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Made a Mano Luce
design Marco Merendi
art direction Rosario Parrinello
Made a Mano Luce nasce dal desiderio di integrare pietra lavica e
ceramica con l’architettura e le luci led di ultima generazione. Pezzi
unici, totalmente realizzati a mano, che connotano, valorizzano e
illuminano qualsiasi ambiente.

MADE A MANO
Agape 12, Via Statuto 12 – Milano
Metro MM2 Moscova

12.04_17.04 h 10_21
Cocktail 11.04 h 19_22

i Calatini
design Marco Merendi
Calatino è il termine che identiﬁca il territorio della città di Caltagirone, una zona ricca di storia e di cultura dalla millenaria tradizione
ceramica. I Calatini sono nati qui, in questa terra di argilla e colori, e
come piccoli personaggi si muovono tra spazi interni ed esterni
sempre a stretto contatto con la nostra vita quotidiana. Hanno caratteri diversi, modi gentili e un design iconico e rassicurante che si
adatta ad ogni ambiente della casa. Modellati a mano, hanno ﬁniture
e decorazioni uguali ma sempre diverse perciò ogni pezzo è unico e
inimitabile.

PAOLA LENTI
Chiostri dell’Umanitaria, Via Daverio 7 – Milano
Metro MM3 Crocetta

12.04_16.04 h 10_22
17.04 h 10_20
Preview 11.04 h 15_19

Pigmenti

design Marco Merendi + Diego Vencato
Pigmenti è un progetto che unisce colore e materia.
L'idea nasce dall'incontro tra un produttore di superﬁci ad alte
prestazioni per l'architettura, fatte di cemento e inerti, e un concetto
di stampa completamente rivoluzionario.
Ci ha aﬀascinato la possibilità di rivisitare la tecnica pittorica
dell'aﬀresco, realizzandola attraverso i più avanzati sistemi di produzione industriale.
Come per l'aﬀresco, infatti, questo innovativo processo permette al
colore di penetrare nel materiale attraverso una tecnica di stampa ad
alta tecnologia. I pigmenti si ﬁssano in profondità e resistono nel
tempo. Il colore diventa parte integrante della superﬁcie che lo ospita
e non semplice decorazione.

GYPSUM
con FPE | d’oﬃcina
Failures: Process Beyond Success
Cascina Cuccagna, Via Privata Cuccagna 2/4 – Milano
Metro MM3 Lodi t.i.b.b.

08.04_17.04 h 11_21
Preview 08.04 h 18.30

sit pot, lounge pot & green pot
design Marco Merendi
Pentole orto e pentole per sedersi: icone della cucina per vivere la
casa ed il giardino in modo ironico e per coltivare aromi e ﬁori anche
sui terrazzi delle nostre città. Tutto in alluminio 100% riciclabile.

ELEMENTI & PENTOLE AGNELLI
PROFESSIONAL COOKWARE
Actual Spotti, Viale San Michele del Carso 4 – Milano
Metro MM1 Conciliazione

Preview 12.04 h 18_22

