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MASTERS
RELOADED

Tra libere rivisitazioni di icone, espliciti omaggi,
citazioni culturali e rimandi concettuali,
echi della lezione dei maestri riverberano
nel design contemporaneo. C’è chi manifesta
apertamente ammirazione e chi si esprime
con ironia, come Odo Fioravanti che ci regala
uno dei suoi dissacranti Haiku o ‘poesie istantanee’:
Se tu fa \ Omaggio \ A Maestro \ Di Design, \
Ricorda \ Che Maestro \ Non può dire\ “Grazie No”,
\ Ma può insultare \ Se vivo \
E maledire \ Se morto.
di Katrin Cosseta

“Ricordando Vico, Ludovico Magistretti”. Così Patricia Urquiola presenta la nuova poltrona Lud’o Lounge disegnata per Cappellini. “Si chiama così in onore
del centenario della sua nascita”. Ma l’omaggio al maestro, con cui Urquiola ha iniziato la sua carriera di progettista a Milano, non si ferma solo al nome.
“Vico mi ha insegnato tanto sul concetto di ‘vestito’. Diceva sempre: ‘se parte del progetto è l’abito, questo va disegnato’. Così con Giulio Cappellini
abbiamo pensato a questa poltrona proprio come a un abito, che dona una sensazione avvolgente, di gentilezza, simile a un piumino, realizzato in nylon
di nuova generazione, che ti abbraccia”. Una struttura portante realizzata in materiale plastico riciclato accoglie un morbido vestito, che può essere cambiato
a seconda delle stagioni o del mood: dal rivestimento sportivo in nylon originato da plastica raccolta nei mari a un velluto trendy a coste fino a una tattile
lana bouclé. Dal basamento alla scocca, dal tessuto di rivestimento all’imbottitura in ovatta Tecnofill o in eco-fibra di acrilico, ogni componente
è completamente riciclata e riciclabile. La base, dalle proporzioni volutamente esagerate, è formata da un grande cono girevole in alluminio. Disponibile
anche la versione a quattro razze e con quattro gambe in legno naturale o tinto.
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Soufflé, di Luca Nichetto per La Manufacture,
è uno specchio da terra connotato da una giocosa
cornice in metallo verniciato a effetto ‘soffiato’. Spiega
il designer: “Più che un riferimento formale,
c’è un rimando all’atteggiamento progettuale
di Ettore Sottsass, che nel suo specchio Ultrafragola
per Poltronova ha creato un oggetto con una forte
personalità, concentrata nel frame scultoreo
ed enfatizzata dalla funzione di illuminazione.
Nel caso di Soufflé volevo realizzare una sorta
di portale, un po’ lo stesso gioco creato da Sottsass,
aggiungendo il richiamo alla figura del classico
canotto gonfiabile posto in verticale. Ho voluto
trattare lo specchio come oggetto non solo puramente
funzionale, ma anche fortemente decorativo.
Nonostante sembri un po’ ‘fashionist’ parlare
di Sottsass come di un riferimento, per me in questo
caso lo è sia dal punto di vista progettuale che
intellettuale. Il valore universale della sua lezione
è che un gesto, un colore, un solido, una forma,
una funzione, tutto concorre in sommatoria a creare
il prodotto, in una visione a 360 gradi che tocca anche
la parte narrativa del progetto, non solo quella visiva”.
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Il tavolo Ettore di Calvi Brambilla per Pianca è uno “scultoreo, simbolico, audace omaggio a Ettore
Sottsass”. In realtà, commentano i due designer, “il tributo non è stato fatto deliberatamente:
il tavolo nasce da esigenze specifiche dell’azienda che ci ha chiesto il progetto di un tavolo a gamba
centrale. Abbiamo deciso quindi di lavorare sul concetto di equilibrio e sull’aspetto surreale
della gamba che non sta in piedi provocando alla vista un senso di sospensione. Il risultato finale,
fortemente plastico, strizzava l’occhio al lavoro di Ettore soprattutto del periodo Memphis,
al suo indagare gli archetipi formali, per quanto possa essere bizzarro accostare il minimalismo
alla sua opera. Inoltre la possibilità di personalizzare la base in una pressoché infinita gamma
di colori e la sensualità stessa della gamba centrale sono elementi sottsassiani. La sua estetica
è molto rassicurante, perché rimanda a un’innocenza fanciullesca: le forme semplici, i colori primari,
il tema del gioco. Quello di Sottsass è un mondo istintivo che non ha bisogno di esperienze formali
portate al limite, è questa la sua grande forza e uno dei suoi grandi insegnamenti”.
Il tavolo è proposto con piano laccato, in marmo o essenza, colonna centrale laccata opaca
o lucida in svariati colori, base in metallo.
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Anonimo Contemporaneo è un progetto trasversale
tra arte e design, dedicato alla sedia della tradizione
popolare italiana, di Francesco Faccin per la Galleria
Giustini/Stagetti di Roma. Una collezione di sedie,
in diversi materiali e tecnologie, che nasce,
spiega l’autore, “come ricerca sul design anonimo
della nostra cultura materiale, accomunabile
alla riflessione che Mari aveva fatto partendo
dalle falci contadine. Si tratta di oggetti evoluti
nel tempo, in qualche modo disegnati dal tempo
e perfezionati dall’uso. Generazione dopo generazione
sono cambiati arrivando ad assumere una forma
essenziale e perfetta. Non si tratta di un omaggio
diretto a un prodotto specifico di Enzo Mari,
ma piuttosto a un modus operandi che certamente
è anche suo. È un modo di osservare e intendere
il design come processo che guarda al passato come
modello di riferimento per proiettarsi in avanti.
Non c’è nostalgia, ma la volontà di far tesoro di ciò
che di buono è stato fatto e renderlo attuale.
Il mio progetto è un tributo a questa categoria
di manufatti silenziosi ma anche un esercizio
per portare nella contemporaneità un oggetto dando
continuità a quel processo avviato da chissà
chi e chissà quando. Sono oggetti ‘open-source’, liberi
da copy-right e per questo patrimonio di tutti”.
Oltre alla versione in carbonio, le dodici sedute
della collezione Anonimo Contemporaneo – tra cui
due poltroncine – sono prodotte in legno
(laccato, frassino naturale e wengè scuro tropicale)
e in alluminio.

Lo svuotatasche X-Tray disegnato da Paolo Ulian
per antoniolupi si ispira formalmente
a un progetto icona di Enzo Mari, Putrella (Danese)
del 1958. Racconta Ulian: “Nel 1992 (quando nasce
l’idea di X-Tray, ndr) avevo appena concluso
la mia esperienza nello studio di Enzo Mari ed ero
fortemente influenzato dalla sua ricerca. L’idea
originale era una sorta di design ‘archeologico’,
estraevo oggetti di forma scultorea da semilavorati
di scarto di marmo che recuperavo nei laboratori.
Il mio progetto era quello di riuscire a riconoscere
la potenziale ‘bellezza’ nascosta in questi scarti,
per riportarla alla luce dando vita a oggetti
dignitosi da reintrodurre nel ciclo della produzione.
Antoniolupi ha eseguito una prima versione
di questo svuotatasche in marmo e oggi una serie
più ampia di pezzi realizzati in Cristalmood
(in dieci colori e quattro lunghezze), una resina
colorata con un effetto materico simile al vetro”.

106 / settembre 2020 INTERNI

SAI INDUSTRY - Rassegna Stampa 07/09/2020

6

04/09/2020
Pag. 222 N.9 - settembre 2020

diffusione:55000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il tavolino Alisee di Matteo Nunziati per Molteni&C
si distingue per l’equilibrio estetico e per la rigorosa
proporzione delle singole componenti che ricordano
l’approccio di Carlo Scarpa al progetto. Spiega
il designer: “I tavoli Alisee sono caratterizzati
da un’apparente semplicità. In realtà la proporzione
tra le parti e soprattutto il dettaglio dell’incastro
tra il metallo che funge da struttura portante
e i differenti materiali del piano sono profondamente
studiati. Scarpa sosteneva di trattare i dettagli come
“opera intera” e partiva da essi per definire il carattere
complessivo di ogni suo progetto. Nei suoi disegni
c’è una continua variazione di scala, una ridefinizione
quasi maniacale di ogni aspetto formale e funzionale.
Questa capacità del progetto, che sia di design
o di architettura, di partire dal più piccolo dettaglio
per giungere alla complessità del rapporto
con la realtà, è uno dei valori che mi affascinano
del pensiero di Carlo Scarpa”. Alisee crea un ritmo
tra pieni e vuoti, grazie alla struttura impreziosita
da due finiture, peltro opaco e oro antico lucido,
e al doppio piano (superiore in essenza, marmi, vetro
fumé, inferiore in essenza eucalipto o rovere nero).

Giudecca, di Parisotto + Formenton per Cimento, è una famiglia di tavoli
da pranzo realizzati in Cimento®, un composto esclusivo che impiega per oltre
il 90% aggregati minerali mescolati a un legante cementizio.
“Giudecca omaggia il tavolo Quatour di Carlo Scarpa nell’essenzialità del piano
dai bordi a spigolo svoltato di ispirazione orientale e nella presenza scultorea
– quasi architettonica – delle quattro basi. L’input originale si rimodella in chiave
contemporanea nel tavolo per Cimento, in cui gli spigoli si addolciscono
e i supporti verticali raggruppati al centro si fanno più morbidi e plastici
per assecondare e far esprimere al meglio le caratteristiche del materiale”,
affermano Aldo Parisotto e Massimo Formenton. I due architetti-designer
riconoscono al maestro veneziano “un lascito che non ha eguali nella cultura
del progetto, la grande cura dei dettagli unita alla ricerca e la sperimentazione
sulla materia: l’armonia complessiva del tutto generata dalla coesistenza
di particolari studiati con la massima dedizione, quasi fino all’esasperazione.
È un emblema dell’unicità del pensiero progettuale ‘all’italiana’”.
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“La nostra Ultraleggera è la risposta contemporanea
alla sfida alla leggerezza che abbiamo raccolto
dall’icona del design di Gio Ponti”. Così il designer
e imprenditore polacco Oskar Zieta spiega la genesi
della sua nuova sedia il cui peso, a colpi di tecnologia,
raggiunge i 1600 grammi contro i 1700 dell’archetipo
pontiano. Secondo l’attuale trend del MMT (Mono
Material Thinking), la sedia è prodotta con un solo
materiale, l’alluminio, consentendone così il totale
riciclo, in un’ottica di economia circolare.
La traforatura del sedile e dello schienale permettono
di sottrarre peso alla struttura, realizzata
con saldature in alluminio tipiche dei telai
professionali da bicicletta. Ultraleggera è disponibile
nelle finiture alluminio spazzolato, verniciato opaco
bianco o nero; possibili opzioni custom.

La sedia Gio Chair, disegnata da Paolo Castelli, Hubert de Malherbe e Thierry Lemaire per la collezione GreenKiss di Paolo Castelli, già nel nome svela
l’omaggio a Gio Ponti. “L’equilibrio perfetto tra solidità e leggerezza” è per Paolo Castelli il più evidente rimando della sedia all’opera del maestro, la cui
attualità si perpetua nella “ricerca di una ‘forma’ essenziale, espressiva e leggera: elevare la progettazione ad atto estetico e filosofico, togliendo materia
e peso inerti, identificando al limite la forma con la struttura, senza virtuosismi, ovvero rispettando allo stesso tempo l’utilità e la solidità esatta
della materia”. Gio Chair è una sedia da pranzo realizzata interamente in massello di frassino ecosostenibile, disponibile in tre versioni: con finitura acetica,
sbiancata o tinta noce con finitura a poro aperto.
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Disegnata da Gordon Guillaumier per LaCividina, Phar Lap è una lounge
chair che trae ispirazione, in particolare, dalla poltrona con schienale alto
D.270.2 di Gio Ponti (Molteni&C). Spiega il designer: “Nonostante
le marcate differenze formali fra i due pezzi, Phar Lap ha un segno
distintivo e preciso che sviluppa un linguaggio grafico, lineare con forme
curvilinee: un equilibrio spesso utilizzato dal maestro. Gran parte
dei progetti di Gio Ponti sono indubbiamente senza tempo e attuali
anche oggi, e hanno dunque un valore universale all’insegna
di un design evergreen e sostenibile”. La poltrona Phar Lap, ideale
per ambienti contract, e rivestita in tessuto con proprietà fonoassorbenti,
si compone di due elementi: un ergonomico sedile, lanceolato,
e un alto schienale curvato e rastremato verso l’alto per schermare
la seduta dall’ambiente circostante. Completa il tutto il dettaglio grafico
della struttura in metallo a vista, che avvolge lo schienale.

La poltrona Tarsia, disegnata da Matteo Nunziati per Lema, ha struttura in frassino tinto rovere termotrattato e rivestimento in velluto, e un debito
di riconoscenza verso Gio Ponti. Racconta Nunziati: “Anni fa, sfogliando vecchi numeri – da collezione – delle riviste dirette da Ponti, vidi una fotografia
degli interni del Hotel Parco dei Principi. Rimasi folgorato dal modello 829, una poltrona in perfetto equilibrio tra semplicità formale e complessità
delle lavorazioni. Era quasi impossibile da realizzare eppure sembrava semplicissima. Dopo anni le immagini di quella rivista sono come riaffiorate
e ho iniziato a disegnare Tarsia. La seduta e lo schienale sono due volumi puliti che possono essere rivestiti in tessuto e pelle. I braccioli e le gambe formano
un elemento unico e sono caratterizzate da una complessa lavorazione artigianale del legno massello. Questo contrasto tra la semplicità della parte
centrale e l’elaborata struttura in legno sono state ispirate da Ponti, di cui ammiro la capacità rara di rinnovare continuamente la tradizione. Era una figura
assolutamente d’avanguardia che ha ideato opere visionarie e innovative, pur rimanendo al contempo profondamente legato alla tradizione. Riusciva
a creare una sedia o un grattacielo modernissimo, ma che evocava altro”.
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Origine, di Davide Groppi e Giorgio Rava per Davide Groppi, è una sottile traccia
luminosa, una luce adattabile a spazi interni ed esterni. Una base in acciaio,
un lungo stelo in fibra di vetro e un modulo led lineare che corre in altezza
consentono alla luce indiretta di ‘germogliare’ e crescere dalla terra fino al cielo,
per usare la metafora scelta dal suo designer. Racconta Groppi: “Nei primi
vent’anni del mio lavoro sono stato in silenzio, ascoltando e ammirando i miei
due maestri che sono stati Achille Castiglioni e Ingo Maurer. Quindi, in tutti i miei
lavori arriva una eco da questi ‘padri’. Anche per l’ultimo progetto è così:
Origine è un concentrato di ready-made, surrealismo, funzionalismo, narrazione
e bellissima luce. Ingo e Achille”. In particolare, “la poetica di Origine,
cioè le estetiche e i significati che caratterizzano il progetto, è legata a Castiglioni
in quanto si tratta innanzitutto di un ready-made, che utilizza infatti
una canna da pesca. Castiglioni è stato un grande provocatore, quasi surrealista,
perché ha impiegato elementi pensati per funzioni diverse da quella
delle lampade. In questo senso i progetti di ready-made assumono
una connotazione narrativa molto potente, alcune volte ironica e onirica.
Dal maestro deriva anche l’orientamento all’essenziale, pensando alle forme
delle cose come a qualcosa di necessario, e nulla di più, per risolvere problemi
specifici. Ultimo aspetto fondamentale per un progetto di illuminazione – e tipico
di Castiglioni – è generare il nuovo partendo da una fonte luminosa innovativa.
In questo caso, una sottilissima striscia led, protetta da una glassa di silicone
e in grado di emettere una luce bellissima”.
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Disegnata da Lorenzo Palmeri per Zava, Nefertari
è una lampada a parete o soffitto di grandi dimensioni:
“Insegue l’idea di una fonte luminosa ‘volante’ che piomba
sullo spazio senza interferenze e non per sospensione
al soffitto. Ci sono vari esempi di questa ricerca che per me
trova la sua massima espressione nella lampada Arco
di Achille e Pier Giacomo Castiglioni”, spiega il designer.
“Nefertari è un omaggio a quella attitudine al gioco
virtuoso e alla capacità di fare progetti serissimi pervasi
da uno spirito lieve, che rende universale e attuale
la lezione di Castiglioni”. La lampada funziona
con un sistema a leva che sfrutta il suo stesso peso
per sostenersi in contrasto alla parete; si può allontanare
o avvicinare il corpo illuminante alla parete con
un semplice gesto, facendo scorrere lo stelo nel manicotto.
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La lampada da tavolo Fertilia, portatile e ricaricabile,
di Giulio Iacchetti per Artemide, è un esplicito omaggio
a una delle icone del brand, la Tizio di Richard Sapper,
e all’intuizione che ha portato alla scomparsa del filo
e all’utilizzo delle clip per il fissaggio delle parti. Spiega
il designer: “Nonostante la Tizio fosse davanti ai miei occhi
ogni giorno e nel mio cuore da sempre, ho scoperto solo
in tempi recenti che è totalmente disassemblabile, in quanto
i punti di contatto tra i due bracci, l’aggancio ai due ritti
di sostegno e l’aggancio stesso del portalampada
sono costituiti da bottoni automatici... esattamente quelli
di una camicia di jeans! Qui ho riscoperto il genio di Sapper
e anche quello dell’ingegner Gismondi che ha colto
immediatamente l’intuizione del designer accompagnandolo
nello sviluppo tecnico di questa lampada che, a mio avviso,
è uno dei pezzi del design più potenti mai realizzati.
Nel mio progetto mi sono limitato a far rivivere questa
modalità di aggancio, citando l’opera di Sapper
anche nel colore nero della struttura e rosso del pulsante
d’accensione”. In Fertilia i due bracci della struttura
che sostiene il corpo luminoso portano la corrente
a bassissima tensione, sono i poli negativo e positivo, le clip
che lo sorreggono lasciano libertà di rotazione infinita.

Big Bang, dalla collezione Intimate Phenomena di Gio Tirotto per Secondome
Gallery, è una lampada da tavolo o da terra, o meglio uno “strumento
per l’immaginazione”, in edizione limitata. “Per modulare la luce, presuppone
l’interazione fisica con la persona, che la orienta nello spazio in base alle proprie
necessità funzionali o a intenti evocativi”, spiega Tirotto. “Vico Magistretti, mentre
realizzava Eclisse, una delle icone sacre del design italiano, diceva che ‘la semplicità
è la cosa più difficile del mondo’. Una lezione scolpita nel mia testa e nel mio cuore.
Questa è stata la mia ispirazione, cercare di raccontare l’eclissi di sole attraverso
una lampada, cambiandone il punto di vista e prendendomi alcune ‘licenze
poetiche’. Big Bang è una lampada da meditazione, proprio come quei vini rossi
invecchiati che tengono anche compagnia. La collezione di cui fa parte
nasce per una design gallery, per questo motivo il progetto rimane in bilico fra arte
e design, spingendosi senza compromessi più verso l’effetto scenico che
la reale funzione luminosa”.
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FIRMAMENTO MILANO 2017 srl
Tel. 02928503, www.firmamentomilano.com
info@firmamentomilano.com
FLEXFORM spa
Tel. 03623991, www.flexform.it, info@flexform.it
FLOS spa
Tel. 03024381, www.flos.com, info@flos.com
FONTANAARTE
Tel. 0245121, www.fontanaarte.com
info@fontanaarte.com
FONTANOT - ALBINI & FONTANOT spa
Tel. 0541906111, www.fontanot.com
info@albiniefontanot.com
FORNASETTI
Tel. 0284161374, www.fornasetti.com
info@fornasetti.com
FRITZ HANSEN MOEBLER
Tel. +45 48 172300, www.fritzhansen.com
salessupport@fritzhansen.com
GALLERIA GIUSTINI / STAGETTI
Tel. 0669309175, www.giustinistagetti.com
GARDEN ART
Tel. 055 7330420 www.gardenart.it, info@gardenart.it
GIORGETTI spa
Tel. 036275275, www.giorgetti.eu, info@giorgetti.eu
GIOVANNETTI COLLEZIONI D’ARREDAMENTO srl
Tel. 0573946222, www.giovannetticollezioni.it
info@giovannetticollezioni.it
GUBI INTERNATIONAL A/S
Tel. +45 3332 6368, www.gubi.dk, gubi@gubi.dk
HERMAN MILLER
Tel. 0265531711, www.hermanmiller.it
info_italy@hermanmiller.com
IKEA ITALIA RETAIL srl
Tel. 199114646, www.ikea.it, prar@ikea.com
IMOLA COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA
Tel. 0542601601, www.imolaceramica.it
INGO MAURER GMBH
Tel. +49 89 3816060, www.ingo-maurer.com
info@ingo-maurer.com
JACUZZI EUROPE spa
Tel. 0434859111, www.jacuzzi.it, info@jacuzzi.eu
JOSEPHON CARPETS
www.josephon-carpets.co.il
KARTELL spa
Tel. 02900121, www.kartell.com, info@kartell.it
KNOLL INTERNATIONAL spa
Tel. 027222291, www.knolleurope.com
italy@knolleurope.com
LA CIVIDINA
Tel. 0432677433, www.lacividina.com, info@lacividina.com
LA MANUFACTURE
Tel. +33 142653746, www.lamanufacture-paris.fr
contact@lamanufacture-paris.fr
LABYRINTHE INTERIORS
www.labyrinthe-interiors.com
info@labyrinthe-interiors.com
LEA CERAMICHE PANARIAGROUP
INDUSTRIA CERAMICHE spa
Tel. 053683781, www.ceramichelea.com
info@ceramichelea.it
LELIEVRE
Tel. +44 0 2073524798, www.lelievre.co.uk
LEMA spa
Tel. 031630990, www.lemamobili.com
lema@lemamobili.com
LUCEPLAN srl
Tel. 02662421, www.luceplan.com
MAGIS spa
Tel. 0421319600, www.magisdesign.com
info@magisdesign.com
MAISONS DU MONDE
www.maisonsdumonde.com
MART Museo di arte moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto
Tel. 0464438887, www.mart.trento.it
info@mart.trento.it
MARTINELLI LUCE spa
Tel. 0583418315, www.martinelliluce.it
info@martinelliluce.it
MEMPHIS srl
Tel. 0293290663, www.memphis-milano.it
memphis@memphis-milano.it
MODULNOVA srl
Tel. 0434425425, www.modulnova.it, info@modulnova.it
MOLTENI&C|DADA
Tel. 03623591, www.molteni.it
customer.service@molteni.it
MOOOI
Tel. +31 765784444, www.moooi.com, info@moooi.com
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ALESSI spa
Tel. 0323868611, www.alessi.com, info@alessi.com
ANTONIO LUPI DESIGN spa
Tel. 0571586881, www.antoniolupi.it, lupi@antoniolupi.it
ARFLEX SEVEN SALOTTI spa
Tel. 0362853283, www.arflex.it, info@arflex.it
ARPER spa
Tel. 04227918, www.arper.com, info@arper.com
ARSHAM DANIEL
www.danielarsham.com, info@danielarsham.com
ARTEMIDE spa
Tel. 02935181, www.artemide.com, info@artemide.com
ASSAB ONE - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE
ARTE CONTEMPORANEA
Tel. 022828546, www.assab-one.org
info@assab-one.org
ATTICO INTERNI F&T INTERNI srl
Tel. 0415801974, www.atticointerni.it
info@atticointerni.it
B-LINE srl
Tel. 0498978245, www.b-line.it, info@b-line.it
B&B ITALIA spa
Tel. 031795111, www.bebitalia.com
BIANCHI ILARIA
hello@ilabianchi.com
BLOC STUDIOS BLC CARRARA srl
www.bloc-studios.com, info@bloc-studios.com
BONALDO spa
Tel. 0499299011, www.bonaldo.it, bonaldo@bonaldo.it
BRANZI ANDREA
Tel. 0236885878, www.andreabranzi.it
studioandreabranzi@gmail.com
BRIONVEGA by SIM2 MULTIMEDIA spa
Tel. 0434383204, Numero Verde 800 238891
www.brionvega.it, info@brionvega.it
BROSS ITALIA srl
Tel. 0432731920, www.bross-italy.com
info@bross-italy.com
C&C MILANO srl
Tel. 0248015069, www.cec-milano.com
store@cec-milano.com
CAMPEGGI srl
Tel. 031630495, www.campeggisrl.it
campeggisrl@campeggisrl.it
CAPPELLINI CAP DESIGN spa LIFESTYLE DESIGN
Tel. 0362372486, www.cappellini.it
cappellini@cappellini.it
CASSINA spa LIFESTYLE DESIGN
Tel. 03623721, www.cassina.com, info@cassina.it
CASTALDI LIGHTING spa
Tel. 033170691, www.castaldilighting.it
info@castaldilighting.it
CECCOTTI COLLEZIONI srl LIFESTYLE DESIGN
Tel. 050701955, www.ceccotticollezioni.it
info@ceccotticollezioni.it
CERAMICA CATALANO spa
Tel. 07615661, www.catalano.it, segreteria@catalano.it
CIMENTO
Tel. 042165422, www.cimento.tech,
www.cimentocollection.com, info@cimento.tech
CORRAINI EDIZIONI MAURIZIO CORRAINI srl
Tel. 0376322753, www.corraini.com, web@corraini.com
DAMIANI EDITORE
Tel. 051 4380747, www.damianieditore.com
DANESE MILANO GRUPPO ARTEMIDE
Tel. 023496111, www.danesemilano.com,
info@danesemilano.com
DAVIDE GROPPI srl
Tel. 0523571590, www.davidegroppi.com
info@davidegroppi.com
DE PADOVA srl
Tel. 022777201, www.depadova.it, info@depadova.it
DRIADE srl
Tel. 0245121, www.driade.com, info@driade.com
DROOG DESIGN
Tel. +31 205235050, www.droogdesign.nl
www.droog.com, contact@droog.com
ELIGO MILANO
Tel. 02 83488708, www.eligo-milano.com
info@eligomilano.com
ET AL. IFI spa
Tel. 0721203607, www.et-al.it, commerciale@et-al.it
ETHIMO WHITESSENCE srl
Tel. 0761300400, www.ethimo.com, info@ethimo.com
ETHNICRAFT
www.ethnicraft.com
EWE STUDIO
www.ewe-studio.com, info@ewe-studio.com
FIMA CARLO FRATTINI spa
Tel. 03229549, www.fimacf.com, info@fimacf.com
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FIRMS DIRECTORY
NEMO srl
Tel. 03621660500, www.nemolighting.com
info@nemolighting.com
NEOLITH DOMUS MARMI
Tel. 0774381497, www.domusmarmi.it
info@domusmarmi.it
NORR11
Tel. +49 30 20 84 89 200, www.norr11.com
press@norr11.com
OBJECTS & IDEAS
Tel. +1 647-839-6322, www.objectsandideas.com
info@objectsandideas.com
OKA Direct Ltd
www.oka.com, customerservice@oka.com
OLUCE srl
Tel. 0298491435, www.oluce.com, info@oluce.com
OS & OOS
www.osandoos.com
OSKAR ZIETA
Tel. +48 785 911 861, www.zieta.pl, info@zieta.pl
PAOLO CASTELLI spa
Tel. 0514695511, www.paolocastelli.com
info@paolocastellispa.com
PIANCA spa
Tel. 0434756911, www.pianca.com, info@pianca.com
POLTRONA FRAU spa LIFESTYLE DESIGN
Tel. 07339091, www.poltronafrau.it
info@poltronafrau.it
POLTRONOVA CENTRO STUDI
www.poltronova.it, info@centrostudipoltronova.it
POZZI GINORI GEBERIT
Tel. +41916119292, www.geberit.it, sales.it@geberit.com
REXITE
Tel. 0290390013, www.rexite.it, info@rexite.it
RIFLESSI STORE MILANO
Tel. 3491388859, www.riflessi.it/riflessi-store-di-milano
milano@riflessi.it
RIVA 1920 RIVA INDUSTRIA MOBILI spa
Tel. 031733094, www.riva1920.it, info@riva1920.it
RUBINETTERIE STELLA spa
Tel. 0321473351, www.rubinetteriestella.it
SECONDOME DESIGN GALLERY
SECONDOME EDIZIONI srl
Tel. 0687728650, www.secondome.biz
info@secondome.biz
STAYGREEN
Tel. 0415801974, www.staygreen.it, info@staygreen.it
STILNOVO LINEA LIGHT srl
Tel. 04237868, www.linealight.com/stilnovo
info@linealight.com
TABLEAU
Tel. +45 31453130, www.tableau-cph.com
info@tableau-cph.com
TACCHINI ITALIA FORNITURE srl
Tel. 0362504182, www.tacchini.it, info@tacchini.it
TATO sas
Tel. 032293410, www.tatoitalia.com
amministrazione@tatoitalia.com
TOBEUS
Tel. e Fax 0256819180, www.tobeus.it, info@tobeus.it
TOLLMAN’S DOT
www.tollmans.co.il
UNIFOR spa
Tel. 02967191, www.unifor.it, unifor@unifor.it
VELMO ITALIA srl
Tel. 0541758650, www.velmo.com, info@velmo.com
VETRERIA VISTOSI srl
Tel. 0415903480, www.vistosi.it, vistosi@vistosi.it
VILLEROY & BOCH ARTI DELLA TAVOLA
Tel. 0263471012, www.villeroy-boch.it
villeroy-boch.italia@villeroy-boch.it
VITRA DESIGN MUSEUM
Tel. +49 7621 7023200, www.design-museum.de
info-weil@design-museum.de
WARD WIJNANT
Tel. +31 6 54977324, https://wardwijnant.nl
info@wardwijnant.nl
ZANOTTA spa
Tel. 03624981, www.zanotta.it, zanottaspa@zanotta.it
ZAVA srl
Tel. 0423639907, www.zavaluce.it
servizioclienti@zavasrl.it
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