










EOLO

L’idea di  Eolo nasce dall’intenzione di rivalutare un elemento d’arredo come lo sgabello, spesso 
considerato un elemento secondario.
Eolo è uno sgabello con una forte personalità ed un inconfondibile senso estetico ottenuto grazie 
alla torsione delle gambe che lo rendono snello e slanciato. Un semplice gesto che caratterizza lo 
sgabello, realizzato con una comoda seduta in tessuto e legno multistrato che lo trasformano in un 
oggetto giovanile ed adatto a diversi spazi e gusti personali. 

ALEX BOCCHI

alexbocchidesignstudio@gmail.com

Ingegnere sulla carta, sognatore 
di professione.
DopoDopo la laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura a Brescia ed 
esperienze in Portogallo, 
Spagna e Giappone rientra in 
Italia, la patria del Design, per 
iniziare la sua carriera
professionale.
AppassionatoAppassionato si di lavori 
manuali che di modellazione e 
computer grafica pone la sua 
sperimentazione in una costante 
ricerca della bellezza, della
armonia ed equilibrio nelle 
proporzioniproporzioni usando i materiali e 
le risorse a disposizione in 
maniera consapevole.



MATERIALI
Plywood e tessuti
DIMENSIONI
430x430x480 (510) mm



ALICE GUARISCO

Laureata in Architettura al 
Politecnico di Torino nel 2012, 
completa la sua formazione con 
un Master di Secondo Livello in 
Architettura Digitale presso lo 
IUAV di Venezia.
Durante la sua carriera ha fatto 
diverse esperienze all’estero, tra 
cui Stati Uniti, Olanda e Cina.
Attualmente lavora come libera 
professionista nel settore 
dell’Architettura e del Design 
industriale, sviluppando i propri 
progetti a stretto contatto con gli 
artigiani e curando l’intero 
processo creativo.
“It’s all about the pro(cess)duct”

info@aliceguarisco.com
www.aliceguarisco.com

STONE LIGHT

Si tratta apparentemente di un cubo di pietra solido e compatto, ma contraddittoriamente sospeso dal piano 
d’appoggio. La luce taglia la pietra, prima orizzontalmente, spaccando fisicamente la geometria regolare in due 
parti, secondariamente in verticale, rendendo l’elemento superiore in grado di diffondere la luce. 
Superare il limite del materiale facendo risultare la pietra, normalmente massiccia, leggera e luminosa.
La possibilità di staccare la base dal diffusore e la capacità dei due elementi di ruotare l’uno sull’altro permette 
di creare disegni di luce sul piano d'appoggio.
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lamelle in pietra ollare

supporto in policarbonato

base in policarbonato

base in pietra ollare 
con portalampada
lampadina LED 6W

Basamento e diffusore realizzati in pietra ollare della Valmalenco. Struttura interna in policarbonato 
trasparente. Lampadina LED E14, potenza 6W = 40W incandescenza, luce neutra 4500 K.

210x210x210 mm

MATERIALI: 

DIMENSIONI:



cARTa - Lighting art

“cARTa” è una collezione di oggetti illuminanti adatti a svariati utilizzi.

Questo progetto vuole esaltare il contrasto tra due materiali molto differenti: la carta e l’acciaio.
Queste lampade, infatti, prendono ispirazione dalle proprietà di leggerezza e resistenza della carta,
utilizzata come se fosse un grande fazzoletto di stoffa che si interseca ed interagisce con elementi in 
accaio zincato.

Sono ogetti artigianali e completamente personalizzabili, dei veri e propri pezzi unici.
La loro complessa costruzione fa sì che non sia possibile averne uno uguale all‘altro.La loro complessa costruzione fa sì che non sia possibile averne uno uguale all‘altro.

ANDREAA RODOLFI

info@andreaarodolfidesign.com

Sono un’interior designer di 
Salò, sul lago di Garda.
Ho una specializzazione in Inte-
rior e Urban Design, ma sono 
molto appassionata di Product 
Design.
Ho iniziato la mia carriera come 
freelance nel 2012, progettando 
un salone per parruchieri.
Ho poi lavorato per un paio di 
anni come designer principale 
presso un’azienda che si 
occupa di arredo bagno.
Attualmente lavoro come InteriAttualmente lavoro come Interi-
or e Product Designer freelance 
tra il nord Italia e Miami (USA).



Lampada da parete.

Materiali: Carta di riso e supporti a parete in acciaio zincato.

STRIP LED 10 x 1,6w - 1350 Lm - A ++

150/270 cm

50
/9

0 
cm

MATERIALI: Carta di riso ed acciaio zincato.

Lampada a sospensione.

Materiali: Carta di riso e acciaio zincato.

LED BULB 1x 13w - E27
2700 K - A ++ -1000 Lm



CHERRY LAMP 

Lampada da terra con base in acciaio e corpo in legno di ciliegio o altra essenza locale. La luce si dif-
fonde con il colore naturale del legno donando all’ ambiente circostante un atmosfera calda ed accogli-
ente

ANDREA GRAPPOLI

a.grappoli@piu-studio.it

Libero professionista dal 2006 
mi sono sempre dedicato all’ 
edilizia e sono sempre stato af-
fascinato dalla continua ricerca 
di stimoli per andare oltre il già 
visto e già fatto. Da qualche 
anno ho avviato questo proget-
to di oggetti di DESIGN AUTO-
PRODOTTO utilizzando materi-
ali della mia Valle Camonica, 
terra in cui affondo le mie radici. 
Legno, ferro, pietra, lana. Tutto 
quello che questa terra ha 
sempre offerto senza chiedere 
nulla in cambio.



BONSAI: CANDELA E PORTACANDELA 

La candela e portacandela Bonsai nascono come complemento decorativo dalla forma delicata ed 
elegante, ma dalla forte carica espressiva. La candela prende ispirazione dall’archetipo di forma 
vegetale: poggiata su una base dai lineamenti orientali ricorda l’arte del bonsai. Bonsai è progettato per 
una seconda vita volutamente non specificata, in modo da adattarsi alle esigenze dell’utenza; esso 
diventa svuotatasche, centrotavola, organiser per scrivania o può mantenere la sua naturale funzione di 
portafiori. 
Va data particolare attenzione all’uso del materiale plastico del portacandela: la bachelite (considerata la 
prima materia plastica sintetica prodotta, isolante e ecocompatibile, composto all’80% da polvere di 
legno o trucioli di noccioli di oliva) viene valorizzata con una lucida finitura superficiale e grandi spessori 
che conferiscono all’oggetto un peso e look&feel ceramico.
Colorazione possibile anche come versione urushi (rosso e nero, i colori della lacca tradizionale 
giapponese) in diverse sfumature, mai uguali l’una dall’altra.

Si laurea al Politecnico di 
Milano nel 2014. Seguono 
diverse esperienze didattiche e 
lavorative a Milano, Stoccolma 
e Dongguan (Cina) dove 
sperimenta e approfondisce 
diversi approcci al mondo del 
design. Nel 2016 fonda Isato 
Prugger Design Studio.
Nato e cresciuto in un ambiente 
multiculturale, il suo lavoro è 
animato da un'insaziabile 
curiosità e una minuziosa 
attenzione ai dettagli. 
Vive e lavora a Milano. 

ISATO PRUGGER

studio@isatoprugger.com



La struttura quadrangolare rappresenta la squadratura della materia, il Quadrato è sim-
bolo di definizione e di delimitazione. Esso rappresenta il modello del Tempio, fonda-
mento della congiunzione dei quattro simbolici punti cardinali, nonché sulla simmetria 
dei lati opposti. Il Quadrato è il simbolo della terra ed è anche una figura antidinamica

MATTEO SALGHETTI

info@matteosalghetti.it
info@massimilianabrianza.com

MASSIMILIANA BRIANZA

Il background da Geometra lo ha por-
tato poi a raggiungere il titolo di Inte-
rior Designer. Il desiderio di avventura 
lo ha spinto fuori confine a studiare e 
lavorare. I viaggi e le relative avventu-
re alla scoperta di novità sono gli inte-
ressi maggiori.

Dopo il diploma all'accademia esplora 
il mondo della pittura e scultura per poi 
arrivare a progettare oggetti di designe
Creazioni che cercano sempre di stra-
volgere le regole.

La particolarità di questa lampada è data dalla semplicità e dalla “decorazione” della struttura. La luce 
viene emessa per via indiretta dalla strip LED inserita nella parte superiore, incastonata nella struttura 
metallica, visibile grazie alla riflessione sugli oggetti posti al di sotto.
Sono stati inseriti questi animali per rendere uniche le lampade, la loro finitura in cromo colorato, esalta 
la rifrazione della luce creando un effetto unico.

UADRO



ARCO

Lampada realizzata completamente a mano in ferro verniciato a caldo, con basamento quadrato di lato 
mm. 200,  bordi smussati e stelo portalampada in tondo di diametro mm. 14 , altezza mm. 1.400 . Il 
cavo scorre parallelo al tondo distanziato dalla struttura di mm. 100 . Completano la struttura , lampadi-
na a led attacco E27 , cavo tessile con interruttore a pedale e spina .Ampie possibilità di personalizzare  
completamente il prodotto con misure e colori a richiesta .

MASSIMO  MANESSI
MANUELE  GERARDINI

maneleo87@gmail.com
eurosic.manuele@gmail.com

Massimo e Manuele sono un 
elettricista e un fabbro che 
hanno deciso di realizzare una 
serie di prodotti artigianali quali,
lampade di design, unendo la lampade di design, unendo la 
passione e le competenze che 
hanno maturato nei relativi 
campi lavorativi, abbinando 
design e artigianalità a prodotti 
completamente personalizzabili.







S H A R D

S H A R D nasce come una stele urbana che sfrutta la presenza di corsi d’acqua sotterranei utilizzan-
done il flusso per generare energia. La stele sarà collocata nei punti strategici in cui la presenza dell’ac-
qua è più dinamica. L'energia elettrica prodotta da una dinamo immersa nel corso d'acqua caricherà una 
batteria posta in superficie, alla base della struttura e da questa verrà diffusa da cavi interni ai terminali 
di utilizzo. L’oggetto in cristallo stratificato "stopsol", lascierà intravvedere al suo interno i tubi in PVC che 
raccordano le porte usb disposte sulle pareti laterali e da cui si potranno ricaricare devices elettroniche, 
scaricare informazioni sulla storia del luogo e del corso d'acqua e la mappa della città dove trovare altri  
“Shard”. L'energia prodotta inoltre illuminerà la fibra ottica dei tubi. Durante il giorno la stele risulterà 
specchiante e vivrà del mimetismo con l’ambiente che la circonda, di sera, in assenza di luce, diventerà 
semitrasparente rivelando i tubi illuminati al suo interno. Il prototipo presentato è una riproduzione for-
male e in scala (prettamente estetica) del modello ideato originalmente e in quanto tale può anche 
essere prodotto e riprodotto come lampada sia da esterno che da interno ad un prezzo più contenuto.

ANDREI TALMACI

MATTIA TALARICO

andreitalmaci@domedesign.it

f o t o  p r o t o t i p o

mattiatalarico@domedesign.it

Cresciuto a San Giovanni in Persiceto (BO), laurean-
do in Product Design presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, città dove è nato. Dopo aver conse-
guito il diploma in lingue al Liceo “Giuseppe Cevola-
ni” di Cento (FE), e affrontato diverse esperienze la-
vorative, ha deciso di voltare lo sguardo verso disci-
pline con un approccio più pratico e concreto, verso 
le quali non nascondo un certo fascino per la filoso-
fia che celano. Attualmente collabora con aziende 
come Wella, Revlon, Efesti e insieme ad altri colle-
ghi, ha inaugurato lo studio di progettazione: Dome 
Design

Nato in Russia nel periodo dei grandi cambiamenti 
degli anni ‘90, dopo un anno la famiglia torna in Mol-
davia dove passa la sua infanzia, studia e si diploma 
in un piccolo paesino a 100 km dalla capitale, Chisi-
nau. Trasferito in Italia frequenta per un anno la 
facoltà di Ingeneria di Bologna, per poi mirare in 
maniera più specifica i suoi studi laurenandosi Design 
del Prodotto presso l’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna. Fa della progettazione e prototipazione il suo 
mantra quotidianoe e attualmente lo applica come 
progettista presso l’azienda di Bentivoglio (BO) Viabi-
zzuno.



MATERIALI
Vetro specchiante “StopSol” + Tubi PVC trasparente/Fibre ottiche
DIMENSIONI (mm)
2000x200x200 (originale) //  600x100x100 (prototipo)



MICHAEL OLIVETTI

Felixia

olivetti.michael@gmail.com

Michael nasce a Bussolengo l’11
gennaio del 1993 in provincia di
Verona.
Il suo corso di studi ha inizio
all’istituto tecnico statale
Galileo Ferraris di Verona nel 2009
ed è lì che ottiene le basi tecniche
della sua formazione.
Nel 2014, anno del diploma, decide
di abbandonare il mondo delle
materie tecniche per approfondire
quelle creative, iscrivendosi
all’indirizzo di progettazione
artistica per l’impresa
all’Accademia di Belle Arti di Verona
dove tuttora sta seguendo l’ultimo
anno di studi.

Felixia è una lampada in grado di trasformare
in modo originale e personalizzato ogni ambiente.
La struttura semplice e leggera è costituita da uno
scheletro in tubolare a sezione cilindrica in ferro,
unito da un nodo centrale dove si incontrano tre
dorsali e hanno origine sei tubolari più corti, che
vanno a sua volta a creare tre triangoli nell’altezza
della lampada dividendo così l’intera struttura in tre
parti uguali.
Per quanto riguarda l’illuminazione, sulle dorsali
principali sono presenti tre strisce di led a luce
calda fissate con uno scotch biadesivo a
lunga tenuta.
All’estremità dei sei tubolari, che fuoriescono dal
nodo principale, sono fissate delle sfere in legno
ad incastro.
L’intera struttura è rivestita da un tessuto
elasticizzato color bianco naturale di media
pesantezza, che conferisce una forma del tutto
unica alla lampada e crea un gioco di ombre
del tutto originale.
La lampada termina con tre sfere, che impediscono
al tessuto di toccare la superficie d’appoggio,
così da impedirne il deterioramento nel tempo.



Ferro, legno, tessuto, striscia a LED

h:160cm x l:40cm x p:40cm











LAMPADA Q

Il progetto della lampada Q nasce dall’idea di avere due modelli di lampada in uno, caratterizzati dal 
cambiamento di luminosità. Per avere una luce soffusa, Q è composta da una base e un coperchio in                                                                           
legno e un corpo centrale in vetro opalino; per avere una luce diffusa, il coperchio si capovolge per 
diventare base, vi si ripongono i quattro vetri del corpo centrale e si posiziona la base incastrando i due 
elementi in legno. 
Q può rappresentare la matericità del legno a cornice di un volume puro in vetro e analogicamente 
diventare il ricordo di un antico portalume.
Una lampada di piccole dimensioni, ma con una grande versatilità, che si adatta ai diversi momenti Una lampada di piccole dimensioni, ma con una grande versatilità, che si adatta ai diversi momenti 
della quotidianità e può essere facilmente spostata nei diversi ambienti della casa: dal comodino al sa-
lotto, passando per la scrivania. 

Stefano Ardigò

stefano.ardigo@libero.it

Nato a Chiari (BS) nel 1990, da 
sempre affascinato dalle forme 
della natura, nel 2016 si laurea 
in Architettura al Politecnico di 
Milano. Durante il percorso uni-
versitario partecipa al concorso 
Piranesi Prix de Rome vincendo 
una menzione speciale. I suoi una menzione speciale. I suoi 
studi si focalizzano anche sul 
Design, dai disegni di Frank 
Lloyd Wright al made in italy 
degli anni Sessanta e Settanta. 
Attualmente frequenta il Master 
itinerante in “Museografia, Ar-
chitettura e Archeologia, proget-
tazione strategica e gestione  
innovativa  delle aree archeo-
logiche”.  



MATERIALI
Legno Doussié - Vetro opalino
DIMENSIONI
Base: 22 x 22 cm - Altezza: 22 cm



ARREDO E COMPLEMENTI URBAN STYLE  
CON MATERIALI DI RICICLO 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   TAVOLO NERO ALLUNGABILE SU DUE LATI CON STRUTTURA SUPERIORE IN FERRO AD “L” E GAMBE IN  
                                                                                   FERRO QUADRO 4X4 FORMA AD “U” CON  PIANO IN VECCHIE ASSI DA PONTEGGIO RECUPERATE. 

                  LE PROLUNGHE SONO OTTENUTE CON FERRO DI RISULTA DI PARAPETTO SCALA E PIANO SEMPRE IN 
         ASSI DA PONTEGGIO. DIMENSIONE 220/340 X 100 X 75 
 
        TAVOLO BIANCO ALLUNGABILE SON UN LATO CON STRUTTURA IN FERRO AD “L” 5X5 CON PIANO IN  
        ASSI DA PONTEGGIO RECUPERATE. DIMESNIONE 160 X 80 X 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARA TOMASI  
nata a Brescia il 20/05/1981 

professione: Geometra 

Per anni mi sono occupata della 
progettazione e ristrutturazioni d’interni, 
al fine di ottenere soluzioni più 
funzionali, efficienti dal punto di vista 
energetico-ambientale e di design.                        
La mia attenzione è sempre stata volta 
alla salvaguardia di quanto di valenza e 
storia fosse già presente nella casa, 
esaltandola con pochi interventi e 
minimizzando al massimo gli sprechi.             
Da qui l’idea di co mpletare l’opera 
progettando anche un arredo 
contemporaneo ma comunque sempre 
legato alla storia della casa che lo 
ospita, facendone dei materiali di scarto 
i protagonisti : un arredo urbano con 
materiali di riciclo. 

 

  e-mail: laratomasi1981@libero.it 
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LARA TOMASI  
nata a Brescia il 20/05/1981 

professione: Geometra 

Per anni mi sono occupata della 
progettazione e ristrutturazioni d’interni, 
al fine di ottenere soluzioni più 
funzionali, efficienti dal punto di vista 
energetico-ambientale e di design.                        
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  e-mail: laratomasi1981@libero.it 
 

  
 
COMODINI REALIZZATI CON SCARTI DI MENSOLE IN TRUCIOLARE E VETRO SEDIE CON STRUTTURA RICICLATA E  

 SCHIENALE -SEDUTA  IN LEGNO RIMOSSO  
 

DA TETTO
 

TAVOLO CON ASSI RIMOSSE    TRENINO NATALIZIO CON FODERE  
DA COPERTURA PORTICO     IN LEGNO PER ARMATURE                                                                                                                                                                                            

  POUF CON SACCHI DI JUTA DA CAFFE’
 



La lampada da tavolo Guard è un omaggio alla frizzante e mozzafiato Londra dove, investiti da milioni 
di luci, tradizione e modernità si mescolano creando un'atmosfera del tutto unica e inimitabile. Ispirata 
a uno dei simboli della capitale inglese - le Guardie della Regina a Buckingham Palace - Guard si 
adatta ai più svariati spazi grazie alle sue dimensioni ridotte: da un comodino nella stanza dei bambini, 
a una scrivania in ufficio o a una mensola di una libreria. Guard è dotata inoltre di una batteria interna 
e la si può utilizzare autonomamente come una lanterna, scollegata dalla corrente. Se la si vuole spo-
stare, la si può afferrare per la mentoniera, che si trasforma così in un manico.

GUARD

VICTORIA AZADINHO BOCCONI

Victoria nasce a San Paolo 
(BR) nel 1990. Cresce a Bre-
scia, dove studia Design alla 
Facoltà di Ingegneria, sco-
prendo il lato tecnico e fun-
zionale degli oggetti. Collabo-
ra per due anni con lo studio 
bresciano VDN designers, 
dove si occupa di interni. 
Decide poi di completare la 
sua formazione alla scuola 
d'arte e design EASD Valen-
cia, in Spagna, dove lavora 
sull'estetica dei prodotti. Vic-
toria ama trarre ispirazione 
dai suoi viaggi. I suoi progetti 
sono stati esposti in varie 
fiere internazionali.

victoria.ab@hotmail.it



POLIETILENE

Ø 140 x h 285 mm




