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INTERVIEW
Txt: a cura di Elviro Di Meo
Schizzi: courtesy, Jacopo Biasio; Laura Pirrone

REINTERPRETANO ELEMENTI DI ARREDO SEMPLICI, MA CARICATI 
DI SEGNI E SIGNIFICATI CHE RISCALDANO L’AMBIENTE DOMESTICO, 
CONFERENDO UNA PIACEVOLE SENSAZIONE DI ALLEGRIA, SENZA 
SCADERE NELL’ECCESSIVA DECORAZIONE O, PEGGIO ANCORA, NEI 
VACUI STILEMI DEL KITSCH CONTEMPORANEO. SONO I PROGETTI 
DISEGNATI DA LAURA PIRRONE E JACOPO BIASIO PER FORMABILIO 
E PRESENTATI ALL’ULTIMA EDIZIONE DEL TENT LONDON - SUPER 
BRANDS

A REINTERPRETATION OF A FURNITURE THAT IS SIMPLE BUT ALSO 
FULL OF MARKS AND MEANINGS THAT GIVE WARMTH AND A 
NICE SENSE OF JOY TO THE DOMESTIC ENVIRONMENT, WITHOUT 
EXCEEDING IN DECORATIONS OR, EVEN WORSE, IN TACKY MODERN 
FEATURES. THAT’S THE PROJECT DESIGNED BY LAURA PIRRONE 
AND JACOPO BIASO FOR FORMABILIO AND PRESENTED AT THE LAST 
EDITION OF TENT LONDON – SUPER BRANDS

Jacopo Biasio e l’appendiabiti Alceo 

Jacopo Biasio and Alceo coat stand

LAURA PIRRONE E 
JACOPO BIASIO  

DESIGN GIOCOSO 
PLAYFUL DESIGN

7170

PROJECT
Txt: a cura della redazione

QUESTO CHALET SULLE ALPI FRANCESI È STATO 
CONCEPITO PER OFFRIRE UN’ATMOSFERA INTIMA ED 
ACCOGLIENTE, ALL’INSEGNA DELLA RAFFINATEZZA 
E DELL’ARMONIA CON L’AMBIENTE, ANCHE GRAZIE A 
VEDUTE APERTE SUL PANORAMA E IL BOSCO, MENTRE 
GLI AMBIENTI LIVING E CUCINA ACCOLGONO E 
SCALDANO GRAZIE AGLI ACCOSTAMENTI PREZIOSI DI 
PELLAMI, TAPPEZZERIE, LEGNI ANTICHI E VETRO

THIS CHALET IN THE FRENCH ALPS, HAS BEEN 
CONCEIVED TO OFFER AN INTIMATE AND CHARMING 
ATMOSPHERE, UNDER THE SIGN OF CLASS, IN 
HARMONY WITH THE ENVIRONMENT. THE EYE GETS 
LOST IN THE OPEN VIEW ON THE SURROUNDING 
LANDSCAPE AND ON THE DARK GREEN OF THE 
WOODS, WITH AN UNIQUE CONTACT WITH NATURE. 
THE WELCOMING, WARMING LIVING SPACE AND 
KITCHEN COMBINE PRECIOUS LEATHER, TAPESTRY, 
ANTIQUE WOOD AND GLASS

SECONDA CASA, PRIMA 
SCELTA
SECOND HOUSE, FIRST CHOICE

8988

EVENT
Txt: a cura di Claudio Moltani

La fruizione intuitiva è la cifra della 
nuova collezione di Antonio Citterio 
by Axor

Intuitive utilization is what 
characterizes Antonio Citterio’s 
new collection by Axor.

SEMPLICE. FORSE 
PER QUESTO INNOVATIVA

PHILIPPE GROHE E ANTONIO CITTERIO HANNO PRESENTANO LA 
NUOVA COLLEZIONE AXOR HANSGROHE CON UNA GIORNATA 
APERTA ALLA STAMPA, NEL CONTESTO DELLO SHOWROOM 
AXORDURINIQUINDICI A MILANO

PHILIPPE GROHE AND ANTONIO CITTERIO PRESENTED THE NEW 
COLLECTION AXOR HANSGROHE WITH AN OPEN DAY FOR THE PRESS, 
WITHIN AXORDURINIQUINDICI SHOWROOM IN MILAN

SIMPLE. MAYBE INNOVATIVE 
FOR THAT

8382

EXHIBITION
Txt: a cura della redazione

A sinistra, Mischer’Traxler 
Limited Moths, 2008; a destra, in 
alto, Remo Salvadori, Verticale, 
1990-1997, Rame, ferro, vetro, 
Courtesy dell’artista; al centro Pia 
Wüstenberg, Stacking vessels India, 
2013 e, di fianco, Lucio Fontana, 
Concetto Spaziale, New York 
Grattacielo, 1962, rame con tagli, 
buchi e graffi (Fotografia di Paolo 
Vandrasch); sotto, Copper Sponge, 
2011, Produzione HAY Courtesy HAY, 
Danimarca (Fotografia: Tomás Pinto 
Nogueira) e, a fianco, la maniglia 
antibatterica del Programma CU 
di pba: maniglie, accessori per 
porte, maniglioni e accessori per 
il bagno attrezzato a marchio 
ANTIMICROBIAL COPPER CU

On the left, Mischer’Traxler 
Limited Moths, 2008; on the 
right, on top, Remo Salvadori, 
Verticale, 1990-1997, Copper, 
iron, glass, Courtesy of the artist; 
at the centre Pia Wüstenberg, 
Stacking vessels India, 2013 
and alongside, Lucio Fontana, 
Concetto Spaziale, New York 
Grattacielo, 1962, copper with 
cuts, holes and scratches (Image 
by Paolo Vandrasch); below, 
Copper Sponge, 2011, Production 
HAY Courtesy HAY, Denmark 
(Photo: Tomás Pinto Nogueira) 
and, alongside, antibacterial 
handle of pba’s Programma CU: 
handles, doors accessories, large 
handles e accessories for bathroom 
furnished by ANTIMICROBIAL 
COPPER CU brand

LUNGA VITA AL RAME

IL RAME, DECLINATO NELLE SUE MOLTEPLICI FORME E APPLICAZIONI, È STATO AL CENTRO 
DEL PROGETTO ESPOSITIVO TRAME LE FORME DEL RAME TRA ARTE CONTEMPORANEA, 
DESIGN, TECNOLOGIA E ARCHITETTURA, TENUTOSI ALLA TRIENNALE DI MILANO 

COPPER, INTERPRETED IN ALL ITS MULTIPLE FORMS AND APPLICATIONS, IS THE MAIN THEME 
OF COPPER CROSSINGS, COPPER SHAPES IN CONTEMPORARY ART, DESIGN, TECHNOLOGY 
AND ARCHITECTURE PRESENTED AT TRIENNALE DI MILANO

LONG LIFE TO COPPER

La mostra è stata ideata e promossa da Elena 
Tettamanti e coprodotta da Eight Art Project - nuova 
società che realizza progetti culturali per l’arte 
contemporanea e per il design - con Triennale di 
Milano, Triennale Design Museum, Istituto Italiano 
del Rame e con il patrocinio di European Copper 
Institute. L’esposizione è curata da Antonella 
Soldaini ed Elena Tettamanti. 
TRAME è il primo evento espositivo che ha 
presentato un materiale come il rame in una luce 
del tutto nuova, grazie a un approccio trasversale 
che ha portato alla Triennale oltre 250 pezzi 
rappresentativi dei settori in esposizione. Si avvale 
dell’apporto alla ricerca di Giampiero Bosoni, Ico 

Migliore, Francesca Olivini e Istituto Italiano del 
Rame e di un comitato scientifico di cui fanno parte 
Giampiero Bosoni, Maurizio Decina, Fiorenzo Galli, 
Ico Migliore e Vicente Todolí. L’allestimento e il 
progetto grafico sono a cura dello Studio Migliore + 
Servetto Architects.
La mostra ha individuato un percorso attraverso 
opere d’arte, oggetti di design e d’architettura, 
applicazioni tecnico–scientifiche, documentazione 
fotografica e video in cui il rame è il filo conduttore 
che accomuna autori, provenienti da esperienze 
diverse, che hanno sfruttato in modo fortemente 
innovativo le qualità formali, strutturali e plastiche 
di questo materiale.

The exhibition has been created and 
promoted by Elena Tettamanti and co-
produced by Eight Art Project – new society 
realizing cultural projects for contemporary 
art and design – with Triennale di Milano, 
Triennale Design Museum, Istituto Italiano 
del Rame and with the support of the 
European Copper Institute. The exhibition 
is curated by Antonella Soldaini and Elena 
Tettamanti.
TRAME is the first exhibition looking at 
copper from a different point of view thanks 
to an interdisciplinary approach with more 
than 250 pieces representative of sectors of 
the exhibition. It uses the research done by 
Giampiero Bosoni, Ico Migliore, Francesca 
Olivini and Istituto Italiano del Rame and a 
scientific committee including Giampiero 
Bosoni, Maurizio Decina, Fiorenzo Galli, Ico 
Migliore and Vicente Todolí. The set-up and 
the graphic design is managed by Studio 

Migliore + Servetto Architects.
The exhibition is a journey through works 
of art, design and architecture, applications 
in science and technology together with 
photos and videos where copper is the leit 
motiv. Different names find in this material 
a common ground to work according to their 
personal experiences exploiting in the most 
innovative ways the formal, structural and 
plastic qualities of copper.

SONO STATI BEN 180 I PROGETTI SUL RISPARMIO D’ACQUA ISTITUITO 
DA HANSGROHE E GIUNTO ALLA QUARTA EDIZIONE

180 PROJECTS ON WATER SAVING HAVE BEEN PRESENTED AT THE 
AWARD INSTITUTED BY HANSGROHE, NOW AT ITS FOURTH EDITION
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AWARDS
Txt: a cura della redazione

In alto, il progetto di Petr Strejcek 
e, nella pagina accanto, il lavabo 
Houdini

On top, design project by Petr 
Strejcek and, on the beside page, 
Houdini sink

EFFICIENT WATER 
DESIGN

Non deve essere stato semplice scegliere fra i 180 progetti pervenuti alla giuria Hansgrohe sul tema 
Efficient Water Design:  Andreas Haug -uno dei fondatori e partner dello studio Phoenix Design 
(Stoccarda)- Axel Meissner, Responsabile Product Management Hansgrohe e Philippe Grohe, responsabile 
marchio Axor, ne hanno selezionati 5 arrivati da giovani designer di Cina, Svezia, Repubblica Ceca e 
Germania. Fra tutti ha certamente meritato un’attenzione speciale il trasformista Houdini presentato 
da Christoffer Ohlander (Konstfack University, Stoccolma, Svezia) e Fabrice Hoefgen dell’Universitá di 
Scienze Applicate di Darmstadt in Germania. Il ‘magico’ sanitario raggruppa tre funzioni: lavabo, doccia e 
vasca. Materiali e design a basso impatto per un’efficienza a tutto tondo ideale per i mini appartamenti, 
anche in termini di salva-spazio!
Philippe Grohe, responsabile del marchio Axor, è entusiasta dei risultati: “Attraverso il ‘Premio Hansgrohe 
2014 Efficient Water Design’, vogliamo portare i giovani designer a riflettere sull’elemento acqua e a 
confrontarsi con noi che ci lavoriamo da molto tempo. Sono stato particolarmente contento di osservare 
una vera crescita sia nella partecipazione che nella qualità dei progetti che abbiamo esaminato!”

94 95

PRODUCT
Txt: a cura della redazione

TEOREMA 
RUBINETTERIE 
LANCIA TAG, 
IL NUOVO 
RUBINETTO 
ANTIBATTERICO

TEOREMA, MARCHIO STORICO NEL SETTORE DELLE RUBINETTERIE, 
LANCIA LA LINEA TAG E IL NOME SCELTO PER LA SERIE NE 
ESPRIME L’ESSENZA: UN PRODOTTO CHE VUOLE ESSERE ALLA 
PORTATA DI TUTTI, PROPRIO COME LE OPERE DEGLI ARTISTI DI 
STRADA CHE ABBELLISCONO LE CITTÀ CON I LORO GRAFFITI, 
FIRMANDOSI CON UN TAG

TEOREMA, HISTORIC BRAND OF MADE IN ITALY FAUCETS, 
LAUNCHES THE TAG LINE AND THE NAME CHOSEN FOR THE 
SERIES REPRESENTS ITS 
ESSENCE: A PRODUCT 
AIMING TO BE SUITABLE 
FOR ALL, JUST LIKE 
THE WORKS DONE BY 
STREET ARTISTS WHO 
EMBELLISH THE CITY 
WITH THEIR MURALS, 
SIGNING WITH A TAG

TEOREMA RUBINETTERIE 
LAUNCHES TAG, THE NEW 
ANTIBACTERICAL FAUCET

Tag, la nuova serie di rubinetti made in Italy firmata dal designer Stefano Soave, è caratterizzata 
dallo studio delle proporzioni, dei volumi e della quantità di materiale utilizzato, per permettere 
un prezzo accessibile a tutti senza però rinunciare alla qualità. Intento dell’azienda è dimostrare 
che un prodotto non deve per forza essere costoso per coniugare qualità e attenzione alla salute. 
Per questo Teorema introduce la tecnologia PWS (Pure Water System) nella collezione Tag: il nuovo 
dispositivo antibatterico PWS realizzato in una lega a base di argento, materiale dalle note proprietà 
antimicrobiche che, unito ad altri metalli che ne potenziano l’azione antibatterica, impedisce la 
nascita e la crescita di microbi all’interno del rubinetto grazie alla diffusione di ioni, rendendo 
l’acqua erogata più pura.  Il lancio della nuova linea è stato accompagnato da un evento artistico: 
Teorema ha immaginato di trovare Tag in un anonimo bagno pubblico che viene imbrattato dai 
graffiti di Antonio Colomboni; infatti, proprio come le opere degli artisti di strada che si possono 
trovare in ogni angolo della città, anche il rubinetto Tag lo si potrebbe trovare ovunque.

Tag, the new series of made in Italy faucets signed by the designer Stefano Soave, is featured by the 
study of proportions, volumes and quantity of the used materials, in order to allow an accessible 
price to everyone without renouncing to quality. The aim of the company is to demonstrate that 
a product does not have to be expensive to combine quality and care for health. For this reason 
Teorema introduces the PWS technology (Pure Water System) in the Tag collection: the new 
antibacterical PWS disposal realized in alloy of argent, material with well-known antibacterical 
qualities, avoid the creation and development of microbes inside the faucet thanks to the spreading 
of ions, making water purer. The launching of the new line has been accompanied by an artistic 
event: Teorema imagined to find Tag in an anonym public bathroom which is filled with murals by 
Antonio Colomboni; indeed, just like the works of the street artists that we can find at every corner 
of the city, also the Tag faucet can be found everywhere.

Con i graffiti di Antonio Colomboni 
il rubinetto antibatterico Tag, 
design di Stefano Soave

With art walls by Antonio 
Colomboni, the antibacterial sink 
Tag, designed by Stefano Soave



Simple. M
aybe innovative for th

at 88
I designer del domani 

MARKET 96

 

 

   

EVENT

Dal progetto
 al progetto

/From design to design 92

Semplice. Forse per questo innovativa

 

   

PRODUCT 94

 

SHOWROOM

The designers of to
morrow 84

 

   

Cover: la
 serie Avenue di In

da

D
D

B
 D

es
ig

n 
D

iff
us

io
n 

B
ag

no
 

Ri
vi

st
a 

bi
m

es
tr

al
e 

an
no

 V
III

 n
.7

3 
Se

tt
em

br
e/

Se
pt

em
be

r 2
01

4
Ta

xe
 p

er
cu

e 
(t

as
sa

 ri
sc

os
sa

) u
ff.

 C
M

P/
2 

Ro
se

ri
o_

M
I S

pe
d.

 a
. p

. 4
5%

D
ec

re
to

 le
gg

e 
35

3/
20

03
 (c

on
v.

in
 L

.2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt

.1
, c

om
m

a 
1,

 D
C

B
 M

ila
no

e 
5,

00
 (I

ta
ly

 o
nl

y)
 - 

A
 e

 1
7,

60
  -

 F
 e

 9
,8

0 
- D

 e
 1

0,
50

 - 
G

R
 e

 9
,0

0 
- P

 e
 ,4

0
E 

e 
8,

00
 - 

G
B

 B
P.

 e
 5

,7
0 

- N
 N

Kr
. 1

00
,0

0 
- S

 S
Kr

. 1
08

,0
0 

- C
H

 S
Fr

. 1
4,

50

INDA TOTAL LOOK

DESIGN IT’S YOUNG!

CONTRACT 
& SHOW ROOM

74

bDD
Design Diffusion bagno e benessere

CONTENTS
FEBRUARY 2015

Editor in chief
Carlo Ludovico Russo

Editorial staff
Claudio Moltani 

c.moltani@ddworld.it

Graphic Design and Layout
Fabio Riccobono - 

f.riccobono@ddworld.it

Contributors 
Elviro Di Meo, Mario Milano

Translations 
Giovanna Castrovinci

Daline Diwald 
d.diwald@ddworld.it

Publisher
DDW S.r.l. 

Design Diffusion World
via Lucano 3 - 20135 Milano 
T 025456102 F 0254121243

www.designdiffusion.com 
www.designdiffusion.tv

Advertising
DDA S.r.l. 

Design Diffusion Advertising
via Lucano 3 20135 Milano 

T. 025456102 F. 0254121243
dda@ddadvertising.it

Administration 
Norberto Mellini

Traffic Department
Daniela D’Avanzo 

Barbara Tommasini
d.davanzo@ddadvertising.it

Poste Italiane spa Spedizione in 
abbonamento postale 45%

decreto legge 353/2003 
(conv in L. 27/02/2004 n. 46) 

art. 1 comma 1, LO/MI
Registrazione Tribunale di Milano 

n. 140 del 16 marzo 2001

Stampa Sincronia
20025 Legnano (Mi)

r.buzzi@sincronialegnano.com 

CODICE ISSN 1592-3452

Design Diffusion World 
comprende le testate: DDN Design 

Diffusion News, OFARCH, Cucine 
International, DHD Hospitality, DDB Design 

Diffusion Bagno, D Lux, Avant Garde 
Design Selection Köln, Italian Design 
Selection Milano, DDN guide, Casa Di

3



50

INTERVIEW
Txt: a cura di Elviro Di Meo 
Ph: Alexander Ganslau, Bremen, Germany
Sketches: courtesy, Jannis Ellenberger 

THE PERFECT BALANCE BETWEEN BE-
AUTY AND FUNCTION

DALLE ANTICHE TRADIZIONI DELL’USO DELL’ACQUA, JANNIS ELLENBERGER HA SVILUPPATO IL 
PROGETTO ‘PRIVATE SPACE FURNITURE’. UN CONCEPT CONTEMPORANEO CHE REINTERPRETA 
SEGNI E SIGNIFICATI DEL PASSATO, TRASLATI IN UN AMBIENTE DOMESTICO RIDOTTO AL 
MINIMO, DOVE L’ESSENZIALITÀ DEL DESIGN È AMMORBIDITA DA FORME PIACEVOLI AL TATTO

FROM THE OLD TRADITIONS OF WATER USE, JANNIS ELLENBERGER DEVELOPED ‘PRIVATE SPACE 
FURNITURE’ PROJECT. A CONTEMPORARY CONCEPT THAT REINTERPRETS SIGNS AND MEANINGS 
OF THE PAST, TRANSLATED IN A DOMESTIC ENVIRONMENT REDUCED AT ITS MINIMUM, WHERE 
ESSENTIALITY OF DESIGN IS SOFTENED BY SHAPES THAT ARE PLEASANT TO THE TOUCH

JANNIS ELLENBERGER  
L’EQUILIBRIO PERFETTO TRA 
BELLEZZA E FUNZIONE
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Giovane, ma con una carriera costellata di successi e collaborazioni internazionali. Dall’arredo 
all’illuminazione, passando per la progettazione degli accessori: Jannis Ellenberger, tedesco di nascita e 
di formazione, ha legato il suo nome a marchi di prestigio, come Sudbrock, Prandina, l’azienda svizzera 
Lumess e la statunitense CB2. Chiara la sua idea di design: al primo posto ci sono le esigenze della 
persona a cui è indirizzata tutta la ricerca progettuale, con l’intento di migliorarne la qualità della vita. Ed 
è per questo che Ellenbergerdesign – lo studio fondato a Bremen, nel 2006 -  sviluppa progetti di interior e 
product design precisi che si concentrano sull’essenza delle cose, senza, però, rinunciare alla bellezza del 
prodotto finale.  

Cosa pensa del design italiano?
Sono numerosi i designer italiani che hanno scritto la storia del design mondiale. Penso al pioniere, Achille 
Castiglioni, o a Giorgio Giugiaro: il designer della Volkswagen Golf che ha contribuito a definire quello che 
è l’attuale successo inestimabile dell’azienda. Anche nell’arredamento della casa, non avremmo raggiunto 
nessun importante risultato senza il florido contributo di alcuni vostri eclettici progettisti. Del resto, ci sarà 
pure una ragione se la fiera più prestigiosa al mondo, dedicata all’arredo, si tenga ogni anno a Milano.

Qual è l’aspetto più importante per comprendere il suo design?  
Sinceramente mi ritengo molto più influenzato dal design scandinavo, che da quello mediterraneo. È ovvio, 
quasi consequenziale, che diversi parametri climatici e sociali portino a sviluppare stili differenti; e io, 
da questo punto di vista, ho ricevuto un imprinting molto più nordico. Per comprendere i motivi di queste 
differenze, basti pensare a quanto siano lunghe e buie le notti invernali in Scandinavia: richiedono un design 
completamente diverso da quello proposto nel Sud Italia, dove le persone hanno invece necessità di rifugi 
piuttosto freschi per fronteggiare le calde stagioni estive.

Jannis Ellenberger e il suo progetto 
Private Space Furniture

Jannis Ellenberger and his Private 
Space Furniture project
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Qual è la qualità più evidente dei suoi progetti, tanto da 
rappresentarne la caratteristica principale?   
Se è vero che mi sento legato, anche a livello creativo, alla cultura e 
alla tradizione del Nord Europa, è anche vero che mi sforzo di dare 
ai miei progetti una sfumatura meno rigida e più calda. E questo 
perché penso che tutti abbiano bisogno e siano alla ricerca di un posto 
accogliente e familiare dove rilassarsi e calmarsi, in risposta allo stress 
imposto dai ritmi frenetici della quotidianità. Ecco il motivo per cui 
sono tanto affezionato all’utilizzo del legno: è un materiale naturale 
con una superficie che dà immediatamente una sensazione di calore, 
di vicinanza. Sono consapevole che i miei progetti si presentano, 
per lo più, puliti ed essenziali, senza concedere nullo al superfluo, 
ma, a guardarli bene, nascondono sempre un dettaglio originale 
che li caratterizza e riesce a conferire una personalità, una forte 
riconoscibilità del prodotto. Un buon progetto, in fondo, non è né più né 
meno che la somma di tanti più piccoli dettagli riusciti.

Qual è la filosofia progettuale che è alla base di ‘Private Space 
Furniture’? Come è nata la sua collaborazione con  HI-MACS®?
Volevo riprendere e interpretare le vecchie tradizioni dell’utilizzo 
dell’acqua nelle abitazioni di una volta. Tempo fa, le persone 
erano solite avere per lavandino soltanto una bacinella d’acqua, 
poggiata su un tavolo. Nel secolo scorso, quando furono integrati 
i tubi e i rubinetti, i piccoli lavabi venivano ancora inseriti nelle 
camere da letto, perché era una questione di abitudine; e ci volle 
del  tempo prima che sparissero del tutto. Ho avvertito l’esigenza di 
sperimentare, in chiave contemporanea, proprio questa tradizione, 
legando, nuovamente, gli ambienti del bagno e della camera da 
letto, allo stesso modo, in cui oggi sono unite, in un unico spazio, 
la cucina e la zona living. Ho visto che tutto questo si poteva 
sintetizzare in un concept per una casa minima, composta da due 
stanze soltanto: una da condividere con i propri ospiti – formata, 
per l’appunto, da cucina e soggiorno – e l’altra, privata, usata per 

dormire e per la cura del corpo. Ed è da queste considerazioni che 
è venuto fuori il progetto che ho chiamato ‘Private Space Furniture 
Collection’. Inizialmente, la collezione era formata dal lavabo, dal 
letto, dalla panca e dall’appendiabiti. E, sempre all’inizio, la mia 
idea era quella di utilizzare solamente il legno, sfruttando una 
tecnologia interessante per modellare il compensato in forme 3D. 
Subito, però, c’è stato un cambio di programma. Un’inversione 
necessaria per inserire nel progetto un elemento minerale che 
permettesse di realizzare il lavandino vero e proprio. In verità, pensavo 
di termoformarlo per ottenere delle forme organiche e fluide che 
potessero ricordare le linee dei paesaggi naturali, come le curve dei 
laghi e dei fiumi, modellati dall’azione dell’acqua. L’effetto finale è 
un insieme di piacevoli forme da toccare, di profili da seguire con 
la mano, sfiorandoli, o con gli occhi osservando l’acqua scorrervi 
sopra. In HI-MACS® ho trovato il partner perfetto per il mio progetto. 
L’azienda mi ha fornito, da subito, tutto il supporto e la consulenza che 
avevo bisogno, mettendomi poi in contatto con chi avrebbe lavorato 
il materiale. Anche se non sembra, la struttura del lavandino Private 
Space è il risultato della lavorazione di un solo pezzo di pietra acrilica. 

Qual è il ruolo della nuova tecnologia nel design e negli spazi 
domestici, in particolare, nella stanza da bagno?     
Il desiderio di salvaguardare gli aspetti tradizionali e naturali di alcuni 
ambienti della casa, specie quelli dedicati al wellness e alla cura del 
corpo, sono importanti, ma dobbiamo, comunque, far fronte alla necessità 
di soluzioni high-tech che migliorino la nostra vita quotidiana. Spero solo 
che gli ingegneri non realizzino le prossime tecnologie guardando solo 
al piacere personale e al comfort. Quello del ‘vivere la casa’ è uno dei 
settori per i quali si consumano il maggior numero di energie e materiali. 
E’ giusto che vengano installate dove si può delle tecnologie intelligenti 
che permettano il risparmio di risorse; una tecnologia che operi nascosta, 
quasi passivamente, per tramandare alle generazioni un pianeta 
magnifico, che valga davvero la pena di essere vissuto. 



“The sun’s rays and light enhance promote the beauty of water, 
unlocking its powerful aesthetic appeal”. Oki Sato, young and 
accomplished international designer, said these words on Axor Lamp 
Shower: the new shower head designed for Axor which recalls, with its 
shape, retro 50’s style lampshades.

What do you think about Italian Design?   
There are certainly many interesting Italian designers 
are very important for international design history. 
Just to name a couple of them: pioneers like Achille 
Castiglioni or Giorgio Giugiaro, the designer of the 
VW Golf who contributed to make VW a success 
story. In terms of furniture, the design world 
would not be the same without some very spirited 
Italian manufacturers – there certainly is a reason 
why world’s most important furniture fair is in Milano...

What’s the most important thing to know about you as 
a designer? 
To be honest I would say that I am personally more 
influenced by Scandinavian design. It is quite natural that 
different climatic and social parameters result in different 
designs. Just think about long and dark winter nights in 
Scandinavia for examplez there is a need for totally different 
furniture in southern Italy, where people rather need a cool 
shelter on hot summer days.

What is the most distinctive quality of your projects?
Whereas I was socialized in the northern part of Europe, I 
always try to add a warm touch and feel to my designs. Further 
we increasingly need a place to calm down and relax at home 
as a balance to the stressful outer world. This is why wood for 
example is such an important material to me, it is very natural 
and has a warm surface feel. My Designs are rather quite in a 
way, clean and basic yet having a clear statement and always 
integrating some nice details. A good design is nothing more nor less 
than the total of many well designed details.

What is the concept of the Private Space Furniture Collection?  How 
the cooperation with HI-MACS® is born?
I wanted to pick up former traditions of the usage of water inside a 
house. People used to have a simple bowl of water or pitcher on a 
table. Last century, when waterlines and taps were installed, small 
sinks were put in the sleeping rooms, because people were just used 
to have water there. It took some more time, until water completely 
disappeared from sleeping rooms. And now I was trying to tie up to 
this tradition, to bring together again sleeping room and bathroom. As 
a matter of fact just like the trend of kitchen and living room growing 
together to one big room. You could carry it as far as to follow a 
concept of a two room house or apartment. One room that you share 
with your guests (kitchen + living room) and one room that is private 
(sleeping and body care). That is why I called the whole project “private 
space furniture collection”. At the very beginning of the collection 
there were the washstand, the bed, bench and valet.
When it all started I was even thinking about using wood only. There 
is a very interesting technology of molding plywood in 3D shapes. But 
we pretty fast ended up to use mineral composite for the sink. This 
can be thermo-molded and it is thus predestinated for organic and 
flowing shapes, like a landscape, natural shapes of lakes and rivers 
where the water flows through. Shapes that are a pleasure to touch, 
to follow with your hands and to watch the water going down. In HI-
MACS® we found the perfect partner for my project. They provided 
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What is the role of new technology in Design, in the spaces of the 
house (Bathroom)?
Next to the necessity of saving some natural ambience and behavior in 
homes, especially in rooms that serve wellness and care of health, we 
definitely need high tech solutions as well. But I hope that engineers 
will do it not just for our personal pleasure and comfort. Housing is 
one of the major sectors in terms of burning up energy and material. 
So we rather have to install smart resource and energy saving 
technologies that operate in the background in order to make our 
planet be worth living on for future generations. 

material support in a quick and uncomplicated way and connected me 
to manufacturers having the necessary knowhow. Even though it does 
not look like it, the shape of the Private Space Washstand is pretty 
much at the limit to what a one piece sheet of mineral composite 
allows to do.
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