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Visti a Macef
Seen at Macef
Tantissima manualità e grande abilità per un risultato di
dinamica eleganza, in equilibrio tra forza e grazia, tra il
rigore del minimalismo e l’esuberanza della decorazione.
Vaso Vie di Enrico Zanetto.
www.zanetto.com
So much crafting and so much skill for a result of dynamic elegance, the equilibrium between strength and
grace, between rigour of minimalism and the exuberance
of decoration. Enrico Zanetto’s Vaso Vie.
www.zanetto.com

Si presenta come una Kitty-Mascotte, grande quanto un
portachiavi, questo pratico carica batteria di emergenza.
Un "Kitty S.O.S." per cellulari esausti dalle troppe telefonate. C'è da scommettere che nessuna potrà più farne
a meno.
www.hellokitty.it
This practical emergency battery charger looks like a Kitty
mascot and is as big as a keyring. A "Kitty S.O.S." for
mobile phones exhausted after too many phone calls.
Here’s betting no-one will be able to do without.
www.hellokitty.it
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Visti a Macef – Seen at Macef
di Caterina Zambelli

Elegante nelle forme e curata nei particolari, La
Collezione Rossa, porta la firma del design italiano ed
è un prodotto perfetto per dare un tocco di assoluta
originalità anche alle tavole più esclusive.
www.lagostina.it
Elegant shape and attention to details, La Collezione
Rossa carries the signature of Italian design and is the
perfect product to give a touch of total originality to
even the most exclusive table.
www.lagostina.it

Un intenso e squillante color granata, che risalta sul
bianco puro della porcellana, è la nota dominante della
raffinata fantasia di fiori e frutti che costituisce il decoro del servizio da tavola Claret creata da Missoni Home
e Richard Ginori 1735.
www.richardginori1735.com
An intensive and bright dark red colour, that stands out
on the pure white of the porcelain, is the main feature
of the refined fantasy of flowers and fruits that represent the décor of the Claret tableware collection created by Missoni Home and Richard Ginori 1735.
www.richardginori1735.com

Grazie a Ravi (raffreddatore istantaneo per vino) non avrete più bisogno di aspettare che il vino raggiunga la temperatura desiderata prima di servirlo. Mettete Ravi sul collo
della bottiglia, versate e degustate in pochi secondi il vino
alla temperatura ideale.
www.ravisolution.com
With RAVI (instant wine chiller) you will no longer have to
wait for the wine to reach the desired temperature before
serving it. Put RAVI on the neck of the bottle, pour and taste
the wine at the ideal temperature after just a few seconds.
www.ravisolution.com
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Perché non trasformare il picnic in un barbecue? Portate
Eva Solo grill in spiaggia o al parco e preparate un gustoso barbecue! Il grill ha una maniglia pratica e maneggevole
per trasportarlo comodamente: godetevi la vostra grigliata
ovunque voi siate! Eva Solo distribuito da Schöenhuber.
www.schoenhuber.com
Why not turn the picnic into a barbecue? Bring along the Eva
Solo grill to the beach or the park and prepare a nice barbecue! The grill has a handy size a practical han-dle which
makes it easy to carry around – go ahead and enjoy your grilled food everywhere! Eva Solo is distributed by Schöenhuber.
www.schoenhuber.com

Basta un ritaglio di stoffa ignifuga da drappeggiare su una
lampadina che pende dal soffitto ed ecco un originale lampadario. Nella forma ricorda (e, infatti, ne prende il nome:
Felucca) l’antica imbarcazione del Nilo, tuttora in esercizio
per il trasporto turistico. L’ha disegnata Rona Koblenz per
Rmk dsignoffice.
www.rmkdesign.co.uk
It just takes a scrap of flameproof cloth draped over a bulb
hanging from the ceiling to make an original lampshade. The
shape recalls the traditional boats of the Nile still in service
to the delight of tourists (hence the name Felucca).
Designed by Rona Koblenz for RMK design office.
www.rmkdesign.co.uk

L’essenza profumata è nascosta all’interno del cubo di
ceramica. Su uno dei quattro lati il cubo rivela la sua funzione aggiunta: un orologio analogico per scandire ore
profumate!
Clock diffuser, design di Michele Venisti.
www.millefiorimilano.com
The perfumed essence is hidden inside the ceramic
cube. One of the four sides reveals its other function –
an analog clock to count down the scented hours! Clock
diffuser design by Michele Venisti.
www.millefiorimilano.com
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Visti per voi a Macef – Seen for you at Macef
di Caterina Zambelli

Anima in vetro di Murano soffiato, firmata
SimoneCenedese, poggiata in equilibrio basculante su un
cuore di ferro smaltato: per questo si chiama Equilibrista
il vaso della collezione Oxidos – 150 pezzi – che basa il
suo fascino su questa sorprendente soluzione.
www.whomade.it
A handblown Murano glass vase, by SimoneCenedese,
poised in the enclosing embrace of enameled iron:
hence the name Equilibrista for the vase of Oxidos collection – 150 pieces – that bases its charm on this
unusual solution.
www.whomade.it

Se vi piacciono i fiori, ma non avete tempo o voglia per
curarli …Memento ha creato dei vasi, in vetro, con una
particolare finitura gommata realizzata manualmente e
successivamente decorati in silicone.
Ideali per riempire la casa di fiori…che non hanno
bisogno di cure.
www.mementoitaly.com
If you love flowers but don’t have time or the patience
to look after them, Memento has created vases in
glass with a special rubberized hand-finish decorated
in silicon. Perfect for filling the house with flowers that
don’t need looking after.
www.mententoitaly.com

Vera accompagna con eleganza e sapienza tecnologica i
momenti del relax: un bollitore super-tecnologico, sul cui
manico è possibile selezionare elettronicamente la temperatura di riscaldamento dell’acqua e il momento in cui si
desidera farla bollire, basta impostare il timer incorporato.
www.casabugatti.it
Vera brings elegance and technical know-how to your
moments of relaxation. This super technological kettle allows
you to choose the temperature of the water and when you
want it to boil – just program the timer on the handle.
www.casabugatti.it

