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DOSSIER
«QUANDO LE GENERAZIONI FUTURE GIUDICHERANNO COLORO 
CHE SONO VENUTI PRIMA DI LORO SULLE QUESTIONI AMBIENTALI, 
POTRANNO ARRIVARE ALLA CONCLUSIONE CHE QUESTI “NON 
SAPEVANO”: ACCERTIAMOCI DI NON PASSARE ALLA STORIA COME 
LA GENERAZIONE CHE SAPEVA, MA NON SI È PREOCCUPATA»
Michail Gorbač ëv

TECNOLOGIA
GREEN

Nell’anno del cambiamento, le 
aziende che non si sono fatte trovare 
impreparate sono quelle abituate 
a investire in ricerca e sviluppo per 
interpretare, di volta in volta, le 
necessità progettuali. Il rinnovamento 
digitale rende possibile facilitare e 
velocizzare l’uso degli elettrodomestici, 
ma anche creare connessioni 
intelligenti tra i diversi componenti 
dell’abitazione per agire sul risparmio 
energetico e la qualità dell’aria. 
Importanti anche le evoluzioni 
tecniche di materiali tradizionali, come 
la ceramica e il legno.

Sauna e bagno turco, ma anche docce 
attrezzate con soffioni speciali, luci per 
la cromoterapia e impianti audio, oggi 
sono pensati per il relax quotidiano, 
nella propria abitazione. Le aziende 
del settore si rivolgono quindi 
ai bagni di casa, spazi a volte un 
po’ trascurati, che quest’anno, 
inevitabilmente, abbiamo imparato a 
conoscere meglio. Grazie a soluzioni 
all’avanguardia, la spa domestica è 
diventata una possibilità per tutti: 
sono innumerevoli, infatti, le soluzioni 
per ricreare, anche in poco spazio, le 
fasi tipiche di un percorso benessere.

SPA
DOMESTICA

Parlare di design di qualità, oggi, 
non può prescindere da una visione 
progettuale completa, che tenga conto 
della sostenibilità ambientale ed etica 
nel corso dell’intera filiera produttiva. 
Sono molte, ormai (e ci si augura 
sempre di più), le aziende nel settore 
dell’arredo per cui la sostenibilità è 
diventata parte integrante dei valori 
istituzionali. Sta a noi informarci  
prima di fare un acquisto o affrontare 
una ristrutturazione. Come orientarsi? 
Occhio alla caratteristiche dei materiali 
con cui è realizzato un mobile e alle 
certificazioni ottenute dall’azienda.

ARREDO 
SOSTENIBILE1 2 3

di Elena Cattaneo
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100% PLASTICA RICICLATA 
Recycled Grey è la nuova collezione di sedie di 
Pedrali (pedrali.it) realizzata in materiale plastico 
riciclato grazie a un nuovo composto formato al 
50% da scarto di plastiche post consumo (per 
esempio le bottiglie di plastica) e per il restante 
50% da scarto di prodotto plastico industriale. In 
foto, la poltroncina Babila XL di Odo Fioravanti.

LUNGIMIRANTE 
Ampio, accogliente, un rifugio sicuro: si tratta del 
doppio daybed della collezione Quadrado, 
disegnata dal brasiliano Marcio Kogan per Minotti 
(minotti.com) e ispirata all’architettura metabolista 
giapponese degli anni ’50-’60. La struttura 
modulare è progettata per consentire e semplificare 
le operazioni di smontaggio e riciclaggio, mentre
il legno massello di teak utilizzato proviene da 
foreste certificate. La serie è completata da 
poltrona, tavolo e sedute di diverse dimensioni.

RINASCITA
La libreria Billy di Ikea 
(ikea.com) è un best seller: 
quest’anno è stata 
proposta nella versione 
Effetto Vaia, cioè realizzata 
con il legno delle foreste 
devastate dalla tempesta 
che nell’ottobre del 2018 
provocò un massiccio 
abbattimento di alberi 
nel Triveneto. Questa 
collezione, limited edition, 
sostiene il progetto di 
rimboschimento 
delle aree colpite.

ECO-CONCEPT 
Nel corso degli anni 
Roche Bobois (roche-
bobois.com) ha adottato 
una politica esemplare, nel 
proprio comportamento e 
in quello degli attori 
coinvolti nella catena 
produttiva. La libreria 
Legend ne è un simbolo: 
è prodotta con legno 
massiccio assemblato 
senza parti metalliche, con 
l’obiettivo di risparmiare 
energia e materie prime in 
ogni fase della produzione. 

NATURA AMICA 
Il manufatto contiene concetti solo apparentemente lontani, come semplicità e 
complessità, ingegno e manualità: la poltrona Tessa, disegnata da Antonio Citterio 
per la Collezione 2020 di Flexform (flexform.it), ne rappresenta un esempio, 
esprimendone i valori con eleganza e contemporaneità. La struttura è in massello 
di frassino o di noce canaletto tornito, con incastri eseguiti secondo la tecnica 
tradizionale; la seduta e lo schienale sono costituiti da un intreccio di paglia di fiume, 
anch’esso eseguito a mano. La paglia di fiume, conosciuta anche come erba 
palustre, è un filato naturale prodotto con la flora che cresce spontanea lungo il loro 
corso. L’erba è raccolta e lasciata essiccare naturalmente, quindi lavorata fino a 
ottenere un filato di prima qualità dal profilo tondo, lieve e robusto insieme.

1. ARREDO SOSTENIBILE
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TEAK DI 
RECUPERO 
Immaginando future 
piacevoli serate all’aperto, 
il divano a baldacchino 
Jeko di Paola Navone per 
Gervasoni (gervasoni1882.
it) è in ECOTeak: si tratta 
di un legno proveniente 
da elementi in teak 
recuperato dalla 
demolizione autorizzata 
dalle autorità locali e 
concessa a tutela del 
patrimonio architettonico 
nazionale delle tradizionali 
case in legno dell’isola 
di Giava, Indonesia. La 
finitura è ottenuta con 
lucidatura a mano.

UN NASTRO ANTISPRECO 
Tape è il sistema modulare di sedute ideato da 
Benjamin Hubert per Moroso (moroso.it). Ogni 
elemento è rivestito con scampoli di tessuto di 
piccole dimensioni (altrimenti materiale di scarto) 
tenuti insieme da un nastro in poliuretano: la 
tecnica dell’industria sportiva dello snowboard.

MONOMATERICO 
Dalle prime collaborazioni dello studio inglese 
Foster + Partners con Molteni&C (molteni.it), 
risalenti alla metà degli anni 2000, oggi l’ultimo 
nato è Ava Table, un tavolo da pranzo in 
essenza 100%. Il progetto esplora l’effetto tattile 
del legno e l’economia del materiale per un 
mobile modulare sostenibile, adatto ad ambienti 
domestici e spazi commerciali. Disponibile in 
legno di noce o eucalipto, è facilmente riciclabile 
e propone una soluzione d’arredo 
ecosostenibile, senza sacrificare il bisogno di 
rappresentazione dello spazio.

MENTE LIBERA 
È in acciaio, uno dei 
materiali riciclabili per 
eccellenza, la nuova 
libreria di Cattelan Italia 
(cattelanitalia.com), 
perfetta metafora della 
libertà di espressione 
del proprio stile. 
Con Freeway la 
personalizzazione della 
spazio è massima: 
il fissaggio dei 
montanti è disponibile 
a parete o a soffitto 
e l’attrezzatura, da 
sistemare a piacere, 
è formata da ripiani 
e contenitori in legno 
o vetro fumé, differenti 
per forma e funzione.
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CONTATTO NATURALE 
Il divano Bogart di Maxdivani (maxdivani.it) è rivestito 
con il tessuto in fibre naturali della collezione Green 
Explosion, certificata e garantita: per la tintura dei 
materiali di questa categoria non sono stati utilizzati 
additivi o coloranti tossici. Bogart consente, inoltre, 
momenti di comfort personalizzato grazie alla 
possibilità di aumentare la profondità di seduta di 26 
cm. Sedile e spalliera, infine, sono caratterizzati dalla 
trapuntatura e dalla rifinitura con cucitura speciale a 
“X” che sottolinea l’artigianalità della lavorazione.

IL TAVOLO SCULTURA 
Mondrian Art di Cantori (cantori.it) è un tavolo 
con base in metallo e piano (rotondo o ovale) 
di vetro, realizzato con materie prime italiane e 
dall’immagine senza tempo che si sposa con la 
filosofia antispreco del brand. Il vetro riflette e 
moltiplica il gioco estetico creato dai tondini in 
ferro pieno della base, saldati tra loro in modo 
da formare un vortice di cerchi. La decorazione, 
la patinatura e la posa della foglia sono 
realizzate completamente a mano.

CERTIFICATA 
L’impegno di Calligaris 
(calligaris.com) sulla strada 
della sostenibilità è in atto 
da anni e l’azienda ora, 
in linea con la visione del 
2021, ha reso il design 
ecologico la forza trainante 
di ogni aspetto della 
produzione. L’ultima novità 
è la sedia Scandia 
realizzata totalmente in 
legno certificato FSC®, 
solida, elegante, dal 
design minimal ed 
estremamente funzionale.

ALTO ARTIGIANATO 
Il designer canadese Ferris 
Rafauli, conosciuto per i 
progetti abitativi di lusso, 
ha disegnato per Hästens 
(hastens.com) la collezione 
Grand Vividus, una sorta 
di opera d’arte per la 
camera da letto. I migliori 
materiali naturali (crine, 
cotone, lana, lino) prodotti 
in modo eco-sostenibile, 
costituiscono la base, 
come ogni proposta del 
brand. Rafauli, in più, ha 
trasformato il letto in arredo.

NUOVA ANIMA SOSTENIBILE 
Il sistema di sedute dalla modularità pressoché infinita Camaleonda, è stato 
disegnato da Mario Bellini nel 1970 per B&B Italia (bebitalia.it). Sono passati 50 
anni e la sua linea informale e contemporanea resta attualissima: la generosa 
imbottitura, il modulo quadrato con o senza schienale o bracciolo, 
il caratteristico capitonné ottenuto attraverso il sistema di cavi, ganci e anelli 
ideato da Bellini. L’innovazione per la riedizione 2020, quindi, riguarda il cuore 
della struttura che ora è prodotto con materiali riciclati o riciclabili, facili 
da disassemblare per rispondere a criteri circolarità ambientale. Resta immutata 
la libertà compositiva, data dalla possibilità di agganciare e sganciare, a piacere, 
sedute, schienali e braccioli.
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BENESSERE SALVASPAZIO 
Sauna finlandese e bagno turco insieme per 
poter scegliere, a casa, la soluzione rigenerante 
più adatta al momento. La zona destinata alla 
sauna di Ethos C di Sauna Vita® (Gruppo 
Geromin, gruppogeromin.com) è in legno di 
Abachi, idrorepellente e resistente alle alte 
temperature, mentre la zona hammam è rivestita 
in Fenix, materiale di elevate prestazioni tecniche.

TOTAL BATHROOM 
Per un bagno sempre più confortevole e completo 
nell’offerta di benessere, il brand Agha del Gruppo 
Artesi (artesigroup.it) ha appena presentato la sua 
prima sauna, disegnata dall’art director Enrico 
Cesana. Zenith è proposta in legno di pero e le 
facciate sono scandite da pannelli in vetro satinato 
che creano un rassicurante effetto di condivisione 
degli spazi. Disponibile in due dimensioni, può 
ospitare fino a 4 persone. All’interno, sotto le sedute, 
è installata l’illuminazione a Led che crea una luce 
diffusa senza invadere la sensazione di relax. 

MINIMALE 
È firmato da Davide Vercelli 
il nuovo soffione di Fima 
Carlo Frattini (fimacf.com) 
pensato per esaltare il 
naturale movimento 
dell’acqua e offrire 
un’esperienza doccia 
avvolgente. Un unico 
elemento cilindrico cela 3 
aeratori orientabili, da 
gestire singolarmente a 
piacere. Still garantisce, 
inoltre, un consumo idrico di 
soli 8 litri d’acqua al minuto.

MASSAGGIO DI COPPIA 
SpaLoft è una minipiscina progettata da Grandform (granform.it) con la 
collaborazione di fisioterapisti per garantire una proposta idroterapica completa. 
Ha dimensioni contenute (cm 160x200), accoglie due persone e offre una serie di 
sequenze di massaggi differenziati, gestibili con semplicità dalla tastiera. La seduta 
ergonomica permette un’immersione totale nell’acqua e il pannello di copertura sul 
lato lungo nasconde un vano per i diversi accessori, oltre a servire da panca e piano 
d’appoggio. SpaLoft può stare anche all’esterno, su una terrazza per esempio: il 
suo peso contenuto non richiede la predisposizione di una soletta rinforzata. Il 
progetto è stato portato avanti con una particolare attenzione alle problematiche del 
risparmio energetico: è possibile, infatti, collegare la minipiscina alla caldaia di casa.

2. SPA DOMESTICA
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TECNOLOGIA PREMUROSA 
La combinazione personalizzata di vapore, luci e musica, controllabili 
in maniera intuitiva da remoto tramite App, è ciò che fa del sistema doccia 
Grohe F-digital Deluxe (grohe.it) una vera spa domestica. È possibile 
attrezzare, infatti, anche le cabine più piccole con il set di luci, le casse 
stereo modulabili, il generatore di vapore e unità Bluetooth (per Apple 
e Android) così da creare una doccia multisensoriale. Completa il sistema, 
il soffione a incasso Rainshower F-Series 15’’ che offre tre getti 
d’acqua combinabili tra loro. Tra le numerose tecnologie “nascoste”, 
DreamSpray che assicura un flusso d’acqua omogeneo da tutti gli ugelli 
e il dispositivo anticalcare integrato.

OGGETTI FLUIDI 
Novità del 2020, la linea di rubinetteria Medameda 
è stata creata a quattro mani da Alberto e Francesco 
Meda, padre e figlio, per Zucchetti (zucchettikos.it). 
Il senso di benessere che si cerca in un bagno 
contemporaneo è chiaramente espresso dalle parole 
dei designer: «Evitiamo le stravaganze formali 
in favore di un’attenzione particolare per le relazioni 
efficaci tra le diverse componenti degli oggetti, 
e poi tra gli oggetti e coloro che li utilizzano». 
I miscelatori e i rubinetti che compongono 
la collezione, infatti, sono definiti da linee organiche 
e fluide, mai sovradisegnate, per lasciare voce all’acqua.

SU MISURA 
BodyLove SH è il sistema 
modulare che unisce 
sauna, hammam e doccia 
progettato da Rodolfo 
Dordoni e Michele Angelini 
per Effe (effe.it). Secondo 
lo spazio disponibile 
e le proprie esigenze di 
wellness, il sistema offre 
un’ampia possibilità 
di composizioni che 
variano nell’orientamento, 
negli accessi e nelle 
finiture. La caratteristica di 
BodyLove è la trasparenza 
rivolta all’ambiente grazie 
alle aperture in vetro 
extrachiaro: gli elementi 
di sauna e hammam sono 
in primo piano per e 
raccontano all’esterno 
le rispettive funzioni.
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RIVESTIMENTI ATTENTI 
È stata presentata alla Milano Design City 2020 la 
tecnologia antibatterica Puro di Marazzi 
(marazzigroup.com) che elimina fino al 99,9% dei 
microrganismi nocivi. Si tratta di un trattamento 
irreversibile che garantisce una protezione 
costante nel tempo: Carácter è la prima 
collezione, da pavimento e rivestimenti, indoor e 
outdoor, proposta con la tecnologia Puro.

UNA CUCINA LEGGERA 
L’elemento protagonista del programma componibile 
D12 di Doimo Cucine (doimocucine.com), quello da 
cui prende il nome, è la sottile anta da 12 mm di 
spessore, in alluminio alleggerito Alutex. Un materiale 
che testimonia l’animo green dell’azienda, per la 
riciclabilità, durevolezza e assenza di emissioni 
nocive. Le ante hanno dimensioni in ampiezza 
generose, da cm 90 a cm 180, mantenendo 
un’assoluta praticità. Le finiture? Laccato opaco o 
lucido, metallo satinato o rivestito in legno.

SENZA LE MANI 
A metà tra libreria e parete, 
Lybre, design Piero Lissoni 
per Lualdi (lualdi.com), è 
un’imponente struttura rotante 
(la versione della foto è larga 3 
metri) ad attivazione elettrica 
che permette la connessione 
tra due ambienti in modalità 
touchless. Nell’ottica del 
ripensamento degli spazi, 
l’assenza di maniglie è una 
risposta al bisogno di igiene.

IN EQUILIBRIO 
Grandi superfici ceramiche 
nate da un progetto che 
sintetizza natura e 
innovazione: Sensi è il 
frutto della collaborazione 
tra Florim (florim.com) e lo 
studio di architettura 
Matteo Thun & Partners. 
Il processo produttivo di 
Sensi, fatta con materie 
prime naturali e con il 60% 
di materiale riciclato, è 
sostenibile fino al 100%, 
come consumo idrico e 
autoproduzione di energia.

FILTRA E CONTROLLA 
Dal disegno sottile ed elegante, realizzata in vetro nero e color bronzo, la cappa a 
parete V-Air di Faber (faberspa.com) della linea Faber Cloud Air Treatment. La serie 
è costituita da diverse tipologie di cappe tutte dotate di un particolare sensore 
(Air Quality Sensor) che consente di monitorare la qualità dell’aria e regolare 
l’aspirazione in presenza di allergeni, inquinanti e odori. Grazie alla connessione al 
Cloud Faber, inoltre, le cappe, e quindi il controllo della qualità dell’aria, si possono 
comandare a distanza tramite App. L’etichetta energetica di questo modello è A+, 
ciò significa che la cappa è in grado di garantire alte performance di aspirazione 
con un risparmio sulla bolletta e un beneficio per l’ambiente.

3. TECNOLOGIA GREEN
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CUCINA SMART 
È l’ultima novità di Scavolini (scavolini.com) la cucina 
Dandy Plus ideata da Fabio Novembre che ne parla 
così: «È il tentativo di immaginare donne e uomini 
padroni del tempo in cui vivono. Decideranno da soli 
come interpretare il “focolare domestico”, se 
preparandosi del cibo oppure ascoltando musica 
nell’attesa del delivery. E non saranno mai soli, 
perché la loro società è una community virtuale che 
parla con la voce amica di Alexa». Primo sistema 
d’arredo completo di assistente vocale intelligente.

PORTA 
INTELLIGENTE 
Anche la scelta della porta 
d’ingresso può contribuire 
alla cultura dell’abitare 
sostenibile: Borromeo di 
Scrigno (scrigno.it) riduce 
la dispersione del calore 
migliorando l’efficienza 
energetica della casa. 
Caratterizzata dal rigore 
geometrico, ha il telaio a 
muro che esclude coprifilo 
di rifinitura ed è dotata 
di serratura per 
cilindro europeo.

TETTO PIANO 
Le finestre per tetti piani, 
trend in crescita in ambito 
residenziale, illuminano le 
stanze in profondità, 
distribuiscono la luce in 
modo omogeneo durante 
il giorno e consentono il 
ricambio dell’aria. La 
presenza di un’apertura 
sul tetto, riducendo il 
bisogno di illuminazione 
artificiale, genera risparmio 
energetico. In foto, una 
finestra Velux (velux.it) per 
tetti piani con vetro curvo.

CALORE POLITICALLY CORRECT 
Progettata per rispettare le più rigide normative europee, la termostufa Isidora 
Idro di La Nordica Extraflame (lanordica-extraflame.com) è alimentata a pellet, 
risorsa naturale, sostenibile e riciclabile. La sua immagine lineare e classica 
nasconde un’anima tecnologica che permette, per esempio, di accenderla da 
remoto tramite App: una soluzione interessante per la seconda casa. 
Accensione e spegnimento, altrimenti, possono essere azionati tramite 
telecomando. Il sistema automatico di pulizia del braciere, poi, unito all’ampio 
cassetto per la cenere, facilita le operazioni di manutenzione. Il rivestimento 
in maiolica e lamiera d’acciaio verniciata è disponibile in vari colori e il grande 
vetro anteriore consente di godere a pieno la vista della fiamma. 
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FACILE COME RISTRUTTURARE 
Rift di Tubes (tubesradiatori.com) è il calorifero 
modulare disegnato da L+R Palomba con Matteo 
Fiorini. I moduli in alluminio estruso si possono 
disporre in verticale o in orizzontale, allineati o no, 
fino a comporre soluzioni su misura. Alla base di 
Rift, un’innovazione perfetta per le ristrutturazioni, 
perché molto più semplice da installare. 


