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Antoniolupi
L’azienda fiorentina
(www.antoniolupi.it) punta
sulle capacità del giovane
designer comasco MMaarriioo
FFeerrrraarriinnii. Sue le calibrate
curve della vasca Duna e le
rigorose contrapposizioni del
sistema lavabo Houdini, in cui
matericità del banco e traspa-
renza del cristallo suscitano
effetti d’illusorie sospensioni
altamente arredative. EEvveennttoo

ssppeecciiaallee  pprreessssoo  lloo  ssttaanndd  iill  1144
aapprriillee  aallllee  oorree  1122..3300 la ceri-
monia di consegna del premio
Dressed Stone 2010.

Archirivolto
Dello studio di Colle Val
d’Elsa (www.archirivolto.it) le
sedute Polo e Strass che coin-
volgono due aziende che
molto hanno investito per
superare questo periodo di
crisi. Di gusto ultramoderno,

la poltroncina outdoor in
alluminio prodotta da Segis di
Poggibonsi, mentre è un bre-
vetto di applicazione degli
strass a caratterizzare l’inno-
vativa proposta della pisana
Green (www.greensrl.it).

Arketipo
L’esaltazione del lusso moder-
no caratterizzato da un tempo
intimo e dilatato è la nota
dominante delle proposte del-

l’azienda di Calenzano
(www.arketipo.com). Accanto
ai nuovi pouff Geo di Calvi e
Brambilla, i divani Coast e
Malta – di Francesco Rota e
Gordon Guillamiuer – spicca-
no gli originali portariviste
con appoggio angolare Cube e
il coffee table Dent di studio
Nendo.

Bitossi
Ceramiche
La storica azienda di
Montelupo F.no (www.bitossi-
ceramiche.it) propone Tribe,
collezione anticonvenzionale
progettata da AArriikk  LLeevvyy. I tre
vasi e tre boli manifestano l’o-

riginale approccio alla materia
e la particolare finitura in
simil-grezzo, in abbinamento
col colore verde delle bordure,
esalta lo studio delle propor-
zioni. 

Fabrizio Batoni
Molte le proposte bagno del
designer di Colle Val d’Elsa
(www.studiobatoni.com): un
concept per NewForm Life
(VC), un box doccia per
Gruppo Treesse (VT), un siste-
ma di piantane attrezzate con
Valli Arredobagno (MI) e il
«neo-liberty» Ortigia di
Rubinetteria Mamoli (MI). Nel
settore outdoor, due tavoli
della serie Domino e la poltro-
na di Aria per Esedra di
Monteriggioni (www.esedrade-
sign.it).

Carlo Bimbi
Nel settore contract, con la
senese Segis, il designer origi-
ni volterrane (www.carlobim-
bidesign.it) presenta i sistemi
componibili Steak & Stilton e
Terminus, la poltroncina
Taxido, il divano e poltrona
Playful e la gamma Cosy: tutti
in poliuretano. Da segnalare
inoltre i divani Felix e
Daytime della forlivese Polaris
e le eccellenti porcellane di
taglio moderno e contempora-
neo edite da Le Porcellane di
Campi Bisenzio (www.lepor-
cellane.it).

Leonardo
Dainelli
Il designer pisano (www.rever-
sodesign.com) è a Milano
negli stand di Noir (VC), della
pisana Ego Zeroventiquattro
(www.egozeroventiquattro.it)
– con il divano Boston – e de
L’Officina – con l’intrigante
poltrona Flash che rievoca
con merito il gusto plastico
anni ‘50. 

Danilo Fedeli
Ideati dal talento plastico del
designer aretino (www.3df.it)
Blend, Mono e Slide sono
alcune delle numerose elegan-
ti proposte di arredo bagno
prodotte House Design di
Monteriggioni (www.house-
design.it). Tra i protagonisti
del FuoriSalone invece i deli-
ziosi ed iper-tecnologici lavabi
sospesi Web prodotti da Equa
System di Gravellona Toce
(VB).

Francesco Geraci
Protagonista del mondo con-
tract è Dafne, poltroncina
impilabile dall’interessante
conformazione della scocca in
tecnopolimero multistrato a
densità variabile. Punto è il
programma di piccoli imbotti-
ti (sedute e componibili – ele-
mento + angolare). Entrambi
ideati dal designer di Reijka
per Metalmobil (PU), brand
del gruppo IndustrieIFI.

Effeti
Forte e vigorosa, Autentica è
la nuova cucina progettata da
Giancarlo Vegni (www.vegni-
design.it) presentata presso lo
showroom milanese di Effeti
(www.effeti.com) in viale
Piave 9. Cuore del progetto,
che sottolinea i volumi del-
l’intera cucina, l’importante
segno dell’anta il cui retro è
utilizzabile come zona di con-
tenimento. 

Nilo Gioacchini
L’art-director (www.gioacchi-
nidesign.it) della marchigiana
Hatria propone l’evoluzione
del rivoluzionario sistema di
sanitari monoblocco integrato
in ceramica G-Full: un grande
piano ceramico sospeso com-
prende wc, bidet e comandi
remoti per scarico ed eroga-
zione dell’acqua. Un must
degli anni ’10 che raccorda,
nel nitore formale assoluto, le
funzioni a modelli comporta-
mentali reali e contempora-
nei.

Gumdesign
Tra le numerose presenze
dello studio viareggino
(www.gumdesign.it) la parte-
cipazione a Flatland – 9-30
aprile nello spazio espositivo
secondopiano della libreria
Hoepli in via Hoepli 5 – con
Sognibelli e Cubica, due lam-
pade in metallo tagliato al
laser e curvato a luce LED
prodotte dall’azienda padova-
na Zeroombra.

D E S I G N E R T O S C A N I A L S A L O N E D E L M O B I L E

di Umberto Rovelli

La crisi non ferma Milano e i suoi Saloni 2010 che, reduci da un’edizione record, cercano di illuminare con ottimismo
il futuro del mobile. Nel Quartiere Fiera Milano di Rho, al grido «L’evento è tornato» da mer 14 a lun 19 aprile sono con-
temporaneamente aperti la 49ª Edizione del Salone Internazionale del Mobile, il 18° Eurocucina – affiancato dal colla-
terale FTK dedicato a tecnologia degli elettrodomestici da incasso e cappe d’arredo – il 3° Salone Internazionale del
Bagno, il 23° Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e il SaloneSatellite che, al suo 13° compleanno, propo-
ne una nuova formula intesa a creare contatti più mirati tra giovani designer e aziende espositrici. Questo e tantissi-
mo altro, con la costante crescita dell’attraente Fuorisalone che coinvolge la città, in particolare in Zona Tortona e
Porta Romana, ormai divenuta una sorta di città nella città con proprie segnaletiche e peculiari itinerari diversificati.
FIRENZE SPETTACOLO racconta in anteprima quanto la Toscana propone in questi giorni a Milano.

Il Salone dei Toscani

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE
49a edizione nazionale – 32a inter-
nazionale
Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo
24a edizione 
Eurocucina
18a edizione
Salone Internazionale del Bagno
3a edizione
SaloneSatellite
13a edizione
Nuovo Quartiere Fiera Milano, Rho
14 – 19 aprile 2010
dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso
riservato agli operatori del settore. 
Domenica 18 ingresso aperto
anche al pubblico.
SaloneSatellite: aperto al pubblico
tutti i giorni 9-18.30.
Premio Design Stone 2010
14 aprile 2010 | ore 12.30
Pad. 22, stand A29-A20
(Antoniolupi)
Ospiti inaspettati. Case di ieri,
design di oggi
11 marzo - 2 maggio 2010
Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù
5 - Milano
Casa Boschi Di Stefano, via G. Jan
15 - Milano
Villa Necchi Campiglio, via Mozart
14 - Milano
Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni
12 - Milano
Tutti a tavola! Dei Cinque Sensi e
della Convivialità
14 aprile - 9 maggio 2010
Villa Reale, Galleria d’Arte Moderna,
via Palestro 16 - Milano
Pinacoteca di Brera, via Brera 28 -
Milano
Un Bagno di Stelle
14-19 aprile 2010 | ore 18.00-23.00
(ogni 30’)
Civico Planetario Ulrico Hoepli,
corso Venezia 57 - Milano
La Mano del Designer
10 aprile - 9 maggio 2010
Villa Necchi Campiglio, via Mozart
14 - Milano
Triennale Bovisa, via Lambruschini
31 - Milano
Microrealities + Design Addicted
Spazio Ponti, via Tortona 31 int. -
Milano
Honey-Way
Face To Superstudio Più, via
Tortona 54 - Milano
Flatland
9 – 30 aprile 2010
Libreria Hoepli, via hoepli 5 -
Milano
Inaugurazione L’Archivolto Events
Casa Ed. L’Archivolto, via Marsala 3
- Milano
Interni Think Tank - Press Room
13-25 aprile 2010
Università degli Studi di Milano, via
Festa del Perdono 7 - Milano
Town@House Street
via Goldoni 33 - Milano
Inaugurazione showroom Effeti
viale Piave 9 - Milano
Showroom EX.T
via Tortona 34 - Milano
Showroom Danese
piazza S. Nazaro in Brolo 15 -
Milano
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Sergio Giobbi
Quattro belle novità per il
designer fiorentino (www.
giobbidesign.it): Aster – curio-
so sgabello in tondino di ac-
ciaio per Origlia (CN) –
Screen – porta tv con mensole
che interpreta le potenzialità
arredative dello schermo piat-
to per Italcomma Urbinati
(PU) – Pillow – divano aggre-
gabile per Giovannetti di
Serravalle (www.giovannetti-
collezioni.it) – e Oasi – ele-
gante tavolo con piano esten-
sibile in cristallo serigrafato
per la marchigiana Bontempi
Casa.

Heron Parigi
La blasonata azienda di Borgo
San Lorenzo (www.heronpari-
gi.it) presenta la sua novità
più glamour: Luft.
Formalmente sobria ed effica-
ce, una seduta da relax a
struttura metallica con diversi
tipi di imbottitura, ha un
assetto variabile dovuto alla
sincronizzazione di schienale
e poggiapiedi consentita dal
meccanismo esclusivo Heron
Parigi.

Marco Maran
Tre le nuove sedute create dal
designer di Colle Val d’Elsa
(www.marandesign.it) per
Parri (www.parridesign.it).
L’espressiva ed «emozionale»
Coccola, la poltroncina d’im-
patto visivo e capacità arreda-
tiva My Flower e la sedia
impilabile Caramella la cui
forma organica e fluida evi-

denzia la scocca a spessore
differenziato. Targato 2002 il
successo della «poltrona che
ride» dell’udinese Maxdesign
vede poi coinvolto ancora
Maran con la versione maxi di
Big So Happy.

Mauro Lipparini
Due sinuose basi speculari
che sorreggono un piano di
cristallo sono i motivi formali
conduttori di Riflesso, il tavo-
lo che il designer fiorentino
(www.maurolipparini.com)
presenta con Misura Emme. 
Sempre per l’azienda comasca
due letti e comodini Moon e
Pretty, il sistema Tao Extra,
l’armadio Layer, la sedia
Peak, il divano Norma, la
madia Checker, e i comodini
Zoom. Ancora suoi il divano
MarQ e il letto Handy per
Bonaldo e la poltrona Paddle
per Potocco.

Microrealities
LL’’eevveennttoo  FFuuoorriiSSaalloonnee  ffoorrssee
ppiiùù  llooccaall ee  ccoonnnnoottaattoo  ddaa  pprree--
sseennzzee  ttoossccaannee  èè  aalllloo  SSppaazziioo
PPoonnttii  iinn  vviiaa  TToorrttoonnaa,,  3311  iinntt..
ddaall  1144  aall  1199  aapprriillee..
L’esposizione punta su quelle
microeconomie a carattere
verticale, che nell’economia
globale sono vere risorse.
All’interno, ideato da Paolo
Armenise, Silvia Nerbi e Luisa
Bocchietto, Casa Trend dedica
un evento ai Design Addicted:
creazioni – in produzione e
prototipi – realizzati da giova-
ni designer, fra i quali Mario
Ferrarini con Antoniolupi e
Brian Sironi con Martinelli
Luce (www.martinelliluce.it).

Officinanove
Struggente come il miele l’in-
stallazione Honey-Way orga-
nizzata dall’azienda toscana
(www.officinanove.it) negli
spazi di Face To Superstudio
Più in via Tortona 54 in occa-
sione dell’evento
Innovation/Imagination 2010. 
L’installazione mette a frutto
le potenzialità cromatiche
della collezione a partire dal-
l’omonimo elemento conteni-
tore componibile a forma esa-
gonale, disegnato da
IS_Bedini_Raco_Settimelli
(www.isspace.com), la seduta
Row – di Paolo Ulian
(www.paoloulian.it) –, l’ogget-
to d’arredo Elio – di Marco
Ferreri –, l’appendiabiti
Tuboom – di Giulio Iacchetti
–, il porta bottiglie Sixgun –
di Diplomat Design – e i due
prototipi di tavolini disegnati
da Lorenzo Damiani.

Opinion Ciatti
All’insegna dell’ironia le pro-
poste della giovane azienda di
Calenzano (www.opinionciat-
ti.com). La palma del più
impattante spetta quest’anno
a La Cima di Lapo Ciatti,
divertito appendiabiti in corda
nautica sintetica bianca. A
seguire l’ottimo BBrruunnoo
RRaaiinnaallddii propone il cavalletto
universale in legno My Pony e
il poliedrico sistema di libre-
rie componibili All Over. 

Francesco Sani
Il designer empolese
(www.francescosani.it) è pre-
sente al FuoriSalone in via
Tortona con Tenso, innovativo
ed elegante sistema (tensiona-
tore, tubo avvolgitore e soste-
gno) prodotto dalla perugina
Guidobaldi Allestimenti che
consente di realizzare in modo
assai pratico supporti per
proiezioni o grafiche sia in
interno che in esterno. 

Sam Sannia
Il designer grossetano
(www.sanniadesign.com) pre-
senta l’evoluzione del progetto
Tattakki del 2006 con la por-
denonese Gruppo Sintesi. A

dimostrazione della versatilità
del sistema e per trovare una
nuova collocazione all’interno
di bar, locali o ristoranti, l’ap-
pendiabiti Tattakki Line viene
proposto nella versione lineare
in plastica ABS che ne conser-
va la natura giovanile e prati-
ca.

Segis
Oltre ai progetti di Bimbi e
Archirivolto, l’azienda di
Poggibonsi (www.segis.it) pre-
senta Flores – basi in vario
formato per spazi di attesa di
BBaarrttoollii  DDeessiiggnn – ed E-motion
– sedia in polipropilene stam-

pato in air moulding con un
innovativo dispositivo integra-
to che conferisce un movi-
mento di flessione – del gran-
de Giancarlo Piretti.

Studio 63 a+d
Con la fiorentina EX.T
(www.ex-t.it), MMaassssiimmoo  DDeeii  &&
PPiieerroo  AAnnggeelloo  OOrreecccchhiioonnii
(www.studio63.it) presentano
nello showroom aziendale di
via Tortona 34 l’ultimo nato
della collezione Craft. Nello
showroom di Danese, in piaz-
za S. Nazaro in Brolo 15, la
coppia propone poi la lampada
Iki e il sistema Miyako (pare-
te, plafone, incasso, sospensio-
ne e chandelier).

Luigi Trenti
Due ingegnosi prodotti per il
designer fiorentino nello stand
della vicentina Cattelan Italia.
La libreria Fifty-Fifty, la cui
orditura in MDF laccato è in
grado di risolvere molti pro-
blemi dispositivi, e Mosaico
che offre infinite combinazio-
ni di pareti soggiorno con un
solo modulo avente differenti
funzioni (specchio, porta tv,
libreria, porta cd, ecc.).
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