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MISS MARBLE

How can an an object of common 
use become eternal? Miss Marble 
is produced in opaque white 
Arabescato marble and polished 
black Marquinia marble with 
brass latch.

Edizione Spazio Pontaccio
Designed by Lorena Bozzoli
Ø10 h.12 cm

€250
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VASO KORA

La famiglia di vasi Kora, 
disegnata da Studio Pepe 
per Spotti Edizioni, è stata 
realizzata a partire da un 
modello in gesso tornito da 
cui si forma uno stampo in 
gesso al cui interno avviene il 
colaggio della ceramica bianca. 
Completamente dipinti a mano.

by Spotti Editions
designed by Studio Pepe

€290 €200
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TAVOLINO LACCIO

Like his Wassily chair, Marcel 
Breuer’s Laccio Tables are 
critical to the story of 20th-
century design. Breuer’s use of 
tubular steel to define lines 
in space beautifully exhibited 
in these simple nesting tables 
revolutionised furniture 
construction and inspired many 
subsequent generations 
of designers.

by KNOLL
designed by Marcel Breuer

€530 €210
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STRING POCKET

Certain things become so 
strongly associated with an 
era that they become timeless. 
this is certainly true of 
nils strinning’s shelf system, 
string®, which was designed in 
1949. it may seem strange that 
something as simple and humble 
as this little dainty light 
shelf with its thin side panels 
has become one of the twentieth 
century’s foremost design icons. 

by STRING FOR SPOTTI

€130
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CAKE STAND
SMALL

Every Jansen+co product combines 
the very best of industrial 
production with an authentic 
hand finish; classic shapes are 
combined with a modern touch; 
vivid, radiant colours are 
tastefully blended with subtle, 
complementary tones.

€30

by Jansen + Co
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HANG ON

Clean with damp cloth. 
Is attached to the wall by 
three 6 cm screws. Screws and 
rawlplugs are included. 

by Normann Copenhagen
Designed by Jade Barnes- 
Richardson

€80 €65
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SQUEEZER

Can be adjusted in two ways 
making it ideal to use with any 
kind of citrus fruit, regardless 
of size. Suitable for dishwasher.

by Normann Copenhagen

€20 €15
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SOCK

by Eno Studio
designed by Emiliana

Questo salvadanaio è composto da 
una calza in cotone con un tappo 
di ceramica, dal quale entrano 
le monete. La calza prende forma 
man mano che i soldi risparmiati 
la riempiono, e quando è piena 
non è necessario rompere la 
calza, ma svitare il tappo e 
cominciare a riutilizzarlo.

€25,90 €20
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ANGLE

by normann copenhagen
designed by Jan Gustav 
Sørensen

La serie comprende cuscini in 
tessuto di lana della miglior 
qualita’. Il design fresco 
ed irregolare si compone da 
diverse forme geometriche, che 
nell’insieme creano un aspetto 
rigoroso e grafico. Il designer 
danese Jan Gustav Sørensen ha 
lavorato all’aspetto individuale 
dei cuscini attraverso i colori, 
la composizione e la qualita’ 
dei tessuti. Il cuscino Angle e’ 
composto di pezzi asimmetrici in 
ardite combinazioni di colori, 
che costituiscono un elemento di 
sorpresa. 

€75 €50
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DOPPIA PRESENZA

by Rometti Ceramiche
designed by Ambrogio Pozzi

€350
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OUT OF STOCK 

by Paolo Gonzato

€350 

DESCRIZIONE: COLLAGE, OLIO, 
PASTELLO E GRAFITE SU CARTA
DIMENSIONI: 24 x 31 cm
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La famosa texture grafica di 
Toiletpaper per una tovaglia 
unica da usare per ravvivare 
ogni occasione. Un pattern 
accattivante e provocante che 
sicuramente rimarrà impresso 
nella memoria degli ospiti. 

TOILET PAPER 

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
tovaglia “insetti” in 
tela cerata
140 x 210 cm

€27 €20
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TOILET PAPER

€78 €65

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
set 6 bicchieri in metallo 
smaltato
Ø cm 8,8 h.9
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TOILET PAPER

€17 €15

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
specchio fiori
cm 17,5 x 23
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TOILET PAPER

€35 €30

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
specchio fiori
cm 30 x 40
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€15 

TOILET PAPER

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
piatto in metallo smaltato 
cavallo
Ø cm 26
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€15 

TOILET PAPER

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
piatto in metallo smaltato 
rospo
Ø cm 26
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€15 

TOILET PAPER

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
piatto in metallo smaltato 
mela
Ø cm 26
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€15 

TOILET PAPER

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
tazza in metallo smaltato 
occhio
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€15 

TOILET PAPER

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
tazza in metallo smaltato 
sturalavandino
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€15 

TOILET PAPER

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
tazza in metallo smaltato 
saponetta
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€15 

TOILET PAPER

by Seletti
designed by Maurizio 
Cattelan e Pierpaolo Ferrari
tazza in metallo smaltato 
cavallo
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CEREMONY

by Gaia&Gino
Designed by Arik Levy  

€380 €190
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Specchio 3D che crea su tutte 
le sue facce visibili un effetto 
accattivante di giochi d’immagini 
non deformanti. Realizzato in 
lamiera d’acciaio inox piegata e 
saldata, levigato lucido. Questo 
specchio si può appendere da 
ognuno dei suoi quattro lati, 
per cui è possibile realizzare 
composizioni ludiche animate 
alternando il senso in cui si 
agganciano gli elementi.

Designed by Soda Designers
specchio da parete in 
acciaio inox
44 x 15 cm, H 45 cm

MIRRKO

€413 €200
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La sfida di Danese per creare 
un oggetto che coniuga la 
tecnologia moderna mantenendo la 
manifattura tipica delle aziende 
italiane di design. Più di un 
semplice sgabello, Kada è un 
prodotto versatile che sfrutta 
la convenienza delle tecnologie 
moderne sapendo adattarsi ad ogni 
tipo di ambiente e situazione. 

by Danese
Designed by Yves Béhar
sgabello pieghevole

KADA

€554 €150
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by Seletti
Designed by Selab

The woman secret box 
limited edition
Scatola da cucito in 
legno decorato

SEWING THE WORLD

€350 €175
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An authentic desk lamp with a 
ridiculously oversized button. 
For those days when things 
don’t work out well, we offer a 
button to vent on. The lamp is 
made in China; widely regarded 
as the pioneers in LED field. 
High-tech in low-tech design!.

by Lensvelt
Designed by Studio Job

JOB DESK LAMP

€269 €180
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The ’52 weeks’ concept 
originated in a light object she 
found with specific properties: 
a special lamp picked up at an 
antiques market. The amazing 
shape inspired and motivated me 
to study certain qualities in 
more detail. The final objective 
was to redesign the lamp 
into a series of contemporary 
sculptural light objects. 52 
objects in fact: one for every 
week of the year.

by Serax
Designed by Cathérine Lovatt

52 WEEKS

€72 €58
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€40 €20

puffo in silicone con led 
interno multicolore
H 20 cm

PUFFO
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La struttura è composta da 
listelli di legno che si 
sfogliano in un gesto di 
estrema naturalezza. Il legno 
è lasciato al suo spessore 
originale per dare forza dove 
necessario, invece le sfoglie 
più sottili plasmano le parti 
più delicate dell’oggetto.
Il materiale è usato nel rispetto 
della sua natura, seguendo la 
venatura, in modo da lasciare 
intatte le sue caratteristiche 
tra cui la flessibilità.

designed by Nendo
specchio in legno di 
rovere naturale
L 40 cm, H 160 cm

SPLINTER MIRROR HIGH

€700 €350
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La struttura è composta da 
listelli di legno che si 
sfogliano in un gesto di 
estrema naturalezza. Il legno 
è lasciato al suo spessore 
originale per dare forza dove 
necessario, invece le sfoglie 
più sottili plasmano le parti 
più delicate dell’oggetto.
Il materiale è usato nel rispetto 
della sua natura, seguendo la 
venatura, in modo da lasciare 
intatte le sue caratteristiche 
tra cui la flessibilità.

designed by Nendo
specchio in legno di rovere 
laccato bianco con mensola
L 40 cm, H 160 cm

SPLINTER MIRROR SHELF

€590 €295
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Espressione del concetto di 
“super normal”, Naoto Fukasawa 
ha saputo reinterpretare lo 
sgabello con armonia e pulizia 
formale. Un oggetto tipico 
dell’immaginario comune che 
grazie alle proporzioni e ai 
materiali diventa un oggetto 
compiuto.

by Magis
designed by Naoto Fukasawa
sgabello con gambe in 
profilato di alluminio
D 47 cm, H 66 cm

DEJA-VU’

€800 €400
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L’inconfondibile segno grafico 
di Le Dictateur vive per la prima 
volta su una speciale edizione 
di quadri. La cornice è creata 
a mano dall’autore e la stampa 
è realizzata su carta di cotone. 

designed by Federico Pepe
stampa su carta in cotone 
e cornice creata a mano 
dall’autore
35 x 50 cm

ARTWORK N. 38

€500 €250
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L’inconfondibile segno grafico 
di Le Dictateur vive per la prima 
volta su una speciale edizione 
di quadri. La cornice è creata 
a mano dall’autore e la stampa 
è realizzata su carta di cotone. 

designed by Federico Pepe
stampa su carta in cotone 
e cornice creata a mano 
dall’autore
25 x 35 cm

ARTWORK N. 15

€300 €150
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L’inconfondibile segno grafico 
di Le Dictateur vive per la prima 
volta su una speciale edizione 
di quadri. La cornice è creata 
a mano dall’autore e la stampa 
è realizzata su carta di cotone. 

designed by Federico Pepe
stampa su carta in cotone 
e cornice creata a mano 
dall’autore
25 x 35 cm

ARTWORK N. 16

€300 €150
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L’inconfondibile segno grafico 
di Le Dictateur vive per la prima 
volta su una speciale edizione 
di quadri. La cornice è creata 
a mano dall’autore e la stampa 
è realizzata su carta di cotone. 

designed by Federico Pepe
stampa su carta in cotone 
e cornice creata a mano 
dall’autore
20 x 30 cm

ARTWORK N. 20

€200 €100
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VASO

€238 €120

vaso in ceramica decorato
piccolo
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VASO

vaso in ceramica decorato
grande

€278 €140
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VASO

vaso in ceramica decorato
piccolo

€238 €120
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VASO

€278 €140

vaso in ceramica decorato
grande
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SCULTURA

€600

Designed by Studiopepe
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by cc-tapis
tappeto handloom blue

MINI LINEE

annodatura:

atelier:

materiali:

dimensione:

handloom

Nepal

trama in cotone 
e vello in lana 
himalayana e seta 
di bamboo

170 x 240 cm

€1500 €690
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by cc-tapis
tappeto handloom bordeaux

€1500 €690

annodatura:

atelier:

materiali:

dimensione:

handloom

Nepal

trama in cotone 
e vello in lana 
himalayana e seta 
di bamboo

170 x 240 cm

MINI LINEE
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Wallhanging by cc-tapis
Designed by Studiopepe

QUADRO CELESTE #1372

€1.100 €550

annodatura:

atelier:

materiali:

dimensione:

handknotted

Nepal

trama in cotone 
e vello in lana 
himalayana

50 x 105 cm
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by cc-tapis
Designed Sam Buckley

WATCH MY SIDEWALK

€890 €390

annodatura:

atelier:

materiali:

dimensione:

handknotted

Nepal

trama in cotone 
e vello in lana 
himalayana e seta

100 x 100 cm
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by cc-tapis

OLDIE BERBER TV

€1830 €820

annodatura:

atelier:

materiali:

dimensione:

handknotted

Nepal

trama in cotone 
e vello in lana 
himalayana

170 x 240 cm


