1 CREATIVANDO

HUMMI DONUTS
Collezione di umidificatori per termosifoni a forma di
ciambella: utilizzabili anche come vasi, con gancio per
appenderli, sono realizzati con ceramica italiana,
smalti atossici ed una speciale resina siliconata.
creativando.nu
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2 KARMAN

GIROTONDO
design Bizzarri Design Associati. Lampada da terra
dalle forme ispirate a quelle della trottola: pensata
per l’esterno, utilizzabile anche in interni, è realizzata
in resina trasparente verniciata bianca.
karmanitalia.it

2

have

FUN!

Chi ha detto che solo ai bambini piace giocare? Il gioco
non è assolutamente un’attività inutile, una perdita di tempo. Oltre ai documentati effetti positivi sul piano dell’apprendimento, della logica e delle relazioni sociali, che non
scompaiono con il trascorrere degli anni, un aspetto fondamentale è l’aumento e la conservazione della capacità di
guardare il mondo con ironia, strumento insostituibile per
gestire imprevisti e avversità ed alleviare lo stress. Non è
un caso che anche nell’arredamento e nel design in generale esistano oggetti che citano i giochi d’infanzia, o
dall’aspetto buffo e divertente, quel tanto che basta per
strappare un sorriso, un moto di divertito stupore, e vivere
tutti i giorni con un tocco in più di leggerezza.
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3 ANDREW MARTIN

PICK ‘N’ MIX
Eccentrici sgabelli, elementi della Tutti Frutti Collection,
modellati e decorati come colorate caramelle alla liquirizia,
complementi d’arredo perfetti per stupire e regalare energia
e positività.
andrewmartin.co.uk

4 EXCELSA
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CHUPA CHUPS
Serie di prodotti, dalle tazze in porcellana ai portavivande,
vestiti dallo stile spensierato di Chupa Chups, un’icona
eternamente divertente in grado di sprigionare in ogni
momento allegria e brio, da oggi anche in casa.
excelsa.it

5 KÜCHENPROFI

TIMER PINGUIN
Un simpatico pinguino per dare una mano in cucina:
uno dei numerosi accessori proposti, accanto
alle linee di padelle e tegami, tutti caratterizzati
da elevata qualità di materiali e prestazioni.
Distribuito da Schönhuber.
schoenhuber.com kuechenprofi.de

6 BRANDANI

8

di veronica bettoni

3

CACTUS
Un colorato cactus in vaso, che non punge, con tanti
forellini da cui si irradia una luce calda e rassicurante:
originale lampada in porcellana, disponibile in varie forme
e colori, punto luce e decorazione allo stesso tempo.
brandani.it

7 PIECES OF VENICE

LIDO
Macchinina la cui ruota di scorta si stacca e diventa la
“Lucciola”, ovvero una lucina tascabile, parte di una collezione di oggetti di design realizzati con materiali recuperati
nella laguna di Venezia, come legni dei pontili e briccole,
venduti come sono o trasformati, anche su progetto.
piecesofvenice.com

8 PA DESIGN

9

COCO THE CAT
Un morbido gatto si allunga e usa l’agilità delle sue zampe
e della sua coda per avvolgersi intorno ai fianchi e, grazie al
suo cuscino interno in grano biologico, che può andare nel
microonde, scaldare pancia e schiena alleviando i dolori.
pa-design.com

9 IVV – ALESSANDRA BALDERESCHI

ISLANDS
Le isole sono spesso la meta delle nostre fantasie:
collezione di vassoi e piatti in vetro dalle forme irregolari
dove le onde del mare formano la texture della superficie
su cui poggiano cupole in vetro che ricordano verdi alture,
utili per coprire le pietanze.
alessandrabaldereschi.com
ivvnet.it
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10 SEMA DESIGN

INFUSEURS THÉ HIBOU
Colorati gufetti infusori per the e tisane
in acciaio e silicone, piccoli amici perfetti
per una divertente pausa pomeridiana
semadesign-deco.fr

11 STORYTILES

A DAY OF FUN - MIFFY AND THE KITE
Due esempi di raffinate piastrelle decorative
realizzate secondo metodi tradizionali olandesi
e decorate a mano da esperti illustratori: piccole
opere d’arte che raccontano magiche e divertenti
storie con eleganza e delicatezza.
storytiles.com
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12 STUDIO GINEPRO

GHOSTY LAMP
design Mirko Ginepro. Originale lampada dalla
forma ispirata al famoso fantasmino del videogioco Pac-Man, realizzata artigianalmente in Italia
con Corian® traslucido, in due versioni, da parete
e da tavolo, ed in diversi colori.
ginepro.org
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13 ALESSI

DORAFF
Complemento multifunzionale e colorato
con cui il bambino può immaginare
di cavalcare una giraffa, o di giocare
con il proprio cane: la seduta può essere
capovolta e a seconda delle necessità
diventare un tavolino per fare
merenda o dipingere.
alessi.com
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14 MUSKHANE

CATTY
Graziosa cesta con orecchie da gatto, per rendere
divertente il momento del riordino anche ai più
piccoli, abbinabile modelli Foxy e Bunny:
interamente in feltro, è un prodotto del commercio equo e solidale ed è realizzata in Nepal.
muskhane.com

15 TESCOMA
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16 EXCELSA

TROPICAL
Originali e divertenti portatovaglioli
dipinti a mano a forma di tucano, ananas
e fenicottero, tutti coloratissimi,
per una tavola all’insegna dell’allegria.
excelsa.it
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PRESTO
Un uovo sodo a forma di farfalla… ma anche di
casetta, cuore o locomotiva: da oggi è possibile,
grazie alle formine che ti aiutano a sagomare
le uova appena cotte in quattro
divertentissime forme.
tescoma.it
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17 FAS PENDEZZA

CICLOPE
design Basaglia + Rota Nodari.
Calcio balilla dalla forma unica: il sostegno
è una base conica, capace di garantire stabilità,
mentre un piano accessorio ed i materiali
adatti all’outdoor permettono di trasformarlo
in un elegante tavolo per aperitivi all’aperto.
faspendezza.it

18 BOSA

DAB PENGUIN
design Vittorio Gennari.
Pinguino in ceramica che compie un gesto
– dab – tipico degli sportivi dopo una
prestazione eccezionale, un gesto di orgoglio:
attribuito a questo animale, che ha visto
ridotta drasticamente la sua presenza
sul pianeta, vuole essere un richiamo per
sensibilizzare verso i problemi dell’ambiente
e dei suoi abitanti.
bosatrade.com

19 JOSH OWEN

KNOCKOFF LAMP
Lampada che associa il funzionamento
alle modalità d’uso tipiche dell’oggetto
di cui riprende le forme: quando il birillo è a
terra la luce è spenta, per accenderla basta
posizionarlo in piedi. Foto di Clint Blowers.
joshowen.com

20 WD LIFESTYLE

LINEA HOLLYWOOD
Simpatico porta gioie, realizzato in ceramica:
la base è formata da un piattino decorato con
applicato un modello smaltato in sei diverse
forme: pecora, cagnolino, cuori, coniglio,
bottiglia profumo e love.
wdlifestyle.it

21 LINO CODATO
per MEMEDESIGN

ETTA
design GianMarco Codato - Luciano Trevisiol.
Porta biciclette a parete che diventa
accessorio di arredo nello spazio living:
in tondino curvato e colorato, deriva il
nome da “bicicletta” ma anche dalla parola
graffetta, l’icona a cui si ispira,
rivisitata in chiave moderna.
linocodato.it memedesign.it

22 SCIROCCO H

BRICK
design Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda.
Non un semplice radiatore, ma un progetto di
design ispirato ad un comune ricordo
emozionale e affettivo, un mattoncino colorato
con un cuore caldo e tecnologico: come in un
gioco di costruzioni gli elementi si combinano,
grazie al doppio sistema di collegamento
idraulico, in diverse configurazioni a sviluppo
orizzontale e verticale
sciroccoh.it

23 MYK

POMPON ISLE MULTICOLOR
Soffice e divertente tappeto composto da una
distesa di pompon multicolore, realizzati a mano
in lana merino: è personalizzabile sia il diametro,
fino a 180 cm, che il numero di pompon, che
possono arrivare anche a un migliaio, un vero
e proprio invito a sdraiarsi e rilassarsi.
myk-berlin.com

have

FUN!

25

24

26
24 BRANDANI
SCIMMIA E BALENA - EBREZZA COLLECTION
Coloratissimi diffusori di fragranze in fine
porcellana, esplosioni di colori abbinate a
diversi soggetti, compromesso tra fantasia
ed eleganza, per donare agli interni brio,
fantasia ed un’atmosfera magica.
brandani.it
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25 RED CANDY
GWEN THE GIRAFFE
Vaso per piante che aggiunge un
tocco delizioso e selvaggio all’arredamento:
realizzato in dolomite con grande attenzione
per i morbidi dettagli intorno agli occhi e alla
bocca, esaltati dall’elegante finitura bianca.
redcandy.co.uk

26 MAIUGUALI
CHAT - TISANIERA E MUG
Collezione di ciotole, mug e tisaniere
in ceramica e vetro, decorate con i musetti di
graziosi gattini addormentati, oggetti per la cucina
parte di una collezione più ampia che spazia dalle
pochette ai foderi per occhiali ai cuscini
da viaggio. maiuguali.it

27 PIECES OF VENICE
ALTALENA
Un salto nel tempo, un gioco che ha accompagnato
l’infanzia di tutti: l’altalena, senza tempo, non
invecchia mai, come il legno, che in questo progetto
assume la forma iconica del salvagente presente sui
vaporetti di Venezia, imbragata da una cima che ne
consente l’installazione in molteplici situazioni,
sia indoor che outdoor. piecesofvenice.it

28 ARKOF
SEMI - design Stefano Mazzucchetti.
Collezione di sedute in metallo verniciato
con schienali in MDF laccato opaco o lucido
ispirati ai semi delle carte da gioco, insolite
e originali, ironiche e non convenzionali.
arkof.it

29 FAS PENDEZZA
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56

CUBISTA - Tavolo da biliardo lineare, solido e
trasformista: l’elegante e squadrata struttura in
metallo, una volta coperto il piano di gioco con
l’apposito pannello pieghevole, diventa un raffinato
tavolo da pranzo o d’appoggio. Bianco o nero con il
pregiato panno verde o in versione sabbia
con un insolito panno rosso.
faspendezza.it

