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SPAZIO DEDICATO AI PROGETTI 

SEI UN ARCHITETTO, UN DESIGNER, 

UN CREATIVO? 

COMUNICA CON NOI ILLUSTRANDOCI IL 

TUO PROGETTO?  

Contattaci su idcmag@idcmag.com 

 

 

6. NEWS 

HINES investe dopo 

Milano anche su Roma, 

ceo Abbadessa.  

 

4. INTERIOR DESIGN  

Diverse risposte a più tipologie abitative 

progettando varie modalità di utilizzo dello spazio. 

 

 

S O M M A R I O 

1. TENDENZE 

Virgil Abloh cemento grezzo, 

graffiti e piante 
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9. NEWS 

Nuova comunicazione 

sociale post Covid-19 

 

…ogni giorno sul web 

www.idcmag.com 

 

 

7. OUTDOOR DESIGN 

arreda il tuo spazio 

esterno con Rilly Cocoon  

di Gamfratesi by DEDON 

 

10. FASHION & LUXURY 

    SANTONI for AMG 

 

 

1. TENDENZE 

“Per me, il design ha 

sempre l’idea intrinseca di 

essere un ponte dal 

passato, con un occhio 

rivolto al futuro”.  

VIRGIL ABLOH 
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Uno SPAZIO-LABORATORIO dedicato 
alla produzione di pezzi contemporanei 
in edizione limitata. 

Creazioni di Ronan & Erwan Bouroullec, 
Pierre Charpin, Naoto Fukasawa, Jaime 

Hayon, Konstantin Grcic, Hella 

Jongerius, Alessandro Mendini , Jasper 
Morrison, Marc Newson, Studio Wieki 

Somers etc …  

Si concentra sulle storiche luci italiane 

e francesi dagli anni ’40 agli anni 

’80, ad oggi comprende pezzi di Gino 

Sarfatti, Tito Agnoli, Jacques Biny, 

Pierre Guariche, Jean-Boris Lacroix, 

Angelo Lelli, Robert Mathieu, Giuseppe 

Ostuni, Pierre Paulin e Vittoriano 

Vigano, tra gli altri. 

 GALERIE KREO È 

RICONOSCIUTA 
COME UNA DELLE 
GALLERIE DI 

DESIGN PIÙ 
IMPORTANTI E 
INFLUENTI DI OGGI. 
 

VIRGIL ABLOH cemento grezzo, graffiti e piante 

IN MOSTRA A 
GALERIE KREO LE 
CREAZIONI DI 
VIRGIL ABLOH 

  

Prima capiamo il valore di 

questa Galleria. 

GALERIE KREO di PARIGI, inaugurata 
nel 1999 nella speciale area di arte 

contemporanea chiamata Louise Weiss, 
nel 2008 si trasferisce nel cuore di 

Saint -Germain des prés, e nel 2009 
punta sull’illuminazione e 

sull’arredamento vintage. 
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DI COSA SI TRATTA? 
 
 

 Collezione: EFFLORESCENCE 

 Designer: Virgil Abloh 

 Dove: Galerie kreo, Londra e Parigi 
 Date di apertura Londra: dal 24 gennaio al 10 aprile 2020 

 Indirizzo: 14A, Hay Hill WIJ 8NZ Londra 

 Date di apertura Parigi: fino al 10 aprile 2020 

 Indirizzo: 31, rue Dauphine, Parigi 
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Sono oggetti per la casa che assumono 
la veste di elementi urbani decorati da 

graffiti. 

Sono tavoli da pranzo e tavolini da 

caffè, mensole, sedie, vasi e specchi, 
per un totale di 20 pezzi. 

Il design di Abloh raffigura relitti urbani 
di cemento, con buchi e interstizi nei 

quali Abloh inserisce piante e fiori. Ecco 
che un aspetto decadente viene 

portato, come arredo negli ambienti 
interni e privati. 
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IL SIGNIFICATO 
DELLA COLLEZIONE 

Rappresenta il superamento 
del BRUTALISMO, che nella 
Collezione Efflorescence si 
amalgama con il suo opposto, 
l’ELEMENTO ORGANICO. 

 

Efflorescence, la 

linea di arredamento 

disegnata dal genio 

poliedrico di Virgil 

Abloh per Galerie 

kreo, esposta a Parigi 

e a Londra. 
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“Qui, l’eredità del brutalismo, le sue 

forme e idee, sono letteralmente 

perforate, estruse per fungere da 

piedistallo per l’espressione creativa 

della strada” Virgil Abloh 



 

  

Incluso nella serie anche un tavolo con un piano 

oblungo e una base ondulata a forma di bolla, una 

seduta cubica decorata con lettere graffiti e uno 

specchio rettangolare in acciaio con ritagli. 

 

Un’altra delle offerte di scavo di Abloh 

include Mirror 1, una lastra di vetro a taglio 

spesso che ricorda un coltello da formaggio; gli 

angoli sono arrotondati mentre le rientranze con 

taglio circolare sembrano irregolarmente 

appropriate. 

 

I 20 pezzi della collezione di mobili focalizzano 

l’attenzione sul calcestruzzo nella sua forma 

pura, mettendo in discussione il modo in cui un 

materiale interagisce nei nostri ambienti naturali e 

artificiali. 

 

Un netto richiamo 
all’architettura brutalista, sono 
le forme nette e monolitiche dei 
20 pezzi. 

La superficie inclinata di Bench 2 si basa sul 
design di rampe da skate, alludendo 

ulteriormente all’ambiente urbano. Il pezzo 
più impressionante di Efflorescence è Bench 

2, una soluzione di sedili da skate-esque che 
misura quasi tre metri di lunghezza. 

 

Questi oggetti stanno a metà 
strada tra scultura e oggetto 

utile, ogni pezzo è formato da 

cemento e presenta una superficie 
forata. 

Come “riflesso della nostra 
generazione”, i disegni sono stati 

verniciati a spruzzo con i segni a 
mano libera dai colori vivaci del 

designer, che ricordano i graffiti della 
città nel tentativo di evocare 

la “cultura di strada”. 

 

 

 

 

 

 

La collezione prende il nome 

dall’efflorescenza, che Abloh 
chiama “effetto bomba floreale”, in 

cui il sale si sposta sulla superficie di 
un materiale poroso per formare un 

rivestimento bianco. 

Abloh ha suggerito che questo 

processo influenzerebbe gli oggetti di 

arredamento se fossero collocati in un 
ambiente urbano. 

Ognuno dei pezzi è esposto nello 

spazio espositivo della Galerie Kreo a 

Parigi, in Francia, la prima mostra 

personale del designer in una galleria 

dedicata al design contemporaneo. 
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SPACEMAKERS il design che genera spazio 

→ VERSATILITA’ 

Spaziando dalla camera principale alla 

cabina guardaroba, dagli spazi di 

passaggio ai locali di servizio, con soluzioni 

progettuali di qualità estetica e con un 

occhio al giusto prezzo. 

→ TRASVERSALITA’  

3 sistemi armadio e 4 sistemi cabine-

armadio combinabili e compatibili per 

finiture profondità e altezza.  

Soluzioni alle esigenze diversificate di 

contenimento attraverso la trasversalità 

dei sistemi: battente, scorrevole, 

complanare, cabina armadio nelle diverse 

soluzioni a spalla, cremagliera con e senza 

pannello di tamponamento, palo con 

fissaggio a parete o soffitto. 

→ SPAZIALITA‘  

Articolare lo spazio in modo flessibile e 

senza la necessità di partiture verticali, 

con sistemi retrofiniti, accostabili schiena-

schiena per tutti i moduli e funzioni. 

 

In un open space di 70 mq quattro progetti d’arredo che articolano lo spazio secondo 
diverse esigenze e gusto. 

 

L’azienda storica 

ZALF appartenente al 

Gruppo Euromobil 

presenta il lavoro di 

studio di molti mesi e 

solo adesso 

concretizzato in 

materia. 

 

Un cambio radicale nel sistema armadi e 
cabina-armadi con elementi liberi come 

librerie multifunzionali e cabine 
attrezzate in versione easy, chiusure 

scorrevoli autonome, passaggi 
customizzati, interi box autoportanti, in 

sintesi uno studio dello spazio molto 

attento e flessibile per non sprecare 
nulla. 
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HINES ha concluso il 

preliminare per 

l’acquisizione di TORRE 

VELASCA a Milano.  

E’ ufficiale: la Torre Velasca passa da Unipol a Hines, una delle maggiori società 

immobiliari al mondo, con sedi in 214 città in 24 paesi, operazione di circa 220 milioni 

di euro per l’acquisizione dell’immobile e il resto per i lavori di ristrutturazione, 

compresa una riqualificazione della piazza circostante.  

Torre Velasca è una delle icone di Milano, ancora oggi un simbolo nello skyline di 

una città sempre più verticale, con la parte superiore più larga di quella inferiore. 

Completo rinnovamento e ammodernamento che trasformerà la torre in un sistema di 

alta qualità, soprattutto destinato a uffici ad uso misto, assieme a un intervento per 

migliorare e ripensare la piazza circostante. 

 

Progettato nella prima metà degli anni ‘50 da studio BBPR, su incarico della società 

Rice, con la collaborazione dell’ingegner Arturo Danusso, la Torre sorge a poche 

centinaia di metri dal Duomo, su un’area che fu devastata dai bombardamenti 

angloamericani del 1943. Dal 2011 sottoposta a vincolo della Soprintendenza alle 

Belle Arti. 

Nel corso degli anni spesso al centro del dibatto tra intellettuali e architetti, da una 

parte c’è chi la considera un assoluto capolavoro e l’invenzione di una nuova 

architettura, dall’altra un torracchione di vetro e cemento e uno degli edifici più brutti 

al mondo. 

 

DOPO MILANO HINES PUNTA SU ROMA – PRONTI AD INVESTIRE 800 

MILIONI- ceo Mario Abbadessa. 

 

“Il focus della strategia sulla capitale è negli uffici e nelle vie dello 

shopping.” 
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ARREDA IL TUO SPAZIO ESTERNO CON RILLY COCOON BY DEDON 

 

E’ arrivato il momento di trasformare il 

vostro spazio esterno, dopo una quarantena 

infinita siamo stufi di osservare sempre lo 

stesso panorama di casa, bè senza dubbio 

anche la situazione migliore viene a noia 

dopotutto. 

Prepariamoci ad un’estate particolare e 

cerchiamo di trarre il massimo dalla nostra 

casa. 

Nel tratto grafico e nelle tecniche di lavorazione si ritrovano suggestioni esotiche dei 

paesi tropicali. La collezione si completa di sedie e divani, ma il daybed con 

baldacchino e la poltrona cocoon sono i pezzi forte della collezione. Definiscono il 

green outdoor di carattere, conferendo una particolare privacy misteriosa e piacevole.  

Rilly è una collezione trasversale che potrete scegliere sia per arredare la zona relax 

del vostro spazio esterno sia prestigiose zone piscina e lounge bar.  

 

Dedon è un’azienda che produce le migliori fibre in Germania e i mobili nelle Filippine 

in stabilimenti propri in cui il sovoire faire artigiano si combina alla tecnologia più 
innovativa. La fibra Dedon è stata sottoposta a test di resistenza ai raggi UV per 10 

anni e sia che vi troviate in mezzo al vento del deserto, o vicino all’acqua salina o al 
gelo, non teme confronti in quanto a resistenza e tenuta dei colori. Inoltre, è 

riciclabile al 100% e priva di sostanze tossiche e di metalli pesanti. In questo ambito 

Dedon cerca sempre di utilizzare materiale riciclato quando è possibile. 

Rilly è una nuova proposta del mondo 

Dedon, designer Gamfratesi, la collezione 

ha come protagonista la fibra intrecciata 

nei colori taupe touch e teal touch. 

La struttura si presenta in alluminio 

verniciato a polvere elettrostatica black 

pepper.  
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IL PUNTO DI VISTA DELLO STUDIO GAMFRATESI: 

COME HANNO DATO ORIGINE ALL’IDEA E AL DESIGN? 

GamFratesi è stato ispirato a creare una collezione leggera, trasparente e versatile 

mantenendo allo stesso tempo la solidità della struttura. I progettisti hanno realizzato la loro 

visione attraverso ciò che descrivono come “un’unione architettonica di materiali in modo 

definito e onesto”. Il sistema risultante consente “una collezione molto ampia in cui sedili e 

schienali diversi si adattano alla struttura principale”. Giocando con le forme, GamFratesi ha 

sviluppato dei baldacchini opzionali per il bozzolo che contribuiscono ulteriormente alla 

diversità e alla versatilità di RILLY. La trama verticale grafica della collezione crea un vivido 

senso di trasparenza e dematerializzazione. 

Dimensione Matrimoniale 

L. 180 cm – P. 203 cm – H. 147,5/30,5 cm 
 

  

 
 

Icon Design Collection  

 

Forme amichevoli, linee 
fluide, tettoie sfaccettate 
e l’assenza di angoli retti 

conferiscono a RILLY un 
carattere giocoso e 

accogliente. Per 

trasmettere trasparenza, 
la collezione è intrecciata 
con fili verticali paralleli 

di corda marittima o 
innovativa fibra DEDON 

‛Touch’. 

 

TENTIAMO DI PROGETTARE UNA SEDIA DA ESTERNO CHE POTREBBE TRASCENDERE 

LA “BARRIERA” DELLA FINESTRA E MUOVERSI NEGLI INTERNI MOLTO BENE 

– GamFratesi 
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COME CAMBIA LA COMUNICAZIONE PER IL 

RETAIL CON L’ARRIVO DEL COVID-19 

In tempi attuali il 
tradizionale metodo di 

colloquio con il 

consumatore non è più 
adatto alle esigenze 

richieste dall’utente, il 

Retail è costretto ad 
affrontare un 

cambiamento radicale 

nell’approccio con il 
nuovo cliente. 

 

NUOVE OPPORTUNITA’ DI COMUNICAZIONE. Il Retail si espande, non ha più confini 
fisici, adattarsi il prima possibile comporta abbracciare nuove prospettive. 

 

Ascoltare le esigenze del 

consumatore è una 

vecchia regola di base, 

certamente, chi non lo 

applica nel commercio è 

un folle, ma adesso la 

vera novità è saper 

interagire con l’utente 

costruendo un rapporto di 

empatia e di assoluta 

trasparenza. 

 

 

Già viviamo tutti 

nell’incertezza del domani, 

presi dai dubbi e dalle paure 

si fa fatica a contemplare 

nuovi acquisti importanti. E’ 

qui che entra in campo la 

capacità di rapportarsi con 

nuovi strumenti digitali per 

raggiungere il cliente 

ovunque. Si abbattono i 

confini fisici, i negozi si 

espandono, ma attenzione la 

sostanza deve esserci! 
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SANTONI FOR AMG NUOVA COLLEZIONE PER MERCEDES AMG 

 

LUSSO ELEGANTE CON PRESTAZIONI DI 

GUIDA PURE. 

UNA LINEA ESCLUSIVA DI SNEAKERS E 

ACCESSORI DEDICATA AL MONDO DELLO 

SPORT E AL TEMPO LIBERO. 

 

 

QUESTI DUE MONDI SI INCONTRANO NELLA COLLEZIONE SANTONI PER AMG 

La gamma di prodotti SANTONI PER AMG include la collezione G63 ispirato alla leggendaria 

Mercedes-AMG G 63, che comprende: 
 

 stivaletto 

 zaino elegantemente su misura 
 altri accessori 

I bestseller delle collezioni ”Santoni per AMG ” sono la sneaker A 45 e la calzatura GT. 

 

 

 

 

COLLEZIONE A45 STILE CASUAL E RICERCATO 

PER LUI E PER LEI SNEAKER IN PELLE, SUEDE E TESSUTO 

Le sneakers  sono disponibili nelle varianti bianco, nero o grigio, 

per entrambi i modelli high-top e low-top. Tre materiali, tre 

colori e il logo AMG cucito. Una calzatura dall’aspetto dinamico e 

ricercato. Sneaker bassa realizzata in tessuto, suede e pelle, con 

suola in gomma coordinata e un inserto decorativo nero sul 

tallone. MADE IN ITALY 

 

COLLEZIONE G63 STILE URBAN E 

CONTEMPORANEO  

La collezione contemporanea SANTONI FOR AMG 

G63 si ispira all’omonimo G63 di AMG, un classico 

senza tempo per veri appassionati in tutto il mondo, 

icona da decenni di uno stile inimitabile. Il mood urban e 

contemporaneo interpreta appieno l’essenza del mondo 

G63, coniugando soluzioni high-tech e design, gusto 

retrò e stile deciso. MADE IN ITALY 
 

 

SANTONI, in origine una piccola azienda, è ora 
uno dei principali attori nel mercato globale dei 

beni di lusso, la stessa cosa vale anche per AMG. 

AMG e SANTONI sono entrambi sinonimo di 

perfezione artigianale, massima qualità e 
passione per i dettagli. 
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DAL 16 APRILE E’ POSSIBILE ISCRIVERSI 

AL REGISTRO DEI MARCHI STORICI DI 

INTERESSE NAZIONALE 

Pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta 

Ufficiale il decreto direttoriale che 

stabilisce le modalità per l’iscrizione al 

registro speciale dei marchi storici di 

interesse nazionale. 

 

L’iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una 
domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, 
attraverso il portale on line raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it 

CONDIZIONE NECESSARIA: 

il marchio dovrà essere registrato da almeno 50 anni e rinnovato con 

continuità nel tempo oppure, nel caso di marchio non registrato, che vi sia 
stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, da comprovare. 

OBIETTIVO: 

TUTELARE LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELLE AZIENDE STORICHE 
ITALIANE, LE NOSTRE ECCELLENZE, NELLA SFIDA VERSO LA 
VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY, L’INNOVAZIONE, LA 
SOSTENIBILITÀ, LA COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE – il Mise 

I tempi per verificare la domanda sono di 60 gg nel caso di marchio registrato e di 180 

gg nel caso di marchio non registrato. 

Il registro dei marchi storici di interesse nazionale è consultabile sulla banca dati dei 

depositi e dei titoli di proprietà industriale dell’UIBM. 
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https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/226/Decreto%2027%20febbraio%202020.pdf
https://servizionline.uibm.gov.it/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/banca-dati-bibliografica-e-documentale-delle-domande-e-dei-titoli-italiani-di-proprieta-industriale-p-i
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/banca-dati-bibliografica-e-documentale-delle-domande-e-dei-titoli-italiani-di-proprieta-industriale-p-i
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Redazione IdCMAG  

informazione e cultura design Made in Italy e di eccellenza nel mondo 

 

 

Icon Design Collection, un Magazine digitale che vuole avvicinare il design di 

qualità alle persone. 

Un luogo aperto dove poter raccontare un mondo, quello del design. 

Ogni articolo viene dedicato ad un prodotto di design, illustrandone gli aspetti 

tecnici ed emozionali con la descrizione di colui che l’ha concepito, pensato e 

progettato, con la presentazione dell’Azienda che ha creduto nel progetto e quindi 

portato alla realizzazione, qui il Made in italy e non solo trova voce e location. 

 INTERIOR DESIGN 

 OUTDOOR DESIGN 

 LIGHTING DESIGN 

 LIFESTYLE 

mailto:idcmag@idcmag.com
http://www.idcmag.com/

