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TO WORK
L’estate volge al termine
e per molti ricomincia il periodo dell’anno
più intenso, durante il quale l’ufficio
diventa il luogo in cui si trascorrono le giornate.
È fondamentale quindi che le postazioni
siano comode e confortevoli, funzionali
e organizzate. Le proposte di arredi
e complementi sono numerosissime, variano
dallo stile classico all’informale quasi giocoso,
sono idonee a postazioni dalle dimensioni ridotte
o ad ampie aree di coworking e forniscono
la possibilità di personalizzare e rendere
il più accogliente possibile il proprio spazio
destinato al lavoro quotidiano.

1.

MIKADO
design Jean-François Bellemère. Inusuale
libreria, perfetta per libri e CD, quasi una
scultura su parete. Facile da montare,
dall’aspetto leggero e minimal, è molto
resistente, realizzata con legno di quercia
di foreste gestite in modo sostenibile.
direct-d-sign.com

1. CREATIVANDO
FARE LE ORE PICCOLE - TIME
Per i “tiratardi” seriali linea di orologi
da parete di dimensioni ridotte
con grafiche o frasi perfette per
ricordarci che c’è sempre tempo per
l’amore. In 6 versioni, anche con
lancette con colori Fluo, è ideale per
interni contemporanei e di design.
creativando.nu

2. BLÅ STATION

POCKET
design Stone Designs. Una seduta con
un vano per appoggiare i tuoi oggetti:
un’elegante soluzione per una necessità
finora non soddisfatta. La poltroncina a
forma di tazza offre sotto al sedile uno
spazio perfetto per appoggiare borse,
occhiali, oggetti, al sicuro e senza
ingombrare tavoli o pavimenti.
blastation.com

3. TROPPOTOGO
ECOHUB - MULTIPRESA USB ECO
Caricatore con 6 porte USB,
dotato di display LED e spazio
per coltivare un mini giardino,
fornito con inclusi semi e terriccio.
Ricarica più dispositivi contemporaneamente e più velocemente.
troppotogo.it

2.

4. SITLAND

4.
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5.

6. MOGG

di veronica bettoni

3.

5. DIRECT D-SIGN

UseMe
Collezione di innovativi tavolini
polifunzionali, indoor e outdoor:
dotati di un inedito sistema
di appoggio, si attivano inclinando
il piano fino a 30°, per essere utilizzati
da seduti o in piedi, come piani
di lavoro, spazi per mangiare,
per leggere, usare pc e tablet,
e si richiudono dopo l’uso.
sitland.com

PIANTAMA
design Marcantonio Raimondi Malerba.
Tavolino in legno massello in finitura
naturale a cui è agganciata una lampada
con braccio regolabile: un insolito
abbinamento tra elementi naturali
ed industriali, per dare un tocco
di originalità all’ambiente.
mogg.it

7. DEBOSC

7.
6.

DETABLET
Supporto di lavoro e lettura per tablet
e libri: oggetto dall’estetica elegante
e minimal, regolabile in altezza, accoglie
i dispositivi in posizione sia orizzontale
che verticale e può essere appoggiato
su qualunque superficie.
debosc.com

8.

8. MINIMALUX

TRAVEL PEN
Elegante penna ricaricabile dalla linea
minimal: una barra di metallo, compatta
ed essenziale, color ottone o alluminio
lucido o satinato, si apre con un
semplice movimento grazie ad
un solo giro di filettatura.
minimalux.com

9. YELLOW
OCTOPUS

LENNY THE CAMEL
Divertente porta-foglietti a forma
di cammello: accoglie i blocchetti sulla
sua schiena e aiuta a tenere in vista
gli appunti più importanti, inseriti
nella bocca a molletta.
yellowoctopus.com.au

9.

10. BD
BARCELONA
DESIGN

DREAMS CABINET
design Cristian Zuzunaga.
Originale madia decorata con lo stile
inconfondibile del designer, che riveste
i suoi progetti di texture ispirate ai pixel
delle immagini, ingranditi fino a formare
un motivo decorativo unico.
bdbarcelona.com

10.
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11.

11. PA DESIGN

HACO
Confezione porta fazzolettini, semplice
e sobria, adatta a qualunque ambiente:
due parallelepipedi, collegati da magneti e
disponibili in vari colori, accompagnano il
movimento e si richiudono subito dopo.
pa-design.com

12.

12. CREATIVANDO

13.

MONDRIAN
Ispirato alle geometrie di Mondrian,
questo orologio da parete di design
è realizzato in resistentissimo laminato HPL,
stampato in digitale. Il formato verticale,
la grafica e i colori conferiscono al prodotto
una personalità elegante, classica
e modernissima al tempo stesso.
creativando.nu

13. PAPIER TIGRE

TRI-ANGLE 2
Un accessorio pratico e divertente,
un contenitore portaggetti da applicare
al muro con le puntine da disegno,
in carta riciclata, con vani aperti e chiusi,
per tenere tutto ciò che serve in ordine
e a portata di mano.
papiertigre.fr

14.

14. DESIGNHEURE
15.

PISTYLE
design Davide Oppizzi. Ispirata ad un fiore
delicato, collezione di lampade da terra,
parete e sospensione dalle linee leggere
ed eleganti: l’intensità della luce si adatta
con un semplice tocco grazie a un sensore
nella base. Disponibile in vari colori.
designheure.com

15. KONSTANTIN
SLAWINSKI

FIRE MINI
design Formfusion. Alloggio per estintore
– disponibile anche con il vano per il kit di
primo soccorso – perfetto per tenere questo
oggetto utile e necessario a portata di mano
in modo visibile ma originale.
konstantinslawinski.com

16.

16. ADELE-C

BLU
design Selene Tunesi. Divano in pelle che,
mediante lo snodo a soffietto, si modifica
in modo semplice e naturale: più comodo
e conviviale completamente aperto,
più rigoroso e composto con i braccioli
ripiegati sullo schienale.
adele-c.it

17. KUNDALINI

17.

NAMI
design Alberto Saggia & Valerio Sommella.
Lampada, dal nome che in giapponese significa
“onda”, caratterizzata da un aspetto insieme
solido ed elegante: un’onda in vetro rinfrange
la luce delle molteplici sorgenti luminose celate
al suo interno, moltiplicandone i riflessi
con la sua texture.
kundalini.it

18.

18. CHEMELLO
DE|SIGN
PINGO PONGO

design Giorgia Chemello.
Ricci portapenne e porta biglietti da visita:
simpatici animaletti per giocare per i più piccoli,
pratici elementi d’arredo da mettere in studio
per i più grandi.

19. BLACK
BY
DESIGN
CORKFRAME

design by John Harrington and Noel Batt.
Una soluzione semplice e pratica per l’ufficio
e la casa: tavola in sughero ad alto spessore
per appendere gli appunti, lavorata
per aumentarne la resistenza, intagliata alla base
per creare un piccolo scaffale portaoggetti.
black-by-design.co.uk

20.

20.
VLUV
POUF VELT

Pouf sferico, originale e anticonformista,
robusto e stabile grazie ad una speciale base,
facile da trasportare e regolabile come durezza
della seduta, disponibile in quattro abbinamenti
di colore e due diametri.
vluv.de in vendita su ksl-living.fr

21. ANOTHER
COUNTRY
WORK SERIES

Sistema d’arredo per rispondere alle esigenze
del moderno posto di lavoro, modulare
e versatile: le diverse sezioni centrali creano
una scrivania perfetta, in cui collocare a piacere
lampade, divisorie, portaoggetti,
passacavi e supporti per monitor.
anothercountry.com

21.

22.
MINT
VENEER BASKET

design Rauzas.
Un piccolo cesto di legno
perfetto per un ufficio.
Può essere usato come un elegante
cestino o semplicemente
come contenitore.
mintfurnitureshop.com

22.
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19.

24. FLOS

GAKU
design Nendo. Una scatola abbinata
a luci e altri oggetti, a metà tra un
accessorio e un elemento di arredo:
lampade a sospensione o semplicemente
appoggiate alla superficie di ricarica a
induzione, facili da rimuovere e spostare
dove serve. Tra le varie configurazioni
delle lampade, una rende possibile
accensione e spegnimento solo
spostandole, mentre un’altra prevede
attacchi magnetici per collocare tutti
gli elementi desiderati, anche
semplicemente decorativi.
flos.com nendo.jp

24.

25. DRUGEOT
LABO

DECALAGES
design Itamar Harari. Originale mobile
contenitore in legno di quercia dotato
di 2 grandi ante e di 2 cassetti,
personalizzabili in finiture e colori, pratici
e funzionali. Per donare un tocco di
eccentricità all’ufficio e anche alla casa.
drugeotlabo.com

26. ALIAS
25.
26.

OKOME
design Nendo. Famiglia di sedute e
schienali caratterizzati da ampi raggi e
forme morbide e naturali che richiamano
i ciottoli levigati dall’acqua. Combinando
tra loro i diversi elementi ed unendoli si
creano diverse configurazioni, pensate
per rispondere agli specifici utilizzi.
alias.design nendo.jp

27. MDF ITALIA

20.VENTI
design 967Arch. Nuovo sistema per
l’ufficio dal design lineare e iconico,
con contrapposizione tra pieni e vuoti,
accostamento attento di diverse finiture,
flessibilità d’utilizzo e integrazione del
cablaggio nella struttura portante, perfetto
per aree operative, uffici direzionali e
condizioni di lavoro nomade.
mdfitalia.com

27.

52

