
Scrivania da grandi
Se in casa vi manca uno spazio bimbi con tanto di sedute e pia-
no di “lavoro”, il set Leftover Kids ideato da Alfred von Escher/
studio427 di Palermo fa al caso vostro: sia le sedie sia gli sgabelli 
sia il tavolino sono in legno riciclato, riassemblato e finito con 
un design semplice, tailor & hand made. Plus: il tavolino ha il 
piano in lavagna, per bimbi iper-creativi! Il set composto da 
mini-tavolo con una mini-sedia e un mini-sgabello costa 130 
euro circa, in vendita su www.studio427.it

Sogni Madori
Ilaria Vasdeki cura il modo 
di usare lo spazio abitativo, 
come da estetica giapponese, 
e grazie a Madori design per-
mette ai genitori consapevoli 
di educare i figli all’indipen-
denza e alla creatività con i 
suoi prodotti in legno di abete 
non trattato, materassini in 
pula di farro e cotone biolo-
gico. Ci sono il lettino futon 
(con spondine) alto 10 centi-
metri da terra, in tre misure, 
trasformabile in tavolino e la 
culla che si può unire al letto 
matrimoniale garantendo al 
cucciolo totale sicurezza e vi-
cinanza ai genitori. In vendita 
su www.madoridesign.com

rutellini dalla lituania
Cosa sono mai? I rutellini sono nati in famiglia, quella di 
un signore gentile che si chiama Linas Ambrasünas e di 
sua moglie Rüta che ne scrive le storie, e sono in legno 
morbido e flessibile, poi traforato e rifinito a mano con 
disegni che sembrano una poesia. Troverete coniglietti, 
uccellini, dragoni, lune, soli che con un magnete si attac-
cano al frigorifero e con un filo trasparente decorano al-
beri, lettini, lampade e finestre. Costo medio di 7 euro, in 
vendita su www.etnodesign.eu

Pinocchi SvedeSi 
Mikael Löfström è un interior 
designer svedese che crea og-
getti, pattern e arredi minimal 
in legno che danno alla casa un 
tocco fiabesco e nordico. Ciò 
che sicuramente colpisce di più 
i bimbi sono queste statuine an-
tropomorfe (ma non troppo), i 
Costume, che assomigliano un 
po’ al nostro Pinocchio, ma cu-
bista: sono figure umane appena 
abbozzate e attirano l’attenzione 
perché le tre versioni disponibili 
sono “vestite” con tre colori pri-
mari, giallo, blu e rosso. In vendi-
ta su http://lofstrom.se

Fix your Bike 
Noi di GG amiamo le biciclette e la mobilità 
sostenibile, così non possiamo che apprezza-

re il kit di personalizzazione 
della bici Fix Your Bike. 

Un modo semplice e 
ingegnioso per tira-
re a lucido la nostra 
vecchia due pedali, 
rendendola colo-

rata e moderna. Le 
strisce autoadesive si 

applicano facilmente sul 
telaio della bicicletta e per 

chi non sapesse da dove iniziare su Youtube 
c’è un filmato che lo spiega con semplicità. 
www.fixyourbike.it

il FaScino del dondolare
È uno di quei giochi senza tempo, senza genere, pie-
no di nostalgia. Sono i dondolini, giochi speciali su 
cui dondolare in totale relax. E ancora più speciali 
sono i Dondolì, realizzati con materiali di recupero: 
cuoio e legno di antiche travature realizzate a mano 
provenienti da edifici antecedenti il 1880. I dondoli 
dalla forma di maiale, pecora (bianca e nera) e asi-
no sono realizzati a misura di bimbo, per lasciare i 
giovani cavalieri a confrontarsi con materiali naturali 
ecosostenibili e con una storia da raccontare. Di Po-
sitivo (Orbassano), www.positivodesign.com

traSForMazioni SoSteniBili
Nel rispetto del pianeta e del budget familiare, non sarebbe meglio se gli oggetti per i nostri figli crescessero con loro in modo sostenibile? 
È quanto riesce a fare Girandolo, un mobile per bambini che diventa con un gesto seggiolone da tavolo, banchetto per disegnare, seduta a 
dondolo, teatrino a disposizione di fantasia e inventiva. È costruito con legno di pioppo massello da foreste certificate e tessuti in cotone da col-
tivazione biodinamica fair trade, filati e tinti in Italia da piccole aziende tessili locali. Di Studio Omodeo, Casale Monferrato, www.girandolo.net

il SiMPatico eStinto
Un modo intelligente per portare l’atten-
zione dei piccoli sugli animali protetti? La 
collezione di giocattoli Last dello studio 
Alburno, una piccola serie artigianale che 
mantiene viva l’attenzione sui problemi 
legati all’estinzione degli animali e insegna ai 
bambini, giocando, a conoscerli e ad averne cura. 
Le figurine sono riprodotte nel laboratorio di Biella 
da legno di acero e faggio. Tra questi, il dodo o dronte 
(Raphus cucullatus, Linnaeus 1758), un uccello columbiforme 
della famiglia Raphidae, originario dell’isola di Mauritius. Di 
Studio Alburno, Sandigliano (BI), www.alburno.com.
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