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EDITORIALE

RESTIAMO A CASA • STAY AT HOME
S i fa di necessità, virtù. Il nostro numero di aprile, abitualmente dedicato 
al Salone del obile e a ilano, attualizza i temi in lavorazione, offren-
dovi due ampi reportage da S toccolma e Paesi S candinavi e dal Canada, 
giovani designer di entrambe le Nazioni e un ampio Italian Living, con 
ottime soluzioni abitative e arredative tutte italiane. Il materiale reperito, 
in remoto, ciascuno dalla propria postazione isolata, ha un sapore diverso: 
da un lato, il lavoro continuativo scandisce la giornata in un’apparente e 
confortante normalità, dall’altro la mancanza di contatti e confronti ravvi-
cinati colloca il lavoro stesso in un clima di attesa. olteplici anzi infinite 
le testimonianze di vita e lavoro in quarantena... Tra le tante ne scelgo una: 
una ra azza diciassettenne, dopo aver descritto la propria vita confinata 
in casa, scrive... “ Non so bene come concludere, perché qui di concluso 
non c’è ancora nulla. O rmai ci siamo abituati tutti a questa nuova routine 
e posso solo ammirare come in un modo o nell’altro noi umani troviamo 
sempre una soluzione, giusta o sbagliata che sia. F ondamentali davvero 
qui sono il personale sanitario, la protezione civile e i volontari che si 
prestano al soccorso e all’aiuto dei cittadini, quindi mi sento solo di dire 
che mi auguro che in futuro essi ricevano i dovuti riconoscimenti, perché 
stanno svolgendo un lavoro enorme. S pero davvero che tutto si risolva al 
pi  presto. Sarà molto difficile rinunciare alle lezioni in pi iama, ma per 
ritornare alla libertà che avevamo prima rinuncerei anche a quello. Parlare 
di libertà forse sembra eccessivo, ma non avere la possibilità di viaggiare 
o uscire con i propri cari a piacimento ti fa sentire in una gabbia. È  una 
gabbia molto comoda, quasi invisibile, perché la casa è sempre un luogo 
sicuro e confortevole, ma è chiusa a chiave lo stesso” . 

Buona lettura

Rosa Maria Rinaldi

M aking a virtue out of necessity. I n our Apr il issue, usually focused on 
the Salone del M obi le and M ilan, the ongoing themes were updat ed, 
offering you two large reports from Stockholm and the Scandinavian 
countries and Canada -  featuring young designers from bot h countries 
and a large I talian living, with ex cellent housing solutions and I talian 
furnishings. The materials found remotely, each one working isolated 
at home, has a different flavor: on the one hand, our day is marked by 
work, giving us an appar ent and comforting normality, on the other, 
the lack of contacts and close compar isons takes the work itself into a 
suspe nded atmosphe re. There are actually endless records of life and 
work in quarantine. I chose one among the many I read: a 7 year old 
girl, after describing her life secluded at home, writes:
“ I  don’t really know how it is going to end, be cause there is still nothing 
ended yet. E verybody  is now used to this new routine and I  can only 
admire how in one way or another we humans always find a solution, 
be ing it right or wrong. A vital role is p layed by  the health workers, the 
civil pr otection and the volunteers who day by  day help ot her pe opl e, 
so, I  j ust hope  that, in the future, they will be  given the due recognition 
be cause they are doing a huge j ob. I  really hope  that everything will 
be fixed soon. It will be very di cult to give up lessons in pajamas, but 
to return to the freedom we had be fore, I  would also give up on t hat. 
Talking about  freedom may seem too much, but  not having the pos sibi lity 
to travel or go out with your dear ones, makes you feel like  in a cage. 
I t is a very comfortabl e, almost invisibl e cage, be cause your home is 
always a safe and comfortabl e pl ace, but  you are anyway locked. 

E nj oy the reading.
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#DESIGNGOESON 
Una speranza, un po’ di ottimismo, un racconto in 
tempo reale. Designdiffusion.com ha scelto di comu-
nicare così l’emergenza sanitaria Covid-19. Interviste 
a imprenditori del settore, immagini di vita quotidiana 
di architetti, designer e creativi in generale, pubblicati 
sul sito e diffusi attraverso i canali social media. Per 
fotografare la situazione corrente e approfondire, in-
sieme ai protagonisti, come sta cambiando e come 
potrà cambiare il mondo del design dopo l’emergenza 
sanitaria. E come questo imprevisto fermo mondiale 
di qualche mese influirà su nuovi modi di comunica-
re e relazionarsi, in un mondo ormai definitivamente 
globalizzato. Continuate a seguirci su Designdiffu-
sion.com, per essere sempre aggiornati. 
www.designdiffusion.com
Roberta Mutti

A hope, a little positiveness, a story in real 
time. Designdiffusion.com has thus chosen to 
communicate the Covid-19 health emergency. 
Interviews with entrepreneurs from the industry, 
photographs of daily life of architects, designers 
and creatives in general, published on the site and 
spread through social media channels. To describe 
in detail the current situation and explore, together 
with the key players, how the world of design is 
changing and is going to change after the health 
emergency. And how this unexpected global stop of 
a few months will affect communication creating 
new ways of communicating and staying with other 
people, in a world that is now definitively globalized. 
Keep following us at Designdiffusion.com , to be 
always updated. 
www.designdiffusion.com

a cura di Annamaria Maffina



Realizzarlo non sarà mai stato così semplice.
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IRIS CERAMICA & FMG @ LIONE
Progettato dallo studio duePIU architects, Iris Ceramica 
e FMG Fabbrica Marmi e Graniti hanno inaugurato uno 
showroom di 120mq nel centro storico di Lione. Nato 
attorno al concetto di atelier e luogo in cui sperimenta-
re soluzioni che sfruttano tutte le potenzialità estetiche 
e tecniche del materiale ceramico, le nuove collezioni 
di Iris Ceramica rivestono le pareti giocando con pa-
lette cromatiche e ricche gamme di decori, ma anche 
le diverse anime del materiale ceramico si esprimono 
nelle possibilità applicative delle grandi lastre MaxFi-
ne di FMG Fabbrica Marmi e Graniti. Due marchi che 
propongono il meglio delle proprie collezioni al mondo 
dell’interior design e del contract in un dialogo equili-
brato e continuo. www.irisceramica.it; www.irisfmg.it
Annamaria Maffina

Iris Ceramica and FMG Fabbrica Marmi e Graniti  
opened a 120 sqm large showroom in the historic 
center of Lyon, designed by due PIUarchitects. Based 
on the concept of atelier and place in which to 
experiment solutions making use of all the aesthetic 

and technical potential of the ceramic material, the 
new Iris Ceramica collections cover the walls playing 
with many color palettes and ranges of decorations. 
Moreover, the different ‘ceramic souls’ are expressed 
in the application possibilities of the large MaxFine 

slabs by FMG Fabbrica Marmi e Graniti. Two brands 
that offer the best of their collections to the world 
of interior and contract design sector, through a 
continuous and harmpnious dialogue.   
www.irisceramica.it; www.irisfmg.it
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PEDALARE COL DESIGN
Silenziosa, smart e superperformante: è Fuoripista Bike, l’innovativa stationary bike 
per l’home wellness progettata da Adriano Design per Elite – una delle più impor-
tanti aziende nella produzione di accessori e tecnologie per il ciclismo – che diven-
ta elemento scultoreo anche per arredare gli spazi, poiché realizzata con materiali 
pregiati, naturali e sostenibili, legno di frassino, vetro temperato, alluminio, acciaio 
e cuoio per un prodotto di elevata qualità, fatto in Italia e rifinito nei minimi detta-
gli. Non solo design, Fuoripista Bike è anche salute e benessere, offre l’opportunità 
di seguire percorsi reali, virtuali e itinerari GPS, di allenarsi con un coach virtuale, 
pedalando online con altre persone. www.elite-it.com
Annamaria Maffina

RIDING WITH DESIGN
Silent, smart and highly performing: Fuoripista Bike, the innovative stationary 
bike for home wellness designed by Adriano Design for Elite - one of the most 
important manufacturers of cycling accessories and technologies - becomes a 
sculptural element for furnishing spaces, since it is made with precious, natural 
and sustainable materials such - ash wood, tempered glass, aluminum, steel and 
leather  - for a high quality product, made in Italy and finished up to the smallest 
details. Not only design, Fuoripista Bike also means health and wellness, it offers 
the opportunity to follow real, virtual and GPS itineraries, to train with a virtual 
coach, and even pedaling online with other athletes. www.elite-it.com

LO SPIRITO DEL 74
Ecco come raccontare in modo originale e accat-
tivante la storia di BertO, azienda familiare lom-
barda, che a Meda, 45 anni fa, era un laboratorio 
di Tappezzeria Sartoriale e oggi è impegnata in 
progetti e iniziative che la mettono “al centro 
dell’attenzione dell’ecosistema imprenditoria-

spirito indomito e dalla grande apertura menta-
le, appassionato di musica punk e produzione di 
divani. La 74° parola chiave per vivere e lavorare 
felicemente è Ama e Filippo suggerisce: “Ama in-
condizionatamente quel che fai, meritati lo stra-
ordinario privilegio di lavorare con passione”. 
www.bertosalotti.it
Giulia Bruno

This how to tell in an original and appealing 
way the story of BertO, a Lombard family 
business established in Meda 45 years ago 
as a workshop and today involved in projects 
and events that give it “center stage in the 
entrepreneurial ecosystem ”. ‘Lo spirito del 
74’ (by Filippo Berto, ed. BertO, preface by 
Stefano Micelli) illustrates, with 74 keywords 
and drawings, the energy, desire for the future, 
courage, transmitted by the founders Carlo 
and Fioravante Berto to the various teams 
that succeeded over time and above all to 
Filippo, a young entrepreneur with a fearless 
spirit and a great open mind, passionate about 
punk music and sofas production. The 74th 
keyword to live and work happily is ‘Love’ and 
Filippo suggests: “Love what you do without 
conditions, deserve the extraordinary privilege 
of working with passion”.   
www.bertosalotti.it  

le”. ‘Lo spirito del 74’ (di Filippo Berto, ed. BertO, 
prefazione di Stefano Micelli) illustra, con 74 parole 
chiave e altrettanti disegni, l’energia, la voglia di 
futuro, il coraggio, trasmessi da Carlo e Fioravante 
Berto, i fondatori, ai vari team succeduti nel tempo 
e soprattutto a Filippo, giovane imprenditore dallo 
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POLTRONA FRAU APRE A ROMA E FIRENZE
Con le aperture dei negozi di Roma e Firenze prosegue la strategia retail del marchio che, accanto all’offerta 
e-commerce lanciata da poco, incrementa i suoi punti vendita per rafforzare la presenza sul territorio italiano. 
Quello della capitale (nelle foto, a sinistra), ampio spazio di 300mq su due livelli, al piano strada e interrato, 
ospita numerosi mobili e complementi di arredo, mentre un ulteriore spazio brandizzato al primo piano è ri-
servato alle creazioni in legno massello della Ceccotti Collezioni, brand toscano acquisito da Poltrona Frau lo 
scorso anno. La centralissima via della Fornace ospita i 150 mq dello store fiorentino (in foto, sotto), con grandi 
vetrate ad arco, un pavimento in resina grigia, pareti grigie e un soffitto a travi di legno chiaro. Un ambiente 
moderno e luminoso, ideale per mostrare al meglio il mondo Poltrona Frau. www.poltronafrau.com
Annamaria Maffina

POLTRONA FRAU OPENS IN ROME AND FLORENCE
The company retail strategy goes on, opening new stores in Rome and Florence - alongside the recently 
launched e-commerce service – thus increasing the number of stores and strengthen its presence on the 
Italian territory. The Rome’s venue (left), a large space of 300 sqm on two levels, on street and basement level, 
houses a large number furniture and furnishing accessories, while another branded space on the first floor 
is focused on items in solid wood from the Ceccotti Collezioni, a Tuscan brand acquired by Poltrona Frau last 
year. On the central Via della Fornace is sited the150 square meter large Florence store (below), with large 
arched windows, a gray resin floor, gray walls and a ceiling with light wooden beams. A modern and bright 
environment, ideal for maximally enhancing the world of Poltrona Frau. www.poltronafrau.com
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ISPIRAZIONE NATURA
C’è il curioso riccio dorato, il fiabesco coniglio rosa, l’allegra anatra verde e gial-
la, la lumaca dal guscio blu, il furbo scoiattolo e la graziosa tartaruga: sono le 
fantasiose brocche in vetro borosilicato lavorato a lume e realizzate a mano per 
Ichendorf Milano, nate dalla fantasia della designer Alessandra Baldereschi. Ogni 
pezzo di Animal Farm, questo il nome della serie, si distingue per la forma essen-
ziale arricchita da una colorata scultura che si erge dal fondo. La designer si lascia 
ispirare dagli animali, colorati e buffi che sembrano vivere sul fondale. Versiamo 
dell’acqua e ci sentiamo vicini alla natura. 
www.ichendorfmilano.com; www.alessandrabaldereschi.com
Annamaria Maffina

INSPIRED BY NATURE
There is a curious golden hedgehog, a dreamlike pink rabbit, a joyful green and 
yellow duck, then a snail with a blue shell, a nice squirrel and a graceful turtle: 
we are tlking about the creative jugs in hand-processed borosilicate glass  by 
Ichendorf Milan, result of the creativity of designer Alessandra Baldereschi. Each 
piece of Animal Farm - this is how the series is called - stands out for its essential 
shape enriched by a colorful sculpture that rises from the bottom. The designer 
is inspired by the animals, colorful and funny that seem to live on the backdrop. 
Pouring water you feel closer to nature. www.ichendorfmilano.com; 
www.alessandrabaldereschi.com

LA PARETE C’È E NON C’È...
Bigfoot®, sistema brevettato e all’avanguardia che sfrutta gli elementi struttu-
rali di separazione e zone di passaggio, offre soluzioni inedite sia dal punto di 
vista estetico che funzionale. Sviluppato per far fronte alla crescente domanda 
di spazi residenziali di piccole dimensioni dall’azienda italiana Protek®, il siste-
ma è disponibile nelle due versioni Architectural, da integrare nel muro in fase 
di progettazione e ristrutturazione, e Interior, appoggiabile al muro tramite un 
semplice fissaggio a parete. Si compone di un controtelaio in alluminio, con una 
struttura rigida ma allo stesso tempo leggera, integrabile direttamente nella 
parete, così da sfruttare tutto lo spazio a disposizione e diventare lui stesso la 
nuova parete, oppure è installabile direttamente al muro, senza la necessità di 
prevedere fissaggi a pavimento e con una posa molto semplice. 
www.protek-controtelai.com
A.M.

WALL OR NOT WALL
Bigfoot® is a patented system and avant-garde, that exploits the partitions 
and passageways, in order to offer original solutions both from aesthetic 
and functional point of view. Developed to meet the growing demand of 
small properties by the Italian company Protek®, the system is available in 
two versions, called ‹Architectural›, to be integrated into the wall during the 
planning and renovation phase, and ‹Interior›, which can be placed on the wall 
through simple wall fixing. It is composed by a pocket frame entirely made of 
aluminium, with a rigid and, and at the same time, lightweight structure, that 
can be integrated into the wall, or applied directly against the wall, without 
the need to arrange floor fixing and with an extremely easy set-up. 
www.protek-controtelai.com  



design Maurizio Duranti

FRASCIO s.r.l.  www.frascio.it - facebook.com/frascioitalia - @frascioitalia 
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ZILIO A&C A STOCCOLMA
Anche quest’anno, all’ultima edizione di Stockholm 
Furniture & Light Fair, Zilio A&C ha presentato una 
serie di prodotti inediti, tra cui Arkad e Candid, dise-
gnati da Note Design Studio di Stoccolma. Il primo 
va ad ampliare la collezione esistente con un pouf 
dotato di schienale basso, che segue la sequenza rit-
mica degli altri pezzi con morbidi archi all’interno di 
un volume scultoreo dinamico. Candid è invece una 
sedia elegante in frassino, versatile e semplice, che si 
adatta facilmente ad ambienti domestici e pubblici. 
L’azienda di Manzano, nota località del distretto della 
sedia di Udine, produce da oltre 60 anni sedute in le-
gno e complementi d’arredo con un design pulito ed 
essenziale, materiali selezionati e naturali e una cura 
estrema per i dettagli. www.zilioaldo.it
Laura Galimberti

Anche quest’anno, all’ultima edizione di Stockholm 
Furniture & Light Fair, Zilio A&C ha presentato una 
serie di prodotti inediti, tra cui Arkad e Candid, 
disegnati da Note Design Studio di Stoccolma. Il primo 
va ad ampliare la collezione esistente con un pouf 
dotato di schienale basso, che segue la sequenza 
ritmica degli altri pezzi con morbidi archi all’interno 
di un volume scultoreo dinamico. Candid è invece una 
sedia elegante in frassino, versatile e semplice, che si 
adatta facilmente ad ambienti domestici e pubblici. 
L’azienda di Manzano, nota località del distretto della 
sedia di Udine, produce da oltre 60 anni sedute in 
legno e complementi d’arredo con un design pulito ed 
essenziale, materiali selezionati e naturali e una cura 
estrema per i dettagli. www.zilioaldo.it
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KIARO FOX è il nuovo sistema di apertura a filo con meccanismo 
nascosto, caratterizzato dalle ridottissime dimensioni del profilo a vista.

Quando l’innovazione si rivela, chi ha fiuto sceglie KIARO FOX.

UN FILO DI ASTUZIA
UN TOCCO DI CURIOSITÀ
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DIXPARI A COURMAYEUR
In occasione della prima edizione del Courmayeur Design Week-End, che si è 
tenuto lo scorso febbraio nello splendido scenario montano della Val d’Aosta, 
Dixpari ha avuto l’opportunità di essere tra i protagonisti dell’evento esponendo 
le proprie lampade nell’esclusivo Grand Hotel Royal e Golf, situato nella via prin-
cipale della città. Protagoniste, qui, le lampade Alone, le prime nate da questa 
giovane azienda che realizza i suoi oggetti luminosi attraverso il recupero di 
materiale termoplastico di scarto industriale. Il progetto è nato dall’idea delle 
giovani imprenditrici Carolina e Isabella Candelo e dalla creatività dell’architetto 
Antonella Pugno e propone una linea di prodotti ecocompatibili, interamente 
costituita da pezzi unici ed esclusivi. www.dixpari.it 
L.G.

On the occasion of the first edition of the Courmayeur Design Week-End, which 
took place last February in the amazing mountain setting of Val d’Aosta, Dixpari 
had the opportunity to be one of the key player of the event showcasing its 
lamps in the exclusive Grand Hotel Royal and Golf, located on the main street 
of the city. Here, Alone lamps took central stage, the first developed by this 
young company that creates its lighting items through the recovery of industrial 
waste thermoplastic material. The project stems from the idea of the young 
entrepreneurs Carolina and Isabella Candelo, and from the creativity of architect 
Antonella Pugno and offers a line of environmentally friendly products, entirely 
made up of unique and exclusive pieces. www.dixpari.it 

IL DESIGN ‘POST’ DI GIORGIO BERSANO
“Negli ultimi vent’anni il design è radicalmente cambiato, come se l’affermarsi del mercato globale avesse trasformato i pa-
radigmi di una tradizione progettuale attraverso l’introduzione di nuove modalità operative. Da un lato il design è diventato 
fondamentale strumento di una design economy in costante crescita, dall’altro ha affrontato il tema di percezioni sensoriali 
legate all’udito, al gusto, al tatto, ricorrendo di volta in volta agli strumenti del sound design, del food design, del progetto dei 
materiali. In parallelo, si è svincolato dalla matericità degli oggetti e delle sensazioni per diventare strumento di definizione 
di interfacce digitali e di temi legati ai servizi e alle organizzazioni produttive. Per poi arrivare alle impalpabili tematiche del 
sociale, coerentemente con le teorie anglossasoni di un design thinking orientato a proporre il progetto come creatività al-
largata e problem solving. Il design ha così raggiunto una sua allargata pervasività fino a diventare strumento onnipotente e 
onnipresente di una complessa società delle immagini, che ha visto il parallelo affermarsi di percorsi alternativi predisposti dai 
makers, dai progettisti del digitale o del download design, dai sostenitori dell’eco-friendly, in una saturazione di proposte e di 
approcci che contemplano le parallele ipotesi della design-art o del low-cost”.
Con queste parole, Giorgio Bersano, architetto, docente allo IED e al NABA di Milano, collaboratore di Domus Academy e au-
tore di diversi saggi sul tema del progetto, ci introduce il suo ultimo volume intitolato Post-design ed edito da Meltemi editore. 
www.meltemieditore.it
Laura Galimberti

DESIGN “POST” BY GIORGIO BERSANO
“In the last twenty years, design has radically changed, as if the establishing of global market transformed the standards 
of a design tradition by introducing new processing techniques. On one hand, design has become the main tool of a ever 
growing design economy, on the other, it tackled with the problem of perceptions linked to hearing, taste, touch, from time 
to time making use of tools belonging  to sound design, food design, or material design. At the same, it freed itself from 
the materiality of objects and sensations, to become a tool for defining digital interfaces and themes related to services 
and production organizations. And it finally reached social issues, in compliance with the Anglo-Saxon theories of a design 
thinking which considers design as extended creativity and problem solving. Design has thus become extremely widespread, 
to become an ever present and mighty tool within a complex society of images, which experienced, at the same time, the 
birth of alternative paths prepared by makers, by digital or download design designers, by supporters of environmental 
sustainability, in a scenario too full of items and approaches, which contemplate the parallel ipothesis of design art or low 
cost”. This according to Giorgio Bersano, architect, professor at IED and NABA in Milan, collaborator of Domus Academy and 
author of several books related to design, introduces us to his latest work entitled Post-design and published by Meltemi 
publisher.  www.meltemieditore.it 
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BREXIT & DESIGN
“15 verticale, 6 lettere: dipartita del Regno Unito dall’U-
nione Europea”. Dopo essere stata votata nel lontano 
23 giugno 2016, dal 1 febbraio 2020 Brexit è finalmente 
realtà. ‘Finalmente’ senza alcuna implicazione sentimen-
tale, ma solo perché risolve un’innegabilmente lungo 
periodo di incertezza. La gestione dei titoli di Proprietà 
Industriale è una delle problematiche, certo non la più 
importante e probabilmente non delle più note, ma pur 
sempre una delle tantissime da affrontare. Di fatto, il 
design comunitario, così come il marchio comunitario, 
era uno dei pochi strumenti di Proprietà Industriale che 
consentiva una protezione, in tempi rapidi e con una pro-
cedura relativamente semplice, su tutto il territorio dell’U-
nione Europea. Un sistema molto sfruttato, di successo. 
La Brexit ha così introdotto una novità, che interessa chi 
ha molti interessi in UK. Infatti, il deposito di un modello 
comunitario non coprirà più il Regno Unito e sarà neces-
sario procedere in parallelo con un deposito nazionale 
inglese (o, per essere più corretti, UK). Per quanto riguar-
da, invece, gli effetti della Brexit su un portfolio di design 
comunitari già esistente, è prevista da parte dell’UKIPO 
(l’Ufficio Marchi e Brevetti UK) una conversione dei cir-
ca 700.000 design comunitari registrati e pubblicati in 
“comparable” design nazionali. Ma non subito! A gen-
naio 2021 (quando il 2020 sarà l’anno vecchio finito or-
mai). Dal 1 febbraio 2020 ad allora, salvo improbabili ed 
indesiderate (almeno, così dicono) estensioni, è previsto 
un periodo di transizione, che garantisce l’applicazione 
del diritto dell’UE nel territorio del Regno Unito. La con-
versione dei design registrati dovrebbe richiedere minimi 
interventi burocratici (evviva!) da parte del titolare, al 
quale verrebbe addirittura offerta la possibilità di rinun-
ciarvi. Il regime di rinnovo, in seguito, dovrebbe seguire la 
prassi UK. Per tutte le pratiche depositate e non ancora 
concesse o non ancora pubblicate sarà offerta al titolare 
la possibilità di richiedere la stessa protezione in UK. An-
che qui, non subito! Con calma, più o meno entro il set-
tembre dell’anno prossimo. Quanto previsto per i modelli 
comunitari, vale ugualmente per i modelli internazionali 
designanti l’UE. Inoltre, viene mantenuto il riconoscimen-
to dei diritti in relazione a design non registrati sorti entro 
fine anno. Il consiglio, in questa moltitudine di scenari, 
è di confrontarsi con il proprio consulente di fiducia. La 
primavera è arrivata, accompagnata da qualche fioritura 
un po’ anticipata di magnolie e forsizie. Non manca altro 
che sbocci una fresca creatività che, di questi tempi, non 
può che salvare l’anima. 
Valeria Croce – Partner, Jacobacci & Partners S.p.A.
Photo by Viktor Forgacs on Unsplash

“15 down, 6 letters: The United Kingdom’s 
withdrawal from the European Union.” After being 
voted on June 23rd, 2016, Brexit finally became 
real on February 1st, 2020. We say ‘finally’ without 
any sentimental implications, but only because it 
solves an undeniably long period of uncertainty. 
The management of Industrial Property titles is one 
of the problems, certainly not the most important 
and probably not the best known, but it is one 

of the problems to deal with. As a matter of fact, 
the Community design, as well as the Community 
trademark, were among the few tools of Industrial 
Property that ensured protection, in a short time 
and with a relatively simple procedure, in the whole 
European Union. A highly exploited and successful 
system. Brexit has thus introduced a novelty, which 
affects those who have many interests in the UK. 
Applying for a European model will no longer cover 
the United Kingdom and it will be necessary to 
proceed in parallel with an English (or rather UK) 
registration procedure. As to the effects of Brexit on 
an already existing Community design portfolio, the 
UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office) 
is planning to convert the approximately 700,000 
registered and published Community designs to 
comparable UK rights. But not immediately! In 
January 2021 (when 2020 will be over). From 
February 1st, 2020 until then, unless improbable and 
unwanted (at least, so they say) extensions, there is a 

transition period, ensuring the application of EU laws 
in the United Kingdom. The conversion of registered 
designs should require minimal bureaucracy (yay!) 
on part of the applicant, who would even be offered 
the possibility of renouncing it. The renewal of the 
patent should then follow the UK procedure. For all 
applications filed and not yet registered or published, 
the applicant would be offered the opportunity 
to apply for the same protection in the UK. Again, 
not now! With no hurry, by September next year, 
more or less. The same applies for EU models as for 
international models designating the EU. Moreover, 
the rights of unregistered designs arising by the 
end of the year will be granted. In this multitude of 
scenarios, we suggest that you consult your trusted 
advisor. Spring has come, accompanied by some 
early blooms of magnolias and forsythias. We just 
need some blossom of fresh creativity, which, in 
these times, can only save the soul. Photo by Viktor 
Forgacs on Unsplash.
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COMPANIES/PRATIC

Negli ultimi anni sia il settore residenziale che quel-
lo del contract hanno scoperto i vantaggi dell’in-
stallazione di una pergola bioclimatica in continui-
tà con l edificio, e quindi adiacente la casa alber o
ristorante bar, o come struttura indipendente all in-
terno di un iardino, su terrazzi o roof top. ltre ad 
ampliare lo spazio vivibile e contribuire alla ridu-
zione dei processi inquinanti, questo tipo di strut-
tura è infatti in rado di offrire un moderno luo o 
di rela  al riparo dal sole, dalla pio ia e dal vento. 
Le per ole bioclimatiche firmate Pratic, in partico-
lare, hanno ra iunto elevati standard funzionali 
ed estetici grazie all› applicazione di tecnologie di 
ultima generazione e a progetti di design proiettati 
nel futuro. l sistema a lame fran isole, orientabili 
fino a  con inclinazione variabile, consente di 
ottenere sempre il mi lior comfort climatico na-
turale nelle diverse condizioni atmosferiche, mo-
dulando la luminosità e regolando la circolazione 
dell aria in base alle diverse esi enze.  facendo in 
modo che, in caso di pio ia, le lame si chiudano e 
le acque meteoriche vengano convogliate da gron-
de perimetrali e pluviali inte rati nella struttura. 

steriormente, le per ole bioclimatiche inte rate si 
presentano come strutture solide ma le ere, rea-
lizzate in alluminio, acciaio ino  e materiali pre-
iati e certificati a aranzia di durabilità nel tempo. 
 profili sottili ne riducono l impatto estetico e le 

rendono perfettamente inte rabili  razie anche ad 
una palette di trentotto colori, resistenti all usura 
del tempo e all’azione aggressiva di umidità e sal-
sedine , con il contesto in cui vanno a inserirsi. i 
modelli bioclimatici pera e ision, si è a iunta 

ultimamente la nuova per ola rera, caratterizzata 
da lame orientabili compattabili che possono arre-
trare fino a ottenere lo spazio di apertura sul cielo 
desiderata. utti i modelli sono dotati di innovative 
automatizzazioni e accessori schermature laterali, 
vetrate, pedane, illuminazione, sistemi domotici... . 

ra questi  il sistema di vetrate panoramiche Slide 
lass, che oltre alla funzione di protezione con-

sente di odere appieno del panorama, con diver-
se soluzioni di chiusura dei vetri, previste in varie 
confi urazioni e dimensioni. .pratic.it

I n recent years, bot h the residential and 
contract sectors have discovered the 
advantages of installing a bi oclimatic 
pe rgola either in continuity with the bui lding, 
adj acent to the house/ hotel/ restaurant/
bar , or as an indepe ndent structure in the 
garden, on the terrace or a rooftop. B esides 
ex pandi ng the living spac e and contribut ing 
to reducing pol luting pr ocesses, this kind of 
structure is able to offer a modern relaxation 
spac e sheltered from sun, rain, and wind. 
P ratic bi oclimatic pe rgolas, in par ticular, 
have reached high functional and aesthetic 
standards thanks to the appl ication of 
cutting- edge technologies and design pr oj ects 
pr oj ected into the future. The system with 
sunshade bl ades, adj ustabl e up t o 140°  with 
variabl e inclination, makes it pos sibl e to 
always obt ain the be st natural climatic comfort 
in different weather conditions, modulating 
light intensity and adj usting air circulation to 

different needs. But also making sure that, in 
case of rain, the bl ades close and rainwater is 
conveyed by  pe rimeter eaves and rain gutters 
integrated with the structure. E x ternally, 
integrated b ioclimatic pe rgolas are solid but  
lightweight structures made of aluminum, 
stainless steel and high-quality, certified 
materials that guarantee durabi lity over time. 
The thin profiles reduce the aesthetic impact 
and make them pe rfectly integrabl e – al so 
thanks to a pal ette including thirty- eight 
colors, resistant to the wear of time and the 
aggressive action of humidity and salt – w ith 
the surrounding contex t. The O pe ra and Vision 
bi oclimatic models have be en recently j oined 
by  the new B rera pe rgola, which features 
compac tabl e adj ustabl e bl ades that can retract 
until the desired ope ning on the sky is obt ained. 
All models are equi ppe d with innovative 
automation systems and accessories ( side 
screens, windows, pl atforms, lighting, home 
automation systems, etc.) . Among them, we can 
mention the Slide G lass panor amic glaz ing 
system, which, besides offering shelter, allows 
you to fully enjoy the panorama, with different 
glass closing solutions, availabl e in various 
configurations and sizes. www.pratic.it

Nell’immagine, pergola bioclimatica 
Brera con copertura a lame retraibili. 

In the picture, Brera bioclimatic pergola 
with retractable blades covering.

TECNOLOGIA 
BIOCLIMATICA, 
DESIGN E 
COMFORT
BIOCLIMATIC 
TECHNOLOGY, DESIGN 
AND COMFORT
a cura di Anna Dotti

Struttura per l’outdoor perfettamente 
integrata con il contesto in cui viene 
inserita, la pergola bioclimatica Pratic offre 
soluzioni architettoniche e prestazionali 
d’avanguardia grazie all’impiego di 
tecnologie innovative.

An outdoor structure perfectly integrated 
with the context in which it is installed, 
the Pratic bioclimatic pergola offers 
cutting-edge architectural solutions 
and performances thanks to innovative 
technologies.
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COMPANIES/VIVA 

EVVIVA LE PORTE
HURRAY FOR THE 
DOORS
a cura di Annamaria Maffina

Ogni particolare delle porte V IV A è curato 
con una maestria che solo l’artigianalità e  la 
ricerca interna sono in gra o i offrire, come 
per il nuovo modello V 3.

E very detail of V IV A doors is designed with 
a mastery that only craftsmanship and in-
ho se research are able to offer, as or the 
new V 3 model.

Q uesta recente soluzione di porta a battente com-
planare alla parete che può essere montata senza la 
necessità di murare telai o di particolari predispo-
sizioni di cantiere, nasce dalla costante ricerca di 
VIVA E xpert S tudio, sempre più aggiornato nelle 
moderne tecniche di produzione per offrire non 
solo alta qualità del prodotto, ma anche soluzioni 
estetiche e funzionali uniche. O ltre alle inalterate 
peculiarità dell’anta VIVA, come spessore 5 8  mm, 
battuta sui tre lati per garantire maggior isolamen-
to acustico e visivo, cerniere invisibili regolabi-
li  e serratura magnetica VIVA senza viti a vista, 
il modello V3 permette facilità di installazione 
dello stipite telescopico su vano finito, sia in mu-
ratura che in cartongesso: caratteristica principale 
che rivoluziona il concetto di porta senza coprifili. 
Q uesto è un dettaglio tecnico che assicura l’adat-
tabilità a eventuali difformità del vano e il perfetto 
inserimento della porta. Inoltre l’allineamento alla 
parete è garantito sia nella versione con apertura a 
spingere che a tirare. www.vivaporte.com

This recent model of hinged door copl anar 
to the wall that can be  mounted without 
the need of a wall- in subf rame or spe cial 
construction site arrangements results from 
the constant research carried out by  VI VA 
E x pe rt Studio, always up- to- date with modern 
production techniques to offer not only high-
qual ity pr oducts, but  also unique  aesthetic 
and functional solutions. I n addition to the 
unaltered pe culiar features of VI VA doors, such 
as 58 m m thickness, the rebat e of the pane l 
on three sides ensuring greater acoustic and 
visual insulation, invisibl e adj ustabl e hinges 
and VI VA magnetic lock without visibl e screws, 

the V3 model allows for easy installation 
of the telescopic jamb on finished masonry 
or pl asterbo ard walls – w hich is the main 
feature that revolutioniz es the concept  of door 
without trim. This is a technical detail that 
ensures adapt abi lity to any discrepanc ies in 
the compar tment and the pe rfect pl acement of 
the door. M oreover, the alignment to the wall 
is guaranteed bot h for pus h and pul l- to- ope n 
versions. www.vivapor te.com





30

COMPANIES/SIGNATURE KITCHEN SUITE

TRUE TO FOOD
a cura di Anna Dotti

Rispetto e passione per il cibo, design e smart technology: questi 
i p nti chia e ella loso a con c i  nato il n o o marchio i 
elettrodomestici built-in di alta gamma Signature K itchen Suite, di 
LG  E lectronics Inc., che sceglie l’Italia come primo hub per il suo 
debutto sul mercato europeo. 

Respect and passion for the food, design and smart technology: 
these are the key features characterizing the new brand of high-end 
built-in appliances Signature K itchen Suite, by LG  E lectronics 
nc , hich choose tal  as rst h b to l nch the bran  on 

the E uropean market. 

Leader a livello mondiale nel settore degli elettrodomestici e dei dispositi-
vi mobili, L  lectronics nc, offre o i, con il nuovo marchio Si nature 

itchen Suite, innovativi elettrodomestici built in di altissimo livello, che 
coprono l intera amma delle apparecchiature per cucinare conservare re-
fri erare e lavare. rue to foodTM  l imperativo sotteso a tutte le proposte 
del brand, che ha scelto l talia  Paese apprezzato in tutto il mondo per la 
buona tavola e il buon vino , come Paese di lancio a livello europeo e che, 
proprio a ilano ha deciso di aprire, a breve, il primo la ship Store  uno 
spazio di .  mq in Piazza avour firmato dallo studio alvi rambilla. 
La nuova amma di elettrodomestici built in di lusso comprende moduli 
di refri erazione, cantine, piani cottura, forni e lavastovi lie, tutti impron-
tati alle tre parole chiave del brand  ood, esi n e Smart. La filosofia del 

rue to foodTM ”  esprime il massimo rispetto e amore per il cibo ed è volta 
a preservarne tutte le proprietà or anolettiche, la enuinità e la freschez-
za. Si nature itchen Suite partecipa alla filiera dell alimentazione, fatta 
di persone, valori e passione, mettendo a disposizione il suo no  ho  
tecnolo ico applicato a innovativi sistemi professionali. onnotati da un 
desi n discreto, perfetto mi  tra tradizione e innovazione, razie all ani-
ma Smart tutti li elettrodomestici offrono elevate performance. Silenziosi, 
con funzionamento intuitivo, interattivo e assistito, razie alla tecnolo ia 

i i ead  possono connettersi ai sistemi domotici, dialo are con l pp 
per ricevere su erimenti o ricette, attivare funzioni di controllo e intera i-
re con il Sistema Smart ia nosis. uore della amma Si nature itchen 
Suite sono li elettrodomestici dedicati alla refri erazione e dunque alla 
perfetta conservazione del cibo  dal fri orifero al con elatore a colonna, 
all esclusivo rench oor ad incasso  in rado di mantenere l inte rità 
de li alimenti. razie al vetro e al metallo interni, il con elatore lavora con 
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una variazione massima di temperatura di  rado reale rispetto al valore 
impostato. ra le particolarità di questa linea fi urano i balconcini in S 
regolabili e il sistema Lift and GoTM , ripiani illuminati dal sistema intelli-
ente rue lluminationTM  a induzione ma netica e sistema auto ice ma er. 
l fri orifero a colonna da incasso prevede il dispenser acqua fredda mentre 

il con elatore a colonna da incasso riserva un attenzione particolare per le 
temperature di precisione. ersatile, il fri orifero da incasso rench door, 
prevede un cassetto intelli ente convertibile e una temperatura diversa per 
ciascuna delle 5 zone. ompleta la amma del freddo la linea professionale 
di antine ino, con zone climatiche separate, re olabili per temperatura e 
umidità per conservare contemporaneamente vini diversi.  ripiani in le no 
di fa io aiutano a eliminare odori che possono alterare le proprietà del 
vino. razie alla tecnolo ia noc  oor, bussando due volte sul vetro, si 
attiva l illuminazione interna che rende visibili le etichette per la scelta delle 
botti lie senza aprire la porta, e quindi senza compromettere la conserva-
zione e l efficienza ener etica. Si nature itchen Suite offre a tutti li utenti 
un servizio di supporto completo sia per il corretto funzionamento che per 
la manutenzione dei sin oli apparecchi Priorit  Service, Smart hec , u-
torial, Smart ia nosis . on oo  cadem  e ine perience consente 
inoltre a li appassionati di vivere importanti esperienze culinarie a diretto 
contatto con chef e sommelier professionisti. 

.si nature itchensuite.com it 

W orld’s leader in the sector of household ap p liances and mob ile devices, 
L  Electronics Inc today offers, with the new Signature itchen Suite 
b rand, innovative p remium b uilt- in ap p liances, that cover the entire 
range of cooking, storing, refrigerating and washing equipment. True 
to foodT  - the cornerstone supporting all the brand’s product range, 
which chose Italy - a country appreciated all over the world for its 
high quality food and wine -, as the country for launching the brand in 
Europe and which, precisely in ilan, decided to open the first flagship 
store soon. A space of ,  m  sited on Piazza Cavour, designed by 
Calvi Brambilla. The new range of built-in luxury appliances includes 
refrigeration modules, cellars, hobs, ovens and dishwashers, all based on 

the three keywords of the brand: ood, Design and Smart. The True to 
foodT  philosophy expresses the great respect and love for food, which 
aims to preserve all its organoleptic properties, authenticity and freshness. 
Signature itchen Suite takes part to food supply chain, comprising 
people, values and passion, making available its technological know-how 
applied to innovative professional systems. Characterized by understated 
design, perfect blend of tradition and innovation, thanks to the Smart soul, 
all appliances offer the highest performances. Silent, with user-friendly, 
interactive and assisted management, thanks to Wi- i Ready technology, 
they can be connected to home automation appliances, interacting with 
the App to receive suggestions or recipes, activate control functions and 
interact with the Smart Diagnosis System. The core of the Signature 

itchen Suite range are the appliances dedicated to refrigeration and 
therefore to perfect food preservation - from the fridge, to the freezer 
column, to the exclusive built-in rench Door  which maintains food in a 
flawless way. Thanks to the internal glass and metal part, the freezer works 
with a maximum temperature variation of  real degree when it comes 
to the set value. Among the special features of this line, to be mentioned 
the adjustable ABS balconies and the Lift and oT  system, shelves 
illuminated by the smart magnetic-induction True-IlluminationT  system 
and auto ice-maker system. The built-in column refrigerator is equipped 
with the cold water dispenser, while the built-in column freezer pays 
particular attention to the precise temperatures. ersatile, the rench door 
built-in fridge, has a smart convertible drawer and a different temperature 
for each of the 5 zones. The range also includes the professional line of 
Wine Cellars, with separate climatic zones, adjustable for temperature 
and humidity to temporarily store different wines. The beech wood shelves 
help eliminate odors that can change the wine properties. Thanks to nock 
Door technology, knocking twice on the glass, the internal light is one, 
in order to see the labels for choosing the bottles without opening the 
door, and therefore without affecting conservation and energy e ciency. 
Signature itchen Suite offers all users a complete support service both for 
the correct functioning and for the maintenance of the single appliances 
Priority Service, Smart Check, Tutorial, Smart Diagnosis . With Cook 

Academy and Wine Experience it also allows fans to live important food 
experiences in direct contact with professional chefs and sommeliers.   
www.signaturekitchensuite.com it   
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LA CASA DEL MAESTRO
THE MASTER’S HOUSE
di Laura Galimberti
foto courtesy Onecollection-House of Finn Juhl

La casa di Finn Juhl alle porte di 
Copenhagen, oggi museo, raccoglie 
l’eredità dell’architetto modernista, 
figura di spicco del design scandinavo. 
Ce lo ricorda anche un volume di recente 
pubblicazione, dedicato alla sua vita, alle 
sue opere, al suo mondo.

Finn Juhl’s house not far from Copenhagen, 
which was now turned into a museum, 
conveys the heritage of the modernist 
architect, a leading player in Scandinavian 
design. This is also expressed by a recently 
published book, dedicated to his life, 
works and world.

La sala con il camino è un ambiente 
aperto, uno dei primi esempi di 
open-space. In evidenza, la Chieftain 
Chair, il pezzo più famoso di Finn Juhl, 
ritratto nella foto d’epoca a sinistra. 
Qui sopra, la copertina del volume 
recentemente pubblicato da Phaidon.

The room with the fireplace is open, 
actually is one of the first examples 
of open-plan space. The Chieftain 
Chair, Finn Juhl’s masterpiece, in the 
old photo on the left. Above, cover 
of the book recently published by 
Phaidon.
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Cosa rimane oggi di Finn Juhl, pioniere del Moderni-
smo in Danimarca? In realtà, non molto. Alcune se-
dute, probabilmente, come la Chieftain Chair, capola-
voro indiscusso per tecniche costruttive e lavorazioni 
ebanistiche, oggi nel catalogo Onecollection insieme 
a gran parte dei suoi arredi. Sicuramente la sua casa, 
al numero 15 di Kratvænget a Charlottenlund, appe-
na fuori Copenhagen, realizzata insieme alla moglie 
studiando ogni singolo dettaglio, dagli arredi fino agli 
oggetti quotidiani come posate e stoviglie, manifesto 
delle sue teorie progettuali e luogo privilegiato dove 
sperimentare la sua personale visione degli interni.
Immersa in una tenuta di 1700 metri quadrati confi-
nante con il parco Ordruogaard, la casa si compone 
di due volumi bianchi con tetti spioventi uniti da un 
ingresso che si apre sul giardino. Nel primo, ci sono 
un ampio soggiorno e un piccolo studio; il secondo 
volume ospita la cucina, la sala da pranzo, le camere 
da letto e il bagno. Gli interni, primi esempi di open 
space, sono ampi e luminosi, con soffitti nei toni del 
giallo e arancione, con grandi aperture che li inonda-
no di luce. Le stanze sono apparentemente costruite 
intorno a mobili e oggetti, e l’edificio, a sua volta, 
intorno a queste, secondo una particolare visione di 
equilibrio tra i vari elementi. I numerosi dipinti che 
adornano le pareti di casa alludono alla passione per 
l’arte dei padroni di casa. 
Contrariamente ai suoi connazionali più celebri, come 
Hans Wegner e Arne Jacobsen, Juhl (1912-1989) non 
fu propriamente un progettista di mobili, anche se i 
suoi arredi esercitarono un’influenza determinante 
sul corso del design danese, sia nella prima parte del 
suo lavoro in cui esaltò la raffinata produzione arti-
gianale locale, sia nella seconda fase dove sviluppò la 
produzione in serie per l’industria.
Nel 1931 si iscrisse al corso di architettura presso 
l’Accademia reale danese di belle arti a Copenhagen, 
che non portò mai a termine pur entrando a far par-
te dell’Ordine degli architetti danesi nel 1942. Aprì il 
suo studio nel 1945, iniziando così a progettare arredi 
che si differenziavano molto dalle moderne interpre-
tazioni dei mobili tradizionali, mostrando una nuova 
visione del design attraverso forme organiche e flut-
tuanti, eseguite con notevole maestria e con l’uso di 
materiali pregiati. Finn Juhl, in collaborazione con 
l’ebanista Niels Vodder, contribuì in maniera incisiva 
a creare quello che venne poi definito ‘stile teak’, in-
troducendo nuove tecniche costruttive impiegate me-
diante la lavorazione di questa essenza, favorendone 
così l’utilizzo nel design di mobili in Danimarca. Ricor-
diamo fra i suoi pezzi migliori, la poltrona Pelican del 
1940, la Poltroncina 45 del 1945, oltre alla preziosa 
Chieftain Chair del 1949. 
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Il tavolo è circondato dalle 
poltroncine FJ45 e sedie FJ44, oggi 
tutte nel catalogo Onecollection. 
Nella pagina accanto, gli esterni 
della casa e l’angolo studio ricavato 
nel grande living.

The table is surrounded by FJ45 
armchairs and FJ44 chairs, today all 
part of the Onecollection catalog. 
Opposite page, the exterior of the 
house and the study corner created 
in the large living room.
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Dal living, dove si intravede il 
celebre Poet Sofa bianco, si accede 
alla zona pranzo. Qui, attorno al 
tavolo Judas, sedie Egyptian rivestite 
in verde. Nelle immagini, anche 
la cucina e una zona di passaggio 
attrezzata con armadi e libreria.

From the living room, where you can 
see the famous white Poet coach, you 
access the dining area. Here, around 
the Judas table, Egyptian chairs lined 
in green. In the pictures, also the 
kitchen and a passage area equipped 
with wardrobes and bookcase.
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La sua fama, nonostante tutto, si estese anche in 
campo internazionale – cosa che gli valse moltepli-
ci riconoscimenti tra cui 14 premi dall’Associazione 
degli ebanisti di Copenhagen e 5 medaglie d’oro alle 
esposizioni della Triennale di Milano –, e la sua atti-
vità spaziò in vari settori dell’architettura, di cui ne 
sono esempi la Trusteeship Council Chamber dell’O-
NU a New York (1951), le sedi della SAS in Europa e 
in Asia (1956-61) e gli interni delle sue flotte.
‘Finn Juhl: Life, Work, World’, scritto da Christian 
Bundegaard e pubblicato di recente da Phaidon, è la 
prima monografia completa sull’opera del progettista 
e ripercorre il successo del maestro, in Danimarca e 
negli Stati Uniti, attraverso numerosi testi, oltre 200 
illustrazioni e molte fotografie originali.
ordrupgaard.dk/finn-juhls-hus
www.onecollection.com
phaidon.com 

What is the legacy of Finn Juhl, pioneer of 
Modernism in Denmark? Nothing in particular, 
to be honest. Some chairs, probably, such as the 
Chieftain Chair, an undisputed masterpiece when it 
comes to building techniques and cabinet making, 
today part of the Onecollection catalog, together 
with most of the furnishings he designed. For sure 
his home, at 15 of Kratvænget in Charlottenlund, 
just outside Copenhagen, designed together with 
his wife studying even the slightest detail, from the 
furnishings to everyday objects, such as cutlery and 
crockery, a concrete demonstration of his design 
theories and a privileged place to experiment his 
personal interior design vision.
Immersed in a 1,700 square meter large property 
next to Ordruogaard park, the house consists of 
two white volumes with pitched roofs joined by 
an entrance that opens onto the garden. The first 
edifice houses a large living room and a small 
study; the second one houses the kitchen, dining 
room, bedrooms and bathroom. The interiors, the 
first examples of open plan spaces, are wide and 
luminous, with ceilings coming in yellow and orange, 
with large openings that fill them with abundant 
natural light. The rooms seem to be built around 
furniture and objects, and the building, in turn, 
around them, according to a particular vision of 
balance between the various elements. The large 
number of paintings decorating the walls of the 
house express the owners’ passion for art. 
Contrary to other well-known fellow countrypeople, 

such as Hans Wegner and Arne Jacobsen, Juhl 
(1912-1989) was not exactly a furniture designer, 
even though his furnishings strongly affected Danish 
design, both in the first part of his work, when he 
used to glorify refined local craftsmanship, both 
in the second phase, where he designed for the 
industry series products.
In 1931, he joined the Copenhagen architecture 
school of the Royal Danish Academy of Fine Arts, 
which he never finished even though in 1942 he 
joined the Order of Danish architects. In 1945, he 
established his own firm, thus starting to design 
furnishings that were totally different from modern 
interpretations of traditional furniture, showing 
a new design vision expressed by organic and 
fluctuating shapes, performed with incredible 
mastery and with the use of precious materials. 
Finn Juhl, in collaboration with the cabinetmaker 
Niels Vodder, decidely contributed to creating what 
was then called “teak style”, introducing new 
construction techniques used through the processing 
of this wood, thus promoting its use in the design of 
furniture in Denmark. Among his masterpieces, to be 
mentioned the Pelican armchair (1940), the Armchair 
45 (1945), in addition to the precious Chieftain Chair 
(1949). Nonetheless, he became famous also abroad 
and won several awards, including 14 awards from 
the Copenhagen cabinetmakers’ association and 5 
gold medals at the Milano Triennale, and his work 
involved various sectors of architecture, as for 
instance the UN Trusteeship Council Chamber in 
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New York (1951), the SAS offices in Europe and Asia 
(1956-61) and the interiors of its fleets.
Finn Juhl: Life, Work, World ‘, written by Christian 
Bundegaard and recently published by Phaidon, 
is the first complete monograph on the designer’s 
work, and traces the master’s success, in Denmark 
and in the United States, through numerous 
texts, over 200 illustrations and many original 
photographs. ordrupgaard.dk/finn-juhls-hus
www.onecollection.com
phaidon.com 
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A sinistra, due inquadrature della 
‘conference room’, con sedute FJ48 
e panca Bench Sofa. Il lampadario è 
di Poul Herringsen per Louis Poulsen. 
Qui sotto, un altro angolo studio 
con, alle pareti, cartoline, manifesti e 
disegni del maestro. 

Left, two pictures of the ‘conference 
room’, with FJ48 seats and Bench 
Sofa bench. The chandelier is by 
Poul Herringsen for Louis Poulsen. 
Below, another study corner with, 
on the walls, postcards, posters and 
drawings by the master. 
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Monica Förster, nata e cresciuta 
nell’estremo Nord della Svezia, 
vicino al Circolo Polare Artico, è 
uno dei progettisti scandinavi più 
famosi a livello internazionale. 
Il suo lavoro si caratterizza per 
l’ideazione di nuove tipologie di 
prodotto, dalle forme pure, ottenute 
attraverso materiali e tecnologie 
di lavorazione innovativi . Il suo 
studio con sede a Stoccolma lavora 
a livello interdisciplinare e collabora 
con le migliori aziende del settore, 
come Volvo, Tecno, Alessi, Cappellini, 
Poltrona Frau, De Padova, Bernhardt, 
Whirlpool, Offecct, Swedese e 
Rörstrand. Da alcuni anni Förster è 
anche direttore creativo dell’azienda 
bosniaca Zanat. Ha ricevuto 
numerosi premi internazionali, 
tra cui Designer of the Year e The 
Golden Chair by Swedens Architect 
Association. Il suo lavoro è esposto 
nei più importanti musei del mondo, 
come il MoMA di New York e il 
Victoria&Albert Museum di Londra.
www.monicaforster.se

Monica Förster, born and grew up 
close to the Artic circle in the very 
north of Sweden, is one of the most 
famous Scandinavian designers 
wordlwide. Her work is characterized 
by the creation of new types of 
product, by pure shapes, obtained 
through innovative materials 
and processing techniques. Her 
Stockholm-based studio deals with 
different disciplines and collaborates 
with the best companies in the 
industry, such as Volvo, Tecno, Alessi, 
Cappellini, Poltrona Frau, De Padova, 
Bernhardt, Whirlpool, Offecct, 
Swedese and Rörstrand. For several 
years, Förster has also been creative 
director of the Bosnian company 
Zanat. She won many international 
awards, including Designer of 
the Year and The Golden Chair by 
Swedens Architect Association. 
Her work is exhibited in the most 
important museums in the world, 
such as the MoMA in New York and 
the Victoria & Albert Museum in 
London. www.monicaforster.se   
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MONICA FÖRSTER 
PRIMA DELLA FORMA
BEFORE THE SHAPE
di Laura Galimberti

Monica Förster, svedese, di fama 
internazionale, ci racconta la sua ‘filosofia’ 
e i numerosi progetti che ha realizzato per 
la settimana del design a Stoccolma. 

Monica Förster, a Swedish internationally 
renowned design, talked us about her 
‘philosophy’ and the many designs she 
conceived for the Stockholm Design Week. 

“Qualche volta dico che la forma non mi interessa, 
ma forse non è del tutto vero. Quello che intendo, 
cioè, è che l’idea alla base di qualsiasi progetto è più 
importante. Una volta fissata l’idea, posso concen-
trarmi su forma, colori e dettagli”.
Esordisce con questa frase Monica Förster, progetti-
sta svedese, uno dei nomi più altisonanti nel pano-
rama del design internazionale, incontrata durante la 
Design Week di Stoccolma, lo scorso febbraio. “Non 
sono interessata alla forma – ribadisce –, perché alla 
base di ogni progetto c’è sempre un’idea forte, la cosa 
più importante. Sono cresciuta con la convinzione che 
estetica e funzionalità non potessero prescindere l’u-
na dall’altra, in realtà – continua –. Un ideale uma-
nistico, forse, legato anche alla  vicinanza che sento 
con la natura. Tutti i progetti che ho affrontato nella 
mia carriera e le fantastiche collaborazioni con azien-
de straordinarie che ho incontrato mi hanno formata 
nel tempo e mi hanno dato la possibilità di superare 
l’approccio sperimentale che ha caratterizzato gli inizi 
della mia storia professionale. Oggi per me il design 
è un processo per imparare e disimparare allo stesso 

tempo, semplice e complesso, di cui però non posso 
più fare a meno. Lo studio che ho fondato ha sede a 
Södermalm, un’isola che forma il quartiere meridio-
nale della città di Stoccolma, all’interno di un’ex fab-
brica di birra del 17° secolo, luogo magico e ricco di 
stimoli per me e per chi con me ci lavora.
Il 2020 è iniziato con la presentazione di diversi pro-
getti, frutto di collaborazioni nuove e già consolidate 
– ci racconta ancora Förster –. Prima fra tutte, quel-
la con Zanat, di cui sono direttore creativo. Abbiamo 
visto questa piccola realtà bosniaca, a conduzione 
familiare e ancora sofferente per la guerra, diventare 
un’azienda conosciuta in tutto il mondo e capace di 
creare numerosi nuovi posti di lavoro. Con loro ab-
biamo fatto un lavoro molto interessante di recupero 
e valorizzazione del patrimonio artigianale della tra-
dizione locale, ovvero l’intaglio del legno. Tra i pro-
getti più recenti del nostro studio, il nuovo ristorante 
Positano nei grandi magazzini NK di Stoccolma. Lo 
spazio è stato aperto a dicembre 2019 e a gennaio 
2020 è stato nominato miglior bar di Stoccolma dal 
più grande quotidiano svedese Dagens Nyheter. E an-
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cora, ultimissimo oltre ai numerose novità che avete 
visto durante la settimana del design a Stoccolma, 
l’allestimento della mostra Hyper Human, presso The 
National Museum of Science and Technology, grazie 
al quale abbiamo avuto l’opportunità di lavorare con 
materiali e tecniche recentissimi, come legno e amido 
stampati in 3D, che alla fine della mostra potranno 
essere macinati e riutilizzati nuovamente”, conclude 
Monica Förster. 
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Il ristorante Positano Yes, di recente 
apertura, progettato da Monica 
Förster Design Studio (MFDS) in 
collaborazione con Wingårdhs 
Architects, si trova al secondo piano 
del grande magazzino NK, nel centro 
di Stoccolma. La maggior parte degli 
arredi è stata realizzata dall’azienda 
bosniaca Zanat, di cui Förster 
è direttore creativo. Tra questi, 
insieme all’imponente bancone 
lungo più di 18 metri, ci sono la 
sedia Sana, il nuovissimo sgabello, 
tavoli e tavolini, tutti accomunati 
dallo stesso motivo ad intaglio. 
Gli altri pezzi d’arredo scelti sono 
stai disegnati sempre da MFDS per 
l’azienda austriaca Wittmann.

The recently opened Positano Yes 
restaurant, designed by Monica 
Förster Design Studio (MFDS) in 
collaboration with Wingårdhs 
Architects, is located on the second 
floor of the NK department store 
in the center of Stockholm. Most of 
the furnishings were made by the 
Bosnian company Zanat, where Förster 
is creative director. Among these, 
together with the majestic counter, 
which is  more than 18 meters long, 
there are the Sana chair, the brand 
new stool, tables and coffee tables, all 
characterized by the same design with 
carving. The other pieces of furniture 
have been also designed by MFDS for 
the Austrian company Wittmann. 

“I sometimes say that I’m not interested in form, but 
that may not be entirely true. What I mean is simply that 
the idea behind each project is more important. When 
the idea is set I focus on shape, colour and detail”. 
According to Monica Förster, a Swedish designer, 
one of the most remarkable characters in the 
international design scene, whom we met during 
the Stockholm Design Week last February: “I am not 
interested in form - she says - the idea behind each 
project is more important. I grew up believing that 
beauty and function are one thing, while - she adds 
- a humanistic ideal, perhaps, also due to my close 
relationship with nature. All the projects I developed 
in my career, and the tremendous collaborations 
with extraordinary companies I met, have shaped me 
over time and gave me the opportunity to overcome 
the experimental approach that characterized first 
steps in the industry. Today to me design is a process 
to learn and unlearn at the same time, simple and 
complex, however, I can no longer do without. The 

firm I founded is based in Södermalm, an island that 
forms the southern district of the city of Stockholm, 
inside a former 17th century beer brewery, a magical 
and exciting place for me and my collaborators. 
2020 started with the presentation of several 
projects, the result of new and well-established 
partnerships - adds Förster. First of all, the one with 
Zanat, where I am creative director. This was a small 
Bosnian family business, established when the 
country was still suffering from the war, which was 
turned into a famous international business capable 
of creating workplaces. With them we carried out 
a very interesting work of recovering and local 
craftsmanship, that is wood carving. Among our 
firm’s latest projects, the new Positano restaurant in 
the NK department stores in Stockholm. The space 
was opened in December 2019 and in January 2020 
it was appointed by the largest Swedish newspaper 
Dagens Nyheter best bar in Stockholm.  And, 
again, the latest addition to the many innovations 

displayed at the Stockholm fair, the exhibition 
curated by Hyper Human at The National Museum 
of Science and Technology, thanks to which we had 
the opportunity to work with the latest materials 
and techniques, such as 3D printed wood and starch, 
which at the end of the exhibition can be ground 
and reused”, concludes Monica Förster. 
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MFDS ha disegnato modelli tessili 
per una nuova gamma di prodotti 
per interni, inclusi cuscini, tende e 
tovaglie, per l’azienda giapponese 
Träffa Träffa, fondata nel 2019 con 
l’ambizione di utilizzare uno speciale 
metodo di stampa digitale. 

MFDS designed textile models for 
a new range of interior products, 
including cushions, curtains and 
tablecloths, for the Japanese 
company Träffa Träffa, founded in 
2019 and which makes use of the 
digital printing method. 

MFDS ha ideato Garden Frame, 
famiglia di divisori per ambienti capace 
di accogliere il verde domestico. È 
disponibile in tre diverse dimensioni, 
che possono essere combinate e 
utilizzate con e senza piante, ed è 
realizzata con tubi e filo di metallo. 
È prodotta da SMD Design, realtà 
svedese che produce in piccole edizioni 
con estrema attenzione ai dettagli.

MFDS created Garden Frame, a 
family of room dividers that can 
house home plants. It is available in 
three different sizes, which can be 
combined and used with and without 
plants, and is made with pipes and 
metal wire. It is produced by SMD 
Design, a Swedish company that 
develops small editions paying great 
attention to the smallest detail.
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La nuova collezione di maniglie e 
pomelli, disegnata da Monica Förster 
Design Studio per l’azienda svedese 
Habo, ha forma scultorea ed è 
realizzata in ottone riciclato lucido o 
nero opaco, disponibile in tre diverse 
dimensioni. Ogni pezzo può essere 
utilizzato in verticale e in orizzontale.

The new handles and knobs 
collection, designed by Monica 
Förster Design Studio for the 
Swedish company Habo, has a 
sculptural shape and is made of 
glossy or matt black recycled brass, 
available in three different sizes. 
Each piece can be used vertically 
and horizontally.
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TIME FOR SCANDINAVIAN DESIGN
Porta sempre una ventata di freschezza l’appuntamento annuale con Stockholm 
Furniture & Light Fair, vetrina privilegiata per il design scandinavo, e non solo, che anche 
quest’anno si è tenuta con regolarità agli inizi del mese di febbraio. Un anno importante 
per la manifestazione, che festeggia il suo 70esimo anniversario: partita nel 1951 come 
piccola fiera locale del mobile, è oggi un evento che accoglie visitatori ed espositori 
provenienti da ogni angolo del mondo e tiene acceso il dibattito culturale del settore con 
numerose iniziative, mostre e dibattiti. 

The yearly Stockholm Furniture & Light Fair, major showcase of Scandinavian design and 
much more, again this year took place at the beginning of February, bringing as usual 
a gust of fresh air. This was an important year for the event, which celebrates its 70th 
anniversary: started in 1951 as a small local furniture fair, it has now become a major 
gathering space welcoming visitors and exhibitors from all over world, livening up the 
industry’s cultural debate with numerous events, exhibitions and talks. 

di Laura Galimberti
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‘70 YEARS OF
SCANDINAVIAN DESIGN’
Questo il nome della mostra curata da Dan Gordon, 
all’interno degli spazi fieristici, in occasione del 70esi-
mo anniversario della manifestazione. Mobili, lampa-
de e tessuti si susseguono attraverso sette stanze che 
rappresentano i decenni di attività della fiera, tutti 
pezzi prodotti da aziende scandinave entrati oggi 
nell’immaginario collettivo e spesso ancora in produ-
zione. Foto Jonas Sveningsson.

‘70 years of Scandinavian Design ‘, this is the name 
of the exhibition curated by Dan Gordon, inside the 
exhibition spaces, given the 70th anniversary of the 
event. Furniture, lamps and fabrics are showcased in 
seven rooms, that represent the decades of activity of 
the fair, all pieces produced by Scandinavian businesses, 
which have today become part of the collective 
imagination, and are often still in production.
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DOSHI LEVIEN
GUEST OF HONOUR 2020
Nella hall d’ingresso, l’installazione dei progettisti 
anglo-indiani Doshi Levien, ospiti d’onore all’edizione 
2020 della fiera a Stoccolma, si propone di ricreare 
uno spaccato del loro studio di Londra, e del loro 
processo creativo, attraverso i pezzi realizzati per le 
più importanti aziende del settore, affiancati da nu-
merosissimi prototipi e disegni originali. Foto di Jonas 
Lindström.

In the entrance hall, the installation by the Anglo-
Indian designers Doshi Levien, guests of honor at 
the 2020 edition of the Stockholm fair, wants to 
evoke a cross section of their London-based firm of 
their creative processes, through  pieces designed 
for the top businesses in the industry, supported by 
numerous original prototypes and designs.
Photos: Jonas Lindström.
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NORDIC APPEAL
di Laura Galimberti

Sono essenziali nella forma ma studiati nei minimi dettagli, 
hanno un aspetto fresco e naturale e rivolgono particolare 
attenzione alla sostenibilità, sia per i materiali utilizzati che per le 
tecnologie produttive con cui sono realizzati. Ecco le ultime novità 
di prodotto dal Nord Europa, scovate in gran parte all’ultima 
edizione di Stockholm Furniture & Light Fair.

Essential shapes yet very keen details, a fresh and natural look, 
paying particular attention to sustainability, both in terms of 
materials used and of production technologies. Here are the latest 
product news from Northern Europe, mostly found at the latest 
edition of Stockholm Furniture & Light Fair.
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È disegnata da Jin Kuramoto la 
poltroncina Maki presentata da Offecct. 
La sua forma particolare gli consente 
di essere accostata ad altre identiche 
e di creare combinazioni multiple. La 
sua struttura con uno spazio vuoto 
nella parte posteriore, che ha richiesto 
capacità particolari nella produzione, 
prende spunto dai famosi rotoli di maki 
giapponesi. www.offecct.com

The Maki armchair presentet 
by Offecct was designed by 
Jin Kuramoto. Its particular 
shape allows to combine it with 
similar pieces to create multiple 
combinations. Its structure with 
an empty space in the back, which 
required special production skills, 
is inspired by the famous Japanese 
maki rolls. www.offecct.com  

Stefan Borselius e Thomas 
Bernstrand sono gli autori di questa 
originale famiglia di prodotti in 
alluminio, pensata per esterni e 
interni di spazi pubblici. È prodotta 
da Blå Station. www.blastation.se 

Stefan Borselius and Thomas 
Bernstrand are the designers of this 
original collection of products in 
aluminum, designed for both indoor 
and outdoor spaces. It is produced 
by Blå Station. www.blastation.se   

Con la sua superficie in vetro goffrato, 
Virva crea una bella luce d’ambiente 
morbida. Quando è spenta, il motivo 
a rilievo sembra attirare a sè la luce 
proveniente da altre fonti. La lampada 
disegnata da Matti Klenell arricchisce la 
collezione di pezzi decorativi di Iittala.

With its surface in embossed glass, 
Virva gives a beautiful soft ambient 
light. When off, the relief motif 
seems to attract light to itself from 
other sources. The lamp designed by 
Matti Klenell enriches the collection 
of decorative pieces by Iittala.
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Agli esordi della sua carriera di street artist, lo 
smiley era la firma personale di Jaime Hayon. 
Qui viene riproposto in un pezzo esclusivo per la 
collezione di accessori da lui disegnata per Fritz 
Hansen. Si chiama Happy Hook ed è un portabiti 
allegro a cui appendere un cappotto, un vestito, 
un grembiule da cucina o qualsiasi altra cosa. 
fritzhansen.com

When he started his path of street artist, smiley 
was Jaime Hayon’s personal signature. Here it  
again, in an exclusive piece for the accessories 
collection he designed for Fritz Hansen. It’s called 
Happy Hook, and it’s a nice coat rack to hang a 
coat, a dress, a kitchen apron or whatever you 
need it. fritzhansen.com  

La nuova sedia Gepetto, disegnata da Peter 
Andersson per Nordic Care, unisce giocosità a 
grande funzionalità, rimanendo fedele al segno 
distintivo dell’azienda. La seduta è impilabile e 
può essere appesa al tavolo, anche grazie alla 
forma insolita dei braccioli. 
www.ncnordiccare.se

The new Gepetto chair, designed by Peter 
Andersson for Nordic Care, combines playfulness 
and great functionality, remaining close to the 
company’s hallmark. The seat can be hung on the 
table, also thanks to the unusual shape of the 
armrests. www.ncnordiccare.se   
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La corda di tipo nautico su cui è 
costruita la seduta Rope, disegnata da 
Erwan e Rowan Bouroullec per Artek, 
è la chiave di lettura del progetto, 
sia in termini estetici che costruttivi. 
Consente alla sedia di adattarsi al 
corpo di chi la utilizza, senza imporre 
un uso preciso, incoraggiando 
movimenti e cambi di posizione. 
Interessante la contrapposizione 
tra la rigidità della struttura in tubo 
d’acciaio e la flessibilità della corda. Il 
sedile è in compensato multistrato di 
faggio. Disponibile in tutto nero o in 
grigio chiaro con corda naturale. 
www.artek.fi

The nautical type rope with which 
Rope seat is built, designed by Erwan 
and Rowan Bouroullec for Artek, 
is the key element of design, both 
from an aesthetics and construction 
point of view. This material allows 
the chair to conform to the user’s 
body, without imposing a precise 
use, encouraging movements and 
changes of position. To be stressed 
the interesting contrast between 
the rigid steel tube structure and 
the flexible rope. The seat is made 
of beech plywood. It comes in the 
all-black version or in light gray with 
natural rope. www.artek.fi   

Ha un aspetto divertente lo sgabello 
Rocca disegnato da Alexander Rehn 
per Materia. Il sedile incoraggia il 
movimento pur consentendo una 
postura molto confortevole. La 
struttura è in metallo cromato o 
verniciato a polvere. materia.se

Rocca stool designed by Alexander 
Rehn for Materia has a very 
funny look. The seat encourages 
movement while allowing for a very 
comfortable position. The structure 
is in chromed or powder clad metal. 
materia.se
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La sedia Twig, dal disegno particolarmente 
flessibile, ben si adatta a qualsiasi ambiente. La 
funzionalità e la praticità della seduta (la forma 
dello schienale consente di appendere saldamente 
la borsa) si incontrano con il suo aspetto naturale.  
Disegnata da Johannes Lindner per Skandiform. 
www.skandiform.com

The Twig chair, with a particularly flexible design, 
is perfect for any space. The seat’s functionality 
and practicality  (the shape of the backrest allows 
you to steadily hang the bag) are in tune with its 
natural look.  Designed by Johannes Lindner for 
Skandiform. www.skandiform.com

Carl Hansen & Son amplia la sua gamma di mobili 
per esterni con una collezione creata da uno 
dei più importanti designer di mobili danesi. La 
mentalità funzionalista di Børge Mogensen è qui 
espressa attraverso ogni dettaglio del tavolo 
e delle panche, che dopo l’uso possono essere 
ripiegati per occupare uno spazio ridotto. Sono 
realizzati in teak, un legno duro e durevole, con 
un’ottima resistenza alle variazioni del clima.  
www.carlhansen.com

Carl Hansen & Son enriches its outdoor range 
with a collection designed by one of the top 
Danish furniture designers. Børge Mogensen’s 
functionalist attitude is here expressed in any 
detail of the table and of this bench, which after 
use can be bent to reduce space use. These are 
made from teak wood, tough nad long lasting 
wood greatly resistant to climate changes. 
www.carlhansen.com
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Il designer Simon Legald ha tratto 
ispirazione dalla filosofia di vita 
danese hygge per realizzare la serie di 
mobili Hyg per Normann Copenhagen, 
un insieme di linee morbide e bordi 
rifiniti che creano uno spazio intimo 
e accogliente. La prima serie del 
2018 (divano a due posti, poltrone 
e poggiapiedi) si arricchisce ora con 
sedie e sgabelli alti che condividono 
le caratteristiche della serie lounge: 
curve morbide e organiche progettate 
con cura per un comfort senza pari. 
www.normann-copenhagen.com 

Dopo un lungo periodo di ricerca e 
sviluppo, Hästens si spinge nel segmento 
dei complementi per la camera da letto 
con una nuova collezione progettata 
dal duo di designer svedesi Bernadotte 
& Kylberg. La panca Marwari si 
caratterizza per la lavorazione del legno 
ad intarsio; al suo interno, un ampio 
spazio organizzato in cassetti dotati di 
divisori. www.hastens.com 

Designer Simon Legald drew inspiration 
from the Danish hygge lifestyle 
philosophy to create the Hyg furniture 
series for Normann Copenhagen, a set 
characterized by soft lines and refined 
edges that create an intimate and 
welcoming space. The first series from 
2018 (two-seater sofa, armchairs and 
footrest), is now enriched with high 
chairs and stools that have the same 
characteristics of the lounge series: soft 
and organic curves carefully designed 
for unparalleled comfort. 
www.normann-copenhagen.com   

After a long time of research and 
development, Hästens starts to 
deal with bedroom accessories, 
with a new collection designed 
by the Swedish designer duo 
Bernadotte & Kylberg. The Marwari 
bench is characterized by inlaid 
woodworking; inside, a large space 
including drawers with dividers.   
www.hastens.com   

“Volevo creare un appendiabiti 
capace di raccogliere molti abiti 
pur occupando uno spazio ridotto. 
È nata una cornice architettonica 
dalla sottile struttura in acciaio, con 
un’identità grafica ben precisa”. 
Queste le parole di Alexander Lervik, 
progettista di Floor Hanger, un nuovo 
prodotto di Design House Stockholm. 
designhousestockholm.com 

“I wanted to hang a lot of clothes in 
a small space. This is how the piece 
was conceived, an architectural 
frame with a thin structure in steel, 
with a clear and direct graphic 
identity”, as explained by Alexander 
Lervik, designer of Floor Hanger, 
new product by Design House 
Stockholm. 
designhousestockholm.com 
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SCANDINAVIA/SVEZIA

La nuova sfida dei progettisti svedesi 
Form Us with Love si chiama Forgo ed 
è un sapone altamente sostenibile che 
rivoluziona il gesto di lavarsi le mani.

The new challenge of Swedish designers 
Form Us with Love is called Forgo and is a 
highly sustainable soap that revolutionizes 
the action of hand washing.

PENSARE PER SOTTRAZIONE
THINKING BY SUBTRACTION
di Laura Galimberti
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Alla ricerca continua di opportunità per rendere la soste-
nibilità alla portata di tutti, Form Us with Love, studio di 
design con sede a Stoccolma, ha recentemente lancia-
to Forgo, riconfigurando il più basilare dei prodotti per 
la cura della persona: il sapone per le mani. Il progetto 
parte da un’idea di sottrazione – Forgo significa, infatti, 
‘fare a meno’ – , a partire dalla bottiglietta di plastica, l’e-
lemento più inquinante di tutti, per arrivare all’immagine 
grafica. Consiste in un marchio mix-it-you, che minimizza 
le emissioni di carbonio ed evita gli imballaggi grazie a 
una polvere concentrata, 12 grammi per essere precisi, 
contenuti in una bustina di carta, da miscelare a casa con 
250 milligrammi di acqua calda del rubinetto. L’obietti-
vo è quello di proporre un servizio di abbonamento: il 
pacchetto iniziale include una bottiglietta in vetro con 
dispenser riutilizzabile, e tre bustine polvere, da riordina-
re ogni volta che si esauriscono. Oltre al sapone neutro 
standard, la polvere è disponibile anche in due diverse 
fragranze: agrumi, ottenuti da polpa e buccia avanzati da 
impianti di spremitura di succhi biologici nei Caraibi, e 
Woody, distillato da scarti di legname in Canada. L’idea di 
Form Us with Love, dopo il lancio di questo primo prodot-
to, è quella di estendere la gamma a tutti i tipi di sapo-
ne per la cura della persona, per arrivare a concepire un 
sapone universale, utilizzabile in ogni ambito domestico.
Il progetto è stato lanciato la seconda settimana di 
febbraio sulla piattaforma di crowdfunding Kickstar-
ter. www.formuswithlove.se; www.forgo.se 

Forgo è un marchio di sapone per 
mani mix-it-you, creato dagli svedesi 
Form Us with Love, che punta a 
ridurre drasticamente gli imballaggi 
tipici di questi prodotti. Il progetto 
è stato lanciato sulla piattaforma 
di crowdfunding Kickstarter. Le 
immagini qui in basso sono di Jonas 
Lindström.

Forgo is a mix-to-you hand-soap 
brand, conceived by Swedish  Form 
Us with Love, aimed at drastically 
reducing packages typical of these 
products. The project was launched 
on the crowdfunding platform 
Kickstarter. Pictures below by Jonas 
Lindström.
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Alawys searching for opportunities to make 
sustainability available to all, Form Us with Love, a 
Stockholm-based design studio, recently launched 
Forgo, reshaping the most basic of personal care 
products: hand soap. The project is based on the 
concept of subtraction - Forgo means ‘to do without,’ 
-, starting from the plastic bottle, the most polluting 
element of all, up to the graphic design. It is a mix-
it-you brand, which drastically cuts carbon emissions 
and avoids packaging thanks to a concentrated 
powder - exactly 12 grams - contained in a paper 
bag, to be mixed at home with 250 milligrams of hot 
tap water. The goal is to offer a subscription-based 
service: the first package includes a glass bottle with 
reusable dispenser, and three powder bags, to be 
reordered every time they run out. In addition to the 
standard neutral soap, the powder is also available 
in two different fragrances: citrus, obtained from 
pulp and peel left over from organic juice squeezing 
plants in the Caribbean, and Woody, distilled in 
Canada from wood waste. After the launch of this 
first product, the idea of Form Us with Love, is to 
extend the range to all kinds of soaps for personal 
care, and finally create a universal soap, that can 
be used in any home. The project was launched the 
second week of February on the Kickstarter crowd-
funding platform. 
www.formuswithlove.se
www.forgo.se   
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In queste pagine, le fasi di preparazione 
del sapone a partire da una bustina di 
polvere di 12 grammi. Le foto in questa 
pagina sono di Jonas Lindström.

These pages, soap is prepared 
starting from 12 grammes of powder 
in a small plastic bag, This page’s 
photo credits: Jonas Lindström.
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COME UNA LANTERNA
LIKE A LANTERN
di Laura Galimberti
foto João Morgado

Il progetto di Matteo Foresti, a Värmdö 
in Svezia, è una sauna panoramica 
da cui ammirare l’affascinante costa 
dell’arcipelago di Stoccolma. 

This project by Matteo Foresti based in 
Värmdö in Sweden, is a panoramic sauna 
from which you can enjoy the charming 
coast of the Stockholm archipelago. 
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La sauna si presenta come una scatola 
nera aperta sul paesaggio. Al suo interno, 
da una panca in granito nero, materiale 
utilizzato per tutti i rivestimenti, si può 
ammirare il Mar Baltico.

Sauna looks a black box open onto 
the landscape. Inside, from a bench 
in black granite, the material used 
for all the finishes, you can enjoy 
the Baltic Sea.
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Una scatola nera, incastonata tra le rocce dell’arci-
pelago di Stoccolma, a cui si accede da uno stretto 
sentiero: è Sauna R, un progetto di Matteo Foresti, 
un’oasi in cui ritrovare pace e serenità, dove staccare 
la spina e ricaricarsi, purificando l’organismo e do-
nandogli nuovo vigore e benessere. E da cui godere di 
un paesaggio mozzafiato, tra le coste frastagliate di 
Värmdö e il gelido mar Baltico.
Lo spazio di 25 metri quadrati totali è realizzato in 
granito nero Negresco e legno scuro di rovere. Al suo 
interno, una panca monolitica, sempre in pietra, è 
protetta da un’ampia vetrata. Sul retro, uno spesso 
muro di contenimento raccoglie i servizi: una piccola 
cucina nascosta da ante scorrevoli e un bagno stretto 
illuminato da un lucernario che raccoglie al suo inter-
no una forte luce zenitale (stufa da sauna Sentiotec-
Concept R, rubinetteria Supernova Dornbracht, lava-
bo bagno Alape). Di notte, la piccola sauna ricorda un 
faro, uno spazio caldo e accogliente, che emana luce 
dal suo interno. www.matteoforesti.com

All’interno della piccola costruzione, 
ci sono anche una cucina, nascosta 
da ante scorrevoli, e un bagno, 
lungo e stretto, con rubinetteria 
Dornbracht e lavabo Alape.

Inside the small construction there 
is also a kitchen hidden by sliding 
doors, and a long and narrow 
bathroom, equipped by Dornbracht 
fittings and Alape washbasin.
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A black box, nestled in the rocks of the Stockholm 
archipelago, that can be accessed by a narrow 
path: it is Sauna R, a project by Matteo Foresti, an 
oasis of peace and calm, where to take a break 
and recharge, purifying your organism and giving it 
new strength and comfort. And from which to enjoy 
a breathtaking landscape, between the indented 
coasts of Värmdö, and the icy Baltic sea. The 25 
square meter large space consists of black Negresco 
granite and dark oak wood. Inside, a monolithic 
bench, also in stone, is protected by a large window. 
On the rear part, a thick retaining wall embeds the 
services: a kitchenette hidden by sliding doors and a 

tiny restroom illuminated by a skylight that collects 
a strong zenithal light inside it (Sentiotec-Concept R 
sauna stove, Supernova Dornbracht taps, sink Alape 
bathroom). At night, the small sauna resembles a 
lighthouse, a warm and welcoming space, emanating 
light from the inside. www.matteoforesti.com   



66

SCANDINAVIA/NORVEGIA
CLAESSON KOIVISTO RUNE:
QUATTRO HOTEL A BERGEN•FOUR HOTELS IN BERGEN
di Laura Galimberti 

Esterno ed interni del Grand Hotel 
Terminus. Nella pagina accanto, 
riconoscibile a destra, la poltroncina 
Pisa di Tacchini, disegnata da 
Claesson Koivisto Rune.

Indoor and outdoor spaces of the 
Grand Hotel Terminus. Opposite 
page, on the right, Pisa armchair 
by Tacchini, designed by Claesson 
Koivisto Rune. DDD

These are four hotels sited in Bergen, Norway, belonging to the 
local hotel group De Bergenske, all designed by the Swedish 
architects Claesson Koivisto Rune. Each, however, has its 
own features, in compliance with the history and landscape 
surrounding them, albeit updated through the best pieces of 
contemporary design.

Sono quattro, si trovano a Bergen in Norvegia, appartengono 
al gruppo alberghiero locale De Bergenske e sono stati tutti 
progettati dagli architetti svedesi Claesson Koivisto Rune. 
Ognuno, però, ha caratteristiche uniche, che rispettano la storia e 
l’ambiente che li accoglie, seppur attualizzati dai migliori pezzi di 
design contemporaneo.
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GRAND HOTEL TERMINUS
Rappresenta un pezzo di storia della città di Bergen, 
il Grand Hotel Terminus, aperto nel lontano 1928 e 
soprannominato ‘Grand old lady’.
“Con tali presupposti, non potevamo che attuare 
un intervento di progettazione conservativa, che va-
lorizzasse gli splendidi interni classici”, spiega Eero 
Koivisto, co-fondatore dello studio di architettura 
Claesson Koivisto Rune, con sede a Stoccolma. Anche 
gli esterni sono rimasti invariati. Entrando, dalla re-
ception, si accede al bar Amundsen – così chiamato 
in onore dell’esploratore norvegese che qui passò la 
sua ultima serata prima di scomparire durante una 
missione artica –, caratterizzato dai colori ambrati e 
dagli arredi fissi in legno massello scuro, da classi-
ca whiskeria. Dietro la reception si apre l’ampia sala 
per la colazione, dove risaltano i grandi specchi e i 
lampadari in vetro opalino rosso e bianco. Nelle ca-
mere per gli ospiti, le pareti verde salvia, colore che 
riprende la facciata dell’edificio, fanno da sfondo 
all’arredo dai toni naturali, dove alcuni mobili classici 
sono sapientemente accostati a pezzi di design ultra-
contemporanei. Tra questi ultimi, molti firmati dal trio 

svedese, presi direttamente dal catalogo delle azien-
de che collaborano con lo studio, altri realizzati su 
disegno. Numerosi anche i pezzi disegnati da alcuni 
dei progettisti più prolifici della scena internazionale, 
tra cui Edward Barber e Jay  Osgerby, Ronan e Erwan 
Bouroullec, Konstantin Grcic, Jasper Morris, o storici, 
come i Castiglioni, Charles e Ray Eames, Finn Juhl. 
I bagni, con rivestimento a piccoli scacchi bianchi e 
neri, contribuiscono graficamente al voluto contrasto. 
Opere d’arte contemporanea, insieme ad una vasta 
collezione di dipinti modernisti, accentuano l’ecletti-
smo degli accostamenti. 
Il Grand Hotel Terminus, completato di recente, è l’ul-
timo progetto di Claesson Koivisto Rune per il gruppo 
alberghiero De Bergenske.
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Opened in 1928, the Grand Hotel Terminus 
represents a piece of history of the city of Bergen 
becoming known as the ‘Grand Old Lady’. “With a 
status such as this, preservative interventions and 
a gentle hand were required, in order to bring out 
the best in its classical interior spaces - explains 
Eero Koivisto, co-founder of the Stockholm-based 
Claesson Koivisto Rune. Even the exterior parts 
remained unchanged. From the reception, internal 
windows lead to Bar Amundsen - named after the 
Norwegian explorer who spent his last evening here 
before disappearing on an Arctic rescue mission -, 
where amber accent colors on the new furnishings 
match the bar’s whisky theme Behind the reception, 
the expansive breakfast room opens up, with mirrors 
standing out on the walls and new opaline and 
red chandeliers. In the guest rooms, pale, chalky-
green walls, that matches that of the façade, create 
a backdrop for the natural tones in the furniture; 
selected from different design ages, along with a 
diverse collection of cutting-edge design pieces. 
Among these, many were designed by the Swedish 
architects, taken directly from the catalog of 
companies that collaborate with the firm, others 

custom-designed. There are also several pieces 
designed by some of the most prolific international 
designers, including Edward Barber and Jay Osgerby, 
Ronan and Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, 
Jasper Morris, or classic ones, such as Castiglioni, 
Charles and Ray Eames, Finn Juhl. The bathrooms, 
with small white and black checkered coverings, 
graphically contribute to the desired contrast. 
Contemporary works of art, together with a vast 
collection of modernist paintings, accentuate the 
eclecticism of the combinations. 
The recently finished Grand Hotel Terminus is 
Claesson Koivisto Rune’s latest project for the hotel 
group De Bergenske.
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Ancora diversi pezzi disegnati dai 
progettisti svedesi arredano gli 
interni dell’hotel. Tra questi: sedia 
Kelly C di Tacchini con tavolo Hug 
di Arflex e lampada da parete Lean 
di Muuto; divano Nemo di Offecct, 
adattato al progetto; sanitari 
Stockholm di Ceramica Globo.

More items designed by Swedish 
designers, which decorate the hotel’s 
interiors. Among these: Kelly C chair 
by Tacchini with Hug table by Arflex, 
and Lean wall lamp by Muuto; Nemo 
sofa by Offecct, adapted to the 
project; sanitary ware Stockholm by 
Ceramica Globo.
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BERGEN BØRS
In questo progetto, Claesson Koivisto Rune portano a 
nuova luce alcuni edifici storici nel centro della città, 
l’ex Borsa risalente al 1862 e i due palazzi adiacenti, 
ispirandosi al mondo della sartoria maschile, forte di 
quei valori estetici costanti nel tempo che non subi-
scono l’influenza delle mode. 
Si caratterizza così per un lusso discreto l’hotel Ber-
gen Børs, ancora una volta attualizzato da numerosi 
pezzi di design contemporaneo. Marmi, pelle, legno, 
tendaggi voluminosi e una tavolozza di colori che va 
dal blu al marrone, passando per i toni del grigio, ar-
redano le 127 camere e le aree comuni, accostandosi 
virtuosamente alle vetrate originali, ai parquet d’epo-
ca e ai soffitti a cassettoni, laddove mantenuti.
La reception è raggiungibile da una grande scala 
opposta all’ingresso, dove si accede dal frontone 
neoclassico in facciata, di cui all’interno non vi sono 
riferimenti. Le pareti dell’ampio spazio sono rivestite 
da boiserie in noce e i pavimenti rifatti con grandi 
lastre di marmo italiano a scacchi chiari e scuri, da cui 
i banchi di reception e concierge sembrano emerge-
re come enormi monoliti. Il bar, al terzo piano, luogo 
strategico dell’hotel, ha preso il posto dell’ex camera 
di commercio, e si presenta come un mix ben calibra-
to di materiali decorativi quali vetri, specchi e marmi. 
L’ufficio dell’ex gestore della Borsa è stato riconverti-
to a suite, per offrire agli ospiti un’esperienza davvero 
unica. 

The hotel’s outdoor spaces, accessed 
from the building featuring a neoclassical 
facade. The bar, on the third floor, is 
furnished with decorative materials 
such as mirrors, glass and marble.

Gli esterni dell’hotel, a cui si accede 
dall’edificio con facciata neoclassica. 
Il bar, al terzo piano, è arredato con 
materiali decorativi quali specchi, 
vetri e marmi.
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In this project, Claesson Koivisto Rune instill new 
life to some historic buildings in the city center, the 
former stock exchange dating back to 1862 and 
two adjacent buildings, inspired by the world of 
men’s tailoring, basing on well-established values 
not affected by fashion. The Bergen Børs hotel is 
characterized by understated luxury, again enlivened 
by a great number of pieces of contemporary design. 
Marble, leather, wood, bulk curtains and a palette 
of colors ranging from blue to brown, passing 
through shades of gray, furnish the 127 rooms and 
communal parts, virtuously approaching the original 
windows, vintage parquet flooring and coffered 
ceilings, where maintained. The reception area can 
be reached by a large staircase in front of the lobby, 
which is accessed from the neoclassical fronton on 
the facade, with no references inside. The walls of 
the wide space are clad with paneling in walnut 
wood and the floors redone with large slabs of light 
and dark Italian checkered marble, from which the 
reception and concierge desks seem to emerge like 
huge monoliths. The third floor bar is located in the 
former Chamber of Commerce, and it’s juxtaposition 
of decorative materials such as glass, mirrors and 
marbles. The former stock exchange manager’s office 
has been converted into a suite, thus offering guests 
a truly unique experience. 
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Nella hall di ingresso, così come nella 
camere, riconoscibile la poltroncina 
Jim di Claesson Koivisto Rune per 
Arflex. La suite dell’hotel è stata 
ricavata nell’ex ufficio del gestore.

In the entrance hall, as well as in the 
bedrooms, you can see Jim armchair 
by Claesson Koivisto Rune for Arflex. 
The hotel suite was created in the 
former manager’s office.
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ZANDER K
Un garage degli anni ’30, un negozio di biciclette degli anni ’20 e uno spazio vuoto tra loro. Questo il punto da 
cui Claesson Koivisto Rune sono partiti per il progetto di Zander K, il più friendly degli hotel De Bergenske con 
le sue 249 camere nel centro della città. Qui gli architetti hanno ingegnosamente unito le due strutture esistenti 
attraverso una terza, completamente nuova e modernissima, che segue le geometrie delle facciate adiacenti, 
dipinta di un blu come il cielo piovoso di Bergen. 
Tema, quello della ‘pioggia’, che ricorre anche negli interni, come nelle giocose opere d’arte dell’artista svedese 
Jesper Waldersten, realizzate appositamente per l’hotel, nei disegni delle tende, e nella palette di colori utiliz-
zati, che sono prevalentemente i blu, i bianchi e i grigi, sempre accostati a legno e pietra di provenienza locale. 
Anche la hall, lo spazio più ‘disegnato’ del complesso, un ampio locale polifunzionale con salotto, affiancato dal 
ristorante Matbar, richiama la natura incontaminata della Norvegia con il suo pavimento con motivi a foglie e i 
pilastri che non seguono una griglia ortogonale e richiamano i fusti degli alberi in un bosco.
A parte per l’illuminazione, per la quale sono state scelte le lampade storiche di Arne Jacobsen, e per una pic-
cola selezione di oggetti, come le sedie Thonet, gli arredi sono stati disegnati quasi interamente dagli architetti 
svedesi Claesson Koivisto Rune e realizzati appositamente per questo progetto. Tra questi, le scrivanie con piano 
in acciaio inossidabile con finitura a specchio, le tende, le carte da parati, i comodini bicolore.
Sia l’hotel che la strada in cui si trova prendono il nome da Alexander Kaae, mercante di Bergen del 18° secolo 
che dedicò la sua fortuna alla creazione di una fondazione per aiutare le persone in difficoltà economiche.
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Gli esterni dell’hotel e la hall, ampio 
locale polifunzionale affiancato 
al ristorante Matbar. Il tema della 
pioggia, filo conduttore del progetto 
di arredo, è presente anche nelle 
opere d’arte dell’artista Jesper 
Waldersten.

The exterior of the hotel and the 
hall, a large multipurpose room next 
to the Matbar restaurant. The theme 
of the rain, the common thread of 
the interior decoration, can also 
be found in the works of art by the 
artist Jesper Waldersten.
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A garage from the 1930s, a bike shop from the 
1920s and an empty space between them. This 
was the start point for Claesson Koivisto Rune for 
designing Zander K project, the friendliest of the De 
Bergenske hotels, with 249 rooms, located in the city 
center. Here the architects brilliantly joined two old 
facilities through a third, completely new and very 
modern one, which follows the geometries of the 
adjacent facades, painted in blue as Bergen’s rainy 
sky. The theme of the rain can also be found in the 
interiors, such as in the playful works of art by the 
Swedish artist Jesper Waldersten, custom-designed 
for the hotel, in the designs of the curtains, and in 
the color palette, consisting of mainly blues, whites 
and grays, always combined with locally sourced 
wood and stone. Also the hall, the most ‘designed’ 
space of the complex, a large multipurpose room 
with lounge, together with the Matbar restaurant, 
recalls the unspoiled nature of Norway, with its 
floor featuring leaf motifs and the pillars that do not 
follow an orthogonal grid and evoke the tree trunks 
in a wood. Apart from the lighting, for which the 
historic Arne Jacobsen lamps were chosen, and for a 
small selection of objects, such as the Thonet chairs, 
the furnishings were almost totally designed by 
the Swedish architects Claesson Koivisto Rune and 
custom-made for this project. Among these, desks 
with a mirror finish stainless steel top, curtains, 
wallpapers, two-tone bedside tables. Both the hotel 
and the street in which it is sited are named after 
Alexander Kaae, an 18th-century Bergen merchant 
who spent his life creating a foundation to help poor 
people.
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More themes related to rain, such 
as the design of the curtains. Aside 
from the lighting with historic lamps 
designed by Arne Jacobsen, and a 
few selected pieces, the furnishings 
were almost entirely custom-
designed by Swedish architects for 
this project. 

Ancora motivi legati alla pioggia, 
come il disegno delle tende. A parte 
l’illuminazione con lampade storiche 
disegnate da Arne Jacobsen, e pochi 
pezzi selezionati, gli arredi sono stati 
quasi interamente disegnati dagli 
architetti svedesi appositamente per 
questo progetto.
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VILLA TERMINUS
Con sole 18 camere, Villa Terminus è il più sofisticato 
boutique hotel di Bergen, creato nell’edificio che pro-
prio il mercante Zander Kaae, esattamente 250 anni 
fa, fece costruire nel centro della città per ospitare i 
senza tetto. Lo stile tardo barocco degli esterni ben 
si sposa con gli interni creati dagli architetti svedesi 
Claesson Koivisto Rune, che mescolano con estrema 
maestria arredi moderni e contemporanei, dagli anni 
’50 ai giorni nostri. L’atmosfera è rarefatta e sofistica-
ta, i colori chiari e i legni grezzi si uniscono, anche qui, 
a mobili e oggetti di alcuni dei nomi più interessanti 
del design internazionale e si mischiano a pezzi vin-
tage della metà del secolo scorso, scelti dagli archi-
tetti con l’aiuto di Thomas Ekström, noto gallerista di 
Stoccolma. Passare una notte in questo hotel è un po’ 
come visitare un museo del design, disciplina partico-
larmente gradita agli abitanti della città, che ospita 
la prestigiosa Bergen Academy of Art & Design e un 
gran numero di studenti che dopo la laurea spesso vi 
si stabiliscono, aprendo il proprio studio professiona-
le. www.claessonkoivistorune.se

The late Baroque style building that 
houses the hotel was built over 250 
years ago.

L’edificio in stile tardo barocco che 
ospita l’hotel è stato costruito più di 
250 anni fa.
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With only 18 rooms, Villa Terminus is the most 
sophisticated boutique hotel in Bergen, created in 
the building that merchant Zander Kaae, exactly 250 
years ago, had built in the city center to welcome 
homelesses. The late Baroque style of the exteriors 
harmonize with the interiors designed by Swedish 
architects Claesson Koivisto Rune, who skillfully mix 
modern and contemporary furnishings, from the 
1950s to the present day. The atmosphere is refined 
and sophisticated, light colors and raw woods are 
combined, also here, with furniture and objects of 
some of the most interesting international designers 
and are mixed with vintage pieces from the middle 
of the last century, chosen by the architects with 
the help from Thomas Ekström, a well-known 
gallery owner from Stockholm. Spending a night 
in this hotel is a bit like visiting a design museum, 
something particularly appreciated by the citizens, 
which houses the prestigious Bergen Academy of Art 
& Design and a large number of students who often 
settle there here graduation, opening their own 
studio. www.claessonkoivistorune.se
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In the interiors, the furnishings 
designed by some of the top 
international designers come 
together with vintage pieces from 
the middle of the last century, chosen 
by the architects with the help of the 
gallery owner Thomas Ekström.

Negli interni, gli arredi di alcuni 
dei nomi più interessanti del 
design internazionale si mischiano 
a pezzi vintage della metà del 
secolo scorso, scelti dagli architetti 
con l’aiuto del gallerista Thomas 
Ekström.
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SCANDINAVIA/NORVEGIA
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UN NIDO TRA I FIORDI
A NEST IN THE FJORDS
di Annamaria Maffina

Questa piccola e attrezzata cabina prefabbricata dal design minimale, in un territorio 
selvaggio come i fiordi norvegesi, è la soluzione ideale per viaggiatori che cercano 
un’esperienza unica.

This small prefabricated cabin, fully equipped and with a minimal design, in a 
rugged environment like the Norwegian fjords, is the ideal solution for travelers 
seeking a unique experience.

Birdbox, questo il nome del progetto realizzato dal designer norvegese Torstein Aa e co-fondatore di studio 
Livit, è una struttura che spicca - come un ‘nido sul suolo’ - nel territorio selvaggio dei fiordi e delle grandi ca-
tene montuose della Norvegia, per offrire agli impavidi visitatori della zona un rifugio confortevole e una vista 
mozzafiato. La vera opportunità è quella di soggiornare in uno scenario naturale in cui la struttura si mimetizza 
tra forme iconiche e colori decisi, quasi in totale continuità con il paesaggio. Complessivamente il progetto 
comprende due tipologie di prefabbricato, diverse per dimensione, denominate ‘Mini’ e  ‘Medi’, entrambe de-
finite da grandi e scenografiche finestre e una pianta semplicemente concepita per agevolare l’installazione 
e il soggiorno stesso. Questa semplicitità e minimilasimo strutturale agevolano il posizionamento in diversi e 
ostici paesaggi della Norvegia e non solo. Un secondo e più piccolo ‘box’ complementa la struttura principale, 
ed è qui che si trovano i servizi igienici. “Noi di Livit volevamo creare un prodotto in grado di offrire esperienze 
uniche, con un ridotto impatto ambientale. Costruito in materiali compositi per resistere in qualsiasi ambiente 
senza bisogno di manutenzione, Birdbox può essere trasportato in loco con un elicottero e montato su colonne, 
lasciando un’impronta ecologica minima e reversibile”, ha dichiarato il designer Torstein Aa.
È qui che si sperimenta la Norvegia selvaggia… livit.no; birdbox.no

L’iconica struttura prefabbricata 
offre un’ospitalità confortevole e 
un panorama strepitoso sulla natura 
selvaggia dei fiordi norvegesi.

The iconic prefabricated structure 
offers comfortable hospitality and a 
stunning view of the wild nature of 
the Norwegian fjords.
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Birdbox, the project created by Torstein Aa, 
Norwegian designer and co-founder of studio Livit, 
is a structure that stands out – like a ‘nest on the 
ground’ – in the wilderness of the fjords and vast 
mountain ranges of Norway, offering brave visitors a 
comfortable shelter and breathtaking views.
The real opportunity it offers is to stay in a natural 
setting where the structure camouflages with iconic 
shapes and bold colors almost seamlessly with the 
landscape. The whole project includes two kinds 
of prefabricated buildings, different in size, called 
‘Mini’ and ‘Medi’, characterized by large and scenic 
windows as well as a simple plan conceived to 
facilitate both the installation and the stay. Their 
structural simplicity and minimalism make it easy 
to place them in different and rugged landscapes 
in Norway and elsewhere. A second smaller ‘box’ 
completes the main structure, hosting the toilet.
“At Livit we wanted to create a product that could 
enable unique experiences, with minimal footprint. 
Built in composites to withstand any environment 
with no need for maintenance, Birdbox can be lifted 
in place with a helicopter and mounted on columns 
for a minimal and reversible footprint in the nature,” 
said its designer Torstein Aa.
Here you can experience the wild side of Norway…
livit.no; birdbox.no
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Gli interni di Birdbox sono 
caratterizzati da soluzioni arredative 
minimali ma funzionali, oltre a 
grandi vetrate panoramiche.

Birdbox interiors are characterized 
by minimal yet functional furnishing 
solutions, as well as large panoramic 
windows.
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SCANDINAVIA/SVEZIA

ARCTIC BATH HOTEL
di Annamaria Maffina

Al caldo dell’estate galleggia sulle acque 
del Lule, in inverno rimane sospeso 
sulla superficie ghiacciata: è Arctic Bath, 
uno straordinario hotel-spa immerso 
totalmente nella natura lappone.

In the heat of summer it floats on the 
waters of the Lule river, in winter it 
remains suspended on the frozen surface: 
this is Arctic Bath, an extraordinary hotel-
spa totally immersed in Lapland’s nature.
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Vista aerea di Arctic Bath sulle acque 
gelate del fiume Lule, con la sua 
struttura principale circolare, qui sotto, 
foto Pasquale Baseotto, e le 12 cabine 
che ospitano le camere per gli ospiti, 
in basso, foto Anders Blomqvist.

Bird’s eye view of Arctic Bath, on 
the frozen waters of Lule river, with 
its main circular structure, below, 
photo by Pasquale Baseotto, and the 
12 cabins hosting the guest room, 
bottom, photo Anders Blomqvist.



88

Ciò che stupisce del neonato Arctic Bath Hotel è l’im-
patto scenografico della sua struttura galleggiante, 
raggiungibile solamente tramite una passerella in 
legno. Ideato da un decennio e realizzato dagli ar-
chitetti svedesi Bertil Harström, Johan Kauppi e Ann-
kathrin Lundqvist sulle acque gelide del fiume Lule, 
vicino al piccolo villaggio di Harads nella Lapponia 
svedese, questo eccezionale progetto, dalla struttura 
moderna e minimalista, offre un’emozionante espe-
rienza di ospitalità, wellness e culinaria. 
Nell’edificio principale si trova la reception, un’area 
relax e il ristorante. Vi sono poi 12 camere situate sia 
sull’acqua che sulla terra, per una superficie totale di 
circa 1543 mq. La struttura circolare dell’hotel, che 
crea un ambiente protetto, ospita gli spazi comuni 
e si apre al centro su una zona circolare con vasca 
termale all’aperto. 
La spa è attrezzata e offre servizi a cinque stelle, pro-
prio in totale tradizione scandinava: saune, docce e 
vasche indoor e outdoor, cromoterapia, sale massag-
gi e palestra. 
Arctic Bath è sicuramente un’attrazione unica e in-
sieme a Treehotel e altre strutture locali, come Log-
ger’s Lodge, Arctic Retreat e Aurora Safari Camp, è 
una destinazione esclusiva per i viaggiatori in cerca 
di un’esperienze d’ospitalità di lusso a cinque stelle. 
Ma soprattutto in cerca dell’aurora boreale. 
arcticbath.se
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L’atmosfera moderna e confortevole 
degli interni è caratterizzata da colori 
tenui, legno e arredi minimali. Tutte 
le foto sono di Daniel Holmgren.

The modern and comfy vibe of the 
interiors features soft tones, wood 
and minimalist furnishings. All 
photos by Daniel Holmgren.
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What is amazing about the newly built Arctic Bath 
Hotel is the scenic impact of its floating structure, 
which can only be reached by a wooden walkway. 
Conceived about ten years ago and built by Swedish 
architects Bertil Harström, Johan Kauppi and 
Annkathrin Lundqvist on the icy waters of the Lule 
river, near the small village of Harads in Swedish 
Lapland, this impressive project, with its modern and 
minimalist structure, offers an exciting hospitality, 
wellness and culinary experience. The main building 
accommodates the reception desk, a relaxation area 
and the restaurant. There are also 12 guestrooms, 
located both on the water and on solid ground, 
covering a total area of approximately 1,543 sq m. 
The circular structure of the hotel, which creates 
a protected environment, houses communal areas 
and, in the middle, opens onto an outdoor thermal 
pool surrounded by indoor spaces. The spa is fully 
equipped and offers five-star facilities, perfectly in 
line with the Scandinavian tradition: saunas, indoor 
and outdoor showers and tubs, chromotherapy, 
massage rooms and a gym. Arctic Bath is definitely a 
unique attraction and, like Treehotel and other local 
facilities, such as Logger’s Lodge, Arctic Retreat and 
Aurora Safari Camp, is an exclusive destination for 
travelers looking for a five-star luxury hospitality 
experience. Especially if they are in search of the 
Northern Lights. arcticbath.se
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The facility, above, photo Johan 
Jansson, can just be accessed 
through the wooden walkway, photo 
Daniel Holmgren, top. Opposite 
page, the interior of the sauna, 
photo D. Holmgren, and the circular-
shaped thermal bath, at the center 
of the hotel.

L’unico accesso alla struttura, qui 
sopra, foto Johan Jansson, avviene 
tramite la passerella di legno, foto 
Daniel Holmgren, in alto. Pagina 
accanto, l’interno della sauna, foto 
D. Holmgren, e la vasca termale 
dalla forma circolare, posizionata al 
centro dell’hotel.
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SCANDINAVIA/FINLANDIA

UN NUOVO CONCETTO PER NEGOZI SELF-SERVICE
A NEW CONCEPT FOR SELF-SERVICE STORES
di Annamaria Maffina
foto di Riikka Kantinkoski

Uno spazio dagli interni colorati ed invitanti 
è la nuova sede per un punto di raccolta self-
service per gli ordini effettuati online. 
È Box, un progetto firmato dallo studio 
finlandese Fyra.

A space with colorful and inviting 
interiors is the new location for a self-
service collection point for online orders. 
This is Box, a project by Finnish 
studio Fyra.
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Commissionato da Posti, principale azienda postale 
e di logistica della Finlandia, questo store, che com-
prende un’area di riciclaggio, spogliatoi e spazi per lo 
stoccaggio di prodotti, è situato nel cuore di Helsinki, 
e qui i cittadini possono recuperare i pacchi ordinati 
online. Il brief iniziale del progetto, realizzato da Fyra 
in collaborazione con Motley, era in primis di creare 
uno spazio funzionale e intuitivo per l’utente, motivo 
per cui sono stati assegnati colori diversi per diverse 
aree di attività, e realizzare un percorso in cui fosse 
facile orientarsi. Il risultato finale è quello di un in-
terno visivamente accattivante con una ‘personalità 

spiccata’, affinchè rappresentasse la rinnovata iden-
tità di Posti. Box comprende una sezione chiamata 
Spotlight, che può essere utilizzata da aziende che 
hanno uno store online per presentare, su postazioni 
apposite, i prodotti ai consumatori. Vicino all’ingres-
so c’è anche un angolo con personale sempre pronto 
ad aiutare e una relax room accogliente con divani 
e sedute dove il cliente può accomodarsi e godersi 
una tazza di caffè. Sullo sfondo si ergono sistematici, 
come in una coreografia, una serie di armadietti in 
cui sono riposti tutti i prodotti.
www.fyra.fi

Armadietti grigi che compongono lo 
sfondo scenografico di questo primo 
ed iconico punto di raccolta per ordini 
online. Situato a Helsinki, Box by Posti 
è un progetto dello studio Fyra.

Gray lockers that make up the 
striking background of this first and 
iconic collection point for online 
orders. Sited in Helsinki, Box by Posti 
was designed by Fyra.
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Commissioned by Posti, Finland’s leading postal 
and logistics company, this store, which includes 
a recycling area, fitting rooms and storage spaces, 
is located in the heart of Helsinki, and allows 
citizens to retrieve parcels they have ordered 
online. The initial project brief, carried out by Fyra in 
collaboration with Motley, was first of all to create a 
functional and intuitive space for the user, which is 
why different colors were assigned to different areas 
of activity, and to create a path where it was easy 
to move instinctively. The final result is a visually 
appealing interior with a ‘strong personality’ able to 
represent the renewed identity of Posti. Box includes 
an area called Spotlight, in the front section, where 
online retailers can present their products to the 
customers. Near the entrance there is also an area 
with staff always ready to help and a cozy relaxation 
area with sofas and chairs where customers can sit 
and enjoy a cup of coffee. In the background, like in 
a choreography, a tidy sequence of lockers contains 
all the products. 
www.fyra.fi
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Box ospita una zona stoccaggio, una 
con postazioni online e una relax, 
dove gli utenti possono rilassarsi 
con il proprio ordine tra le mani.

Box houses a storage area, one with 
online workstations and a relaxation 
area, where users can chill out 
enjoying their order.
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STORYTELLER
SCANDINAVIA
di Alessandro Biamonti

Qui sopra, palette colori dei mattoni 
prodotti da Peter Sentegl e, pagina 
seguente, vista del porto dalla 
segheria.

Above, color palette of the bricks 
produced by Peter Sentegl and, 
following page, view of the harbor 
from the sawmill.
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La Scandinavia è stato il mio primo vero viaggio 
quando, nel 1993, sono andato in Erasmus ad Helsin-
ki. A dire il vero come sede avevo richiesto Barcellona 
per motivi di lingua, clima e cultura, ma ringrazio an-
cor il prof. Arturo Dell’Acqua (con il tempo diventato 
collega ed amico) per avermi proposto quanto di più 
differente dicendo, con la sua proverbiale levità, “ve-
drai che sarà una bella esperienza”. 
Accetto, organizzo come dirlo ai miei e parto. Il dor-
mitorio dell’università è un po’ fuori mano, quindi 
recupero una bici e inizio a pedalare, impegnato a 
evitare il ghiaccio per terra senza essere distratto dal 
paesaggio che, tra gennaio e giugno evolve e mi re-
gala luci, suoni e colori che vanno dai riflessi sulla 
neve nella lunga notte invernale, all’esplosione della 
natura nelle giornate estive quando la notte non esi-
ste più. Quindi un alternarsi di ombre, bianchi, grigi, 
ori, verdi, blu, che attraverso con foga ogni giorno per 
arrivare all’edificio della scuola, non particolarmente 
fascinoso ma nel quale mi perdo tra i laboratori di 

ceramica, legno, metallo, vetro, tessuto… cosa non 
comune allora nel mio corso di architettura a Milano. 
Nei laboratori, come nelle sartorie, si impara come 
ottenere un buon livello di qualità nei dettagli finali. 
Si impara che puoi avere in mente un giunto perfetto, 
perché devi forse avere in mente un perfetto risultato 
finale, ma la vera perfezione arriva solo alla fine, ed è 
la somma di processi fatti bene. Questo insegna sicu-
ramente ad avere pazienza. Ci vuole un certo tipo di 
pazienza, una pazienza antica e cosmica, anche quan-
do si vive in un territorio ostaggio di un clima molto 
rigido. La peculiare durezza del clima della Scandina-
via ha nei secoli fatto sviluppare tra i suoi abitanti an-
che una particolare visione della società. In condizioni 
estreme infatti, come insegnano i rocciatori o i subac-
quei, diventa ancora più importante potersi fidare di 
chi ci sta intorno. Se questo in passato ha voluto dire 
che ogni villaggio fosse unito contro la morsa del gelo 
e gli attacchi di eventuali predoni, oggi per esempio è 
noto a tutti che in Scandinavia moltissimi, forse quasi 
tutti, pagano le tasse e che queste vengono utilizzate 
con giudizio da chi governa. 
Questo particolare concetto di società, basato su fidu-
cia e rispetto, è una delle caratteristiche interessanti 
della cultura scandinava, anche perché è qualcosa che 
si percepisce nelle strade, nei rapporti tra le persone e, 
quindi, anche nel modo scandinavo di fare design. Per 
promuovere il design scandinavo, ma forse il design 
in generale, la mia amica Signe Byrdal, dopo aver vis-
suto per anni a Milano, è tornata a Copenhagen e si 
è inventata una bella storia che si chiama 3DaysofDe-
sign. Si tratta di un ‘Fuorisalone senza il Salone’. In-
fatti a differenza di altre esperienze, dove si è cercato 
di replicare il fenomeno milanese ancorandolo ad 
una fiera, a Signe è talmente piaciuta l’idea che l’ha 
coraggiosamente proposta in piena autonomia dalla 
cornice di un evento commerciale. 
Nelle prime edizioni, con il suo rocambolesco spirito 
tuttofare, lei passava con disinvoltura dall’introdurre 
ambasciatori e direttori di musei, a guidare il van con i 
giornalisti. Oggi 3DaysofDesign è cresciuta, i van sono 
tanti perché i giornalisti si muovono da tutto il mon-
do per venire a Copenhagen, e oltre che con il van, 
Signe ci ha fatto andare a piedi, in bici ed in gommo-
ne, per raggiungere sia le sedi di importanti aziende 
i cui prodotti hanno fatto la storia del design danese, 
sia luoghi un po’ sperduti e sconosciuti dove qual-
che ragazzo cerca di mettere in piedi il proprio sogno. 
Quello che colpisce in tutte queste realtà è il livello di 
qualità, sempre alta, al di là dei mezzi a disposizione. 
Una delle ‘tre giornate’ del design è finita una volta in 
una segheria che affacciava sul porto, illuminata dalla 
luce radente del tramonto scandinavo di primavera. 
Tre generazioni ci hanno accolto con del buon vino e 
qualcosa di caldo, facendoci vedere alcune cose del 
loro lavoro e soprattutto, quando insieme ci siamo 
protetti da un vento freddo che piano piano si stava 
alzando dopo il calare del sole, facendoci sentire par-
te della loro comunità. 

Alessandro Biamonti è Professore 
Associato presso il Dipartimento 
di Design del Politecnico di Milano, 
coordina le attività del Laboratorio 
di Innovazione e Ricerca sugli Interni 
e il Dottorato in Design, con delega 
per le relazioni internazionali.
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Scandinavia was my first real trip which took 
place in 1993 when I went to Erasmus to Helsinki. 
To be honest, I had requested Barcelona for 
language, climate and cultural reasons, but I am 
still grateful to prof. Arturo Dell’Acqua (over time, 
he has become a colleague and a friend of mine) 
for offering me something different saying, with 
his typical lightness, “This is going to be a good 
experience, you will see”. So I accepted, said to 
my parents and left. The university dorm was not 
so easy to reach, so I got myself a bike and start 
riding, trying to avoid the ice on the ground without 
being distracted by the landscape which, between 
January and June, evolves and gives lights, sounds 
and colors that range from reflections on the snow 
in the long winter nights, to the outburst of nature 
on summer days when the night no longer exists. 
Therefore an alternation of shadows, whites, grays, 
gilds, greens, blues, etc. that, full of joy, I cross 
every day to get to the school building, which 
wasn’t particularly fascinating, but where I used to 
wander in the ceramics, wood, metal, glass, fabric 
workshops... something which wasn’t common at 
all at Milan’s Architecture faculty. In the workshops, 
as in the tailor shops, you learn how to get a good 
quality level in the end details. You learn that, in 
your mind, you have the perfect joint, because, in 
your mind, you must have the perfect final result, 
but you get the actual perfection only in the end, 
and this letter is the result of a well done process. 
For sure you will learn to have patience. You need a 
certain kind of patience, an ancient and cosmic one, 
even when you live in land subject to rough - very 
rough - climate. Over the centuries, the peculiar 
roughness of Scandinavian climate developed in its 
inhabitants a peculiar vision of society. Actually, in 
extreme conditions, according to rock climbers or 
divers, it’s even more important to be able to trust 
those surrounding you. If this in the past meant 
that each village was united against the grip of the 
cold weather and the attacks of ravagers, today, 
for example, everybody knows that in Scandinavia 
many - perhaps almost all - pay taxes and these 
latter are rightly used by those who govern the 
country. This particular concept of society, based 
on trust and respect, is one of the interesting 
features of Scandinavian culture, also because it is 
something that can be perceived on the streets, in 
the relationships between people and, therefore, 
also in the Scandinavian way of doing design. To 
promote Scandinavian design, but perhaps design 
in general, my friend Signe Byrdal, after having lived 
in Milan for years, got back to Copenhagen and 
invented a beautiful story called 3DaysofDesign. It is 
a “Fuorisalone without the Salone”. In fact, unlike 
other experiences, where they tried to do another 
Salone by anchoring it to a fair, Signe liked the 
idea so much that she bravely proposed something 
that was totally independent from a trade event. 
In the first editions, with her bold and all-around 
attitude, she ranged from introducing ambassadors 
and museum directors, to driving the van with 
journalists. Nowadays, 3DaysofDesign has grown, 
there are many vans because journalists move 
from all over the world to come to Copenhagen, 
and in addition to the van, Signe let us walk, sail a 
rubber boat or ride a bike, to reach both the major 

companies whose products have made the history 
of Danish design, as well as places that are a bit 
far and unknown, used by young people to make 
their dreams come true. What mostly strikes is their 
level of quality, always high, regardless the means 
available. One of the “three days” of design ended 
in a sawmill overlooking the harbor, illuminated by 
the grazing light of the Scandinavian spring sunset. 
Three generations welcomed us with good wine and 
something warm, showing us some of their works 
and mostly, when together we protected ourselves 
from a cold wind that was slowly rising after the 
sunset, making us feel part of their community. 

Alessandro Biamonti is Associate 
Professor at the School of Design, 
Politecnico di Milano, where 
he coordinates the Research 
LAB LABIRINT (Laboratory of 
Experimental Habitat) and the Phd 
in Design, as well as Delegate for 
International Relationships.
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In queste foto, luci prodotte da Tom 
Rossau in differenti ambienti e, pagina 
accanto, dettagli di falegnamerie.

In these pictures, lights produced by Tom 
Rossau in different rooms and, opposite 
page, details of carpentry works.
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La guardia reale danese e finti 
alambicchi decorativi. Pagina precedente, 
dall’alto in senso orario, strumenti di 
una falegnameria, la terrazza di Muuto e 
dello spazio di lavoro dello Studio Frama.

The Danish guardsman and fake 
decorative stills. Previous page, 
from top clockwise, carpentry tools, 
Muuto’s terrace and the Studio 
Frama’s workshop.
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TALENTS
SCANDINAVIA & CANADA

young
di Annamaria Maffina

Un lessico progettuale differente ma accomunato, oltre che dal freddo della loro posizione geografica, 
dalla voglia di sperimentare con materiali, forme e procedimenti produttivi e artigianali è quello di 
questi giovani designer e neofiti studi canadesi e scandinavi. Uno scorcio su un panorama creativo che 
vede linee essenziali e minimali ed elementi decorativi originali. 

Two different design languages sharing, besides the cold of their geographical position, the same 
desire to experiment with materials, shapes, production and craft processes belong to these young 
designers and emerging firms from Canada and Scandinavia. Let’s have a look at this creative panorama 
characterized by essential and minimal lines as well as original decorative elements.
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NOIDOI 
DESIGN STUDIO 
Fondato nel 2013 da Kathrine Lønstad & Cosmin 
Cioroiu, ispirandosi ai diversi background culturali e 
professionali dei suoi fondatori, Noidoi è uno studio 
che opera in vari campi del design, ponendo l’accen-
to sull’usabilità, la materialità e l’artigianalità. Bror è 
una linea di tre contenitori in vetro soffiato a mano 
ispirati agli iconici vasi pot-pourri realizzati dalla ve-
treria norvegese di Gjøvik nel XVIII secolo. Ogni con-
tenitore ha come spunto una diversa fragranza di pot-
pourri: rosa, lavanda, cannella vengono interpretate 
nel vetro. noidoi.no

Founded in 2013 by Kathrine Lønstad & Cosmin 
Cioroiu. Inspired by the differing cultural and 
professional backgrounds of its founders, Noidoi 
works across a broad spectrum of design, placing 
emphasis on usability, materiality and craftsmanship. 
Bror is a range of three hand-blown glass containers 
that are based on the iconic potpourri vessels made 
by the Gjøvik Glass Factory in Norway in the 18th 
century. Each vessel takes a different potpourri scent 
as its starting point, resulting in rose, lavender and 
cinnamon each interpreted in glass. noidoi.no
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STINE AAS 
Laureata all’Accademia di Arte e De-
sign di Bergen, Stine Aas vive e lavora a 
Bergen, dove crea prodotti e mobili che 
uniscono personalità e semplicità. Il 
suo lavoro si ispira alle interazioni quo-
tidiane tra le persone e gli oggetti che 
le circondano, e combina abitualmente 
l’aspetto visivo con quello tattile e fun-
zionale. La lampada Alter è composta 
da una lastra di alluminio martellata 
attorno a uno stampo per dare vita a 
un paralume tridimensionale. Lavoran-
do a mano il materiale, si aggiunge una 
componente di imprevedibilità al pun-
to di partenza comune, rendendo unica 
ogni lampada. Per riporre i propri averi 
in modo facile e veloce, Nest è sia con-
tenitore sia appendiabiti. Prodotto da 
Northern. stineaas.com

A graduate of the Bergen Academy 
of Art and Design, Stine Aas lives and 
works in Bergen. She creates products 
and furniture that blend character 
and simplicity. Her work is inspired 
by the everyday interactions between 
people and the objects around them, 
and she typically combines the visual, 
the tactile and the functional in her 
design. Alter lamp is made of a flat 
sheet of aluminium that has been 

hammered against a shape to create 
a three dimensional shade. By altering 
the material by hand, something 
unpredictable is added to the constant 
starting point, making each lamp 
unique. Quick and easy storage, 
Nest provides a container and a coat 
hook in one. Manufacturer: Northern. 
stineaas.com
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ATELIER 
KAJA DAHL 
Lo studio, fondato da Kaja Solgaard Dahl nel 2016 
a Oslo, collabora con diverse aziende alla creazione 
di prodotti e progetti che si basano sull’incontro tra 
artigianato e design, scultura e produzione. Kaja si è 
laureata in Design for Luxury and Craftsmanship all’E-
CAL ed è specializzata in fragrance design. ARV è una 
collezione unica di gioielli in argento scolpito in cui 
si rispecchia la superficie grezza e lucida delle pietre. 
Creata per la mostra 8 Avtrykkk in Norvegia, si tratta 
della prima collaborazione ufficiale tra la designer e 
sua madre. Materiale: argento 925. 
www.atelierkajadahl.com

The studio, established by Kaja Solgaard Dahl 
in 2016 in Oslo, collaborates with companies 
on creating products and concepts based on 
the meeting of craft and design, sculpture and 
production. Kaja has a master’s degree in Design 
for Luxury and Craftsmanship from ECAL and she is 
specialized in sensory and fragrance design. ARV is 
a unique collection of jewelry in sculpted silver that 
mirrors the raw and polished surface of the stones. 
Created for the 8 Avtrykk exhibition in Norway. It is 
the first official collaboration between the designer 
and her mother. Material: 925 silver. 
www.atelierkajadahl.com
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JONAS R. STOKKE
Questo designer attivo ad Oslo si dedica a svariati 
prodotti e servizi, dall’arredamento alle startup tec-
nologiche, e ha ricevuto numerosi premi. Ciò che lo 
affascina è la possibilità di manipolare e combinare 
materiali diversi. La sedia Tjøme prende il nome da 
un’isola all’interno del fiordo di Oslo. Gli unici due 
esemplari di Tjøme sono stati realizzati a mano dai 
maestri d’ascia di Risør, nel sud della Norvegia. Il 
legno è stato essiccato lentamente per garantire un 
movimento costante del materiale nel tempo e in re-
azione a condizioni climatiche diverse. Per la seduta 
è stata utilizzata un’impiallacciatura 3D, mentre le 
gambe sono state tornite e ogni pezzo è stato assem-
blato e rifinito a mano. jonasstokke.com

Based in Oslo, the designer works with a variety 
of different products and services ranging from 
furniture to tech startups and has received numerous 
awards for his work. He is fascinated by how you 
can manipulate and combine different materials. 
The Tjøme chair got its name from the island in 
the mouth of the Oslo fjord. The only two samples 
of Tjøme are hand made by master boatbuilders 
based in Risør, south of Norway. The wood has 
been dried slowly to ensure consistent movement 
of the material as it ages and responds to different 
climates. 3d veneer is used for the seat while the 
legs are turned and everything is assembled and 
finished by hand. jonasstokke.com
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LAUREN REED 
È una designer di arredi e accessori di Toronto che tro-
va ispirazione, per il suo stile e la sua estetica proget-
tuale, nelle forme del quotidiano. “La maggior parte 
dei miei lavori è fatta di forme e colori semplici.” Lo 
specchio Great Grate si ispira alle forme organiche 
che la designer usa nei suoi disegni e che poi combina 
con un approccio produttivo che ricerca il contrasto, 
utilizzando un elemento più famigliare quali le griglie 
metalliche industriali. L’unione di linee rette e della 
‘dolce curva’ dello specchio vuole essere straniante. 
www.laurenreed.ca

She’s a furniture and object designer working in 
Toronto. It is the influence of shapes and forms in 
the every day where she finds her inspiration that 
motivates her style and aesthetic in design. “Most 
of my work uses simple shapes and colours”. Great 
Grate mirror takes inspiration from the organic forms 
the designer uses in her drawings and then combines 
that with a contrasting approach in fabrication using 
something that’s more familiar as industrial like 
metal grates. Seeing the hard lines and the soft curve 
is supposed to feel awkward. 
www.laurenreed.ca
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This manufacturer based in Oslo works in close 
relationship with art and design to expand the 
field of Interior Architecture. “Together with our art 
director Studio ^O^, our aim is to develop a set of 
‘building blocks’ - products, ideas and artwork - to 
help open up new ways to approach the design of 
our interior worlds, in the widest sense.” dB Silent 
Sideboard by StokkeAustad belongs to a series 
of storage units with doors in solid oak wood, 
covered with thick porous wool felt that absorbs 

ELEMENTA 
Studio con sede a Oslo che lavora in stretto rappor-
to con il mondo dell’arte e del design per ampliare il 
campo dell’architettura d’interni. “Insieme al nostro 
art director Studio ^O^, il nostro obiettivo è quello 
di creare progetti - prodotti, idee e opere d’arte - che 
possano aiutarci a sviluppare nuovi approcci al design 
e dell’interior, nell’accezione più ampia del termine.” 
dB Silent Sideboard di StokkeAustad fa parte di una 
serie di contenitori con ante in rovere massello rivesti-
te da uno spesso strato in feltro che assorbe il rumore 
a bassa frequenza. Prende, invece, il nome dalla divi-
nità egizia della scrittura, Tot, progetto di Edvin Klas-
son, una seduta fantasiosa che sembra suggerire che 
l’aspetto asettico dei tradizionali arredi da ufficio ap-
partenga al passato. Le sue tre gambe offrono grande 
stabilità e libertà di movimento, garantendo un sup-
porto straordinario per qualsiasi attività sedentaria. 
www.elementa.no

low frequency noise. Named after the Egyptian 
god for writing, Tot, designed by Edvin Klasson, is 
a fantastical seat that suggests that the cold look 
and feel of conventional work furniture belongs to 
the past. Its three legs provide great stability and 
freedom of movement, giving excellent support to 
any seated activity. www.elementa.no
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SARA WRIGHT POLMAR
Questa designer operativa nell’ambito del prodotto e dell’arredamento lavora a Oslo, 
fa parte dello studio günzler.polmar e, insieme a Victoria Günzler e Sverre Uhnger, ha 
fondato Klubben (Norwegian Designers Union). Between non è né un divano né una 
poltrona: il prototipo è composto da seduta, schienale e bracciolo rivestiti con bellissi-
mi tessuti di lana norvegese, in cui strutture e colori diversi creano una combinazione 
interessante. Progettati per contenere ed esporre piccoli oggetti, i pezzi della linea 
Matchbox possono essere utilizzati come cassetti o ripiani, a seconda del loro orien-
tamento sulla parete. Ogni Matchbox si compone di una scatola in legno di frassino 
dipinto e un foglio d’acciaio piegato che può essere fatto scorrere al di sopra – un 
progetto semplice ed efficace che sottolinea il punto d’incontro tra materiali, colori e 
superfici diverse. Foto di Lasse Fløde, Pudder. www.sarapolmar.no

A product and furniture designer based in Oslo, she is part of the design 
studio günzler.polmar, and together with Victoria Günzler and Sverre Uhnger 
they started Klubben (Norwegian Designers Union). Between is neither sofa or 
armchair: the prototype is composed with seat, back and armrest dressed in 
beautiful Norwegian wool fabrics. The different structures and colors create an 
interesting combination. Designed for the storage and display of small objects, 
the pieces of Matchbox can be used as drawers or shelves, depending on their 
orientation on the wall. Each Matchbox comprises a stained ash-wood box with 
a folded steel sleeve that can be slid over the top – a simple and effective design 
that emphasises the meeting point of different materials, colours and surfaces. 
Photo by Lasse Fløde, Pudder. www.sarapolmar.no
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ZOË MOWAT 
DESIGN
Questo studio di Montreal crea mobili e oggettistica. 
L’approccio di Zoë consiste in un’esplorazione sculto-
rea e intuitiva del colore, della materia, della forma 
e della texture, accompagnata dalla curiosità e dal 
desiderio di creare oggetti funzionali. Disegnate per 
il brand portoghese Origin, le Quarry Bowls celebrano 
le caratteristiche uniche della pietra portoghese. Gli 
strati sovrapposti evidenziano tre diversi tipi di mar-
mo portoghese e ricordano le stratificazioni dei bloc-
chi di pietra delle cave. Disponibili in due dimensioni, 

con finitura levigata, gli oggetti di questa linea dal 
forte valore grafico sono ideali come svuotatasche, 
centrotavola o portafrutta. Foto di Rodolfo Moraga. 
www.zoemowat.com

A studio in Montreal that focuses on furniture and 
objects. Zoë’s approach is a sculptural and intuitive 
exploration of color, material, form and texture that 
is counterbalanced by a curiosity and desire to create 
functional objects. Designed for the Portuguese 

brand Origin, the Quarry Bowls celebrate the
unique characteristics of Portuguese stone. 
The laminated layers highlight three different 
types of Portuguese marble and recall the strata 
of stone blocks found in rock quarries. Available 
in two sizes in a smooth honed finish, the graphic 
series is an ideal catch-all, centrepiece, or fruit 
bowl. Portrait by Rodolfo Moraga. 
www.zoemowat.com



111

ALISSA COE STUDIO
Questo piccolo studio produce opere d’arte in cera-
mica, destinate prevalentemente ad alberghi di lusso 
e residenze private. La natura esercita una fortissima 
influenza sul lavoro di Alissa. Tra le sue opere recenti 
possiamo, infatti, citare il lampadario Bee and Flower 
Chandelier, realizzato per la Spa del Four Seasons 
Hotel di Toronto: in un gioco di porcellana e ottone, 
e di luce e ombra, questo lampadario è un simpati-
co omaggio al mix di energia e relax regalato da un 
lussuoso trattamento termale. In questo caso, alla 
raffinata eleganza della porcellana si contrappone la 
bellezza grezza dell’ottone ossidato. 
alissacoestudio.com

It is a small studio focusing on ceramics-based 
artwork, primarily for luxury hotels and private 
residences. Nature is such a strong influence on 
Alissa’s work. Among her recent works, Bee and 
Flower Chandelier for the Spa at Four Seasons Hotel, 
Toronto: it’s an interplay of porcelain and brass, of 
light and dark, this chandelier is a playful tribute 
to the blend of energy and calm that comes with 

a luxurious spa treatment. In this case, the refined 
elegance of porcelain is contrasted with the raw 
beauty of oxidized brass. 
alissacoestudio.com
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DÔMES CHARLEVOIX 
di Luisa Castiglioni
foto Maxime Valsan

A Petite-Rivière-Saint-François, vicino 
al massiccio di Charlevoix, non lontano 
da Québec City, una nuova esperienza 
di glamping – un neologismo sempre 
più diffuso nel mondo dell’hospitality, 
contrazione ingegnosa tra glamour e 
campeggio.

Petite-Rivière-Saint-François, next to the 
Massif de Charlevoix, near Quebec City, 
offers a new glamping experience – an 
increasingly popular neologism in the 
world of hospitality, a clever combination 
of glamour and camping.

Le tre cupole geodetiche di Charlevoix progettate 
dallo studio Bourgeois / Lechasseur architects si in-
seriscono armoniosamente nel paesaggio, regalando 
una vista mozzafiato sulle montagne e sul fiume San 
Lorenzo, a fondovalle. 
Autonoma e confortevole, ogni cupola esplora la for-
ma e la luce, in simbiosi con la natura. La struttura, 
molto leggera, è posta su un patio in legno dove è 
alloggiata una vasca idromassaggio, una cabina Spa e 
il deposito per la legna, oltre a tavoli, sedie e poltrone 
per godersi la natura.
All’interno, ogni elemento è ottimizzato e progettato 
con gusto. 
L’area vetrata, rivolta a sud in direzione del fiume San 
Lorenzo, massimizza l’esposizione alla luce naturale. 
Il pavimento radiante in cemento aggiunge un tocco 
di comfort e aiuta a mantenere una temperatura più 
uniforme all’interno della struttura. La sera il calore 
accumulato nella soletta di cemento viene ridistribu-
ito nella cupola. Al centro è posizionato un volume 
minimalista di colore nero: ai lati si aprono la cucina 
perfettamente accessoriata, il bagno con doccia e il 
letto principale. Una scala conduce a un secondo letto 
posto sopra la zona di servizio. La tela grigia che copre 
la struttura, gli arredi semplici e funzionali, i materiali 

locali e il camino, che rappresenta il vero cuore della 
cupola, contribuiscono a creare un’atmosfera unica, 
calda e accogliente attraverso la semplicità e la buo-
na architettura. Le tre cupole, cui si accede attraverso 
un sentiero tra gli alberi, costituiscono la prima fase 
di un progetto turistico più ampio che verrà realizzato 
nei prossimi anni. bourgeoislechasseur.com

Le cupole progettate dallo studio 
Bourgeois/Lechasseur architects 
rappresentano un riuscito 
esperimento di buona architettura.

The domes designed by Bourgeois/
Lechasseur architects represent 
a successful experiment in good 
architecture.
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The three geodesic domes of Charlevoix designed 
by Bourgeois / Lechasseur architects harmonize 
with the landscape, offering breathtaking views of 
the mountains and the St. Lawrence River on the 
valley floor. Independent and comfortable, each 
dome explores shape and light, in symbiosis with 
nature. The extremely light structure is set on a 
wooden patio that houses a whirlpool, a spa cabin, 
and a wood storage, in addition to tables, chairs 
and armchairs to enjoy the natural landscape.
Inside, each element is optimized and designed 
with taste. The south-facing windowed area, 
overlooking the St. Lawrence River, maximizes 
exposure to natural light. The radiant concrete 
floor adds a touch of comfort and helps maintain a 
more uniform temperature inside the structure. In 
the evening, the heat accumulated in the concrete 
base is redistributed in the dome. A black minimal 
volume is set in the center, surrounded by a fully 
equipped kitchen, the bathroom with shower and 
the main bed. A staircase leads to a second bed 
above the service area.

The grey canvas covering the structure, simple and 
functional furnishings, locally-sourced materials 
and the fireplace, which represents the real heart 
of the dome, contribute to creating a unique, warm 
and cozy atmosphere, thanks to simplicity and 
good architecture. The three domes, which can 
be accessed via a path through the trees, are the 
first phase of a larger tourist project that will be 
completed in the years to come. 
bourgeoislechasseur.com
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Le cupole, perfettamente 
accessoriate, sono studiate nei 
dettagli per offrire un’immersione 
completa nel paesaggio.

The domes, fully equipped, were 
studied down to the last detail to 
offer a total immersion within the 
landscape.
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STUDENT CENTRE
di Luisa Castiglioni
foto Tom Arban, Lisa Logan, Connie Tsang

Lo Student Centre dell’Università di York 
è stato progettato per promuovere il 
benessere e l’inclusione degli studenti.

The Student Center of the York University 
was designed to promote student wellness 
and inclusion.
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Con più di 55.000 studenti, la York University di To-
ronto, la terza più grande università del Canada, ha 
una delle popolazioni studentesche più eterogenee 
del mondo. A seguito di uno speciale referendum vi è 
stato aperto un secondo centro studenti nel campus, 
progettato per rispondere alle mutevoli esigenze del-
la grande e diversificata comunità di York. 
Partendo dal presupposto che gli studenti universitari 
molto di frequente affrontano problemi legati alla so-
litudine, al benessere, alla salute mentale, alla fiducia 
in se stessi, l’edificio è stato progettato per alleviare 
questi problemi e per accogliere persone di ogni fede, 
razza e credo. 
Ogni studente può essere se stesso qui, e la concen-
trazione di così tante culture, credenze e identità in 
un unico spazio allarga la mente di tutti coloro che lo 
vivono e lo frequentano. 
Il processo di progettazione, guidato da CannonDe-
sign, si è arricchito della partecipazione costante e 
attenta di oltre 11.000 studenti. Il loro contributo ha 
portato a un edificio moderno di quattro piani che 
ospita spazi per lo studio, gli uffici dei club, sale riu-
nioni e, all’ultimo piano, un ampio spazio di preghiera 
multireligioso dove sono benvenuti gli studenti di tut-
te le religioni per pregare e tenere il servizio. 
Lo spazio è utilizzato regolarmente da tutte le fedi 
senza conflitti. “Crediamo di aver creato un edificio 
in cui ogni studente possa sentirsi accolto, motivato 
e connesso ai propri compagni. Abbiamo impiegato 
uno dei processi più inclusivi mai intrapresi in un isti-
tuto post-secondario e abbiamo realizzato un edifi-
cio che riflette completamente il corpo studentesco” 
ha spiegato Siva Vimalachandran, direttore esecuti-
vo dello York University Student Center. L’edificio è, 
secondo Brad Lukanic, CEO di CannonDesign, “un 
luogo dove tutti gli studenti possono sentirsi sicuri e 
motivati a eccellere. L’Università di York ha fatto del 
design inclusivo la mission di questo progetto fin dal 
primo giorno”. 
L’edificio inoltre ospita una dispensa alimentare, una 
clinica aperta a tutti gli studenti che possono avere 

bisogno di assistenza e di consigli sulla salute men-
tale, un frequentato spazio club unisce gli studenti di 
tutti i diversi club studenteschi.  
Vi sono sono poi organizzati proiezioni di film, eventi 
e un festival che ogni anno ospita gare internazionali 
di danza e di cucina. 
www.cannondesign.com

Il progetto ha visto la collaborazione 
degli studenti e di CannonDesign, 
grande società di progettazione 
focalizzata non a caso su settori come 
la salute e l’educazione, che trovano 
corrispondenza in questo progetto 
vasto e ambizioso. Sia che si tratti di 
progettare per l’equità nell’istruzione, 
per l’accesso all’assistenza sanitaria, 
per comunità inclusive, per nuove 
scoperte scientifiche, CannonDesign 
collabora con le organizzazioni per 
aiutarle a migliorare la vita umana.

The project involved a collaboration 
between the students and 
CannonDesign, a large design 
company not by chance focused 
on sectors such as health and 
education, which is expressed by this 
large and ambitious project. Whether 
it’s designing for inclusion in 
education, for access to healthcare, 
for inclusive communities, for new 
scientific discoveries, CannonDesign 
works with organizations to help 
them improve human life. 
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With more than 55,000 students, Toronto York 
University Canada’s third largest university, has 
one of the most diverse student populations in 
the world. The project is the result of a special 
referendum in favor of a second campus building 
devoted to the diverse York community. Considering 
that university students frequently face serious 
challenges related to loneliness, wellness, mental 
health, self-confidence and more, the building was 
designed to solve these problems and to welcome 
people of all faith, race and creed. Each student 
can be her/himself here, and the concentration of 
so many cultures, beliefs and identities in a single 
space broadens the horizons of all those who 
live and frequent it. The design process, run by 
CannonDesign, was enriched by the constant and 
careful participation of over 11,000 students. The 
result of this collaboration was a modern four-storey 
building that houses study spaces, club offices, 
meeting rooms and, on the top floor, a large multi-
faith prayer space where students of all religions are 
welcome to pray and hold service. The space is used 
regularly by all faiths without conflict. “We believe 
we’ve created a building where every student 
can feel welcome, safe, motivated and connected 
to their peers. We used one of the most inclusive 
processes ever undertaken in a post-secondary 
institution and built an edifice that fully reflects the 
student body” - explained Siva Vimalachandran, 
executive director of the York University Student 
Center. According to Brad Lukanic, CEO of 
CannonDesign, “the facility is a place where all 
students can feel welcome, safe and motivated to 
excel. York University made an inclusive design 
part of this project’s mission from day one”. The 
building also houses a food pantry, a clinic open to 
all students who may need assistance and advice 
on mental health, and a popular club space which 
brings together students from all the different 
student clubs.  There are also movie projections, 
events and a festival which features international 
dance and food competitions annually.
www.cannondesign.com
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e lungo, dato che il club si trova dietro i posti a sedere 
dell’arena. Valorizzando le proporzioni allungate dello 
spazio e le differenti altezze dei soffitti, DesignAgency 
ha quindi composto ambienti diversificati, che rispon-
dono a una varietà di occasioni e di livelli di privacy. 
Dietro le porte in noce, i membri sono immersi in cal-
de superfici di legno e marmo rosa, dettagli in ottone 
scintillante e una morbida illuminazione ambientale. 
Gli arredi custom, su disegno di DesignAgency, si ar-
ricchiscono quindi di finiture e materiali preziosi. La 
nuova area lounge e bar centrale è caratterizzata da 
un bancone, rivestito con pannelli in cuoio, circondato 
da sgabelli in pelle, con schienali arrotondati. 

OSPITALITÀ 
DI LUSSO 
DELUXE 
HOSPITALITY 
di Luisa Castiglioni
foto Brandon Barré

Gli spazi progettati da DesignAgency della 
nuova lounge Air Canada Signature Club 
fanno da sfondo a un’esperienza elegante 
e preziosa.

The spaces designed by DesignAgency for 
the new Air Canada Signature Club lounge 
provide the backdrop for an elegant and 
precious experience.

Appena completato su progetto di DesignAgency, 
l’Air Canada Signature Club offre ai suoi ospiti uno 
spazio di 700 metri quadri all’interno dell’arena po-
livalente Scotiabank Arena, conosciuta come Air Ca-
nada Centre fino al 2018, situata a Bay Street nel 
centro di Toronto. Il cliente, Maple Leaf Sports and 
Entertainment, ha chiesto a DesignAgency di reinven-
tare il club esistente e di creare una nuova esperienza 
di ospitalità che sappia colpire ben oltre la partita o 
l’evento in corso. 
Dal punto di vista progettuale la sfida principale è sta-
ta quella di creare un luogo piacevole e armonioso ri-
spettando il particolare layout dell’intervento: stretto 

Dalla lounge si passa a una zona pranzo più formale 
caratterizzato da uno scintillante bancone in marmo e 
ottone spazzolato. Lo spazio prosegue poi con una se-
rie di sale da pranzo private rivestite in legno, ognuna 
con proporzioni domestiche e illuminazione persona-
lizzata. www.thedesignagency.ca
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Il legno di quercia dei pavimenti, 
la pelle di sgabelli e sedute, il 
marmo dei rivestimenti di banconi e 
pareti sono tra i principali materiali 
utilizzati da DesignAgency.

Oak wood used for floors, leather 
for stools and seats, marble for 
covering counters and walls are 
among the main materials chosen by 
DesignAgency.
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Conceived by DesignAgency and just completed, the 
Air Canada Signature Club offers its guests a 700 sq 
m space within the multi-purpose Scotiabank Arena, 
known as the Air Canada Centre until 2018, located 
on Bay Street in downtown Toronto.
The client, Maple Leaf Sports and Entertainment, 
asked DesignAgency to reinvent the former club 
and create a new hospitality experience able to 
make a lasting impression, going far beyond the 
current match or event. From a design point of view, 
the main challenge was to create a pleasant and 
harmonious place while respecting the particular 
layout of the intervention, long and narrow, as the 
club is located behind the arena seats. Enhancing the 
elongated proportions of the space and the different 
heights of the ceilings, DesignAgency has composed 

diverse environments perfect for a wide range of 
occasions and privacy levels.
Behind the walnut doors, club members are 
surrounded by warm wood and pink marble surfaces, 
shiny brass details, and soft ambient lighting. Tailor-
made furnishings, designed by DesignAgency, are 
enriched with precious finishes and materials.
The new central lounge and bar area features a 
counter covered with leather panels, surrounded by 
leather stools with rounded backrests. 
From the lounge, you can access a more formal 
dining area characterized by a glistening counter in 
marble and brushed brass. The space continues with 
a series of private wood-paneled dining rooms, each 
with home-like proportions and custom lighting.
www.thedesignagency.ca

Lo spazio del club è suddiviso in 
ambienti, per garantire diversi livelli 
di privacy: la lounge con un grande 
bancone bar, la sala pranzo più 
formale e una serie di sale private 
rivestite in legno.

The space of the club is divided into 
different environments to allow for 
different privacy levels: the lounge 
with a large bar counter and a series 
of private wood-paneled rooms.
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SCALA DI GRIGI
GRAYSCALE
di Luisa Castiglioni
foto Dominik Hitel

Cemento a vista, lastre d’acciaio a specchio 
e soffitti grigliati. Offre ambienti rarefatti 
il negozio firmato da David Chipperfield 
a Montréal, per il marchio d’alta moda 
Ssense.

Exposed concrete, mirrored steel slabs 
and grille ceilings. The store designed by 
David Chipperfield in Montréal for Ssense 
couture label offers sophisticated spaces.

David Chipperfield Architects ha completato il suo 
primo progetto in Canada con il restyling di un edifi-
cio del XIX secolo trasformato in un negozio di moda 
minimalista. Si tratta della boutique Ssense, un brand 
di e-commerce che distribuisce marche e stilisti di 
nicchia attraverso una sofisticata piattaforma digitale 
che unisce cultura, intrattenimento e moda. Quello di 
Montréal è il suo primo negozio fisico. I cinque piani 
dell’edificio sono stati trattati da con una tavolozza di 
cemento grezzo in scala di grigi e superfici specchiate 
e metalliche. I camerini e una serie di ambienti più 
intimi occupano la maggior parte dello spazio, men-
tre la superficie destinata a esibire la merce e attrarre 
acquirenti è sensibilmente ridotta. Questa attitudine 
rarefatta si legge nell’assenza di vere e proprie ve-
trine sulla strada. Al di là della soglia, è inserito un 
parallelepipedo di cemento armato con scale e ascen-
sori. Al piano terra, oltre all’atrio a doppia altezza si 
trova una grande sala utilizzata sia per eventi artistici 
e musicali, sia come area di presentazione di abiti e 
accessori. I tre piani superiori ospitano una sequenza 
di sale prove e camerini, con cemento a vista dei muri, 
lastre d’acciaio a specchio, pavimenti di graniglia e 
il soffitto di griglia metallica per i capi più preziosi. 

L’ultimo piano è occupato da un caffè-ristorante che 
mantiene lo stesso linguaggio essenziale, dominato 
da un grande tavolo comune accompagnato da due 
lunghe panche. Artemide ha curato l’illuminazione 
del negozio utilizzando una versione speciale di Vec-
tor, lampada disegnata da Carlotta de Bevilacqua nel 
2017, che si caratterizza per la forma semplice ed ele-
gante che nasconde una grande intelligenza meccani-
ca e optoelettronica. davidchipperfield.com
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David Chipperfield Architects has completed 
its first project in Canada with the renovation 
of a 19th-century building transformed into a 
minimalist fashion store. This is Ssense boutique, an 
e-commerce brand that distributes luxury brands and 
designers through a sophisticated digital platform 
that combines culture, entertainment and fashion. 
The Montréal space is its first brick-and-mortar 
store. The five-story shop has been renovated with 
a grayscale palette of raw concrete, mirrored and 
metallic surfaces. Fitting rooms and a series of more 
intimate environments occupy most of the space, 
while the surface area dedicated to display goods 
and attract customers is considerably smaller. This 
minimalist approach can be seen also in the absence 
of real shop windows overlooking the street. Beyond 
the threshold, there is a parallelepiped in reinforced 
concrete with stairs and elevators. On the ground 
floor, in addition to a double-height lobby, is a large 
room used to host artistic and musical events as well 
as to exhibit clothes and accessories. The three upper 
floors host a sequence of fitting rooms, with exposed 
concrete walls, mirrored steel slabs, marble grit 
floors and a metal grille ceiling for the most precious 

items. The top floor is occupied by a café-restaurant 
that uses the same minimal language, dominated by 
a large table accompanied by two long benches.
Artemide illuminates this store using a special 
version of Vector, the lamp designed by Carlotta de 
Bevilacqua in 2017, characterized by a simple and 
elegant shape that hides extraordinary mechanic and 
optoelectronic intelligence. davidchipperfield.com

David Chipperfield Architects ha 
rinnovato gli interni dell’edificio 
storico vicino al vecchio porto di 
Montréal con cemento a vista dei 
muri, lastre d’acciaio, pavimenti di 
graniglia e superfici metalliche.

David Chipperfield Architects 
upgraded the interiors of this 
historic building near Montréal’s 
old port with exposed concrete 
walls, steel slabs, marble grit floors 
and metal surfaces.
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PILOT COFFEE ROASTERS
di Luisa Castiglioni
foto Scott Norsworthy

Il legame simbiotico tra branding e 
architettura attraverso il progetto integrato 
di Williamson Williamson per il marchio 
canadese di caffè Pilot Coffee Roasters.

The symbiotic link between branding and 
architecture is expressed by Williamson 
Williamson’s integrated design for the 
Canadian coffee brand Pilot Coffee Roasters.

Fondata nel 2009 da Andy e Jessie Wilkin, la torrefa-
zione ha l’obiettivo di portare innovazione e cultura 
nel mercato canadese del caffè. Nel 2014 lo studio 
Williamson Williamson ha ricevuto l’incarico di tra-
sformare un magazzino industriale nell’East End di 
Toronto in un centro di attività all’avanguardia per 
ospitare una zona degustazione aperta al pubblico, 
l’impianto di torrefazione, un laboratorio di caffè e gli 
uffici amministrativi dell’azienda.
Da quel primo progetto, la collaborazione tra Wil-
liamson Williamson e Pilot è continuata attraverso 
soluzioni flessibili per bar e locali in tutta Toronto.
Il bancone del primo bar Pilot si caratterizzava per 
una struttura in lamiera d’acciaio verniciata piegata 
con la comparsa di un pattern a forma di aeroplanino 
di carta, che il cliente ha poi adattato come logo e 
componente centrale del proprio marketing, utilizzan-
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Williamson Williamson è lo studio di architettura 
e design di Toronto guidato da Betsy Williamson 
e Shane Williamson, specializzato in architettura 
residenziale e commerciale impegnato a 
utilizzare l’architettura come forma di ricerca 
e sperimentazione, artefice di tutti gli spazi di 
Pilot Coffee Roasters: la fabbrica, gli uffici e i bar 
disseminati per tutta Toronto.

Williamson Williamson is the Toronto-based 
architecture and design studio led by Betsy 
Williamson and Shane Williamson, specializing 
in residential and commercial architecture. It is 
committed to using architecture as a form of 
research and experimentation, and it has created 
all the spaces of Pilot Coffee Roasters: the factory, 
offices and cafés scattered throughout Toronto.
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dolo nel packaging, nella grafica e nelle tazze. Con 
modifiche di colore e dimensioni, il motivo dell’aero-
plano di carta si è esteso dai materiali di marketing 
alle strutture e ai dettagli di design degli spazi.
Il caffè Pilot Coffee Roasters all’interno del Manulife 
Centre a Toronto segna la più recente espressione del-
la collaborazione dello studio con l’azienda. Il nuovo 
caffè di Toronto si basa sugli elementi del marchio 
sviluppati da subito da Williamson Williamson: un 
involucro di doghe verticali, dipinte con motivi che 
imitano un aeroplano di carta, si dispiega intorno al 
locale. All’ingresso, un bancone curvo in cemento con 
base in quercia bianca evoca le immagini di un caffè 
in stile newyorkese d’altri tempi. La sua semplicità 
nasconde una serie di caratteristiche progettuali in-
novative grazie a un modulo che consente di tenere 
le caldaie delle macchine per l’espresso sotto il ban-
cone, eliminando le barriere fisiche tra il cliente e il 
barista e favorendo l’interazione. 
Con un’attenzione particolare all’intero ciclo di pro-
duzione equa e solidale del caffè fino ai locali dove 
viene servito, il modello di crescita di Pilot Coffee Ro-
asters ha posto le basi per un approccio integrato al 
design e al branding, consentendo allo studio guidato 
da Betsy Williamson e Shane Williamson di utilizza-
re l’architettura e il design come forma di ricerca e 
sperimentazione sia sul lato della produzione che su 
quello del consumo.
www.pilotcoffeeroasters.com
www.williamsonwilliamson.com/arch
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Betsy Williamson explained that 
“each new Pilot space is distinct, 
which allows our firm to infuse 
fresh creativity into every project.” 
They all share the same colors 
and materials as well as the paper 
airplane motif used on packaging 
and for the interior design project.

Betsy Williamson ha spiegato che 
“Ogni nuovo spazio di Pilot è 
distintivo, il che permette al nostro 
studio di infondere nuova creatività 
in ogni progetto”. A unirli le scelte 
cromatiche e materiche e il motivo 
dell’aeroplano di carta utilizzato nel 
packaging nel design degli spazi.
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What emerges from the overall project 
is a great aesthetic consistency for all 
Pilot locations, within a series of very 
different spaces.

Dal progetto complessivo emerge 
una grande coerenza estetica tra 
tutte le location dei Pilot, pur 
all’interno di spazi molto diversi. 

Established in 2009 by Andy and Jessie Wilkin, this 
roasting aims at bringing innovation and culture to 
the Canadian coffee market. In 2014, Williamson 
Williamson was commissioned to transform an 
industrial warehouse in Toronto’s east end into a 
state-of-the-art hub of activity that would house a 
publicly accessible tasting bar, a roasting facility, cold 
brew production, a coffee lab and the company’s 
administrative offices. Since that first project, 
subsequent collaborations occured between Pilot 
Coffee Roasters and Williamson Williamson, flexible 
solutions for bars and spots throughout Toronto. 
The counter of the first Pilot bar features a painted 
steel bent plate framework, with the adding of an 
airplane motif as a logo and core component of 
their marketing, infusing it into the patterning of 
their packaging, graphics and coffee cups. With 
modifications of color and size, the paper airplane 
motif has expanded from marketing materials 
to physical structures and design details in the 
company’s brick and mortar spaces. The Pilot Coffee 
Roasters in the Manulife Center in Toronto marks the 
most recent expression of the practice’s collaboration 
with the company. The new cafe in Toronto’s Manulife 
Centre builds on the brand elements that Williamson 
Williamson developed in Pilot’s early days: an 
enclosure of vertical slats, painted in patterns that 
mimic an unfolded paper airplane unfolds to open 
the cafe. Upon entry, a curved concrete counter 
with a white oak base conjures up images of a New 
York-style café of yesteryear.  Its simplicity conceals 
an array of innovative design features thanks to an 
under-counter Modbar module that pushes espresso 



131

machine boilers below the counter, eliminating 
physical barriers between the customer and barista 
and encouraging interaction. With a focus on 
vertical integration, from direct trade through to the 
production cycle and branded cafés, Pilot Coffee 
Roasters growth model has laid the foundations 
for an iterative approach to design and branding, 
enabling the studio run by Betsy Williamson e Shane 
Williamson to use architecture and design as a form 
of research and experimentation, both in terms of 
production and consumption.
www.pilotcoffeeroasters.com
www.williamsonwilliamson.com/arch
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Curato dallo studio locale Abbott Brown Architects fon-
dato da Jane Abbott e Alec Brown, l’articolato interven-
to ha visto la partecipazione dell’azienda italiana Caesar 
nella fornitura di materiali ceramici per rivestire i pavi-
menti del passaggio pedonale dell’Alderney Gate. L’area, 
realizzata trent’anni fa, non rispondeva più alle attuali 
esigenze degli utilizzatori. Il progetto di Abbott Brown 
Architects lo ha reso un vero e proprio hub che accoglie 
le persone con eleganza e funzionalità e facilita la con-
nessione con le strutture adiacenti tra cui il terminal dei 
traghetti di Alderney, la biblioteca pubblica Alderney Gate 
e il centro culturale della comunità di Alderney Landing, 
che comprende un teatro, una galleria d’arte e un merca-

ALDERNEY GATE PEDWAY
di Luisa Castiglioni
foto Julian Parkinson 

Ad Halifax, municipalità regionale del Canada 
orientale e capitale della provincia della 
Nuova Scozia, l’area dei terminal dei traghetti 
è stata oggetto di un’importante opera di 
rinnovamento.

In Halifax, a city in eastern 
Canada capital of the province of Nova 
Scotia, the ferry terminal area has 
undergone a major renovation 
work.
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to coperto. Il nuovo spazio è stato ristrutturato seguendo 
canoni di design moderni e all’avanguardia che hanno 
definito complessivamente un netto miglioramento, la 
creazione di tre aree di sosta e un più avanzato sistema di 
climatizzazione. Per le finiture interne, Caesar ha portato 
il suo contributo di contemporaneità architettonica con 
le serie Life e Tecnolito. Al grès porcellanato effetto legno 
naturale Life – scelto nella chiara tonalità Nordic e nel 
formato tipico della plancia 20x120 cm – si è affiancato 
in contrasto il grès porcellanato a effetto marmorizzato di 
Tecnolito, declinato nel formato 30x60 cm dell’intensa e 
scura nuance Charcoal. www.caesar.it
www.abbottbrown.ca

Curated by the local firm Abbott Brown Architects, 
founded by Jane Abbott and Alec Brown, the 
complex work involved the Italian ceramics 
manufacturer Caesar to cover the floors of the 
pedestrian walkway of the Alderney Gate. The area, 
built thirty years ago, was no longer in compliance 
with the users’ needs. Abbott Brown Architects made 
it a real hub that welcomes people in an elegant 
and functional way, and facilitates the connection 
with adjacent structures including the Alderney ferry 
terminal, the Alderney Gate public library and the 
cultural center of the Alderney Landing community, 
consisting of a theater, an art gallery and a market 
hall. The new space was modernized following 
modern and avant-garde design rules, that definitely 
improved it, the creation of three parking areas and 

a more advanced air conditioning system.
When it comes to the internal finishes, Caesar 
added architectural contemporaneity through its 
Life and Tecnolito series. To the natural wood-effect 
porcelain stoneware Life - chosen in the clear Nordic 
nuance and in the typical format of the 20x120 cm 
large plank - was added the contrasting Tecnolito’s 
marble-effect porcelain stoneware, in the 30x60 cm 
format in the intense dark Charcoal nuance.
www.caesar.it
www.abbottbrown.ca
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CASA POLIFORM
di Luisa Castiglioni

In collaborazione con Aeon Group, 
importante società di servizi finanziari e 
retail, Poliform ha inaugurato nella seconda 
metà del 2019 un nuovo spazio espositivo 
elegante ed esclusivo a Vancouver.

In partnership with Aeon Group, major 
financial and retail services company, 
in the second half of 2019 Poliform 
inaugurated in Vancouver a new elegant 
and exclusive exhibition space.

Lo showroom si trova nel contesto di un distretto 
a forte vocazione commerciale in un edificio dalla 
forte identità architettonica con grandi vetrate che 
ampliano lo spazio verso l’esterno. Portando con sé 
la concezione progettuale di una “casa Poliform”, 
stilisticamente coerente in ogni sua componente, Po-
liform Vancouver è stato progettato per ispirare clien-
ti e progettisti. Il percorso di visita che si sussegue 
all’interno della superficie di oltre 500 metri quadrati 
definisce un panorama domestico in cui le soluzioni 
d’interior di Poliform richiamano direttamente alla 
memoria un ambiente familiare. Le cucine, insieme 
alle collezioni Poliform per l’ambiente giorno, pran-
zo e notte, raccontano attraverso i due piani dello 
showroom un mondo riconoscibile nella sua eleganza 
discreta, nella sua armonica commistione di firme del 
design internazionale. Nella sua personale interpreta-
zione di concept abitativo, Poliform Vancouver è an-
che concreta rappresentazione della capacità proget-
tuale del brand, sia nel residenziale sia nel contract e  
nell’hospitality. www.poliform.it
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Le grandi vetrate su West Pender 
Street ampliano verso l’esterno lo 
spazio su due piani dello showroom. 

The large windows overlooking West 
Pender Street extend the two-story 
space of the showroom outwards.

Dida poliform
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The showroom is located in a neighborhood with a 
strong commercial vocation, within a building with 
a bold architectural identity, with large windows 
that extend the space outwards. Adopting the 
“Poliform house” design concept—with all features 
stylistically consistent—Poliform Vancouver was 
built to inspire both clients and designers. The visit 
path spread over a surface of over 500 square 
meters in size defines a domestic landscape in 
which Poliform’s interior solutions directly evoke 
a family home. The kitchens, together with the 
Poliform living, lunch and night environments, tell 
through the two floors of the showroom a world 
recognizable in a discreetly elegant style, in its 
harmonious mix of  international designer pieces. 
In its own interpretation of contemporary living, 
Poliform Vancouver is also a concrete representation 
of the brand’s design capacity, both in residential 
and hospitality sectors. www.poliform.it

Attraverso la concezione progettuale 
di una “casa Poliform”, coerente in 
ogni sua componente, lo showroom
è stato pensato per ispirare clienti e 
progettisti con proposte per tutti gli 
ambienti residenziali e contract.

Adopting the “Poliform house” 
design concept, consistent in every 
aspect, this showroom was built to 
inspire clients and specifiers with 
proposals for any residential and 
contract space.
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CANADA/MONTRÉAL

ATRIUM TOWNHOME
di Luisa Castiglioni
foto: Marc Cramer, Adrien Williams, Nanne Springer (ritratto)

Costruita originariamente nel 1978, 
un’abitazione di Montréal ha cambiato 
completamente aspetto per merito dei 
notevoli lavori di ristrutturazione guidati 
dallo studio RobitailleCurtis.

Originally built in 1978, this 
townhome in Montréal completely 
changed ts look thanks to the 
significant renovations carried out 
by RobitailleCurtis.

I clienti, una giovane famiglia, desiderava finiture mo-
derne, materiali durevoli e funzionali e una disposizio-
ne aperta e conviviale con la possibilità di chiudere gli 
spazi in modo che i loro animali (alani e gatti) potes-
sero essere tenuti fuori dalla cucina e dal soggiorno. 
La casa si sviluppa in orizzontale e in verticale, otti-
mizzando gli spazi. Al piano terra, il fulcro della casa 
è lineare e senza ostacoli attraverso l’atrio e la cucina 
fino alla finestra a tutta parete che dà sul giardino 
rinnovato. L’asse verticale della casa è evidenzia-
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Progettato per amplificare la volumetria 
della casa, il pavimento a rete posto al 
secondo piano è anche utilizzato come 
spazio di gioco e di riposo.

Designed to maximize the volume 
of the house, the net flooring on the 
second floor is also used as a play 
and relaxation area.
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to dalla libreria a due piani e dalle doghe di abete 
Douglas posate in verticale a schermare le scale e gli 
ambienti dei piani superiori. Così, la distribuzione de-
gli ambienti è stata cambiata radicalmente. A piano 
terra, la cucina è stata spostata dalla parte anterio-
re a quella posteriore della casa, dove ora gode di 
maggior spazio e di una buona luce naturale. È stato 
introdotto un “cubo” dogato, un oggetto ben propor-
zionato che orienta il movimento attraverso lo spazio, 
poiché separa il soggiorno dall’atrio e dalla cucina. Il 
cubo, oltre a contenere due porte a scomparsa che 
permettono di chiudere il soggiorno, contiene anche 
un guardaroba e un bagno di servizio. 
Aggiunge un tocco speciale e un’apertura impaga-
bile tra i diversi livelli, il “pavimento” a rete posto 
al secondo piano, utilizzato come superficie di gioco 
adiacente alle camere dei bambini.
www.robitaillecurtis.com

The clients, a young family, wanted updated modern 
finishes, unique design features, and an open 
convivial layout with the ability to close off space so 
their animals (Great Danes and cats) could be kept 
out of the kitchen and living room. The home has 
a dramatic vertical and horizontal axis that allows 
space optimization. On the ground floor, the linear 
hearth and views across the atrium and kitchen 
terminate at the window wall opening onto a freshly 
renovated garden. The vertical axis of the house is 
highlighted by the two-story bookcase and vertical 
grain Douglas Fir slats to isolate the staircase and 
the rooms upstairs. Thus, the space layout has been 
radically changed. On the ground floor, the kitchen 
has been relocated from the front of the home to 
the rear where it now enjoys more open space and 
daylight. A millwork ‘cube’ was added, a nicely 
proportioned object that orients movement through 
space as it separates the living room from the atrium 

and kitchen. Besides containing two concealed 
glass pocket doors that enable the living room to 
be closed off, the cube also conceals a coat closet 
and a powder room. At the second floor, the net 
‘floor’ adds a special touch between the different 
levels and is used as a play surface adjacent to the 
kid’s bedrooms. www.robitaillecurtis.com

Contribuisce a elevare gli spazi 
anche la libreria a due piani e la 
pannellatura in abete Douglas posata 
in verticale a schermare le scale e gli 
ambienti dei piani superiori.

Also the two-story bookcase and the 
Douglas fir paneling, laid vertically 
to screen the stairs and the rooms 
on the upper floors, contribute to 
maximizing spaces.
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Due nuove aperture nella Capitale, o meglio nella sua area metropolitana, dove scegliere 
le ultime novità di prodotto, presentate attraverso ambientazioni ricche e sofisticate. 
Nuove sono anche le collaborazioni, dal carattere straordinario, che vi presentiamo in 
queste pagine, e, infine, le finiture e i colori di modelli dal successo ormai consolidato.

Two new openings in the capital, or rather in its metropolitan area, where you can 
choose the latest product range, displayed in rich and sophisticated settings. Amazing 
collaborations have also been established, and we are going to present them in these 
pages, as well as mostly successfull finishes and colors 

a cura di Laura Galimberti

ARAN CUCINE

GAGGENAU

KITCHENAID

SCAVOLINI

SIEMENS ELETTRODOMESTICI
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NUOVE TRADIZIONI
Per ARAN Cucine, azienda sempre attenta all’anda-
mento dei gusti e dei mercati, ‘tradizione’ non vuol 
dire ‘passato’, ma saper creare ambienti caldi e ras-
sicuranti anche in contesti contemporanei. Così, 
l’ampio catalogo di Ylenia, modello in cui si respira 
un’atmosfera tradizionale legata ai valori della fami-
glia e della convivialità, è stato ampliato di recente 
con l’introduzione di finiture ed elementi innovativi, 
ideali per incontrare il gusto di chi, pur apprezzan-
do le linee essenziali, non rinuncia a dettagli classici 
come il telaio. Grazie a colori originali e accattivanti, 
dalle tinte pastello all’intramontabile bianco, fino ai 
più contemporanei grigio antracite e nero, ogni com-
posizione di Ylenia può essere facilmente adattata ai 
contesti abitativipiù diversi. Ogni composizione del 
modello è concreto esempio di versatilità: da quella 
in frassino laccato a poro aperto nero, novità del ca-
talogo (in questa pagina e nella precedente), a quella 
in frassino laccato visione, fino a quella in frassino 
laccato bianco. www.arancucine.it

NEW TRADITIONS
To ARAN Cucine, a company which pays great 
attention to the trend of tastes and markets, 
‹tradition› does not mean ‹past›, but knowing how 
to create warm and reassuring environments even 
in contemporary contexts. Thus, the large catalog of 
Ylenia, a model expressing a traditional atmosphere 
linked to family values and conviviality, has recently 
been expanded by adding innovative finishes and 
elements, ideal for meeting the taste of those who, 
while appreciating minimalist lines, don›t want do 
without classic details such as the frame. Thanks to 
original and captivating colors, from pastel shades 
to the timeless white, to the more contemporary 
anthracite gray and black, each composition of Ylenia 
can be easily adapted to the most diverse living 
contexts. Each composition of the model is a concrete 
example of versatility: from the one in black open-
pore lacquered ash, new in the catalog (in this and 
previous page), to the one in vision lacquered ash, up 
to the one in white lacquered ash. www.arancucine.it 

NEWS
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OMAGGIO AL GIAPPONE
KitchenAid ha vestito il suo robot da cucina Artisan di 
Kyoto Glow, colore dell’anno, una speciale tonalità di 
verde che parla il linguaggio del benessere, dell’equili-
brio e che si sposa alla perfezione con le speciali finiture 
e i dettagli in acciaio inossidabile, che emergono ancora 
più nettamente dal contrasto. Acciaio che impreziosisce 
questo piccolo elettrodomestico in ogni sua parte: dalla 

ACCORDI DI ECCELLENZA
Siemens Elettrodomestici, leader europeo per l’elet-
trodomestico da incasso nelle cucine di alta gamma, 
annuncia la nascita della partnership con Andrea 
Berton, chef pluristellato e celebre in tutto il mon-
do per la sua cucina ricercata e raffinata. La scelta 
rappresenta il frutto di una valutazione strategica 
da parte del gruppo tedesco BSH, che vede nel pro-
fessionista il partner ideale per il marchio Siemens 
graziealla sua capacità di creare nuovi percorsi ga-
stronomici ed esplorare nuovi confini, pur con una 
particolare attenzione verso piatti e ingredienti sem-
plici. Berton sarà coinvolto in iniziative a supporto 
della linea premium studioLine, che si contraddistin-
gue per la proposta di elettrodomestici di design, 
esclusivi e di qualità unica che si traducono nella 
massima espressione di eccellenza in cucina. La foto 
è di Marco Scarpa. 
www.siemens-home.bsh-group.com/it

AGREEMENTS OF EXCELLENCE
Siemens Appliances, European leading manufacturer 
of built-in appliances in high-end kitchens, 
announces the newly established partnership with 
Andrea Berton, award-winning chef and famous all 
over the world for his refined and unique cuisine. 
The choice is the result of a strategic evaluation 
by the German BSH group, which chose this Chef 
as the ideal partner for the Siemens brand thanks 
to its ability to create new food experiences and 

explore new boundaries, while at the same time 
paying particular attention to simple dishes and 
ingredients. Berton will be involved in ventures 
supporting the premium studioLine line, which is 

characterized by its exclusive and top quality design 
appliances expressed in top excellence in the kitchen 
environment. Photo: Marco Scarpa. 
www.siemens-home.bsh-group.com/it 

AN HOMAGE TO JAPAN
KitchenAid finished its Artisan food processor with 
Kyoto Glow, the color of the year, a special shade 
of green that evokes the world of wellness, balance 
and which perfectly harmonizes with the special 
finishes and details in stainless steel, which emerge 
even more clearly from the contrast. Steel decors this 
small household appliance in all its parts: from the 
premium bowl with double glossy / satin finish, to 
all the accessories supplied (flat whisk, wire whisk 
and kneading hook). No detail was left to chance: 
even the control levers on the robot head have been 
improved and come in the same metallic finish. A 
tribute to traditional Japanese culture and the city of 
Kyoto. www.kitchenaid.it 

ciotola premium con doppia finitura lucida/satinata, a 
tutti gli accessori in dotazione (frusta piatta, frusta a filo 
e gancio impastatore). Nessun dettaglio è stato lasciato 
al caso: anche le leve di comando poste sulla testa del 
robot sono state migliorate e riproposte con la medesi-
ma finitura metallica. Un omaggio alla cultura tradizio-
nale giapponese e alla città di Kyoto. www.kitchenaid.it
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SHOWROOM

ROMA, LUNGOTEVERE DE’ CENCI
Gaggenau, brand esclusivo di elettrodomestici premium, simbolo di innovazione 
tecnologica e design Made in Germany, inaugura uno showroom nel cuore della 
Capitale, il secondo in Italia dopo quello di Milano.Il nuovo spazio è pronto per ac-
cogliere addetti ai lavori e appassionati del brand con un’esperienza dei sui prodotti 
a 360°, trasmettendo i valori dell’azienda. Nato dalla collaborazione con il partner 
DesignElementi, è pensato come una vera e propria casa, abitata dalle due anime 
del marchio: quella legata alla cultura culinaria, con elettrodomestici da incasso pro-
fessionali per l’ambiente domestico, e quella incentrata su uno stile di vita esclusivo, 
rappresentato da un’estetica raffinata e lineare e dall’eleganza senza tempo che 
rende i suoi modelli vere e proprie icone di design. Progettato dal designer Alessan-
dro Dal Monte dello Studio Loop Design, lo spazio si sviluppa intorno a un corridoio 
centrale che lo divide equamente in due ambienti, caratterizzati da atmosfere calde 
e accoglienti e dal richiamo alla città che lo ospita: il caldo parquet posato a spina 
ungherese si abbina infatti al travertino, materiale romano per eccellenza, presente 
con almeno un inserto in ogni zona dello showroom. 
www.gaggenau.it

Gaggenau, an exclusive brand of premium appliances, symbol of technological 
innovation and ‹Made in Germany› design, opened a new showroom in the heart 
of the capital, the second in Italy after Milan. The new space is ready to welcome 
professionals and fans of the brand with a experience of its products at 360 °, 
conveying the corporate values. Based on a partnership with DesignElementi, 
it is conceived as a real home, inhabited by the two souls of the brand: the one 
linked to the food culture, with professional built-in appliances for the home 
environment, and the one focused on an exclusive lifestyle, represented by a 
refined and clean-cut look and timeless elegance that makes its models real 
design icons. Designed by Alessandro Dal Monte from Loop Design Studio, 
the space develops around a central corridor that splits it into two rooms, 
characterized by warm and welcoming atmospheres and by the reference to the 
city that hosts it: the warm parquet laid in a Hungarian herringbone pattern is 
combined with travertine, Rome›s par excellence material, present with at least 
one insert in each area of the showroom. 
www.gaggenau.it 
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MARINO (ROMA), VIA APPIA NUOVA KM 19
Scavolini prosegue il piano di sviluppo del canale 
retail nazionale con l’apertura dello Scavolini Store 
Ciampino, nuovo punto vendita monomarca inte-
ramente dedicato a cucine, living e bagni firmati 
dall’azienda. Lo showroom, nato dalla collaborazione 
con il Centro Ceramiche Cassino, si sviluppa su una 
superficie di 500 metri quadrati dove l’attenzione ai 
dettagli, al design e alla massima libertà compositiva 
è racchiusa in un’esposizione delle migliori proposte 
del brand. Qui, la professionalità e l’esperienza dello 
staff soddisfano i desideri progettuali dei clienti più 
esigenti che sono affiancati in tutte le fasi, dalla pro-
gettazione del proprio arredo sino all’assistenza post-
vendita.Numerosi i plus offerti dallo store, come rilie-
vo misure, progettazione computerizzata, preventivi, 
trasporto e montaggio della cucina, smaltimento usa-
to, accesso ai disabili e comodo parcheggio. Rendono 
ancor più unica l’esperienza di acquisto la presenza 
dell’area kids e dell’area relax, per godere al meglio 
l’esperienza nel mondo Scavolini. www.scavolini.com

Scavolini continues the development plan of 
the domestic retail channel by opening the new 
Scavolini Store Ciampino, a new flagship store 
entirely dedicated tokitchens, living rooms and 
bathrooms designed by the company. The showroom, 
which stems from the collaboration with the Centro 
Ceramiche Cassino, covers a total area of 500 square 
meters where attention to detail, design and great 
compositional freedom highlight the best products. 
Here, experienced and professional staff meet the 
design needs of the most demanding customers 
who are supported in all phases, from the design of 
their furnishings to after-sales assistance. The store 
offers a large number of benefits, such as measuring, 
computerized design, quotation, transport and 
assembly, disposal of used furniture, access for the 
disabled and convenient parking. The shopping and 
lounge area make the shopping experience even 
more unique, to optimize the experience in the 
Scavolini universe. www.scavolini.com
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LIVING
ITALIAN

Esiste un lessico progettuale e 
arredativo tutto italiano? Crediamo di sì. 
In queste pagine, selezioniamo e 
proponiamo luoghi, privati e pubblici, 
interni e a volte anche esterni, che 
rispondono alla nostra domanda: 
dove lo spazio viene concepito, pensato 
e realizzato secondo una metodologia 
e uno spirito identificabili con il Paese. 

Does a specifically Italian design and 
furnishing language exist? We think so. 
In these pages, we choose and suggest 
both private and public places, mainly 
indoor but sometimes also outdoor, 
that answer our question; where the 
space is conceived, designed and realized 
according to a method and a spirit that 
can be identified as Italian.
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THE DIAMOND TREE
di Giulia Bruno
foto Fernando Guerra 

Doveva essere un complesso residenziale, 
è diventata un’abitazione unica, sfaccettata 
come un diamante, brillante come una pietra 
preziosa. Progetto di 3ndyStudio.

It should have been a residential complex, it 
became a unique home, multi-faceted like a 
diamond, brilliant like a precious stone. 
Project: 3ndyStudio.

Al limite della campagna trevigiana, a due passi 
dalla città veneta, The Diamond Tree non passa di 
certo inosservata. La casa si distingue per i cano-
ni innovativi che ne hanno fatto una costruzione 
scolpita da insolite brecce prismatiche incise sulle 
pareti. Pareti che riflettono la luce come le facce 
di un diamante. Partiti da una forma primaria, gli 
architetti hanno lavorato per sottrazioni, addizio-
ni e rotazioni dei volumi, dando vita a molteplici, 
continue e volute percezioni spaziali. Gli spazi, resi 
fluidi, assecondano un continuo divenire fra interno 
ed esterno, in grado di far interagire l’involucro e i 
suoi abitanti. La dinamicità esaltata dall’ininterrot-
to dialogo tra pieni e vuoti, non limita tuttavia la 
presenza di spazi contemplativi, garantiti dall’inte-
grità strutturale delle forme. Le linee compositive 
sono semplici pur dando luogo a un’architettura da 
scoprire, aperta, senza volumi che creano barriere. 
Zona giorno e notte, ruotando, si incontrano, gene-

rando luoghi sospesi in una visione stereoscopica 
degli interni. La luce gioca un ruolo fondamentale 
ed è usata quasi fosse un materiale da costruzione. 
La luce naturale entra a fiotti attraverso il patio in-
terno, la grande vetrata a tutta parete e l’inaspettato 
lucernaio, da cui si scorge il cielo. Di sera, fasce di 
led incassate e faretti a sfioro nel soffitto rinnovano 
la luminosità del giorno, regalando continuità tra 
gli ambienti. Gli interni rispecchiano le sensazioni 
di avvolgente preziosità degli esterni: in gran parte, 
e soprattutto nella zona living, sono stati rivestiti 
in solid surface, al cui interno sono incastonati di-
spositivi di comando retro illuminabili, veri gioiel-
li tecnologici per il comando di tapparelle, tende, 
lampade a led dimmerabili. Le pareti diventano in-
terattive, eliminando qualsiasi sporgenza dal muro. 
Il sistema domotico By-me presiede alla sinergia 
tra le diverse funzioni, conciliando estetica e fun-
zionalità. www.3ndystudio.it

The iconic structure of The Diamond 
Tree, project by 3ndyStudio.

L’esterno iconico di The Diamond 
Tree, progetto di 3ndyStudio.
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Il 3ndyStudio è fondato nel 2002 a Fossò, in 
provincia di Venezia, da Marco Mazzetto e 
Alessandro Lazzari, architetti, dediti alla ricerca 
progettuale e alla realizzazione di opere in diversi 
ambiti, dall’oggetto all’edificio, all’urbanistica. 
Nel 2007 nasce il progetto 3ndyStudio+, grazie 
alla collaborazione con l’architetto Massimiliano 
Martignon, che contribuisce all’aumento del 
livello di sviluppo esecutivo e direttivo dei 
lavori. L’intreccio fra il disegno creativo di Marco 
Mazzetto e Alessandro Lazzari con le competenze 
di Massimiliano Martignon, favorisce la ricerca 
di soluzioni innovative e tecnologiche. Dal 2011 
3ndyStudio amplia la propria attività, occupandosi 
di progetti per interni di grandi strutture 
commerciali e direzionali anche in Qatar e Dubai. 

3ndyStudio was established in 2002 in Fossò, in 
the province of Venice, by Marco Mazzetto and 
Alessandro Lazzari, two architects focused on 
design research and dealing with different fields, 
from object design to architecture, up to urban 
planning. In 2007, they established the project 
named 3ndyStudio+ in partnership with architect 
Massimiliano Martignon, who contributed to 
further increase the works’ executive and managing 
development. The union between Alessandro 
Lazzari’s creative design and Massimiliano 
Martignon’s skills, took to the search for innovative 
and technological solutions. Since 2011, 3ndyStudio 
widened its creativity range, dealing with the 
interior design of major commercial and managing 
facilities, also in Qatar and Dubai. 

At the edge of the Treviso countryside, a few 
kilometers from the city, The Diamond Tree 
is certainly striking. The house stands out 
for the innovative standards, that made it an 
edifice shaped by unusual prismatic breaches 
engraved on the walls. Walls reflecting 
light, like diamond’s faces. Starting from a 
primary form, architects based their design 
on subtraction, additions and rotations of the 
volumes, creating multiple, continuous and 
desired space perceptions. The spaces, made 
fluid, support a continuous evolution between 
inside and outside spaces, able to make the 
envelope and its inhabitants interact. The 
dynamism enhanced by the uninterrupted 
dialogue between full and empty spaces, 
however, does not limit the presence of 
contemplative spaces, ensured by structurally 
intact shapes. The compositional lines are 
simple even though result in an architecture 
to be discovered, open, without volumes that 
create barriers. Rotating, living and spleeping 
areas meet, generating suspended places in 
a stereoscopic vision of the interior. Light 
plays a crucial role, and is used almost as if it 
were a building material. Natural light pours 
in through the internal patio, the large glass 
wall and the unexpected skylight, from which 
you can see the sky. In the evening, strips of 
recessed LEDs and ceiling-fixed spotlights 
make revive the brightness of the day, linking 
the spaces. The interiors reflect the feeling of 
enveloping preciousness of the exteriors: in 
large part, and especially in the living area, 
they are clad in solid surface, inside which are 
set back-lit control devices, real technological 
gems for the control of shutters, curtains, 
dimmable led lamps. Walls become interactive, 
eliminating any protrusion from the wall. The 
By-me home automation system allows the 
interaction between the different functions, 
combining aesthetics and functionality. 
www.3ndystudio.it 
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Pagina accanto, da sinistra, gli 
architetti Alessandro Lazzari, 
Marco Mazzetto, Massimiliano 
Martignon; il lucernaio illumina la 
sedia a dondolo RAR Eames Plastic 
Armchair di Charles & Ray Eames, 
per Vitra (1950). Qui a fianco, brecce 
prismatiche scolpite sulla parete 
esterna e zona giorno, la wine-room 
con la parete verde stabilizzato 
(Verde profilo, MOSSwall FUSION) e 
patio sullo sfondo con tavolo Knoll 
International.

Opposite page, from left, the 
architects Alessandro Lazzari, Marco 
Mazzetto, Massimiliano Martignon; 
a skylight illuminates the RAR 
Eames Plastic Armchair rocking chair 
by Charles & Ray Eames, for Vitra 
(1950). Here, prismatic breaches 
carved on the external wall and the 
living area, wine room with wall 
in stabilized green (Verde Profilo, 
MOSSwall FUSION) and patio in 
the background with table by Knoll 
International.
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In alto, la facciata della casa e, qui a destra, un 
volume centrale in noce canaletto dogato, su disegno 
- sopra- (3ndy studio interior), perno di rotazione 
degli interni. Pagina accanto, cucina in granito nero 
assoluto fiammato su disegno (3ndy studio interior); 
sotto, living, divano On the Rocks di Francesco Binfaré 
per Edra, il tavolo Clay di Marc Krusin, sedie Desalto.

Top, the facade of the house and, here on the right,
a custom-designed central volume in slatted
canaletto walnut (3ndy studio interior), rotation
pivot of the interiors. Opposite page, 
customdesigned kitchen in absolute black flamed 
granite (3ndy studio interior); below, living, On the 
Rocks couch by Francesco Binfaré for Edra, Clay 
table by Marc Krusin, Desalto chairs.
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In queste pagine, i bagni, una piantina 
dell’abitazione e pagina accanto, 
in alto a sinistra, piscina interna. 
L’abitazione è illuminata dai dispositivi 
di comando Eikon Tactil di Vimar.

These pages, bathrooms, floor plan 
of the house and opposite page, top, 
left, indoor swimming pool.
The house is illuminated by Vimar’s 
Eikon Tactil control devices.
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ITALIAN LIVING

Piero Lissoni (in foto) noto maestro 
del design contemporaneo, direttore 
artistico di molte prestigiose aziende 
italiane, ha collaborato con numerosi 
marchi internazionali. Lissoni & 
Partners, sede a Milano e New York, 
comprende Lissoni Casal Riberiro 
(progetti di masterplan, landscape 
design, architettura e architettura 

d’interni), Lissoni Associati (design 
di prodotto, direzioni artistiche, 
allestimenti), Lissoni Graph. X 
(graphic design, comunicazione 
visiva e brand identity), Lissoni 
New York (progetti di interior sul 
mercato americano). Guidato da 
Piero Lissoni, da oltre trent’anni 
Lissoni & Partners sviluppa progetti 

mescolando diverse competenze 
pur mantenendo una forte identità 
visiva. I diversi ambiti di intervento 
in cui è organizzato lo studio sono 
caratterizzati da cura dei dettagli, 
leggerezza e armonia 
con particolare attenzione a 
proporzioni e funzionalità. 
Ritratto di Veronica Gaido.

Piero Lissoni (in photo) well-known 
master of contemporary design, 
artistic director of many top Italian 
companies, collaborated with a great 
number of international businesses. 
Lissoni & Partners, with offices 
in Milan and New York, includes 
Lissoni Casal Riberiro and Lissoni 
New York (masterplans, landscape 
design, architecture and interior 
architecture), Lissoni Associati 
(product design, art direction, set 
ups), Lissoni Graph. X (graphic 
design, visual communication 
and brand identity), Lissoni New 
York (interior decoration projects 
on the American market). Run by 
Piero Lissoni, for over thirty years 
Lissoni&Partners has been carrying 
out projects mixing different skills, 
while maintaining a strong visual 
identity. The different fields Studio 
Lissoni deals with are characterized 
by attention to detail, lightness and 
harmony with particular attention to 
balance and functionality.
Portrait by Veronica Gaido.

Qui a fianco, l’esterno del 75 
Seventifive Café & Lounge di Ponte di 
Legno. Pagina accanto, un espositore 
in rete metallica con bottiglie di vino 
accuratamente selezionate; sedute 
Margherita di Piero Lissoni per 
DePadova, tavolino Sen di Kensaku 
Oshiro per Living Divani.

Opposite, the exterior of the 75 
Seventifive Café & Lounge located 
in Ponte di Legno. Opposite page, 
a wire mesh display with carefully 
selected wine bottles; Margherita 
chairs by Piero Lissoni for DePadova, 
Sen coffee table by Kensaku Oshiro 
for Living Divani.
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BAITA CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY MOUNTAIN CABIN
Di Giulia Bruno
Foto di Thomas Pagani

Oggetti d’artigianato locale si mescolano 
ad arredi contemporanei regalando calore 
alla casa di paese trasformata in un bistrò 
dall’atmosfera montana. Progetto di Lissoni 
Associati. Design team: Piero Lissoni con 
Mattia Susani, Tania Zaneboni, Roberto 
Berticelli.

Hand-crafted items blend with 
contemporary furnishings making this 
village building warmer, which was 
transformed into a bistro with a mountain 
vibe. Project: Lissoni Associati. 
Design team: Piero Lissoni with Mattia 
Susani, Tania Zaneboni, Roberto Berticelli.

Una tipica casa di Ponte di Legno, rinomato 
paese tra le montagne della Val Camonica nella 
Lombardia orientale, diventa il 75 Seventifive 
Café and Lounge, bistrò con Wine Bar in cui la 
calda atmosfera accogliente di una volta si vive 
tra arredi e materiali contemporanei. L’interven-
to di Piero Lissoni Associati ha interessato la 
regolarizzazione delle aperture e il rifacimento 
della facciata, rivestita di assi in larice tinto scu-
ro; anche il dehor esterno è stato sviluppato per 
offrire un ulteriore tocco di vivace attualità. La 
progettazione degli spazi al piano terra ha previ-
sto un unico ambiente, articolato in tre sale co-
municanti. La zona bar con le vetrine su strada 
profilate in lamiera e il bancone su misura, invi-
ta alla velocità di un caffè o di quattro chiacchie-
re tra un lavoro e l’altro, mentre la zona lounge, 
più intima e appartata, invoglia l’ospite a mo-
menti di relax fra vecchi amici davanti al fuoco 

del caminetto con un buon bicchiere in mano. 
Alcuni espositori in rete metallica, progettati ad 
hoc, mostrano, proteggendole, le numerose bot-
tiglie di vino accuratamente selezionate. La sala 
centrale dai toni scuri, finiture e lavorazioni tipi-
che del territorio, mescola tavoli a destinazione 
conviviale ai tradizionali pavimenti in granito, 
combina materiali moderni come vetro e accia-
io alle boiserie in legno termo-trattato; oggetti 
rustici e d’artigianato e il mantenimento della 
pietra a vista sui muri, contribuiscono a creare 
la sensazione di semplicità, robustezza e solidità 
proprie delle antiche abitazioni montane. 
www.lissoniassociati.com
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A typical house in Ponte di Legno, a well-known 
mountain village sited in Val Camonica in eastern 
Lombardy, was turned into the 75 Seventifive 
Café and Lounge, a bistro with Wine Bar where 
the warm welcoming atmosphere of the past 
is enlivened by contemporary furnishings and 
materials. Piero Lissoni Associati’s design 
involved the refurbishment of the doors and 
windows and the facade, clad with dark-painted 
larch slats; the outdoor dehor was also developed 
to offer a further modern touch. The design of the 
spaces on the ground floor resulted in a single 
room, split into three communicating spaces. 
The street facing bar area with metal sheet and 
custom-designed counter, invites you to a coffee 
break, while the lounge area, cozier and more 
private, encourages guests to relax with friends 
in front of a fireplace with an exquisite glass of 
wine. Some custom-designed displays in wire 
mesh show, while protecting them, several keenly 
selected bottles of wine. The central room coming 
in dark tones, finishes and typical local processing 
techniques, mix convivial tables with traditional 
granite floors, as well as modern materials 
such as glass and steel, with heat-treated wood 
paneling; vernacular and handicraft objects and 
the maintenance of the exposed stone on the walls, 
contribute to create a simple vibe, as well as 
sturdiness and solidity typical of ancient mountain 
dwellings. 
www.lissoniassociati.com 
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In questa pagina il bancone della zona bar (qui 
sopra) è su misura; sala lounge (in alto) divano Rod 
di Piero Lissoni per Living Divani, tavolini Sen di 
Kensaku Oshiro per Living Divani; pagina accanto, sala 
centrale, sgabelli in filo metallico Bertoia Bar Stool 
di Harry Bertoia per Knoll; tavoli in acciaio e vetro 
retroverniciato vari colori su disegno e boiserie in 
rovere piano sega mordenzato di Gabana Arredamenti 
e sedie M16 di Patrick Norguet per DePadova.

This page the bar area counter (above) is custom-
designed; lounge (top) Rod couch by Piero Lissoni 
for Living Divani, Sen tables by Kensaku Oshiro for 
Living Divani; opposite page, central room, Bertoia 
Bar Stool wire stools by Harry Bertoia for Knoll; 
custom-designed tables in steel and back-painted 
glass in various colors and wall-paneling in etched 
oak, saw-top by Gabana Arredamenti and chairs 
M16 by Patrick Norguet for DePadova.
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In queste pagine alcune immagini
della sala centrale dai toni scuri e
l’atmosfera montana: boiserie in
legno termo trattato, pietra a vista sui 
muri, oggetti rustici e d’artigianato, 
pavimenti in granito spazzolato. 
Qui accanto, foto a destra, il bagno. 
Styling: Studio Salaris.

These pages, some pictures of
the central room coming in dark
tones and featuring a mountain
atmosphere: thermo-treated wooden
wall paneling, exposed stone on the
walls, rustic and handicraft objects,
brushed granite floors. Here, photo 
on the right, the bathroom. 
Styling: Salaris Studio.
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ITALIAN LIVING

ATTICO CON VISTA
PENTHOUSE WITH A VIEW
di Giulia Bruno
foto di Daniele Domenicali

i affaccia s i giar ini ella eggia i 
aserta, il l minosissimo attico progettato 

per celebrare la contin it  ra esterno 
e interno  Progetto i , rchitetto 

affaele tillo

his er  bright pentho se esigne  to 
highlight the blen  o  in oor an  o t oor 
spaces, o erloo s the eggia i aserta  
Pro ect b  , affaele tillo rchitect

La luce naturale diventa elemento d’interni, pla-
sma lo spazio, scandisce il tempo: è la magia 
che si compie nell’attico su due livelli progettato 
dall’architetto Cutillo come ambiente dove vive-
re la quotidianità in perenne dialogo con la natura 
che gli fa da cornice. A questo scopo, lavorando 
per sottrazione rispetto alla frammentazione dello 
spazio preesistente, si sono eliminate tutte le mu-
rature superflue, interne ed esterne. ntere pareti 
esterne sono state sostituite con grandi scorrevo-
li panoramici e l’ambiente principale è diventato 
ampio living, open space dominato dalla zona re-
lax. L’altezza elevata - siamo all’ultimo piano di 
un importante palazzo che affaccia sul parco della 
R eggia di Caserta - favorisce una vista eccezionale 
e, nell annullamento dei confini abitativi, la massi-

ma apertura alla luce. Cucina, zona pranzo, camere 
con servizi interni, ruotano attorno alla zona dedi-
cata alla socialità, luogo dove suggestivo caminet-
to e divano tessile invitano a un meritato riposo. 
l colle amento diretto con la terrazza enfatizza la 

sensazione d’immersione nella rigogliosa vegeta-
zione del parco. l soppalco, colle ato alla terrazza 
e anch’esso arricchito da vetrate perimetrali scor-
revoli, è riservato a biblioteca e studio. L’estetica 
della parete trasparente ha richiesto alcuni accorgi-
menti tecnologici: in particolare, gli scorrevoli con 
apertura angolare e telai in alluminio sono stati sa-
gomati in modo che l’uno funga da battuta all’al-
tro, senza sostegni verticali; aperto il serramento, 
le due ante di sinistra, sovrapposte, scompaiono in 
un apposito alloggiamento creato nel muro accan-

Raffaele Cutillo, architetto, ha 
insegnato presso l’università 
della Campania ed è professore di 
progettazione architettonica presso 
l’università Federico II di Napoli. Opera 
a Caserta e a Hong Kong, dov’è partner 
di una società con cui condivide dal 
2012 attività di progettazione in Cina, 
Qatar, Arabia Saudita e Myanmar. 
Nel 1999, in un’officina meccanica 
dismessa, fonda OfCA, Officina 
Cutillo Architetti, promuovendo 
eventi culturali multidisciplinari. 
Vince numerosi concorsi e affianca 

all’architettura studi sulle dinamiche 
urbane. Nel 2008 cura il volume ‘Ex 
Casa del Fascio – Cronache di un 
cantiere in avanzamento’ (Electa, 
2008).  L’Inarch Campania gli conferisce 
il primo premio per il recupero della 
Casa del Fascio di Caserta (2010) e una 
doppia menzione per l’Edificio Bianco 
sull’Appia a Casapulla e per l’Attico F 
(Casa Farina) a Caserta (2016). È tutor 
di workshop internazionali. Partecipa 
alla Biennale di Venezia (2012) ed è 
invitato a esporre in numerose mostre 
di architettura in Italia e all’estero.

Raffaele Cutillo, architect, taught at 
the Campania University and at the 
Napoli-based Federico II University. 
He has been working in Caserta and 
Hong Kong, where, since 2012, he is 
partner of a company which carries 
out design works in China, Qatar, 
Saudi Arabia. In 1999, he founded 
OfCA, Officina Cutillo Architetti, in 
an abandoned mechanical workshop, 
promoting multidisciplinary cultural 
events. He won several competitions, 
and, besides architecture, he carried 
out studies on the urban dynamics. 
In 2008, he was editor of the  book 
‘Ex Casa del Fascio – Cronache di un 
cantiere in avanzamento’ (Electa, 
2008).  He was awarded by Inarch 
Campania awards the first prize for 
the recovery of the Casa del Fascio 
of Caserta (2010) and two mentions 
for the White Building on the Appian 
Way in Casapulla and for the Attico 
F (Casa Farina) in Caserta (2016). He 
is tutor in international workshops. 
He took part in the Venice Biennale 
(2012) and was invited to exhibit 
his works in several architecture 
exhibitions, in Italy and abroad.
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to al camino. Pavimenti in legno, murature e arredi 
candidi, apparato decorativo limitato a pochi, pre-
gevoli oggetti artistici, privilegiano il sobrio dise-
no de li spazi e il ruolo sceno rafico del parco. 

www.ofca.net

N atural light acts as an interior decor, shape s 
spac e, be ats rythm:  it’s the magic accompl ished 
in the two- story pe nthouse designed by  
architect Cutillo as a spac e to live everyday life 
in an endless dialogue with the surrounding 
nature. That’s why, working by  subs traction of 
the pr eex isting spac e, all useless -  bot h indoor 
and outdoor -  par ts have be en eliminated. 
E ntire outside walls have be en repl aced by  
wide panor amic sliding doors, and the main 
environment has be come a large living area, an 
ope n pl an spac e dominated by  the relax ation 
area. The great height – t his apar tment is 
on the top floor of an important building 
overlooking the par k of the R oyal P alace of 
Caserta -  favors an ex cept ional view and, while 

eliminating the living boundar ies, max imally 
favors ope ning to light. K itchen, dining area, 
rooms with internal services, revolve around 
the gathering spac e, a pl ace where a stunning 
fireplace and textile couch invite you to a 
well- earned rest. The direct connection with 
the terrace highlights the feeling of be ing 
immersed in the lush par k. The mez z anine, 
connected to the terrace and enriched by  
sliding pe rimeter glass windows, is occupi ed 
by  the libr ary and study. The aesthetics of the 
transpar ent wall requi red some technological 
devices:  in pa rticular, the sliding doors with 
angular ope ning and aluminum frames have 
be en shape d so that one acts as a stop t o the 
other, without vertical suppor ts;  whether the 

Qui sopra, nel living open space, 
le vetrate scorrevoli Shüco ASS 50 
sostituiscono intere pareti; divano On 
the Rocks di Francesco Binfaré per Edra.

Above, in the open living room, Shüco 
ASS 50 sliding windows replace 
entire walls; On the Rocks couch by 
Francesco Binfaré for Edra.
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window is ope n, the two overlappi ng left doors 
disappe ar in a spe cial compar tment created in 
the wall next to the fireplace. Wooden floors, 
white walls and furnishings, decorations 
consisting of j ust a few, pr ecious art obj ects, 
ex pr ess the understated design of the spac es 
and the striking role pl ayed by  the par k. 
www.ofca.net  

Qui di fianco e pagina seguente 
al centro, living. In questa pagina 
in basso e pagina seguente, due 
immagini della terrazza. 

Here and opposite page, at center, 
the living room. This page, bottom, 
and opposite page, two pictures of 
the terrace. 
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Pagina accanto living e, sotto, cucina 
su disegno di Raffaele Cutillo con 
zona pranzo, tavolo su disegno 
di Raffaele Cutillo, sedute Brich 
Scand – SKLUM. In questa pagina, 
zona pranzo, in primo piano la scala 
che sale al soppalco; sotto, la zona 
soppalcata aperta. 

Opposite page, the living room and, 
below, kitchen designed by Raffaele 
Cutillo with dining area, table 
designed by Raffaele Cutillo, Brich 
Scand – chairs by Sklum.
This page, the dining area, in the 
foreground the staircase leading 
to the mezzanine; below, the open 
mezzanine area. 
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NUOVA CASE HISTORY ITALIANA
NEW ITALIAN CASE HISTORY
di Giulia Bruno
foto di Emma Lambe

n no ei artieri pi  pittoreschi i 
on ra, ema   stata sele ionata per 

il progetto lham each, resi en e i l sso 
in ase i costr ione  
Progetto i roa a  al an

n one o  on on s most charming 
neighborhoo s, ema  has been selecte  
or the lham each pro ect, l r  

resi ences n er constr ction  Pro ect b  
roa a  al an

Lema, attraverso la divisione Contract Lema Uk , 
è stata scelta dallo studio internazionale Broadway 
M alyan per la fornitura di tutti gli armadi su mi-
sura e per una serie di arredi custom per gli attici 
di uno dei due buildin  in costruzione. l pro etto 
F ulham R each, sviluppo residenziale londinese del 
R eal E state S t George, prevede, nella zona di H am-
mersmith &  F ulham, oltre 1 37  residenze di lusso, 
appartamenti e penthouse, distribuiti su due edifici 
lungo le rive del Tamigi, F airfax e H amilton H ou-
se, circondati da rigogliosi giardini. Le residenze di 
entrambi i building avranno cucine, mobili, elettro-
domestici, top in pietra, forniti e gestiti direttamen-
te dall’azienda brianzola. S i consolida la capacità 
di Lema di portare nel mondo grandi progetti ‘ chia-
vi in mano’ in ogni ambito contract. La straordina-
ria capacità manifatturiera basata da sempre sulla 
maestria artigianale, la grande cura e attenzione in 
ogni fase di lavorazione, la creatività e l’innovazio-
ne dovute anche alla collaborazione con i designer, 
sono state alcune delle caratteristiche di questo 
brand che da 8 5  anni racconta al mondo l’interpre-
tazione del desi n italiano. l ulham each vince 
il Best Large Development 2 0 1 9  –  E vening S tan-
dard H omes and Property Awards. 
www.broadwaymalyan.com
www.lemamobili.com

Broadway Malyan, celebre studio 
di architettura e design fondato nel 
1958 con sedi a Londra e in varie 
parti del mondo, conta più di 500 
colleghi di 43 nazionalità, che parlano 
50 lingue diverse, accomunati da 
passione, impegno e ricerca. Lo studio 
si occupa di progetti in ogni campo, 
dal retail al workplace, dal residential 
all’hospitality, dall’education 
all’healtcare, fino al leisure. Dal 1967 
ad oggi, oltre 250 sono stati i premi 
‘collezionati’ per progetti realizzati in 
ogni angolo del pianeta: recentissimi, 
Housing Design Awards, Walton 
Court, Walton-on-Thames , New 
Project Category 2019, S-Lab Awards, 
Coventry University, Alison Gingell 
Building, Coventry, Uk per Healt and 
Life Sciences Building 2019.

Broadway Malyan, a well-known 
architecture and design practice 
founded in 1958, with offices in 
London and in many other parts of the 
world, has more than 500 employees 
from 43 different countries, who 
speak 50 different languages, united 

by passion, commitment and focus on 
research. The firm deals with projects 
in every field of design, from retail to 
workplace, from residential to horeca, 
from education to healthcare, to 
leisure. Since 1967, the firm won more 
than 250 prizes for projects carried out 

in every part of the world: on of the 
latest is the Housing Design Awards, 
Walton Court, Walton-on-Thames, New 
Project Category 2019, S-Lab Awards, 
Coventry University, Alison Gingell 
Building, Coventry, UK for Health and 
Life Sciences Building 2019.
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L ema, through the Contract division L ema 
k, was chosen by the international firm 

B roadway M alyan for the suppl y of all custom-
designed wardrobe s and for a series of be spok e 
furnishings for the pe nthouses of one of the 
two bui ldings under construction. The F ulham 
R each pr oj ect, a L ondon developm ent of R eal 
E state St G eorge, compr ises over 137 l ux ury 
residences, apar tments and pe nthouses on the 
H ammersmith &  F ulham area, spr ead over two 
bui ldings -  named F airfax  and H amilton H ouse 
-  along the bank s of the Thames, surrounded by  
lush gardens. The apar tments of bot h bui ldings 
will have kitchens, furniture, appl iances, stone 
tops , suppl ied and managed directly by  the 
B rianz a- bas ed company . 

Gli appartamenti di Fulham Reach, prestigioso 
sviluppo residenziale londinese progettato dallo 
studio di architettura internazionale Broadway 
Malyan, affacciano sulle rive del Tamigi tra i 
giardini di Hammersmith & Fulham.

Fulham Reach’s apartments, a prestigious London-
based housing development designed by the 
international architectural practice Broadway 
Malyan, overlook the banks of the Thames 
between the gardens of Hammersmith & Fulham.
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Living, cucine, top in pietra, mobili 
elettrodomestici, saranno forniti e 
gestiti direttamente da Lema.

Living rooms, kitchens, stone tops, 
household appliances will be directly 
supplied and managed by Lema.
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L ema’s ab ility to suppl y large ‘ turnkey’ 
pr oj ects to every contract sector is thus further 
establ ished. The amaz ing manufacturing skills 
always bas ed on craftsmanship, t he great 
care and attention to every pr ocessing phas e, 
creativity and innovation also thanks to to 
the collabor ation with maj or designers, have 
be en some of the characteristics of this br and 
that, for 85 y ears, has be en given the world a 
true interpr etation of I talian design. F ulham 
R each won the B est L arge Developm ent 2019 -  
E vening Standard H omes and P rope rty Awards.
www.br oadwaymalyan.com
www.lemamobi li.com  

Lema, attraverso la divisione 
Contract Lema UK, è stata coinvolta 
nella progettazione e fornitura di 
tutti gli armadi su misura e di una 
serie di elementi d’arredo custom.

Lema, through the Contract division 
Lema UK, has been involved in the 
design and supply of all custom-
designed wardrobes and a set of 
bespoke furnishings.
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SCANDINAVIA  
GERMANIA & FRANCIA
ITALIAN LIVING
RUGIANO/PEDRO, TRILOGY, MARIE

INHABITS
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LONDON & 
NEW YORK 

GLOBAL LUXURY LONDON
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SAVIOLA
BE DIFFERENT 
metamorphosis / l’architettura dell’economia circolare
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SALONE DEL MOBILE
MILANO SHANGHAI
DESIGN FROM JAPAN

E
 8

.0
0 

“I
ta

ly
 o

nl
y”

 -
 F

 E
 1

3,
00

 -
 D

 E
 1

3,
00

 -
 G

R
 E

 1
4,

30
 -

  
P

 E
 1

5,
40

 - E
 E

  8
,9

0 
- G

B
  G

B
P.

  1
1,

00
 - B

 E
 10

,0
0 -

  S
K

R
. 1

70
,0

0 
-  

C
H

 S
FR

.  
23

,0
0 

- 
N

L 
E 

19
,0

0.
 -

 A
 E

 1
0,

00
 -

 N
 N

K
R

. 1
72

,0
0 

- 

IS
SN

 1
12

0•
97

20
 - 

M
en

sil
e 

-TA
XE

 P
ER

CU
E 

(TA
SS

A 
RI

SC
O

SS
A)

.   
UF

FI
CI

O
 C

M
P/

2 
RO

SE
RI

O
 - 

M
IL

AN
O

.   
Sp

ed
izi

on
e 

in 
ab

bo
na

m
en

to
 p

os
ta

le 
- 4

5%
 - 

D.
L.

 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.i

n 
L.

27
/0

2/
20

04
 n

.4
6)

 a
rt.

1,
 c

om
m

a 
1,

 D
CB

 M
ila

no

249

DESIGN DIFFUSION NEWS
INTERIOR MAGAZINE

MILANO DESIGN WEEK
ITALIAN LIVING

E
 8

.0
0 

“I
ta

ly
 o

nl
y”

 -
 F

 E
 1

3,
00

 -
 D

 E
 1

3,
00

 -
 G

R
 E

 1
4,

30
 -

  
P

 E
 1

5,
40

 - E
 E

  8
,9

0 
- G

B
  G

B
P.

  1
1,

00
 - B

 E
 10

,0
0 -

  S
K

R
. 1

70
,0

0 
-  

C
H

 S
FR

.  
23

,0
0 

- 
N

L 
E 

19
,0

0.
 -

 A
 E

 1
0,

00
 -

 N
 N

K
R

. 1
72

,0
0 

- 

IS
SN

 1
12

0•
97

20
 - 

M
en

sil
e 

-TA
XE

 P
ER

CU
E 

(TA
SS

A 
RI

SC
O

SS
A)

.   
UF

FI
CI

O
 C

M
P/

2 
RO

SE
RI

O
 - 

M
IL

AN
O

.   
Sp

ed
izi

on
e 

in 
ab

bo
na

m
en

to
 p

os
ta

le 
- 4

5%
 - 

D.
L.

 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.i

n 
L.

27
/0

2/
20

04
 n

.4
6)

 a
rt.

1,
 c

om
m

a 
1,

 D
CB

 M
ila

no

250

DESIGN DIFFUSION NEWS
INTERIOR MAGAZINE

LONDON DESIGN
B2B/UK - ITALY
ITALIAN LIVING
ANTRAX IT/ T TOWER 
IL NUOVO RADIATORE 
PRÊT-À-PORTER

E 
8.

00
 “

Ita
ly 

on
ly”

 -
 F

 E
 1

3,
00

 -
 D

 E
 1

3,
00

 -
 G

R 
E 

14
,3

0 
-  

P 
E 

15
,4

0 
- E

 E
  8

,9
0 

- G
B 

 G
BP

.  1
1,

00
 - 

B 
E 1

0,0
0 -

  S
KR

. 1
70

,0
0 

-  
CH

 S
FR

.  
23

,00
 -

 N
L 

E 
19

,00
. -

 A
 E

 1
0,0

0 
- 

N 
NK

R.
 1

72
,00

 -
 

IS
SN

 1
12

0•
97

20
 - 

M
en

si
le

 -T
AX

E 
PE

RC
U

E 
(T

AS
SA

 R
IS

CO
SS

A)
.  

 U
FF

IC
IO

 C
M

P/
2 

RO
SE

RI
O 

- M
IL

AN
O.

   
Sp

ed
izi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 - 

45
%

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.i
n 

L.
27

/0
2/

20
04

 n
.4

6)
 a

rt
.1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
 M

ila
no

255

DESIGN DIFFUSION NEWS
INTERIOR MAGAZINE
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SPAZI DI AUTENTICO COMFORT

DUBAI DESIGN 
B2B MALAYSIA/ITALY
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SALONE DEL MOBILE.MILANO
SHANGHAI 2018

RUSSIAN DESIGN

ITALIAN LIVING

RUSSIAN DESIGN
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D.D.W. S.r.l. – Via Lucano, 3 – 20135 Milano | Tel. 02 / 54.56.102 – Fax 02 54.12.12.43
e-mail: abbonamenti@designdiffusion.com | www.designdiffusion.com

Informativa ex D.L. GS n.196/03
DDW  Srl, titolare del trattamento, rende noto che i dati personali relativi ai sottoscrittori degli abbonamenti sono 
trattati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e non sono ceduti a terzi per nessun motivo.

Information per D.L. GS n.196/03 
DDW Srl, which owns the right to handle the data, confirms that subscribers’ personal information will be used 
solely to send the publication and will not be ceded to third parties for any reason.

*Name   

Address   

Zip code      Town       Country   

Tel. no.    

E-mail   

SUBSCRIPTION FORM - CEE COUNTRIES

DDN DESIGN DIFFUSION NEWS - 9 issues 
OF ARCH - 4 issues
DDB DESIGN DIFFUSION BAGNO - 4 issues
DHD HOTEL DESIGN DIFFUSION - 4 issues
DDN KÖLN+PARIS - 1 issue
DDN MILANO DESIGN - 1 issue

MAGAZINES AND ISSUES PER YEAR

*AUSTRIA-BELGIUM-BULGARIA-CYPRUS-DENMARK-ESTONIA-FINLAND-FRANCE-GERMANY-GREECE-HUNGARY-
IRELAND-LATVIA-LITHUANIA-LUXEMBURG-MALTA-NETHERLANDS-POLAND-PORTUGAL-ROMANIA-UK-CZECH REP.-
SLOVAKIA-SLOVENJA-SPAIN-SWEDEN

**METHODS OF PAYMENT                                    

Direct to account no.9154 Banca Popolare di Milano Ag. 36 of  DDW Srl - Italy 
(BIC BPMIITM1036- IBAN IT81 U0558401636000000009154)
Please charge Euro                            to my credit card:

Expiry date **payment in advance/ (VERY IMPORTANT)

€    144,00 
€     56,00
€      40,00
€      80,00
€      30,00
€      30,00

AMOUNT

N°     CVV

   CartaSì           Visa         EuroCard/MasterCard             American Express

    CVV

*Nome e cognome   

Indirizzo   

Cap      Città       Prov.   

Telefono    

E-mail   

DDN DESIGN DIFFUSION NEWS - 9 numeri 
OF ARCH - 4 numeri
DDB DESIGN DIFFUSION BAGNO - 4 
numeri
DHD HOTEL DESIGN DIFFUSION - 4 numeri
DDN KÖLN+PARIS - 1 numero
DDN MILANO DESIGN - 1 numero

Versamento sul CCP n. 8010733 - DDW Srl Via Lucano, 3-20135 Milano

Bonifico c/c n.9154 - (BIC BPMIITM1036-IBAN IT81 U 05584 01636 000000009154) 

Banca Pop.re Mi. Ag.36 - DDW Srl Via Lucano, 3 - 20135 Milano

Addebitando l’importo di Euro                            sulla mia carta di credito:  

Scadenza

prego inviare fattura a:

 

data      firma   

*P.I.      *C.F.   

**pagamento anticipato/

N°

MODULO DI ABBONAMENTO ITALIA

RIVISTE E USCITE/ANNO
**CONDIZIONI DI PAGAMENTO

(IMPORTANTE)

IMPORTO

€      72,00 
€     28,00
€      20,00
€      40,00
€      15,00
€      15,00

   CartaSì           Visa         EuroCard/MasterCard             American Express

**payment in advance

    CVV

   CartaSì           Visa         EuroCard/MasterCard             American Express

Expiry date / (VERY IMPORTANT)

SUBSCRIPTION FORM - EXTRA CEE COUNTRIES

DDN DESIGN DIFFUSION NEWS - 9 issues 
OF ARCH - 4 issues
DDB DESIGN DIFFUSION BAGNO - 4 issues
DHD HOTEL DESIGN DIFFUSION - 4 issues
DDN KÖLN+PARIS - 1 issue
DDN MILANO DESIGN - 1 issue

MAGAZINES AND ISSUES PER YEAR SUFACE MAIL AIR MAIL **METHODS OF PAYMENT                                    

Direct to account no.9154 Banca Popolare di Milano Ag. 36 of  DDW Srl - Italy (BIC BPMIITM1036)
€    288,00 
€   112,00
€    80,00
€    160,00
€      60,00
€      60,00

€    408,00 
€   192,00
€    160,00
€    320,00
€    120,00
€    120,00

N°

*Name   

Address   

Zip code      Town       Country   

Tel. no.    

E-mail   

Please charge Euro                            
to my credit card:

Please invoice:
 

Date     Signature        VAT no.   

Please invoice:

 

Date     Signature      
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#designgoeson

i cuori lo fermeranno
hearts will stop it
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ALAPE     

www.alape.com
ARAN CUCINE    

www.arancucine.it
ARFLEX   

www.arflex.it
ARTEK      

www.artek.fi
ARTEMIDE   

www.artemide.com
BLÅ STATION     

www.blastation.se 
CAESAR   

www.caesar.it
CARL HANSEN & SON    

www.carlhansen.com
CERAMICA GLOBO    

www.ceramicaglobo.com
DESIGN HOUSE STOCKHOLM    

designhousestockholm.com 
DORNBRACHT     

www.dornbracht.com
FRITZ HANSEN   

fritzhansen.com
GAGGENAU   

www.gaggenau.it
HABO   

habo.com
HÄSTENS    

www.hastens.com 

IITTALA    

www.iittala.com
KITCHENAID    

www.kitchenaid.it
MATERIA    

materia.se 
MUUTO    

muuto.com
NORDIC CARE      

www.ncnordiccare.se 
NORMANN COPENHAGEN    

www.normann-copenhagen.com 
OFFECCT     

www.offecct.com
ONECOLLECTION   

www.onecollection.com
POLIFORM    

www.poliform.it
PRATIC    

www.pratic.it
SCAVOLINI    

www.scavolini.com
SIEMENS ELETTRODOMESTICI  

www.siemens-home.bsh-group.com
SIGNATURE KITCHEN SUITE     

www.signaturekitchensuite.com
SKANDIFORM    

www.skandiform.com 
SMD DESIGN   

www.smddesign.se

TACCHINI    

www.tacchini.it
TRÄFFA TRÄFFA   

www.traffa-traffa.com
VIVA PORTE   

www.vivaporte.com
WHIRLPOOL  

www.whirlpool.it
WITTMANN   

www.wittmann.at
ZANAT   

www.zanat.org
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