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Home and office. Living, working, meeting, 
all in your own home. Today the changes 
that have affected the employment and the 
availability of space in the dwellings bring 
to organize a part of a room or a corner of a 
table to “set up” to carry out own business. 
Here then are small desks, seats suitable 
for the living room but also for the work 
station, shelves where to place books and 
documents, accessories such as paperweights, 
pen holders, reading lamps that complete the 
furniture. A normality for someone, for others 
a case or a necessity, the diffusion of smart 

working reshapes habits and lifestyle and 
even the house, a mirror of those who live 
there, adapts by seeking the bond between 
aesthetics and functionality.

BOSA
A thin and sinuous shape distinguishes 
the Flow table lamp, making it a piece of 
furniture that is easy to fit in any room 
to provide the light necessary for reading 
moments (design Gordon Guillaumier)

CREATIVANDO
To be placed or hung on the wall Mail Box 
is a funny, practical and... almost realistic, 

because it is made of metal and personalized 
with a silicon resin with a photo of a mailbox

ALESSI
The hair clip holder Chip is useful and 
decorative. From the nice bird shape is made 
of chrome-plated zamak with magnets inside 
so as to keep the clips attached and also 
to act as desk paperweight (Rodrigo Torres 
design)

COVO
Apparently it looks like a tangle of threads, 
in practice it lends itself to use in a simple 
and intuitive way. The Random magazine 

H
ome e office. Vivere, lavorare, in-
contrarsi, tutto nella propria casa. 
Oggi i cambiamenti che hanno 
investito il mondo del lavoro e 

la disponibilità di spazio nelle abitazioni 
possono rendere necessario organizzare 
una parte di una stanza o un angolo di un 
tavolo da “allestire” per svolgere la propria 
attività. Ecco allora scrivanie di dimensioni 
contenute, sedute adatte al salotto ma an-
che alla postazione di lavoro, mensole dove 
appoggiare libri e documenti, complementi 
come fermacarte, portapenne, lampade 
da lettura che completano l’arredo. Per 
alcuni una normalità, per altri un caso o 
una necessità, la diffusione dello smart 
working rimodella le abitudini e lo stile 
di vita e anche la casa, specchio di chi vi 
abita, si adegua ricercando il connubio fra 
estetica e funzionalità.

di 

BOSA

Una forma sottile e sinuosa 
contraddistingue la lampada da tavolo 

Flow, rendendola un complemento 
d’arredo facile da inserire in qualsiasi 

ambiente per offrire la luce necessaria 
per i momenti di lettura 

(design Gordon Guillaumier)

ALESSI

È utile ed è anche decorativo
il portafermagli Chip. Dalla simpatica 
forma di uccellino è realizzato 
in zama cromata con magneti 
all’interno così da tenere 
attaccate le clips 
e da fungere, inoltre, 
da fermacarte 
da scrivania (design 
Rodrigo Torres)

COVO

In apparenza sembra un groviglio 
di fili, in pratica si presta 
all’uso in modo semplice 
e intuitivo. Il portariviste 
Random tiene a portata di mano 
non solo giornali e libri 
ma anche piccoli oggetti 
secondo le esigenze 
(design Takahide Sano)

CREATIVANDO

Da appoggiare o 
da appendere alla 

parete Mail Box 
è un portaoggetti 
spiritoso, pratico 

e... quasi realistico, 
perché prodotto 

in metallo e 
personalizzato con 

una resina 
siliconata con 
un’immagine 
fotografica di 

una cassetta postale
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rack holds not only newspapers and books 
but also small objects according to the needs 
(design Takahide Sano)

ESSENT’IAL
“Svuota che ti ricarica power wireless” is a 
last-generation catchall because it has a mat 
inside with an induction charger to charge 
the smartphone simply by resting it. Made 
of cellulose fiber it is avaible in havana, gray 
and black color

MOGG
With the Dpi container, thanks to the choice 
of four modules with different sizes and 
finishes of the front panels, the desired 

set-up can be composed on the wall. The 
particularity are the side openings of the 
container, whose structure is in anthracite 
painted metal (design Filippo Mambretti)

REISENTHEL
Adaptability is the plus of the Urban Box 
containers. With their modern and essential 
look played on black and white they can be 
placed on any shelf or table in the house. 
They are made of polypropylene and 
polyester, light and resistant at the same 
time

B-LINE
A design icon signed by Joe Colombo, the 

container trolley Boby stands out for its 
dynamic approach thanks to the ease of 
vertical composition of the modules with 
drawers and shelves and moving with the 
swivel wheels. The structure is made of Abs, 
wheels of polypropylene 

INTERNOITALIANO
Cornerstone of the wood writing 
desk project Avio is the fixed storage 
compartment, instead of mobile like the 
classic drawer, on which it can slide at will, 
without joints or hinge elements, the gray 
linoelum covered top (design Alessandro 
Stabile, Roberto Cattaneo production)

ESSENT’IAL

“Svuota che ti ricarica power wireless” 
è uno svuotatasche di ultima generazione 

perché dotato di tappetino 
con all’interno un caricatore 

a induzione per mettere 
sotto carica lo smartphone 

semplicemente appoggiandolo.
 In fibra di cellulosa nei colori

 avana, grigio e nero

INTERNOITALIANO

Perno del progetto dello scrittoio in legno massello Avio 
è il vano contenitore fisso, anziché mobile come

 il classico cassetto, sul quale può scorrere a piacere, 

senza giunti o elementi di cerniera, il piano ricoperto 

di linoelum grigio (design Alessandro Stabile, 

produzione Roberto Cattaneo)

REISENTHEL

L’adattabilità è il plus dei contenitori Urban 

Box. Con il loro look moderno ed essenziale 

giocato sul bianco e nero si possono sistemare 

su qualunque mensola o tavolo della casa. Sono 

realizzati in 

polipropilene 

e poliestere, 

leggeri e 

resistenti allo 

stesso tempo

MOGG

Con il contenitore Dpi, grazie alla scelta 

fra quattro moduli con misure e finiture 

dei frontali diverse, si può comporre 

sulla parete l’allestimento desiderato. 

La particolarità sono le aperture laterali 

del contenitore, la cui struttura 

è in metallo verniciato color antracite 

(design Filippo Mambretti)

B-LINE

Icona del design a firma di Joe Colombo, 

il carrello contenitore Boby si distingue 

per l’approccio dinamico dato dalla facilità 

di composizione in verticale dei moduli 

con cassetti e ripiani e di spostamento 

con le ruote piroettanti. 

Struttura in abs, ruote in polipropilene

umbrella1
Rettangolo


