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• NEWSLETTER

Non più un semplice complemento d’arredo, il tappeto è diventato a tutti 
gli effetti l’elemento di design che personalizza una stanza. La nuova 
collezione firmata Deanna Comellini nasce dal desiderio di sperimentare il 
potere evocativo della forma e dei pattern arcaici e originari. Caratteristica 
unica della collezione è il formato Native, registrato in esclusiva da 
G. T.Design, frutto di ricerca sulle nuove geometrie e che richiama forme 

indefinite aperte alla libera interpretazione. UltraNative si esprime 
all´interno di questo contorno unico, irregolare e fluido, a metà strada 
tra il cerchio instabile e il quadrilatero smussato. In pura lana vergine, 
è personalizzabile fino a 4m di larghezza e disponibile in due versioni 
standard, piccolo e grande (190x200cm e 380x400cm). gtdesign.it

UN TAPPETO TONDO-QUADRO

FACCIAMO UN “PLISSÉ”

VETRO PER PASSIONE E TRADIZIONE
Alle spalle di Zafferano, azienda veneta di Federico de Majo, c’è 
la tradizione vetraria di Murano. Il background dell’imprenditore 
artista inizia nell’azienda di famiglia con il settore illuminazione e 
sfocia nel 2001 nella creazione di Zafferano. L’innovazione si traduce 
nell’adottare particolari materiali come il vetro sonoro superiore per 
la linea degustazione o il vetro borosilicato per la tavola, riprendendo 
antiche lavorazioni muranesi applicate a un utilizzo contemporaneo 
del bicchiere colorato. Come nella collezione Perle e nei calici da 
degustazione Esperienze, nelle proposte “mix & match” di Melting Pot, 
una contaminazione progressiva di forme e colori in mono o bicromia, e 
nelle nuove linee in porcellana per una mise en place ricca di fantasiose 
combinazioni. zafferanoitalia.com 

Echi provenienti dal mondo dell’architettura, 
del design e della moda si innestano nei 
dettagli che danno forma al nuovo progetto 
di Michele De Lucchi per Alessi. Il Bollitore 
elettrico “Plissé” è in resina termoplastica e 
prodotto in quattro varianti di colore: rosso, 
grigio, bianco e nero opaco. Le caratteristiche: 
dispositivo di sicurezza che interrompe 
l’alimentazione elettrica con un quantitativo 
insufficiente o in assenza di acqua, fondo 
isolato termicamente che permette dopo 
l’ebollizione di appoggiare “Plissé”  su 
qualsiasi piano e facilità di apertura e chiusura 
della bocca principale. A questo si aggiunge 
l’indicatore interno del livello massimo di 
acqua, il filtro anticalcare e lo spegnimento 
automatico con sganciamento rapido dalla 


