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 speciale SALONE DEL MOBILE Milano 16 - 21 aprile 2008

 Archinfo propone ai suoi lettori un reportage sulle novita' più interessanti proposte dalle 
aziende, i prodotti piu' innovativi e gli eventi fuori salone della Settimana del Design Milanese

Antonio Lupi Design 

I nuovi prodotti firmati da Riccardo Fattori, Carlo 
Colombo e Nevio Tellatin... 

segue...

Elica 

Concentrando tutta la tecnologia dell’aspirazione in 
unico elemento, il sistema Evolution rappresenta la 
base ideale per una ricerca puramente estetica... 

segue...

Ernestomeda 

Porta la firma di Rodolfo Dordoni la nuova cucina 
Texture, presentata in anteprima ad Eurocucina 
2008... 

segue...

Faber 

Nuove forme, ispirazioni pop e deco, colorazioni 
uniche e affascinanti: le cappe Pearl, Drop, Mirror Art 
di Faber racchiudono tutto cio' che si puo' desiderare 
da un oggetto di design... 

segue...

IVM 

Il gioco di asimmetrie tra pieni e vuoti e' l’elemento 
dominante del progetto “Loop”, design Perin&Topan, 
di gusto vagamente “retro” con scrivanie dalle 
dimensioni generose e dal segno “minimal”... 

segue...

Listone Giordano 

Sotto l’evocativa declinazione Natural Genius sono 
stati raccolti gli spunti e le “provocazioni” di cinque 
personalita' nei settori dell’architettura, design e arti 
grafiche: Enzo Calabrese, Michele De Lucchi, 
Massimo Iosa Ghini, Matteo Nunziati e Marco 
Tortoioli Ricci... 

segue...

Moroso 

Le nuove collezioni Bohemian e Tropicalia di Patricia 
Urquiola e il divano Do Lo Res firmato Ron Arad... 

segue...

Pamar 

Le nuove collezioni firmate Jasper Morrison, James 
Irvine, Rodolfo Dordoni, Bjorn Dahlstrom, Alessandro 
Piva e Gordon Guillaumier... 

segue...

Teuco 

Teuco ha presentato al Salone del Mobile di Milano 
Sorgente, la vasca che genera l’effetto visivo e 
sonoro di una vera fonte sorgiva, senza porre limiti 
al fluire dell’acqua... 

segue...

Alessi - Valcucine 

Alessandro Mendini e Gabriele Centazzo disegnano 
LaCucinaAlessi 2008, nata dalla collaborazione con 
Valcucine, Foster e Oras... 

segue...

Monomateria 

Alcune aziende hanno scelto la strada della 
monomateria, puntando su materiali già ampiamente 
utilizzati in altri ambiti che solo oggi trovano impiego 
al 100% anche in cucina... 

segue...

Cucina a scomparsa 

Spazi ridotti e ambienti aperti, senza soluzione di 
continuita' tra la cucina e il living, hanno spinto 
alcuni progettisti a proporre soluzioni di dimensioni 
limitate, autoportanti e in grado di celare la zona 
operativa... 

segue...

L'ufficio griffato 

Tra gli arredi presentati all’ultimo Salone Ufficio 
sorprende, non solo il numero elevato di mobili 
direzionali di alto livello, ma anche la tendenza ad 
offrire un ulteriore plus: il nome dell’architetto, del 
car o dell’industial designer di punta da sfoggiare 
come un nuovo segno di status... 

segue...

Ufficio Off 

I segnali forti per un ufficio non convenzionale 
arrivano dalla Design Week milanese... 

segue...
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MYTO 

Basf e Plank presentano il processo di realizzazione 
della sedia a sbalzo MYTO disegnata da Kostantin 
Grcic... 

segue...

Spain Playtime – Fresh Air in Spanish Design 

L’energia travolgente del design contemporaneo 
targato Spagna, protagonista di una grande mostra 
segnata da effervescenza, vivacita', qualita', aspetto 
ludico e dalla felice combinazione tra tradizione e 
modernita'... 

segue...

Tom Dixon. Un po' rude 

La societa' britannica di design Tom Dixon ha 
esposto nell'ambito della mostra allestita al 
Superstudio Piu' la sua nuova gamma di lampade e 
arredamento... 

segue...

Vitra Editions 

Gli ultimi risultati del progetto "Vitra Editions", 
sperimentazioni e prototipi realizzati dall'azienda 
svizzera e firmati da 15 designer di fama 
internazionale... 

segue...
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