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VETRINA LIVING

Riedizioni di prodotti iconici, oggetti 
realizzati con lavorazioni particola-
ri, pezzi a tiratura limitata, modelli 
più piccoli che completano una 

collezione. I complementi d’arredo che 
vengono proposti oggi sono pensati per 
la nuova normalità che ha cambiato la 
dimensione domestica e il tempo che si 
trascorre a casa. Si ricercano la praticità, 
la molteplicità di uso, l’innovazione dei 
materiali, la flessibilità ad adattarsi agli 
ambienti, ma anche la bellezza, che può 
rimandare al passato o a mondi lontani, e 
la suggestione della ricercatezza.

Nuovi spazi
domestici
di Federica Serva

Tra praticità, innovazione e flessibilità

ALESSANDRA BALDERESCHI
Con la collezione di lampade da tavolo Moonlight Garden la designer ci trasporta 
nella magica atmosfera dei giardini orientali notturni, progettati per godere della fioritura 
delle corolle e dei riflessi delle foglie al chiaro di luna. Ciascun modello, in vetro soffiato, 
si compone di un vaso che accoglie un bocciolo dalle differenti nuance 
(www.alessandrabaldereschi.com)

CAOSCREO
Mister T si è evoluto e da rigido manichino da disegno è diventato un complemento 
che garantisce la massima funzionalità. Sagomato dal metallo, ha l’aspetto di un piccolo 
omino stilizzato che, seduto, piega le braccia per contenere libri o riviste e inclina la testa 
per offrire un piano di appoggio per una lampada, un telefono o una tazza 
(www.caoscreo.it)

CASSINA
Nato dal recupero e 
dall’aggiornamento del 
progetto originale della designer 
Bodil Kjær (con la sua stretta collaborazione), 
il carrello Serving Cart è un prodotto 
funzionale al dining informale e attento 
all’eleganza del design. Il modello è stato 
arricchito di compartimenti opzionali per 
calici da vino sospesi e di contenitori per 
bottiglie e bicchieri (www.cassina.com)

LUCEPLAN
Concepita per un utilizzo interno, la 
lampada da tavolo Nui Mini ricaricabile 
vive perfettamente anche all’aperto 
grazie alla tecnologia di alto livello 
e ai materiali resistenti agli agenti 
atmosferici. Ha il cappello in bianco, 
grigio e tortora e la base in cristallo 
che crea un sofisticato gioco di riflessi. 
Design: Meneghello Paolelli Associati 
(www.luceplan.com)
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DE CASTELLI
Per le proporzioni misurate e le possibilità compositive può essere inserito in tutti gli ambienti. È il tavolo contenitore Alpha ed è un jolly 
per la casa. La pelle in rame naturale lavorato con tecnica DeErosion crea un originale pattern a righe diagonali che enfatizza l’effetto 
grafico. Design: Studio Martinelli Venezia (www.decastelli.com)

HANDS ON DESIGN
Rimanda allo scorrere delle stagioni,
grazie alle quattro forme diverse, 
è un diffusore per essenze e si chiama 
Kisetsu. Il contenitore è in porcellana, mentre
il diffusore è in ceramica porosa, un innovativo 
materiale, brevettato nella regione di Saga in Giappone, 
che assorbe l’olio essenziale e lo diffonde gradualmente nell’aria. 
Design: Sonia Pedrazzini (www.handsondesign.it)

RONDA DESIGN
Per non negarsi il piacere 
di un angolo verde in casa 
c’è la fioriera 
per l’indoor Wink. 
Adatta a qualsiasi
tipo di living, 
la collezione si 
compone di modelli 
nella variante da terra 
con ruote a scomparsa 
e in quella rialzata 
su telaio. Realizzata 
in metallo 
verniciato, 
è proposta in undici 
finiture e nelle versioni 
quadrata e arrotondata 
(www.rondadesign.it)

SAGEVAN MARMI
Le lampade Màrmaros, come lascia intuire il nome che in greco antico significa pietra 
splendente, stupiscono sia da spente, in qualità di scultorei elementi d’arredo, sia da accese 
quando evidenziano le straordinarie peculiarità del marmo, dalle venature alle sfumature. 
La versione da tavolo (Small) è affiancata da quella da terra (Large). Design: Natascia 
Bascherini (www.sagevanmarmi.com)
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JACOBSROOM EDITIONS
Di ispirazione giapponese, lo specchio da parete a ventaglio 
Maiohgi fonde armoniosamente forma e funzione. La superficie 
riflettente si sovrappone a uno strato di ecoresina nero che 
conferisce una speciale profondità all’accessorio, che è completato 
da sei segmenti magnetici capaci di rimodularlo secondo l’estro 
personale (www.jacobsroomdesign.it)

ZANOTTA
Grazie alle differenti altezze e dimensioni si può giocare a comporre i tavolini Tweed Mini, oppure si può esaltare la personalità del 
singolo dovuta alla lavorazione della superficie a intarsio. I piani sono disponibili nelle finiture rovere naturale e tinto nero o noce 
canaletto, le gambe sono in tubolare metallico. Design: Garcia Cumini (www.zanotta.it)

STILNOVO
Con la riedizione della lampada da tavolo Fante, ideata da Jonathan 
De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzo, ritorna l’eleganza e 
l’essenzialità di un’icona degli anni Settanta. Il riflettore sulla testa 
della lampadina permette di orientare a piacimento la luce e ricorda 
un cappello a tesa larga, emblema di stile di una signora di altri 
tempi (www.stilnovo.com)
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STUDIOLATOXLATO
Plasmare oggetti d’arredo tridimensionali e monolitici a partire 
dalla bidimensionalità delle lastre ceramiche è la sfida affrontata 
dall’officina di design e dall’azienda Terzadimensione, che ha dato 
vita alla collezione di tavoli, tavolini e consolle Komos, dal forte 
richiamo all’architettura classica e dall’ampio range di combinazioni 
di colore e finiture, marmo e tinta unita (www.latoxlato.com)


