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Due premi per le
eccellenze del design

Il design e l’ecosostenibilità sono due aspetti ormai entrati e radicati profondamente nelle nostre vite. Scegliamo sempre più
mobili e oggetti che uniscono la bellezza estetica e innovativa
alla funzionalità e alla tecnologia, con un occhio ormai sempre
più attento al rispetto per l’ambiente.
Per questo, quest’anno, artecasalugano ha deciso di porre ancora di più l’accento su questi due importanti aspetti dell’abitare
contemporaneo.
Grazie alla collaborazione con importanti partner (Palo Alto SA e
Raiffeisen), sono nati cosi i due premi LDD – Award 19 – Sponsored by Palo Alto SA e Premio svizzero dell’Architettura Sostenibile.
Dedicati alle eccellenze del settore, in particolare svizzere ma
non solo, i Premi hanno l’obiettivo di puntare i riflettori su nuovi
progetti, giovani designer, soluzioni innovative e idee brillanti.

Valore aggiunto una giuria di nomi prestigiosi che nel corso
di questi mesi ha attentamente valutato e selezionato i candidati e scelto i due vincitori che saranno svelati durante la
manifestazione.
“Siamo orgogliosi di assegnare questi due prestigiosi Premi
che danno risalto alla creatività e all’ingegno svizzero e che si
inseriscono perfettamente nella nuova vita di artecasalugano”,
afferma Marco Pion, direttore eventi Promax.ch.
“La qualità dei prodotti candidati è stata davvero alta e la selezione è stata difficile.
Questo a conferma che c’è sempre più attenzione, determinazione e creatività in questi due aspetti della nostra vita”, aggiunge François Croci, industrial designer ticinese e direttore
artistico di artecasalugano.

Il Lugano Design District Award 2019 è l’occasione per confermare al mercato ticinese la nostra posizione in qualità di fornitore di servizi sia in ambito progettuale che di gestione dei
processi documentali e di produzione.
La Palo Alto SA investe da sempre sul territorio, prestando particolare attenzione ai progetti innovativi. Crediamo nelle sottovalutate potenzialità della nostra città, nelle scuole che formano
i nostri ragazzi e vogliamo essere primi sostenitori di un futuro
orientato a creatività, innovazione, tecnologia e coraggio nell’osare su strade nuove.
Abbiamo la possibilità di contribuire alla formazione della nuova
identità della città di Lugano come località equilibrata fra mo-

dernità, natura e sviluppo culturale e vorremmo che potesse tornare ad essere un luogo fonte di ispirazione e apertura come lo
è stato in passato. Eventi e concorsi come l’LDD Award 2019
danno risalto a questi aspetti e noi cogliamo l’occasione per parteciparvi attivamente.
Con la sponsorizzazione del premio al miglior designer in concorso, vogliamo far sapere al pubblico, ma soprattutto ai professionisti di settore e alle rinomate scuole e accademie del Ticino,
che possono trovare nella Palo Alto SA un partner entusiasta,
affidabile e competente per tutto quello che riguarda la fornitura
di software CAD, CAM, BIM e PLM, di stampanti e scanner 3D
nonché di servizio stampa.
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Alfonso Angelone

Alfonso Angelone, architetto libero professionista,
vive e lavora a Pescara (Italia) dove è titolare
dell’omonimo studio d’architettura e design.
Nel 2017 è vincitore del Playchef® design#contest
con il pezzo Sennòdesisti e nello stesso anno partecipa
al DIN-Design In al Fuorisalone di Milano.
Con le mani in pasta da sempre, parlando di cosa sia
design ha formulato un inciso non traducibile con
facili inglesismi: dare all’oggetto una lettura inedita dei
contenuti alla base del suo progetto vuol dire cambiarlo
profondamente, portarlo a una forma nuova e assoluta,
ad essere –il prodotto di sempre col senno di poi–.
Alfonso Angelone
Via Venezia, 7
65121 Pescara, Italia
T. +39 085 298185
arch.angelone@tin.it
www.arch_angelone.it

Zz_Lamp (2017_prototipo)
Lampada costituita da un elemento triangolare in PMMA con vuoto centrale lo stesso equilatero,
un portalampada inserito in quel vuoto, un cavo d’acciaio che scorre attraverso i restanti vuoti.
La combinazione di questi tre elementi porta alla forma che ne ha ispirato il nome. La luce del bulbo
con calotta impone gli effetti e le geometrie progettuali, dove ombre e vuoti, componenti immateriali
inscindibili dell’oggetto, ne rafforzano la presenza nel contesto. Il metacrilato è risultato idoneo per
rigidezza, leggerezza, qualità riflettenti, per le diverse possibilità cromatiche e di trasparenza.

Mauro Baronchelli per Interni & Design Studio

Interni & Design Studio sviluppa progetti
nei settori interior design e design del prodotto.
Guidato da Mauro Baronchelli e Gaetano
Tettamanti lo Studio combina una serie di
competenze e abilità con un approccio su
misura che lo distingue in una varietà di campi.
Il lavoro dello Studio è ispirato da un senso
di rigore e caratterizzato da un’attenzione ai
dettagli e all’armonia, con particolare riguardo
alla funzione e al design.
Interni & Design Studio
Via San Fermo, 7
22041 Colverde (CO) , Italia
T. +39 3408598667
mauro.baronchelli@gmail.com
www.maurobaronchelli.com

La Poltrona
“ La Poltrona” cambia il concetto di seduta senza rinunciare al design. Presenta una novità strutturale
che nasce per semplificare la tipica flessione degli imbottiti classici; eliminando tutte le parti di un
imbottito tradizionale quali molle, cinghie, imbottitura e rivestimento, creando una nuova tipologia di
seduta comoda, anatomica, molleggiata e semplificata, con la stratificazione di diverse essenze, e con
un processo particolare di formatura, tale struttura permette di essere usata per altre strutture, e per altri
utilizzi. Le particolarità sono il completo smontaggio di tutta la struttura con solo 9 viti .

Carlo Berarducci per Carlo Berarducci Arhitecture

Carlo Berarducci Arhitecture è uno studio di architettura
ed interior e product design con sede a Roma il cui
lavoro ha ricevuto riconoscimenti nei più prestigiosi premi
internazionali di architettura e design.
L’attività dello studio abbraccia una vasta gamma
di scale progettuali, dalla scala dell’architettura alla
scala urbana, dall’interior design al product design.
Lo studio ha costruito un ampio portfolio di lavori in Italia
ed all’estero che condividono una chiara e forte identità
ed una sensibilità estetica prodotto di un approccio
progettuale innovativo e sperimentale attento nell’uso
di materiali esaltati nelle loro intrinseche qualità
materiche e sensuali.
Carlo Berarducci Arhitecture
Via Colli della Farnesina, 144
00135 Roma, Italia
T. +39 06 36306429
studio@berarducciarchitecture.com
www.berarducciarchitecture.com

Manassei Three Arms Chandelier
Lampada modulare composta da tre elementi tubolari metallici piegati con terminale
riflettente in acciaio inox lucido, 3 x 3W LED spot basso consumo con temperatura 3000k.
Pensata per occupare l’ambiente, la lampada è concepita come una struttura aerea e leggera in
apparente equilibrio precario, sospesa nello spazio e sfilacciata in elementi oblunghi, con dischi
terminali riflettenti in acciaio inox lucido, collegati tra loro alla ricerca di un possibile equilibrio.

Daniele Carta

Nasco come disegnatore di mobili e mi evolvo in interior
designer. Imparo a realizzare componenti dai materiali e
dagli scopi diversi, migliorando sempre più la loro resa
grazie all’utilizzo di materiali tecnologici e innovativi.
Questa capacità è risultata determinante nel momento
in cui mi sono occupato della progettazione di soluzioni
per hotellerie e clienti business. Dieci anni dopo il mio
core business è il design di prodotto e d’interni: realizzare
soluzioni in cui creo un su misura per clienti che possa
soddisfare i loro desideri unendoli con componenti che
hanno fatto la storia del design.
Daniele Carta Interior Designer
T. +39 3270446724
daniele@danielecarta.it
www.danielecarta.it

odetosymmetry
“odetosymmetry” è un elemento d’arredo che non presenta all’esterno nessun intarsio che ne
faccia percepire la tecnologia presente al suo interno. Da questa caratteristica di estrema pulizia
estetica deriva l’utilizzo del termine monolite; questo a sua volta richiama il substrato di significati
che la figura piramidale ha da sempre assunto per l’uomo. Ciò che affascina di questo elemento
geometrico è la sua capacità di esseresempre moderno e contemporaneo, anche grazie alla scelta
di utilizzare il vertice della piramide come base del complemento d’arredo così da trasmettere
un senso di equilibrio.

Steel Life by D'Sign

I had an idea. Now what?
Ogni prodotto nasce da un’idea e cresce con un
progetto, prototipi e test di validazione.
D’Sign è un un’incubatrice di idee, un laboratorio
di design industriale che riunisce l’esperienza e
la professionalità di Dental Art, leader del settore
dell’arredo dentale-medicale, e Interprod che realizza
componenti in termoformatura, in affiancamento a un
team di progettazione interno multidisciplinare.
D’Sign, attraverso le aziende associate, segue il
progetto in ogni fase, dal prototipo al prodotto validato,
alla produzione in quantità limitate o in serie.
D'Sign | Dental Art SpA
Via dell'Artigianato, 5
Montecchio Precalcino (VI), Italia
T. +39 0445 8020000
info@dental-art.it
www.dental-art.it

Steel life - Metallo, igiene, logica e sequenza
Steel Life porta in cucina argomenti finora poco considerati, quali l’igiene, l’attenzione per i flussi di
lavoro e l’utilizzo di materiali nobili, dentro e fuori. Una workstation in metallo che è anche un piano
di lavoro continuo, facilmente igienizzabile, dove ogni sequenza - preparazione, cottura, consumo dei
pasti, lavaggio - occupa uno spazio specifico e logico, per lavorare contemporaneamente, in armonia
e senza sovrapposizioni. Il piano cottura in pietra sinterizzata è invisibile e può essere utilizzato come
ogni altra superficie, ampliando lo spazio disponibile.

DIMA art&design

Fondata nel 1986, DIMA art& design è nata e
cresciuta nella cultura della progettazione d’interni.
Disegna e arreda spazi interni ed esterni, realizza
mobili e complementi d’arredo per soluzioni abitative
residenziali e lavorative.
I prodotti DIMA sono edizioni a tiratura limitata
o numerata studiati da un laboratorio di ricerca e
progettazione che si avvale della collaborazione
di artigiani, designer e artisti. Tutte le fasi della
produzione sono seguite dall’azienda passo passo
e rispondono a specifiche esigenze del cliente.
Nello showroom espone oggetti di design e arte
contemporanea.
DIMA art&design
Via Crocefisso 2/A
20871Vimercate (MB), Italia
T. +39 039 660768
info@dima-design.it
www.dima-design.it

Libreria Gèo
Con l’obiettivo di creare un gioco di trasparenze ed un effetto di stratificazione 3D, i disegni
vengono ripetuti in misure diverse e disposti proporzionalmente all’interno della forma quadrata che
costituisce ogni singolo modulo. Totem-libreria in lamiera di acciaio, verniciata a polvere con ripiani
in bambù o MDF e disegni realizzati con taglio laser. Disponibile in 2 versioni: Natura e Geometria
con una scelta di due motivi per ogni versione (Natura: manzanita e sughero; Geometria: croci e
cerchi). La libreria è disponibile anche nei colori RAL e i moduli sono impilabili fino a raggiungere
l’altezza desiderata.

Luigi Mascheroni per Decoma Design
Vento
(sistema modulare
di armadi in alluminio e vetro)

Decoma Design è stata fondata nel 1986 da Luigi
Mascheroni la Decoma Design è una società di
progettazione ed engineering del prodotto industriale.
I progetti della Decoma Design si sviluppano dalla
sinergia creativa che nasce dalla relazione necessaria
fra gli elementi indispensabili alla definizione del
prodotto nel pieno rispetto degli obiettivi funzionali, a
partire dal concept ideativo alla scelta dei materiali, dalla
metodologia produttiva al giusto rapporto qualità prezzo
fino alla sicurezza operativa, a favore della riconoscibilità
e dell’innovazione estetica. Decoma Design collabora
con importanti aziende italiane e straniere che operano
in settori diversi: riconoscimenti e riviste specializzate
documentano i risultati ottenuti. La società si occupa
anche di progettazione architettonica, immagine
d’interni e corporate design. L’attività operativa si svolge
nelle sedi di Milano ed in Brianza.
Domusomnia Srl
Via Pietro da Figino, 3
22060 Figino Serenza (CO), Italia
T. +39 031 783178
info@domusomnia.com
www.domusomnia.com

Vento, contenitore modulare con
struttura in alluminio verniciato e vetro
temperato a basso spessore. I montanti
intermedi elettrificati sostengono ed
alimentano le attrezzature interne,
come cassettiere, mensole luminose,
scarpiere, vassoi di cortesia, ecc. I
cassetti, in alluminio, sono accessoriati
con molteplici combinazioni di elementi
funzionali, colori e materiali. Le
porte ruotano su cerniere orizzontali
rototraslanti incassate nelle basi e nei
cappelli, con sistema di autochiusura
ammortizzato. Questa cerniera è l’ultima
evoluzione di un progetto iniziato 12
anni fa da Decoma Design, che ha
introdotto questa tipologia di cerniera,
oggi utilizzata da numerose aziende
del mobile. Il sistema di elettrificazione
originale a bassa tensione è stato
progettato con lo scopo di garantire il
libero posizionamento delle fonti di luce
montate sugli accessori e si sviluppa
attraverso giunzioni wireless, che
consentono l’automatica elettrificazione
del mobile. A fine vita, il prodotto si
smonta facilmente in tutte le sue
componenti, per dar vita a materiali
perfettamente riciclabili. Minimalismo,
luce e alta tecnologia offrono un nuovo
modo di pensare allo spazio domestico.

Easy Shelf
(canale attrezzato per cucina
con mensole)
Easy Shelf è l’ultima evoluzione
del sistema di canali attrezzati per
cucina denominati Easy Rack.
Si tratta di un’evoluzione tipologica
per l’uso del piano lavoro (worktop)
delle cucine, che di norma già ospita,
il piano cottura, il lavello e a volte
la cappa. L’idea è quella di ricavare
nel worktop, uno spazio contenitore,
per accogliere alcune funzioni di
prima necessità, senza che l’utente
sia costretto a muovere le mani
fuori dall’area di lavoro. Capita a
tutti, quando cuciniamo e abbiamo
le mani bagnate, di aver bisogno
di un utensile, un accessorio, di
qualcosa riposto in un cassetto e
per prenderlo, di lasciare impronte
sul mobile. Con Easy Rack tutto si
trova a portata di mano, in posizione
semplice ed ergonomica.
Il canale è un vero e proprio lavello,
collegato allo scarico e provvisto
di un bordo di battuta dove
appoggiare liberamente gli
accessori. Si realizza su misura
da 300 a 3000 mm.

É in alluminio verniciato e in
acciaio inox. Tra i tanti accessori,
anch’essi in alluminio, acciaio inox
e corian, citiamo: vaschette con
coperchio (varie misure,
con chiusura ammortizzata),
portapiatti, porta spugne e detersivi,
porta film, porta spezie, bilancia,
caricatore ad induzione per
smartphone, dockstation, prese
elettriche, orto domestico
(per le piante aromatiche,
sempre fresche all’occorrenza)
e molti altri. Easy Shelf completa
il sistema dando la possibilità di
installare sul canale dei montanti
elettrificati, che supportano dei
ripiani luminosi. Oltre alla funzione
contenitiva, i ripiani luminosi
diventano un elemento divisorio tra
cucina è living (l’85% delle cucine
è aperto sul living) e una fonte di
illuminazione per il worktop e per
l’ambiente, a conferma di come
i mobili fissi, siano sempre
più spesso le fonti di luce
diffusa della casa.
Il sistema di elettrificazione a bassa
tensione ed i giunti di connessione
wireless, sono originali, progettati e
realizzati per questo prodotto.

Domenico Rocca per Eligo

Eligo è l'eccellenza italiana degli ambienti domestici,
l’unione dell’immaginario artigiano e dell'eleganza
dello stile italiano. La missione di Eligo è quella di
riscoprire e raccontare le antiche radici di questa
bellezza senza tempo.
La selezione dei prodotti è curata per rappresentare
gli scenari della abitazione italiana, grazie a prodotti
di alto livello lavorati a mano dai migliori artigiani sul
territorio. Un sapere antico, conservato con cura,
valorizzato da ricerca, sviluppo e produzione che
seguiamo direttamente con ogni distretto produttivo.
Eligo
Via Marco D'Oggiono, 1
20123 Milano, Italia
Tel +39 02 83962003
domenico.rocca@eligo.it
www.eligo.it

Sedia Solferino
La nuova Sedia Solferino: a sessanta anni dalla nascita della sedia Superleggera di Giò Ponti, nasce
una versione della sedia di Chiavari che ne ridefinisce l’estetica pur rispettandone la tradizione.
Questo modello ha la seduta classica delle sedie di Chiavari, in canna intessuta.

Lorenzo Damiani per Exto

Le collezioni Exto sono ispirate alla tradizione,
mantenendo il focus sull’innovazione.
I nostri prodotti innovano con tecnicità e discrezione.
Nati da un lavoro appassionato e dettagliato: eleganza,
raffinatezza e gusto senza tempo danno vita a pezzi
d’arredo funzionali, attraenti e mai scontati in cui la
personalizzazione è la parola chiave.
Exto interpreta il Made in Italia come un mix di know-how,
gusto e una profonda conoscenza della tradizione,
che ci permette di creare mobili che possano essere
tramandati alle future generazioni.
EXTO
Showroom e
Stabilimento produttivo:
Via Torino, 21
20084 Varedo (MI), Italia
T. +39 0362 544251
info@extoworld.it
www.extoworld.it

Overlooking - Cassettiera
Un sistema di contenimento caratterizzato da una maniglia in massello di noce canaletto con
incastro a vista e una svasatura che l’allarga verso l’esterno. Una maniglia scultorea che diventa un
sostegno per altri accessori come piccoli vassoi e un porta oggetti essa stessa. Il noce canaletto
può essere finito naturale o tinto visone con l’interno dei cassetti interamente laccati in preziosi
colori come se fossero dei cofanetti. La cassettiera Overlooking presenta 10 cassetti, un vero e
proprio totem.

Michele Reginaldi e Cino Zucchi per Firmamento Milano

Laureato presso lo IUAV – Istituto Universitario
Architettura Venezia – nel 1982, nello stesso anno si
trasferisce a Milano, città in cui da allora vive e svolge la
propria attività. Collaboratore dello studio di architettura
Gregotti Associati, ne è diventato Associato nel 1990
e Partner nel 1998. Nel 1982 ha fondato a Milano lo
studio di architettura Quattroassociati e nel 2012 lo
studio di architettura RDY Milano-Shanghai. La sua
attività progettuale è documentata nei vari libri e numerosi
servizi di riviste dedicati ai due studi di progettazione
milanesi presso cui lavora. La sua pratica di artista visivo
e plastico, che egli ha sviluppato sin dagli anni Ottanta in
parallelo alla professione di architetto, è documentata in
tre libri editi da Bolis Edizioni. Nell’ambito dell’architettura
innumerevoli sono le sue realizzazioni nazionali e
internazionali.
Firmamento Milano
Viale di Porta Vercellina, 7
20123 Milano, Italia
tel +39 02 928503
info@firmamentomilano.com
www.firmamentomilano.com

Badessa
Lampada da tavolo con luce riflessa ed indiretta, ma anche e soprattutto scultura di legno e acciaio
che una volta accesa si arricchisce di valori ed emozioni. Una luce suadente e tranquillizzante, di pace
e di studioso raccoglimento e di intimità. La possibilità di regolazione della intensità di luce consente
le scelta della atmosfera più adatta al momento ed alla situazione da vivere. Il disegno del paralume
rimanda con immediatezza al copricapo di un importante ordine religioso, ecco spiegato il nome.
Lampada da tavolo a luce indiretta, base in mogano massello. Diffusore in acciaio verniciato
Led / 25W / 24V / 1664 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++

Nato a Milano, ha conseguito il B.S.A.D. presso l’MIT e
si è laureato in architettura presso il Politecnico di Milano
dove è Professore Ordinario di Composizione Architettonica
e Urbana e docente al Dottorato di Progettazione
Architettonica e Urbana. È stato visiting professor presso la
GSD di Harvard. È autore di vari libri tra cui “L’architettura dei
cortili milanesi 1535-1706” e “Asnago e Vender. L’astrazione
quotidiana-architetture e progetti 1925-1970”. Nel 2014 è
stato curatore del Padiglione Italia alla Biennale Architettura
di Venezia, è attualmente membro del comitato scientifico
della XXI Triennale 2016 e presidente della giuria per il
premio Europeo Mies van der Rohe. Insieme allo studio CZA
ha progettato e realizzato edifici residenziali, commerciali,
industriali, uffici, musei, spazi pubblici, masterplan e recuperi
urbani di aree industriali e storiche in Italia e all’estero.
Tra alcuni esempi: il master plan per l’area di Keski Pasila a
Helsinki, gli Headquarters Salewa a Bolzano, il nuovo centro
direzionale Lavazza, la ristrutturazione e l’ampliamento del
Museo Nazionale dell’Automobile a Torino.
Firmamento Milano
Viale di Porta Vercellina, 7
20123 Milano, Italia
tel +39 02 928503
info@firmamentomilano.com
www.firmamentomilano.com

Stick, 2017
Lampada da terra con due emissioni di luce: una a luce indiretta e diffusa, l’altra a luce indiretta e riflessa,
entrambe regolabili come intensità di luce. La regolazione consente una innumerevole varietà di luci,
da quelle più generali e diffuse a quelle più intime, a quelle più scenografiche, donando piacevoli e
sorprendenti sensazioni ed emozioni.
Lampada da terra a luce diffusa e indiretta - Struttura in acciaio
Led / 11x2,3W diffusa, 1x10W indirette / Lumen: 2226 diffusa / 880 indiretta / Dimmer touch / A++

Giuseppe Fais

Giuseppe Fais, vive a Olbia. Nasce a Seregno, ha una
laurea in disegno industriale conseguita al Politecnico
di Milano, in transportation design. Per molti anni opera
in questo settore, in modo particolare nella nautica da
diporto. Oggi lavora a casa, dove è riuscito a riservarsi
uno studio/laboratorio nel quale si occupa di design a
tutto tondo. Nel progetto affronta la sostenibilità,
propone l’essenza e gli interessa il contenuto, la vera
realtà da cui deriva la forma. Ritiene che i risultati si
ottengano attraverso lo studio e il lavoro e gli sforzi
congiunti, più che nel lampo di genio.
Giuseppe Fais
Olbia / Milano, Italia
T. +39 3470893236
info@giuseppefais.com
www.info@giuseppefais.com

Thin
Sedia in legno. Thin è un prototipo auto costruito di sedia leggera in legno, che parte dal presupposto di utilizzare il minor materiale possibile. É pensata partendo dall’utilizzo di una comune doga
da letto, di misura 790x68x8 mm. É l’evoluzione dei primi modelli, dimezzandone la larghezza della
struttura. É priva di telaio, poiché le gambe sono unite direttamente al sedile tramite otto viti. É costituita da elementi di collegamento trapezoidali in legno massello di frassino, uniti a listelli multistrato
di faggio.

Giuliano Galeazzi

Da oltre 30 anni il mio impegno è quello di collegare
ciò che è possibile a ciò che è desiderabile. Passione,
sensibilità, conoscenza, esperienza sono alla base della
differenziazione qualitativa delle visioni progettuali.
Le proposte sono un tratto di unione tra arte / industria,
sogno / bisogno, conscio / inconscio per definire nuove
soluzioni esteticamente gratificanti e funzionali.
Un approccio strutturale con molteplici variabili come
comfort, materiali che cambiano, scenari socio-culturali,
processi di produzione, tendenze del design. Il piacere
di creare e realizzare oggetti piacevoli da usare, toccare,
vedere, ascoltare.
Giuliano Galeazzi
T. +39 3358190490
leonardo@gruppoarredostand.it
www.gruppoaarredostand.it

Zeus
Zeus è un tavolo in legno con una striscia centrale illuminata nello stesso materiale.
La forma a freccia con l'effetto volante si ottiene attraverso una gamba posteriore trasparente.
L'essenza del legno è legno di faggio sbiancato. La striscia centrale utilizza BrightWoodtechnology
che, grazie al suo incontro con la luce, rivela l'essenza del nucleo di legno, la sua segreta natura
tridimensionale. Il prodotto BrightWood è sviluppato grazie a un sottile strato di legno applicato su
un supporto in metacrilato attraverso il quale una particolare tecnologia distribuisce l'illuminazione a
led in modo omogeneo. Dimensioni totali del tavolo 250x100x78 cm, spessore 5 cm.

Giulio Iacchetti per Gratz Up

Con base a Milano, si occupa di industrial design dal
1992. Tra le aziende con cui collabora, Abet Laminati,
Alessi, Artemide, Fontana Arte, Foscarini, Magis,
Moleskine. È direttore artistico di Danese,
Dnd, Internoitaliano, Myhome collection.
Tra i suoi caratteri distintivi ci sono la ricerca
e la definizione di nuove tipologie oggettuali.
Nel maggio 2009 la Triennale di Milano ha ospitato
una sua mostra personale intitolata “Giulio Iacchetti.
Oggetti disobbedienti”. È stato premiato con due
premi Compasso d’Oro (2001, posata “Moscardino”,
Pandora design; 2014, tombini serie “Sfera”, Montini).
Gratz Up
Via Pioda 9,
6900 Lugano
T. +41 24661609
mg@gratzup.com
www.gratzup.com

G-Bottle
La nostra soluzione professionale per la sterilizzazione dell'acqua potabile è G-Plant, il nucleo del
il sistema è la G-Bottle. Caratterizzata da semplicità e sicurezza d'uso, può sterilizzare l'acqua,
il recipiente e qualsiasi altro oggetto contenuto al suo interno (un capezzolo, cucchiaio, ecc.)
con capacità da 0,5 l a 1 l. È un oggetto piccolo, bello, facile da trasportare e praticamente
indistruttibile, con la massima efficienza nella sterilizzazione dell'acqua.

Luca Ghielmi per Kindof

Luca Ghielmi, varesino residente a Mendrisio,
laurea in ingegneria aeronautica e dottorato
di ricerca in ingegneria aerospaziale.
Esperienze in Aermacchi e IBM a cavallo anni 80-90.
Conduce con il fratello Mattia l’azienda di famiglia,
attiva nella commercializzazione dei materiali per
la costruzione edile in territorio svizzero e italiano.
Da quasi 50 anni l’azienda è specializzata nella vendita
di cemento e di tondino per cemento armato,
curandone sagomatura e messa in opera.
Il background suggerisce il principio, semplice
e brevettato, di impiegare per il telaio di modelli
d’arredo una singola bacchetta di tondo nervato
senza giuntarla ad altre: Kindof.
Kindof
Via Cantonale 8,
6805 Mezzovico-Vira
T. +39 0919355900
info@kindof.ch
www.kindof.ch

Chaise Longue CL 34
La CL 34, come tutti i prodotti Kindof, è progettata partendo da uno o più schizzi abbozzati a mano,
usando una singola bacchetta di tondo d’armatura e, se il modello lo richiede, come nel caso della
CL34, un pannello costituito da trama ed ordito in tondino nervato di appropriato diametro.
La versione CL34 con braccioli è realizzata con una singola barra di ca. 6 m piegata in 3D
con 14 pieghe. La CL34 è personalizzabile sulle esigenze del Cliente, per diametro del tondo,
larghezza e colore. Ogni pezzo è unico e l’idea Kindof, che è seguita dall’Arch. Giulio Ceppi in
qualità di Direttore Artistico, ha ottenuto il brevetto di invenzione industriale.

Adriano Design per Impatia

Lo studio torinese Adriano Design, di proprietà dei
fratelli Davide e Gabriele Adriano, ha firmato per
Impatia il tavolo Lungolinea. Fondato nel 1997, lo
studio ha all’attivo collaborazioni con marchi globali,
con progetti esposti nei musei di Milano e Chicago.
Lavorando a questo progetto per Impatia, i due
designer hanno saputo unire la tradizione del design
italiano, arte e artigianato per creare un esclusivo
tavolo da gioco. Restando fedele alla visione di
Impatia di reinventare i classici, Lungolinea sintetizza
in sé i principi del design audace e distinto.
Impatia
Via Mentana, 7
21052 Busto Arsizio (VA), Italia
T. +39 0331 322581
info@impatia.com
www.impatia.com

Lungolinea Wood Edition
Lungolinea dimostra la raffinatezza e l’ingegnosità del design e dell’artigianato italiano nel gioco del
tennis da tavolo. È un oggetto sofisticato, testimone sublime della tecnologia più avanzata del
"Made in Italy", che non pone limiti al gioco. La Wood Edition di Lungolinea abbina alla superficie in
vetro, che risalta per luminosità e preziosità, gambe in legno con finitura noce e una rete in
Alcantara®. L’utilizzo di tecniche di altissima precisione nel processo produttivo e nella lavorazione
del vetro, rendono Lungolinea adatto anche ai giocatori professionisti più esigenti.

Nicola Laffranchi

Architetto di formazione, da sempre appassionato ai
valori creativi della professione. Nella ormai trentennale
esperienza lavorativa ho acquisito competenze nell’ambito
della progettazione, con particolare attenzione alla qualità
degli ambienti abitativi (appar-tamenti) e lavorativi (uffici),
e nella conduzione dei lavori in cantiere (in particolare con
determinanti esperienze in ristrutturazioni e risanamenti).
Negli ultimi anni la mia attività è … maturata anche nello
studio di una “ricerca estetica/creativa” all’indirizzo del
design, con l’obiettivo di uno sviluppo alle forme basilari.
Questo processo, inizialmente visto solo come un esercizio
grafico, è poi sfociato nella creazione di oggetti di
arredamento.
Nicola Laffranchi
Via Vignascia, 29
6579 Piazzogna
T. +41 0792823064
archlaffranchinicola@gmail.com

1NOXTR3
Essenzialmente l’idea è nata dall’analisi di un oggetto comune di arredo come il tavolo,
considerando le più variate/differenti forme e fogge presentate sul mercato. Lo stimolo progettuale
iniziale è stato quello di trovare una sagoma semplice che comunque caratterizzasse l’oggetto nella
sua “essenzialità”. Nel processo di sviluppo dei primi schizzi è “esploso” l’intuito di guardare l’oggetto
con gli occhi della multifunzionalità e in un attimo sono nate nuove idee!!! Le tre proposte presentate
sono solo una minima parte dei possibili utilizzi dalle forma base: lo sviluppo “oggettistico” è
stimolante e intrigante, così come l’appassionante ricerca nell’utilizzo di differenti materiali,
con la preferenza all’uso di materie riciclate e/o naturali.

Massimiliano Lanciano

Laureato in ingegneria civile sezione edile (Roma, 1983),
ha iniziato un percorso formativo presso studi professionali
(Arch. Giuliano Angelucci e Prof. Luigi Biscogli).
Successivamente, ha collaborato come dipendente presso
le società “Italtekna spa” (capo comparto delle società
di ingegneria del Gruppo Iri_italstat) e poi “Della Valle
Immobiliare spa” (di Renato Della Valle). Dal 1991 ha poi
intrapreso la libera professione, che attualmente continua,
dedicandosi alla progettazione architettonica e interior
design di strutture residenziali e commerciali.
Massimiliano Lanciano

Via Carlo Pisacane, 55
00152 Roma, Italia
T. +39 335.353120
lanciano.linker@gmail.com

ArtWave
La consolle “ArtWave” fa parte di una collezione, o meglio, di un progetto condiviso con l’amico
e artista Ugo Ferrero. Il progetto, denominato “ArchiArt”, vuole fondere architettura, design e arte
nell’univoca fonte ispiratrice dell’opera progettuale. La struttura di tale complemento d’arredo è
in listellatura di multistrati, sagomati e stuccati “a carbone”. Il piano centrale è rivestito da una
tela dipinta dall’artista Ugo Ferrero, in singola ed esclusiva edizione, mentre le gambe sono
rivestite in pelle.

PourMaurice

Wespe 98 cc

La scrivania “PourMaurice”, come vuol significare il nome, rappresenta una
personale dedica all’amico Architetto Maurizio Papiri che, da sempre, lusinga
con i Suoi autorevoli consensi i miei progetti. La struttura di tale
complemento d’arredo è in listellatura di multistrati, sagomati e stuccati “a
carbone”. Detta struttura è poi impiallacciata in essenza di legno “ziricote”,
mentre tutti gli spessori terminali sono in massello. La lucidatura finale,
eseguita a mano, è a “piumaccio” in gommalacca decerata. Il cassetto
centrale, realizzato in massello, è rivestito in pelle.

Il tavolino “Wespe 98 cc” vuole rendere omaggio ad un’icona del design
italiano rappresentato dalla Vespa della Piaggio, nel suo storico colore verde
pastello 334. La struttura di tale complemento d’arredo è in listellatura di
multistrati, sagomati e stuccati “a carbone”. La finitura in laccatura ad azoto,
in forno, è preceduta dalla preparazione del fondo con applicazione di rete in
fibra stabilizzante. L’equilibrio del tavolino viene garantito da una gamba
in legno di “ziricote”, posta sulla parte sporgente della curvatura.

Monica Geronimi per MG12

MG12 è un’azienda che crea prodotti di design made in
Italia ed eco-friendly, per architetti e amanti del design.
I prodotti mg12 hanno come filo conduttore il forte
carattere innovativo e la capacità di andare incontro alle
necessità di progetto, cambiando finitura, materiale e
dimensione.
La Collezione Bagno parte dagli scaldasalviette molto
originali sino ai soffioni, accessori e lavabi, mentre la
raffinata Collezione Casa, utilizza materiali pregiati quali,
pietre naturali, ottone, acciaio, legno per tavoli e poltrone,
di disegno atemporale, realizzate dai nostri migliori
artigiani italiani.
MG12
Viale Regina Margherita, 33
20122 Milano, Italia
T. +39 02 3360 5330
T. +39 02 8342 5010
mg12@mg12.it
www.mg12.it

Divanetto Gaia
Il divanetto Gaia si ispira all’eleganza del mobiliario brasiliano anni Cinquanta. Una preziosa ed
esile struttura ad incastro, in legno massello di frassino, wengé o noce, lo rende raffinato, severo
e semplice allo stesso tempo. La seduta è supportata da cinghie elastiche in modo da essere
accogliente e compatibile con lo stile del divano. Il classico divano per conversazione, sale d’attesa,
ristoranti, ingressi, per suite d’albergo o residenze. Per adattarsi ai diversi stili di progetto può essere
rivestito con diversi tessuti, dal cotone misto lino al velluto, o in pelle.

Superslim
Superslim è uno scaldasalviette
elettrico, da fissare a muro.
Consumo 150 watt, è pensato
per asciugare, scaldare e
nascondere due accappatoi o teli
bagno, lasciando il bagno ordinato.
Realizzato in alluminio verniciato
a polvere con vernice epossidica
bianca o nera, ad alta resistenza.
La superficie frontale è ricoperta
da uno specchio di dimensioni
140x36 centimetri. Al posto dello
specchio, si possono utilizzare altri
materiali come ceramica, marmo,
carta da parati, a seconda delle
necessità di progetto, per
mimetizzare o staccarsi
dall’architettura.
Prodotto molto interessante
per spa, alberghi o residenze.

Simon Diener per Nyta

Simon Diener ha conseguito un diploma in design
del prodotto dopo studi presso l’Università di Arti
e Design di Karlsruhe e l’Università di Belle Arti di
Lisbona. La sua attenzione professionale si basa
sulla progettazione di prodotti sostenibili attraverso
un design costruttivo adattato e la selezione dei
materiali. In tal modo viene avanzata un’alta richiesta
di qualità e durata. Simon Diener attualmente
vive e lavora a Karlsruhe.
Nyta
Sophienstrasse 108-110
76135 Karlsruhe, Germany
T +49 721 4704 4707
F +49 721 4704 4708
info@nyta.eu
www.nyta.eu

Pong Battery
Pong Battery è un apparecchio a sospensione mobile a batteria per uso interno ed esterno.
L’accordo che collega l’ombra con il pacco batteria viene utilizzato per legarlo ad alberi, travi,
corrimano, mobili, finestre o porte. La sua versatilità porta luce in luoghi finora inaccessibili.
Pong Battery ha una sorgente luminosa a LED integrata che può essere attivata
e disattivata tramite un sensore di gesti.

OHI Studio

OHI STUDIO

OHI studio è una studio di Strategic Design Consultancy.
I progetti realizzati da OHI studio sono legati
principalmente al Branding, al Design Project,
Exhibitions e servizi di Digital PR / Press office.
Brand Consultancy
L’obiettivo è quello di pianificare una strategia di
Brand positioning, brand strategy, il cui focus sia una
comunicazione, tailor-made, mirata su tutti i supporti
digitali e su tutte le piattaforme.
Una strategie di marketing digitale e web marketing
per ogni tipo di Brand.
OHI Studio
Iskra Sguera Design studio
via Procaccini 47 Milano
Italia, 20154 MI
info@ohistudio.it
www.ohistudio.it

Riparo
Riparo è un sistema di arredo che si può adattare allo spazio. Il suo stile organico e leggero si fonde
con il circostante rendendolo accogliente, funzionale e dinamico questo sistema modulare. Può
essere combinato a seconda delle esigenze. I moduli di base sono 3, collegati tramite un sistema di
giunzione flessibile che permette una facile composizione del prodotto finito.

OHI STUDIO

Nunzia Ponsillo
Braccio Destro
La cucina, un luogo dove poter
essere creativi e liberare la propria
fantasia o semplicemente gustare il
cibo desiderato. Braccio destro con
i suoi diversi appoggi vuole essere
un “aiutante” del cuoco ai fornelli,
dove poter porre il mestolo in legno,
i contenitori delle spezie, le piantine
aromatiche ed agganciare le presine.
Designer, grafica ed artista, Nunzia Ponsillo vive e lavora
a San Marino. Laureata nel 2013 in Disegno Industriale,
nel 2016 consegue la Laurea Magistrale in design del
prodotto e della comunicazione visiva. Entrambe le lauree
sono conseguite all’Università degli studi di San Marino.
Nel 2018 fonda il suo studio. Lo studio collabora e dialoga
con imprese artigiane ed aziende sammarinesi ed italiane.
Massima cura del dettaglio, ricerca armoniosa delle
forme che vanno dall’organico e sinuoso allo spigoloso e
geometrico, richiamo ad altre culture, sperimentazione e
ricerca del materiale caratterizzano i suoi lavori che vanno
verso un linguaggio espressivo volto ad evocare emozioni.
Nunzia Ponsillo designstudio
Via Corrado Forti, 104
Repubblica di San Marino
T. +39 3383071381
info@nunziaponsillo.it
www.nunziaponsillo.it

Christian Rivola

Laureato in architettura presso la Scuola Universitaria
Professionale di Lugano nel 1995, Christian Rivola
consegue nel 1998 il Master of Architecture presso la
SCI-arc di Los Angeles. Si dedica all’architettura d’interni,
alla trasformazione di preesistenze ed allo sviluppo di
nuovi insediamenti pubblici e privati. Sulla base di un’idea
di progettazione di oggetti d’uso quotidiano, colpito
dall’ispirazione del Douro, ha disegnato una collezione
che rappresenta al meglio l’incontro tra due realtà
simbolicamente radicate nell’immaginario collettivo:
da una parte l’aspetto culturaledel Portogallo e
dall’altra la competenza, la dedizione e la precisione
proprie dell’industria svizzera.
A Preta Pedra Sagl
T. +41 (0)918581453
info@apretapedra.com
christian.rivola@apretapedra.com
www.apretapedra.com

Monolite
Per secoli, steli di scisto estratte dalle cave di Vila Nova de Fox Côa sono state utilizzate come
base per i filari dei vigneti dourensi. L’unicità di ogni pezzo, la loro decennale esposizione agli
agenti atmosferici, il loro contatto con l’uomo, rendono questi elementi unici e densi di vita.
Oggi, la riorganizzazione dei vigneti, imposta dalle nuove tecnologie di lavorazione, permette il
riutilizzo di questi steli. Ogni scisto viene fresato sul retro con particolare attenzione, ed ospita una
striscia LED incastonata in tutta la sua lunghezza. Una base in pietra sostiene la stele, conferendo
alla lampada Monolito eleganza e libertà formale.

Alberto Vendrame per T&D Robotics - produzione Ro.mar

Alberto Vendrame nasce in provincia di Venezia nel 1976.
Laureato alla Facoltà di Design e Arti dello IUAV (VE),
inizia l’attività di libero professionista e la collaborazione
con l’Arch.Tobia Scarpa: si occupa di product e interior
design, allestimenti museali ed espositivi, comunicazione
visiva e fotografia. Filo conduttore il tentativo di combinare
l’attenzione alle nuove tecnologie, principalmente quelle
legate all’impiego delle macchine CNC, con la passione per
l’artigianalità e i materiali della tradizione. Dal 2006 affianca
alla progettazione l’attività didattica presso il Politecnico di
Milano, la facoltà di Design di San Marino e lo IED di Venezia.
Ro.mar
Via Giovanni Paolo II, 89
San Cesario di Lecce (LE), Italia
T. +39 0832 205207
info@romarmarmi.it
www.romarmarmi.it

AVMMC-3
La natura trasforma se stessa in un continuo ininterrotto di azioni fisiche e meccaniche. La forza erosiva
del vento e dell’acqua plasma la roccia, crea gole, insenature, spaccature. Una prima sgrossatura
mediante robot a 7 assi e cavo diamantato consente di estrarre da un blocco di travertino le due metà
del basamento, la fresatura successiva modella il profilo delle pareti che accoppiate rimandano alle
insenature dei canyon. Sul basamento poggia per incastro meccanico il piano: la frattura centrale ricorda
i movimenti tellurici delle faglie terrestri. Lavorato da una lastra di 5 cm è caratterizzato da un andamento
convesso e rastremato verso la circonferenza in un alleggerimento materico che è anche visivo.

Simone Bellan per T&D Robotics - produzione Ro.mar

Laureato in Disegno Industriale presso l’Università IUAV
di Venezia nel 2004. MA con lode in Product Design nel
2006, anno d'avvio dell'attività di freelance e di tutor
accademico. Dal 2014 è Art Director per la comunicazione
ed il prodotto per le imprese. Docente a contratto
di Industrial Design in IUAV (2013-2018), insegna
Product Design presso UNIBZ dal 2018. Collabora
con PMI, istituzioni, organizzazioni, start-ups. Approccio
creativo multidisciplinare, innova contaminando settori
apparentemente inconciliabili. Membro dell’Osservatorio
ADI Design Index / Veneto + Trentino Alto Adige.
Socio ADI e BEDA.
T&D Robotics S.r.l.
Viale Domenico Zaccagna, 47
54033 Marina di Carrara (MS), Italia
T +39 0585 780917
info@TDrobotics.com
www.tdrobotics.com

GREAT OCEAN
In Australia, lungo la Great Ocean Road, l’irruenza del mare, la forza del vento e l’erosione della
sabbia hanno modellato i faraglioni naturali denominati Twelve Apostoles, ispirazione del progetto.
La base è realizzata da cinque pezzi a sezione variabile tagliati singolarmente con fresa a sei assi,
assemblati in unico blocco poi lavorato tramite disco. Il piano è ricavato da singolo massello.
Rigature morbide al tatto all’esterno, spazzolatura a mano all’interno.
Materiali: Pietra di Galatone, Travertino Classico. Un vetro temperato lascia a vista lo svuotamento
operato dal robot antropomorfo.

Luca Degara per Vetrogiardini

Artista e designer eclettico, con l’attitudine ingegneristica
di inventare prodotti innovativi dal forte impatto emotivo.
Lo scambio ininterrotto tra arte pura e design è il suo
modo per esprimere ciò che sente; la sua passione
per la natura, la filosofia e la tecnica, ha dato vita al
desiderio di avvicinare gli opposti e armonizzare
elementi contrastanti.
Vetrogiardini
by Santoni Vetri Group
Via della Croseta, 55
38062 Arco (TN), Italia
T. +39 0464 516565
info@vetrogiardini.com
www.vetrogiardini.com

Museo Fili Wild
Panchina che offre una seduta sorprendentemente comoda e rilassante dal design lineare e
razionale, l’effetto venatura richiama la natura con i suoi movimenti dolci e selvaggi, evocando fili
d’erba che danzano nel vento, rami che si innalzano al cielo, regalando una trasparente sensazione
wild. Permette un impatto visivo delicato ed armonioso in qualsiasi ambiente sia collocata.
Realizzata in vetro temperato e stratificato, può essere posizionata in ambienti sia indoor che
outdoor. Grazie ai materiali e alla tecnologia utilizzata, non richiede manutenzione e non
ha limiti di durata.
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Albero Aureo nasce con la consapevolezza della natura,
della sua bellezza e della sua importanza. Ogni collezione
rispecchia i canoni della sezione aurea. Tutte le opere
nascono senza abbattere nessun albero, il rispetto della
risorsa naturale guida la ricerca di particolari forme,
dimensioni e qualità delle varie essenze. Lo studio dei
pezzi unici e originali è orientato a valorizzare resti di legno
che verrebbero brucati o demoliti. Il bosco Albero Aureo
è l’impegno attivo dove nascono nuove piante per creare
nuovi polmoni verdi. Non usa nessun tipo di prodotto
chimico nella produzione.
Albero Aureo
Via alla Foce, 4
6933 Muzzano Svizzera
+41 79 535 1922
info@alberoaureo.com
www.alberoaureo.com

OS ANJOS BORBULETA
Albero Aureo presenta queste opere d’arte di madre natura, trovate nella regione denominata
“mata atlantica” in Brasile. Ricavate da una particolare sezione del un tronco dove viene individuata
una forma unica e originale, particolarmente somigliante ad una farfalla o ad un angelo. Così
nascono Adamo ed Eva dueopere uniche inseparabili, che compongono una coppia perfetta.
Essenza del legno ArtocarpusHeteropyillus, particolarmente resistente a tarli e funghi. Si stima che
l’età della pianta sia di circa 150/200 anni. Pezzi numerati n°21-22 di 34 opere della collezione
“LAPRIMEIRA”.

