
Prodotto:

mod. Savoia  - prodotto Su Misura
Acciaio inox Ni/Cr a specchio  - 100% riciclabile
290x1200 mm, kg 3,4

Design:

Daniele Basso

Azienda:

GlocalDesign

Su Misura
Il servizio specchi “Su Misura” di GlocalDesign, in accordo col pensiero 
“pensa Globale, agisci Locale”, nasce per soddisfare l'esigenza di qualità 
ed eccellenza che rendono esclusivo ed unico il prodotto. Dedicato 
principalmente al settore Contract (Retail, Hotels, Showroom…) ed 
Architetti, copre anche le esigenze dei privati, che saranno assistiti 
dalla nostra Rete Distributiva e dai Negozi serviti da GlocalDesign. E’ 
possibile realizzare prodotti con geometrie già esistenti a Catalogo 
o su progetto (previo verifica di fattibilità). Tutti gli specchi sono 
marchiati laser anticontraffazione a garanzia della qualità del 
prodotto e del servizio. Gli specchi “su Misura” di GlocalDesign, 
100% made in Italy, sono realizzati esclusivamente in Acciaio 
Inox riciclabile 100%, adatto per interno ed esterno. Per 
ogni ulteriore informazione o un preventivo Vi invitiamo a 
contattarci direttamente.

Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia presentiamo lo specchio Savoia, pezzo 
unico realizzato per il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Esempio del Servizio 
“Su Misura” di GlocalDesign, che è nato per soddisfare l’esigenza di qualità ed 
eccellenza che rendono esclusivo ed unico ogni prodotto GlocalDesign. Dedicato 
principalmente al settore Contract ed Architetti, copre anche le esigenze dei privati.



Opera:

Camillo Benso Conte di Cavour 
e Giuseppe Mazzini
Acciaio inox Ni/Cr a specchio e Pannolenci rosso e verde
1200x1200 mm

Prodotto:

modello unico  AE1960 &  MM1960  

Anita Ekberg e Marcello Mastroianni, separati dall’acqua della fontana di Trevi, 
ma uniti nella storia, spalancano una finestra sui nostri sogni. Riflessi nelle loro 
sagome, viviamo emozioni profonde riscoprendo la forza dell’immaginazione.

Prodotto:

modello unico  FF1960

Un profilo da solo (del maestro Federico Fellini) racconta un mondo fatto di 
immaginazione, poiché “nulla si sa, tutto si immagina…” (F. Fellini 1960)

Noi siamo quello per cui lottiamo: quello per cui siamo disposti a morire! Nell’opera 
Giuseppe Mazzini e Camillo Benso Conte di Cavour di Daniele Basso, immagini e 
forza delle idee si fondono. Incisi nello specchio i ritratti con fondo verde (Cavour) 
e rosso (Mazzini) incontrano l’Italia Unita e diventano messaggio: la vita appartiene 
a chi sa credere nella forza dei propri sogni!

Collezione DolceVita 
Acciaio inox Ni/Cr a specchio  - 100% riciclabile

Azienda:

GlocalDesign per  Fondazione Federico Fellini

Design:

Daniele Basso

Nella Collezione DolceVita fantasia gioco e magia prendono il sopravvento: 
attraverso lo specchio l’immaginazione diventa reale. Finestre su un passato recente 
celebrano il maestro ed il contemporaneo bisogno di evasione che solo il cinema 
sa evocare. Eccellenze “Made in Italy” fanno parte della Collezione Permanente 
Federico Fellini.



Prodotto:

mod. DieMauer – Collezione Message Limited Edition
Acciaio inox Ni/Cr a specchio  - 100% riciclabile
290x2100 mm, prof 110mm, kg 8,2

Design:

Daniele Basso

Azienda:

GlocalDesign

Innovazione
Specchiarsi è un gesto innato, personale, prima di entrare in scena ed in società. 

Con lo specchio costruiamo la nostra l’immagine. Semplice, trasversale a tutte le 
culture, è rimasto immutato nel tempo, ma GlocalDesign ha saputo rivoluzionarlo 

con l’utilizzo di tecnologie e materiali innovativi. In Allumino superleggero ed 
Acciaio Ni-Cr riciclabile al 100%, interamente Made in Italy, sono gioielli per 

la casa unici ed esclusivi.

Qualità
Gli specchi GlocalDesign sono realizzati nel rispetto dei parametri 

etici attuali e dei più elevati standards di qualità. Lavorazioni 
esclusive, anche a mano, rendono ogni prodotto unico. 

Marchiatura laser con retinatura anticontraffazione e Sigillo 
di Qualità su ogni articolo sono prova d’autenticità del 

prodotto e testimonianza di pregevole livello artigianale.

Alto, sorvegliato e grigio il muro di Berlino è il simbolo e la forma universale delle 
divisioni: un limite invalicabile di fronte al quale siamo in trappola.
Lo specchio DieMauer di Daniele Basso, dialogando con la coscienza, suggerisce 
che siamo noi il nostro stesso limite, ed apre un varco metaforico verso i nostri 
sogni, invitandoci a superare pregiudizi e consuetudini errate.
Prendiamo coscienza che l’umanità siamo noi: il muro siamo noi.


