess the talent 
of creativity, invention, of making and know-how through which to achieve it. 
‘Design culture’ is ancient and rooted in the Latin civilization. The Italian Jour-
ney, the notebooks and diaries of aristocrats and wealthy travelers who came 
from across the Alps to visit our cities and to explore our countryside culti-
vated like an immense garden, in order to complete their educational back-
ground, bear witness to the appreciation of that entire human capital that in a 
thousand different ways has designed rural areas, villages, palaces, theaters, 
cultivating, cooking, painting, acting, discovering unknown lands and visions. 
The “homeland of the soul” Gogol loved so well has to regenerate itself, once 
again. The Italian lifestyle, a model in the world for those who want to improve 
their taste, their attitude of living, has to offer another paradigm, the arche-
type of the ‘Vita Nova’ required by the planet: to rediscover the Art of Care, to 
create the Design of Care. 

CAPTIONS: pag. 16 Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), Allegory and Effects of 
Good and Bad Government, Palazzo Pubblico, Siena. Photo Bridgemanimages/
Mondadori Portfolio pag. 17 Davide Rampello is a curator, art director, 
manager and cultural consultant. He has curated and acted as artistic 
director of important exhibitions, including the Italian Pavilion at the 
Shanghai Expo 2010, Padiglione Zero at the Milan Expo in 2015, and the 
Italian Pavilion at the Dubai Expo in 2021. From 2003 to 2011 he was the 
president of Triennale di Milano. He is presently the creative director of the 
firm Rampello & Partners, which produces exhibitions, events and cultural 
communication projects. 

P18. SOCIAL PROXIMITY
by Stefano Micelli

DIALOGUE WITH DESIGNERS AND LISTENING TO THE MARKET 
WITH EMPATHY GIVE RISE TO THE BUSINESS MADE TO MEASURE 
THAT REPRESENTS THE FORCE OF THE ITALIAN PRODUCTIVE 
SYSTEM. NOW, THE NECESSARY EVOLUTION TOWARDS THE DIGITAL 
WILL HAVE TO TAKE INTO ACCOUNT THE GREAT ANALOG-ARTISAN 
TRADITION OF MADE IN ITALY

Social distancing and Made in Italy have a hard time finding an agreement. Ça 
fait deux, we might say in French. Over the last 20 years Italian manufacturing 
has adopted a competitive model that sacrifices economies of scale typical of 
mass production, exploring market niches through dialogue with attentive, 
engaged clients. In all sectors that have built the strength of Italian exports, 
from the home system to fashion, components to machine tools, Italian com-
panies have found a way to develop empathy and interaction with a demand 
side that has asked for and obtained specific solutions for its requirements. 
This capacity for dialogue and exploration has been able to rely on a flexible, 
high-quality production system. Medium-sized businesses, now the pillar of 
Italian exports in the world, have been able to count on professionalism and 
expertise rooted in the crafts tradition of districts, and on a system of suppli-
ers capable of guaranteeing exceptional turnaround times and standards of 
quality. Investments in solutions 4.0 have boosted this process, bringing tech-
nological quality to an original model of ‘industry to measure.’ The furniture 
sector has been emblematic in this evolution. A few years ago Carlo Molteni, in 
a long interview with La Stampa, recalled how the success of his company and 
many other medium-sized firms in the sector was inevitably connected to get-
ting beyond standard items. Halfway through the 2010s his group produced 
all of its kitchens and 80% of its wardrobes to measure, based on client speci-
fications. “Molteni is more a tailor shop than an industry. The future of my type 
of industry is crafts.” Dialogue with designers and deep comprehension of the 
needs of consumers are essential aspects of the modus operandi of Italian 
companies. The competitive advantage of Italian design lies in social proximity. 
And this social proximity is the premise for the differentiation of product and 
success in niche markets. For production based on listening, erasing travel for 
work, personal encounters and trade fairs is no easy matter. It means interrup-
tion of communication with the demand side and – more in general – with a 
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vast, fragmented chain of supply, production and distribution. The only way 
out is a rapid migration towards digital solutions, an area in which most Ital-
ian businesses have invested few resources, and one they have explored only 
in part. After years of investment to modernize production processes and lo-
gistics in the 4.0 version, the priority shifts to tools for managing relation-
ships with dealers and, above all, with the final consumer. Those who have 
invested in this direction have discovered that it is possible to mobilize the 
sales force through video conferencing, engaging with international consul-
tants and designers at a distance, and presenting users with an interior de-
sign project, by sharing plans and renderings via web. Lisa White, an authori-
tative voice of the agency WGSN, has defined this ability to present virtual 
customized products on the web and social networks as digital craftsman-
ship, which can be translated into analog reality by order of the client. The 
design is digital, the communication happens over the web, and items are 
produced only when the client orders them – obviously online. Investments in 
digital communication by companies need support on the front of platforms. 
Even a production system that forcefully pursues variety and personalization 
requires moments of encounter and discussion to identify overall trends and 
to intercept evolutions of taste. The Salone del Mobile and the FuoriSalone 
(with all the visibility triggered by these two events) have represented the true 
antidote in recent years to the fragmentation of the home system, crossing 
people and paths of a in a wider professional community. Again in this case, 
the evolution towards the digital represents an obligatory passage. We will 
need new platforms to share ideas and projects. We will need digital contain-
ers capable of hosting initiatives of a commercial character, as well as conver-
sations and content of a cultural character. The crisis triggered by the Cov-
id-19 virus has set various programs of this type into motion. Over the last 
months, the website of ADI has gathered reflections and proposals to orient 
the design profession during the pandemic and beyond it. The Dezeen pub-
lishing platform has set aside ample space for projects that have taken form 
during the lockdown, involving designers from around the world. It remains 
to be seen how this function of digital gathering can take us beyond the emer-
gency. Covid-19 has imposed a change of pace in a direction that was already 
evident. It is probable that in one or two years we will once again travel, meet 
each other, and spend time in crowded trade fairs. But at the same time, the 
impact of the digital will be lasting. The tools deployed to cope with smart 
working run the risk of irreversibly altering business organizations. Likewise, 
the relationship with the demand side will not return completely to the logic 
of the past. The entire sector is now called upon to interpret the transforma-
tion in progress in an original way, respecting the specificity of the paths 
launched by companies in these years. These investments in digital expertise 
and culture – it is worth emphasizing – need not be seen as a challenge to the 
great analog-artisan tradition of Made in Italy. Nor should they overshadow 
its manufacturing quality. Quite the opposite: they are destined to contribute 
in a decisive way to its protection and revitalization.

CAPTIONS: pag. 19 Stefano Micelli teaches International Management at 
Università Ca’ Foscari in Venice. For a number of years he has focused on the 
transformations of Made in Italy, investigating the relationship between crafts 
know-how and digital culture. With the book Futuro Artigiano (Marsilio 
Editori) he won the Compasso d’Oro award in 2014.

P20. THE SALONE TO COME 
by Aldo Bonomi

TO RETHINK THE LEADING INTERNATIONAL DESIGN EVENT, IT WILL 
BE NECESSARY TO OPERATE IN THE MIDDLE, BETWEEN ANALOG 
AND DIGITAL, PHYSICAL AND IMMATERIAL, UNIVERSAL 
AND LOCAL. THE FACTORIES WILL BE LABORATORIES OF NEW 
FORMS OF WORK, IN ORDER TO RE-ESTABLISH THE COMMUNITY 
OF OUR WAY OF DOING BUSINESS 

It will not be easy to bounce back from the cultural apocalypse that troubles us 
“when we no longer recognize ourselves in what used to be normal.” We had 
just gotten used to working in the middle of the flows that have an impact on 
the territory. To coming to terms with finance, with Internet companies, with 
migrations that alter the geography of places, the anthropologies of work and 
doing business. As the populace of furniture and decor, possessing an utterly 
Italian capacity to adapt, there in the middle we had created a space to attract 
flows of buyers and the creative staging of our know-how, our craftsmanship: 

the Salone del Mobile. The earth crumbled beneath our feet with the arrival of 
Covid-19,which brought the immunitas of social distancing into the communi-
tas of our way of doing business, our way of working to communicate design 
and the dreams of dwelling. An earthquake that in its immaterial nature has 
interrupted the event of the Salone del Mobile, which in its habitual progress 
embodied our placement at the center of global flows, even as we ourselves 
generated the flow of Made in Italy. So now – ironically enough, as happens in 
the long term of history – we are relegated to our own dwellings, to think about 
how to create a threshold, how to place ourselves on a threshold that wel-
comes guests and foreigners, inviting them to visit our collective home. This, it 
seems to me, is what is implied by this issue of Interni, urging us to get beyond 
the earthquake, beyond the cultural apocalypse, to begin again to act as the 
threshold of reflections on the forms of living and of going back out into the 
world. It seems to tell us, to paraphrase Ernesto De Martino, that this is not the 
end of the world, but it is certainly the end of a world. To get an idea of the leap 
to another epoch, to rebuild the threshold after the quake, means taking on a 
dimension of time and space between the ‘no longer’ and the ‘not yet,’ like the 
angel in Benjamin’s story who turns his gaze to what is no longer, but walks 
towards what is yet to be. This, it seems to me, is the invitation extended by the 
appeal to resume work of the leaders of the wood furnishings industry, pub-
lished by Interni. We are in this torsion, and without allowing ourselves to lin-
ger over regrets about how things were and where they were, we need to think 
about how and where the Salone del Mobile of the future will be. To design it 
and to revive it, we need to understand that it is no longer “that inner realm of 
connections that enabled the choral productive approach of places,” narrated 
by the chronicler of the districts, Giacomo Becattini, where the contextual 
knowledge of memory of an artisan tradition was transmitted by word of 
mouth. A realm that has evolved “close to the ground,” as Giuseppe De Rita 
writes, in “polyarchic localisms” towards productive platforms in Brianza, in 
the Marca Trevigiana, the Pesaro area, just to name some of the emblematic 
places that nurtured the Salone in the infinite city of Milan, the Hanseatic city 
of trade and representation. To understand the discontinuity of the terms “in-
ner” and “close to the ground” we need to reposition the intimacy of the con-
nections that are now needed between contextual know-how and formal 
know-how. We are helped in this direction by Stefano Micelli, already a theo-
rist on contamination between manufacture and the digital in the passage to 
3D printing, and now also interested in breaking down and reassembling 
smart working. We often discuss these matters, with the socio-anthropological 
awareness that we should not lose – in this rising from the world – the desire 
for community (Baumann) in the words that take flight, because bodies do not 
fly, factories do not fly, and neither do forests. I believe this is why the compa-
nies in the chain of supply and production propose resuming activities at the 
right distance, and their positioning at the margins of the infinite city, making 
them laboratories of new forms of labor, with web experts and artisans in in-
dustrious empathy. It need not seem blasphemous or excessive if we draw a 
comparison between districts and churches, smart working and online mass-
es, as suggested in an article in Avvenire that points to the danger of a disem-
bodied faith, without the sacred dimension, Rampello would say, of an only 
virtual community. I do not like the preachers of the airwaves without church-
es, nor do I admire the creative storytellers who pursue community (using the 
English word) without comunità. To remake the threshold in the community to 
come, to again find the intimacy of connections in the right distance, we need 
to be at the middle, between analog and digital, physical and immaterial, uni-
versal and local. It is a threshold to rebuild by creating a community of care, 
unlike the community of rancor driven by the keyboard jockeys and the many 
who miss the way things were, individualists possessing an identity without 
relation, who become mean, prisoners of themselves. To achieve our aim, we 
have to start with the community of care of the body on which we rely for our 
health, to make a wider, industrious community of care. I am not a design ex-
pert, but the design of spaces, as Michel Foucault wrote, involves a heterotopy: 
“those spaces which have the particular characteristic of being connected to all 
other spaces, but in such a way as to suspend, neutralize or invert the set of 
relationships which they designate, reflect or mirror.” This, in the hope of a 
heterotopic Salone del Mobile, which starting from the community of care de-
signs forms of habitation from a wide community of know-how, and habitation 
in the world to come. 

CAPTIONS: pag. 21 Aldo Bonomi, sociologist, is the founder and coordinator 
of the Aaster social research institute. He is a professor at IULM, teaching 
“Society, territory and globalization.” During the presidency of Davide 
Rampello, he was part of the steering committee of the Milan Triennale, for 
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which he created the exhibition “La città infinita.” He contributes regularly to Il 
Sole 24 Ore, in the column “Microcosmi.” His books include Il capitalismo 
molecolare (Einaudi, 1997); Il distretto del piacere (Bollati Boringhieri, 2000); Il 
rancore (Feltrinelli, 2008); Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità 
(Feltrinelli, 2010); Il capitalismo in-finito (Einaudi, 2013).

P26. THE FLOWERS OF EVIL
by Andrea Branzi

IN THE SILENCE OF HUMAN TRAGEDY, POETS CHANT 
NEW VERSES. A DANCE OF LOVE AND DEATH WHOSE MYSTERY 
ONLY THEY ARE ABLE TO REVEAL 

They dance and fly in the void like butterflies, or as if immersed in amniotic 
fluid; poets, men and women, in the silence of the virus, open a century of new 
loves. No one understands why this sacred dance fills the empire of evil; each 
of us awaits the end of the mysterious dream; no one understands this strange 
story made of kisses and death. Only poets can tell us what we are doing and 
what we have done, and why the flowers of evil have the scent of sacred lilies. 
Songs from Naples float out of windows. All our friends seek us and call us, 
every voice reminds us of our existence, and the risk of a definitive kiss; we 
wait, with happy anxiety, for the mysterious dancers to stand beside us. This is 
the story no one can explain, but it will stay with us forever. 

CAPTION: pag. 27 Aquatint etching by Andrea Branzi, folio 35 x 50 cm. 
Edizioni Lithos, Como. March 2020

INsights
MASTERS

P30. CROSS-POLLINATION 
OF THE ARTS
by Matteo Vercelloni

GERMANO CELANT, AUTHOR OF THE “ARTS” COLUMN OF INTERNI 
FOR OVER 20 YEARS, HAS PASSED AWAY AT THE AGE OF 80. 
A HISTORIAN, CRITIC AND THEORIST OF ART, HE CONSTANTLY 
INVESTIGATED THE AESTHETIC EXPRESSIONS OF THE WORLD 
AROUND US, OBSERVED FROM THE VIEWPOINT OF CROSS-
POLLINATION, AS HE DESCRIBED THE NECESSARY VERSATILE 
APPROACH TO THE MELTING POT OF CREATIVITY

The name of Germano Celant is closely associated with the Arte Povera move-
ment he prompted in 1967 on the pages of one of the first issues of the maga-
zine Flash Art, where the 27-year-old activist critic from Genoa presented the 
Manifesto Arte Povera: Notes for a Guerrilla War. Already in these early notes 
we can see an awareness of the complexity of aesthetic expressions that over 
time was to characterize the remarkable activity as a curator and a scholar of 
Germano Celant; “a ‘poor’ art, engaged with contingency, the event, the a-his-
torical present, the anthropological conception, the real human being.” From 
that initial and important exploit as an activist critic, Celant absorbed from his 
mentor Eugenio Battisti the tendency to expand the field of study, collaborat-
ing with the magazine Marcatré, and above all promoting Italian art in the 
world, above all through major exhibitions seen as democratic institutions 
where the culture and history of artistic expressions could come into contact 
with a large audience. We can sum up his convictions and impact by mention-
ing three major international exhibitions among the many he curated and or-
ganized: “Identité italienne” at Centre Georges Pompidou in 1991; “Italian Meta-
morphosis, 1943-1968” at the Guggenheim Museum in New York, in 1994; and 
the more recent “Post Zang Tumb Tuuum: Art Life Politics: Italia 1918-1943” at 
Fondazione Prada in Milan in 2018. But we should also recall Celant’s interest 
in architecture, seen as an indispensable component of the world of the arts. 
In an encounter with Celant published by Interni (December 2009) at the time 
of the exhibition he curated on “Frank O. Gehry since 1997” at the Milan Trien-
nale (September 2009 – January 2010), regarding the idea of architecture as a 
necessary practice of synergic convergence between art, entertainment and 
design practice, he stated: “My path as a critic and historian of the interaction 
between art and architecture began with my first collaboration in 1965 with 
the magazine Casabella, directed by Alessandro Mendini, where coming from 

the art world I began to cross the two languages, trying to find a point of con-
tact. […] From 1980 onward the cross-pollination of the arts has become my 
practice of crossing of languages, leading to research on art & books, art & 
fashion, art & video, art & photography... concluding in the major exhibitions 
‘Looking at Fashion’ in Florence in 1996, ‘Architecture&Arts 1900-1968’ in Ge-
noa in 2004 and ‘Vertigo: a Century of Multimedia Art’ in Bologna in 2007. 
Nevertheless, the convergence between the arts already existed in all the his-
torical avant-gardes, from Futurism to Constructivism, Neoplasticism to Sur-
realism, so the present episodes are simply a consequence and update of 
what, after Warhol, has become the full democratization between the languag-
es of making and communicating. […] So for me architecture has always been 
an intertwining between art and this discipline of construction, where design 
practice is not just technical, but also subjective and intuitive, spectacular and 
communicative, creative and sculptural. [In this interpretation] the ‘spherical’ 
vision, a definition that belongs to the philosopher Peter Sloterdijk, is an inevi-
table passage towards a modernization of perception. We no longer live ac-
cording to simple coordinates, but ones that are marked by a civilization with 
a widespread technological structure.” The concept of spherical vision is again 
applied by Celant in the introduction of an anthology of his writings on archi-
tecture and design  –  “Architettura + Design 1965-2015”, Quodlibet Editore, 
2018: “The stance regarding space, to solve its functional and expressive qual-
ity, is resolved today through a project that does not see architecture and de-
sign as parallel, separate languages, but as integrated and almost coinciding. 
Both have extended into their counterparts, to implement a spherical vision in 
which objects blend with the environment and spaces are transformed into 
objectual communication.”

CAPTIONS: pag. 30 Top, Germano Celant in a portrait by Giovanni Gastel. 
Above, view of the exhibition “Emilio Vedova” at Palazzo Reale in Milan 
(December 2019 – February 2020), exhibit design by Alvisi Kirimoto. 
Photo Marco Cappelletti pag. 31 The exhibition “Post Zang Tumb Tuuum. Art 
Life Politics: Italia 1918-1943,” February-June 2018, Fondazione Prada, Milan. 
Photo credit: Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti. Below, the 
exhibition “Aldo Rossi. Teatri,” Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venice, 
June-November 2012, installation by Gae Aulenti. Photo: Vittorio Pavan.
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P34. OPERATING AS A SYSTEM
by Antonella Galli

FEDERLEGNO ARREDO AND SALONE DEL MOBILE.MILANO JOIN 
FORCES IN TERMS OF AIMS AND ACTIONS: THEIR REPRESENTATIVES 
EXPLAIN THE SHORT-TERM AND LONG-TERM OBJECTIVES TO 
CONSTRUCT A BRIDGE TO GET BEYOND THE EMERGENCY

Claudio Luti, President of Salone del Mobile.Milano
The 2021 edition of Salone del Mobile.Milano, with the dual biennial of Euro-
luce and EuroCucina and the Salone internazionale del Bagno, will be truly 
special. It will be the first real encounter after 12 months of social distancing, 
and a fundamental step in the history of the Salone: its 60th anniversary. We 
will have to present something unique, something extraordinary. It will be a 
great event. We are planning it, as always, with all our creativity, passion and 
energy, acting as a system and interacting with all the companies that ‘are’ the 
Salone, and of course with the city of Milan. Maybe we will have to get used to 
new ways of experiencing the event, boosting the digital services, for example, 
but I am certain that nothing can take the place of a direct visit. Design needs 
to be seen and touched, the Salone has to be experienced. It is a thrill that has 
to be physically felt. I am convinced that people will want to return, and to be 
there. This pandemic has made us understand, to an even greater extent, just 
how precious and full of meaning real experience can be. It has restored value 
to authenticity and quality. Probably trade fairs will have the chance to rein-
vent themselves in a more sustainable way. We are used to seeing big numbers 
as proof of success: from now on, we will have to use a more human propor-
tion, to encourage a deeper relationship with all the players of the chain – en-
trepreneurs, designers, architects, professionals, clients. I am certain that vir-
tual experience and promotion, on the one hand, and the physical fair, on the 
other, can complete each other and maximize synergies, business and sustain-
ability. In the end, the beauty and emotion of visiting fairs and seeing the new 
developments will never fade. After the erased appointment for 2020, every 
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company, every brand will activate its own strategies, and the Salone will sup-
port them in the period leading up to the event next year. We are evaluating a 
path and initiatives that can truly be useful for the many firms that have to 
resume their work. During the lockdown companies closed their facilities, in 
obedience to the regulations, and they have resumed production in different 
ways, on different schedules. Apart from political decisions, we need vision, 
cooperation and programming. And we have to rapidly get back into the coun-
tries where our identity is strong. In this process, the government should help 
by simplifying procedures and bureaucracy as fully as possible.

Emanuele Orsini, President of FederlegnoArredo
The Covid-19 emergency, more than many other experiences, has taught us 
that what is true today many not be true tomorrow. For months we have coex-
isted with a nightmare with unfamiliar features that has forced us to proceed 
by trial and error. Certainties have evaporated, but if we look closely we can 
see new ones emerging. As entrepreneurs, accustomed to wagering on the 
future, we too have to learn to cope with this. Our chain of supply and produc-
tion, the pride of Made in Italy in the world, with 43 billion euros in annual 
sales, has to start over from this point, representing 74,000 companies and 
corresponding to about 5% of the national manufacturing GDP. We have halt-
ed operations for weeks, we have raised our voices to demand a restart, to 
avoid losing our shares on foreign markets. Now the challenge is to resume 
contact with the world in a forceful way, relying on the unique qualities of our 
products, but in different ways than in the past, with different objectives. I am 
not only referring to the acceleration of smart working in all those sectors 
where it has proven to be feasible and useful. I am also thinking about a differ-
ent concept of the home, the safe haven in which we have sought refuge, and 
at times a limited space to share and rethink for double duty as an office. I 
believe we will also have to redesign our cities, mobility, workplaces, hotels, 
public spaces… Every space will have a second life in the name of physical 
distancing, which hopefully will never become mental and social as well. Who 
can do this better than architects and designers, in tune with the versatility of 
our companies? This is the objective before us: to give form to our tomorrow by 
designing a new world. It is a daunting challenge, but we are ready to come to 
grips with it, aware of the fact that we are the backbone and the motor of the 
society. Safety will be the central focus of our life, as never before, in all its in-
terpretations: companies will have to be ready for a digital transformation, 
putting their employees in a position to reconcile work time and family time in 
an optimal way. Businesses will also have to be increasingly ecological and 
sustainable. The circular economy, an intrinsic factor in the wood-furniture 
industry – just consider bioconstruction and the natural ability of wood to 
store CO2 – has become an absolute value. We now have the opportunity to 
imagine our tomorrow: and we are ready to do so.

CAPTION: pag. 34 On the facing page, the booth of one of the 2418 exhibitors 
that took part in Salone del Mobile.Milano 2019. The 2021 edition, from 13 to 
18 April, will mark the 60th anniversary of the fair.
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P39. CREATIVE FREEDOM
by Carolina Trabattoni

DESIGN STIMULI: FOUR INTERNI PHOTOGRAPHERS INTERPRET 
THE MOST INNOVATIVE PRODUCTS

1/4 photos Miro Zagnoli

CAPTIONS: pag. 39 “I crossed Milan with a fluo marker, ideally tracing it over 
the city.”Miro Zagnoli - Soul Soft, design Eugeni Quitllet for Pedrali, a chair 
with sinuous, enveloping lines and a structure in solid curved ash wood; seat 
in polycarbonate, padded and covered in leather or fabric. pag. 40 Ayana 
outdoor sofa by Naoto Fukasawa for B&B Italia, for two or three seats, in 
solid teak with natural finish, cushions with waterproof filler and fabric 
covers. The whole collection is based on a solid wood structure with a round 
cross-section, using invisible interlocks without metal bolts, but simply with 
wooden dowels for a more natural look. pag. 41 Ripamonti, design Keiji 
Takeuchi for De Padova, sculptural chair with pure lines, in polyurethane 
foam with fabric or leather cover. pag. 42 Gong Circus round tables by Giulio 
Cappellini, for easy disassembly, in laser-cut sheet metal with coated, 
screen-printed top of colored segments, in the combinations white/anthracite, 

pale green/dark green, orange/brick. From Cappellini. pag. 43 Viola chair 
designed by the studio AB Concept for Poltrona Frau, featuring a game of full 
and empty elements for greater lightness: the solid wood of the back, in 
mocha-stained ash or wenge, is enhanced by a weave of 60 cowhide cords 
that connect it to the structure. Removable cover in Pelle Frau®.

2/4 photos Paolo Riolzi with Anna Vezzosi, Antonio Miucci, 
Arianna Sollazzo, Matteo Tonelli, Cesare Lopopolo

CAPTIONS: pag. 46 “New viewpoints, thanks to the students in the masters 
program in photography at the Brera Academy of Fine Arts.” Paolo Riolzi 
“The sofa, with its forceful presence and light forms, seems to float on air or 
get lost in a sea of water. The strange game with the bubbles emphasizes the 
delicacy of the figure and references its soft, ethereal appearance.” Anna 
Vezzosi - Perspective, three-seat sofa, design Sacha Lakic for Roche Bobois, 
based on the iconic Bubble model of the 1960s reissued by the company. 
Structure in spruce and plywood, quilted seat and back in double-density 
mousse with Orsetto Flex fabric cover. Thanks to Prof. Paola Di Bello of the 
Department of Photography, Brera Academy  pag. 47 “The body displays tribal 
gestures, creating lines that are deconstructed with respect to the oval and 
triangular contours of the chair, and establishing a profound relationship 
between ancestral figures and performances, a sort of Great Mother that 
gives birth to new life forms.” Antonio Miucci - Romby, design GamFratesi for 
Porro, chair with truncated conical base in black-stained solid ash; the flared 
form is made in segments by hand and connected to a padded swivel seat 
covered in black leather. pag. 48 “The majesty of the dimensions, the forceful 
forms and intense colors, link back to the Italian artistic tradition. The 
references to Renaissance symbolism leave room for disorienting games the 
charge the piece with an ethereal power, making it potentially the sole 
protagonist of the altarpiece.” Arianna Sollazzo - NYNY cabinet in painted 
wood and Vienna straw, by Storagemilano for Gebrüder Thonet Vienna. In 
the irregular arrangement of the suspended geometric volumes and the 
chromatic choice, the work takes its inspiration from the world of 1980s 
graphics. Each part has a function: below, two drawers; above, two 
compartments with doors, including one that can be used as a desk. 
pag. 49 “The idea is exchange: through one of the basic features of sports – 
relationships – I have brought together two different worlds, to experience the 
Other: speaking of a table, or of the person seated at the other end of that 
table.” Matteo Tonelli - Gullwing, a table with a sculptural form by Gabriele 
and Oscar Buratti for Lema, with a base in bronze patina coated metal and 
top in reconstructed Belgian Blue marble. The base is in extruded aluminium 
and can be used in compositions of three or four pieces as the central support 
of round tables, or to make tables of different forms and sizes. pag. 50 “The 
artistic tradition of the 1500s meets the Metaphysical avant-garde of the 
1900s. A frontal viewpoint suggests an infinite breach. The table seems to 
penetrate into the wall in the background, depicting the backdrop of the 
Marriage of the Virgin by Raphael.” Cesare Lopopolo - Table by Guglielmo 
Poletti for Desalto, seen here in the dining version in graphite (dark gray), 
with legs in gunmetal obsidian. The special aspect is the visual lightness and 
‘precariousness’: the corner of the top rests on a minimum area on the leg, 
forming a single apex. 

3/4 photos Efrem Raimondi

CAPTIONS: pag. 54 “Nothing is more outdoor than the night: it is the 
outermost place on earth. A small light suffices to pierce the darkness and to 
make divergence an expressive urgency.”  Efrem Raimondi - Grandemare 
Outdoor is an upholstered furniture system designed by Antonio Citterio for 
Flexform, with all the functions and characteristics of an indoor sofa: rigorous 
forms, modular composition. The geometric volumes are without corners and 
rest on a platform of compact layered laminate of the latest generation, ideal 
for outdoor use. In the photo, the covering is in Cactus materic fabric, with 
lime yellow and gray threads. pag. 55 Nuta stackable chair, with or without 
armrests, by Favaretto & Partners for Gaber, in technopolymer. Suitable for 
indoor and outdoor use, it comes in nine colors with a padded cushion. 
pag. 56 Doron Hotel Outdoor, the chair by Charlotte Perriand from the 
Outdoor collection by Cassina, designed in 1947 for the Hotel Doron of the 
winter sports resort Meribel les Allues, in Savoy. The outdoor version in teak 
with seat in self-supporting waterproof canvas has been created in 
collaboration with the designer’s daughter, Pernette Perriand-Barsac. pag. 57 
Folio, designed by Raffaello Galiotto for Nardi, is an outdoor lounge chair 
made in fiberglass, to recline in two positions on a fixed base, or in the rocking 
version. The single shell relies on the elasticity of the resin to make the chair 
comfortable. Available in white, anthracite, tobacco, agave, with matte finish, 
it has waterproof cushions with removable covers. 

4/4 photos Simone Barberis

CAPTIONS: pag. 61 “Spiritual connections: my vision sets out to create a 
personal bridge between the visible and the invisible.” Simone Barberis - Ruff, 
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a sculptural chair designed by Patricia Urquiola for Moroso, with large arms 
that run along the sides of the seat. In cold-process molded polyurethane, it 
has an inner steel structure and non-removable fabric cover. In the photo, the 
Divina 100% wool fabric. pag. 62 Surf, designed by Yabu Pushelberg for 
Molteni & C, a modular sofa with sinuous lines; the seat is built into the base 
with rounded forms, on which to rest enveloping and slightly protruding 
backs; the use of variable-density polyurethane provides correct ergonomics, 
while the rectilinear elements, such as the chaise longue, corners and end 
units, offer a range of different combinations. pag. 63 Oleandro, a padded 
chair designed by Archirivolto for Calligaris, has been created with a 
particular accent on comfort and softness. The seat and back have abundant 
polyurethane padding with different coverings, from the coated Softer (in the 
photo) to Venice velvet or bouclé fabric; structure in coated metal. pag. 64 
Sophie Lite, designed by Emmanuel Gallina for Poliform. Chairs with 
enveloping lines, with or without armrests; structure in Spessart oak, 
removable fabric cover. pag. 65 Era desk by David Lopez Quincoces for Living 
Divani, with graphic lines and different combinations of materials and colors. 
The veneered top is in wood, the sides and drawer are colored; the structure is 
in gunmetal steel tubing, with brass feet.

DesignINg
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P68. RETHINKING THE FUTURE
ANTHOLOGY ONE
photos Gianni Canali - article Marina Jonna and Francesca Losi

THE NATURAL STAINED AND MULTILAMINAR WOOD 
OF TABU AS A MIRROR OF CONTEMPORARY STYLE 
AND THE VALUES OF ECODESIGN. IN AN EXCLUSIVE 
FOR INTERNI, THE FIRST ANTHOLOGY OF THE NEW COLLECTION 
WITH A POLYPHONIC SPIRIT

The collection ReThinking the Future - Anthology One keeps faith with Tabu’s 
intrinsic mission of being in the avant-garde, reflecting the present: it hinges 
on the paradigm of product innovation and circularity, seen as efficiency not 
just in energy choices, but also in the rational and appropriate use and reuse 
of all resources during the various phases of the production cycle. This vision 
leads to careful evaluation and respect for available biodiversity, optimizing 
the use of noble raw material, selected only from FSC© certified forests and 
minimizing environmental impact. The first chapter of the ReThinking the Fu-
ture collection stands out for its ‘polyphonic’ approach. A powerful score in 
which to channel the simultaneous expressions of natural stained veneers, 
with all their biodiversity, multilaminar veneers of the latest generation, indus-
trial inlays (Graffiti collection), and new wood surfaces for Skeens Tabu Boise-
rie. Every line has its own story, its own strong identity and audience, devel-
oped to capture all the nuances narrated by the world of interiors, following an 
evolution that now presents various queries about the future. The ReThinking 
the Future collection is Italian in its essence, springing from a long industrial 
tradition interwoven with excellent craftsmanship: every sheet of wood is a 
small masterpiece of Italian mastery and technology, a synthesis of tradition 
and innovation with deep cultural roots in the past, but also an eye on the fu-
ture. The revolutionary Skeens Tabu Boiserie collection has been enhanced 
with three new patterns: Bolivar Silk Blue SK3, Bolivar Moss Green SK11, Oak 
Concrete SK12. The first embodies simple, reassuring elegance: the Bolivar 
natural stained wood conveys the softness and refinement of silk in a trend-
setting shade of blue. Bolivar Moss Green SK11, on the other hand, with its 
intense hue, brings nature and vital energy into interiors: pure certified and 
sustainable wood, with delicate grain, capable of filling spaces with the spirit 
of nature and the typical serenity of Zen gardens. Finally, Oak Concrete SK12, 
the oak that takes its cue from the patterns left on concrete by wooden form-
work, is offered in the typical color of decorative concrete. The collection is 
made in FSC© certified wood, with techniques that have qualified it for A+ 
certification, a guarantee of respect for the highest standards of human health 
regarding the emission of volatile organic compounds (VOC). The new wood 
surfaces that interpret the contemporary world include new industrial inlays 
created with metal inserts and produced with materials that have been reuti-
lized or reformulated in terms of their potential, in natural tones: Dùnamis, an 
exceptional pattern made with natural mahogany stained veneer and metal 
segments, combined to convey the perception of movement; Ellissi, freely in-
spired by Kandinsky, featuring four types of wood that repeat (tobacco-color 

eucalyptus, honey-color ash, lati and oak); finally, Stella Polare, a geometric 
inlay of planes and different angles, in larch, oak and eucalyptus. Among this 
year’s new offerings, Tabu has also put three prize-winning patterns from its 
IDEASxWOOD contest into production. The first, winner in the student cate-
gory, is Tondo Tondo: an industrial inlay made in gray eucalyptus and walnut. 
This model stands out for its refined modular composition of circles and 
squares, with shadings and contrasts of the same wood to create a three-di-
mensional effect. A delicate reminder of the iconic white and blue ceramics 
created by Gio Ponti in 1960-62 for the Hotel Parco dei Principi of Sorrento, 
near Naples. The second pattern now in production is City Vibes, the winner in 
the professional category. This is a dynamic design, but at the same time re-
fined and elegant, inspired by the urban world, always in motion and subjected 
to constant stimuli and energetic vibrations. The third proposal that stood out 
during the contest, now in production, is called Punto, a multilaminar veneer 
that references and updates the look of the exquisite Italian technique of 
straw mosaic: a crafted inlay, widespread in past centuries, that imitated cross-
stitched embroidery. (From the IDEASxWOOD contest: Tondo Tondo by Nicola 
Da Dalto, City Vibes by Williams Pompei and Federica Citterio, Punto by Clé-
mence Plumelet). 

CAPTIONS: pag. 68 Right: Tondo Tondo (inlay) and City Vibes (multilaminar 
wood), winners of the IDEASxWOOD contest. Below: the inlays Stella Polare, 
Dùnamis and Ellissi, made with natural stained veneers (in collaboration with 
Mario Moriggi). pag. 69 Candy Stripes, grosgrain multilaminar wood veneer 
made with appropriate use of 20 natural stained veneers already available 
and enhanced in this new nonchalantly ‘mad’ pattern. pag. 70 Right: for 
Skeens Tabu Boiserie, the oak offered in a color resembling concrete (Oak 
Concrete) and the Bolivar wood in tones of blue and moss green (Bolivar Silk 
Blue and Bolivar Moss Green). Below: Punto (IDEASxWOOD contest), a 
multilaminar veneer that references the exquisite Italian technique of straw 
mosaic, which imitated the effect of cross-stitched embroidery. pag. 71 Top: 
Bouclé multilaminar veneer, suggesting the image of fabric. Below: Millerighe 
Grey and Sea Sand, delicate tones for multilaminar veneers of the latest 
generation, the result of extreme optimization of raw material based on 
circularity and limitation of the environmental impact of all processes. 
Below: Biodiversity, industrial inlays of great aesthetic impact, created to 
emphasize biodiversity: a wood mosaic rich in natural motifs, with a 
kaleidoscopic play of original juxtapositions of different wood species. 
tra specie legnose diverse. 
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P72. IN THE NEIGHBORHOOD 
OF DESIGN
photos Ezio Prandini - article Marina Jonna

THE FIRST EUROMOBIL FLAGSHIP STORE OPENS IN MILAN: 
A SPECIAL PLACE WHERE THE BRAND’S KITCHENS ARE 
CONTEXTUALIZED, BECOMING THE TRUE HEART OF THE HOME. 
NOT JUST SHOWROOM SPACE, BUT ALSO A DYNAMIC PLACE 
FOR COOKING DEMONSTRATIONS AND CULTURAL INITIATIVES

Euromobil’s production is based on a culture of research and design, seen as a 
creative history of opportunity and growth for the future. As Gaspare Luc-
chetta, CEO of Euromobil Group, explains: “Reliability, attention to detail and 
ecosustainable materials are the essential ingredients of our projects. Over the 
years we have been able to construct a systematic logic that conserves two 
fundamental values: quality control, directly in-house, and the concept of flex-
ibility, i.e. industrialization that translates into just-in-time production.” Euro-
mobil has grown up in a scenario of constant change, gradually developing 
and setting out to grasp changes in the socio-economic situation and lifestyles. 
Founded in 1972, the company represents a unique case history in the sector 
of production of furnishing systems for the home and workplace. “It is the 
story of a company that starting from a dimension and mentality of crafts, 
since the second half of the 1980s – thanks to strategic choices made by our 
team of brothers (Antonio, Fiorenzo and Giancarlo, as well as Gaspare, ed.) – 
has grown to become a group of reference in its sector. Among the objectives 
achieved, first place goes to product optimization, which allows us to have a 
well-balanced price-quality ratio.” The Euromobil group also contains Désirée, 
a brand of upholstered furniture collections, and Zalf, offering solutions for 
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the living area and the bedroom zone. These realities are mutually coordinat-
ed, to create a complete range of offerings for the home, entirely Made in Ita-
ly. “Euromobil Group has a distinctive corporate identity, with over 45 years of 
technological know-how and fine craftsmanship. This is precisely what has 
made it possible to integrate the three companies, Euromobil, Zalf and Dési-
rée, developing a Total Home Design project that allows you to furnish all the 
spaces of the house with coordinated systems, for intriguing combinations,” 
Gaspare Lucchetta says. In this scenario, the opening of a new flagship store 
in Milan, at Corso Monforte 30/3, is an important step for the firm. “This 
opening is fundamental and strategic: the store becomes a commercial plat-
form in the historical center of the Italian economic capital, and the world-
wide city of design.” The store presents a wide selection of kitchens – such as 
SEI, Telero and Antis – with different finishes and different versions, as well 
as a space entirely set aside for kitchen design, known as “kitchen tech.” The 
setting is enhanced by the addition of items from the other brands, Désirée 
and Zalf, in line with the group’s philosophy of creating projects that cover all 
the spaces of the home. Not just a store, then, but also a place that thrives on 
and generates culture. “The store embodies the corporate values and philoso-
phy, becoming much more than a showroom. Euromobil Store will host cook-
ing shows, events for designers and architects, art exhibitions, acting as a 
true gathering place,” Lucchetta explains. The space is organized as a frame 
for the heart of the home: the kitchen. As the designers Matteo Thun and 
Antonio Rodriguez put it, “visitors directly enter the space, which includes an 
area for cooking demonstrations. Near the entrance court, a staircase leads to 
the lower level, containing the technical area, with displays of materials and 
finishes.” The project of the new flagship store of Euromobil is based on light-
ness, transparency and flexibility. “We wanted to make a work of architecture 
that would frame and present the products, creating unexpected spaces and 
volumes, underscored by the natural light that enters through the big facade,” 
the designers say. The space also features a courtyard whose greenery is vis-
ible from the inside, thanks to slats. There are various references to Venetian 
culture: a tribute to the company’s roots, expressed in terrazzo floors, and the 
marmorino of walls and floors on the lower level, made with the pastellone 
technique. “We have reinterpreted these materials in a contemporary way, 
adapting them to the context,” Matteo Thun and Antonio Rodriguez point out. 
The convivial atmosphere is clear as soon as you enter, reflecting the idea of 
the two designers regarding the role of the kitchen in homes. “It is the heart 
of the house, the place of convivial pleasures. A space in which to gather, to 
drink, eat, share and communicate. The kitchen is the most important room in 
the Mediterranean home and has to transmit human warmth and the joy of 
living.” The flagship store is also a place created to spread the corporate im-
age, culture and values. Values that are expressed in terms of care and re-
spect for the environment, applied by Euromobil Group in the design and 
production of furniture. Over the years the firm has developed a sustainable, 
versatile design system for products and production systems. “This sensibility 
has led us, for example, to use ecopanels composed of wood particles derived 
from reuse of materials with very low formaldehyde emissions. To reduce 
emissions as much as possible and to protect the environment, we use only 
100% recyclable packing,” Lucchetta says. Beside its established relationship 
with the European market, Euromobil Group works in the United States, Ja-
pan and Latin America, while expanding into the emerging markets of China, 
India and South Korea. The group’s initiatives also include patronage of the 
arts: for years now Euromobil has promoted events and exhibitions, not only 
in the visual arts but also in the areas of theater and poetry. Over a span of 
more than 35 years the company has supported over 500 cultural projects, 
because – as Gaspare Lucchetta remarks - “spending time with the world of 
art and artists teaches us to look forward to new horizons, unknown in the 
world of industry. To combine art and industry, in fact, makes our way of act-
ing as a company different, and brings cultural growth to all the people in-
volved. Art trains the eyes to perceive beauty and makes us serene, helping us 
to experience our time in a different way.” 

CAPTIONS: pag. 73 On the facing page, entrance to the flagship store of 
Euromobil in Milan, open to Corso Monforte with four large windows. Above, 
a canaletto walnut partition screens the internal courtyard; in the foreground, 
the island of the Telero model, designed by Roberto Gobbo. Right, the SEI 
kitchen designed by Marc Sadler, and the Image bookcase. pag. 74 Below, the 
island composition of the Telero model designed by Roberto Gobbo, made with 
Piacenza stone finish, combined with the Antis base cabinets in mud-color 
super-matte lacquer and the Teca hanging cabinets in glass. To the left of the 
composition, the columns in natural Michelangelo elm wood, completed with 

the Kabin sliding door. pag. 75 Above, the Telero kitchen in Dekor “SAC” glass 
with dark striped finish, completed with the Image open base cabinets; 
structure and shelves in black embossed coated metal, Moove sliding snack 
bar in natural Michelangelo elm. Above, columns with the Kabin sliding door. 
pag. 76 Left, the internal staircase in canaletto walnut. Above, view of the 
basement with the SEI sideboard designed by Marc Sadler and the Overplan 
sofa by Matteo Thun & Antonio Rodriguez; all by Désirée. In the background, 
the “kitchen tech” design area. pag. 77 A composition with furnishings by 
Désirée: Overplan sofa, designed by Matteo Thun & Antonio Rodriguez; Koster 
chair, designed by Marc Sadler; Nemu tables and Syon carpet, designed by 
Setsu & Shinobu Ito. In the background, the Windy bookcase in the burnished 
finish, with shelves in burnished aluminium and extralight glass, by Zalf.

ReflectioNs
VIRAL

P10. PATRIZIO DEI TOS - ITLAS / FOUNDER AND DIRECTOR
Every crisis produces new opportunities, above all connected with creativity. I 
believe Italian design, also in this circumstance, can bring the best it has to of-
fer. But to do this, we have to think of the emergency not as an episode, but as 
a watershed, beginning to formulate new ideas with this awareness. Realizing 
that this type of emergency could happen again in the future. Personally, after 
a life spent traveling around the world, I have discovered the pleasure of sleep-
ing in the same bed for longer period of time. But also the joy of having a com-
fortable home and a large family with which to share moments in a way that 
was rarely possible in the past. As an entrepreneur, I have understood that 
when we say our companies are like families it is not just a figure of speech 
or a cliché.

MORENO BRAMBILLA - JUMBO GROUP / PRESIDENT AND CEO
The difficult moment is one of the biggest challenges of recent years; it has 
deeply changed us, as human beings and as businessmen. It has changed our 
way of living and working, putting the accent on the values behind our activity: 
quality and beauty. Our new ad campaign rotates around these terms, narrat-
ing the roots and values of the company and its brands – Jumbo Collection, 
Roberto Cavalli Home Interiors, Gianfranco Ferré Home, Etro Home Interiors, 
JCP Universe. The solid foundations of tradition, in keeping with the most au-
thentic style of Made in Italy, are the center around which the collections take 
form, which we will continue to promote in the world with the objective of 
bringing a new perspective on the future.

LORENZA LUTI AND FEDERICO LUTI - KARTELL /
MARKETING & RETAIL DIRECTOR AND COMMERCIAL DIRECTOR
In these weeks we have never stopped the flow of ideas and creative thinking, 
or our dialogue with designers. We have created new display solutions inside 
our retail spaces, and new possible initiatives that can boost the recognition of 
the brand on an international level. New finishes for products are about to 
reach the stores, like the special Matt line with which we have given a new in-
terpretation to items already in the catalogue. We are also reinforcing the com-
munication on our A.I. chair project with recycled material and we are already 
preparing new developments for the holiday window displays, which we can 
present in the coming months. At the same time, our efforts look forward to 
the Salone 2021 with new creations, many of which are already in progress, to 
be shown at our booth. We can’t wait to implement these ideas, and to wel-
come our clients, designers and journalists from all over the world with re-
newed enthusiasm.

FERRUCCIO LAVIANI DESIGNER
The situation has had a negative impact on my work, starting from the cancel-
ation of the Salone del Mobile, and I have never had so much free time. Remote 
working does require a lot more time and concentration though, at first, if only 
for the exchanges with my staff and companies. From the standpoint of pro-
duction and organization, our companies have been hit hard, and restarting 
them will not be easy. As designers, we will be asked to make a greater commit-
ment and to be more creative, to make sure that new products can reawaken 
the curiosity and interest of people. Having to live for long periods in an envi-
ronment with other people, or alone, makes us understand how a house 
should be structured, the need for open spaces, possibly facing the outside 
world; and the need for intimate places in which to find seclusion. This period 
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has also made us evaluate objects differently: I believe I will pay much more 
attention to the design of seating, chairs or sofas, since they are the two ‘ob-
jects’ I have used the most in this period. How will the work of designers 
change? They will undoubtedly have to become more responsible, with higher 
performance, not just for himself but also for the companies with which he has 
a dialogue. As for the rediscovery of things done by hand, unfortunately I don’t 
have that type of familiarity or attraction for manual tasks, so I willingly leave 
them up to those who find them congenial. If I had had that talent, I would 
have finished my studies in the making of musical instruments.

P11. DEMETRIO APOLLONI - KNOLL /
 PRESIDENT OF KNOLL EUROPE
The health emergency has led to modifications of our system. Smart working 
represents a true cultural shift. We were already talking about it, but no one 
had practiced it on such a large scale before, ratifying some of the intuitions 
we had regarding its efficacy. In the case of Knoll, though it was a means that 
had been tested over time in our overseas relations with the mother company, 
we needed a strong reason for implementation: the pandemic has accelerated 
this. It will bring economies in the future, given the fact that many trips and 
meetings will be replaced by video conferences. Knoll is a company that pro-
duces for the world of the home and that of the office: the crisis has made us 
rethink the workplace and has given us the opportunity to work with design-
ers on the creation of new products. We will continue to preserve our identity, 
activating strategies to consolidate our position of leadership.

DANIELE LAGO - LAGO / CEO AND HEAD OF DESIGN
The health crisis has shown us that the home is becoming a central issue. 
Many people, at the end of the emergency, will invest to create a more suitable, 
protected nest, ready to cope with the complexities of home working and re-
mote learning. This will not be a mainly Italian phenomenon, but an interna-
tional trend. The crisis, then, could give a boost to interior design, with houses 
that are less minimal and more country-style, with larger spaces, giving rise 
to concrete changes in our sector. There will clearly be a need for a new cul-
ture, because this crisis has made the culture of the pre-digital 20th century 
definitively obsolete.

ANGELO MERONI - LEMA / PRESIDENT
The situation is undoubtedly complex, but new opportunities come from diffi-
culties. By chance but not really, Lema has made major investments in technol-
ogy, not just for production, that will allow us to move forward in total safety 
for our employees, our most important resource, but also for communication: 
the new website, online starting in May, for the launch of our e-commerce, is 
based on multichannel dialogue and an idea of 'mad to measure’ not just of 
products, but also of services. We have applied new ways to establish dia-
logue: with clients, dealers, architects, developers, people we used to meet by 
traveling and now reach by means of technology, with update courses and 
online services of consulting and design.

MANUELA RICCI - LG / MARKETING MANAGER 
OF SIGNATURE KITCHEN SUITE
We’re all connected: we knew it, in theory, but now we realize it as never be-
fore. In productive, social, political, health and environmental terms. People 
will be even more careful now about what they purchase: beauty and aesthet-
ics will continue to have a gratifying value, but the established brands will have 
to explain the quality of their products. This will also be an opportunity for 
the birth of new brands, which moving in a faster, more digital way can gain 
fresh visibility. Courage will be needed to grasp new business opportunities, 
though they will initially be smaller, and to rethink the world of events and 
trade fairs by digital means. For these reasons, Signature Kitchen Suite is not 
standing still: this is demonstrated by the opening before the summer of the 
new showroom in Milan on Piazza Cavour, and a new calendar of events start-
ing in September, revised for the new reality.

P12. PIERO LISSONI DESIGNER
With the foresight of chance, we were already equipped to easily work at a 
distance, with virtual machines we had installed a few months ago, before the 
lockdown. Like many of my colleagues, I imagine, we were already used to re-
mote working, with our office in New York and with clients around the world. 
Some things worked, others didn’t. Some worksites are at a standstill, but we 

continue to do our job. In this sense, my time for reflection is practically the 
same as before, though perhaps I do have a few more hours to study and con-
duct research. We work in groups, though I do miss having books. Generally, I 
am thinking about what many people are asking themselves: when all this 
ends, will we be capable of being reasonable, or will we go back to being unrea-
sonable? I must say I have no regrets, I’m still the same person, and as always 
I will try to be more intelligent, less greedy. Where handiwork is concerned, 
I’ve always done things by ‘second hand,’ so I continue not to know how to 
make a piece of furniture. I will always need companies, robots, craftsmen and 
their knowledge. Otherwise, I do homemade pasta, so I guess we can call that 
my ‘rediscovery’ of things done by hand: I make pasta and cakes! 

GIANLUCA SALCICCIA - LINEA LIGHT / 
DIRECTOR OF MARKETING AND SALES
Linea Light Group has always based its strategy on innovation and technology, 
and we firmly believe these will be the key terms, also in the post-Covid era. 
20% of our sales come from custom-made products, and we are convinced 
that this will be one of the crucial factors in the rebound. The fact of producing 
in Italy, with a chain of Italian suppliers, and the control of the entire chain of 
production, will definitely have its rewards. Another strategic factor will be 
service, and for this reason Linea Light Group has decided to further boost the 
quantity of products available at the warehouse: this will allow us to respond 
rapidly to the requests of the market, which will demand particular speed of 
delivery in the restart phase.

ANDREA MARGARITELLI - LISTONE GIORDANO / BRAND MANAGER
Faced with the sudden change of course caused by the crisis, we have had to 
come to terms with the uprooting of modes of human relation, rapidly shifting 
from great proximity to a distance measured by new technologies. We have 
released energy and ideas, on which we are working in the company, opening 
fertile dialogue with the outside world and granting a voice to different forms 
of professionalism and expertise, from the structured project of the One cross-
media platform, all the way to the Open Desk online consulting service, avail-
able to designers and clients with different characteristics. But we will not stop 
there. Once the tempest is over, we will again grasp our compass to get back 
on course with renewed faith, heading for uncharted regions, perhaps by 
starting with the redesign the spaces of our vessel itself.

CAROLA BESTETTI - LIVING DIVANI / 
HEAD OF MARKETING AND COMMUNICATION
This crisis has substantially changed our way of communicating. Now more 
than ever, the social networks and digital tools are the key for the presentation 
of the company, and to narrate brand identity; we will also have to find a dif-
ferent way to converse with distribution, because given the impossibility of 
physically seeing and touching products, we will have to narrate the Living 
Divani collection for consumers. In this sense, the videos on products, the in-
terviews with designers on the project concept, the social communication and 
online presentations to architects and clients, take on fundamental impor-
tance in all areas of the world. This emergence has unified distances, making 
us even more united; using the same tools, we can simultaneously communi-
cate in Italy, Europe and other continents.

P13. MASSIMILIANO LOCATELLI / 
LOCATELLI PARTNERS DESIGNERS
These have been strange weeks, with lots of worries and lots of time to think, 
meditate and read. I must say that for us architects the isolation is hard, we 
miss the energy of working in a group. The technique and the knowledge are 
there, but the energy is missing somehow. What are the main themes for our 
future? First of all, I think everyone’s attention will focus on costs. Then we will 
turn to spaces and their division. Considering restaurants, some will become 
larger to comply with distancing, others will be small to convey the idea of a 
private, safe place. Materials will also be very important. They will have to be 
easy to sanitize, while also transmitting a feeling of cleanliness. With this isola-
tion we have discovered our private space, and we have become aware of our 
real desires. Were we to design a house today, it would not be the same as a 
few months ago. So we hope everyone will be ready to remake their home! Will 
the role of the designer change? Designers are influenced by the reality around 
them. I believe that after this big scare we will need stimuli to get out of the 
gray zone. After World War II, for example, Gio Ponti and Piero Fornasetti 
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filled their projects with colors. An aftermath is often full of euphoric energy. 
Design will help us to forget our fears. During this period, a great experience 
of manual doing was keeping the house in order. For example, cleaning the 
wooden floors and realizing they needed waxing. And then doing it. A thou-
sand actions that made me observe objects I had taken for granted. A mop and 
its bucket. That too is design! 

ALBERTO LUALDI - LUALDI / CEO 
Italian design embodies a lifestyle. The virus has revolutionized this lifestyle, 
forcing us to rethink the relationship with time and space, revising priorities 
from both a human standpoint and one of business. In this context it is normal 
to rethink products, whose functioning becomes more concrete than ever be-
fore. The way we organize space will be altered, through flexible system of divi-
sion, and doors will take on a very delicate role as elements used by many 
people, especially in hotels and workplaces. At Lualdi we are focusing on the 
study and manufacture of contactless products and divider systems – some 
are already in the catalogue – with automatic opening, in which technology will 
permit interaction while reducing contact.

FRANCESCO LUCCHESE DESIGNER
The making of products has to be more strategic, positioning suppliers to avoid 
difficulties in shipping and delivery. For exports, it is necessary to underline 
the differences between our offerings, depending on whether they are headed 
for the countries of the EU, or elsewhere: in any case, environmental value will 
be the key discriminating factor. In relation to China, with which we work regu-
larly, it is essential to optimize the at times unpredictable requests of the Asian 
market, conveying the unique value of our design even more forcefully. Proj-
ects for the healthcare sector remain a major opportunity, but they require 
important choices because design has to absorb the requirements of science, 
calling for research and interdisciplinary action. In this field, many smart prod-
ucts will appear, also useful in everyday life. It will still be possible to study and 
to do more research, but travel will be more complicated; we have learned to 
relate to each other at a distance. The next step will be remote control of the 
production process and the management of services, to complete a contem-
porary design offering that is more aware of the now clearly evident fragility of 
the system.

P14. VERONICA SQUINZI - MAPEI /
CEO AND GLOBAL DEVELOPMENT DIRECTOR
The emergency of health and economics is perhaps the worst we have ever 
faced, because it brings great uncertainty about the future. New needs will 
arise due to the way we live in private and above all public spaces. We will re-
think rooms and houses, urban centers and cities to permit new usage 
modes that are more ethical and sustainable. Made in Italy will have to adapt 
to new priorities, wagering on the promotion of its excellence and its recog-
nized quality, but also and above all on research and innovation. I am certain 
that design, like the production of materials and solutions for construction, 
will again prove its capacity to innovate, a characteristic that has always been 
part of Italian know-how all over the world.

MAURO VANDINI - MARAZZI GROUP / CEO
Quality, innovation, design culture, beauty, experience. These are the values of 
Made in Italy that will survive, and are already modifying productions in a flex-
ible, oriented way. But I believe it will be necessary to make a collective effort, 
because leadership is not constructed only upstream, creating the best prod-
ucts, but also downstream, managing to present, transfer and sell those prod-
ucts, with the same spirit of innovation and creativity with which they were 
designed and manufactured. In any crisis those who are quick and able can 
grasp opportunities that others cannot see or are not ready to develop. Ex-
pertise in data processing and digital communications, in remote relation-
ships, are needed; but we also need an aptitude for change, a resilience that is 
far from ordinary. I often hear people say: “I can’t wait for everything to get 
back to the way it was before.” Everyone wants that, but only those capable of 
seeing what didn’t work before will be able to intervene, to improve the world 
and to be even stronger after the emergency.

EMILIANA MARTINELLI - MARTINELLI LUCE / 
DESIGNER AND PRESIDENT
The health emergency will bring two types of change for Italian industry: struc-
tural/organizational and cultural. The first, imposed by social distancing, has 

to do with the workplace, and will oblige us to revise production processes, 
showroom spaces, supply chains. The second is based on reconsideration of 
the meaning of a stressful race, when just one terrible, unpredictable external 
factor can put our lives in danger. To return to being competitive Italy will have 
to wager on excellence and the high end of the market. We cannot compete 
with the cost of labor in the East: in the pursuit of economical products, we 
would be the losers. We have to shorten the supply and production chain, in 
relation to costs, to bring production back to Italy or at least to Europe, fo-
cusing on the factor that makes us appealing in the world: quality.

RAFFAELLA MANGIAROTTI DESIGNER
Milan, the center of fashion, design, finance, has become immobile, catatonic. 
And everything that once seemed important has imploded. Any project of ar-
chitecture or design loses its priority in the face of a global pandemic, unless it 
helps to solve the problem. The urgency and gravity of the circumstances now 
call for useful, deep, honest projects that bring maximum results with a mini-
mum of material, to be absolutely credible. In times like these, beauty as an end 
in itself has no place. This is not the time for hyperdesigned 3D printed shields, 
when a sheet of polypropylene and a velcro ribbon could do just as well. It is 
useless to think about costly products, when we should be thinking about 
products for everyone. And this is no time to be superficial. It is dangerous to 
design a lovely mask in a material that is not suitable and doesn’t protect you. 
That creates false certainties, and in this moment of confusion we definitely 
don’t need that. We can go back to read Victor Papanek and the self-produced 
projects made using a small amount of the right material. 

P15. FRANCESCO MEDA DESIGNER
This dramatic situation the world is going through has revealed the fragility of 
our economic, social and healthcare systems, and the impact each of us has on 
the planet. The big theme for the near future is the pursuit of growth without 
today’s contradictions, which are no longer tolerable... Designers will have to 
have a sense of responsibility, working with companies that do not only try to 
maximize profits, but also have a social vision. We need to make products not 
connected with passing fashions, long-term items that take the limits of re-
sources into account. In the immediate term, as a designer, I think we ought to 
make an effort to find solutions that reduce proximity between people. This 
concept of diluting instead of concentrating, as happened in open-plan ar-
eas, will probably continue after Covid-19. Due to climate change, which we 
have underestimated in the past, the danger will remain of new epidemics. In 
this dreadful distancing imposed by the lockdown, the only positive aspect is 
the solidarity demonstrated by people, and the desire to get back to a more 
aware kind of normalcy.

MARCO MERENDI DESIGNER
I raise the helmet visor and feel the spring air. I’m on a motorcycle. I wake up… 
I feel bad. I’m afraid of being controlled, of being closed up, of losing my free-
dom, of being a cog in a machine I don’t like. I try to understand. I ask myself 
questions. The project of restarting means us, awareness of our thoughts, our 
sensations, indispensable elements of any idea of a new beginning. We have to 
begin again from man as a thinker, more than as a body. To restore trust and 
hope to our lives, focusing on what we have realized we need the most: human 
relations, spending time together, the little gestures of the everyday routine. 
The great theme of the future will be getting back to normal, which has to hap-
pen through renewed faith in ourselves and in the people close to us. By nor-
mal, I mean the possibility of living our social dimensions, maybe inventing a 
new one. We have to rethink many things in this regard, starting with the ‘set 
design’ in which we move.

SIMONE MICHELI DESIGNER
The startling and devastating stoppage of the world, which will continue, 
prompts reflection on new possible dimensions connected with spending time 
in places, contact, sharing. Movements, gestures, the interactivity of man in 
‘enclosed and enclosing’ space will undergo alterations that will have to be 
regulated and will open up new functional, ergonomic, behavioral scenarios of 
– in any case – design. Alteration, hybridization, contamination represent the 
key words for the world to come. There will be infinite variations of detail and 
system for houses and for things. Man will have to organize his movements in 
a renewed space, towards other rituals. The theme of safety combined with 
sustainability, in every place, will become a crucial node, and starting from this 
point a myriad of products will appear, whose content and expression do not 
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now exist on the market, ready to cover various sets of needs. Now, more than 
ever, we have to try to understand, observe and think about the new relation-
ship between man and his surroundings. We have to ask ourselves about the 
altered frontiers of collective relations, the movements and dynamics of inter-
action of human beings and animal presences.

P22. ROBERTO MINOTTI - MINOTTI / MANAGING CO-DIRECTOR
I believe the Italian design system is unique in the world, and we have to work 
hard, with the same passion, taste and know-how as in the past, to remind the 
whole world of its excellence. On our side, we have the force of the Minotti 
brand with its extraordinary history, its constant pursuit of quality, the cour-
age to believe in ideas and the future. Design manufacturers and their chain 
of suppliers in Brianza form a strong system, resistant, marked by great will 
power, invention and self-discipline. In spite of the inevitable difficulties, every 
company will soon be back with its own message, counting mainly on its own 
resources, as always. We have to add a good dose of expertise and concrete 
initiative to our winning formula of quality and creativity: this is our heritage, 
to defend and to take to even higher levels.

DARIO PRESOTTO - MODULNOVA / OWNER AND PRESIDENT
The isolation has had some positive implications: it has forced us to get away 
from the frantic pace of routine, to rediscover our more personal dimension, 
the people close to us and our inner selves. At the same time, we have never 
stopped; we have operated in remote working mode, in constant contact with 
our distribution, moving forward with all the activities we had already started, 
completing new catalogues and planning new projects. We are particularly 
grateful for the spirit of belonging and value – not just on a professional level, 
but also in human terms – demonstrated by our collaborators, suppliers and 
distribution partners. Distances are shortened when there is an emotional 
connection, and sharing. This emergency has reminded us of now we are con-
nected, how our behavior has implications for others, and how much we all 
need each other. Above all, it has taught us that normality can be marvelous.

CARLO MOLTENI - MOLTENI&C|DADA /
PRESIDENT AND CEO OF MOLTENI GROUP
The furnishing system has the intrinsic resources to react: quality of products 
and people, simplification of processes, flexibility, ability to shift the strategy to 
adapt to change. In this particular situation family companies are facilitated by 
the ability to make decisions in a rapid way, to shape production to meet the 
new needs of the market. The Molteni Group has always invested in value as 
corporate heritage, industrial character, the obsession with quality, research 
and development, collaboration with the most prestigious international archi-
tecture firms, the family and its community. Molteni&C and Dada have planned 
the renovation of the headquarters for summer 2020, bearing witness to the 
importance of investing first of all in our territory, with a new showroom of 
over 3000 square meters that will also contain kitchens, the Molteni Museum, 
which changes its facility in a project by the Israeli designer Ron Gilad, and also 
a brand new training center, the Molteni ‘Quality Hub.’

PATRIZIA MOROSO - MOROSO / ART DIRECTOR
We will have to begin to think about and design the future in a different way. 
I think we all feel the need for clarity and specific knowledge for which we 
will rely on experts, sociologists, biologists or neuroscientists, as well as archi-
tects and designers, to be able to understand the present and to design a 
better, more sustainable future. Design has always been a formidable tool for 
development and a key factor for change: that is its nature. Now, more than 
ever, it will be important for Italian companies to grasp its strategic role, and 
to use it for the common good. Beyond the product, consumers will want to 
see what lies behind it, to see if it is consistent with the values of the company 
that makes it. Italian companies will have the opportunity to intercept new 
needs and offer suitable responses, using design as a tool of comprehension 
and creativity.

P23. PASQUALE JUNIOR NATUZZI - NATUZZI /
CHIEF CREATIVE & MARKETING OFFICER
The sector will go through major changes. We were among the first to under-
stand the impact, because when China stopped operation we had to close our 
200 stores there, and that was a great blow. But we did not give up; we began 
to imagine a future for the company and the brand. We have tried to alter our 
viewpoint on what was happening, to see the opportunities, to find a new, 

deeper, true, sustainable meaning. The inspiration that makes us combine 
progress and sustainability is all around us, and always has been: it is Medi-
terranean culture, which with its natural harmony has allowed us to con-
struct an unsurpassed model of civilization. A dimension made of human, 
sustainable rhythms, of essential emotions, measured contrasts, based on 
natural cycles of things, with the ability to reinvent itself, to innovate and cre-
ate beauty.

FEDERICO PALAZZARI - NEMO LIGHTING / CEO 
The companies of Italian design, a unique case in the world, have to try to work 
together to bring out their best: the more there are, the more we will have im-
pact on various markets. In my view, we can also take our cue from other 
worlds: for example, the Scandinavian companies, which though they have a 
chain of supply and a productive base that cannot be compared with Italy, 
have managed to transmit their messages – cultural ones, and regarding prod-
ucts – in a solid, systematic way, disrupting the consolidated – and utterly 
Italian – inverse proportion between quantity of items in the catalogue and the 
budget set aside for communication. We Italians tend to be creative to the 
point of excess, and we think our job is over when we have products in the 
warehouse. But products no longer work only on their merits; they have to be 
supported by all-around communication, solid and timely, capable of inter-
preting the use of all contemporary media and methods.

BARBARA NOVELLINI - NOVELLINI / PRESIDENT
This crisis will have repercussions on habits of living: we are rediscovering the 
value of the home and experiences the spaces of our dwellings which we had 
underestimated in the past. The concept of wellbeing will also be increasingly 
linked to home and family, and for our products this can be an excellent op-
portunity. From the standpoint of relationships, partnerships of value will be 
reinforced, while those based on opportunism, or those that do not respect 
the balances of correct collaboration, will vanish. We will be more selective and 
more demanding: values will become central. Finally, technology: we Novellinis 
have always been interested in this area, and our Novellini Store is the high 
point of this interest. Technology will be one of the keys to get out – sooner and 
better – of this emergency. But we should be careful not to be overwhelmed by 
it: the emotional experience of a product doesn’t happen through technolo-
gy, but through the human side of doing business.

PAOLA NAVONE DESIGNER
As a nomad, I can only say that being shut up makes me suffer. My work is 
about contacts, encounters, swapping thoughts, looks. It is necessary to touch 
materials, forms, colors and textures. It goes without saying that digital tools 
help to convey information in an ever quicker, more sophisticated way. They 
are important, but not an end in themselves. We will have to face major issues 
such as the new relationship with spaces, spaces of life and work. Without 
forgetting about the importance of greenery, light, sun. The role of the de-
signer, like that of each of us, will have to adapt to new lifestyles, new behav-
iors, and a new socio-economic situation. And it will have to come to terms 
with new themes, such as the quantity of goods in circulation, which is exag-
gerated with respect to necessity. We all tend to put our professional activity 
at the center of the world. I believe the time has come to widen our horizons 
and to reset proportions. We have a great opportunity to revalue small pro-
ductions, self-production, and crafts in general. Small and big companies can 
be based on manual activities. More than ever, a sign, a flaw can help us to feel 
less like numbers. 

P24. NOA* NETWORK OF ARCHITECTURE DESIGNERS
An imaginary bubble wraps us and forms an obstacle course we have to deal 
with every time we leave our homes. Suddenly we find ourselves in a situation 
in which human relations are transformed in an elastic way, with people at the 
extremes: the more they are kept at a distance, the greater the force and desire 
that could bring them closer, or – worst case – the greater the risk that the ten-
sion will separate them completely. How will the meeting points change, if 
modes and rules of relation change? Distance, hygiene and patience are some 
of the factors we have rediscovered in our relations to others. How will they be 
translated in shared space? We are seeing an expansion of spaces dictated by 
the need to contain the same quantity of people at a greater difference from 
each other. In the arid lands of this spatial expansion we may see the construc-
tion of architectural ‘cathedrals,’ while places already existing may turn to illu-
sions of augmented area, to permit greater livability. New meeting points will 
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be designed to foster calm and intimacy: flexible spaces on small islands to 
enjoy shared time in relax. In substance, to develop a new way of designing, 
suited to the imposed conditions, we can take a step backwards before mov-
ing forwards, analyzing the difficulties involved in solving the errors that have 
been with us in the past, to focus on a new human scale. 

LUCA NICHETTO DESIGNER
This big crisis has given me a chance to understand for which companies my 
function represents an asset, and for which ones I am just a part of a make-up 
job. Today I wonder: does the business model connected to our figure as inde-
pendent designers, who come into play at the start of the ideation of a product 
but are paid only at the end of that process, still work in relation to new hypo-
thetical scenarios? I think not, and the consequence will be that those who live 
on royalties alone will be in for major difficulties. The companies that believe in 
the strategic role of designers will continue to rely on them, investing up-
stream, while others will find themselves in a position in which they will do 
without. On their side, the designers will have to approach projects with a 
wider vision, also involving forms of expertise that previously belonged to 
marketing. And this is a very interesting prospect, which implies the invention 
of a service to support the product and the design approach in terms of a com-
munity, inside which the consumer can become an actor, taking part in the 
whole process. 

FABIO NOVEMBRE DESIGNER
The main legacy of this lockdown will undoubtedly be the forced digitalization 
of a vast portion of the population that previously thought it could live without 
making that change. We have often been told that technology can lead to isola-
tion, but this emergency has shown that it all depends on how you use it: 
precisely technology has saved us from isolation, making us feel closer to oth-
ers. We will all have to cope with this absorption of the digital, which could 
truly be a turning point for the precarious balance of our planet. To enjoy the 
transparency of the canals of Venice or the dolphins in the port of Naples we 
have to manage our physical presence in a different way. The other day my 
daughters were showing me a virtual tour of the Casa Azul of Frida Kahlo. Hav-
ing personally visited that place, I could understand how finely crafted that 
virtual version was, and I realized how lucky we are to be able to experience 
such distant places. And I hope you didn't miss the concert by Travis Scott on 
Fortnite... there were just 12 million of us… So be it!

P25. ANTONIO OLIVARI - OLIVARI / OWNER AND CEO
It will take time for companies in the furniture sector to resume activities com-
pletely, in an efficient and economical way. In our case, we are not worried 
about the productive aspects: we do not depend on suppliers or outsourcing, 
since the entire production cycle is in-house and the personnel are ready to 
get back to work, knowing they will be safeguarded in clean areas, well sepa-
rated with proper aeration. We are less confident about the market rebound, 
in Italy and abroad, and we imagine it will be slow and scattered. We do rely on 
the esteem and trust of our sales network, which knows us and knows it can 
continue to count on beautiful, well-made products, with delivery times that in 
spite of the period are in any case quite rapid.

FILIPPO PAGLIANI – MICHELE ROSSI / PARK ASSOCIATI DESIGNERS
In this planetary reset (four billion individuals on five continents, connected 
but closed inside their homes) we have had to seek answers to many questions 
for interpretation of the present, and above all about the future and what it 
holds in store. The time will come when we are able to decipher and process 
this collective trauma: for now, it is too soon. The change of behaviors, the 
perception of public and private spaces, remote work practices, will be the 
main chapters of this reinterpretation. What is certain is that the world has 
demonstrated an ability to react in a planetary crisis. We can hope that this 
experience will lead to greater awareness, also of behaviors and habits we al-
ways though were immutable and established, which instead can be modified 
to immediately come to grips with the true emergency of our century: climate 
change and the environment.

ANTONIO VERDERI - OLUCE / PRESIDENT
We are trying to experience this moment as an opportunity, thinking of 
new commercial policies that deploy digital channels as the main tools of 
communication. Oluce is a historic company with recognizable products that 
are easy to handle and transport. Thanks to this, we are constructing new 

possibilities of dialogue with our distribution and with architects, while ex-
panding the audience with which to communicate. The epochal change that is 
now happening in terms of communication and sale of products will inevita-
bly have to go together with a new conception of the product itself, focusing 
more on sustainability, for the environment and for our market positioning, a 
process that has fortunately been in progress for a number of years in the 
lighting sector.

ROBERTO PALOMBA DESIGNER
In this moment, I am part of a commission for a contest to develop new archi-
tectural and urban scenarios: the theme is Pandemic Architecture. I believe 
one of the most important projects is to gather the contributions of everyone, 
to find a choral and less egocentric approach to creativity. One of my latest 
posts that met with success said: “Let’s not wish for a return to normal, be-
cause it was precisely normality that caused the problem.” This will be our 
priority: to make a break between what we have experienced to date and what 
we should build for our future. The time has come to change and to realize that 
the skies are suddenly blue again. As Giorgio Armani aptly put it, we have to 
relearn to think before we design. Social isolation has made us understand 
that objects cannot take the place of people. I believe it is very different to 
embrace the person you love instead of a sofa cushion, even if the sofa is 
beautiful and of the highest quality. The role of the designer will change if de-
signers accept having a function, whatever it is, as long as it has to do with 
others. Personally, I have never felt as strong and useful as I do in this period.

P28. PARISOTTO + FORMENTON ARCHITETTI DESIGNERS
We will assign new meanings to old words. First of all, ‘isolation’: negative 
until yesterday, it is now a value and a necessity, to protect our future. Technol-
ogy is indispensable: it has permitted us to develop new forms of relation, 
preserving physically negated social contact and ensuring proximity in spite of 
distance. We have reprogrammed our enjoyment of life and work, while at the 
same time revealing the fragility of an entire system. What will we lose, what 
will we learn, how will human spaces be transformed? As architects and de-
signers we are involved, with new awareness, in a healthy change that pre-
serves the wellbeing of the planet and people; guided by essential values like 
simplicity, authenticity and functional quality, associated with the word ‘new’ 
because in the near future they will take on a renewed meaning. Designers and 
clients can make a contribution to quality and safety of the environment, work-
ing ‘beyond the boundaries’ of their cities, neighborhoods, homes and rooms. 
Hopefully with the rejection of any egocentric attitudes.

GIOVANNI ANZANI - POLIFORM / CEO
This emergency has faced many companies that had no experience with smart 
working with the choice of activating measures to be able to continue to work 
in physical spaces that are different from offices. This has implied the use of 
new tools in a different place of work, but it has also modified methods, mak-
ing us reason more in terms of achievement of objectives and results, than in 
terms of the enactment of individual tasks. The experience of smart working 
will lead us to carefully assess the role of technology, also because now that 
our offices have been made safe and we are returning to operation, we will 
continue to use digital tools to communicate with our national distributors 
and, above all, the international network.

ANDREA CITTERIO - PENTA LIGHT GROUP / CEO
To have a recognizable brand, sustained by impeccable products, has always 
been the foundation of my business philosophy. I believe that never before 
have trademarks played such a key role to attract clients. A brand should be 
supported above all in periods of crisis. This is why we have boosted our digi-
tal communication budget and created new videos and content that narrate 
our main collections in a striking, engaging way. At Penta in recent months we 
have reinforced the digital methods with which we relate to the outside world. 
We have implemented a consulting service on our website, with which to assist 
architects and designers in the creation of lighting projects. Those who send a 
project idea are accompanied from the selection of the products to the instal-
lation, to guarantee attention to detail and an optimal final result.

GIUSEPPE PEDRALI - PEDRALI / CEO
Our company is located in one of the hardest hit areas. We have closed the 
factories in advance of the directives, as an act of responsibility for our 300 
employees and the community, because our true capital is human. This experi-
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ence points to the concept of community that has always been part of our 
company thanks to my father Mario, who in 2017 received the ‘Imprenditore 
Olivettiano’ prize. It is important for companies to always be connected to the 
territory, like Pedrali, to be a part of it on all fronts. This is why we have sup-
ported the hospitals in Bergamo and Brescia with donations. In the restart 
phase we have an advantage, because our factories are completely intercon-
nected and our automated warehouse is the ideal solution to protect people: 
since we control the entire chain of production, we can guarantee efficiency 
for clients.

P29. GIAMPIERO PEIA DESIGNER
Saving the planet to save ourselves. The present historical situation is a great 
opportunity for reflection, first of all on environmental issues, because ev-
erything hinges on them. A few days before the pandemic we were commis-
sioned to design a medical center in Doha based on natural criteria, where 
we placed large plants fed by our circadian lights, the same ones we used for 
the UN headquarters in Geneva and many other projects. We doubled the 
plants, including edible ones, and inserted flexible social distancing solu-
tions in the spaces. Then we made ourselves available to companies working 
on light prefabrication systems, that can be used by Civil Defense agencies 
for the quick construction of temporary or stable facilities. The big themes 
for our near future are still the same: environment, wellbeing, food (health), 
concatenated themes for which design, in the wider sense, can play a leading 
role. The appeal to governments and local administrations to invest in sus-
tainable buildings and environmental protection launched by Fridays for Fu-
ture is an exemplary manifesto of proposals to ward off other epidemics, 
urging that they listen to architects and creative minds as well, to find solu-
tions. It is urgent to create systems that truly bring about a paradigm shift, 
from urban planning to the interpretation of individual needs, all the way to 
the use of objects. We continue to think about the beauty of forms, but 
avoiding objects, spaces and types of enclosures that the emergency has ren-
dered definitively useless, at this point. Certainly many ergonomic solutions 
in public places will change, there will be handles that open with sensors and 
with the arms instead of hands, artifacts that use other interface modes with 
our bodies and senses. From virtual objects (the new trend of tactile sensors) 
to useful ones that do something active (like our Linfa hydroponic green-
houses) connected to the web – IoT - Internet of Things. More open source 
projects will be developed, systems of components with assembly lines and 
simple production. Objects ready for very limited packaging (it is useless to 
transport air and large volumes).

PAOLO CASTELLI - PAOLO CASTELLI / CEO AND ART DIRECTOR
I think we need to take advantage of this year of absence of the Salone del 
Mobile to verify whether the system of relationships that derives from it is 
replaceable, at least in part, by means of skillful use of virtual communica-
tion. Obviously the Salone cannot be replaced, but nevertheless this moment 
is a proving ground for alternatives. Furthermore, its annual schedule makes 
it rather difficult to truly work on research: one year is a short span to truly 
develop new products. Maybe a biennial schedule would permit companies 
to have more time to invest in new products. In a situation like this one, then, 
communication has an important, even fundamental role to reach architects, 
interior designers and consumers. And I would not rule out the idea that 
over the medium- and long-term communication in general will undergo sig-
nificant changes.

PININFARINA / GIOVANNI DE NIEDERHÄUSERN DESIGNER
The pandemic has suspended our present and made our future increasingly 
uncertain, revolutionizing the role of the architect. The great historical events 
of the past show that after an initial alteration, over the medium-long term 
most habits and traditions return, though certain specific aspects undergo 
permanent transformations. September 11th did not erase our need to fly, but 
for 20 years now it has altered our flying experience. Likewise, the present 
health emergency will generate irreversible changes in our way of living, 
working and moving. In China, as the cities were reopened, precautions were 
put in place to limit gatherings of people, extending the concept of social dis-
tancing. The responsibility of architects will be to find new solutions, relying 
wherever possible on integrated technologies to lower the risk of contagion. 
Will the role of the designer change? On an urban scale we cannot forget that 
the mantra of architects over the last ten years has been one and one alone: 
urbanization. In all probability the pandemic will invert this trend: after weeks 

of isolation, shut up in our micro-apartments in the buildings of ghost towns, 
who wouldn’t dream of living in the country? Observing our empty cities, ap-
parently without life, has revived the active role of architecture in the creation 
of our social identity: we are our cities, our streets, our monuments.

P32. PIUARCH DESIGNERS
Seeking a return to normal life, we will find many aspects that are no longer 
appropriate for the world in which we live. There are changes already in prog-
ress, which are putting down roots in our culture. If design means giving form 
to objects or spaces in relation to their function and our needs, what will be the 
new necessities and the image of places tomorrow? We believe it is correct to 
start again from human interaction, an indispensable value in our lives, no 
matter how ‘smart’ we think we are. A need that has been reinforced by the 
lockdown experience, and will have to be channeled more effectively, in spite 
of the fears created by the emergency, which will color our relationships for 
some time. What will the new socializing be like? In a time when distancing has 
become a praxis, what will be the limits for relations, the new ‘rituals’ of shared 
life? The design of spaces will be central in this process, and it will have to be 
very versatile, ready to adapt. What will be the form of public space, meeting 
places, zones for free time? What will happen to the objects around us, and 
those that are the tools of this interaction? Asking such questions is part of 
the process, and perhaps of the answer.

NICOLA COROPULIS - POLTRONA FRAU / CEO
To consolidate its leadership in production and culture, the Italian system – 
especially the design industry – will have to truly become systematic, to under-
stand that the unchallenged gifts of excellence and creativity in our posses-
sion are worth more if our action is coordinated, if we are capable of acting in 
the name of collective and long-term interests. It is an immense cultural effort, 
but it can produce enormous results, a true quantum leap forward. The digital 
and physical worlds will be more connected than they were before. Though 
physical experience is still fundamental, digitalization will lead to closer rela-
tionships between brands and consumers. Poltrona Frau began a process of 
omni-channel digitalization prior to the crisis, and this has allowed us to create 
stronger, energetic connections with our sales network and consumers.

MARCO PIVA DESIGNER
We have watched continents burning, polar icecaps melting, enormous is-
lands of plastic, permanent toxic clouds. Everywhere, we see the devastation 
of the territory, boundless, inhuman cities expanding across the poorest zones 
of the Earth. But today our chaotic world of movement, speed and indifference 
has ground to a halt due to a virus, a cruel ‘messenger’ nature has sent to tell 
us we’ve gone too far. We are faced with choices that can no longer be post-
poned, and as urbanists, architects and designers we can play a major role, 
proposing new visions and above all new strategic solutions, indispensable to 
achieve the necessary balance and to make a new pact with our planet. We can 
think about a new model of polycentric cities, whose outskirts will be places in 
which it is possible to live in a dignified way, without long commutes. Cities 
and territories in which one can move easily with non-polluting electrical 
transport. We can also think of a city where the buildings contribute to create 
energy, to recycle water, to purify the air, to reduce consumption with the use 
of already available technologies and to support an abundant presence of 
greenery. For some time now, in the studio we are focusing on the configura-
tion of multifunctional architectural organisms that reflect the model of the 
neighborhood, buildings in which to live, work, meet, shop, enjoy parks and 
gardens, places of entertainment and gathering. Our design protocol, called 
NEXT 21, is a model we developed for the first time in Japan, which we are now 
applying wherever it is possible.

P33. MARIA PORRO - PORRO / 
DIRECTOR OF MARKETING AND COMMUNICATION 
Our company, which is still a family business after almost 100 years, has al-
ways focused on three distinctive elements: design seen as aesthetic research 
on purity; quality of products, projects and processes; environmental and so-
cial sustainability. Today, to get past this emergency, we cannot but confirm 
this background and strive for even more ambitious standards of excellence, 
beauty and environmental protection. This suspended time has reminded us 
that we also have another strong point: the community that surrounds us. I 
think our employees have responded to an unthinkable challenge with great 
professionalism, while our trading partners – starting with China – have never 
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stopped working on common goals. This community also includes the suppli-
ers and other entrepreneurs, with whom we share the pride of representing a 
key sector of Made in Italy.

ROMEO SOZZI - PROMEMORIA / PRESIDENT AND DESIGNER
Production will have to concentrate on iconic, long-term product lines. The 
new collections, though taken forward to offer clients new stimuli, will be 
smaller. Clearly the most substantial changes will be in the area of contract 
projects. Our way of living in shared spaces, be they offices, cafes, restaurants 
or hotels, will radically change. This will lead to major differences in terms of 
new works of architecture (will we eliminate open-plan zones?) but also in 
terms of products, increasingly designed for the individual rather than the 
community of users. Furthermore, ecology will have to become a truly central 
focus. This year we have implemented a green project for the recovery of the 
textile resources existing in our archives.

STEFANO GIOVANNONI - QUEBOO / FOUNDER AND CEO
A change of pace was already happening in the world of fashion and design. 
New concept stores and department stores were springing up, where design, 
fashion and objects of all kinds were selected to try to intercept new trends. 
Globalization and the growing force of emerging economies shifted the world 
of consumption towards languages of strong communicative impact, immedi-
ate and versatile objects that bypass a world of traditional, prim and proper, 
self-referential design. This happened in a context of consumption (furniture) 
where technology had exhausted its driving role, which had been decisive in 
periods of economic growth. I believe the cultural model of design-oriented 
companies was going into a deep identity crisis, well prior to the pandemic. 
Today many people are forecasting a global economic crisis; as an entrepre-
neur, I think that without globalization our companies would be faced by an 
even more dramatic challenge.

DAVIDE MALBERTI - RIMADESIO / CEO
The health emergency and social distancing force us to reformulate the way we 
live and work. A central theme has to do with the handling of spaces: shared 
workplaces, restaurant dining rooms, open-plan areas and private zones re-
quire reshaping based on new criteria of practicality, safety and privacy. To 
adapt offices to changing work needs, to convert domestic spaces into multi-
functional facilities, to freely reorganize spaces: these are the challenges with 
which Rimadesio will have to cope in the near future. The objective is to offer 
partition systems and sliding solutions that are increasingly personalized, of-
fering high performance and sustainability. To separate without dividing, to 
display or to conceal depending on the needs of the moment. The concept of 
sharing is reshaped by a new everyday dimension.

P36. CARLO RATTI DESIGNER
I believe the present period can act as an accelerator – a sort of laboratory for 
experimentation. Rahm Emanuel, the former aide to President Barack Obama 
and mayor of Chicago, once said: “Never waste a crisis.” Crisis means being 
faced with an altered context, and having to reinvent things. How? Over the 
last weeks we have been asking ourselves just that. We have done many Zoom 
calls – scattered in our homes in Turin, New York, Boston and Singapore – to 
think things over. Many strategic decisions are still on the table, but a couple 
of concrete projects have already emerged. At the start of April, we formed an 
international task force to create an open-source project called CURA (Con-
nected Units for Respiratory Ailments). These are freight containers converted 
as intensive care units with biocontainment (through a negative pressure sys-
tem), which can be very quickly deployed and moved from city to city to re-
spond dynamically to the movement of the virus. The first unit is already in 
operation in a temporary hospital in Turin, while others are now being built in 
many countries. Furthermore, we are working on a new prototype, Pura-Case, 
a locker in which to place garments and small objects for rapid sanitizing, 
thanks to a natural ozone cycle. These are two small, simple examples of things 
generated by the experimentation of recent weeks, as we wondered how to 
put our expertise at the service of the reaction to the emergency. 

DANIELE POMPA - RODA / CEO
The crisis has led to projects of reorganization and production aimed at achiev-
ing greater efficiency. Communication, digital work and ecosustainable prod-
ucts are the most important themes on which we are working. Technology will 

have a crucial role: we were already focusing on many IT projects, and this 
crisis has accelerated them greatly. Distance and smart working have aug-
mented the need to assign work teams to projects in full autonomy, delegating 
leadership. The positive aspect during the crisis has certainly been the coher-
ent response and the sense of belonging demonstrated by our employees. 
When this is over, I hope we will be capable of taking better care of our planet, 
though history teaches us that man has a weak memory. Nevertheless, the 
scale of values is definitely changing.

EMANUEL COLOMBINI - ROSSANA / PRESIDENT OF COLOMBINI GROUP
Thanks to smart work and fewer presences we have never completely 
stopped working, because remaining active on markets, in Italy and on an 
international level, where we are growing at a fast pace, particularly with 
Rossana, is very important. We have utilized the moment of less activity to 
reinforce certain operative tools and corporate processes, to reshape deliv-
eries and manage orders, as well as customer service and commercial rela-
tions. Our architects and designers have continued to work on the launch of 
new products, and we have sped up development of certain strategic proj-
ects. We have organized by favoring digital channels with presentations in 
streaming and other new initiatives.

NICOLÒ FAVARETTO RUBELLI - RUBELLI / CEO
Italy is the land of artists, which has always stimulated creativity. Creativity is 
that force that can allow us to make the Italian approach to life enviable, a situ-
ation that wins the hearts and the admiration of those who visit our country. 
Italy, the land of beauty, can still hope to be the reference point for the whole 
world, and design – existing in homes that have become the place of reference 
– has yet another opportunity. But the single object will not suffice: we need to 
have an entire coordinated system. The Salone del Mobile has a strategic 
task, and I hope it will be able to go forward with its important mission.

P37. MASSIMO ROJ / PROGETTO CMR DESIGNER
From the outset, over 25 years ago, Progetto CMR has focused on the design 
of efficient, flexible and sustainable workplaces, with an approach to spatial 
layout that always puts people at the center of the project. The accent on per-
sonal safety is a basic principle: it is necessary to restore a sense of tranquility 
and serenity to people, to put them in a position to have new trust in the pos-
sibility of living in spaces and cities. There are two separate moments: the ini-
tial restart, marked by coexistence with the virus and based above all on dis-
tancing and sanitization of places and objects, and a second phase, when the 
vaccine will have been found and distributed, hopefully implying a return to 
previous habits, though always with great care in the areas of hygiene and 
safety. The organization of spaces, especially public facilities, will change: while 
it is true that our nature as 'social animals' leads us to spend time together with 
other people, it is also true that quite probably the concept of gathering will be 
experienced in a different way. We will have to rethink the city, shifting from 
the smart city to the safe city: social distancing, at least over the short term, 
will be the first effective means of ensuring the health of everyone and of all 
places of hospitality, entertainment, dining and commerce, where it will be 
necessary to adapt spaces to comply with new indications.

MARIALAURA ROSSIELLO / STUDIO IRVINE DESIGNER
Suspended in my Milanese headquarters, I experienced the microcosm of the 
apartment in a state of waking hibernation, in which intuition was the only 
source of knowledge. I embroidered words with great effort, cultivating a revo-
lutionary dream of a future made of sharing, daring, empathy, humility, lucid-
ity, sensitivity. I reject the egocentric, immoral drive to produce things at all 
costs. With our work we are immersed in international production, where ev-
ery project becomes part of a process that involves a series of professionals 
and implies a series of costs. Our contribution was and should be one of 
awareness and coherence. From the idea to the logistics, the product has to be 
the sole protagonist, materialized with intelligent (real) processes and resourc-
es, and then dematerialized in communication and sale (virtual). As creative 
professionals, we are called upon to guide the community towards intelligent 
consumption, of high quality. No longer theater sets made of straw, but proj-
ects that last in time. 

MARCO ROMANELLI DESIGNER
As a rule, I don’t trust experts on everything. Architecture and design are not 
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like instant coffee: you cannot just add hot water and stir. Interior architects 
who are champions at all costs of open-plan layouts suddenly preach the vir-
tues of enclosures and partitions. Architects bent on construction of volume 
are now transformed into English gardeners, with rubber boots and straw 
hats. Designers who are serial copiers hold worldwide conferences on the 
value of memory. Luckily, however, architecture and design have an inner 
force, a discipline, based on the accumulation of decades of theory and prac-
tice. This force can provide us with the first rules required to resume work, 
ready for instant use. In interiors, for example, it will suffice to go back to the 
study of the plan to solve many of the questions now being asked: the need 
for a well-bordered entrance, for circulation spaces between the various zones 
of the house, or possible closure of given areas. Let’s begin by latching onto 
what we already have and know, the principles we have allowed to gather dust 
in the name of decorative ostentation Who knows? Maybe someone, seeing us 
laying out a plan, will think we are ‘old fashioned'!. 

P38. ITALO ROTA DESIGNER
There’s a whole world to put into place, to reset and make more efficient. Tech-
nology can help, but future scenarios are unpredictable. You look out the win-
dow and you do not see the destruction of a war, but flourishing nature and 
other forms of life that take advantage of the situation when we slow down. 
Announced realities, that demonstrate our absolute incapacity to be prepared 
for situations of emergency. The Earth, as Richard Buckminster Fuller said, is 
an enormous spaceship, where plants, animals and bacteria coexist. This epi-
demic, like others in the past, expands rapidly because the planet has gotten 
very small, following the rules of an interior. How can we control mobility, from 
transports to individual movements? How can we work and also orient educa-
tion towards a world of work that will change extensively? How can we encour-
age more responsible consumption of goods? These are just a few of the out-
standing themes. We are learning, because time has become a tyrant. There 
is a need for collective behaviors that improve the life environment, and mass 
production of useful objects. And there is the urgency of making decisions. 
With the awareness that if they are made, things will change very quickly. 
What is important is to be able to count on the participation of at least 80% of 
the world population. Having said this, I think the world of design comes out 
of this experience in tatters, because in this period people have been in such 
close contact with objects, and they have started to weigh them, to measure 
them, and also to assign them values.

FABIO ROTELLA DESIGNER
In human evolution there have always been traumatic events that have left 
their mark on the times. This tragic experience makes us reconsider our way of 
life, our ways of working, relating, traveling. As designers, we think about the 
responsibilities of impact of our work on the planetary system and all of 
humankind. As a Studio, we are working on an electric mobility project, which 
is even more important in this period because it links back to the theme of 
ecological movement while keeping a safe distance. The ‘States of Bike’ will be 
an electric bicycle for bike sharing, multifunctional, personalized, working with 
a voice control app for information during the trip, also to located the nearest 
charging station. In these months we have conducted research on the func-
tional needs and rules of ‘New Places’ for the post-Covid stage. As for the rela-
tionship between analog and digital, I believe that in the future there will be a 
drive towards production with less human intervention, to guarantee continu-
ity and safety. But it is also true that the market will be looking for the work of 
skilled hands, of artisans and artists who make unique works. We designers 
have to be ready for this dichotomy.

P44. MARC SADLER DESIGNER
From direct experience (but also the remarks of friends), the immediate reac-
tion to the pandemic and the lockdown is a rejection of the superfluous, in 
terms of personal relations and the objects around us, in favor of using things 
that are well made, whose functions are intelligently expressed without use-
less frills – projects of perceptible quality. The circumstances have made us 
critical of things we have acquired (or designed, in the case of designers) in 
other moments of our lives, perhaps with a less engaged vision. From this 
viewpoint, the lesson of Enzo Mari is timelier than ever. The sense of fragility 
we feel alters our perceptions and priorities, and (it is hoped) spurs on our 
sense of responsibility towards the planet, through more attentive choices and 

actions. While these are years in which we hear a lot of talk about sustainabil-
ity without seeing it ever become a conditio sine qua non in project briefs, from 
now on this could become an indispensable criterion to truly change things: a 
new Copernican revolution that will be hard to set in motion, but can no longer 
be postponed. 

GIOVANNI COPPO - SAMBONET PADERNO INDUSTRIE / 
SALES & MARKETING DIRECTOR
The world of business – like all of us – wants to resume life. With the knowl-
edge that for companies like ours – with a long tradition and a talent for in-
novation – precisely quality and know-how will be the foundations that allow 
brands to return, stronger than ever before. Made in Italy is and will remain 
an absolute emblem of beauty and of manufacturing excellence that is capa-
ble of inspiring and thrilling the consumer, increasingly aware of the intrinsic 
values of every product and the importance of trusting in recognized brands. 
In spite of all the difficulties the market will have to face to react, this is the 
moment to do things. To invest in brand awareness, to develop solid infrastruc-
tures to better cope with the digital transformation, and above all to improve 
our services for clients.

ELENA SALMISTRARO DESIGNER
I’ve realized that in just an instant all our certainties can be shaken, in the first 
week of March, when my second child was born and I was in a hospital in the 
middle of the emergency. My son doesn’t know yet about how the world is 
made and what a virus is, and I will have to teach him. This has made me think: 
maybe architects, engineers and designers have stopped imagining a better 
future, in which mankind doesn’t clash with nature but coexists with it; a fu-
ture not of closure but of welcome, not singular but effectively plural. Today we 
have many possibilities to develop new ways of growth both in design and 
production, but we must do it seriously and with awareness. We are learning 
that we can no longer relate to others as in the past: new dimensions come 
into play, new constraints, new needs and – as a result – new forms, objects, 
solutions. Le Corbusier said “the home should be the treasure chest of living,” 
and from tomorrow on this should be our guideline. Every object, in its way, 
represents an added value and something to love.

P45. AMELIA PEGORIN - SABA / CEO
This crisis has brought out the need to accelerate processes of digitalization. 
But behind the opportunity of an ideal speeding up of communication, there 
lurks the risk of dehumanizing the creative project made of sensory experi-
ence, culture, craftsmanship and passion. Made in Italy stands out in the 
world for this model of exquisite manufacturing: skilled and creative hands, 
crafts workshops where know-how is expressed in fashion, design, and in the 
richness and culture of our cities. We are the country of art and ingenuity, 
and this advanced humanization of our products has protected us. If we are 
able to translate the sterility of technological processes into a new language, 
and if we know how to safeguard the values of our production, we can be the 
pioneers of an extraordinary future.

GABRIELE SALVATORI - SALVATORI / CEO
Ten years ago, when I imagined Salvatori would grow on an international level, 
I chose to develop a system of corporate resources entire based on cloud com-
puting. At the time, the software was produced by a very small company: we 
were their first clients in Italy. The choice led to a great change, because the 
software contains all our data, our financial information and private material; 
it took time for people to understand the advantages. Thinking back on it to-
day, that was one of the best decisions I ever made. Everything, from orders to 
deliveries, marketing documents to production files, research and develop-
ment, can be accessed from anywhere in the world. Therefore, during the crisis 
it was possible to shift quickly to work at home, without any impact.

WILLIAM SAWAYA DESIGNER
Faced with the possible advent of future natural calamities and the pandemics 
that now periodically strike humankind, together with the ongoing threat of 
nuclear disaster, a Total Virtual Habitat will probably be necessary, even in 
the short term. This habitat will be achieved through massive overall demateri-
alization, obtaining more from less, optimizing the still latent nanotechnology 
and 3D printing offering ever higher performance, to find an alternative for 
survival in case of a future global lockdown. This new reality will undoubtedly 
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bear some resemblance to the one described in 1984 by George Orwell, and to 
a space station in orbit, containing astronauts. But from now on architects and 
designers can no longer overlook the need for future public structures, for 
work or residence, to have aseptic zones, all entirely digitalized and regularly 
updated, supported by warehouses of food, daycare centers, fitness facilities 
and everything else that is needed. Many alliances and mergers will happen 
between professionals and companies, as well as objects that can be repro-
duced through various media, easily accessible and available for download 
from the web. All this in keeping with the habits of commerce, which will con-
tinue to survive.

P51. PAOLO MORONI - SAWAYA & MORONI / CEO
The present crisis struck in the span of three weeks with surprising force that 
was hard to evaluate at the time. It was too fast, and we were almost unable to 
realize just how bad the situation was, or to fully understand its consequences. 
A think some serious self-analysis is in order on the part of companies in rela-
tion to their positioning in the various segments of the market. Precise choices 
will have to be made, choices that in the eyes of the consumer leave no doubts 
regarding the identity and economic value of the product. In short, we cannot 
straddle the fence, or have two or more levels of production, as many compa-
nies have done in the past. There has to be diversification of production in a 
precise way, with clear commercial targets.

LUDOVICA SERAFINI DESIGNER
This precise moment of passage in history can help us to understand to what 
extent interpersonal relations have become an ‘aspiration.’ We cannot live well 
if we are isolated from our context, and this will lead us to design even more 
than before around human beings. We will have to take nature into greater 
account and respect it, increasing research on new ecosustainable materials 
that will of course lead to new projects. The role of designers will change in all 
fields, from scientific research to the design of objects and architecture. We 
intercept and interpret changes in the society. Creativity and fragility are ma-
jor allies. Creative thinking feeds on instability to offer certainties. It is funda-
mental not to separate theory from the work of the hands in every context. The 
analog represents our past and the digital implies the present. We all use both 
systems, in constant interchange. As if to say: I can drive a car with six gears, 
or with an automatic transmission. I simply use what is handy, case by case. 
And of course that will change my way of driving, but without altering the 
values of my personality and my creativity. 

ALESSANDRO SCANDURRA DESIGNER
In the near future we will assign greater value to realities we have always intui-
tively known were priorities, and certain habits we thought were necessary 
will be thrown into crisis. Now I am sure that a more aware lifestyle will bring 
out the role we have with respect to others, and will make us understand that 
our actions are part of a set of behaviors we have taken for granted. We are the 
makers of the present and we have to think of an ethic that takes part in this 
great movement of transformation of humankind. Behaviors begin in people 
and wind up in space, but also – vice versa – space trains us in our action. I 
talk about space, but we could also call it nature. The relationship between 
man and nature is fundamental, as always: sometimes fearful, sometimes non-
chalant. Now is the time to reconsider all the attempts of relation, connections, 
mobility, transmission of knowledge. It is no longer the moment for abstract 
orchestrations; it is the time for concrete ideas. 

P52. FILIPPO TAIDELLI DESIGNER
We were already isolated without realizing it, isolated from our spirit and the 
planet, and this lockdown has liberated us, opening our eyes to the real state 
of things. As Pope Francis effectively put it in one of his theatrical solitary 
masses at St. Peter’s: “we thought we could remain well in a sick world.” To find 
the energy for a turnaround, we search for the daimon, the good demon that 
makes us fall in love with ourselves and the things around us. This drive for 
beauty is something architects are born with, and they have to inject it in ev-
erything to regenerate that tattered fabric that has made us touch bottom. 
Climate and health are two closely interconnected variables. We have to re-
vise our western model of life based – as Pasolini summed it up – on “growth 
without progress,” the lack of balance between the quantities demanded by 
growing affluence of much of the population and the uncertain human quali-

ties. The reigning model of health care follows this trend: many European hos-
pitals have pushed for a policy of industrialization of care: the ‘health factories’ 
are a far cry from the urging for personalized medicine, which is particularly 
important for chronic ailments. The human-patient is on the outskirts of the 
system and has to be brought back to the center through the humanization of 
the healthcare environment. The time has come to rethink the efficiency of a 
hospital model based on pavilions, which we abandoned during the last cen-
tury, updating it based on contemporary needs and technological innovations 
to create a place that returns to its original spirit of care through the quality of 
the indoor and outdoor environment, rather than with drugs. Only by separat-
ing Covid from the rest of the hospital can we begin anew, with a Covid-free 
structure. The beauty of therapy lies here. In a space where functional effi-
cacy and speed often take precedence, the role of the architect becomes fun-
damental to restore a harmonious synergy between technological innovation 
with an emotional visage and a domestic approach to the spaces of healthcare 
that takes the patient closer to the human, and to the environment. We have 
to bring the outside inside: in hospital rooms we should rediscover nature, 
natural light, relatives, walls, furnishings, the warmth of a lamp from home, 
art, greenery, life, the energy that makes you heal sooner, and better. 

FABIANA SCAVOLINI - SCAVOLINI / CEO
We will have to use Italian know-how and implement the digital transforma-
tion that is offering support to the industry. The situation will be complex, but 
the value of Made in Italy – a synonym for quality and excellence – will be a 
driver for the rebound of Italian companies in the world. We operate in over 60 
countries: the most important markets are China, France, England and the 
USA, where we have direct facilities. Modes of dialogue with partners and cli-
ents will change, but our international presence will remain one of the most 
important objectives. The force of the brand counts a great deal. What has 
made Scavolini ‘the brand loved best by Italians’ is the excellence of its design, 
developed over almost 60 years of history, which we will continue to enhance 
with the desire to be ‘the brand loved best in the world.’

MATTEO THUN DESIGNER
Together with my Italian and Chinese staff, we have been on lockdown since 8 
March. We have managed to move forward with all our projects by means of 
conference calls, and none of the worksites has stopped. What have we 
learned, in the meantime? We will travel less – we’ve set up a conference call 
room that will do away with many flights and journeys – and we have expand-
ed the layout of the studio to comply with the new regulations. We have a great 
desire to get back in there. Nothing can replace daily dialogue to make design 
thinking progress. Our stroke of luck: for years we have applied the know-how 
of two decades of experience in turnkey hospitality development. We work on 
hospitals, rest homes, rehab clinics and healthy living hotels. Another stroke of 
luck: the Chinese office in Shanghai, where both product design and architec-
ture have rapidly resumed after the collapse in January and February. Has the 
perception of objects and their relationship with users changed? I think we will 
consume much less, we will eat at home more often, and we will cancel trips to 
faraway lands. The role of the designer? Has it disappeared? Probably… The 
rediscovery of doing things by hand? I don’t believe in the hippie legacy of self-
production… Made in Italy? Made in Europe. Hope to see you all soon at 
Fioraio Bianchi! 

P53. LUCA TRAZZI DESIGNER
I’ve always worked in a sector of design connected to technology and innova-
tion. For me design has to be a synthesis of technology and respect, environ-
mental sustainability and – even more at this point – a focus on the use of 
more ecological materials, opening to the supply chain based on recycling. In 
this period I have finished developing a line of containers and accessories for 
the table made with innovative, totally natural and biodegradable materials. I 
believe design should rethink the way it is produced, used and consumed. I 
hope I have always designed useful, efficient, safe products – large and small 
appliances, from coffee machines to toasters, citrus squeezers to cookware – 
that perform their function well. This is the most important factor for people 
who have stayed home. Design is still passion, concrete feasibility, curiosity, 
fragility, quotations and memories. To accept change means living and grow-
ing, as fully as possible. As for the period of lockdown as one of rediscovery of 
things done by hand, I learned from Aldo Rossi, as his assistant and partner. 
There was the physical, material sense of the project, sketches on paper, draw-
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ing with pens, working on physical models, so the hands were always an inte-
gral part of the process. All this has been lost with virtual design, and with the 
exaggerated use of 3D prototyping and printing that leaves little time for ideas 
to settle, and for the design to take its natural course. We have to reach a syn-
thesis and a balance between analog and digital, physical substance and de-
materialization, crafts and technology.

ROBERTO ZILIANI - SLAMP / FOUNDER AND PRESIDENT
BC Design (Before Coronavirus): prior to Covid19, design – from an initial, ut-
terly Italian phase of research, culture and great masters – reached the point 
of being a standardized, overexposed, spectacularized and globalized indus-
try, deprived of its main essence: humanity and research. AC Design (After 
Coronavirus): the lockdown has altered the center of personal values and well-
being, making B2B or B2C models obsolete, in favor of a unique new approach: 
H2H, Human to Human. The crisis has raised awareness of compassion and 
sustainability, making senseless things unbearable while generating new 
ethical aesthetics. Slamp, with its generational turnover, began a path of hu-
manization at least 12 months before the emergency, shifting the focus of its 
operation to the very values the pandemic has placed before the eyes of all.

ANDREA TAGLIABUE - TABU / VICE-PRESIDENT
To return to the intrinsic values of the Italian system is no utopia, but precisely 
the objective to pursue in very concrete terms: to go to the nature of the prod-
uct, its basis, to be and to convey solidity, focusing on environmental princi-
ples. We will focus on products of high-tech content, inspired by principles of 
sustainability and circularity: Tabu has launched an in-house initiative that will 
concentrate on these themes, a worldwide strategic target. The outlook chang-
es: not just luxury and high-end, but a repositioning conceived for a market 
that pays closer attention to consumption on every level. Our commitment has 
solid roots: wood is still one of the basic values of human culture. China is 
an important market for us, where we are a direct presence.

EDOARDO CAMELI - TALENTI / SALES DIRECTOR
We are going through a complicated moment, but we are a solid, dynamic 
company, with a united family at the helm and a very clear mission: to offer 
exclusive products of the highest quality. Over the years we have grown 
constantly, we have invested in research to put our production and distri-
bution processes in the avant-garde, and we are now able to weather any 
storm without retreating a single step. We believed in the Talenti project 
when no one else did, and we now work with the world’s greatest design-
ers, operating in over 55 countries with more than 900 dealers. Made in 
Italy is strong, and when the world begins to turn again it will be quality 
that makes the difference.

P58. GIULIANO MOSCONI - TECNO AND ZANOTTA / 
PRESIDENT AND CEO
We imagine this block will come to an end, sooner or later, and we will return 
to doing what we know best, with the same methods and the same gestures. 
But we are mistaken. It is the first time we have had to deal with a crisis like 
this one, so we have no experience, no feedback; what is certain is that we will 
have a new world that will require new answers, in terms of both products and 
behaviors. With Tecno, our group is moving on the front of new work organiza-
tion and digital technologies, while with Zanotta we are exploring the behavior 
of consumers, who tend to get away from preset styles and shift towards 
greater independence. I believe these areas will be increasingly important in 
the near future. With a new central role of design, with more content and 
experimentation.

PATRICIA URQUIOLA DESIGNER
Our concrete contribution in this period? We are working hard to help our 
clients, to promote brands and products in a virtual way, from a distance. 
With webinars and talks on social networks, we widen the discussion, also 
outside the sector. For Milan, we have collaborated with Hotel Giulia Room 
Mates, designed by us, when the owners decided to offer the facility free of 
charge for medical personnel operating in the city. We are also working on 
personal protection gear. What should be clear to everyone is that we live 
in an apartment house with 7.7 billion tenants, on the verge of becoming 10 
billion by 2050, although western levels of living would be sustainable only 
for 2 billion. We are all connected. The decisions and interventions of every 

person have global consequences. There will be a lot of pressure to risk 
less and to invest less, while instead the situation calls for a courageous 
leap forward. We will have to come to terms with a dual effort, not just to 
continue to fix what we have broken, ruined, compromised, but also to re-
vise what was functional, boosting positive processes like transport with 
non-combustion engines, the world of the sharing economy, renewable en-
ergy sources, alternative energies, environmental legislation. The challeng-
es are enormous. Without forgetting that the crisis caused by the pandem-
ic will lead to another big crisis, that of employment, also determined by 
robotics and artificial intelligence: from here to 2030 we can expect a drop 
of almost 1 billion jobs. The role of the designer will evolve. We will be 
asked to design and foresee behaviors, not just products. Which in any 
case will still be indispensable, though interpreted in many different forms. 
Striving for circularity. For the use of the object, not its ownership. Emo-
tional values and credibility. There will certainly be a different attitude re-
garding our homes, as well as public facilities and workspaces. The house 
will have to become more flexible to permit different functions across the 
span of the day. Working, studying, exercising, having personal, private 
spaces – even minimal ones – and other zones for shared activities. Work-
places will be increasingly shared and used for limited periods of time. The 
challenge will be how to transform homes into safe places, in a practical 
sense, but also in terms of perceptions. I believe we have to do our best in 
all directions, from the material to the virtual. Where we cannot compete 
with a robot, there is no future. But we still have cognitive and creative 
processes inside us that are based on tactile perception, the use of the 
hands, the relationship between tactile and nerve receptors. We should not 
lose this precious talent.

P59. WILMA CARNIELETTO - TWILS / 
CO-FOUNDER & MARKETING DIRECTOR
The reputation Made in Italy has earned in decades of success cannot be 
ruined by the crisis; but the esteem we enjoy on an international scale can 
remain intact only if we are capable of listening, speed and empathy, launch-
ing a new, persuasive chapter of our story. We have to take part in the new 
digital culture that puts people at the center: the web is destined to become 
the main vehicle of information and updates, dialogue and interaction, also 
through one-to-one relationships based on humanity and identification. This 
is the red thread that will keep us united, giving rise to new, more selective 
stimuli for consumption. Above all, this is the moment to pursue environ-
mental objectives with maximum commitment. If the planet is healthier, we 
too will stay well.

CARLO MOLTENI JR. - UNIFOR / MANAGING DIRECTOR
Our main activity has always been to support designers and companies in the 
development of original, functional workspaces, perfectly suited to their 
needs. Themes such as the use of workspace after Covid and the wellbeing of 
individuals will become increasingly important. This necessity has no boundar-
ies, no specific markets. I also believe that this experience has shown us that 
technology is the fundamental asset, which has allowed us to continue to 
operate and made us feel capable of reacting to something over which we had 
no control. For some of us, working from home was uncomfortable, but for 
others it was a confirmation of hopes. For everyone, it has been a learning 
experience. We have understood that smart working is an organizational revo-
lution that triggers a change of behavior: we have become more responsible, 
managing our time in a different way, and above all acting on an entrepreneur-
ial level, coming to terms with objectives and the management of projects.

SILVIA DAMIANI - VENINI / PRESIDENT
The pandemic has taken many things away, but it has also given people more 
time for themselves and their homes. As a result, the desire to be surrounded 
by beautiful things has grown, because as John Keats said: “A thing of beauty 
is a joy forever.” We see this as an opportunity for design and luxury compa-
nies, for which beauty is the main focus. Demonstrating the fact that the home 
has returned to its role as the protagonist, we continue to receive many orders, 
and to be constantly closer to our clients we have bolstered our e-commerce 
activity with a series of digital activities, including the campaign #TogetherWe-
Help. Promoted by the Damiani Group, of which Venini is a part since 2016, 
this represents a concrete contribution to the battle against Covid-19, also 
through donations to hospitals and support for the employees of the group.
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PAOLO ULIAN DESIGNER
I don’t know what happens afterwards. If everything will change, or nothing, 
or if we will just make a little detour. Design has always tried to suggest visions 
of the future. It will undoubtedly try to do so this time as well, but it will have 
a chance only if it breaks free of the useless baggage that has distorted its 
original calling over the years. Design has nothing to do with fashion, trends, 
the ‘color of the year,’ appearances. It has to do with the essence. With truth 
and purity of intent, timeless qualities that do not fade after four months. This 
is what we need, from now on. But also utopian visions and lots of courage, to 
make radical choices. Retouching things, nimble make-up jobs, will no lon-
ger suffice. We have to rediscover a new, shared humility, to rethink the world 
out there.

P60. PATRICIA VIEL DESIGNER
Clearly, for many people the lockdown coincided with a rediscovery of things 
done by hand. An experience, as you say, that sheds light on the principle of 
self-production and the lesson of Enzo Mari, who urged designers to actively 
engage the user in the creative process. Personally, however, I am afraid that 
the phenomena of self-production that have spread during these weeks were 
driven by a desire to do anything just for the sake of doing something, to 
quell our feeling of powerlessness, rather than a real awareness of contribut-
ing to something. Never before has it been so clear that producing an object 
is an act of responsibility, of knowledge, control and maturity. To produce 
for collective use cannot be an experiment, and instead the complete de-
velopment of a project is a product that requires invention, research, trial 
and error, investment, willingness to take risks. Self-production has its logic 
in this process, but in order for an object to be released to be used, cared for, 
broken down and recycled, there has to be control of a sophisticated chain 
of operations. Perhaps we have learned that regionalizing certain products 
in Europe makes sense…
 
TIZIANO VUDAFIERI AND CLAUDIO SAVERINO DESIGNERS
This period has been a great lesson in ‘digital literacy’ for everyone. But the 
biggest lesson is that we have learned that technology should not facilitate 
our social isolation. As Stefano Mancuso says, we have lived for months, im-
mobile like plants. But we are not plants, we need to move, to touch, to inter-
act. Intelligence and creativity are social and collective. Beyond fear and dis-
trust, beyond the difficulties of an economic crisis, the design gaze should 
teach us a new kind of social closeness. In the awareness, finally, that 
boundaries are man’s worst invention: there are many of us, we have just one 
planet, which is fragile. It requires urgent care. It is hard to imagine how 
public and urban space will change. But we can understand that a large part 
of our conception of private space will have to evolve. We have grown up in 
the 20th-century culture of the ‘inhabited cell,’ the ‘minimum unit.’ In these 
months of isolation perhaps we have understood that houses cannot be 
‘cells.’ They have to be spaces that favor relations with the outside, with air 
and sun, spaces that are not obstacles to socializing, of simple neighborly 
relations. We do not believe the role of the designer will change. We only 
hope that design culture, seen as the ability to envision a possible future, will 
become even more central. Digital technology should never become a surro-
gate of reality; it should continue to bridge the gaps between us on this small 
planet. Fewer trips by car and by plane, in short!

P66. ELEONORE CAVALLI - VISIONNAIRE / ART DIRECTOR
The sales system will involve greater interaction on a digital level. In general, 
for durable goods where being able to touch and physically experience prod-
ucts is important, it will take some time to understand how to combine this 
dimension of real exploration of comfort and quality, with its transposition 
into digital experience. We will be working above all on digital communication, 
in fact, as an initial phase of approach, something that is already a field of ex-
perimentation today, more than in the past. At the same time, the role of the 
flagship store and foreign dealers will be reinforced, making them the true 
spokespersons/ambassadors of companies in this moment when it is difficult 
to move outside the boundaries of one’s own nation.

PAOLO LIOY - WHIRLPOOL ITALIA / CEO
The new normality we have been going through in recent months has led to 

reconsideration of the home, as it takes on a crucial role. It is the center of our 
life and represents the core of the family environment. The kitchen, above all, 
has become a gathering place, for spending time, cooking together, sharing 
moments of dialogue. Appliances take on growing importance, becoming more 
functional from a standpoint of design and use, essential in order to enjoy 
cooking and conserve foods properly. In this context, Made in Italy can truly 
make the difference, representing a driving value for our country. Whirlpool 
Corporation, with five production sites in Italy and brands like KitchenAid, 
Whirlpool, Hotpoint and Indesit, will always be close to consumers.

ENRICA CAVARZAN AND MARCO ZAVAGNO / 
ZAVEN STUDIO DESIGNERS
During the lockdown our thoughts changed many times, shifting from a state 
of suspension and uncertainty to another one of observation, research and 
gradual awareness of a new everyday dimension. A very animal-like, primitive 
process of adaptation to situations, and investigation of a new form of sharing 
and socializing. The studio, the home, putting things in order, cooking, the 
kids... these things kept us constantly active and opened up new perspectives. 
So we have designed, together with Bruno Ceschel, an open, interdisciplinary 
laboratory of abstraction, of thinking and sharing, known as Relay, where as in 
a relay race all the interventions contribute to shared reflections. We have to 
continue to design in a responsible way, respecting nature, the earth and all 
the beings that dwell upon it. We have to assign greater importance to the col-
lective dimension, to public space, and to the quality and conditions of life of 
people. And we should more carefully study what is close to us, to dream and 
to construct the new. 

P67. ALESSANDRO ZAMBELLI DESIGNER
Signals of the need to change design schemes were already quite strong: the 
close relationship between biomedical engineering, technology and medicine, 
and the correlations between apparently distant world will be the fundamen-
tal areas of reflection for the design of the future. Alongside product design, 
for some years now my studio has focused on a more manual development 
approach, a phase of experimentation and research. We have reached the 
point of patenting a technology for filtering microbes, to insert in various in-
dustrial sectors to improve livability in private and public spaces. Considering 
the moment, we have thought about another version of this technology, ap-
plied to a unique type of mask that is conceptually different from those on the 
market, because it is ‘eternal.’ I believe we have less need of consumer objects 
today and more need for lasting ideas, of conceptual and material quality. Only 
in this way can we reconnect with nature, respecting its times and roles. 

ZANELLATO BORTOTTO DESIGNERS
Our territory is a very precious asset and this moment gives us a chance to 
examine it more closely. The global dimension of everyday living has now 
given way to a place to which our eyes were no longer accustomed. The con-
tact with local craftsmanship that is alive and needs to come to grips with 
new technological and digital challenges makes the contamination between 
various disciplines indispensable. More than ever, it is necessary to share 
knowledge, techniques and awareness. As designers we will have to restore 
a balance between the tools we have available to translate ideas into proj-
ects. And their efficacy should not be limited to practical aspects; it also has 
to concentrate on the more emotional aspects, to rediscover forgotten feel-
ings, such as empathy.

ELENA ZUCCHETTI - ZUCCHETTI GROUP / MEMBER OF THE BOARD OF 
DIRECTORS, IN CHARGE OF MARKETING AND PRODUCT DEVELOPMENT
The company, with 90 years of history and 50 of experience in the field of 
design, is read to tackle this challenge. We will do it by continuing to rely on 
the collaboration of international talents; their ideas will be translated 
into products, in teamwork with our staff, to provide the industrial know-
how that sets us apart. In 2020, as planned, we will launch new projects for 
both Zucchetti and Kos. For Zucchetti we have turned to Alberto and Fran-
cesco Meda and David Lopez Quincoces as the creative minds for two collec-
tions of faucets, aimed at different market segments and different tastes. For 
Kos we are introducing two new signatures, Studio Zaven and Visibilty, to 
investigate the contemporary bathroom, updating the language of the brand 
without altering its identity.
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INservice
      FIRMS DIRECTORY

 ANTOLINI LUIGI & C. spa
Via Marconi 101, 37010 SEGA DI CAVAION VR
Tel. 0456836611, Fax 0456836666
www.antolini.com, info@antolini.com
 ARTEMIDE spa
Via Bergamo 18
20010 PREGNANA MILANESE MI
Tel. 02935181, Fax 0293590254
www.artemide.com, info@artemide.com
 AXO LIGHT srl
Via Moglianese 44, 30037 SCORZÈ VE
Tel. 0415845193, Fax 0415845060
www.axolight.it, info@axolight.it
 B&B ITALIA spa
Strada Provinciale 32 n.15, 22060 NOVEDRATE CO
Tel. 031795111, www.bebitalia.com
 BAROVIER & TOSO  
VETRERIE ARTISTICHE RIUNITE srl
Fondamenta Vetrai 28, 30141 MURANO VE
Tel. 041739049, Fax 0415274385
www.barovier.com, info@barovier.com
 BAXTER srl
Via Costone 8, 22040 LURAGO D’ERBA CO
Tel. 03135999, Fax 0313599999
www.baxter.it, info@baxter.it
 BSH ELETTRODOMESTICI spa
Via M. Nizzoli 1, 20147 MILANO
Tel. 02413361, Fax 0241336222, www.bsh-group.com
 CALLIGARIS spa
Via Trieste 12, 33044 MANZANO UD
Tel. 0432748211, Fax 0432742843
www.calligaris.com, press@calligaris.com
 CAPPELLINI CAP DESIGN spa  
LIFESTYLE DESIGN
Via L. Busnelli 5, 20821 MEDA MB
Tel. 0362372486, Fax 031763322
www.cappellini.it, cappellini@cappellini.it
 CASSINA spa - LIFESTYLE DESIGN
Via L. Busnelli 1, 20821 MEDA MB
Tel. 03623721, www.cassina.com, info@cassina.it
 CATELLANI & SMITH srl
Via Cimitero 1/a, 24020 VILLA DI SERIO BG
Tel. 035656088, Fax 035655605
www.catellanismith.com, info@catellanismith.com
 CERAMICA CIELO spa
Via Falerina km 7,800, 01034 FABRICA DI ROMA VT
Tel. 076156701, Fax 0761540363
www.ceramicacielo.it, info@ceramicacielo.it
 DAVIDE GROPPI srl
Via P. Belizzi 20/a-22, 29122 PIACENZA
Tel. 0523571590, Fax 0523579768
www.davidegroppi.com, info@davidegroppi.com
 DE PADOVA srl 
Strada Padana Superiore 280, 20090 VIMODRONE MI
Tel. 022777201, Fax 0227439780
www.depadova.it, info@depadova.it
 DESALTO spa
Via per Montesolaro, 22063 CANTÙ CO
Tel. 0317832211, Fax 0317832290
www.desalto.it, info@desalto.it
 EDRA spa
Via Livornese Est 106, 56035 PERIGNANO PI
Tel. 0587616660, Fax 0587617500
www.edra.com, press@edra.com
 ELICA spa
Via E. Casoli 2, 60044 FABRIANO AN
Tel. 07326101, Fax 0732610740
www.elica.com, elica@sicurezzapostale.it
 EMU GROUP spa
Via della Resistenza, Z.I. Schiavo
06055 MARSCIANO PG
Tel. 075874021, Fax 0758743903
www.emu.it, info@emu.it
 EUROMOBIL spa
Via Circonvallazione 21, 31020 FALZÈ DI PIAVE TV
Tel. 04389861, Fax 0438840549
www.gruppoeuromobil.com
euromobil@gruppoeuromobil.com
 FABER spa
V.le XIII Luglio 160, 60044 FABRIANO AN
Tel. 07326911, www.faberspa.com, info@faberspa.com
 FALMEC spa
Via dell’Artigianato 42, 31029 VITTORIO VENETO TV
Tel. 04385025, Fax 0438501531
www.falmec.com, info@falmec.com
 FEDERLEGNO ARREDO EVENTI spa
Foro Buonaparte 65, 20121 MILANO
Tel. 02725941, Fax 0289011563
www.salonemilano.it, www.federlegno.it
info@salonemilano.it

 NATUZZI spa
Via Iazzitiello 47, 70029 SANTERAMO IN COLLE BA
Tel. 0808820111, www.natuzzi.com
 NEMO srl
V.le Brianza 30, 20823 LENTATE SUL SEVESO MB
Tel. 03621660500, www.nemolighting.com
info@nemolighting.com
 NOVELLINI GROUP
Via Mantova 1023 - Loc. Romanore
46034 BORGO VIRGILIO MN, Tel. 0376642313
www.novellini.it, info@novellini.com
 OLIVARI B. spa
Via Matteotti 140, 28021 BORGOMANERO NO
Tel. 0322835080, Fax 0322846484
www.olivari.it, olivari@olivari.it
 OLUCE srl
Via Brescia 2, 20097 SAN DONATO MILANESE MI
Tel. 0298491435, www.oluce.com, info@oluce.com
 PEDRALI spa
Strada Provinciale 122, 24050 MORNICO AL SERIO BG
Tel. 03583588, Fax 0358558888
www.pedrali.it, info@pedrali.it
 PENTA srl
Via Trieste, 20821 MEDA MB
Tel. 03621869300, www.pentalight.it, info@pentalight.it
 POLIFORM spa
Via Montesanto 28, 22044 INVERIGO CO
Tel. 0316951, Fax 031699444
www.poliform.it, info.poliform@poliform.it  
 POLTRONA FRAU spa - LIFESTYLE DESIGN
Via Sandro Pertini 22, 62029 TOLENTINO MC
Tel. 07339091, Fax 0733971600
www.poltronafrau.it, info@poltronafrau.it
 PORRO spa
Via per Cantù 35, 22060 MONTESOLARO CO
Tel. 031783266, Fax 0317832626
www.porro.com, info@porro.com
 PROMEMORIA SOZZI ARREDAMENTI spa
Via per Como 84/a, 23868 VALMADRERA LC
Tel. 0341581021, Fax 0341210054
www.promemoria.com, info@promemoria.com
 ROCHE BOBOIS
18, rue de Lyon, F 75012 PARIS
Tel. +33 1 53461000, Fax +33 1 46289375
www.roche-bobois.com
 ROSSANA srl
Strada Ca’ Valentino 124
RMS 47891 ROVERETA DI FALCIANO - 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Tel. 0549975671, www.rossana.com
info@rossana.com
 SABA ITALIA srl
Via dell’Industria 17
35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
Tel. 0499462227, Fax 0499462219
www.sabaitalia.it, infosaba@sabaitalia.it
 SALVATORI ALFREDO - SALVATORI srl
Via Aurelia 395/e, 55047 QUERCETA LU
Tel. 0584769200, www.salvatori.it
info@salvatori.it
 SAMBONET PADERNO INDUSTRIE spa
Via G. Coppo 1/c, 28060 ORFENGO NO
Tel. 03211916711, Fax 03211916811
www.sambonet.it, info@sambonet.it
 SLAMP spa
Via Vaccareccia 12/14, 00071 POMEZIA RM
Tel. 0691623948, www.slamp.com
 TABU spa
Via Rencati 110, 22063 CANTÙ CO
Tel. 031714493, Fax 031711988
www.tabu.it, info@tabu.it
 TECNO Spa
Via Milano 28, 22066 MARIANO COMENSE  CO
Tel. 03175381, Fax 0317538489
www.tecnospa.com, info@tecnospa.com
 WHIRLPOOL
WHIRLPOOL ITALIA srl
Via C. Pisacane 1, 20016 PERO MI
Tel. 0283715010, www.whirlpoolcorp.com
 ZUCCHETTI.KOS
ZUCCHETTI RUBINETTERIA spa
Via Molini di Resiga 29, 28024 GOZZANO NO
Tel. 0322954700, Fax 0322954823
www.zucchettikos.it, marketing@zucchettidesign.it

 FLEXFORM spa
Via L. Einaudi 23/25, 20821 MEDA MB
Tel. 03623991, Fax 0362399228
www.flexform.it, info@flexform.it
 FLORIM CERAMICHE spa
Via Canaletto 24, 41042 FIORANO MODENESE MO
Tel. 0536840111, www.florim.com
customercare@florim.com
 FLOS spa
Via Angelo Faini 2, 25073 BOVEZZO BS
Tel. 03024381, www.flos.com, info@flos.com
 FLOU spa
Via L. Cadorna 12, 20821 MEDA MB
Tel. 03623731, Fax 036272952
www.flou.it, info@flou.it
 FOSCARINI spa
Via delle Industrie 27, 30020 MARCON VE
Tel. 0415953811, www.foscarini.com
foscarini@foscarini.com
 FOSSATI SERRAMENTI
Via Castello Noce 1/a
29010 SAN NICOLÒ A TREBBIA PC
Tel. 0523768850, www.fossatisrl.com
info@fossatisrl.com
 GABEL INDUSTRIA TESSILE spa
Via XX Settembre 35, 22069 ROVELLASCA CO
Tel. 02964771, www.gabelgroup.it, info@gabelgroup.com
 GABER 
Via Toniolo 26, 31030 ALTIVOLE TV
Tel. 0423915521, Fax 0423919417
www.gaber.it, info@gaber.it
 GEBRÜDER THONET VIENNA
Via Foggia 23/h, 10152 TORINO
Tel. 0110133330, www.gebruederthonetvienna.com
info@gebruederthonetvienna.com
 ICG ITALIAN CREATION GROUP
Alzaia Trieste 49, 20094 CORSICO MI
www.italiancreationgroup.com
info@italiancreationgroup.com
 ICONE LUCE - ICONE srl
Via Vittorio Veneto 57, 24041 BREMBATE BG
Tel. 035801239, www.iconeluce.com
italia@iconeluce.com
 IDB - ITALIAN DESIGN BRANDS spa 
Via degli Omenoni 2, 20121 MILANO
Tel. 028052171, www.italiandesignbrands.com
info@italiandesignbrands.com
 IGUZZINI ILLUMINAZIONE spa
Via Mariano Guzzini 37, 62019 RECANATI MC
Tel. 07175881, Fax 0717588295
www.iguzzini.com, info.hq@iguzzini.com
 JUMBO GROUP srl
Via Montesolaro 14/b, 22063 CANTÙ CO
Tel. 03170757, www.jumbogroup.it, info@jumbogroup.it
 LEMA spa
S.Statale Briantea 2, 22040 ALZATE BRIANZA CO
Tel. 031630990, Fax 031632492
www.lemamobili.com, lema@lemamobili.com
 LINEA LIGHT srl
Via della Fornace 59 
31023 CASTELMINIO DI RESANA TV
Tel. 04237868, www.linealight.com, info@linealight.com
 LIVING DIVANI srl
Strada del Cavolto 15/17
22040 ANZANO DEL PARCO CO
Tel. 031630954, www.livingdivani.it, info@livingdivani.it
 LUALDI spa
Via Kennedy snc, 20010 MARCALLO CON CASONE MI
Tel. 0294363000, Fax 0297289463
www.lualdi.com, info@lualdi.com
 MAPEI spa
Via C. Cafiero 22, 20158 MILANO
Tel. 02376731, Fax 0237673214
www.mapei.com, mapei@mapei.it
 MARTINELLI LUCE spa
Via T. Bandettini, 55100 LUCCA
Tel. 0583418315, Fax 0583419003
www.martinelliluce.it, info@martinelliluce.it
 MOLTENI&C|DADA
Via Rossini 50, 20833 GIUSSANO MB
Tel. 03623591, Fax 0362354448
www.molteni.it, customer.service@molteni.it
MOROSO spa
Via Nazionale 60, 33010 CAVALICCO UD
Tel. 0432577111, Fax 0432570761
www.moroso.it, info@moroso.it
 NARDI spa
Via delle Stangà 14, 36072 CHIAMPO VI
Tel. 0444422100, Fax 0444422150
www.nardioutdoor.com, info@nardioutdoor.com
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ORIZZONTE CITTÀ-MARE
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ANDREA DI FRANCO, 
ATELIER(S) ALFONSO FEMIA, 
IVAN GALLO, M2ATELIER, 
RRZ ARQUITECTOS.
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CROMATICHE 
CHROMATIC OVERLAYS
TAVOLI A DISTANZA 
TABLES AT A DISTANCE

Nell’immagine: una casa nella baia 
di Paraggi, in Liguria, un recente progetto 
dello studio m2atelier. 
In the image: a house on the bay 
of Paraggi, Liguria, a recent project 
by the studio m2atelier.
(foto di/photo by Lorenzo Pennati)
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