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-Whisper è un pannello 
d ' arredamento acustico 

progettato da Tapio 
Anttila per Woodnotes. 

Le proprietà acustiche 
nascono da un pannello 
in fibra di cellulosa 
rivestito da Woodnotes : 

un tessuto di carta 
tessile e cotone Sand. 

La fibra di cellulosa è 
un materiale acustico 

ignifugo , a emissioni 
zero e adatto alle 

persone allergiche. 
www.tapioanttila.com 

" RTO D ' AUTORE 

Un giardino pret-a-porter , un orto itinerante su cinque ruote ,è 

il progetto sviluppato da Vito Romanazzi per Havana Club e 
dedicato alla filosofia green. 

11321115L0
L 

' eco-poltrona Forest Mud è la nuova 
proposta di Essent' ial , 

realizzata in 
collaborazione con Care Label . I materiali 

hanno subito uno speciale trattamento , 

Forest Mud ,a base di resina proveniente 
dalla foresta amazzonica 

, è in grado di 
garantire impermeabilità e resistenza. 

www.essent-ial.com 

La flessibilità funzionale è alla base 
degli oggetti di design proposti dal 

team giapponese Karimoku ; nel 

dettaglio , la poltrona Ren è un esempio 

di purezza delle forme e conseguente 
risparmio sui materiali. 

www.karimoku.com 
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TEIDEE VERDI ABITANO LA CITTA : ATTRAVERSANDO I 

La Trentina ,
azienda che produce 

e commercializza mele , in 
collaborazione con DesignHUB e 
con la supervisione del dipartimento 
Indaco del Politecnico di Milano 

, ha 
sostenuto un gruppo di designer under 
25 , fra cui Tian Tang con il progetto 
Come&Draw. 

FUORI SALONE SI SCOPRONO PROGETTI GREEN FIRMATII 
DA AZIENDE DI SPICCO E GIOVANI DESIGNER UNDER 351 

PLINIO IL GIOVANE 
Artigianato e semplicità delle forme alla 
base di Yuit , sedia a dondolo proposta da 
Plinio il Giovane e ulteriore prova della sua 
attenzione verso i dettagli e verso l 

' 

uso di 
materiali selezionati. 

www.plinioilgiovane.it 

LA TRENTINA - DESIGN HU 
Simone Gasperi , designer italiano under 
35 , ha proposto la sedia "

svedese 
" 

Micky 
e il tavolo Ray. 
www.latrentina.it 

www.designhub.it 

IN BICI ATTRAVERSO LA CITT? 

Fix Your Bike è uno dei progetti legati alla mobilità sostenibile e presentati 
in occasione del Salone del Mobile , con punti di informazione in giro per 
i Fuori-Salone . L ' 

idea nasce dalla passione per le biciclette e dal desiderio 
di Danilo Leonardi di personalizzare la bici e rinnovare il look nel tempo , 

senza rovinarne l ' 

originale verniciatura . Fix your Bike , nel dettaglio , è un kit 
di customizzazione (7 pezzi per la bici che misura 60 

) composto da grafiche 
ideate da Tagmi e stampate su un particolare film polimerico di lunga durata 
( 
fino a 5 anni 

) , finora usato nel mondo dei veicoli a motore , come decoro 
o banner pubblicitario . Le grafiche possono essere scelte da catalogo o 
realizzate su richiesta . In qualsiasi momento si potrà rimuovere facilmente il 
film dalla bici 

, riportandola al 
suo aspetto 

originario 
o sostituirla con 
un' altra grafica . 

In 
occasione della 
fiera sono state 

personalizzate dieci 
biciclette , modello 
Garibaldi 71 ,fornite 
da Rossignoli. 
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