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Il nhow hotel di Milano, perla del gruppo NH Hoteles e punto di riferimento nell’hôtellerie di Milano per quanto 

riguarda il design, l’arte e la moda, ospita anche quest’anno in occasione del Salone Internazionale del Mobile una 

selezione di designer e aziende di design la cui creatività risponde in maniera differente al contesto culturale ed 

economico attuale. Le strade più seguite sono quella della ecostenibilità e del riguardo ambientale, e quella 

dell’eccellenza nella qualità progettuale e produttiva.  

 

Alla sua terza edizione (e dalla prima edizione presente al nhow hotel) la mostra collettiva di eco design IOriciclo 

TUricicli, ideata dal duo Misuraca Sammarro, s’intitola quest’anno “C’e la crisi? C’è il design!”. Il tema nasce dalla 

considerazione che i momenti critici sono di frequente quelli più favorevoli ai progetti impensabili in altri contesti. I 

designer e architetti selezionati sono testimoni creativi di una volontà progettuale, vitale e sostenibile attraverso le 

incertezze della crisi contemporanea. 

 

Terenzi Srl, specializzata nella lavorazione e nello studio delle applicazioni dei metalli per collezioni indoor e 

outdoor, dal design 100% italiano di alta qualità, presenta i due brand Caoscreo e Origami Steel. I loro prodotti, 

tutti in metallo, sono sostenibili sia per riciclabilità, che per l’ottimizzazione e innovazione dei processi di 

industrializzazione. 

 

Ecosostenibilità e approccio etico al progetto e al prodotto sono anche le basi da cui nasce la collaborazione tra 

HauteMaterial e GlocalDesign, un incontro che mette insieme tecnologie d’avanguardia e sapienza artigianale. Il 

risultato sono dei pezzi unici in cui al legno antico -materia viva, ricca di storia ed emozioni- di HauteMaterial, si 

unisce l’acciaio a specchio -etereo e concreto- di GlocalDesign.  

 

Tra arte e design le opere a specchio in acciaio Ni/Cr di Daniele Basso, realizzate da GlocalDesign, raccontano storie 

di cui noi tutti siamo protagonisti, riflessi reali e riflessioni fantastiche sul futuro e sulla forza dei nostri sogni. 

 

Campania Design Industry presenta 5 nuovi marchi di edizione e produzione presenti sul territorio Campano: 

Catalano Design Lab, Esprimodesign, Join-lamp.com, Puntolargo e Raro Design, accomunati 

dall’idea di pensare all’oggetto di design puntando su un alto grado di qualità e 

tracciabilità del prodotto Made in Italy. 

 

Grande attenzione alla produzione e al dettaglio è anche quella che si trova nelle 

collezioni di Fanstudio, una giovane realtà spagnola guidata dalla direzione 

artistica e ispirazione di Jorge Goval. Ciò che rende Fanstudio più vicino a un 

piccolo laboratorio che a un’azienda di design è la totale libertà, senza limiti, 



 

 
  

 

che viene data ai designer per realizzare i loro pezzi  -tavoli, sedute, sofà, letti- tutti numerati in serie limitate. 

 

Piena libertà di progettazione si ritrova in Gugliermetto fratelli multipli - experience che propone a designer, 

artigiani ed artisti che hanno segnato gli anni ’60 e ’70 un think tank di alta specializzazione votato all’art design. Un 

laboratorio di idee e libertà di pensiero svincolato da teorie di marketing e di prodotto per sperimentare come il 

tempo trascorso e le carriere abbiano rafforzato e reso ancor più vitale e anticonvenzionale la vena creativa. 

 

Passato e presente si incontrano anche in Dutch Originals, azienda olandese fondata nel 1791 e oggi guidata dalla 

direzione artistica di Richard Hutten, che unisce tradizione e modernità presentando la serie di sedute “Gispen 

today” ispirate al modello classico originale. 

 

Ci sono poi i designer indipendenti che realizzano pezzi unici, lavorati a mano, in cui si fondono arte e design. 

Vittorio Fuiano, eclettico designer barese, unisce nelle sue poltrone interamente dipinte a mano ispirazione 

artistica e l’esperienza familiare nel settore dell’arredamento. Giacomo Fava invece si ispira per le sue sedute ad 

una iconografia tratta dal mondo della moda, del cinema e dell’arte, che interpretata attraverso l’alluminio riciclato 

proveniente dal recupero degli imballaggi per uso domestico. 

 

Raffaele Iannello, anche quest’anno al nhow hotel, esporrà oltre alle sue celebri linee "Voodoo/TheEX" e "Five 

Finger Fillet", realizzate sotto il marchio RICSB (Raffaele Iannello Creative Soul Brand), nuove autoproduzioni, 

rigorosamente fatte a mano in Italia e firmate Raffaele Iannello Limited Editions, tra cui il ventilatore da soffitto 

"Upside Down" e la linea di specchi "Magic Mirror". 

 

Infine Aspin (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone per l’Internazionalizzazione delle imprese 

del territorio provinciale) organizzerà per le aziende della provincia di Frosinone un’area di circa 260 mq 

interamente dedicata al design ed alle innovazioni dell’Abitare e dell’Arredo Urbano. 

 

PIANO TERRA: 

Aspin, Campania Design Industry, Caoscreo e Origami Steel, Design of Mind, Dutch Originals, Fanstudio, Vittorio Fuiano, 

HauteMaterial + GlocalDesign, Raffaele Iannello. 

1° PIANO: 

Gugliermetto fratelli multipli - Experience, Giacomo Fava, IOriciclo TUricicli.  

2° PIANO: 

Design of Love 

3° PIANO: 

GlocalDesign 

4° PIANO: 

Caoscreo e Origami Steel, Pinuccio DeRosas 
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