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VALORE D'USO

UN TAJIOLO
PICCOLO PICCOW
Si chiama Ma$1ro, perché si is4>ira ai
tavolìni deglì artigiani. Gtazìe a un
sistema a incastro tra l cavaletti in
legno e una 1astm in ferro piegata.
l'ultimo nato di Gum1Jes91 per
OeCastelì occupa un ingombro
mnmo. Il cho significa pad<aging
ridotto eloglstiça più ~ Sarà
presenta1o ad aprile. docastelo rt G.Z.

PAUSA

TREKKING
Perfeno avamposto per go<lent - . .
Cinque Terre: da L91ria Apartments si
possono affiliata bilbiocali a 50 mt dala
spiWa. o a un passo dal centro di Deiva
Marina. base per awent\Jrlnl percotsi
dell'Alta Via- Cinque Terre o del
Sentlen> Azzurro, 12 km dl a«rtleri di
panot8l'f1Ì moz:r:afiato a 200 mt sul mare.

-t.'energia più facile da produrre è~
che possiamo rispannlare fachente a

casa.. Partendo da questa constatazione
Sabaf, azienda produttrice dì COfllpOI oenti
per cuc:h! a gas. ha lanciato un portale
per aprire un dialogo con l consunatori.
lo soopo? Diffondere l comporlarlwrti
Wtuosl. sabaftile.com G.z.
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P.santcwo

CEIVIA!ffCHE

ITAllANE

Una ~Ma di
accessori da
tavola latta a
mano con
colat\nin
stJmpi.

lcleazione e
creazione di

AraiJO

Design,

11\3tChlo
fondato da Elisabetta Di Bucchianico e
Dario Ogglano dell'OffiCina Invenzioni di Pescara. •La ceramica è una
oorta di ready-made defta nnll.ra•,
allarmano l due designer _.,_tatori.
•agodeliglut G. Zoppis

COSTUMI
PER tBIOl
BAGNAN11
È tana con Biophyt,
fibra bio ...-glca e
non tmnata (costituita
da un polìmero sin*>
a1 pollest""' onenuto
da zuocheto di maìs),
la linea beachweat
Love Nab.nt. Qui •
costume inte<o con
femrtto, in Biophyt ma
fodenoto con cotone
bio (anche nei colori
latte o temi. 53 euro~
Confezione rtciclabla.
loYenall.re.d EGtW&

È intelligente: grazle a un'angolatum
paticotare dei fuoehì pennette tempi più
rnpidì di cottura (e quindi meno dìspendio
di gas). E IMovatillo: usando un materiale
esclusivo e brevettato si P<Msce con un

cotpo di spugna (8YÌllllldO ruso di
detergenti nocM al'amblente~ Non è un
caso che iXelium abbia vinto l'if Gold
Oesigl Aw:ud. wlwlpocl.com G.z.

DA MILANO
A BANGKOK
(CON IL DESIGN)

LASCIALE
FUORI
Non tunc le plastiche mscono per
nuooere. Quelle utilizzate da Domitalia per
le sue nuove sedìe Fof'You e Fof'YO<J2 dì
Ouall:lcs91 sono infatti completnmcntc

ricieilabili e prodotte senza emls8ionl
nocive per l'uomo e per l'ambiente.
Resistenti al'ocqua c ai raggi lN sono
nate per l'outcloor. (1 08 euro~
domrtalla.Jt G.z.

BOLLE IlE
MENO
CARE? ,
FATE COSI

Oignity Oesigl è un

CENAGRKEN
AI'Ec.hO di Milano, • nuovo albergo
di Stamolcls In Viale Ancltea Doria. lo
oee~te del'ìnleriot designer Andrea
Auletta sono state dettate da un solo
sc;opo: ridum! l'Impatto omblct otalo
del'adfficlo. Risultato: materiali
naturali, accoo gimenti salva -via e
un ristornnte con vista sull'orto.
~rt G.Z.

progetto, prima
anc:omdidlvantant
una collezione di
accessori per la
casa o la pe<sona.
Unprogeno
ottimista. che ha
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messo insJ.omo ...,

gruppo di designer italiane e di 8l1iglane
tailandesi con lo scopo di aiutare queste
ultime a~ C\.fturolmcnte ed
ecoo oomieamente. Ne vedremo 1risultati
dal17 812214 a Milano, in occasione del
Fuori Salone, presso la Biblìoteca dì S.M.
lncotonata In Cotso Garibaldi 116. G.Z.
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