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Alessandra Coppa: Quanto deve Il suo modo di progettare 
all’utopia radicale degli anni Sessanta, all’influenza di Cedric Price… 
ha allestito al palazzo della Ragione di Padova una suggestiva 
mostra intitolata “La Grande svolta anni Sessanta”?
Italo Rota: Ho visto la fase finale di quell’epoca per cui 
è rimasta il mio imprint, però la tecnologia a livello primario così 
come era praticata da Cedric Price e da Renzo Piano, non mi ha mai 
interessato. Quello che invece mi ha colpito sempre di tutte queste 
persone, come Andrea Branzi che considero un po’ come 
un riferimento, è dover essere sempre attenti a dove va il mondo 
e alle procedure. Le “procedure” sono anche quelle dei cambiamenti 
delle attitudini psicologiche, delle persone. Alle utopie non ci ho mai 
creduto, semplicemente in architettura uno potrebbe definire utopia 
un limite economico della realizzabilità del progetto. Nessuno ha mai 
immaginato cose irrealizzabili.
A.C.: La sua architettura ha una componente ludica?
I.R.: È fondamentale nella mia architettura, per me il gioco è la 
parte che viene delegata al visitatore e al fruitore affinché produca 
una sua creatività che partecipi all’effetto finale dell’architettura o 
dell’istallazione. Questo avviene attraverso una serie di allusioni di 
tipo privato che una persona può percepire: a quel punto prova un 
grande piacere, aumenta le capacità d’uso, aumenta il divertimento. 
È il concetto-base di molti miei lavori.
A.C.: Nel 2006 ha curato mostre trasversali rispetto alla disciplina 
come Good N.E.W.S. alla Triennale di Milano e Fashion DNA al 
Rijksmuseum di Amsterdam. Come possono interagire arti visive 
e architettura?
I.R.: Non ci sono più discipline, le divisioni disciplinari sono proprie 
di chiunque abbia paura che qualcun altro faccia meglio di quello 
che lui sa fare. Penso che oggi registi di cinema possano fare 
architettura, come gli architetti possano fare opere d’arte. 

Mi sembra una questione superata e capziosa di gente che vuole 
prolungare il ventesimo secolo. La risposta sta nel fatto che Ron Arad 
vende le sue sedie a 700 mila euro e sono più belle dell’ottanta 
per cento dei quadri in vendita a Basilea. Noi abbiamo smontato 
un bancone di un negozio di Cavalli ed è stato ricomprato per 
un milione e duecentomila dollari. Questo perché sono prodotti di 
ingegno, totalmente fatti a mano che corrispondono perfettamente 
alla nostra epoca, pur rimanendo un tavolo, pur rimanendo una 
sedia. A una sedia non le si deve chiedere di essere un oggetto 
sublime, l’importante è l’interattività ludica dell’oggetto con il fruitore.
A.C.: È possibile una lettura trasversale dei suoi progetti attraverso 
le parole-chiave che compaiono della sua ultima monografia come 
ambiguity-interactivity-desire-energy-hybrid-mutation-crossing-game-
laisure?
I.R.: Queste parole chiave fanno parte del processo di allusione, in 
modo da suggerire delle chiavi di lettura. Non rappresentano né il 
metodo né il fondamento del mio lavoro, sono parole che servono 
a vedere le immagini. 
A.C.: Quali sono fra i suoi progetti quelli più attinenti al tema 
“architetture per lo svago”?
I.R.: Il progetto più indicato è il padiglione di Saragozza, un punto 
d’arrivo della mia ricerca degli ultimi dieci anni. È una grande 
architettura tutta progettata con il computer, ma dove non vedi nessun 
computer. È tutta dipinta, fatta a mosaici di vetro di ceramica, non 
è un’architettura chiusa, non ha porte non ha stanze, è un’avventura 
parapsicologica nel senso che viaggia parallela ai problemi 
psicologici.
A.C.: Del suo progetto per il Casinò municipale di Lugano Andrea 
Branzi ha scritto “che la densità caramellata e cremosa delle proprie 
icone si colloca con piena legittimità nel vuoto di senso che le 
circonda”…

Disporre 
e non allineare, 

il percorso può anche 
essere caotico ma nulla è più 

efficace per illustrare una stanza 
senza uscita che uno spazio pieno 

di porte dove un piano-sequenza ti mostra 
che nessuna è apribile.

|Italo Rota|
Arranging without aligning: the route may 

be chaotic, but nothing is more effective 
for illustrating a room with no exit than 

a space full of doors in which 
a sequence plan shows that none 

of them can be opened.
|Italo Rota|
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Personalità eclettica dell’architettura contemporanea, Italo Rota 
(1953) ha svolto la sua ricerca personale in differenti campi, scale 
e tipologie, orientandosi negli anni verso una sperimentazione 
sempre più mirata ai progetti di allestimento, eventi, scene e strutture 
temporanee.
Dopo il progetto degli anni Ottanta all’ala Richelieu del Louvre, Rota 
ha applicato il suo stile fortemente deduttivo, ludico e visionario 
per la Maison Cavalli, per un tempio dedicato a Ganesh a Bombay 
e per la trasformazione di una chiesa in biblioteca a Palermo. Nel 
2006 ha curato la mostra Good N.E.W.S. alla Triennale di Milano. 
Da questo architetto di culto Milano attende la realizzazione del 
Museo del Novecento nell'ex Arengario degli anni Trenta, dove 
troverà posto la collezione sul Futurismo. In Spagna a giugno è stato 
inaugurato il padiglione espositivo “Ciudades de Agua” per Expo 
Saragozza 2008. I progetti e le realizzazioni degli ultimi dieci anni 
di Italo Rota sono stati raccolti in un volume appena pubblicato: Italo 
Rota. Projects, works, vision 1997-2007 (a cura di Luca Molinari 
e Valeria Alebbi, Skira). 
An eclectic personality on the contemporary architecture scene, Italo 
Rota (1953) has conducted his own personal research in a variety 
of different fields, types and scales, focusing increasingly on plans 
for installations, events, scenes and temporary structures.
After his plan for the Richelieu wing of the Louvre in the ’eighties, Rota 
applied his highly deductive, playful, visionary style to the Maison 
Cavalli, a temple dedicated to Ganesh in Bombay and transformation 
of a church into a library in Palermo. In 2006 he curated the Good 
N.E.W.S. exhibition at the Milan Triennial. Milan is waiting for this 
architect with a cult following to complete the Museo del Novecento to 
contain a collection of Futurist art in the former Arengario area, built 
in the ’thirties. In Spain, his “Ciudades de Agua” exhibition pavilion 
for Expo Saragozza 2008 was inaugurated in June. Italo Rota’s plans 
and built projects over the past decade have been collected in a 
volume published recently: Italo Rota. Projects, works, vision 1997-
2007 (edited by Luca Molinari and Valeria Alebbi, Skira).

Maison Cavalli, Milano.

interview by Alessandra Coppa
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I.R.: In realtà è un progetto serio, concepito non tanto per i giocatori 
ma per gli accompagnatori: c’è tutta la tristezza e la malinconia di 
quei luoghi monotematici. Sono cambiati gli accompagnatori. Uno 
che può permettersi di spendere un milione di euro a sera è disposto 
a fare all’accompagnatore portafortuna un regalo da centomila euro.
A.C.: Il lungomare al Foro Italico, il progetto di sistemazione della 
promenade lungomare di Palermo, recupera il rapporto tra la città 
e il mare con un forte segnale, con nuove icone ispirate al gioco…
I.R.: È un progetto nato sull’idea di sicurezza, dall’idea che se uno 
commetta qualcosa non possa nascondersi o scappare, e se scappa 
debba percorrere un grande tratto allo scoperto. Questo fatto mette 
in sicurezza le persone, nel senso che qualunque cosa fai 
è visibile. L’altra cosa è l’imporre la palma come elemento unificante 
per iniziare un processo nuovo di identità. In una società complessa 
fondata sulla perversione degli individui come quella di Palermo 
è necessario ripartire da fatti minimi e da imprevisti.
Alessandra Coppa: How much does your way of designing things 
owe to the radical utopia of the ‘sixties, to the influence of Cedric 
Price… the “Great turnaround of the ’sixties” exhibition in Padua’s 
Palazzo della Ragione?
Italo Rota: I saw the end of that age, and so it imprinted me, but 
I was not interested in primary technology as applied by Cedric Price 
and Renzo Piano. What always struck me about all these people, like 
Andrea Branzi, whom I consider something of a landmark, is that they 
always had to watch where the world was going, what procedures 
were being used. “Procedures” include changes in psychological 
attitudes, in people. I have never believed in utopias; in architecture, 
one might call utopia an economic limit on the feasibility of a project. 
No-one has ever imagined things that couldn’t be built.
A.C.: Does your architecture have a playful component?
I.R.: It’s very important in my architecture: to me, play is the part 
that is delegated to the visitor and the user, so that he will produce 
a creativity of his own, which will contribute to the final effect of the 
architecture or installation. This takes place through a series of private 
allusions that a person may perceive: at this point the person feels 
great pleasure, their ability to use the architecture increases, they have 
more fun. This is the basic concept underlying many of my projects.
A.C.: In 2006 you curated exhibitions that cut across the discipline, 
such as Good N.E.W.S. at the Milan Triennial and Fashion DNA 
at the Rijksmuseum in Amsterdam. How can the visual arts and 
architecture interact?
I.R.: There are no disciplines any more. The divisions between 
disciplines are in the minds of people who are afraid that someone 
else will be able to do what they do, better than them. I think that film 
directors can make buildings today, just as architects can make works 
of art. It sounds like an obsolete, captious question to me, put by 
people who don’t want the twentieth century to be over. The answer 
lies in the fact that Ron Arad sells his chairs for 700 thousand euro 
and they are more beautiful than eighty percent of the paintings for 
sale in Basel. We took apart the counter in a Cavalli store and it sold 
for one million two hundred thousand dollars. This is because these 
are ingenious products, made entirely by hand, which are perfect for 
our times, even while they remain nonetheless tables and chairs. We 
don’t expect a chair to be a sublime object; the important thing is the 
playful way the object interacts with its user. 
A.C.: Is it possible to interpret your projects in a cross-cutting way 
through the keywords that appear in your most recent monograph, 
such as ambibuity-interactivity-desire-energy-hybrid-mutation-crossing-
game-leisure?
I.R.: These keywords are part of the process of allusion, suggesting 
ways of interpreting them. They are not the method or the foundations 
of my work, just words that serve to see images. 
A.C.: Which of your projects are most pertinent to the theme 
of “architecture for leisure”?
I.R.: The most appropriate project is the Saragozza pavilion: 
the point of arrival of all my work over the past ten years. 

It’s a great work of architecture designed entirely with a computer, but 
you don’t see any computers in it. It’s all painted, made up of mosaics 
of glass and ceramics; it’s not a closed building, it has no doors 
or rooms, it’s a parapsychological adventure, in the sense that 
it travels in parallel with psychological problems.
A.C.: Andrea Branzi wrote of your plan for a municipal casino 
in Lugano “that the caramelled, creamy density of its icons fits 
perfectly legitimately into the lack of meaning around it”…
I.R.: In actual fact it is a serious project, designed not so much for 
the gamblers as for the people who accompany them: it’s has all the 
sadness and melancholy of these monothematic places. The people 
who accompany gamblers have changed. A man who can afford to 
spend a million euro in one evening will be likely to give someone 
who brings him luck a hundred thousand euro.
A.C.: The waterfront at the Foro Italico, the plan for renewal of the 
waterfront in Palermo, restores the city’s relationship with the sea with 
a strong signal, with new icons inspired by play…
I.R.: This is a project inspired by the idea of security, by the idea that 
if someone does something he cannot hide or run away, and if he 
does run away he will have to run a long way across open ground. 
This makes people feel safe, in the sense that whatever you do 
is visible. The other thing is using the palm tree as a unifying element 
to begin a new process of identity. In a complex society founded on 
the perversion of individuals, such as Palermo, it is necessary to start 
again with minimal acts, with the unexpected.

Padiglione espositivo “Ciudades 
de Agua”, Expo Saragozza 2008.
Nella pagina accanto: Casinò 
municipale di Lugano.
“Ciudades de Agua” exhibition 
pavilion for Expo Saragozza 2008.
In the next page: municipal Casinò 
in Lugano.
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“Penso 
che il vero goal 

del design, l’obiettivo più 
difficile ma anche il più esaltante 

per ogni grande designer, sia sempre 
stato quello di essere insieme Super & 
Popular. Saper unire la più alta qualità 

possibile di progetto, ma anche I'essere capito 
dal numero più vasto possibile di persone”

“I think that the true goal of design, the most 
difficult but also the most thrilling aim for 
every great designer, has always been 
being both Super & Popular at the same 
time. Managing to combine the highest 

possible design quality with being 
understood by the largest 

possible number of 
people.”

La ricerca di Stefano Giovannoni sembra mediare con intelligenza 
la forte polarizzazione che contraddistingue il design contemporaneo, 
da un lato I’approccio ludico, coraggiosamente espressivo, ai confini 
del linguaggio cartoon, tipico soprattutto dei giovani designer italiani, 
e I'approccio neominimalista, teso invece alla semplicità, alla ricerca 
dell'essenzialità e di una sorta di purezza di linguaggio quasi 
astratta. Stefano Giovannoni, nasce a La Spezia nel 1954, 
si laurea alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1978, vive 
e lavora a Milano. Lavora come industrial e interior designer 
e architetto, è specializzato in prodotti in plastica. 
Ha collaborato con aziende come Alessi, Magis, Flos, Fiat, Seiko, 
Siemens, Laufen, Oras, Inda, Henkel, Oregon Scientific, Hannster, 
Cedderoth, Deborah, Gavazza, Kankio, 3m, Domodinamica, Helit. 
Ha disegnalo prodotti di grande successo commerciale tra cui per 
Alessi le serie Girotondo e Mami, il Bagno Alessi e la serie "Bombo" 
per Magis. Suoi lavori fanno parte dell’archivio permanente del 
Centro Georges Pompidou e della collezione MOMA di New York.
Il suo virtuosismo nell'impiego dei codici affettivi e della figura della 
metafora, permette un’alternativa all’irrisolto dilemma dei rapporti 
tra Forma e Funzione.
Stefano Giovannoni’s work intelligently mediates the strong 
polarisation of contemporary design into a playful, courageously 
expressive camp, bordering on the cartoon vocabulary, typical largely 
of the young generation of Italian designers, and a neo-minimalist 
camp which strives to achieve simplicity, essentiality, a sort of purity 
of idiom which is almost abstract. 
Stefano Giovannoni, born in La Spezia in 1954, graduated from 
Florence University with an architecture degree in 1978 and now 
lives and works in Milan. He is an industrial and interior designer 
and an architect specialising in plastic products. He has worked with 
Alessi, Magis, Flos, Fiat, Seiko, Siemens, Laufen, Oras, Inda, Henkel, 
Oregon Scientific, Hannster, Cedderoth, Deborah, Gavazza, Kankio, 
3m, Domodinamica, Helit. He has designed commercially successful 
products such as Alessi’s Girotondo and Mami series, the Alessi 
Bathroom and Magis’ "Bombo" series. His work is included 
in the permanent archive of Centre Georges Pompidou and the 
MOMA collection in New York.
His virtuosity in the use of affective codes and metaphorical figures 
permits an alternative to the unresolved dilemma of the relationship 
between Form and Function.

Alessandra Coppa: Come è possibile coniugare la componente 
ludica con il rigore del design?
Stefano Giovannoni: In una società evoluta la maggior parte 
delle persone dovrebbe possedere ogni bene di consumo. Nelle 
nostre case ci sono almeno tre o quattro spremiagrumi: uno elettrico, 
uno degli anni Trenta in bella mostra sulla cucina, uno di Philippe 
Starck sulla credenza e uno comprato al supermercato, che di solito 
usiamo. Si può comunque spremere un limone anche con le mani, 
senza bisogno dello spremiagrumi. L’orologio più preciso oggi lo si 
trova nel fustino del Dixan, il plus non sta quindi nella funzionalità 
dell’orologio. Il pubblico desidera prodotti legati alla propria identità. 
Gli oggetti trasmettono messaggi, ci dicono chi siamo. “Dimmi che 
oggetti possiedi e ti dirò chi sei”. 
Oggi è lecito invece chiedersi se abbiamo veramente bisogno 
di nuovi oggetti e perché. Molti hanno parlato di fine del consumismo 
attraverso una visione del mondo più umana ed ecologica. 
Per creare benessere le aziende devono però produrre in sempre 
maggiore quantità. Se non abbiamo bisogno di nuovi prodotti 
dobbiamo creare nuove fiction per anticipare nuovi desideri 
tracciando scenari sempre più avanzati per il nostro immaginario. 
Costruiamo la nostra realtà passo dopo passo annettendo nuovi 
territori virtuali che estendono i confini del nostro immaginario. 
A.C.: Com’è cambiato il nostro rapporto con l’oggetto design dagli 
anni Sessanta ad oggi?
S.G.: Negli anni ’60 gli oggetti erano status symbol, la borghesia 
viaggiava sulle Jaguar o sulle Porsche, vestiva all’inglese, 
indossava Rolex d’oro… L’appartenenza di una persona ad un 
determinato corpo sociale si esplicitava attraverso gli oggetti di 
cui ci circondavamo, dal nostro modo di vestire, dalla macchina 
che guidavamo, ecc. Negli anni Settanta, con i movimenti politici, 
i primi rapimenti, il sistema di riferimento è cambiato in maniera 
radicale: la Jaguar viene sostituita dalla Golf, che negli anni Ottanta 
è l’auto più trendy, lo Swatch prende il posto del Rolex, tutto quello 
che era status symbol divenne kitsch. Emergono una serie di nuovi 
valori legati al sistema degli oggetti, che non sono più status symbol 
ma diventano style symbol. Non sono più espressione del nostro 
benessere, ma vogliamo ora dimostrare che abbiamo cultura e siamo 
al passo con i tempi. Negli anni ’90 questo atteggiamento comunque 
di ostentazione dove gli oggetti vengono chiamati a rappresentarci 
sostituendosi alla nostra personalità diventa ancora una volta kitsch 
e andiamo allora cercando oggetti che abbiano un rapporto 
più diretto con noi stessi, con la nostra identità. 
A.C.: Per questo lei crea “oggetti affettivi”?
S.G.: Abbiamo bisogno di oggetti buoni, che non devono più 
dimostrare che sono ricco o colto, ma oggetti che mi piacciono, 
perché ho un feeling affettivo diretto con loro, una relazione 
di empatia nei loro confronti. L’ironia tende a sdrammatizzare il 
rapporto fra l’uomo e l’oggetto, che è sempre stato “drammatico” 
dal momento che gli oggetti dividono gli uomini in “ricchi” e “poveri”, 
in “colti” e “ignoranti”. Quindi oggetti affettivi che comunicavano 
contenuti emozionali e sensoriali, che facevano parte di un nuovo 
supermercato evoluto legato ai desideri e all’immaginario di un nuovo 
pubblico. Gli anni novanta erano gli anni del cosiddetto “edonismo 
reganiano”, anni che esprimevano un nuovo benessere, anni felici, 
dove la plastica e il colore rappresentavano nella maniera più fedele 
una nuova democrazia delle merci. Ero arrivato a queste conclusioni 
attraverso la lettura dei libri di Baudrillard, sulla società dei consumi 
e sulla merce. Baudrillard dava una visione della società allo stesso 
tempo cinica e avanzata in cui il mondo delle merci diventava la base 
e il fulcro su cui si fondava la società dei consumi. Nel 1991, c’è 
stato il mio primo viaggio in Giappone confermava le mie intuizioni 
e ho potuto vedere realizzato un qualcosa che si avvicinava alla 
mia visione del mondo delle merci. In quegli anni il Giappone era 
il massimo dello sviluppo tecnologico, la science fiction entrava 
nel mondo degli oggetti, molti negozi erano impostati su un solo 

personaggio, il mondo della virtualità era realizzato nella sua 
valenza più forte.
A.C.: Oltre l’aspetto affettivo i suoi lavori sembrano ricercare nuovi 
valori figurativi…
S.G.: Mentre il designer per tradizione lavora attraverso il linguaggio 
e la composizione, io ho sempre cercato di andare oltre queste due 
fasi e di legare direttamente il mio lavoro alla comunicazione. 
Il design è sempre stato legato ad un pubblico di intellettuali addetti 
ai lavori. Mi interessava far perno sulla cultura figurativa, da sempre 
legata alla cultura popolare per avvicinare al mondo degli oggetti 
un pubblico più ampio e soprattutto alle nuove generazioni.
A.C.: Il Girotondo per Alessi va in questa direzione?
S.G.: Il vassoio Girotondo iniziò un processo di cambiamento 
all’interno di un’azienda leader nella cultura del design che nel giro 
di pochi anni la trasformò radicalmente. Il Girotondo era un vassoio 
standard molto basic; tutto si giocava su quell’icona traforata che 
girava attorno al suo bordo: era l’icona dell’omino, dei bambini che 
si tengono per mano facendo il Girotondo. La scelta di quell’icona 
significava il recupero di un linguaggio figurativo da sempre presente 
nella nostra cultura dalle origini all’Art Nouveau, agli anni venti, 
trenta, quaranta. Il movimento moderno relegò il figurativo nella sfera 
del kitsch. Recuperare il figurativo come strumento di comunicazione 
significava abbandonare la cultura del design formale e ideologica 
a favore di una nuova cultura della comunicazione e della merce.
Quegli omini del Girotondo portavano un messaggio positivo 
che tutti potevano capire: una ragazzina di quindici anni, la sua 
mamma come pure la sua nonna. Per questo il Girotondo fu un 
grande successo e ha generato una famiglia di prodotti che è la più 
numerosa del catalogo Alessi.
A.C.: È invece del 1993 l’operazione FFF 
S.G.: Family Follow Fictio fu la diretta conseguenza del successo 
del Girotondo allargando attraverso l’uso della materia plastica il 
potenziale bacino di utenza dell’azienda verso le nuove generazioni 
con un prodotto fortemente connotato in termini emozionali 
e sensoriali ad un prezzo a tutti accessibile. Questi prodotti hanno 
avvicinato l’Alessi al grande pubblico e molti giovani hanno 
incominiciato a collezionarli. L’azienda verso la metà degli anni ’90 
triplicava il proprio fatturato e diventava la prima azienda italiana del 
design e questo non soltanto per l’incremento determinato dai prodotti 
in plastica quanto perché i prodotti in plastica avevano cambiato 
radicalmente l’immagine dell’azienda che in termini di comunicazione 
si era aperta ad un target più giovane e vicino alle dinamiche sociali. 
A.C.: E oggi?
S.G.: Ancora oggi la storia si arricchisce con una nuova operazione, 
OrienTales, realizzata in collaborazione con il National Palace 
Museum di Taiwan dove ho disegnato la mascotte per il museo 
e dove i linguaggi e l’iconografia dell’estremo oriente, filtrati 
attraverso occhi occidentali, tracciano i confini per nuovi spazi del 
linguaggio e dell’immaginario. L’appiattimento del mondo, 
la riduzione delle distanze determinata dalla rete, i nuovi interscambi 
economici imposti dalla globalizzazione creano un cross over 
culturale che apre nuovi orizzonti. La cultura occidentale ha bisogno 
di rigenerarsi da quel percorso che dal movimento moderno si 
è concluso con l’esaurirsi dell’esperienza minimalista, sentiamo 
il bisogno di nuove ibridazioni culturali, di riconsiderare il rapporto 
con il passato, di riscoprire la decorazione come elemento di 
comunicazione.
Alessandra Coppa: How can you combine the playful component 
with the rigour of design?
Stefano Giovannoni: In an advanced society the majority of 
people possess all consumer goods. In our homes there are at least 
three or four orange juicers: an electric one, an antique one from 
the ’thirties on display in the kitchen, a Philippe Starck one on the 
sideboard and one from the supermarket for everyday use. And yet 
you can squeeze a lemon perfectly well with your hands! You can 

Magic Bunny, portastuzzicadenti, 
Alessi 1998, per rendere più 
allegro il gesto della pulizia dentale, 
Giovannoni fa estrarre un coniglietto 
dal cilindro.
Magic Bunny toothpick holder, Alessi 
1998; to make it more fun to clean 
your teeth, Giovannoni has a rabbit 
come out of the top hat along with 
the toothpicks.
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now find a perfectly accurate wristwatch in a package of detergent, 
so the added value does not lie in how well the watch works. What 
the public wants is products linked with their identity. Objects convey 
messages, tell us who we are. “Tell me what you own and I’ll tell you 
who you are”. 
Today it is legitimate to ask whether we really need new objects, and 
why. A lot of people are talking about the end of consumerism and a 
more human, ecological view of the world. 
But to make everyone well-off companies need to keep producing 
more and more. If we don’t need new products, we’ll have to 
create new fictions to anticipate new desires and draw increasingly 
advanced scenarios for our imagination. We built our own reality 
step by step, annexing new virtual territories that extend as far as the 
boundaries of our imagination. 
A.C.: How has our relationship with the designer object changed 
since the ’sixties?
S.G.: In the ’60s objects were status symbols. The upper classes 
travelled in Jaguars or Porsches, wore English clothes and a gold 
Rolex… People's membership in a particular social class was 
expressed through the objects that surrounded them, their way 
of dressing, the car they drove, etc. But the references changed 
radically in the ’seventies with the political movements, the first 
kidnappings: the Jaguar was replaced by a Golf, the trendiest car 
in the ’eighties, the Swatch took the place of the Rolex, everything 
that had been a status symbol became kitsch. A series of new values 
emerged linked with the system of objects, which were no longer 
status symbols but became style symbols. We no longer want to show 
off our wealth, but to prove that we have culture and are up-to-date. 
In the ’90s this attitude, which is in any case ostentatious, in which 
objects represent us and take the place of our personality, once again 
became kitsch and so we began to search for objects that would have 
a more direct relationship with ourselves, with our identity. 
A.C.: Is this why you create “affective objects”?
S.G.: What we need is good objects; they need no longer 
demonstrate that I’m rich or cultured, but what I want is objects that I 
like because I have a direct affective feeling for them, a relationship of 
empathy with them. 
Irony tends to lighten up the relationship between man and the 
objects, which have always divided people into “rich” and “poor”, 
“cultivated” and “ignorant”. 
And so what we want is affective objects that convey emotional and 
sensorial content, that are part of a new advanced supermarket 
linked with the desires and imaginations of a new public. The 
nineties were a time of “Reaganist hedonism”, years of new well-
being, happy years, when plastic and colour were the most accurate 
representation of the new democracy of goods. I reached these 
conclusions after reading Baudrillard’s books on consumer society 
and goods. Baudrillard had a vision of society that was both cynical 
and advanced at the same time, in that the world of goods became 
the basis and the fulcrum on which consumer society was founded. In 
1991, my first trip to Japan confirmed my intuitions, and I was able to 
see something that came close to my vision of the world of goods. At 
that time Japan was the leader in technological development, science 
fiction was becoming reality in objects, a lot of shops centred around 
a single character, and the world of the virtual had taken its strongest 
form.
A.C.: In addition to the affective aspect, your work seems to seek new 
figurative values…
S.G.: While designers traditionally work through vocabulary and 
composition, I have always sought to go beyond these two phases 
and link my work directly with communication. 
Design has always been linked with a public consisting of highly 
specialised intellectuals. 
I was interested in hinging it all on figurative culture, which has 
always been linked with popular culture, to attract a broader and, 

especially, a younger public to these objects.
A.C.: Does your Girotondo for Alessi aim to do this?
S.G.: The Girotondo tray marked the beginning of a process 
of change in a company that leads in design culture and was 
to transform it radically within only a few years. 
Girotondo was a very basic standard tray; it was all about that cut-out 
icon around the edge: the icon of little men, of children holding hands 
and playing ring around the rosies. The choice of this icon meant 
a return to a figurative language that has always been present in our 
culture, from its origins right through to Art Nouveau, to the twenties, 
thirties and forties.
The modern movement relegated the figurative to the sphere of the 
kitsch.
The return to the figurative as a communication tool meant giving up 
formal and ideological design in favour of a new way of conceiving 
of communications and goods.
The little men on the Girotondo tray had a positive message that 
everyone could understand: a fifteen-year-old girl, her mother, even 
her grandmother.
This is why Girotondo was such a great success, generating the 
biggest product family in the Alessi catalogue.
A.C.: While the FFF operation dates back to 1993 
S.G.: Family Follow Fiction was a direct consequence of the success 
of Girotondo, using plastics to broaden its potential users to include 
younger people with a product that has strong emotional and 
sensorial connotations at a price accessible to all.
These products made Alessi available to the general public, and 
a lot of young people started collecting them. Toward the mid ’90s 
the company tripled its sales and became Italy’s top design firm, not 
just because of the increase resulting from the introduction of plastic 
products but because plastic products had radically changed the 
company’s image, with advertising targeting younger people closer 
to what was happening in society. 
A.C.: And what’s happening now?
S.G.: The story still continues with a new operation, OrienTales,
in collaboration with the National Palace Museum in Taiwan, where 
I designed the museum’s mascots, and where the vocabulary and 
iconography of the far east, filtered through western eyes, determine 
the boundaries of new spaces in language and imagination. 
The flattening of the world, the reduction of distances by the internet, 
the new economic exchanges imposed by globalisation are creating 
a cultural crossover that is opening up new horizons. 
Western culture needs to regenerate itself from that process that 
started with the modern movement and concluded with the end of the 
minimalist experience. We feel a need for new cultural hybrids, for 
reconsideration of our relationship with the past, for rediscovery 
of decoration as a form of communication.

Ship Shape/Cico
Alessi

Ship shape butter, Alessi 1998, 
sembra un vaporetto con il fumo 
che esce, può servire anche per salse 
e come formaggiera e Cico egg cup, 
Alessi 2000, porta uova a forma di 
bimbo.
Ship shape butter, Alessi 1998, 
is a container that looks like 
a motorboat with smoke coming 
out of the smokestack and can also 
be used to serve sauces and cheeses, 
with Cico egg cup, Alessi 2000, 
an egg cup shaped like a baby.

Orientales
Alessi

La nuova famiglia di oggetti 
Orientales rientra nella prosecuzione 
della collaborazione con il National 
Palace Museum di Taiwan nel 2007 
con la “Chin Family”. Giovannoni 
si misura con la tradizione 
millenaria delle arti applicate cinesi 
interpretandola con vena ludica 
e come una nuovissima evoluzione.
The new family of Orientales objects 
is a continuation of the partnership 
with the National Palace Museum 
of Taiwan that began in 2007 with 
the “Chin Family”. Giovannoni tries 
his hand at continuing the thousand-
year-old tradition of applied arts 
in China, interpreting it in a playful 
vein as a brand new evolution 
of his style.

Girotondo/ Merdolino
Alessi

Giovannoni esordisce nel 1998 
disegnando con Venturini per Alessi 
il Vassoio Girotondo, con questo 
prodotto si gioca con l’elemento 
figurativo dell’omino traforato 
aprendo le porte a un nuovo ciclo 
di produzione aziendale. A fianco il 
celebre e ironico Merdolino scopino 
per wc, Alessi 1993.
Giovannoni began his career 
in 1998, working with Venturini 
on the Girotondo Tray for Alessi, 
a product which used the figurative 
element of the cut-out man to open 
the doors to a new production 
cycle for the company. Next to it, 
the famous, ironic Merdolino toilet 
brush, Alessi 1993.

Fruitmama, portafrutta, Alessi 1993. 
Fruitmama fruit dish, Alessi 1993.



Quando si è in forma quel tanto che basta a fare senza sforzo ciò che 
ci piace, quando si è capaci di gestire lo stress senza esserne travolti, 
quando il cibo diventa un moderato piacere e non una quotidiana 
ossessione, quando attività fisica ed esercizio sono parte integrante 
della nostra routine settimanale, allora possiamo dire di essere 
wellness.
Per wellness si intende infatti una condizione di equilibrio psicofisico 
che permette di vivere meglio con se stessi e con gli altri.
Parlando di una materia nuova, la prima cosa da fare è individuare 
gli elementi che la compongono, rappresentati da:
Attività fisica: rappresenta l’elemento fondamentale del wellness. 
Senza di essa non è possibile parlare di benessere psicofisico. 
Inoltre la sua mancanza è stata legata all’incidenza di malattie 
cardiovascolari, tumorali e sistemiche, nonché ad alterazioni 
psichiche.
Alimentazione: alla base di una corretta alimentazione vi sono dei 
principi semplici ma fondamentali. Sapere infatti come scegliere 
i cibi in base alle loro qualità, quando consumarli e come calcolare 
le corrette quantità da assumere è fondamentale per mangiare bene 
e sano. Queste informazioni sull’alimentazione corretta sono 
un elemento importantissimo del wellness. 
Approccio positivo: i benefici psicologici indotti da uno stile di vita 
Wellness® si traducono in un miglioramento dell’umore e in una 
maggiore disponibilità. Ritrovare l’equilibrio ed essere in sintonia 
con se stessi rappresenta la chiave per relazionarsi positivamente 
con l’ambiente e le persone con cui entriamo in contatto.
Come raggiungere il wellness. 
Pianificare l’inizio e la pratica regolare di attività fisica ed esercizio: 
il primo passo verso il wellness è senz’altro rappresentato dall’inizio 
o dal mantenimento di un regolare programma di esercizio fisico. 
I Wellness club sono senz’altro gli ambienti più idonei a garantire 
il supporto e l’istruzione necessaria per chi ha bisogno di imparare 
le basi dell’esercizio. Chi invece è già esperto troverà nei club 
un’alternativa ideale all’attività all’aperto che spesso è difficile 
praticare per le condizioni climatiche (freddo e caldo eccessivi, 
pioggia, neve, oscurità) ed ambientali (inquinamento, pericolosità, 
traffico).
Gli ingredienti dell’esercizio fisico sono rappresentati da: allenamento 
aerobico, allenamento della forza e allenamento della flessibilità.
Ognuno, in funzione della propria situazione di partenza e degli 
obiettivi da raggiungere, seguirà un programma di esercizio in cui 
le tre componenti sono presenti in quantità ed intensità diverse. 
L’istruttore capace sarà di grande aiuto nel programmare 
il migliore allenamento in funzione di questi parametri, tenendo 
in considerazione il tempo disponibile di ognuno.
When you’re in good enough shape to be able to do whatever you 
want effortlessly, when you’re capable of handling stress without 
being overwhelmed by it, when food becomes a moderate pleasure 
to be enjoyed and not an everyday obsession, when physical activity 
and exercise are a regular part of our weekly routine, then we can 
claim to live a wellness-oriented lifestyle.

What we mean by wellness is in fact a condition of psycho-physical 
balance that makes the way we live with ourselves and others better. 
When talking about a new subject, the first thing to do is identify the 
elements that make it up, which in this case include:
Physical activity: the foundation of wellness. Without it, it is impossible 
to speak of psycho-physical wellness. Lack of exercise is linked with 
cardiovascular disease, tumours and systemic diseases, as well 
as psychological problems.
Diet: A proper diet depends on a few very simple but important 
principles. Knowing how to choose foods on the basis of quality, 
when to consume them and how to determine the right amount are 
essential aspects of healthy eating. This and more information on 
proper diet, a very important element of wellness, will be discussed 
on the pages to come. 
A positive approach: the psychological benefits of a Wellness® 
lifestyle translate into better mood and a more friendly attitude. 
Restoring balance and being in harmony with yourself are the 
essential conditions for positive relationships with the people 
and environment around you.
How to achieve wellness. Planning how to start and continue 
practicing physical activity and exercise: the first step toward wellness 
is definitely starting or keeping up a regular programme of physical 
exercise. Wellness clubs are definitely the best places for getting the 
support and instruction you need to learn the basics of exercise. 
If you’re already experienced, you’ll find the club a perfect alternative 
to outdoors activities in prohibitive weather (too hot or too cold, 
rain, snow, darkness) or environmental conditions (pollution, danger, 
traffic).
The ingredients of physical exercise are: aerobic training, strength 
training and flexibility training.
Everyone will have his or her own exercise programme, depending 
on starting condition and goals, including these three components 
in different quantities and intensities. 
A skilled instructor will offer valuable aid planning the best possible 
training programme based on these parameters, taking into account 
the amount of time each person has available.

il wellness come stile di vita: 
cos’è e come raggiungerlo
            wellness as a lifestyle: 
            what it is and how to achieve it

l‘equilibrio 
psicofisico 

che ci permette 
di vivere meglio

the psycho-physical 
balance that makes 

the way we live 
better
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bignut
francesco 
castiglione 
morelli

azienda Outlook Design Italia
anno realizzazione prodotto 2008
materiale impiegato poliuretano espanso autopellente
firm Outlook Design Italia
year of realization 2008
material self-skinning polyurethane

“BigNut nasce come prodotto promozionale, ma non viene poi scelto 
tra i tanti presentati. Tuttavia, nonostante l’insuccesso, non mi sono 
perso d’animo poiché credevo molto nelle potenzialità di un oggetto 
pensato per la spiaggia, capace di unire la funzione di palla per 
il gioco a quella di poggiatesta e allora l’ho proposto alla Outlook 
Design di Bergamo, che è stata entusiasta di produrlo. Ecco un 
esempio a dimostrazione che quando si crede veramente nel proprio 
lavoro, alla fine si viene premiati!”.
BigNut è una palla-cuscino versatile e innovativa nell’uso: può essere 
usata per giocare o per rilassarsi, pensata soprattutto per la spiaggia, 
ma non solo… BigNut è appositamente studiata per essere adoperata 
in spiaggia come strumento di gioco. Non ha la forma sferica di un 
pallone e neppure quella ovale di una palla da rugby. Ha una forma 
appositamente studiata per essere afferrata con le mani e quindi 
tirata verso il compagno rotolando nell’aria e prendendo traiettorie 
impreviste. È realizzata in poliuretano espanso autopellante con una 
texture per una migliore presa.
BigNut può essere usata anche per il relax: non si sgonfia mai anche 
se la lasci sotto il sole cocente dell’estate e, dopo averci giocato può 
essere adoperata come comodo poggia-testa per sdraiarsi supini 
a prendere il sole.
La spiaggia è il luogo del divertimento e del riposo per eccellenza. 
Sulla spiaggia, durante le vacanze estive in riva al mare, si può 
giocare e ci si può rilassare prendendo il sole. Del resto, chi di 
noi non ha mai visto un gruppo di ragazzi giocare a palla sul 
bagnasciuga e poi stendersi sul telo per asciugarsi al sole usando 
la palla come cuscino?
“BigNut was born as a promotional product, but it has not been 
selected among the ones presented. Nevertheless the failure, I did 
not lose heart, because I did believe a lot in the potentiality of an 
object designed for the beach, capable of joining the function of a 

ball to the one of a pillow, and so I did propose it to Outlook Design 
of Bergamo, which was hot for realize it. Here an example which 
dimostrate that when you believe in your work, at the end you are 
rewarded!”.
BigNut is a pillow-ball, versatile and innovative: it is intended 
on purpose to be used on the beach as a playing instrument. It doesn’t 
have the spherical shape of a ball not even the oval shape of a rugby 
ball. It has a shape studied on purpose to be caught with the hands 
and thrown to a friend rolling in the air following different unexpected 
trajectories. It is made of self-skinning polyurethane foam with 
a texture for a better caught.
BigNut can be used also to relax: it never gets deflated, not even if 
you live it under the burning sun of the summer, and after playing with 
it, it can be used as a comfortable pillow, for lying in the sun on your 
back.
Beach the is pre-eminently the place for fun and relax. On the beach, 
during summer holidays on the seashore, people can play and relax 
lying in the sun. Who of us has never seen a group of guys playing 
volleyball in the waterline and then laying in the sun on the beach 
towel, using the ball as pillow?

design focus object



coppi
denis
santachiara

azienda Campeggi
anno realizzazione prodotto 2007
materiale impiegato acciaio, poliuretano espanso, poliestere
firm Campeggi
year of realization 2007
materials steel, expanded polyurethane, polyester

Ci voleva un’idea ironica ma piena di buonsenso e di efficacia 
come quelle alle quali ci ha abituato Denis Santachiara. Prendendo 
ispirazione dal grande ciclista Fausto Coppi, uno dei più grandi atleti 
di tutti i tempi, lo sgabello progettato da Denis Santachiara nel 2007 
unisce il concetto della seduta a quello della bicicletta. Con Coppi 
l’idea dello sgabello si trasforma ironicamente in una dinamica seduta 
per un pranzo veloce o per brevi soste al tavolo da lavoro. Coppi 
corteggia e sposa la forma anatomica della sella da bicicletta e si dota 
di un meccanismo semplice e funzionale che consente la pedalata da 
fermi. Non si arriva da nessuna parte pedalando su questo sgabello 
ma forse insieme alle gambe si rimette in circolo anche qualche 
idea, anche soltanto quella di tirare fuori la bicicletta dalla cantina. 
Coppi ha una struttura in acciaio lucido con asta alta 78 cm, sella di 
dimensioni 35x20 con imbottitura in poliuretano espanso ed è dotato 
di un rivestimento sfoderabile in tessuto poliestere da poter scegliere 
tra molteplici gamme di colori: rosso, arancio, giallo, grigio e blu.
What was needed was an ironic idea that was nonetheless as sensible 
and effective as those Denis Santachiara has got us used to. 
Drawing his inspiration from great cyclist Fausto Coppi, one of the 
greatest athletes of all time, the stool designed by Denis Santachiara 
in 2007 combines the concepts of the seat and the bicycle. With 
Coppi, the idea of the stool is ironically transformed into a dynamic 
seat for a quick meal or a brief stint at the desk. Coppi embraces the 
anatomically shaped bicycle seat and features a simple, functional 
stationary pedalling mechanism. You won‘t get far pedalling on this 
stool, but maybe as your legs get going your mind will too, even if it 
only gets as far as taking the bicycle out of storage in the basement. 
Coppi has a glossy steel structure with a rod 78 cm high, a saddle 
measuring 35x20 with expanded polyurethane padding and 
a removable polyester cover which may be selected from a multitude 
of colours: red, orange, yellow, grey and blue.

78
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AX10
simone
micheli

azienda Axia
anno realizzazione prodotto 2008
materiale impiegato corian, vetro e luci led
firm Axia
year of realization 2008
materials corian, glass and led

Ci sono designers dal linguaggio inconfondibile, capaci di 
personalizzare qualsiasi progetto. Lo stesso avviene per le aziende: 
un carattere deciso e una forte personalità sono le chiavi di volta di 
un’identità nata sotto il segno del successo e della riconoscibilità. 
Non poteva dunque che essere vincente il binomio Axia-Simone 
Micheli. L’azienda veneta, leader nel settore del design per il bagno 
home&contract, ha infatti avviato una collaborazione con il progettista 
toscano per la nuova collezione AX10: alla sorpresa sensoriale e al 
coinvolgimento emozionale, che costituiscono l’obiettivo della ricerca 
di Micheli, ha affidato il compito di integrare ed evolvere il percorso 
di rigore formale, preziosità materica e innovazione tecnologica che 
da sempre la contraddistingue.
Si tratta di una collezione che sceglie di declinare la forte e originale 
interpretazione della contemporaneità, implicita nel personalissimo 
linguaggio di Micheli, esaltandone forme arrotondate, semplificazione 
formale e assoluta purezza delle linee grazie a materiali che, 
smussando e graduando intensità e impatto delle superfici, invitano 
ad essere toccati e accarezzati: dalla bianca, compatta levigatezza 
del Corian ai riflessi anodini e metallici degli specchi, fino ai differenti 
gradi di trasparenza di un vetro che, come acqua ghiacciata, 
ammanta di cangianti bagliori l’universo del bagno.
“L’uomo oggi può riscoprire il proprio equilibrio facendosi aiutare 
da rinomati format, abitudini maggiormente corrispondenti alle sue 
mutate necessità emotive, comportamentali e funzionali. AX10 vuole 
rappresentare un punto di partenza per la definizione di un possibile 
“non bagno”, di un possibile nuovo panorama domestico più vicino 
al bisogno dell’uomo di ascoltare il proprio corpo e sentire il profumo 
della propria anima”. (Simone Micheli)
There are designers with an unmistakeable vocabulary, who add 
their own unique touch to customise any project. The same is true of 
enterprises: bold character and a strong personality are the keys to an 

identity born under the sign of success and recognisability. 
Axia-Simone Micheli is a winning combination. The company from 
the Veneto, a leader in bathroom design for home&contract, has set 
up a partnership with the Tuscan designer to work on a new AX10 
collection: sensorial surprise and emotional involvement, the goals 
of Micheli‘s work, are entrusted the task of integrating and evolving 
the path of formal rigour, material value and technological innovation 
that has always distinguished his designs.
This is a collection that chooses to state its strong, original 
interpretation of the contemporary, implicit in Micheli‘s highly personal 
vocabulary, underlining its rounded forms, formal simplification and 
absolute purity of line with materials which, by rounding off and 
graduating the intensity and impact of surfaces, invite us to touch and 
caress them: from the white, firm smoothness of Corian to the anodyne 
and metallic reflections of the mirrors and to different degrees 
of transparency of glass, which, like frozen water, coats the bathroom 
with its iridescent dazzle.
“Now man can rediscover his own equilibrium with the aid of well-
known formats, habits that better respond to his changing emotional, 
behavioural and functional needs. AX10 is a starting point for 
definition of a possible “non-bathroom”, a possible new domestic 
panorama that responds better to people‘s need to listen to their 
bodies and smell the fragrance of their souls.” (Simone Micheli)
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jolie
bruna 
rapisarda

azienda Regia
anno realizzazione prodotto 2008
materiale impiegato resina poliestere/acrilica colorata
firm Regia
year of realization 2008
materials polyester resin/cloured acrylic

Dopo le linee di accessori bagno e lavabi in resina trasparente, la 
vasca ovale Jolie è la nuova sfida di Regia, l’elemento caratterizzante 
che…chiude il cerchio. Realizzata in resina poliestere, resina 
acrilica e additivi che la rendono colorata e molto trasparante, 
Jolie è stata progettata con il preciso obiettivo di identificarsi con 
Regia e, l’azienda milanese, con essa. È ergonomica, resistente 
e funzionale perché è prodotta artigianalmente utilizzando un 
unico stampo e un’unica colata. Nonostante la sperimentazione 
e la ricerca che da sempre ha condotto nell’ambito dei materiali 
e in particolar modo delle materie plastiche, Regia ha dovuto 
affrontare con Jolie problematiche del tutto nuove, dalle tipologie di 
installazione alle componenti idrauliche dalle normative di capienza 
fino all’ergonomia. La vasca ha poi richiesto la sperimentazione e 
la messa a punto di un materiale di nuova formulazione: una resina 
con caratteristiche di resistenza alla rottura, resistenza al calore 
e agli shock termici, elastica a sufficienza per non rompersi negli 
stampi e duratura nel tempo per garantire la trasparenza del colore. 
Una resina poliestere/acrilica caricata di pigmenti di vetro per 
la colorazione, colata allo stato liquido in stampi di vetroresina e 
plastica e lavorata successivamente per la finitura in superficie. Jolie 
misura cm 180 x 80 x h 53 ed è disponibile in quattro soluzioni 
cromatiche: rosso, verde mela, ambra, blu e tecnoglass bianco. 
La vasca è estremamente curata nei dettagli e nelle finiture e studiata 
per definire spazi unici e davvero originali. La sua forma ellittica 
e arrotondata si presta per una collocazione a centro stanza, mentre 
alcuni complementi in legno consentono un utilizzo più tradizionale 
in appoggio alla parete.
Arricchisce l’articolo, completandone la funzionalità, 
una rubinetteria personalizzata nelle versioni da terra e da incasso.
After the bathroom accessory and transparent resin washbasin lines, 
the oval tub Jolie is Regia's latest challenge. It is the characterising 

element that completes the circle. Made from polyester resin, acrylic 
resin and additives that make it coloured and highly transparent, 
Jolie was designed with the clear cut objective of being identified 
with Regia and having the Milanese company identified with it. It has 
an ergonomic, strong and practical design, because it is produced 
meticulously, using a single die and a single casting. Despite the 
experimentation and research that the company has always carried 
out in the field of materials, especially plastics, Jolie brought Regia 
into contact with completely new problems, from installation types to 
plumbing components, capacity regulations and ergonomics. The tub 
also required the experimentation and development of a brand new 
material: a resin able to withstand damage, resist heat and sudden 
temperature changes, be sufficiently elastic so as not to break in 
the dies and provide long-lasting transparent colour. A polyester/
acrylic resin loaded with glass pigments to provide its colour, cast 
in a liquid state in fibreglass and plastic dies and then processed to 
create its special surface finish. Jolie measures 180 x 80 x h 53 cm 
and is available in four different colours: red, apple green, amber, 
blue and white tecnoglass. The tub demonstrates great attention to 
detail and the finishes, and has been designed to create a unique, 
highly original look. Its elliptical and rounded shape makes it perfect 
for installation in the middle of the room, while a number of wooden 
components also mean that it can be installed in a more traditional 
fashion next to the wall. The item is enhanced and completed by 
personalised taps, available in floor-standing or fitted versions.

Una 
vasca in 

resina colorata, 
realizzata 

in un unico pezzo!
A coloured resin bath 

tub, made from a 
single piece!

design focus object



aromamora
ohashi maki

azienda Aromamora
anno realizzazione prodotto 2008
materiale impiegato polvere sinterizzata e vetro 
firm Aromamora
year of realization 2008
materials sintered powder and glass 

“Aromamora” è una bottiglia disegnata per una linea di olii 
essenziali aromatizzati, studiati specificatamente per ogni stagione 
dall’aromaterapista Ohashi Maki. Fino ad ora, gli amanti degli olii 
essenziali dovevano acquistare separatamente la bottiglia con l’olio 
preferito e il diffusore, elemento indispensabile per poterne apprezzare 
la fragranza. Il design innovativo di “aromamora” combina le funzioni 
di un tappo di bottiglia a quella del diffusore, concentrandoli in un solo 
oggetto. Il tappo della bottiglia è fabbricato seguendo una tecnologia 
di sinterizzazione della polvere, che crea rapidamente il prototipo 
di una struttura porosa in grado di diffondere in maniera efficace le 
fragranze profumate degli olii. 
L’eccezionale economia di realizzazione del prodotto consente di 
cambiare il design di “aromamora” con il cambiare delle stagioni! Con 
la sua forma, fresca e suggestiva, che richiama al contempo una zucca 
magica, un vaso, il calderone di una strega o un tappo di bottiglia per 
un profumo, ma evoca allo stesso tempo anche una zip, una chiave, o 
un cassetto che chiude ermeticamente qualcosa di prezioso…, il mondo 
segreto di “aromamora” dischiude in un attimo un momento profumato.
“Aromamora” is a bottle designed for a line of essential oils, blended 
specially for each season by the aromatherapist Ohashi Maki. Until 
now, essential oil lovers had to purchase both a bottle of their favourite 
oil and a diffuser, necessary component to enjoy the fragrances. The 
innovative design of “aromamora” combine the functions of a bottle 
cap and a diffuser into one. The bottle cap is fabricated through 
powder sintering rapid prototyping technology for a porous structure 
that releases fragrance efficiently. Small batch manufacturing also 
allows us to change the design with the seasons too! With its base, 
clean and suggestive, that recalls a magic pumpkin, a pot, a witch’s 
cauldron or a perfume bottle cap and accents reminiscence of a zipper, 
a key, or a drawer that seals something valuable…, the secret world of 
“aromamora” discloses a scented moment at a time.

“aromamora” 
dischiude in un 

attimo un momento 
profumato

“aromamora” 
discloses a scented 

moment at a 
time
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sneaker
giovanni
levanti

azienda Campeggi
anno realizzazione prodotto 2007
materiale impiegato poliuretano espanso, poliestere
firm Campeggi
year of realization 2007
materials expanded polyurethane, polyester

L’iconografia degli oggetti del fitness è sempre stata molto 
tecnologica: il metallo cromato, il nero e il bianco, tutti attrezzi 
freddi, duri e aggressivi nati originariamente per gli spazi collettivi 
delle palestre e successivamente introdotti nelle abitazioni. Sneaker, 
al contrario, è qualcosa che si muove nella direzione opposta: un 
grande attrezzo ginnico che dialoga con i divani e con gli oggetti 
della casa. 
Sneaker può essere vista come una particolare palestra domestica 
caratterizzata da una forma morbida ottenuta dall’utilizzo di due 
elementi esistenti: una palla gonfiabile e un trampolino con tappeto 
elastico che sono tenuti insieme da una guaina in tessuto elastico.
Su “Sneaker” si può saltare sul trampolino per attivare la circolazione 
e mantenersi in forma. Questo tipo di esercizio che gli americani 
chiamano “bouncing” è molto divertente e adatto a tutte le età. 
Sulla estremità gonfiabile adatta a sostenere la schiena invece si 
possono fare numerosi esercizi di stretching. Sneaker si può vivere poi 
semplicemente come luogo per il relax. 
Il nome così come l’uso deciso del colore fanno diretto riferimento alle 
scarpe sportive – in particolare quelle usate per correre – oggi così 
tanto diffuse. 
Sneaker è dotato di una imbottitura in poliuretano espanso con fibra 
in poliestere e ha un rivestimento sfoderabile sempre in poliestere 
tridimensionale bicolore.
Le sue ampie dimensioni, 110x225 cm con altezza di 80 cm, 
permettono di utilizzarlo come una vera palestra da casa. 
The iconography of fitness objects has always been hi-tech: chrome-
plated metal, black and white, all cold, hard, aggressive implements 
originally created for the public spaces of the gym and only later 
introduced into the home. Sneaker, on the contrary, is something that 
moves in the opposite direction: a big piece of fitness equipment that 
interacts with sofas and other objects in the home. 

Sneaker may be viewed as an unusual home gym characterised by 
soft forms obtained using two existing elements: an inflatable ball and 
a trampoline with its elastic surface, held together by a sheath 
of elastic fabric.
You can jump on “Sneaker’s” trampoline to get your circulation going 
and stay in shape. This kind of exercise, which the Americans call 
“bouncing”, is lots of fun for all ages. You can do all kinds 
of stretching exercises on the inflatable end. Sneaker can be used 
simply as a place to relax. 
The name and use of strong colour are direct references to sports 
footwear – particularly running shoes, so commonly worn today. 
Sneaker has expanded polyurethane padding with polyester fibre, 
and a removable cover also made of two-toned three-dimensional 
polyester. Its large size, 110x225 cm, with a height of 80 cm, allows 
it to be used as a true home gym. 
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Schizzo di progetto di Sneaker, 
palestra domestica ideata da 
Giovanni Levanti. Immagini del 
prototipo e delle fasi di lavorazione.
Project sketch of Sneaker, unusual 
home gym designed by Giovanni 
Levanti. Views of the prototype and 
working phases.



Un omaggio alla forza vitale e curativa dell’acqua, un luogo esclusivo 
nel quale tutti i sensi vengono stimolati all’unisono, per offrire ai 
visitatori un relax completo, immersi nella natura dei Pirenei spagnoli: 
sono le nuove “Terme di Tiberio” di Panticosa in Spagna.
Situato alla sorgente delle acque termali ad un’altitudine di 1.650 m 
e circondato su tre lati dalle alte vette dei monti, il nuovo centro di 
cura e benessere sorge in totale sintonia con la natura, evidenziando 
come l’estetica high-tech del costruire contemporaneo possa essere 
portatrice di nuovi contenuti simbolici. Con il suo volume fluido opaco 
realizzato interamente da speciali mattoni di vetro dall’innovativa 
sezione trapezoidale (dimensione 30x30 cm), il complesso si 
configura infatti come un omaggio alla forza vitale e curativa 
dell’acqua, dai tempi romani principale ricchezza per la cittadina 
di Panticosa, che riempie gli spazi interni e modella tutte le superfici 
secondo la propria morfologia organica.
Racchiuso in questo scrigno vetrato, le “Terme di Tiberio” ospitano 
al proprio interno piscine termali, saune, stanze per trattamenti 
personalizzati, un caffè, una piccola palestra e altri ambienti associati 
al benessere e alle funzionalità delle Spa, che si susseguono in uno 
spazio discontinuo, ricco di scorci prospettici e viste mozzafiato.
8.500 m2 complessivi distribuiti su cinque livelli, con uno sviluppo 
planimetrico caratterizzato da una serie di arretramenti dei muri 
perimetrali generanti terrazze e spazi ariosi a doppia o tripla altezza. 
I prospetti dell’edificio con le fasce dolcemente curvate, uniformano
la sua architettura al contesto montuoso circostante.
Per rivestire completamente la struttura e dare a queste 
sovrapposizioni la morbidezza ricercata, Belen Moneo e Jeff Brock 
hanno scelto i mattoni di vetro satinati, una finitura che permette alla 
luce naturale di penetrare all’interno attutita, senza abbagliare.
Alle caratteristiche estetiche dovevano essere necessariamente 
affiancate prestazioni elevate: a causa della costante aggressione 

di forti piogge e della neve che frequentemente bagnano l’area era 
necessario un sistema di facciata capace di auto proteggersi dalle 
intemperie; la sovrapposizione di elementi leggermente inclinati che – 
come le assicelle dei rivestimenti degli edifici del Nord Europa o delle 
costruzioni in legno del Nord America – facciano scivolare l’acqua 
era una soluzione ottimale.
Dalla collaborazione tra Seves Glassblock e i progettisti è nato così 
il nuovo mattone Q30 Trapezoidal, la cui forma speciale è data 
dall’inclinazione di cinque gradi delle due facce parallele. 
Data la particolarità del blocco, l’istallazione è interamente realizzata 
per sovrapposizione verticale di un mattone di vetro sul successivo, 
in modo che la base maggiore della sezione del blocco sia in contatto 
con quella minore del rispettivo modulo sottostante (denominata 
installazione “ad albero”).
Se su gran parte del volume l’installazione avviene ortogonalmente 
rispetto al fabbricato, in modo che i mattoni risultano visibili 
dall’interno come dall’esterno dal loro lato frontale, lungo gli 
sviluppi curvilinei così come negli spazi in cui si richiede un maggior 
apporto di ventilazione l’applicazione dei mattoni di vetro avviene 
radialmente, a creare delle strisce verticali frastagliate che, come 
originali brise-soleil, schermano le vetrate retrostanti proteggendo 
gli ambienti interni dall’eccessivo calore.
L’effetto finale è una facciata che sembra muoversi, come costituita 
da fronde di magiche foglie in vetro che danzano sinuosamente allo 
scorrere del vento insieme alla vegetazione circostante; una superficie 
animata da texture e giochi di luce e ombra capaci di rievocare 
la complessità dei colori e delle sfumature dell’ambiente naturale.
A tribute to the vital and curing force of water, an exclusive place 
where all one’s senses are stimulated in unison, to offer visitors an 
opportunity to relax completely surrounded by the nature of the Spanis 
Pyrenees. These are the new “Tiberio’s Baths” in Panticosa, Spain.

        terme di tiberio
un‘oasi di relax nel cuore dei Pirenei
   an oasis of relax in the heart of Pyrenees

luogo Panticosa
progettisti Belen Moneo e Jeff Brock
committente Nozar
anno di realizzazione 2008
superficie complessiva 8.500 m2

location Panticosa
architect Belen Moneo and Jeff Brock
client Nozar
year built 2008
total surface area 8,500 m2
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Q30 TRAPEZOIDAL. 
Mattone a sezione trapezoidale, 
per facciate esterne e pareti interne 
che coniugano tutti gli elementi 
essenziali del mattone di vetro, in primo 
luogo trasparenza e leggerezza, 
con un nuovo senso di movimento.
sezione vetro Pegasus con ali da 15 mm
disegno vetro liscio
colori neutro
finiture trasparente, satinata 1 o 2 lati, 
metallizzata
dimensioni 30x30x13-8 cm
peso 7,5 Kg
n. pezzi/mq 9
metodi di posa posa tradizionale con malta 
cementizia
metodi di installazione sovrapposizione 
verticale di un mattone all’altro mettendo 
a contatto la base minore con la base maggiore 
del mattone successivo: la parete risulta installata 
con “sviluppo ad albero”; a “sviluppo curvilineo” 
orizzontale o verticale collocando i mattoni 
ponendo a contatto alternativamente le basi 
minori e le basi maggiori tra di loro (l’asse 
della parete è parallela all’asse dei mattoni); 
a “sviluppo orizzontale” collocando i mattoni 
ponendo a contatto alternativamente le basi 
minori e le basi maggiori tra di loro (l’asse della 
parete è parallela ad un solo lato dei mattoni).
Q30 TRAPEZOIDAL. 
Brick with a trapezoidal cross-section 
for outside façades and inside walls, 
combining all the essential features 
of glass bricks, first and foremost 
transparency and lightness, with a new 
sense of movement.
cross-section of glass Pegasus with 15 mm 
wings
pattern on glass smooth
colours neutral
finishes transparent, satin finish on 1 or 2 sides, 
metallised
dimensions 30x30x13-8 cm
weight 7.5 Kg
no. per sqm 9
laying methods traditional laying method with 
cement-based mortar
installation methods One brick on top 
of each other in vertical layers, placing the 
smallest base of one brick in contact with the 
largest base of the next one. The result will be 
a “tree-patterned” wall; for areas with horizontal 
or vertical curves, the bricks are laid placing 
alternatively the smallest bases and the largest 
bases in contact with one another (the axis of 
the wall will be parallel to one side only of the 
bricks). 

Tutti 
i sensi sono 

stimolati all’unisono, 
per offrire ai visitatori un 

relax completo, immersi nella 
natura dei Pirenei spagnoli e nei 

riflessi rarefatti magicamente creati 
dai mattoni di vetro Seves glassblock.
All the senses are stimulated in unison, 

offering visitors total relaxation, 
surrounded by the natural setting 
of the Spanish Pyrenees and the 

rarefied reflections magically 
created by Seves 

glassblocks.

Situated at a height of 1,650 m a.s.l., near the spa water spring, and 
surrounded on three sides by high mountain peaks, the new treatment 
and wellness centre is fully in tune with nature and shows how the 
high-tech aesthetics of contemporary  building can bring with it new 
symbolic contents. With its fluid opaque volume made entirely of 
special glass bricks featuring an innovative trapezoidal cross-section 
(measuring 30x30 cm), the complex is a tribute to the vital and curing 
force of the water which, ever since Roman times, has been the main 
source of wealth for the town of Panticosa, filling all the interior 
spaces and modelling all the surfaces according to their own organic 
morphology. 
Enclosed in this glass casket, “Tiberius’s Baths” include spa-water 
pools, saunas, rooms for customised treatments, a café, a small gym 
and other rooms associated with wellness and with spa functions, 
one after the other in a discontinuous area that offers many glimpses 
in perspective and breathtaking views.
The overall floor space of 8,500 m2 is distributed on five levels, with 
a layout plan featuring a series of setbacks of the outside walls that 
give rise to terraces and airy two or three-floor high open-air spaces. 
The façades of the building, with the softly curving strips, blend the 
architecture into the surrounding mountain context.
To cover the structure entirely and give these overlapping layers 
the required softness, Belen Moneo and Jeff Brock chose bricks with 
a satin finish that enables the natural light to penetrate inside softly, 
without dazzling.
These aesthetic features had necessarily to be accompanied by 
high-quality performance: due to the constant aggression by heavy 
rain and the snow that falls frequently in this area, it was necessary 
for the façade system to be capable of protecting the building against 
weathering. 

Overlapping and slightly tilted components enabling the water to slide 
off them – like the planks used to cover building in Northern Europe 
and the wooden houses in North America – were considered an 
excellent solution.
Seves Glassblock and the designers worked together to give rise 
to the new Q30 Trapezoidal brick, the special shape of which 
is created by a five-degree tilt of the two parallel surfaces. In view 
of this peculiar shape of the blocks, they are installed by placing them 
vertically one on top of the other in such a way that the largest base 
of the cross-section of one block is in contact with the smallest of the 
one underneath it (this is known as a “tree” pattern). While on much 
of the volume they are installed at right-angles to the building so that 
the surfaces visible from the inside and from the outside are the front 
surfaces, along the curved parts and in those areas where greater 
ventilation is required, the bricks are installed radially so as to create 
jagged vertical strips. These act as original sun screens that shield the 
glazing behind them to protect the inner rooms from excessive heat.
The end effect is that of a façade that seems to move, as if it were 
made of boughs full of magic glass leaves that dance, waving in the 
wind together with the surrounding greenery: a surface brought to 
life by textures and plays of light and shadow capable of evoking the 
complexity of the colours and shades of the natural environment.
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Con I‘inizio degli anni 2000, I‘area termale di Bormio è stata 
trasformata per divenire una vera e propria spa di caratura 
internazionale. Tra le nuove aree da poco aperte al pubblico il nuovo 
reparto Thermarium, è stato realizzato avvalendosi dei prodotti 
tecnologicamente più evoluti di Mapei. 
Il nuovo Thermarium, inaugurato a fine 2007, è composto 
da una grande sauna panoramica da 60 posti, una Bio Sauna 
aromatizzata alle essenze di piante naturali, un nuovo bagno turco, 
aree relax, solarium e vasca termale con percorso benessere che 
conduce alla vasca esterna. Particolarità di questo Thermarium, è la 
spettacolare sauna panoramica dove, in assoluto relax, e possibile 
godere di un panorama unico che guarda direttamente sulle piste 
da sci e sulle splendide cime circostanti. Le “docce emozionali”, 
tre differenti getti d‘acqua di varia intensità e temperature con 
aromi e colori sapientemente miscelati, avvolgono coinvolgendo 
contemporaneamente tutti i sensi. 
I lavori di ampliamento dell‘opera hanno avuto inizio a Febbraio 
2006. Con temperature proibitive e superfici ricoperte da neve 
ghiacciata sono stati eseguiti scavi e getti al limite delle possibilità 
di buona riuscita. È giunto così a termine il nuovo padiglione 
superiore con bagni turchi, sauna e bio-sauna, vasche termali caldo/
freddo tipo finlandesi. I prodotti Mapei utilizzati hanno ricalcato le 
stesse tecniche utilizzate in precedenza con successo e gli applicatori 
sono rimasti quelli della ditta Andreani di Sondrio.
L‘intervento più rilevante ha interessato la maggior parte dei 
sottofondi delle vasche esterne che si presentava fortemente aggredita 
dalla pioggia, dalla neve e dal ghiaccio. Come prima importante 
operazione è stato quindi necessario rimuovere i massetti presenti 
sul fondo di molte vasche. Si e poi proceduto a un‘accurata pulizia 
delle superfici in calcestruzzo, sia sul fondo che sulle pareti, affinché 
fossero pronte per ricevere le successive applicazioni.

In the early years of the 21st century the Bormio spa area was 
transformed and converted into a spa of international standing. The 
new areas recently opened to the public include the new Thermarium, 
designed with state-of-the-art technological products by Mapei. 
The new Thermarium, inaugurated towards the end of 2007, consists 
of a large scenic sauna able to accommodate 60 people, a Bio 
Sauna aromatised with natural plant essences, a new Turkish bath, 
relax areas, a solarium and a warm pool with a wellness path leading 
to the outdoor pool. The special feature of this Therma¬rium is the 
spectacular scenic sauna where you can relax completely and enjoy 
a unique view over the ski slopes and the splendid mountain peaks 
surrounding it. The “emotional showers” consist of three different jets 
of water of different intensities and temperatures with skilfully mixed 
aromas and colours that cocoon you, involving all of your senses 
at the same time.
The work on enlarging the facility began in February 2006
In spite of the prohibitive temperatures and frozen snow covering the 
ground, excavations were made and concrete was cast in conditions 
bordering on the impossible.
The new upper pavilion was completed with Turkish baths, a sauna 
and a bio-sauna as well as hot and cold Finnish style spa baths. 
The Mapei products used were based on the same techniques used 
successfully in the past and once again, the firm entrusted with 
applying the products was Andreani of Sondrio”. 
The most significant activity involved the bottoms of most of the 
outdoor pools, which were in very poor condition, damaged by rain, 
snow and ice. It was therefore necessary, first of all, to remove the 
screeds under the bottoms of many of the pools. The concrete surfaces 
of both the bottoms and the sides were then thoroughly cleaned, 
preparing them for the subsequent applications.

      thermarium a bormio
nove sorgenti medicamentose
                          nine medical sources

luogo Bormio
progettisti Studio Colui 
committente Bormio Terme Spa 
anno di realizzazione 2006-2007
location Bormio
architect Studio Colui 
client Bormio Terme Spa 
year built 2006-2007
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Perfetta integrazione fra natura, tecnologia e design nello splendido 
scenario dell’Alpe di Siusi: Axor è stata chiamata a fornire i propri 
elementi nella ristrutturazione dell’hotel e del centro benessere 
Schgaguler. Completamente ristrutturato e ampliato nei mesi scorsi, 
il complesso, che porta da generazioni il nome della famiglia che lo 
ha fondato e che tuttora lo gestisce, si trova nel centro del paese, ai 
piedi dello Sciliar e dell’Alpe di Siusi. Realizzata interamente in legno, 
pietra e vetro, la struttura così rinnovata appare leggera e luminosa, 
in un inconsueto mix fra tradizione e modernità e in completa armonia 
con lo splendido paesaggio che la circonda. L’atmosfera che si respira 
all’Hotel Schgaguler è infatti frutto di un lungo processo progettuale, 
che architetti e designer hanno condotto insieme al proprietario. 
Le trentasei suite dell’hotel sono caratterizzate dall’utilizzo di materiali 
naturali di qualità e da una grande apporto di luce naturale che ne 
nobilita le superfici. Proprio l’utilizzo dei materiali di grande qualità 
e la grande attenzione verso un rapporto armonico con la natura 
sono alla base del progetto delle stanze, delle parti comuni, della 
reception, del ristorante e dei 1400 mq di centro wellness, con 
palestra professionale, piscina, sauna e whirlpool all’aperto con vista 
panoramica sullo Sciliar. Il benessere inizia in realtà già dalla stanza 
più intima, il bagno. Per questo sono state scelte le linee eleganti 
e di grande design, di Axor Starck del marchio Axor di Hansgrohe, 
per la rubinetteria e le docce. Una linea dalle forme molto slanciate, 
dalla funzione molto chiara e semplice. Un programma nato dall’estro 
creativo di Philippe Starck e nel corso del tempo completato con 
soluzioni differenti per ogni tipologia di impiego. La linea Axor Starck 
è stata installata anche all’interno del centro wellness, progettato come 
un percorso per rigenerare corpo e mente. Tecnologia avanzata nel 
pieno rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione al risparmio 
dell’acqua impiegata: i prodotti Hansgrohe sono, infatti, dotati della 
funzione waterdim che regola la temperatura e il flusso erogato.

Nature, technology and design come together perfectly in the splendid 
setting of the mountains of Siusi: Axor was asked to contribute its 
elements to the renovation project at Schgaguler hotel and wellness 
centre. Completely renovated and expanded in recent months, 
the complex, which bears the name of the family that founded it 
generations ago and still runs it, is in the town centre at the foot of the 
Sciliar and Alpe di Siusi peaks.
Made entirely out of wood, stone and glass, the renovated hotel is 
light and luminous, featuring an unusual mix of tradition and modernity 
in perfect harmony with the splendid landscape around it. 
The atmosphere at the Hotel Schgaguler today is the product of a long 
planning process in which architects and designers worked alongside 
the proprietors. The hotel’s thirty-six deluxe and panorama suites all 
use top quality natural materials and make use of natural light to 
underline the quality of their surfaces. 
It is use of top quality materials and a focus on a harmonic relationship 
with nature that inspire the design of the rooms, the common areas, the 
reception area, the restaurant and the 1400 sqm wellness centre with 
its professional gym, swimming pool, sauna and open-air whirlpool 
with panoramic views of the Sciliar. 
Wellness actually begins in the most intimate of rooms: the bathroom. 
This is the reason for choice of the elegance and outstanding design 
of Hansgrohe’s Axor Starck faucets and showers. These are bathroom 
faucets with slender lines that make their function very clear and 
simple. The programme was inspired by the creativity of Philippe 
Starck and has been completed over the years with a variety of 
different solutions for all kinds of uses. The Axor Starck line was also 
installed in the wellness centre, which is designed as a process of 
regenerating body and mind. Advanced technology that respects the 
environment, saving water: Hansgrohe products have a waterdim 
function to control temperature and flow.

      hotel schgaguler
fra tradizione e modernità
        between tradition and modernity

luogo Castelrotto (BZ)
progettisti Architetti Folie & Shorn
committente Gottfried Schgaguler
anno di realizzazione 2008
location Castelrotto (BZ)
architect Architetti Folie & Shorn
client Gottfried Schgaguler
year built 2008

nome Axor Starck
design Philippe Starck
azienda Axor - Hangrohe
anno 1994
materiale ottone cromato
finiture cromo
name Axor Starck
design Philippe Starck
firm Axor - Hangrohe
year 1994
material chrome brass
finish chrome
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Tecnologia e attrezzature all’avanguardia per coniugare benessere 
e divertimento: su questa filosofia si basa il sodalizio tra Piscine 
Castiglione e VirginActive Fitness Center, che prosegue con il 
VillageActive Fitness Center di Brescia nel quale l’azienda mantovana 
è progettista e fornitore di tutte le vasche realizzate. L’acqua 
è l’elemento fondamentale della proposta fitness, grazie alla grande 
piscina coperta dedicata al nuoto e all’acquagym, (20 x 9 x 1,20 m) 
realizzata con la Tecnologia Myrtha con bordo sfioro in ceramica 
e caratterizzata da strisce segna-corsie rosse. Il sistema Myrtha® 
Sfioro Ceramic rappresenta la soluzione ideale per assicurare un 
costante ricircolo dell’acqua, è impreziosita dalla finitura in ceramica 
antiscivolo. All’interno dell’area relax, nella spaziosa vasca ludica 
(10,30x9 m, profondità 1 m) realizzata con la tecnologia Myrtha 
rifinita con preziosi mosaici, è possibile utilizzare l’idromassaggio 
a parete a getti differenziati, il geyser di fondo, lettini idromassaggio 
in acciaio inox, cascate a ventaglio e sedute con piastre e bocchette 
a pavimento. Uno spazio particolare è stato destinato alla vasca 
prendisole (7x3,30 m, profondità 0,45 cm) realizzata grazie 
alla tecnologia RenovAction sempre rifinita con mosaici. Ricerca 
e innovazione sono da sempre gli elementi che caratterizzano le 
realizzazioni di Piscine Castiglione, leader nel settore dell’impiantistica 
sportiva e di idro-fitness, in virtù delle esclusive possibilità offerte dalla 
tecnologia modulare Myrtha® e RenovAction. Myrtha® Design è la 
tecnologia esclusiva di Piscine Castiglione che offre i vantaggi della 
libertà progettuale del calcestruzzo e della velocità di costruzione 
tipica delle prefabbricate. La flessibilità e adattabilità a qualsiasi 
progetto, le svariate soluzioni estetiche e le finiture di livello superiore, 
ne fanno una delle soluzioni più utilizzate dai progettisti. Gli speciali 
contrafforti e lo chassis perimetrale rendono la struttura autoportante 
e antisismica, permettendo anche una regolazione millimetrica 
della verticalità e del livello orizzontale della vasca. 

L’utilizzo di materiali di qualità, con superficie omogenea e senza 
giunti cementizi, consente di ridurre sensibilmente il consumo 
dei prodotti di pulizia e trattamento dell’acqua.
Technology and advanced equipment combining wellbeing and fun: 
this is the philosophy underlying the partnership between Piscine 
Castiglione and VirginActive Fitness Center, as in the VillageActive 
Fitness Center in Brescia in which the company designed and 
supplied all the swimming pools. A large indoor pool for swimming 
and acquagym (20 x 9 x1.20 m) employing Myrtha Technology 
with ceramic edges and red lane marker strips. The overflow water-
recovering system of Myrtha® Sfioro Ceramic, is the perfect solution 
for guaranteeing non-stop water circulation, is made even more 
practical with non-slip ceramic finishes. In the lounge area, the large 
play pool (10.30 x9 x 1 m), also employing Myrtha is decorated 
with attractive mosaics. Wall water massages with differentiated jets, 
bottom geysers, stainless steel hydromassage beds, fan cascades and 
chairs with plates and nozzles on the floor of the pool are available. 
The centre also includes a sunbathing pool (7x3.30 m, depth 0.45 cm) 
using RenovAction technology, also decorated with mosaics. Research 
and innovation have always been the keys to the work of Piscine 
Castiglione by virtue of the exclusive possibilities offered by modular 
Myrtha® and RenovAction technologies. Myrtha® Design is an 
exclusive Piscine Castiglione technology offering the freedom of design 
characteristic of concrete and the speed of construction. Adaptability to 
any design and top quality finishes make Myrtha® Design one of the 
architects’ favourite solutions. Special buttresses and a frame around 
the perimeter make the structure self-supporting and earthquake-proof, 
while permitting exact adjustment of verticality and of the horizontal 
level of the pool. Use of quality materials with an even surface and no 
cement joints significantly reduces consumption of cleaning and water 
treatment products.
 

      virginactive 
benessere e divertimento
                 health and fun

luogo Brescia
progettisti Arch. Franco Scaglia
committenza VirginActive Group
anno di realizzazione 2008
location Brescia
architect Arch. Franco Scaglia
client VirginActive Group
year built 2008

nome Myrtha® Design
design Piscine Castiglione
azienda Piscine Castiglione
materiale calcestruzzo
finiture mosaico, ceramica, 
vetro, pietra naturale
name Myrtha® Design
design Piscine Castiglione
firm Piscine Castiglione
material concrete
finish mosaic, ceramic, glass 
natural stone
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doccia shower

vasca tub

vasca 1. Vasca in terracotta a “semicupio” di fattura magnogreca, Museo Archeologico Regionale di Palermo (foto di Giovanni Dall’Orto) 2. Herr Jacob von der Warte, 
miniatura, 1310 3. Queen’s Bathroom a Leeds Castle, Kent England, 1400 c. 4. Maister des Herzogs Anton von Burgund, miniatura Biblioteca Universitaria di Leipzig, 
1470 c. 5. Vasca di Papa Clemente VII, Roma, 1500 c. 6. Vasca tedesca, 1782 7. Vasca con caldaia, 1845 8. Vasca tedesca, 1845 9. Vasca con decori, 1900 c. 
10. Vasca dondolo, 1907 11. Bagno con vasca, 1930 c. 12. Bagno con vasca, 1970 c. 13. Vasca Jacuzzi, 1980 c. 14. Caro, Phoenix Design, Duravit, 1993 
15. I Fiumi: Po, Claudio Silvestrin, Boffi, 1999 16. Woodline, Benedini Associati, Agape, 2000 17. Il bagno Alessi, Stefano Giovannoni, vasca da bagno, Laufen, 2002 
18. Ufo, Benedini Associati, Agape, 2003 19. Swim, Piero Lissoni, Boffi, 2004 20. Jean-Marie Massaud, allestimento Axor WaterDream, Axor, 2005 21. Seaside, 
Talocci Design, Teuco, 2005 22. Il bagno di una camera dell’Hotel Puerta America a Madrid, Zaha Hadid, 2007 
doccia 1. Doccia, 1880 c. 2. Doccia, 1880 c. 3. Doccia con caldaia, 1900 c. 4. Gruppo vasca con doccia, 1903 5. Doccia con stufa, 1910 6. Docce in linea con 
caldaia, 1913 7. Doccia con caldaia, 1930 8. Doccia con vasca, 1950 9. Doccia attrezzata, 1970 10. Cellula-bagno con doccia Ischia 4, Alberto Rosselli, ICS, 1972 
11. Matilda, Giulio Gianturco, Boffi, 1997 12. Pluviae out, Matteo Thun, Rapsel, 2000 13. Chiocciola, Benedini Associati, Agape, 2001 14. Getto nebulizzato della 
doccia RainSky, concept Schienbein+Pier, Sieger Design, Dornbracht, 2003 15. Cabina doccia Halfmoon, Piet Billekens, Cesana, 2003 16. Box doccia multifunzione 
Evolution E04, Lenci Design, Teuco, 2004 17. Soffione doccia Eva’s Family, Cinzia Ruggeri, Raspel, 2005 18. Sweep, Francesco Lucchese, A+Design, 2006 
19. Colonna doccia con cromoterapia Acquazzurra, Franco Sargiani, Fantini, 2007 20. Box doccia multifunzione Well Box, Decoma, Megius, 2007 21. Colonna 
doccia Waterwall, Ludovica+Roberto Palomba, Kos, 2007

tub 1. Terracotta seat bathtub from magna grecia, Regional Archaeological Museum of Palermo (Photo courtesy of Giovanni Dall’Orto) 2. Herr Jacob von der Warte, 
miniature, 1310 3. Queen’s bathroom in Leeds Castle, Kent, England, c. 1400 4. Maister des Herzogs Anton von Burgund, miniature Leipzig University Library, c. 1470 
5. Pope Clement VII’s bathtub, Rome, c. 1500 6. German bathtub, 1782 7. Bathtub with boiler, 1845 8. German tub, 1845 9. Decorated tub, c. 1900 10. Rocking tub, 
1907 11. Bathroom with tub, c. 1930 12. Bathroom with tub, c. 1970 13. Jacuzzi bathtub, c. 1980 14. Caro, Phoenix Design, Duravit, 1993 15. I Fiumi: Po, Claudio 
Silvestrin, Boffi, 1999 16. Woodline, Benedini Associati, Agape, 2000 17. Alessi bathroom, Stefano Giovannoni, bathtub, Laufen, 2002 18. Ufo, Benedini Associati, 
Agape, 2003 19. Swim, Piero Lissoni, Boffi, 2004 20. Jean-Marie Massaud, Axor WaterDream installation, Axor, 2005 21. Seaside, Talocci Design, Teuco, 2005 
22. Bathroom in a room in Hotel Puerta America in Madrid, Zaha Hadid, 2007 
shower 1. Shower, c. 1880 2. Shower, c. 1880 3. Shower with boiler, c. 1900 4. Set of faucets with shower, 1903 5. Shower with stove, 1910 6. In-line showers with 
boiler, 1913 7. Shower with boiler, 1930 8. Shower with tub, 1950 9. Fitted shower, 1970 10. Bathroom pod with Ischia 4 shower, Alberto Rosselli, ICS, 1972 
11. Matilda, Giulio Gianturco, Boffi, 1997 12. Pluviae out, Matteo Thun, Rapsel, 2000 13. Chiocciola, Benedini Associati, Agape, 2001 14. Spray jet from RainSky 
shower, concept by Schienbein+Pier, Sieger Design, Dornbracht, 2003 15. Halfmoon shower stall, Piet Billekens, Cesana, 2003 16. Evolution E04 multifunctional 
shower, Lenci Design, Teuco, 2004 17. Eva’s Family showerhead, Cinzia Ruggeri, Raspel, 2005 18. Sweep, Francesco Lucchese, A+Design, 2006 19. Acquazzurra 
chromotherapy shower column, Franco Sargiani, Fantini, 2007 20. Well Box multifunctional shower stall, Decoma, Megius, 2007 21. Waterwall shower column, 
Ludovica+Roberto Palomba, Kos, 2007
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Nel 
puro e brillante 

sarcofago dolce è l’acqua 
che vi giace, tiepida e perfetta 

sposa alla forma del corpo. Il nudo, 
libero e leggero, si dispone e s’acquieta. 

Il peso della carne gioiosamente bagnata 
è quasi insensibile, il sangue s’effonde sotto la 

pelle intera. Tutto il corpo non è che un piacevole 
sogno, fatto vagamente dal pensiero. Il dolce attimo si 
mira e si vede membra liquide sotto il vetro dell’acqua. 

|Paul Valéry|
Within the pure and brilliant sarcophagus how calm 
the water – warm, marrying completely the outlines 
of the body! Free, light, the body, naked, reposed, 

disposed and in perfect peace. The whole body 
is at present no more than a pleasant dream 

vaguely dreamt by thought. The sweet 
moment mirrored with limbs limpid 

in water’s glass.
|Paul Valéry|

Dimitris Kozaris, Bathroom I, 1993

Il bagno, la vasca, la doccia… l’acqua, 
stimola nell’incontro con i materiali, 
i colori, le forme naturali o geometriche, 
con i dettagli di un progetto unitario. 
Si mescolano sensazioni fisiche, tattili, 
olfattive per la celebrazione del corpo 
in un momento ludico.
La mappa evolutiva dell’elemento vasca 
e della doccia nell’ambito della ricerca 
sempre più allargata di architetti 
e designer decorator sta orientandosi 
verso la destrutturazione del bagno 
con soluzioni sempre più aperte 
all’integrazione con altri ambienti, 
la sperimentazione sia materica che 
volumetrica e la riscoperta della centralità 
dell’acqua.
La tecnologia nella gestione dell’acqua 
e il modo di contenerla e di liberarla 
producono rituali e suggestioni benefiche 
per il corpo stressato e l’inquieto 
spirito contemporaneo: idromassaggio, 
idroterapia, aromaterapia, cromoterapia. 
Luogo del corpo e della bellezza, la 
stanza da bagno rappresenta il rifugio 
dove abbandonarsi al relax. L’attenzione 
si sposta dalla ritualità all’emotività del 
gesto. Il bagno riunisce in sé le idee 
di vacanza, evasione e novità, regalando 
il tempo per pensare, riposare, forse 
sognare.
The bath, the tub, the shower…water, 
inspiration for our encounter with 
materials, colours, natural and geometric 
shapes, with the details of a unified 
project. 
Physical, tactile and olfactory solutions 
come together to celebrate the body 
in a moment of relaxation.
The evolutionary map of the tub and 
shower element in the ever-widening 
scope of architects’ and decorator 
designers’ work is moving in the direction 
of destructuring, with solutions that are 
increasingly open to integration with other 
rooms, experimentation with matter and 
volume and rediscovery of the central role 
of water.
Water technology and ways of containing 
and releasing it produce rituals 
and evocations of benefit to today’s 
physically stressed and spiritually restless 
people: hydromassage, hydrotherapy, 
aromatherapy, chromotherapy. A place 
dedicated to the body and to beauty, 
the bathroom is a refuge in which to give 
oneself up to relaxation. The focus shifts 
from rituals to the emotional content 
of acts. The bathroom combines the ideas 
of the vacation, evasion and novelty,
giving us time to think, rest, maybe even 
dream.
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Dall’estro creativo di Gaetano Pesce 
nasce Nubola, il divano parodia 
e trasfigurazione deformata, quasi 
caricatura, dei più classici divani 
trapuntati con la tecnica antica del 
“capitonné”. 
Quest’anno si ripropone in nuove 
vesti e con la poltrona che, come 
il divano, sembra creata da una 
turbolenza atmosferica come una 
nuvola. Disponibile nella versione 
bianca e in diversi colori.

Gaetano Pesce’s Nubola sofa is a 
parody, a deformed transfiguration, 
almost a caricature of the most 
classic of sofas, upholstered using the 
traditional “capitonné” technique. 
It is back this year in a new version 
with an armchair which, like the sofa, 
seems to have been formed out of 
atmospheric turbulence, like a cloud.

Nubola Meritalia 
design Gaetano Pesce

Meritalia spa
via Como, 76/78 – 22066 Mariano Comense (CO) 
tel 031 743100 – fax 031 744460 
www.meritalia.it – meritalia@meritalia.it

Maxdesign 
via dei Banduzzi, 75 – 33050 Bagnaria Arsa (UD)
tel 0432 996412 – fax 0432 996036
www.maxdesign.it

Stripe Bench is a multiple seat 
in a single block of structural 
polyurethane. The shape of the bench 
is designed by translation 
of the comfortable curves of the chair 
spaces. Designed to be extensible, 
it defines space with extreme 
lightness. Chairs can also be set side 
by side, expanding their predefined 
form in an extension of the wave 
suggesting their function.
Painted with a polyester base coat.

Stripe Bench è la seduta multipla 
monoblocco in poliuretano strutturale. 
La forma della panca si disegna per 
la traslazione delle curve di comfort 
degli spazi seduta. Concepita per 
essere prolungabile definisce lo 
spazio con estrema leggerezza. 
Le sedute possono essere anche 
accostate lateralmente, ampliando 
la forma predefinita in un’estensione 
dell’onda che suggerisce la funzione.
Verniciatura a base poliestere.

Stripe Bench Maxdesign 
design Gabriele Pezzini

OrienTales is a new chapter in Alessi’s 
challenging, stimulating partnership 
with the National Palace Museum in 
Taiwan. Bizarre yet functional colours 
and shapes, evocations of popular 
tradition; a re-evocation of eighteenth-
century ceramic ornaments. Hand-
decorated plastic and fine bone china 
for salt and pepper shakers, milk jugs 
and sugar bowls with fun zoomorphic 
shapes.

Magis spa
via Magnadola, 15 – 31045 Motta di Livenza (TV)
tel 0422 862600 – fax 0422 766395
www.magisdesign.com – info@magisdesign.com

Puppy, the abstract dog from Magis’ 
Me Too collection that has become 
the icon and symbol of Magis, now 
comes in two new versions painted 
with glossy (in white, red and black) 
and phosphorescent finishes. 
Also suitable for outdoor use, Puppy is 
made entirely of polyethylene printed 
with rotational moulding. 
Available in four sizes: Small, 
Medium, Large and Extra Large.

Puppy, il cane astratto della 
collezione Me Too di Magis, 
diventato ormai un vero e proprio 
oggetto-icona simbolo di Magis, 
si arricchisce di due nuove versioni, 
verniciata lucida (nei colori bianco, 
rosso e nero) e fosforescente. 
Adatto anche per esterni, Puppy è 
realizzato interamente in polietilene 
stampato in rotational moulding. 
Disponibile in quattro dimensioni: 
Small, Medium, Large ed Extra Large.

Puppy Magis 
design Eero Aarnio

Kartell spa
via delle Industrie, 1 – 20082 Noviglio (MI)
tel 02 900121 – fax 02 90096789
www.kartell.it – kartell@kartell.it

In the wake of the success of Louis 
Ghost, here is a “baby” version of 
Starck’s famous chair. 
Lou Lou Ghost retains the classic 
shape, materials, indestructibility and 
ergonomics of its “father“ chair, and 
teaches children to use an adult type 
chair on their own scale. Available in 
transparent or solid colours.

Sulla scia dell’inarrestabile successo 
della Louis Ghost nasce la versione 
“baby“ della celeberrima seduta 
di Starck. Lou Lou Ghost riprende 
dalla seduta “paterna” le 
forme classiche, il materiale, 
l’indistruttibilità e l’ergonomia, 
e insegna ai più piccoli a utilizzare 
fin da subito una sedia in taglia 
small ma dalle forme già adulte. 
È disponibile nella versione 
trasparente o coprente.

Lou Lou Ghost Kartell 
design Philippe Starck

Domodinamica 
via Molise, 23 – 40060 Osteria Grande (BO)
tel 051 945896 – fax 051 945853
www.domodinamica.com – info@domodinamica.com

Cicalino is a mat with a little bird who 
salutes visitors with a song when they 
clean their shoes. The frame is made 
of stainless steel, the mat of natural 
coconut, and the bird comes in a 
variety of colours. Morpheus is the 
god of sleep, and how sweet it is to 
give yourself up to him for a satisfying 
nap; it is a sofabed with a flexible 
polyurethane structure assembled on a 
frame and covered with elastic fabric 
in a variety of colours.

Cicalino è uno zerbino con un 
uccellino che saluta con il suo canto 
il visitatore che viene a trovarci e 
che si pulisce le scarpe. La cornice è 
in acciaio inox, in cocco naturale e 
uccellino in vari colori. Morfeo è il dio 
del sonno ed è dolce abbandonarsi 
nelle sue linee morbide per un 
appagante dormire; è un divanoletto 
con struttura in poliuretano flessibile 
assemblata su telaio e rivestita in 
tessuto elastico in diversi colori.

Cicalino/Morfeo Domodinamica 
design Denis Santachiara/design Stefano Giovannoni

Casamania by Frezza
via Ferret, 11/9 – 31020 Vidor (TV)
tel 0423 6753 – fax 0423 819640
www.casamania.it

The SOS stool is a floating island of 
utility like a raft. It is a multipurpose 
stool intended for convivial moments 
and times of relaxation, with 
fun appendices at the sides for 
use as drink holders or handles. 
Overturned, it becomes a original, 
fun vase or container. Made of 
mass-coloured polyethylene, it may 
be used indoors or outdoors.

Come una zattera, lo sgabello SOS 
è un’isola fluttuante di utilità. 
È uno sgabello multifunzionale 
pensato per i momenti conviviali 
e di relax, grazie alle sue simpatiche 
appendici laterali che possono 
fungere da portabicchieri o da 
maniglie. Capovolto diventa invece 
un allegro e originale vaso/
contenitore. Prodotto in polietilene 
tinto in massa è adatto all’utilizzo sia 
interno che esterno.

SOS Casamania 
design Josh Owen

Alessi
via Privata Alessi, 6 – 28882 Omegna-Crusinallo (VB)
tel 0323 868611 – fax 0323 641605
www.alessi.it – info@alessi.com

OrienTales è il nuovo capitolo 
dell’impegnativa e stimolante 
collaborazione tra Alessi e il 
National Palace Museum di 
Taiwan. Colori, forme bizzarre ma 
funzionali, evocazioni popolari; una 
rievocazione di ninnoli ceramici 
settecenteschi. Materiale plastico 
decorato a mano e fine bone china 
per servizi per sale e pepe, lattiere, 
zuccheriere dalle simpatiche forme 
zoomorfe. 

OrienTales Alessi 
design Stefano Giovannoni/Rumiko Takeda 

Adrenalina 
p.o.box 99 – 47841 Cattolica (RN)
tel 0721 208372 – fax 0721 209923
www.adrenalina.it – pressoffice@adrenalina.it

A soft, sinuous form like a puzzle 
piece: a central piece around which 
all the others are connected, more and 
more in turn, until we see 
a complete image unfold before our 
eyes: Puzzle is an armchair made of 
Ø 3 cm chrome-plated tubular metal, 
with a drum of hot bent plywood 
and padding made of expanded 
polyurethane and fiberfill. 
A highly symbolic furniture item.

Una forma morbidamente sinuosa 
che richiama la tessera di un puzzle: 
un pezzo centrale intorno al quale si 
connettono tutti gli altri, e a cascata 
altri e altri ancora, fino a quando 
sotto i nostri occhi si svela 
un’immagine compiuta: Puzzle è una 
poltrona in tubolare metallico cromato 
Ø 3 cm, fusto in multistrato curvato 
a caldo e imbottito in poliuretano 
espanso e fiberfill. Un oggetto di 
arredo altamente simbolico.

Puzzle Adrenalina 
design Simone Micheli
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Cesana 
via Dalmazia, 3 – 20059 Vimercate (MI)
tel 039 635381 – fax 039 6851166
www.cesana.it – cesana@cesana.it

A project inspired by the construction 
practice of making shower stalls by 
hand, customised to each bathroom 
so that they can be fully integrated into 
the bathroom architecture. Plano 
is characterised by use of materials 
which are innovative in this 
application: pral and stainless steel. 
The stainless steel shower tray is set 
into the floor, and the pedestal makes 
the bathroom floor level with the inside 
of the shower tray.

Un progetto che nasce dalla pratica di 
cantiere dove spesso la cabina doccia 
viene realizzata artigianalmente, 
di volta in volta, per integrarsi il più 
possibile nell’architettura dell’ambiente 
bagno. Plano si caratterizza per l’uso 
di due materiali innovativi per 
il settore: pral e acciaio inox. 
Il piatto doccia in acciaio inox viene 
inserito nel pavimento e la pedana 
rende complanare con l’interno 
doccia il pavimento del bagno.

Plano Cesana 
design Giulio Gianturco/Mario Tessarollo

AX10 Axia 
design Simone Micheli

Axia
via del Credito, 18 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel 0423 496222 – fax 0423 743733
www.axiabath.it

A collection that underlines rounded 
forms, formal simplification and 
absolute purity of line with materials 
that, rounding off and graduating 
in hue and impact on surfaces, invite 
us to touch and caress them: from the 
firm, white polished surface of Corian 
to the anodyne and metallic sheen 
of the mirrors and the different 
degrees of transparency of the 
glass, which, like ice water, fills the 
bathroom world with reflections.

Una collezione che esalta forme 
arrotondate, semplificazione formale 
e assoluta purezza delle linee grazie 
a materiali che, smussando 
e graduando intensità e impatto delle 
superfici, invitano ad essere toccati 
e accarezzati: dalla bianca, compatta 
levigatezza del Corian ai riflessi 
anodici e metallici degli specchi, fino 
ai differenti gradi di trasparenza di 
un vetro che, come acqua ghiacciata, 
investe di riflessi l’universo del bagno.

Agape 
via Po Barna, 69 – 46031 Correggio Micheli Bagnolo San Vito (MN)
tel 0376 250311 – fax 0376 250330
www.agapedesign.it

Created for a hotel in Vieques, 
Portorico, this is a truly original 
proposal which may also be used 
in the home. A steel tub with 
a white finish on the inside, dark grey 
on the outside, may be completed 
with a teak shelf and backrest, 
in a contemporary version 
of the traditional bathtub with 
a unconventional appearance.

Nato per un albergo di Vieques a 
Portorico, questo progetto si presenta 
come una proposta assolutamente 
originale anche per lo spazio bagno 
domestico. La vasca in acciaio, 
con finitura bianca all’interno e 
grigio scuro all’esterno, può essere 
completata da una mensola e da 
un poggiaschiena in teak. Una 
rivisitazione in chiave contemporanea 
delle antiche vasche da bagno, 
per un ambiente anticonvenzionale.

Vieques Agape 
design Patricia Urquiola

Vitra GmbH 
Charles-Eames-Strasse, 2 – D-79576 Weil am Rhein (GER)
tel +49 7621 702 0 – Fax +49 7621 702 3242
www.vitra.com

Plywood Elephant was not originally 
intended to be a design object but 
simply a children’s toy (though it 
could not be made at the time due 
to high production costs and limited 
potential for distribution). Now 
this goal may be achieved with a 
different material, the polypropylene 
in five colours (red, light pink, dark 
lime, white and ice grey).

Originariamente Plywood Elephant 
non era stato pensato come oggetto 
di design ma semplicemente come un 
giocattolo per i più piccini (all’epoca 
quest’idea non poté essere realizzata 
per alti costi di produzione e alle 
limitate possibilità di distribuzione). 
Oggi quest’obiettivo può essere 
raggiunto utilizzando un materiale 
diverso, il polipropilene in cinque 
colori (rosso, rosa chiaro, lime scuro, 
bianco e grigio ghiacco).

Eames Plastic Elephant Vitra 
design Charles Eames/Ray Eames

Serralunga 
via Serralunga, 9 – 13900 Biella
tel 015 2435711 – fax 015 31081
www.serralunga.com – info@serralunga.com

A system made up of units of different 
shapes and sizes which may be put 
together to make a variety of objects: 
vases, chairs, ashtrays, coffee tables, 
umbrella holders. Faituttotu is inspired 
by the idea of taking things apart and 
breaking them down into individual 
items which may be put back together 
to create infinite variations. Starting
with four different black, white and 
red polyethylene components, with 
expanded polyurethane for the modular 
chair.

Un sistema composto da moduli di 
diverse forme e dimensioni con cui 
si possono comporre vari oggetti: 
vasi, sedute, posacenere, tavolini, 
portaombrelli. Faituttotu nasce 
dall’idea di smontare l’insieme per 
riproporlo sotto forma di pezzi singoli 
componibili per un’infinita gamma 
di variazioni possibili. 
Si parte da quattro componenti diversi 
di polietilene nero, bianco e rosso, 
e poliuretano espanso per la seduta.

Faituttotu Serralunga 
design Sottsass Associati

Secondome
via dei Pianellari, 26/27 – 00186 Roma
tel 06 97270135
www.secondome.eu

Past and future come together 
in a whimsical collection of glass 
objects designed by Fabrica for the 
Roman gallery Secondome. Objects 
for everyday use that have become 
obsolete are given new uses and 
forms. Fourteen precious items, all 
made of hand-blown glass, including 
cake covers, roast covers, cheese 
covers, candy dishes, decanters, 
vases and centrepieces for the 
everyday table.

Passato e futuro si fondono insieme 
nella sfiziosa collezione di oggetti 
in vetro disegnata da Fabrica per la 
galleria romana Secondome. Oggetti 
di uso quotidiano, ormai obsoleti, 
sono stati rivisitati sia nell’uso che 
nella forma. Quattordici preziosi 
pezzi, tutti in vetro soffiato a bocca, 
tra cui copritorta, copriarrosto, 
copriformaggio, portacaramelle, 
decanter, vasi, centrotavola pensati 
per la tavola di tutti i giorni.

DinnerTime/FunnyFauna Secondome 
design Fabrica

Pensata nella versione circolare 
ad incasso, come una vera e propria 
mini-piscina per la casa o la Spa, 
Sharm è disponibile anche per 
l’installazione sopra-pavimento, 
ad angolo in versione semicircolare 
o a parete nella più tradizionale 
forma rettangolare. In questo caso 
la vasca viene proposta con pannelli 
di rivestimento in laminato, dal legno 
wengé al grigio o nero “millerighe” 
al classico bianco acrilico.

Designed in a fitted circular version 
like a mini-swimming pool for the 
home or spa, Sharm is also available 
for installation above floor level, 
in a semi-circular version to fit into 
a corner or in a rectangular shape 
along the wall. In this case the tub 
is lined with laminate panels from 
wengé wood to grey or black 
“pinstripe” and classic acrylic white.

Sharm Colacril 
design Alessandro Paolelli

Colacril sas
via Cargarasi,1 – 01033 Civita Castellana (VT)
tel 0761 595595 – fax 0761 595555
www.colacril.it – colacril@colacril.it

Do Lo Res Moroso 
design Ron Arad

Moroso
via Nazionale, 60 – 33010 Cavalicco (UD)
tel 0432 577111 – fax 0432 570761 
www.moroso.it – info@moroso.it

The worlds of art, design and 
technology come together in Do Lo 
Res, a contemporary, up-to-date sofa 
made of several soft parallelepiped 
shaped modules with a square base 
in different heights. The heights of the 
square 21 x 21 cm modules range 
from a minimum of 27.5 to 
a maximum of 83 cm. They are made 
of expanded polyurethane in different 
densities.

I mondi dell’arte, del design e della 
tecnologia si uniscono in Do Lo Res 
un divano contemporaneo e 
attualissimo costituito da tanti moduli, 
dalla forma di parallelepipedo, 
di base quadrata, morbidi, di diverse 
altezze. Le altezze dei moduli di 
base quadrata 21 x 21 cm, vanno 
gradualmente da un’altezza minima 
di 27,5 ad una massima di 83 cm 
e sono realizzati in poliuretano 
espanso di diverse densità.
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Jacuzzi Europe 
S. S. Pontebbana Km 97, 200 – 33098 Valvasone (PN) 
tel 0434 859111 – fax 0434 85278
www.jacuzzi.it – info@jacuzzi.it

Nova is a hydromassage tub that 
wraps around the bather to ensure 
total wellbeing of both body and 
mind. Also available in a Corner 
version, it is perfect in any setting, 
in the middle of the room or in 
a corner. It is available with a wooden 
frame in precious Wengè and Teak 
finishes, or in marble, white Carrara 
marble, Medea stone and deep black 
granite. Three versions: basic, top 
and top aqs.

Nova è la vasca idromassaggio dalle 
forme avvolgenti per un benessere 
totale del corpo e della mente. 
Disponibile anche nella versione 
Corner, è perfetta in tutti gli ambienti, 
al centro della stanza o in posizione 
angolare. È disponibile con cornice 
in legno, nelle varianti Wengè 
e Teak, e in marmo, marmo bianco 
di Carrara, pietra Medea e granito 
nero assoluto. Tre le versioni: base, 
top e top aqs.

Nova Jacuzzi 
design Carlo Urbinati

Drop iB Rubinetterie 
design Giulio Iacchetti

A drop-shaped showerhead for better 
water delivery, Drop is made of soft 
silicone which can be “squeezed out” 
after the shower to prevent lime scale 
build-up. A bathroom accessory and 
an object intended for a variety 
of needs and situations, perfectly well 
suited to unusual distribution channels 
for sale of a product of this kind.

Un soffione per doccia dalla forma 
a goccia che migliora le prestazioni 
in termini di erogazione. Realizzato 
in morbido silicone, drop è stata 
progettata per essere appositamente 
“strizzata” al termine della doccia per 
evitare la formazione del calcare. Un 
accessorio per il bagno ma anche un 
oggetto pensato per diverse esigenze 
e situazioni che ben si adatta a canali 
distributivi e di vendita inediti per un 
prodotto di questo genere.

iB Rubinetterie 
via dei Pianotti, 3/5 – 25068 Sarezzo (BS)
tel 030 802101 – fax 030 803097
www.ibrubinetterie.it – info@ibrubinetterie.it

Hot Spring Italia
via Macello, 25 – 39100 Bolzano
tel 0471 972020 – fax 0471 971313
www.hotspring.it – info@hotspring.it

Fascinating light effects created 
by a LED Luminescence system with 
thirty light positions made even more 
evocative by a corollary 
of continuously changing colours: 
Limelight is a multisensorial 
experience for experiencing the 
purity of water and the relaxing 
effects of an enclosing beam of 
light. The model available is Flair, a 
refined spa with 13 hydromassage 
jets and 28 direct.

Un affascinante gioco di luci reso 
possibile grazie ad un sistema a LED 
Luminescence con trenta posizioni 
luminose rese ancora più suggestive 
per un corollario di colori che 
cambiano a ciclo continuo: Limelight 
è un’esperienza multisensoriale per 
vivere la purezza dell’acqua e gli 
effetti rilassanti di un avvolgente fascio 
di luci. Il modello disponibile 
è Flair, una raffinata spa con 13 getti 
idromassaggio e 28 diretti.

Limelight Hot Spring 
design Hot Spring

Hoesch Italia
via Bellotti, 1 – 20129 Milano (MI) 
tel 02 799568 – fax 02 799520
www.hoesch.it

Sensamare is Hoesch’s new line 
combining elegant design with the 
comfort of warm materials such 
as doussie wood, slate or the soft 
mineral composites used in the sink. 
The multi-purpose Sensamare shower 
enclosure is now also available with 
a fixed clear glass panel at the front, 
entrances at either side and shower 
tray shelf and reclining benches made 
of “doussiè” impermeable wood from 
Africa.

Si chiama Sensamare la nuova 
linea Hoesch che unisce al design 
elegante il comfort di materiali 
caldi come il legno doussiè o in 
ardesia o morbidi come i compositi 
minerali utilizzati per il lavabo. Il 
box multi-funzione Sensamare è oggi 
disponibile con anta fissa frontale in 
cristallo trasparente, ingressi laterali, 
piano d’appoggio su piatto doccia 
e panchine reclinabili in legno 
“doussiè” di origine africana.

Sensamare Hoesch 
design Gunther Horntrich – Yellow Design 

Effegibi 
via Gallo, 769 – 47023 Borello di Cesena (FC) 
tel 0547 372881 – fax 0547 372924
www.effegibi.it – info@effegibi.it

The latest new line from Effegibi, 
Koko is a sauna of minimalist design 
available in a large range of sizes f
or versatile inclusion in any home.
Six models made of Canadian 
hemlock and abaci in the interiors, 
four species of wood on the exterior 
make every Koko model a designer 
item that fits well into any part of the 
house. Koko is also available made 
to measure.

Ultima nata fra le linee di Effegibi, 
Koko rappresenta la sauna dal 
design minimale con ampia gamma 
dimensionale e versatilità 
di inserimento nelle abitazioni.
Sei modelli di serie, essenza di 
hemlock canadese e abachi per gli 
interni, quattro essenze di legno per 
l’esterno fanno di ogni modello Koko 
un oggetto di design inseribile in 
qualsiasi spazio della casa. 
Koko è disponibile anche su misura.

Koko Line Effegibi 
design Giuseppe Talocci 

Dornbracht Italia srl
via Moribondo, 2/5 – 20143 Milano 
tel 02 8183431 – fax 02 818343215
www.dornbracht.com – info@dornbracht.it

The innovative modular Symetrics 
system opens up new horizons 
in bathroom design. The core of 
the system is a grid of vertical and 
horizontal lines representing the 
standard for individual modules based 
on a unit measuring 60x60 mm 
or multiples thereof. Symetrics consists 
of modules designed to be freely but 
harmoniously arranged in all parts 
of the bathroom.

L’innovativo sistema modulare 
Symetrics apre nuove prospettive per 
la progettazione del bagno. 
Una griglia di linee verticali 
e orizzontali, che rappresenta anche 
lo standard per i singoli moduli basati 
su un’unità di 60x60 mm o multipli, 
costituisce il nucleo del sistema. 
Symetrics è costituita da moduli 
concepiti per essere posizionati 
liberamente, ma in modo armonico, 
in ogni zona del bagno.

Symetrics Dornbracht 
design Sieger Design



Abitare il Tempo 2008
Abitare il Tempo 2008
Acropoli – c.p. 22
40050 Funo Centergross (BO)
tel  051 864310
fax 051 864313
www.abitareiltempo.com

CDR Italia
via Liscia snc
03030 Colfelice (FR)
tel  0776 527397
fax 0776 527167
www.cdronline.it

Diasen srl
Zona industriale Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
tel  0732 9718 
fax 0732 971899
www.diasen.com

Eraclit Venier spa 
via dell’Elettricità, 18 
30175 Portomarghera (VE) 
tel  041 929188 
fax 041 921672 
www.eraclit.biz

Euroholz srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel  0432 658311
fax 0432 678527
www.euroholz.it

Expoenergie srl
piazzetta Trento e Trieste, 10/b
32032 Feltre (BL)
tel  0439 849855
fax 0439 849854
www.greenbuildingexpo.eu
www.solarexpo.com

FBS Profilati srl
via Edison, 251
20019 Settimo Milanese (MI)
tel  02 4564768
fax 02 45329991
www.fbsprofilati.it

Fischer Italia
corso Stati uniti, 25
35127 Padova
tel  049 8063111 
fax 0498063401
www.fischeritalia.it

Garaventa Coswatt srl
via Pogliano, 43 
Località Grancia
20020 Lainate (MI) 
tel  02 93550750
fax 02 93550753 
www.garaventa-coswatt.it

Gewiss spa
via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto (BG)
tel  035 946111
fax 035 945222
www.gewiss.com

GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE)
tel  0536 819611
fax 0536 858082
www.granitifiandre.it

Gutta Werke spa
via delle Industrie, 4 I
24040 Filago (BG) 
tel  035 4991911 
fax 035 4991919
www.gutta.com

International Slate 
Company
via Pezzonasca, 27
16047 Pezzonasca di 
Moconesi (GE)
tel  0185 935000
fax 0185 935001
www.slate.it

Lualdi spa
via Piemonte, 13
20010 Mesero (MI) 
tel  02 9789248
fax 02 97289463
www.lualdiporte.com

Margaritelli spa
frazione Miranduolo
06089 Torgiano (PG)
tel  075 988681
fax 075 988043
www.listonegiordano.com

Martini Illuminazione spa
via Provinciale Concordia, 134
41033 Concordia (MO)
tel  0535 48111
fax 0535 48220
www.martinilight.com

Metallurgica Abruzzese spa
via Repubblica, 58
43100 Parma 
tel  0521 221411
fax 0521 221449
www.cavatorta.it

Metra spa
via Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano (BS)
tel  030 68191
fax 030 6810363
www.metra.it

Pregeco Prefabbricati
viale del Lavoro, 11/A
37069 Villafranca di Verona (VR) 
tel  045 8295900
fax 045 8295990
www.pregeco.it

Rimadesio spa
via Furlanelli, 96 
20034 Giussano (MI) 
tel  0362 3171 
fax 0362 317317 
www.rimadesio.it 

Saint Gobain Glass 
Italia spa 
via Romagnoli, 6 
20146 Milano 
Ufficio Tecnico Saint Gobain 
Glass Italia 
tel  0362 589565 
fax 0362 589564 
www.saint-gobain-glass.com 
www.climalit.it

Sannini Impruneta spa
provinciale Chiantigiana, 135
50023 Ferrone-Impruneta (FI)
tel  055 207076
fax 055 207021
www.sannini.it

Santafiora Pietre srl
strada Statale Ortana, Km 8, 200
01030 Vitorchiano (VT)
tel  0761 370909
fax 0761 370043
www.santafiorapietre.it

Sistemi Cover srl
via Calabria, 19
20090 Segrate (MI)
tel  02 2132299
fax 02 2134899
www.sistemicover.it

Spav Prefabbricati spa
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel  0432 658311
fax 0432 678527
www.spav.it

Solar Project srl
via Milano, 96/a
21034 Cocquio Trevisago (VA)
tel  0332 700137
fax 0332 702098
www.solarspot.it

Stone Italiana spa
via del Perlar, 2
37135 Verona
tel  045 8282222
fax 045 8282200
www.stoneitaliana.com

Tecnoimage srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel  0432 658311
fax 0432 678527
www.tecnoimage.it

Tegola Canadese spa 
via dell’Industria, 21 
31029 Vittorio Veneto (TV) 
tel  0438 9111 
fax 0438 911260
www.tegolacanadese.com

Unifor Italia
via Isonzo, 1
22078 Turate (CO)
tel  02 967191
fax 02 967 50859
www.unifor.it
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Teuco Guzzini 
via Virgilio Guzzini, 2 – z.i. E. Fermi – 62010 Montelupone (MC)
tel 0733 2201 – fax 0733 220391
www.teuco.it – teuco@teuco.it

Alongside an inset bathtub and one 
featuring the Seaside collection 
of furnishings, Teuco now offers the 
Hydrospa Seaside 640 version for 
outdoor installation, expanding its 
range of mini-swimming pools and 
taking Teuco’s new concept 
of wellness outside: in the garden 
or on a patio, veranda or terrace. 
Aesthetic qualities include an 
underwater spotlight and lighting 
around the border to.

Alla vasca da incasso e a quella con 
sistema d’arredo della collezione 
Seaside si aggiunge la versione per 
l’outdoor Hydrospa Seaside 640, che 
amplia la gamma delle minipiscine 
portando il nuovo concetto di 
benessere proposto da Teuco anche 
all’esterno: in giardino o in un patio, 
in veranda o in un terrazzo. Le qualità 
estetiche si fregiano anche della 
dotazione di un faro subacqueo e di 
un’illuminazione perimetrale.

Hydrospa Seaside 640 Teuco
design Giovanna Talocci

Starpool 
via Stazione, 25 – 38030 Ziano di Fiemme (TN) 
tel 0462 571881 – fax 0462 571899
www.starpool.it – info@starpool.it

Sweet spa is the latest and most 
innovative creation inspired by 
Starpool’s new concept of Total 
Wellness with the involvement 
of all the senses to revitalise and 
energise the body. A mini-spa to 
be installed in the home or any small 
location, taking up only 2.50 m2. 
A sober, elegant object offering 
a complete wellness path using hot 
steam.

Sweet spa è l’ultima e innovativa 
creazione di Starpool che nasce dalla 
filosofia del suo nuovo concetto di 
Benessere Globale in cui tutti i sensi 
vengono coinvolti per rivitalizzare ed 
energizzare il corpo. Una piccola spa 
da installare in ambienti domestici 
e in piccoli luoghi, una soluzione con 
un ingombro di appena 2,50 m2. 
Un oggetto sobrio ed elegante 
che offre un percorso completo di 
benessere utilizzando il vapore caldo.

Sweet spa Starpool 
design Starpool

ST Rubinetterie 
via A. di Dio, 199 – 28877 Ornavasso (VB) 
tel 0323 837158 – fax 0323 836133 
www.strubinetterie.it – info@strubinetterie.it

The technical and constructive research 
that goes into the Ego multipurpose 
shower column makes it possible 
to combine a multitude of solutions 
in a single product. A synthesis 
of basic, minimalist geometry, it adapts 
to all settings and satisfies even the 
most difficult requirements with simple, 
fully external assembly. Ego is available 
with a rain showerhead, a cascade jet, 
small horizontal jets and a handheld 
shower that pulls out from the side.

La ricerca tecnico-costruttiva della 
colonna doccia multifunzionale Ego 
consente di abbinare molteplici 
soluzioni in un prodotto unico. Sintesi 
di geometria essenziale e minimalista, 
si adatta a ogni contesto e soddisfa 
le esigenze più difficili grazie alla 
semplificazione del montaggio 
completamente esterno. Ego è 
disponibile con soffione a pioggia, 
getto a cascata, soffioncini orizzontali 
e doccetta estraibile laterale.

Ego St Rubinetterie  
design St Rubinetterie

Samo 
via Trieste, 62 – 37040 Bonavigo (VR) 
tel 0442 73018 – fax 0442 670033
www.samo.it – samo@samo.it

Kuma’s stylistic and functional 
coherence underline Samo’s unique 
User Interface Design: every object, 
function or accessory is intended for 
immediate, intuitive use. 
The Penisola and Twin versions create 
an impressive sense of freedom with 
their special trays and large glass 
surfaces. The Active accessorised 
model and the Avantech electronic 
model permit choice of the right 
functions for all needs.

Coerenza stilistica e funzionale 
caratterizzano Kuma per esaltare 
la filosofia User Interface Design 
peculiare di Samo: ogni oggetto, 
funzione o accessorio si propone 
per un utilizzo immediato e intuitivo. 
Le versioni Penisola e Twin, con i loro 
piatti dedicati e le ampie superfici 
vetrate, regalano un notevole senso di 
libertà. I modelli accessoriato Active ed 
elettronico Avantech danno modo di 
scegliere le funzioni per ogni necessità.

Kuma Samo 
design Samo 

Rubinetterie Cristina 
via Fava, 56 – 28024 Gozzano (NO) 
tel 0322 956340 – fax 0322 956556
www.cristinarubinetterie.com – cristina@cristina.ch

An unusual cylindrical shape that 
surprises us with its simplicity and 
expressive beauty, and is revealed 
as an object to be contemplated 
as well as used: the stainless steel 
light fixture for shower Sandwich 
is a true light fixture 24 cm 
in diameter offering not only 
a therapeutic jet of water with the 
beneficial effects of solarised water 
but diffusing light in the room with 
144 ultra low voltage LEDs.

Un’insolita forma cilindrica che 
sorprende per semplicità e bellezza 
espressiva e si svela quale oggetto da 
contemplare oltre che da utilizzare: 
realizzata in acciaio in ossidabile la 
Lampada per Doccia Sandwich è una 
vera lampada di 24 cm di diametro, 
che oltre a offrire una getto d’acqua 
terapeutico grazie ai benefici influssi 
dell’acqua solarizzata, diffonde luce 
nell’ambiente grazie ai 144 LED 
a bassissima tensione.

Sandwich® Rubinetterie Cristina 
design Gianluigi Landoni 

Piba Marmi
via Fabbrica, 8 – 36072 Chiampo (VI)
tel 0444 688775 – fax 0444 480977
www.pibamarmi.it – info@pibamarmi.it

In his Stone Likes Water bathroom 
elements, Hikaru Mori goes back 
to the original link between man, 
stone and the liquid element 
in a subtle celebration of simple, bare 
material beauty, marked 
by imperceptible inclusions and veins, 
with the unevenness of slight, irregular 
porosity. And so the Wabi tub (in 
which an elliptical hollow is obliquely 
inscribed in a stone parallelepiped) 
and the Fukuoka sink.

Con gli elementi per il bagno Stone 
likes water Hikaru Mori si riappropria 
del legame primigenio che esiste tra 
l’uomo, la pietra e l’elemento liquido 
per celebrare sommessamente una 
bellezza materica semplice e nuda, 
segnata da impercettibili inclusioni e 
venature, sfumata da lievi e irregolari 
porosità. Ecco allora la vasca Wabi 
(un vuoto ellittico che si inscrive 
obliquamente in un parallelepipedo 
di pietra) e il lavabo Fukuoka.

Stone Likes Water Piba Marmi
design Hikaru Mori
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