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“I colori, come 
i lineamenti, 

seguono i 
cambiamenti 

delle emozioni.”
 

Pablo Picasso



UN ANNO 
ULTRA VIOLET,  
UN ANNO 
DI COLORE. 
a cura di Nicola Carbonara

Come ogni anno, il colore la fa da padrone. Il mondo della moda, 
del design e della creatività si tinge della nuova tonalità decretata 
dall’Istituto di riferimento, e con essa si dà il via ad una nuova 
stagione.

La voglia di cambiamento, il bisogno di rinnovarsi e di risorgere 
anima la fantasia di artisti e professionisti del settore e 
Designlifestyle non poteva non raccontare questo ritrovato 
momento di fervore artistico.

Tutto si tinge di viola, anzi di Ultra Violet, un colore che comunica 
originalità, ingegno e pensiero visionario, che indirizza verso il 
futuro.

E sono proprio quella originalità, quell’ingegno e quella tensione 
visionaria, ad essere ospiti di questo numero. L’idea è la 
suggestione da cui partono le conquiste di un mondo sempre più 
veloce e “avanti”, con la sua rincorsa tecnologica inarrestabile.

Eppure, di fronte ad una insistente sete di nuovo, la funzione 
dell’artista, del creativo è quella di ridare importanza 
all’immaginazione, al pensiero scolpito nell’oggetto, al passato 
che prende forma, al progetto che si concretizza da una 
suggestione.

L’innovazione tecnologica dei progetti dello studio Designs 
abbraccia una filosofia “umanocentrica”, mentre il viaggio, che 
è al centro delle creazioni di Vito Nesta, arriva ai confini di uno 
spazio e di un tempo in cui è la memoria a raccontare, a ispirare. 
Ed è ancora l’attenzione all’uomo e all’ambiente a dare voce al 
brand Duna Design, perché il futuro è una urgenza di attenzione.

Un nuovo modo di guardare il mondo, una nuova concezione 
dell’abitarlo.
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A cura di Tania Sette

Siamo a Chengdu, capitale della 
provincia cinese di Sichuan, nel centro 
del distretto di Tianfu square, cuore 
storico della città.

È qui che lo studio Marco Piva ha 
previsto un piano riqualificazione urbana.

All’interno del progetto di nuova 
costruzione del “People’s Art theatre 
commercial tower”, nuovo complesso 
business e residenziale che sorgerà, 
inglobando l’esistente teatro in una 
nuova architettura, lo Studio Marco Piva 
ha progettato l’interior design di una 
camera ed appartamento campione. 

Eleganza, elevati standard qualitativi, 
ricercatezza nel modo di concepire e 
vivere gli spazi, sempre con uno sguardo 
rivolto alla natura, all’architettura e 
cultura cinese.

Ad ispirare i lavori dello Studio Marco 
Piva è stato il mondo del teatro, una 
delle forme d’arte più importanti nel 
territorio, riportato nell’uso di tende 
scenografiche e decorative e porte 
scorrevoli che ricordano il movimento di 
apertura e chiusura caratteristico delle 
quinte teatrali.

Teatro sì, ma anche natura. Forme e 
colori della natura cinese si riflettono 
nella scelta dei materiali: marmi 
disegnati, forti linee verticali che 
ricordano le canne di bamboo della 
vicina riserva naturale, elementi circolari 
come specchi, lampade e tavolini 
che rimandano invece alla tradizione 
dell’ombrello cinese.

Lo Studio Marco Piva, ancora una volta 
dimostra la sua versatilità e la capacità 
di lavorare su progetti che rispettano 
cultura e tradizione, fondendo ispirazioni 
e suggestioni lontane.

Gli arredi appartengono alle migliori 
aziende italiane nel panorama del 
design, come ad esempio B&B Italia, 
Molteni, Minotti, Poltrona Frau, Poliform, 
Gessi. Il risultato che ne deriva è di forte 
impatto estetico, in cui funzionalità e 
bellezza si intrecciano per raccontare 
mondi ricchi di storia.

STUDIO 
MARCO PIVA 
A CHENGDU
L’ELEGANTE 
CONNUBIO TRA 
CULTURA CINESE 
E TRADIZIONE 
ITALIANA.
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LO STUDIO MARCO PIVA , 
ANCORA UNA VOLTA DIMOSTRA 

LA SUA VERSATILITÀ E LA 
CAPACITÀ DI LAVORARE SU 

PROGETTI CHE RISPETTANO 
CULTURA E TRADIZIONE, 

FONDENDO ISPIRAZIONI E 
SUGGESTIONI LONTANE.
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A cura di Simona Sabato

Quando l’innovazione e il design si abbracciano, quando la 
tecnica si fa bellezza, nascono prodotti come questo.

Si chiama Sirio ed è la nuova cappa aspirante firmata Falmec, 
che si adatta alle esigenze dell’abitare.

Un grande impatto visivo e un approccio più discreto in termini 
di visibilità, un sistema avanzato in grado di migliorare la vita 
all’interno dell’ambiente cucina e soddisfare le richieste più 
esigenti.

Sirio si presenta come una cappa aspirante integrata nel 
controsoffitto con un ingombro quasi inesistente. Il suo sistema 
di aspirazione perimetrale e la sobria eleganza del vetro 
temperato bianco, ne fanno una soluzione ideale per cucine 

dallo stile minimal e geometrico, con caratteristiche essenziali e 
rigorose.

Facile da pulire, grazie alla sua superficie piana in vetro lucido, 
Sirio presenta anche un sistema illuminante LED dimmerabile, 
capace di creare diverse atmosfere di luce in cucina. 

Una sofisticatezza e un design, una tecnologia e una 
immediatezza che raccontano un futuro che è già presente.

SIRIO, LA 
CUCINA 
STELLATA 
FIRMATA 
FALMEC.
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A cura di Carmela Loragno

Se si parla di tempo e di viaggio, allora 
non può non venire in mente lui, Vito 
Nesta. Ancora una volta, il designer 
prende la sua creatività e ne fa una 
sorta di macchina del tempo, in grado 
di portare in mondi straordinari, che 
raccontano i luoghi attraverso i colori, le 
forme, intrecci di suggestioni.

L’evocazione narrativa nasce 
dall’incontro di culture lontane: 
dall’Oriente in particolar modo il 
designer raccoglie gli stimoli per portare 
nelle case pezzi di racconti, frammenti 

di un passato glorioso o fantastico. 
Paesaggi esotici si stagliano sulle 
superfici dei piatti, con la natura che la 
fa da padrona, personaggi venuti da un 
altro tempo evocano storie sulle mani 
realizzate in ceramica e poi ventagli di 
colore si abbracciano sui tappeti, templi 
giapponesi e giardini delicati ricordano 
che da quel mondo arriva una pace ed 
una raffinatezza senza pari.

La personalità istrionica di Nesta 
si riversa nel lavoro di ricerca e di 
espressione creativa di questa originale 
collezione di piatti, esposta a Maison 
Objet.

Si chiamano “Las Palmas” e “Natsumi”, 
realizzata per Vito Nesta Grand Tour, un 
nuovo brand che fa il suo primo esordio 
proprio a Maison Objet 2018. L’idea 
nasce dallo stesso designer e si basa 
sulla creazione di oggetti e accessori il 
cui fil rouge è la decorazione.

Un mondo di visioni, di terre lontane, a 
volte ibridi tra diverse culture e civiltà, 
frutto dell’immaginario fatto di simboli 
e storie che caratterizza il lavoro di Vito 
Nesta.

Se in Las Palmas, viene tradotto in 
decorazione il mondo delle colonie 

STORIE DA 
GUARDARE.
IL VIAGGIO NELLA 
NUOVA COLLEZIONE 
DI VITO NESTA .
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brasiliane raccontate 
attraverso le palme, in 
Natsumi l’artista riprende 
i paesaggi fiabeschi 
giapponesi, con un risultato 
sognante e onirico.

I piatti sono in porcellana con 
applicata una stampa digitale 
e poi adornati da un nastro in 
lustro matallico oro.

Un approccio artistico che 
si arricchisce di quella 
fanciullesca curiosità che poi 
partorisce nuove soluzioni, 
originali, geniali.

La bellezza viene rapita dal 
designer nei suoi viaggi, che 
attraversano lo spazio ma 
anche il tempo e la memoria, 
arrivando a progettare 
soluzioni che combinano 
estetica e funzionalità, 
in uno spirito artistico 
perennemente inquieto e 
produttivo, esuberante e 
ricco di contenuti.

La memoria è parte 
fondamentale della creatività 
di Nesta, che reinterpreta 
il tempo, caricandolo di 
emozioni, sublimandolo con 
una espressività tangibile 
e visibile, che non passa 
inosservata.

“La memoria, il passato e il 
tempo – racconta il designer 
- sono estremamente 
importanti nel mio lavoro, 
direi la base di partenza di 
ogni creazione. Mi piace la 
storia e mi piace raccontare 
ed è da qui che parto per 
ogni mia nuova avventura. 
Penso che abbiamo il 
compito di custodire e ridare 
vita all’enorme patrimonio 
che ci viene dal passato, 
con tutte le suggestioni e le 
emozioni che ne derivano”.
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MASTER IN
PRODUCT
DESIGN.

Il Master in Product Design IDI è un percorso formativo 
incentrato sul design contemporaneo che fornisce ai 
partecipanti una visione completa del significato di product 
design. La richiesta del mercato è di prodotti funzionali 
ma anche esteticamente accattivanti e contemporanei. Il 
Master full-immersion ha come obiettivo quello di fornire 
agli allievi le giuste conoscenze e competenze per la 
creazione di un nuovo prodotto attraverso lo studio di tutte 
le fasi del processo creativo, partendo dal concept design.

Un professionista del settore deve saper leggere le 
tendenze e i gusti dominanti, deve essere in grado di 
realizzare varie tipologie di oggetti nei diversi materiali 
utilizzati in ambito artigianale e industriale.

IDI, con la sua esperienza ventennale e grazie alla 
professionalità dei suoi docenti, fornisce ai suoi studenti 
la giusta metodologia progettuale, sempre nel rispetto dei 
valori etici, sociali e di sostenibilità, e offre la possibilità di 
mettere in pratica le competenze acquisite in aula durante 
il project work.

Il Master in Product Design di IDI permette di esercitare 
con successo la professione, inserendosi in un settore in 
costante sviluppo.  

La specializzazione, strutturata in 96 ore, prevede al 
termine della fase d’aula uno stage formativo di 200 ore 
presso aziende o studi di progettazione su tutto il territorio 
nazionale.

UN’ESPERIENZA 
FORMATIVA NEL DESIGN 
CONTEMPORANEO.
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MASTER IN
PRODUCT
DESIGN.
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A cura di Francesco Blandamura

Clan Milano torna a Parigi e porta le sue creazioni di luce.

Il giovane marchio italiano, nato nel 2015 dall’incontro tra 
l’ebanisteria secolare di Figli di Isacco Agostoni e l’estro creativo 
di Alessandro La Spada, presenta la sua ultima collezione.

Ad essere impreziositi sono i marmi Antolini, storico brand 
italiano, leader nella lavorazione di superfici materiche e pietre 
pregiate. 

L’occasione è Maison & Objet, fiera e autorità internazionale 
per l’home decor, l’interior e il lifestyle; è qui che sono state 
presentate due soluzioni di Clan Milano, che portano la firma di 
Alessandro La Spada, interior designer di fama internazionale e 
Art Director del marchio brianzolo.

Un appeal sofisticato e leggero e l’iconica struttura ad anello 
tubolare d’ottone: si arricchiscono di queste suggestioni le due 
lampade RING60 e RING80.

Sorrette da cavi in maglia metallica e finitura bronzata, le due 
creazioni presentano una campana esterna in vetro specchiato. 

Suggestioni dal passato arrivano dalla forma sinuosamente 

allungata che rievoca il bulbo delle antiche lampade a olio. 

A fare da contraltare è il delicato copri lampadina in vetro 
sabbiato che accoglie un LED, per assicurare durevolezza e 
sostenibilità. 

Anche stavolta, lo storico brand dimostra la sua straordinaria 
capacità di raccontare il perfetto connubio tra unicità e 
ricercatezza estetica, contaminazioni stilistiche con richiami anni 
70 e suggestioni barocche.

I MARMI ANTOLINI 
A MAISON & OBJET 
ILLUMINATI DALLE 
SOSPENSIONI RING.

RICHIAMI 
ANNI ’70 E 
SUGGESTIONI 
BAROCCHE.
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PRESTIGIOSO 
PREMIO PER 
LA LINEA DI 
MISCELATORI 
CLOSER.
LA COLLEZIONE 
DISEGNATA DA DIEGO 
GRANDI VINCE IL 
GOOD DESIGN™ 
AWARD 2017.
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A cura di Francesco Blandamura

Ancora un premio per il Gruppo Zucchetti a conferma 
dell’eccellenza dello storico brand italiano di design. La linea di 
miscelatori monocomando della collezione Closer, disegnata 
da Diego Grandi, dopo i numerosi premi internazionali si 
aggiudica anche il GOOD DESIGN™ Award 2017.

L’importante riconoscimento, tra i più prestigiosi a livello 
internazionale nel settore del design, è conferito dal 1950 dal 
Chicago Athenaeum, il Museo di Architettura e Design, insieme 
allo European Centre for Architecture, Art, Design and Urban 

Studies.

Assegnato ogni anno alle creazioni più innovative, la collezione 
è stata scelta tra migliaia di progetti provenienti da 55 paesi in 
tutto il mondo, affermandosi nella sezione Bath/Accessories 
per il suo spirito innovativo.

La costante ricerca tecnologica e la grande capacità di 
interpretare le necessità e i gusti contemporanei, aggiunti alla 
funzionalità e alla bellezza degli oggetti, fanno del Gruppo 
Zucchetti un leader indiscusso nel panorama internazionale del 
mondo della rubinetteria design-oriented.
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Una linea che presenta forme armoniose in virtù di un 
equilibrio globale, angoli arrotondati per consentire prese 
semplici e snodi studiati per eventuali rotazioni nello spazio. 
Un progetto basato su un alto livello di comfort, praticità ed 
impatto estetico.

La collezione Closer entrerà a far parte della Collezione 
Permanente del Chicago Athenaeum e sarà pubblicata 
all’interno del Good Design Yearbook.
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T FONTANOT 
PRESENTA IL 
PROGETTO 
LAFONT.
A cura di Paolo Caccavo

LaFont non è un semplice modello di scalinata, 
ma un vero e proprio progetto di design: ogni 
esemplare LaFont è creato da Fontanot interpretando 
le esigenze del singolo cliente, al fine di garantire 
qualità, design e caratteristiche tecniche da prodotto 
industriale.

I am LaFont and can be what 
you want me to be 
Il colore del legno e l’eleganza del vetro e dell’acciaio 
si fanno veicolo d’espressione della personalità 
di ogni ambiente interno, rendendo la scalinata 
elemento unificante del design e non più solo 
elemento funzionale.

Il Progetto LaFont
 
LaFont è un progetto a tutto tondo: dalla 
progettazione all’installazione, Fontanot segue i 
desideri del clienti, che si tratti di privati o realtà 
aziendali.

Partendo da un progetto artigianale cucito sulle 
specifiche richieste del cliente, si susseguono 
varie fasi di studio dettagliato e calibrazione, per 
quanto concerne il design, la scelta dei materiali 
e il trattamento delle superfici, nel rispetto dei più 
moderni standard tecnologici. Il prodotto finale 
ha una finitura di livello industriale, realizzate con 
accuratezza invidiabile, e un servizio clienti di prima 
qualità.

Connettere gli spazi comunicando il proprio stile 
e rendere le scale molto più di una semplice 
componente strutturale, ecco le caratteristiche che 
rendono LaFont un progetto vincente, che ripone la 
sua fiducia in un leader del settore come Fontanot, 
che negli ultimi 50 anni ha esplorato il design di scale 
e studiato soluzioni tecnologiche innovative per la 

sicurezza e la certificazione di qualità dei materiali 
utilizzati.

L’ampiezza internazionale delle attività di Fontanon 
garantisce agli architetti, interior designer e 
installatori di poter contare su un partner affidabile, 
non un semplice fornitore: un valore aggiunto 
indiscutibile.
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SEGRETE STANZE: 
ELISA OSSINO PER 
BAROVIER & TOSO 
A MILANO.

a cura di Paolo Caccavo

Emblema di purezza e ricercatezza essenziale, il colore 
bianco è il leitmotiv stilistico della Wunderkammer concepita 
e realizzata da Elisa Ossino Studio per Barovier & Toso in 
occasione del 4° e ultimo capitolo dello storytelling Segrete 
Stanze. 

Il fascino incontaminato di sfumature immacolate avvolge 
e plasma la scenografia di Segrete Stanze, in un gioco di 
assenza-presenza che esalta le proposte del marchio.

La cornice espositiva esclusiva in via Durini, nel cuore di 
Milano, accoglie un banchetto natalizio dominato dal colore 
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bianco, arricchito dalla forte presenza materica 
del gesso.

Un elegante lampadario Ran Round, 
trasparente con paralumi bianchi e pendagli a 
goccia illumina la scena, mentre ciascun posto 
a sedere è contrassegnato da una lampada 
Ran coordinata, in versione da tavolo, utile a 
esaltare i momenti conviviali.

Il netto contrasto tra ciò che è artificiale e reale, 
immaginario e concreto, viene evidenziato dalla 
contrapposizione fra soggetti e oggetti presenti 
sulla scena.

Da un lato oggetti di uso comune, dall’altro 
lampade e lampadario, ricchi di concretezza 
fisica e simbolica, che infondono personalità 
a un ambiente minimal, compensandone la 
staticità e neutralità.

Si conclude con questo 4° appuntamento la 
narrazione a puntate con cui la storica azienda 
di Murano ha evidenziato lo stile delle sue 
creazioni, la loro capacità di rendere unico ogni 
ambiente.



Color of 
the Year 
2018

PANTONE®

Ultra Violet
18-3838
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Il 2018 è “Ultra Violet”.

È Ultra Violet (in codice: 18-3838) il colore Pantone del 2018. 
Sarà questa la tonalità che influenzerà il mondo della moda, ma 
anche dell’arte e del design.

La massima autorità sul colore ha decretato, e ha descritto 
l’Ultra violet come la “sfumatura di viola intensamente 
provocatoria e riflessiva» in grado di «comunicare originalità, 
ingenuità e un pensiero visionario che ci indica il futuro». 

Accanto a questa, poi, l’istituto ha anche creato apposite 
palette con le migliori tinte da abbinare.

Un colore «complesso e contemplativo», simbolo della 
controcultura. Un colore che rappresenta l’andare oltre le 
regole, romperle con la creatività e il talento artistico.

Unione tra tinte opposte come il rosso e il blu, l’Ultraviolet è 
l’espressione visiva che insiste sull’individualismo, che esalta la 
capacità dell’uomo di lasciare il suo segno nel mondo. 

Ma è anche un colore meditativo, la risposta serena alla frenesia 
della quotidianità, l’esigenza di ritagliarsi spazio e tempo, 
l’esigenza di affermarsi nell’effimero, di concretizzare e rendere 
solido ciò che oggi appare  liquido.
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ALMA DESIGN 
JULIE
Dalla fantasia di Tria.De design e valèriegalli 
nasce Julie, una sedia per spazi contract e 
casa, basata sulla tecnologia air moulding.

Grazie al suo comfort e alla forma armonica, 
si adatta all’arredamento di spazi interni ed 
esterni. Perfettamente resistente ai raggi UV.



ALMA DESIGN 

X 2big
Prodotta in frassino e acciaio, X 2big della 
famiglia X Collection è un’elegante poltrona 
disegnata da Mario Mazzer. 

Le sue linee calde e avvolgenti la rendono 
perfetta per la zona living e per il contract. 
È dotata di un confortevole poggiatesta 
e, eventualmente, anche di un comodo 
poggiapiedi della stessa linea. 
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ALMA DESIGN 
X Big e 
X Pouf
Morbida e interamente imbottita, le “quattro 
andate a terra” rendono X Big caratteristica e 
riconoscibile. 

La raffinatezza del gusto retrò è richiamato 
nel design, nei colori e nelle linee, e le 
conferisce un aspetto in grado di non 
risultare mai fuori luogo. Disponibile anche 
in velluto, con un look più elegante, X Big 
può essere accompagnata anche da una 
selezione di morbidi pouf, soluzioni ideali per 
l’arredamento di hall e di ambienti comodi e 
di classe.
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MY HOME 
COLLECTION 

Bulè
Un elemento di arredo che si adatta 
perfettamente sia alla zona living sia alla 
camera da letto. Il pouf Bulè, disegnato da 
Lorenzo Palmieri, può essere utilizzato come 
seduta, come poggiapiedi o in sostituzione 
del coffee table. In ogni caso, il suo design 
a forma di “fungo” e la vivacità del suo 
colore rendono unico l’ambiente domestico. 
L’imbottitura in gomma poliuretanica, poi, 
assicura il massimo del comfort. 

MY HOME 
COLLECTION 

Chemise 
Design Studio Lidò

La collaborazione tra My Home Collection 
e lo studio li-do di Ilaria Innocenti e Giorgio 
Laboratore ha dato vita a nuovi complementi 
d’arredi divertenti e originali. La poltrona 
Chemise, con le sue linee avvolgenti, 
“abbraccia” calorosamente regalando 
momenti di puro relax e benessere.  Il 
tavolino Halfie, invece, fa della versatilità 
la sua caratteristica principale. Coffee 
table di giorno e comodino di notte, è in 
grado di contenere piccoli oggetti come 
libri o accessori, e di ospitare sul piano 
d’appoggio, oggettistica varia.
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MY HOME 
COLLECTION 

Jolie
La poltrona Jolie, del designer Angeletti 
Ruzza, si caratterizza per il suo comfort in 
virtù del rivestimento in gomma poliuretanica 
e piuma d’oca. 

MY HOME 
COLLECTION 

Weekend
Il divano Weekend, a firma di Angeletti 
Ruzza, ha una struttura rivestita in gomma 
poliuretanica e fodera in fibra di poliestere. 
I cuscini della  seduta sono in gomma 
poliuretanica a densità differenziata, falda 
in memory e fodera in fibra di poliestere. La 
spalliera e i braccioli, invece, sono in piuma 
d’oca canalizzata.



BROSS 

Break
Design: Enzo Berti 

Un best seller di Bross, caratterizzato da 
forme sinuose e dal design ricercato. Una 
seduta che mostra nelle sue linee avvolgenti 
e armoniose, un’attenzione al dettaglio e 
un gusto contemporaneo e raffinato. La 
collezione annovera sedia e poltroncina, 
con scocca in legno a vista o rivestita, e 
disponibile con una varietà di basi in metallo 
o massello. Il rivestimento della scocca, in 
pelle o tessuto di elevata qualità, e le sottili 
cuciture verticali creano un elegante gioco 
di curve.

BROSS 

Hug
Design: Enzo Berti 

Una seduta accogliente, dall’elegante 
schienale rifinito dalla lavorazione di 
moderno capitonnè,

Disponibile con scocca posteriore in 
multistrato curvato oppure interamente 
rivestita in morbida pelle o tessuto, Hug 
è una poltroncina dalla raffinata sobrietà, 
facilmente accostabile a diverse tipologie 
di tavolo ed adattabile ad ambienti moderni 
casa o contract come sale d’attesa, sale 
lettura, zona lounge di alberghi.
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BROSS 

Meeting
Design: Enzo Berti 

Una collezione di sedute dal taglio moderno 
ed essenziale, raffinate ed eleganti, 
dal design ricercato che non sacrifica 
la comodità. Una singolare imbottitura 
ricopre la struttura, rendendola una seduta 
ergonomicamente all’avanguardia. Meeting 
è disponibile con due altezze di schienale, 
quattro basi differenti e un’ampia varietà 
di rivestimenti in pelle o tessuto, ideale 
come complemento di zone relax, sale 
d’attesa, sale lettura o semplicemente zone 
conversazione-living.

BROSS 

Ned
Design: Emilio Nanni 

Linee leggere, pulite ed essenziali, design 
semplice ed elegante, Ned soddisfa gusti 
raffinati.  Una seduta e ad uno schienale 
accogliente, caratterizzata da una struttura in 
massello e da un rivestimento rigorosamente 
in cuoio, con cuciture tono su tono. 



WALLPEPPER 

Ultra 
Violet
Anche WallPepper® sposa l’ultraviolet, 
proponendo collezioni che comprendono 
prodotti ecologici, esenti da PVC, con base 
in cellulosa e fibre tessili. 

Il colore pantone 2018 sposa la sostenibilità 
con WallPepper. 

Ecco allora che la carta da parati è certificata 
in classe B1 per la resistenza al fuoco 
ed è inodore, traspirante, anallergica e 
idrorepellente. Removibile a secco, non 
rovina l’intonaco e si stacca facilmente, 
dotata di buona resistenza meccanica.

WallPepper® stampata con inchiostri 
pigmentati in sospensione con un polimero 
in lattice, sicuri, ecologici e resistenti ai 
raggi UV. La combinazione tra il supporto 
di stampa totalmente privo di solventi e 
di metalli pesanti abbinata agli inchiostri 
ecocompatibili utilizzati nel processo 
produttivo soddisfano tutti i severi criteri 
correlati alla salute umana e possono essere 
utilizzati per la decorazione di ospedali, 
scuole e ristoranti. Sono conformi allo 
standard Greenguard Children & Schools e si 
sono guadagnati, tra le molte, le certificazioni 
UL, AgBB e Nordic Swan.
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PEDRALI 
A MAISON 
& OBJET 
2018.
TRA 
INNOVAZIONE, 
TRADIZIONE E 
ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE
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a cura di Tania Sette 

Pedrali torna a Parigi per l’edizione 2018 di Maison&Objet, 
l’appuntamento che richiama ogni anno i professionisti 
dell’home decor e dell’interior design in tutte le sue espressioni.

All’interno di Now! Design A Vivre, nel Padiglione 7, la sezione 
dedicata ai brand premium del design internazionale, Pedrali 
presenta uno stand curato dallo studio Calvi Brambilla di 
Milano, composto da una zona centrale caratterizzata dal color 
ottanio e da due nicchie che mettono in mostra le collezioni 
Pedrali. Il tutto, giocando sulla contrapposizione tra colori caldi 
e colori freddi.

Atmosfere Vintage ispirano il progetto espositivo, che riporta 
alle suggestioni anni ’50.

Nell’angolo dehors spicca il design contemporaneo di Reva e 
di Nolita, con tonalità fredde illuminate dalla luce soffusa della 
lampada wireless Giravolta. 

I toni caldi invece dominano l’area indoor, con FOX, l’elegante 
poltroncina disegnata da Patrick Norguet, realizzata con 
rivestimento in cuoio. 

In esposizione, in un connubio tra tradizione e innovazione, 
anche le sedute Nym, in legno verniciato all’acqua, ispirate nel 

design alle tradizionali sedute Windsor inglesi, la collezione 
Babila e l’elegante poltroncina imbottita Vic.  

Infine, l’attenzione all’ambiente. Pedrali, infatti, presenta 
l’utilizzo esclusivo di vernici a base acqua, con resine di 
derivazione vegetale.

Composte per il 40% da materie prime provenienti da sostanze 
vegetali “di scarto”, queste vernici hanno durezza, resistenza 
chimica e alla luce e lavorabilità industriale paragonabili 
ai classici prodotti di derivazione petrolifera e non sono 
infiammabili e presentano una netta riduzione della componente 
fossile. In questo modo, ne derivano ambienti più salubri e 
meno pericolosi.
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SHIGEKI 
YAMAMOTO  
PRESENTA 
PLAY CABINET
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Ciascuno di noi possiede degli oggetti da tenere custoditi gelosamente, 
un souvenir da una vacanza memorabile o foto ricordo di amici e familiari, 
oggetti che a volte ci ricordano di eventi trascorsi che rappresentano 
qualcosa di realmente importante per noi: a tutti noi Shigeki Yamamoto 
dedica Play Cabinet, il mobile contenitore per i nostri memorabilia.

a cura di Paolo Caccavo
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Nonostante non siamo in grado di far tornare indietro le 
lancette dell’orologio, sono questi oggetti che ci aiutano 
a tenere stretti a noi questi ricordi così preziosi. Alle 
volte non siamo nemmeno noi a scegliere e scovare 
questi oggetti: spesso sono frutto di incontri casuali, una 
coincidenza di odori e sapori, un avvenimento improvviso 
che subito ci riporta alla mente qualcosa di speciale.

La realizzazione di mobilio può avere un significato 
simile, come avviene per il designer giapponese Shigeki 
Yamamoto. L’obiettivo principale dell’artista, product 
designer e creatore di straordinarie opere sonore, è 
causare una reazione positiva nel pubblico: una reazione 
personale imprevedibile, che non è decisa dall’artista 
stesso ma viene generata dall’incontro del cliente con il 
prodotto stesso.

“My goal is to build furniture that are more than mere 
design objects. I want them to be part of your life, to 
excite emotions and bring back memories of the past”. 
Shigeki Yamamoto 



LA CONCEZIONE DI 
DESIGN DELLO STUDIO 
VENEZIANO+TEAM
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a cura di Francesco Blandamura 

Una squadra creativa e di “pensatori 
concettuali”. È così che si definiscono i 
professionisti dello studio Veneziano+Team, 
nato nel 2008 dall’incontro tra i due designer 
Gianni Veneziano e Luciana Di Virgilio. Una 
squadra che riunisce varie competenze, tutte 
complementari tra loro, dal restructuring, 
all’interior design, dall’industrial al graphic, 
dall’exhibition al management design. Nei 
loro progetti uniscono creatività, passione, 
tecnologia e pensiero strategico al fine di 
produrre soluzioni che abbiano un forte impatto 
emozionale, con uno sguardo sempre rivolto 
alla comunicazione integrata.

La filosofia dello studio è basata sul connubio 
tra esperienza e innovazione, che permette 
di avere una visuale fortemente artistica del 
design e libera di definire forme e strutture.

Aperti alla sperimentazione, l’importanza 
del loro lavoro è stato riconosciuto a livello 

E DI 
STRUTTURE

Photo credits: Efrem Raimondi
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Photo credits: Alfonso Catalano/SGP Illustrazione: Maurizio Zorat
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nazionale ed internazionale sia su riviste di settore sia in occasione di 
fiere.

Importante anche l’attività come curatori di mostre, che ha portato una 
raccolta donata da Gianni Veneziano a diventare un fondo della collezione 
permanente del Triennale Design Museum di Milano.

Il duo ha riscosso enorme successo anche in Tv con Daysing, una rubrica 
in onda in prima serata su RAI 5 dove la coppia di designer affrontava 
tematiche dell’arte e del social.

Lo Studio Veneziano+Team sta lavorando a vari progetti di industrial 
design riguardanti diversi ambiti: dall’ambiente bagno agli oggetti per la 
tavola, dall’illuminazione al food.

Photo credits: Maurizio Bo

Illustrazione: Maurizio Zorat
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Una nuova cultura dell’arredamento. È l’idea 
proposta dal marchio DUNAdesign.

A cura di Francesco Blandamura

Una azienda italiana che si occupa di progettare e produrre 
elementi d’arredo in cartone. Un materiale considerato 
generalmente povero ma che la passione di Angelo Marzella 
(architetto e interior designer) e Pierfranco Marengo (ingegnere 
e bio-architetto) riesce a trasformare in prodotti unici e raffinati. 

La filosofia aziendale è basata sulla ricerca estetica e 
l’innovazione ma con un occhio sempre attento all’eco-

compatibilità e al recupero dell’artigianalità in veste moderna.

L’impegno dell’azienda nel campo del design eco-sostenibile 
e la sua vicinanza alle tematiche ambientali ed ecologiche, 
volte alla salvaguardia della natura, sono attestati dall’utilizzo 
di materiale certificato PEFC (Programme for Endorsment 
of Forest Certification schemes) e FSC (Forest Stewardship 
Council).

L’attenzione alla sostenibilità ecologica e alla ricerca di materiali 
e soluzioni environment-friendly non significa trascurare estetica 
e gusto. Anzi, il brand, grazie alla creatività dei suoi designer, 
propone numerose idee innovative, funzionali e di qualità pronte 
a soddisfare ogni tipo di esigenza.

DUNADESIGN: 
IL VOLTO “ECO” 
DEL DESIGN.

E
C

O
 D

E
S

IG
N

Volume 01 Feb 201852



Come nasce l’attenzione alla visione eco-
friendly e successivamente la fondazione del 
marchio DUNAdesign? 

Per sfuggire alle logiche impersonali della produzione di 
massa abbiamo superato i limiti del nostro lavoro di per 
diventare “makers” e dar vita ad un laboratorio creativo fatto di 
innovazione e ricerca. Il marchio DUNAdesign nasce da un’idea 
del sottoscritto Angelo Marzella (architetto e interior designer) 
e di Pierfranco Marengo (ingegnere e bio-architetto) con 
l’intento di raccontare la nostra personale ricerca di stile e di 
funzionalità nel campo del design eco-sostenibile, conferendo 
un particolare fascino anche ad un materiale considerato 
tradizionalmente povero come il cartone. Modularità, versatilità 

e funzionalità sono le parole chiave che caratterizzeranno il 
nostro progetto. Le creazioni DUNAdesign offrono soluzioni 
innovative per interpretare in maniera libera e dinamica il vivere 
contemporaneo adattandosi ad ogni situazione, sia che si tratti 
di case, negozi, showroom, temporary shop, vetrine o eventi 
fieristici. 

Quali sono le tecnologie utilizzate che 
consentono di rispondere alle richieste del 
mercato globale e allo stesso tempo di garantire 
un approccio ecosostenibile? 

DUNAdesign si dedica alla progettazione e alla autoproduzione 
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di elementi d’arredo e oggettistica fondendo la leggerezza del 
cartone con la robustezza del legno. La moderna tecnologia 
del taglio laser combinata con l’artigianalità ci ha permesso di 
rispondere alle richieste del mercato globale proponendo un 
prodotto: 1) eco-compatibile (cartone ondulato, legno e materiali 
riciclati); 2) innovativo nelle forme con design ricercato e 
studiato; 3) semplice da montare ma allo stesso tempo robusto 
e durabile; 4) realizzato con materiali facili da reperire e poco 
costosi. 

Qual è il “segreto” per riuscire a recuperare 
l’artigianalità in veste moderna? 

La parte più bella del nostro lavoro è il momento in cui le 
creazioni prendono vita. Dopo la parte intellettuale dedicata alla 
progettazione, si passa alla parte artigianale del montaggio.  Il 

recupero dell’artigianalità in forma contemporanea è uno dei 
punti forza della filosofia DUNAdesign. Manualità e contatto 
fisico con la materia. Il riappropriarsi di una dimensione 
che dona più valore al tempo e a se stessi. Recupero 
dell’artigianalità significa anche maggiore durata sia estetica 
e materiale, in quanto il lavoro artigianale si basa su metodi 
tradizionali ben radicati e qualitativamente elevati. Il mobile così 
assume aspetti che lo rendono unico, perché ogni elemento può 
essere personalizzato secondo il proprio gusto individuale. 
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WallPepper® Acoustic

La nuova carta da parati 
fonoassorbente e fonoisolante 
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a cura di Carmela Loragno 

Originario del Venezuela, Pablo Pardo respira arte e creatività 
da sempre.

Nato infatti in una famiglia di designer, anche lui si forma in 
questo settore, nel design industriale per la precisione, per poi 
aprire il suo studio nel 1993 a San Francisco, specializzandosi 
nel lighting design.

Dai suoi primi progetti acclamati, come la Sophie Lamp e la 
Piccola Lamp - lanciata alla NY International Furniture Fair - i 
disegni di Pardo sono aumentati nella sofisticazione tecnica, 
senza perdere la loro forma pura, il design minimalista e le 
suggestioni poetiche, soprattutto l’approccio umanistico.

La lampada Piccola, in particolar modo, ha rappresentato il 
punto di partenza di un viaggio che dura da 25 anni, ispirato da 
una filosofia in cui i punti cardine sono semplicità e interazione 
dinamica tra persone e oggetto.

“Lo studio – racconta il designer – nasce dalla volontà di dare 
vita ad una forma di illuminazione capace di differenziarsi e ad 
accessori per la casa con un approccio più ‘umanocentrico”.

Tra i suoi progetti, oltre alla Lampada Piccola, anche Contour, 
una lampada ‘cornice’, una ‘finestra’ sull’ambiente domestico 
disponibile in una grande varietà di finiture personalizzabili. E 
poi Uma, lampada portatile e speaker, che può essere inserita 
sia in spazi indoor sia outdoor; la collezione Circa con il sistema 
plug & play composta da disco piano con illuminazione LED 
che permette infinite possibilità di regolabilità; la linea Bola, 
eleganti lampade a sospensione in cui la perfezione del disco 
in alluminio finemente lucidato o in morbida lana, si unisce a 
quella della sfera in vetro soffiato opale. E ancora: Brazo, una 
lampada da lavoro dalle alte performance, Solis, morbida ed 
elegante con inserti di tessuto, e Pixo, una lampada compatta, 
ultra leggera con porta USB integrata.
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L’intervista

“Less is more” rappresenta la tua filosofia e del 
tuo team. Da cosa è motivata?

“Sono affascinato dal ‘processo del design’, dal modo in cui la 
performance, quindi l’uso stesso di un prodotto, può influenzare 
la forma degli oggetti.

Mi interessa scavare sotto i tanti strati per arrivare all’essenza, 
all’idea, e rivelare lo scopo che è base e ragion d’essere di 
un prodotto. Il buon design può essere razionalizzato, deve 
raggiungere la giusta armonia tra forma e scopo, ambiente e 
persone. Questo è lo stesso modo in cui opera la natura, e dalle 
sue lezioni possiamo sempre trarre ispirazione”.

Come può essere definito lo “stile” di studio?

“Personalmente non descrivo il nostro lavoro in termini di ‘stile’, 
preferisco descriverlo piuttosto in termini di ‘scopo’. Il nostro 
obiettivo è creare prodotti ‘umanocentrici’: la luce in se stessa 
rappresenta un elemento così forte che l’oggetto dovrebbe 
essere semplicemente un mezzo per diffonderla, ma serve farlo 
in un modo molto specifico. Il design cattura l’essenza, sente 

la natura, e il nostro approccio minimalista 
garantisce un rapporto tra oggetto e persone 
che lo usano, un vero legame con gli ambienti 
e la vita delle persone che li abitano”.

Illuminare gli spazi oggi significa combinare 
la funzionalità di oggetti che facilitano la vita 
quotidiana con l’esigenza di donare bellezza. In 
che modo Studio concretizza questo binomio?

“La funzionalità è un prerequisito fondamentale per ogni nostro 
nuovo oggetto. Da designer penso che siamo obbligati a 
prendere decisioni ponderate e consapevoli rima di introdurre 
qualcosa di nuovo nel mondo. È importante saper valorizzare 
la capacità di un oggetto di resistere a trend passeggeri, per 
cui è necessario studiare nuovi approcci e nuove soluzioni. Il 
miglior design combina utilità e bellezza, e riesce ad insegnarci 
qualcosa su noi stessi e sulla nostre possibilità”.

Quali sono le sensazioni che, attraverso 
l’illuminazione, uno spazio deve oggi evocare?

“L’illuminazione dovrebbe farci sentire a nostro agio in ogni 
ambiente. Negli spazi di lavoro dovrebbe ispirarci a essere più 
produttivi e creativi. A casa dovrebbe rilassarci e ispirare un 
senso di convivialità.

La buona luce è essenziale per una vita produttiva e sana, per 
cui credo che il lighting design dovrebbe sempre prendere 
sempre prima ispirazione dalla natura”.

La luce non è più soltanto un “accessorio” 
dell’arredo, ma una filosofia per sottolineare, 
per raccontare, trasmettere, evocare: in che 
modo Studio realizza tutto questo?

“Oggi la luce si sta integrando in qualsiasi cosa intorno a noi, 
dall’architettura all’abbigliamento, ai dispositivi portatili. Non 
c’è limite agli ambiti e ai settori in cui può ancora spaziare. Il 
nostro interesse è lavorare responsabilmente per la luce, far sì 
che sia capace di completare i nostri spazi ed elevare le nostre 
esperienze”.
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LE FIERE DEL 
DESIGN DEL 2018 
Cevisama 2018 
[Interior Design, Pietra] 
Valencia, Spain, Febbraio 05 – 09, 2018, annuale 
ambiente 2018

[Interior Design, Decorazioni] 
Frankfurt/Main, Germany, Febbraio 09 – 13, 2018, annuale

kbb 2018 
[Cucine, Bagni, Camere da letto] 
Birmingham, UK, March 04 – 07, 2018, biennale

k+b design 2018 
[Cucine and Bagni] 
London, UK, March 05 – 07, 2018, annuale

SingaPlural 2018 
[Fiera di design] 
Singapore, annuale 
35. 

Intl Furniture Fair Singapore (IFFS) 2018 
[Arredamento] 
Singapore, March 08 – 11, 2018, annuale

Wohnen&Interieur 2018 
[Interior design, Arredamento] 
Vienna, Austria, March 10 – 18, 2018, annuale

Expo Revestir 2018 
[Pietra, Ceramica, Interior Design] 
São Paulo, Brazil, March 13 – 16, 2018, annuale

Arena Design / Home Decor 2018 
[Interior Design, Product Design, Arredamento] 
Poznan, Poland, March 14 – 17, 2018, annuale

57. Salone del Mobile 2018 
[Arredamento, Design] 
Milan, Italy, Aprile 17 – 22, 2018, annuale

Fuorisalone 2018 
[Fiera di design] 
Milan, Italy, Aprile 17 – 22, 2018, annuale

Ventura Lambrate 2018 
[Fiera di design] 
Milan, Italy, annuale

HD Expo 2018 
[Hospitality Design] 
Las Vegas, NV, USA, Maggio 02 – 04, 2018, annuale

NYCxDESIGN 2018 
[Fiera] 
New York, N.Y., USA, Maggio 11 – 23, 2018, annuale

ICFF 2018 
[Arredamento di lusso] 
New York, N.Y., USA, Maggio, 20 – 23, 2018, annuale

Interior Lifestyle 2018 
[Lifestyle] 
Tokyo, Japan, Maggio 30 – Giugno 01, 2018, annuale



ambiente India 2018 
[Interior Design, Decorazioni]New Dehli, India, Giugno 27 – 
29, 2018, annuale

15th Kitchen, Bath, Sauna & Pool Industries & Equipment 
2018 
[Cucina, Bagno, Interior Design, Piscine] 
Tehran, Iran, annuale

Archidex 2018 
[Architettura, Interior Design, Costruzioni] 
Kuala Lumpur, Malaysia, annuale

Intl Design Furniture Fair IDFFHK 2018 
[Luxury Design e Arredamento] 
Hongkong, China, Agosto 25 – 27, 2018, biennale  

High Design 2018 
[Home & Office Expo] 
São Paulo, Brazil, Agosto 28 – 30, 2018, annuale  

100%design south africa 2018 
[Design] 
Johannesburg, South Africa, annuale 

London Design Biennale 2018 
[Fiera di design] 
London, Uk, Settembre 04 – 23, 2018, , biennale

The London Design Festival 2018 
[Fiera di design] 
London, Great Britain, Settembre 15 – 23, 2018, , annuale 

100%design London 2018 
[Design] 
London, Great Britain, Settembre 19 – 22, 2018, annuale

London Design Fair 2018 
[Fiera di design] 
London, Great Britain, annuale 

36th Cersaie 2018 
[Ceramics, Stone, Bathroom] 
Bologna, Italy, Settembre 24 – 28, 2018, annuale 

Monaco Yacht Show 2018 
[Yacht] 
Monaco, Settembre 27 – 30, 2017, annuale 

Decorex International 2018 
[Design] 
London, Great Britain, , annuale 

Biennale Interieur 2018 
[Fiera] 
Kortrijk, Belgium, Ottobre, biennale  

Helsinki Design Week 2018 
[Fiera di design] 
Helsinki, Finland, annuale 

Furniture China 2018 
[Arredamento, Design] 
Shanghai, China, annuale  

Design & Decor 2018 
[Design, Decorazioni di interni] 
St. Petersburg, Russia, annuale
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“Ciò che è oggi 
dimostrato fu 
un tempo solo 
immaginato.”

William Blake




