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Daniele Basso al Salone del Mobile di Milano: 
tecnologie d'avanguardia per vivere il Design tra 
Arte e Funzione. 
 
Dal 17 al 21 Aprile 2012 al Salone del Mobile Fiera Rho-Pero, PAD 20 Stand 
F18, presenta un rivoluzionario tavolo in carbonio unidirezionale, leggerissimo, di 
derivazione aeronautica, prodotto industrialmente. 
 
Agile A2 , tavolo della linea GlocalDesign per MAST 3.0 by LISAR , ha il piano in carbonio 
unidirezionale e le gambe in alluminio ad incastro magnetico brevettato. Leggerissimo e robusto, 
lungo 2,5 m, pesa solo 16 kg. Veloce da montare e smontare (da cui il nome Agile) avvicina 
l'oggetto di lusso al “ready to use”, supportato anche da un prezzo estremamente competitivo, 
unico per il settore. 
 
"L'idea - ci spiega Basso, titolare di GlocalDesign - è di evolvere il settore dell'arredo con l'uso del 
carbonio. Con l'intuizione industriale di LISAR, azienda internazionale leader nel Contract con 
esperienza trentennale, e le competenze di MAST, ho progettato un prodotto  capace di 
introdurre la fibra di carbonio, materiale del futuro, nelle case di tutti noi. Abbandonata la finitura 
"racing" della trama incrociata, usiamo il carbonio unidirezionale, monocromo sui toni 
dell'antracite o verniciato, rendendo discrete le performances tecniche... e quando muovi il tavolo 
lo stupore anticipa l'emozione! Tecnologia d'avanguardia ed artigianalità in perfetto equilibrio per 
oggetti di lusso a prezzi competitivi." 
 
Agile A2 è capostipite di un nuovo concetto di arredo dinamico, che ha nell'utilizzo del carbonio 
su scala industriale la più alta  espressione tecnologica, per arredi nomadi per soddisfare 
l'esigenza di flessibilità in casa e ufficio, e capaci di suscitare emozioni. 
 
Come gli specchi HauteMaterial +GlocalDesign  in acciaio 100% riciclabili esposti al Nhow 
Hotel Milano , in via Tortona 35. “La collezione - continua Basso - nasce tra Arte e Design con 
l'intento di unire due materiali nobili: l'acciaio a specchio, etereo come l'anima, ed il legno antico, 
ricco di storia ed emozioni. Etica, eco-sostenibilità, qualità, tecnologia ed artigianalità insieme 
definiscono un lusso minimale con radici nella cultura territoriale, fatto di oggetti 100% Made in 
Italy, di amore per la propria terra, di profumi e di sogni". 
 
Sogni come esporre l'opera Kryste  (KRYstal Stone guidE), che dopo la Biennale di Venezia ed il 
Padiglione Italia a Torino con Vittorio Sgarbi, sarà presentata anche a Milano all'Ex Ansaldo , 
spazio A in via Bergognone 34, alla Mostra d'Arte SignOffDesign  che vede Basso tra i 
protagonisti insieme a designer di fama internazionale quali Alessandro Mendini, Karim Rashid, 
Marc Sadler, Denis Santachiara, ed altri. 
 
"Sogno avveratosi - prosegue Basso - grazie all'intuizione dell' Ing. Colonna Romano, titolare di 
SLIDE e SLIDEart, innovativo editore tra Arte e Design, che mi ha invitato ad interpretare la 
materia plastica. Ispirato dalla grande intensità del paesaggio biellese ho realizzato un immenso 
cristallo in vetroresina, fluo e oro, trasparente ed illuminato. Una personale Pietra Guida protegge 
la nostra anima a cui si accede attraverso lo specchio, che riflette e fa riflettere!". 
 

Tecnologie d'avanguardia, materiali innovativi come il carbonio o antichi come il legno, riflessi e 
riflessioni di opere a specchio tra Arte e Design, poesia e funzionalità, per oggetti che raccontano 
storie di cui noi tutti siamo protagonisti, fantasticando sul futuro e sulla forza dei sogni.  

 

 


