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Best Up con Cascina Cuccagna presenta la quinta edizione di GOODESIGN.  Il tema di GOODESIGN UP è la Crescita 
responsabile, una scelta che pone al centro del progetto i bambini, protagonisti e attori della crescita per eccellenza. Questa 
tematica verrà sviluppata attraverso la presentazione di progetti, arredi, attività ed incontri in sintonia con i contenuti di 
sostenibilità, equità, responsabilità sociale e rispetto per l'ambiente, da sempre cari a Best Up e Cascina Cuccagna. 
Laboratori ispirati al lavoro dei Maestri del design, attività creative e letterarie ed esperienze sul territorio sono solo alcuni 
degli eventi che coinvolgono bambini e adulti, giovani e meno giovani, negli accoglienti spazi di Cascina Cuccagna. In un 
percorso allestito nelle stanze e nel giardino si susseguono inoltre le esposizioni di imprese e start up e dei principali partner 
dell'evento.

PARTNER 
Dove c’è crescita responsabile c’è crescita di bellezza ed equità. I partner di GOODESIGN UP sono enti e persone che 
agiscono nell’ambito della solidarietà, della consapevolezza, della formazione, della legalità, delle relazioni, dell’ambiente, 
della partecipazione, della finanza e del governo del territorio. Sono stati chiamati “seminatori” e il loro lavoro sarà esposto 
in una stanza dedicata, la “stanza dei seminatori”, e negli atri di ingresso alla Cascina (Addio Pizzo e DE.DE.P). Main partner 
è Cascina Cuccagna a cui si accompagnano Reggio Children, Addiopizzo, l'Assessorato Educazione e Istruzione del Comune 
di Milano, Amani, Essere Pace, Rifiuti Zero, Poli.Design, De.De.P/ design democratico partecipato, Fausto De Stefani e la 
Collina di Lorenzo, Centro Berne, Banca Etica.

IL PORTALE DELLA  LEGALITÀ  che trova spazio nell’atrio di ingresso principale di GOODESIGN UP è a cura di Addiopizzo.  
Soglia simbolica  attraverso la quale passano tutti: imprese e visitatori è un richiamo che arriva da Palermo, dove il 
movimento è nato dal basso per combattere la mafia, e si estende a tutta l’Italia. Perché la crescita di benessere sociale ed 
economico dipende da azioni trasparenti e nutrienti, capaci di futuro.

ESPOSITORI

Una selezione di imprese fra le quali molte start up create da giovani designer e autoproduttori, si alternano nelle stanze di 
Cuccagna e nella Galleria collettiva al primo piano

A.DA, ALICUCIO, CAUDEX, CONTEMPORANEE, E.S.T.I.A. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ECO&YOU, EL 
BALLON/KATIUSCIA PERONE, FABIO CASTELLI, FABRIZIO SERRANO, FEB31st, FELICEROSSI, FLOWERSSORI SRL, GIFT 
COMPANY ITALY, GIOKIT SNC, GIULIO VINACCIA con REGINE FABIUS, GOGOBAGS e WOODENCYCLE, IL MONDO DI EVE, 
IL TARLO, INDASTRIA DESIGN, JABADABADO, LAFUMA, LE CIVETTE SUL COMÒ, LENKA SÚKUPOVÁ, LIBEROSTILE, LUCIA 
LAPONE, MAFFE, MATITE COLORATE, MATTEO RAGNI - TOBEUS, MILANO DESIGN PLAZA, PEDANO, POPMECCA, 
PROGETTO MUSA/ARAGO DESIGN, REGGIO CHILDREN, REVERSE, RIVAVIVA, SELVA VETRI, VASTARREDO SRL, WOODEN 
STORY e GLOBAL AFFAIRS, WOODLY, Z-FARM BY ISOLPLASTIC, ZANZOTTI DESIGN.

ARCIPELAGO GOODESIGN 
In collegamento con le attività di GOODESIGN UP ospitate in Cascina Cuccagna si svolgono nel contiguo Studio Zeta due 
collettive di design: la community virale di Fuorisalmone, gruppo di designer “contro-corrente” , e World UP, gruppo di 
imprese di servizi digital-green.



GOODESIGN UP e URBAN AGRICULTURE su pedali al Fuorisalone 2014
Una città sostenibile è quella che va a piedi, con i mezzi pubblici e a pedali. GOODESIGN UP e URBAN AGRICULTURE 
vogliono portare questo messaggio al "popolo del Salone" e lo fanno grazie alla sinergia durante la design week con Triclò, 
sistema ecologico per la distribuzione e consegna in città. Uno dei piccoli furgoni a pedali personalizzato con i loghi dei due 
eventi amici sarà posizionato nel giardino di Cascina Cuccagna, mentre l'altro si muoverà per la città (per essere poi 
parcheggiato davanti agli spazi di via Frisi, dove fino al 13 maggio saranno all'opera i "surviver" guidati da Connecting 
Cultures con Milano Green Point e The Flat).

LABORATORI e INCONTRI 
ALTROTEMPO – babysitting
ARGENTO VIVO -“Fell Lucky: esplorazione e ricerca a caccia di preziosi porta fortuna” 
CLOROFILLA – “Atelier costruttivo: tra creatività, estetica e pensiero progettuale”
DE.DE.P – “Paesaggio in tasca”, laboratorio
IDEAS FROM THE SLUMS -  “Giochiamo!”, laboratorio creativo
IL MONDO DI EVE – laboratori del legno e tessuto, letture dinamiche
K-LAB - “Letture zitte”
LAFUMA – set fotografico live

patrocini
ADI, COMUNE DI MILANO, PROVINCIA DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA, MINISTERO DELL'AMBIENTE

media partner
LIVING CORRIERE DELLA SERA / INTERIOR MAGAZINE, NYKYKIDS

sponsor tecnici
ALICUCIO, CAUDEX, EDILTETTO, FLOS, INDASTRIA DESIGN, LA VOCE DEL LEGNO/EFFEGIEFFE, OFFICINE SANDRINI, 
PACKING TRADE, REVERSE, VASTARREDO, ZANOTTA

Best Up Circuito per la promozione dell’abitare sostenibile, selezionata nell’INDEX 2013 nella categoria “Design per il 
sociale”, promuove da anni il design responsabile nei confronti della società e dell’ambiente. Il progetto GOODESIGN è un 
progetto selezionato  per il Compasso d’Oro 2014. www.bestup.it

Cascina Cuccagna è la più centrale delle cascine pubbliche milanesi ed è la prima che torna a vivere grazie a un progetto 
di rigenerazione nato dal basso. 2000 mq di spazi interni e altrettanti di corti e giardino. Un'oasi di verde nel cemento della 
città, in grado di riportare la campagna al centro della quotidianità e proporre nuovi stili di vita sostenibili.  
www.cuccagna.org
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MOSTRE

IO DESIGNER GENITORE - a cura di Elisabetta Gonzo con la collaborazione di M. Giovanna Fra e il racconto per immagini 
di Sofia Vicenzetto (main sponsor Vastarredo, sponsor tecnico Caudex, illuminazione FLOS) 

La mostra raccoglie oggetti (giochi, arredi, utensili, luci...) pensati, progettati e reinventati da quei designer che, essendo 
anche genitori, si relazionano quotidianamente con il mondo dei bambini. Tra i partecipanti: Paolo Ulian,  Marco Ferreri, 
Matteo Ragni, Giulio Iacchetti, Alessandro Garlandini (ilVespaio), Stefano Castiglioni e Soleila Colombini di aquapotabile®. 

IL PARCO DEGLI EQUILIBRANTI - art direction GUMDESIGN (realizzazione Reverse, sponsor tecnici Officine Sandrini e 
Ediltetto Verona). 

Materiale o immateriale, superficiale o perduto nella profondità, l’equilibrante permette di raggiungere la meta; conduce al 
possibile, diviene mezzo per raggiungere la Cuccagna. Un'installazione attiva nel "paese della Cuccagna" diviene portatrice 
di idee e suggestioni, per il loro raggiungimento. Un giardino magico dove i nuovi attori del terzo millennio interpretano il 
proprio mondo ludico e sognato attraverso segni, oggetti, corpi e azioni performative. Un palcoscenico naturale dedicato ai 
bambini... dai 9 mesi ai 90 anni.

IDEAS FROM THE SLUMS - studenti di TAM TAM guidati da Alessandro Garlandini (ilVespaio) sostenuti da AMANI Onlus.

Un gruppo di giovani designer, studenti e creativi si immerge nella realtà degli slums di Nairobi per provare a capire com’è 
la vita nelle baracche. Un workshop condotto da ilVespaio e Amani Onlus per la Scuola Tam Tam con l’obiettivo di scoprire 
un mondo molto diverso dal nostro e provare a progettare qualcosa adatto a questo contesto e riproducibile localmente. La 
storia del progetto sarà raccontata in Cascina Cuccagna, dove verrà ricostruita una baracca per mostrare aspetti della vita 
quotidiana di adulti e bambini in uno slum africano.

ESPOSITORI

A.DA - "Nei miei panni" 
Dalla passione per i tessuti e la mania del riuso, sono nati gli oggetti di a.DA, una piccola collezione estemporanea di tessili 
per grandi e piccini. Pupazzi, cuscini, piccole sedute, bavaglini, semplici oggetti di uso comune creati ridando voce ad abiti 
e tessuti che raccontano una storia. 
https://www.facebook.com/pages/aDA-lab/1404102729852948

ALICUCIO – Genesis
Una collezione di sgabelli in legno massello, realizzati attraverso il recupero e la ricomposizione di vecchi schienali di sedute. 
La forma insolita dettata dalla sua forma originaria, permette al fruitore di trovare un equilibrio tra il suo corpo e l'oggetto. 
www.alicucio.com

CAUDEX - Il legno semplice come la carta 
Caudex è un sandwich di sfridi delle lavorazioni del legno e materiale cellulosico prodotto mediante un processo brevettato; 
nasce per offrire nuove potenzialità ai settori del packaging, allestimento, rivestimento, design e cartotecnica in generale, 
per stimolare la nascita di nuovi prodotti e permettere alle aziende e ai designer di creare in legno con la semplicità della 
carta.
www.caudex.it

CONTEMPORANEE - Collezione Fili 
Erika Porta e Beatrice Reggio hanno cominciato la loro avventura nel mondo magico della ceramica da qualche anno 
creando linee di oggetti sia con tecniche tradizionali, sia con tecniche raku e da ultimo la paper clay con porcellana. 
www.contemporanee.it

E.S.T.I.A. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS –Vivawood 
Vivawood è il nuovo brand della Falegnameria del Carcere di Bollate, gestita da e.s.t.i.a., cooperativa che persegue 
l’incentivazione dell'autonomia economica e professionale di persone temporaneamente detenute. Vivawood è una linea di 
giochi, arredi, oggetti e complementi, tutti in legno dedicati esclusivamente al mondo dell’infanzia. 
www.vivawood.org



ECO&YOU - Avventure di cartone 
Eco&you nasce dalla sinergia tra due designer, Arianna Filippini e Federica Ravera, con LIC Packaging, azienda produttrice 
di cartone ondulato con 60anni di esperienza nel settore della cartotecnica. Eco&you propone complementi d’arredo e 
accessori realizzati in cartone ondulato, per uno spazio flessibile, sano e sostenibile. 
www.eco-and-you.com

EL BALLON/Katiuscia Perone – El Ballon 
Un “contenitore in movimento”. Borsa da viaggio, da bici e unisex, pratica e anatomica, El Ballon è realizzata in tessuti 
originali, che narrano storie e paesaggi avventurosi. Alla collezione si aggiunge nel 2014 uno zainetto nelle versioni 
papà-bimbo e mamma-bimba. 
https://www.facebook.com/borsaelballon?fref=ts

FABIO CASTELLI - Paesaggi scolpiti
Abitando al limitare del bosco, il legno è per Fabio Castelli compagno e amico, insieme dialogano con il mondo. Da questa 
passione nascono i paesaggi scolpiti con sgorbie, lime e carte-vetro, architetture affettuose e calde che sembrano nascere 
spontaneamente da tronchi e radici.

FABRIZIO SERRANO - Sul vetro, natura viva
Arte decorativa e pittura su vetro “a freddo” sono le caratteristiche del lavoro di quest’artista-artigiano catanese, che 
recupera una tecnica antica sopravvissuta grazie alla declinazione popolare. Il vetro è come una tela, funge da supporto e 
da protezione del colore, dona al dipinto una luminosità e una profondità particolari. I soggetti sono ispirati alla natura viva: 
animali del mare, insetti, piante.
www.fabrizioserrano.com

FEB31st- Design, tradizione e innovazione
Il legno e l’uso del colore negli occhiali prodotti da FEB31st portano a una ricerca di ingredienti e a una storia che si rinnova. 
Come si rinnova la capacità di un giovanissimo brand di coniugare in modo innovativo una personale declinazione del made 
in Italy. Gli ingredienti: design, saper fare artigianale, innovazione tecnologica e l’impiego di materie prime lignee certificate 
FSC. Design Valerio Cometti
www.feb31st.it

FELICEROSSI – Divina 
ll design giocoso di Divina ha la sua tappa iniziale nel 2002. Una sedia fluida nella forma e nella funzione che accoglie 
comodamente sia il comportamento passivo, sia quello attivo di chi la usa. Selezionata dai musei SFMOMA di San Francisco 
e Stedelijk Museum di Amsterdam; la nuova edizione Divina per i bambini è dedicata da Felicerossi alla nuova generazione.
www.felicerossi.it

FLOWERSSORI - Design ecologico ispirato alla filosofia Montessori
Una linea di mobili ecologici per bambini ispirata al metodo Montessori: mobili che guardano al mondo del bambino 
reinterpretandone il metodo di conoscenza (legato alla sensorialità), la sete di scoperta (il bisogno di essere in continuo 
movimento) e il punto di vista di chi ha il baricentro ben vicino alla terra e lo sguardo sempre puntato verso l’alto. 
www.flowerssori.it

GIFT COMPANY ITALY - Quando gli oggetti di uso comune diventano straordinari 
Oggetti e complementi di arredo attuali e di tendenza, i prodotti di GIFT COMPANY ITALY sono fun o seriosi, utili o glamour, 
curiosi o decorativi. Comunque colorati, fantasiosi, ecofriendly e innovativi.
www.giftcompany.it

GIOKIT - …Vestiti per giocare
Un nuovo modo di concepire l’abbigliamento per bambini, Giokit nasce dalla fantasia di due mamme che hanno unito 
creatività ed esperienza nel mondo della moda per dar vita a questo nuovo marchio: abiti da indossare pensati per divertire, 
giocare e stimolare la creatività dei più piccoli.
www.giokit.com

GIULIO VINACCIA CON REGINE FABIUS- Storie di carta da Haiti
Una collezione di animali per interni, in cartapesta con strisce di fumetti e testi letterari, realizzata dal designer italiano 
Giulio Vinaccia in collaborazione con la designer haitiana Regine Fabius. La realizzazione è a cura del gruppo Caribbean 
Crafts (Port-au-Prince, circa 400 artigiani). Fondata nel 1990, Caribbean Crafts promuove l'occupazione degli abitanti 

attraverso il coinvolgimento di artigiani di talento. 
www.papertales.it

GOGOBAGS E WOODENCYCLE - Fashion and Forniture for Urban Mobility
GoGoBags è il primo negozio milanese dedicato alla mobilità sostenibile. Presenta borse, zaini e abiti per i nuovi ciclisti 
urbani. E le nuove biciclette in legno di WoodenCycle, start-up indonesiana che ha incontrato il gusto e il pensiero 
dell’interaction-designer Caterina Falleni.
www.gogobags.it - www.woodencycle.com

IL MONDO DI EVE – Evolustorie
Dietro ogni oggetto c’è una storia e questa nuova realtà imprenditoriale si propone di dare vita per il mondo dell’infanzia a 
cose che “raccontano del tempo che attraversa gli oggetti e storie di oggetti che attraversano il tempo”. Mobili e oggetti di 
legno con lavorazioni artigianali per i primi passi, i primi giochi, la lettura e la convivialità.
www.ilmondodieve.com

IL TARLO - Pedagogia ludica: Ludobus e Toupie Trottole
L’Associazione nasce dall'incontro di un tornitore, un falegname ludico e un ceramista che credono nel valore educativo e 
pedagogico della cultura artigiana. Partendo dalla lavorazione del legno e della ceramica costruiscono mobili a incastro con 
materiale di recupero, progetti low cost e a basso impatto ambientale per la realizzazione di arredi urbani e giocattoli per lo 
sviluppo psicofisico dei bambini.
www.iltarlo.eu

INDASTRIA DESIGN - L'autoproduzione di design
Claudio Girardi e Diego Gaspari, maker e prototipista, fondano il gruppo Indastria Design nel 2003 per realizzare oggetti 
funzionali e personalizzati, ispirati alla filosofia del “less is more” e con un carattere che richiama il design nordico.
www.indastriadesign.it

JABADABADO – SWEDISH DESIGN – Garden
JaBaDaBaDo è un marchio svedese di giocattoli in legno, prima infanzia e arredo bimbi che si distingue per un colorato 
design nordico e l'utilizzo di materiali naturali (legno, tessuto, metallo). La linea Garden evidenzia l'approccio nordico al 
gioco all'aria aperta: giocare con la terra e la sabbia, osservare la natura, occupare gli spazi esterni senza paura di sporcarsi 
le mani. Designer Eva Eliasson, distributore italiano LM Cards Srl.
www.jabadabado.se - www.lmcards.it

LAFUMA - Maxi Transat
La linea delle sdraio MAXI TRANSAT propone dimensioni più grandi e attuali, adatte alle esigenze di comfort di tutte le 
corporature. In Cascina Cuccagna LAFUMA presenta la versione “king size”, ancora più grande.
www.lafuma.fr

LE CIVETTE SUL COMÒ - C’era una volta...
Mobili e accessori di design per bambini ricreano un'atmosfera magica in un'esposizione, concepita da Le Civette sul Comò 
e dall’architetto Valentina Caiazzo, che si sviluppa intorno al mondo delle favole e ai loro personaggi incantati. Oggetti 
caratterizzati da una molteplicità di utilizzi nel quotidiano, così come dalla capacità di evolvere insieme ai più piccoli.
www.lecivettesulcomo.com

LENKA SÙKUPOVÁ - My Little Hero
Una collezione di orologi da parete per bambini realizzata con la tecno-superficie DuPont™ Corian®, materiale 
tecnologicamente avanzato e igienico, adatto per il design e per l'architettura, disponibile in una vasta gamma di colori. 
www.levouzadni.com

LIBEROSTILE - Woodtub 140
Una serie di prodotti "borderline", al confine tra produzione seriale e artigianale, nati dall’esplorazione di categorie 
merceologiche distanti tra loro. Woodtub è una serie di vasche in legno di larice o cedro, realizzate con la tecnica di 
assemblaggio delle botti, fruibili all'interno o all'esterno e disponibili in diverse misure.
www.liberostile.it

LUCIA LAPONE TEXTILE DESIGNER - Hand-decorated textiles 
Una collezione di tessuti decorati a mano nata dalla passione per la cultura tessile italiana e non solo. Le tecniche utilizzate 
vanno dal ricamo contemporaneo alla tintura a riserva Shibori, dalla pittura alla stintura. Le applicazioni, con una continua 
ricerca sul colore, il segno e l'uso di materiali naturali, portano alla creazione di una linea tessile per la casa e una piccola 
collezione di accessori per l'abbigliamento.
lucialaptextiledesigner.blogspot.it

MAFFE - Tales box
Una scatola di diverse dimensioni, ispirata al cubo-gioco in cui vengono inserite le forme geometriche e dove ogni faccia 
rappresenta una scena diversa. Le figure possono essere animate, creare storie e fungere da elemento decorativo su una 
mensola. Una volta che il bambino è cresciuto resta affezionato ai suoi personaggi. I materiali e i colori sono naturali. 
www.maffe.it

MATITE COLORATE ARCHITETTURA E DESIGN - È anche per mangiarti meglio...
Oggetti da indossare e con cui giocare, con colori e forme contemporanee. La tavola pitagorica: cibo per la mente e per lo 
stomaco realizzato con Tablecloths.it. Le patacche: design artigianale e polisensoriale, fatto di linee da accarezzare e da 
leggere al tatto. Le licchelacche: punto di partenza, la carta; poi i gesti dell'infanzia. Ritagliare, incastrare e costruire.
www.matitecolorate.it

MATTEO RAGNI – TobeUs
“Il gioco è una cosa seria”, diceva Bruno Munari. Da questo pensiero semplice è nata nel 2008 l’idea di TobeUs: macchinine 
in legno di cedro del Libano, per sensibilizzare i consumatori su temi legati ai veri valori degli oggetti, siano essi anche solo 
dei giocattoli. Un progetto nato fra amici, che poi ha visto coinvolti i grandi maestri del design italiano e, recentemente, 
molti designer internazionali.
www.tobeus.it

MILANO DESIGN PLAZA – La "walk of fame" del design
Il progetto mira a raccogliere le impronte delle mani dei grandi maestri dell'architettura e del design: a inaugurare la Milano 
Design Plaza ©, con il primo calco live, è stato Dante O. Benini nel marzo 2013. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Milano, nasce da un’idea di Danilo Premoli e può contare sul sostegno di Ceramiche Refin, Bazzea, F38F Famiglia 38 
Fotografi, Ghénos Communication e Observer Network. 
www.milanodesignplaza.com

PEDANO - Il letto giusto
Pedano presenta Flexa, il sistema di camerette dalle infinite possibilità di combinazione, che accompagnano il bambino 
durante la crescita. Interamente di legno, sono disponibili in tre finiture e con numerosi accessori tessili, per personalizzare 
la struttura secondo l’età e il carattere del bambino. Molto più di un semplice letto! 
www.pedano.it

POPMECCA – Cartone
Giochi facili da costruire e a basso costo, per manifestazioni di piazza e attività ludiche. Ai primi prototipi di auto, barche e 
aeroplani in cartone recuperato si sono aggiunti, grazie a nuove tecnologie e materiali, elementi d’arredo e lampade, senza 
mai perdere la voglia di giocare.
popmecca.blogspot.it

PROGETTO MUSA/ARAGO DESIGN - La stanza della musa ovina
Un design territoriale “rifondativo” che parte dal recupero di riferimenti culturali e giunge all'ideazione di prodotti inediti e 
originali. Intorno alla nuova “icona mitologica” della musa ovina, vengono presentati nuovi centri tavola e portafiori in ferro 
intagliato, lana e pirex, un trofeo domestico di maiolica e un sorprendente vaso di ceramica espressione della sconosciuta 
“arte ovina”.
www.progettomusa.it - www.aragodesign.it

REGGIO CHILDREN 
Il Centro Internazionale, nato nel 1994 su iniziativa del noto pedagogista Loris Malaguzzi, è celebrato nel mondo per il suo 
lavoro nato dall’esperienza educativa delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia. Al centro della pratica 
pedagogica, l’idea di un bambino portatore di diritti e competenze. Fondante l’approccio ai “cento linguaggi dei bambini” 
tra curiosità, design, arte, teatro, buon cibo e dialogo con il territorio (reggiochildren.it).
www.reggiochildren.it

REVERSE IMPRESA SOCIALE - Il parco degli equilibranti con Gumdesign
Con lavoro, passione e ingegno Reverse ragiona in una nuova dimensione circolare di riutilizzo di alcuni scarti derivanti dalla 
produzione industriale. Elementi d’arredo, allestimenti e installazioni prendono vita con un senso di attenzione alla materia 
e alla sua storia, partendo dalla fine per darle un nuovo inizio.
www.reverselab.it

RIVAVIVA - Collezione Geaude
Un letto ecologico dal design semplice ed essenziale, realizzato in massello di faggio; uno scrittoio in massello e multistrato 
di faggio evaporato, finito con vernici naturali atossiche, a base di olio di lino e cera d’api. Due new entry per il benessere, 
dal team di RivaViva. 
www.rivaviva.it

SELVA VETRI – Aggregati
Veranda Bioclimatica è un progetto sviluppato con il designer Davide Vercelli. I materiali di cui è composta s’integrano 
svolgendo ruoli diversi e complementari: l'acciaio supporta il legno, il legno supporta i vetri, entrambi costituiscono 
l'ossatura che ingloba i brise soleil. Queste schermature sono realizzate componendo in ordine geometrico legnetti di vario 
diametro -e per natura irregolari- a formare uno schermo attraverso cui penetra la luce, con singolari giochi d'ombra. 
www.selvavetri.it

VASTARREDO - Ambiente Infanzia (percorsi e opportunità)
Pensiero, emozione, innovazione: da qui nasce il progetto Ambiente Infanzia, linea di arredi all’avanguardia, in cui il 
bambino è protagonista, attore della propria formazione. Ambiente Infanzia propone oggetti flessibili e multi-potenziali, 
curiosi e accattivanti, capaci di suggerire azioni e attività. Arredi che conducono il bambino, attraverso la scoperta e la 
meraviglia, a una nuova e maggiore consapevolezza.
www.vastarredo.it

WOODEN STORY E GLOBAL AFFAIRS - Messaggi globali e storie nel legno
“Proteggiamo il mondo vivendolo” prosegue il messaggio di LM Cards, che presenta i prodotti eco-compatibili della polacca 
Wooden Story e le collezioni gioiose e colorate dell'olandese Global Affairs. La prima produce da tre generazioni giocattoli 
rigorosamente naturali, di legno d’acero da foreste certificate, lavorati e decorati con cera d'api, olii botanici e colori 
naturali. La seconda fonde il design metropolitano europeo con la tradizione artigianale orientale, per creare prodotti per 
l’infanzia con rigorosi criteri di commercio solidale e impegno sociale. 
www.woodenstory.pl - www.globalaffairs.nl - www.lmcards.it

WOODLY – Legno per l’arredo e il gioco
La nuova azienda produce giocattoli di legno, mobili ecologici, accessori per l'arredo, culle e lettini per la cameretta. La 
ricerca verso una produzione responsabile ha portato a nuovi metodi e, talvolta, alla scoperta di quelli più antichi. Solo 
materie prime rinnovabili, biodegradabili e non tossiche.
www.woodly.it

ZANZOTTI DESIGN - Complementi d’arredo
Piccoli oggetti per arredare le camere dei bimbi stimolando la loro immaginazione. La produzione si basa sull’utilizzo di 
materiali di qualità, curati nel dettaglio e si rivolge a chi apprezza la lavorazione manuale, l'essenzialità e l’uso funzionale e 
creativo dello spazio. Design arch. Eva Zanzotti.
www.zanzottidesign.com

Z-FARM BY ISOLPLASTIC - Victory gardens tables 
Dalla ricerca di Z-Farm, su design di Enrico Azzimonti, il nuovissimo brand di Isolplastic propone Victory Garden, una 
collezione di “tavoli verdi polivalenti”, piccoli orti domestici dal design innovativo, per completare in modo attuale qualsiasi 
spazio indoor e outdoor.
www.z-farm.it



ECO&YOU - Avventure di cartone 
Eco&you nasce dalla sinergia tra due designer, Arianna Filippini e Federica Ravera, con LIC Packaging, azienda produttrice 
di cartone ondulato con 60anni di esperienza nel settore della cartotecnica. Eco&you propone complementi d’arredo e 
accessori realizzati in cartone ondulato, per uno spazio flessibile, sano e sostenibile. 
www.eco-and-you.com

EL BALLON/Katiuscia Perone – El Ballon 
Un “contenitore in movimento”. Borsa da viaggio, da bici e unisex, pratica e anatomica, El Ballon è realizzata in tessuti 
originali, che narrano storie e paesaggi avventurosi. Alla collezione si aggiunge nel 2014 uno zainetto nelle versioni 
papà-bimbo e mamma-bimba. 
https://www.facebook.com/borsaelballon?fref=ts

FABIO CASTELLI - Paesaggi scolpiti
Abitando al limitare del bosco, il legno è per Fabio Castelli compagno e amico, insieme dialogano con il mondo. Da questa 
passione nascono i paesaggi scolpiti con sgorbie, lime e carte-vetro, architetture affettuose e calde che sembrano nascere 
spontaneamente da tronchi e radici.

FABRIZIO SERRANO - Sul vetro, natura viva
Arte decorativa e pittura su vetro “a freddo” sono le caratteristiche del lavoro di quest’artista-artigiano catanese, che 
recupera una tecnica antica sopravvissuta grazie alla declinazione popolare. Il vetro è come una tela, funge da supporto e 
da protezione del colore, dona al dipinto una luminosità e una profondità particolari. I soggetti sono ispirati alla natura viva: 
animali del mare, insetti, piante.
www.fabrizioserrano.com

FEB31st- Design, tradizione e innovazione
Il legno e l’uso del colore negli occhiali prodotti da FEB31st portano a una ricerca di ingredienti e a una storia che si rinnova. 
Come si rinnova la capacità di un giovanissimo brand di coniugare in modo innovativo una personale declinazione del made 
in Italy. Gli ingredienti: design, saper fare artigianale, innovazione tecnologica e l’impiego di materie prime lignee certificate 
FSC. Design Valerio Cometti
www.feb31st.it

FELICEROSSI – Divina 
ll design giocoso di Divina ha la sua tappa iniziale nel 2002. Una sedia fluida nella forma e nella funzione che accoglie 
comodamente sia il comportamento passivo, sia quello attivo di chi la usa. Selezionata dai musei SFMOMA di San Francisco 
e Stedelijk Museum di Amsterdam; la nuova edizione Divina per i bambini è dedicata da Felicerossi alla nuova generazione.
www.felicerossi.it

FLOWERSSORI - Design ecologico ispirato alla filosofia Montessori
Una linea di mobili ecologici per bambini ispirata al metodo Montessori: mobili che guardano al mondo del bambino 
reinterpretandone il metodo di conoscenza (legato alla sensorialità), la sete di scoperta (il bisogno di essere in continuo 
movimento) e il punto di vista di chi ha il baricentro ben vicino alla terra e lo sguardo sempre puntato verso l’alto. 
www.flowerssori.it

GIFT COMPANY ITALY - Quando gli oggetti di uso comune diventano straordinari 
Oggetti e complementi di arredo attuali e di tendenza, i prodotti di GIFT COMPANY ITALY sono fun o seriosi, utili o glamour, 
curiosi o decorativi. Comunque colorati, fantasiosi, ecofriendly e innovativi.
www.giftcompany.it

GIOKIT - …Vestiti per giocare
Un nuovo modo di concepire l’abbigliamento per bambini, Giokit nasce dalla fantasia di due mamme che hanno unito 
creatività ed esperienza nel mondo della moda per dar vita a questo nuovo marchio: abiti da indossare pensati per divertire, 
giocare e stimolare la creatività dei più piccoli.
www.giokit.com

GIULIO VINACCIA CON REGINE FABIUS- Storie di carta da Haiti
Una collezione di animali per interni, in cartapesta con strisce di fumetti e testi letterari, realizzata dal designer italiano 
Giulio Vinaccia in collaborazione con la designer haitiana Regine Fabius. La realizzazione è a cura del gruppo Caribbean 
Crafts (Port-au-Prince, circa 400 artigiani). Fondata nel 1990, Caribbean Crafts promuove l'occupazione degli abitanti 

attraverso il coinvolgimento di artigiani di talento. 
www.papertales.it

GOGOBAGS E WOODENCYCLE - Fashion and Forniture for Urban Mobility
GoGoBags è il primo negozio milanese dedicato alla mobilità sostenibile. Presenta borse, zaini e abiti per i nuovi ciclisti 
urbani. E le nuove biciclette in legno di WoodenCycle, start-up indonesiana che ha incontrato il gusto e il pensiero 
dell’interaction-designer Caterina Falleni.
www.gogobags.it - www.woodencycle.com

IL MONDO DI EVE – Evolustorie
Dietro ogni oggetto c’è una storia e questa nuova realtà imprenditoriale si propone di dare vita per il mondo dell’infanzia a 
cose che “raccontano del tempo che attraversa gli oggetti e storie di oggetti che attraversano il tempo”. Mobili e oggetti di 
legno con lavorazioni artigianali per i primi passi, i primi giochi, la lettura e la convivialità.
www.ilmondodieve.com

IL TARLO - Pedagogia ludica: Ludobus e Toupie Trottole
L’Associazione nasce dall'incontro di un tornitore, un falegname ludico e un ceramista che credono nel valore educativo e 
pedagogico della cultura artigiana. Partendo dalla lavorazione del legno e della ceramica costruiscono mobili a incastro con 
materiale di recupero, progetti low cost e a basso impatto ambientale per la realizzazione di arredi urbani e giocattoli per lo 
sviluppo psicofisico dei bambini.
www.iltarlo.eu

INDASTRIA DESIGN - L'autoproduzione di design
Claudio Girardi e Diego Gaspari, maker e prototipista, fondano il gruppo Indastria Design nel 2003 per realizzare oggetti 
funzionali e personalizzati, ispirati alla filosofia del “less is more” e con un carattere che richiama il design nordico.
www.indastriadesign.it

JABADABADO – SWEDISH DESIGN – Garden
JaBaDaBaDo è un marchio svedese di giocattoli in legno, prima infanzia e arredo bimbi che si distingue per un colorato 
design nordico e l'utilizzo di materiali naturali (legno, tessuto, metallo). La linea Garden evidenzia l'approccio nordico al 
gioco all'aria aperta: giocare con la terra e la sabbia, osservare la natura, occupare gli spazi esterni senza paura di sporcarsi 
le mani. Designer Eva Eliasson, distributore italiano LM Cards Srl.
www.jabadabado.se - www.lmcards.it

LAFUMA - Maxi Transat
La linea delle sdraio MAXI TRANSAT propone dimensioni più grandi e attuali, adatte alle esigenze di comfort di tutte le 
corporature. In Cascina Cuccagna LAFUMA presenta la versione “king size”, ancora più grande.
www.lafuma.fr

LE CIVETTE SUL COMÒ - C’era una volta...
Mobili e accessori di design per bambini ricreano un'atmosfera magica in un'esposizione, concepita da Le Civette sul Comò 
e dall’architetto Valentina Caiazzo, che si sviluppa intorno al mondo delle favole e ai loro personaggi incantati. Oggetti 
caratterizzati da una molteplicità di utilizzi nel quotidiano, così come dalla capacità di evolvere insieme ai più piccoli.
www.lecivettesulcomo.com

LENKA SÙKUPOVÁ - My Little Hero
Una collezione di orologi da parete per bambini realizzata con la tecno-superficie DuPont™ Corian®, materiale 
tecnologicamente avanzato e igienico, adatto per il design e per l'architettura, disponibile in una vasta gamma di colori. 
www.levouzadni.com

LIBEROSTILE - Woodtub 140
Una serie di prodotti "borderline", al confine tra produzione seriale e artigianale, nati dall’esplorazione di categorie 
merceologiche distanti tra loro. Woodtub è una serie di vasche in legno di larice o cedro, realizzate con la tecnica di 
assemblaggio delle botti, fruibili all'interno o all'esterno e disponibili in diverse misure.
www.liberostile.it

LUCIA LAPONE TEXTILE DESIGNER - Hand-decorated textiles 
Una collezione di tessuti decorati a mano nata dalla passione per la cultura tessile italiana e non solo. Le tecniche utilizzate 
vanno dal ricamo contemporaneo alla tintura a riserva Shibori, dalla pittura alla stintura. Le applicazioni, con una continua 
ricerca sul colore, il segno e l'uso di materiali naturali, portano alla creazione di una linea tessile per la casa e una piccola 
collezione di accessori per l'abbigliamento.
lucialaptextiledesigner.blogspot.it

MAFFE - Tales box
Una scatola di diverse dimensioni, ispirata al cubo-gioco in cui vengono inserite le forme geometriche e dove ogni faccia 
rappresenta una scena diversa. Le figure possono essere animate, creare storie e fungere da elemento decorativo su una 
mensola. Una volta che il bambino è cresciuto resta affezionato ai suoi personaggi. I materiali e i colori sono naturali. 
www.maffe.it

MATITE COLORATE ARCHITETTURA E DESIGN - È anche per mangiarti meglio...
Oggetti da indossare e con cui giocare, con colori e forme contemporanee. La tavola pitagorica: cibo per la mente e per lo 
stomaco realizzato con Tablecloths.it. Le patacche: design artigianale e polisensoriale, fatto di linee da accarezzare e da 
leggere al tatto. Le licchelacche: punto di partenza, la carta; poi i gesti dell'infanzia. Ritagliare, incastrare e costruire.
www.matitecolorate.it

MATTEO RAGNI – TobeUs
“Il gioco è una cosa seria”, diceva Bruno Munari. Da questo pensiero semplice è nata nel 2008 l’idea di TobeUs: macchinine 
in legno di cedro del Libano, per sensibilizzare i consumatori su temi legati ai veri valori degli oggetti, siano essi anche solo 
dei giocattoli. Un progetto nato fra amici, che poi ha visto coinvolti i grandi maestri del design italiano e, recentemente, 
molti designer internazionali.
www.tobeus.it

MILANO DESIGN PLAZA – La "walk of fame" del design
Il progetto mira a raccogliere le impronte delle mani dei grandi maestri dell'architettura e del design: a inaugurare la Milano 
Design Plaza ©, con il primo calco live, è stato Dante O. Benini nel marzo 2013. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Milano, nasce da un’idea di Danilo Premoli e può contare sul sostegno di Ceramiche Refin, Bazzea, F38F Famiglia 38 
Fotografi, Ghénos Communication e Observer Network. 
www.milanodesignplaza.com

PEDANO - Il letto giusto
Pedano presenta Flexa, il sistema di camerette dalle infinite possibilità di combinazione, che accompagnano il bambino 
durante la crescita. Interamente di legno, sono disponibili in tre finiture e con numerosi accessori tessili, per personalizzare 
la struttura secondo l’età e il carattere del bambino. Molto più di un semplice letto! 
www.pedano.it

POPMECCA – Cartone
Giochi facili da costruire e a basso costo, per manifestazioni di piazza e attività ludiche. Ai primi prototipi di auto, barche e 
aeroplani in cartone recuperato si sono aggiunti, grazie a nuove tecnologie e materiali, elementi d’arredo e lampade, senza 
mai perdere la voglia di giocare.
popmecca.blogspot.it

PROGETTO MUSA/ARAGO DESIGN - La stanza della musa ovina
Un design territoriale “rifondativo” che parte dal recupero di riferimenti culturali e giunge all'ideazione di prodotti inediti e 
originali. Intorno alla nuova “icona mitologica” della musa ovina, vengono presentati nuovi centri tavola e portafiori in ferro 
intagliato, lana e pirex, un trofeo domestico di maiolica e un sorprendente vaso di ceramica espressione della sconosciuta 
“arte ovina”.
www.progettomusa.it - www.aragodesign.it

REGGIO CHILDREN 
Il Centro Internazionale, nato nel 1994 su iniziativa del noto pedagogista Loris Malaguzzi, è celebrato nel mondo per il suo 
lavoro nato dall’esperienza educativa delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia. Al centro della pratica 
pedagogica, l’idea di un bambino portatore di diritti e competenze. Fondante l’approccio ai “cento linguaggi dei bambini” 
tra curiosità, design, arte, teatro, buon cibo e dialogo con il territorio (reggiochildren.it).
www.reggiochildren.it

REVERSE IMPRESA SOCIALE - Il parco degli equilibranti con Gumdesign
Con lavoro, passione e ingegno Reverse ragiona in una nuova dimensione circolare di riutilizzo di alcuni scarti derivanti dalla 
produzione industriale. Elementi d’arredo, allestimenti e installazioni prendono vita con un senso di attenzione alla materia 
e alla sua storia, partendo dalla fine per darle un nuovo inizio.
www.reverselab.it

RIVAVIVA - Collezione Geaude
Un letto ecologico dal design semplice ed essenziale, realizzato in massello di faggio; uno scrittoio in massello e multistrato 
di faggio evaporato, finito con vernici naturali atossiche, a base di olio di lino e cera d’api. Due new entry per il benessere, 
dal team di RivaViva. 
www.rivaviva.it

SELVA VETRI – Aggregati
Veranda Bioclimatica è un progetto sviluppato con il designer Davide Vercelli. I materiali di cui è composta s’integrano 
svolgendo ruoli diversi e complementari: l'acciaio supporta il legno, il legno supporta i vetri, entrambi costituiscono 
l'ossatura che ingloba i brise soleil. Queste schermature sono realizzate componendo in ordine geometrico legnetti di vario 
diametro -e per natura irregolari- a formare uno schermo attraverso cui penetra la luce, con singolari giochi d'ombra. 
www.selvavetri.it

VASTARREDO - Ambiente Infanzia (percorsi e opportunità)
Pensiero, emozione, innovazione: da qui nasce il progetto Ambiente Infanzia, linea di arredi all’avanguardia, in cui il 
bambino è protagonista, attore della propria formazione. Ambiente Infanzia propone oggetti flessibili e multi-potenziali, 
curiosi e accattivanti, capaci di suggerire azioni e attività. Arredi che conducono il bambino, attraverso la scoperta e la 
meraviglia, a una nuova e maggiore consapevolezza.
www.vastarredo.it

WOODEN STORY E GLOBAL AFFAIRS - Messaggi globali e storie nel legno
“Proteggiamo il mondo vivendolo” prosegue il messaggio di LM Cards, che presenta i prodotti eco-compatibili della polacca 
Wooden Story e le collezioni gioiose e colorate dell'olandese Global Affairs. La prima produce da tre generazioni giocattoli 
rigorosamente naturali, di legno d’acero da foreste certificate, lavorati e decorati con cera d'api, olii botanici e colori 
naturali. La seconda fonde il design metropolitano europeo con la tradizione artigianale orientale, per creare prodotti per 
l’infanzia con rigorosi criteri di commercio solidale e impegno sociale. 
www.woodenstory.pl - www.globalaffairs.nl - www.lmcards.it

WOODLY – Legno per l’arredo e il gioco
La nuova azienda produce giocattoli di legno, mobili ecologici, accessori per l'arredo, culle e lettini per la cameretta. La 
ricerca verso una produzione responsabile ha portato a nuovi metodi e, talvolta, alla scoperta di quelli più antichi. Solo 
materie prime rinnovabili, biodegradabili e non tossiche.
www.woodly.it

ZANZOTTI DESIGN - Complementi d’arredo
Piccoli oggetti per arredare le camere dei bimbi stimolando la loro immaginazione. La produzione si basa sull’utilizzo di 
materiali di qualità, curati nel dettaglio e si rivolge a chi apprezza la lavorazione manuale, l'essenzialità e l’uso funzionale e 
creativo dello spazio. Design arch. Eva Zanzotti.
www.zanzottidesign.com

Z-FARM BY ISOLPLASTIC - Victory gardens tables 
Dalla ricerca di Z-Farm, su design di Enrico Azzimonti, il nuovissimo brand di Isolplastic propone Victory Garden, una 
collezione di “tavoli verdi polivalenti”, piccoli orti domestici dal design innovativo, per completare in modo attuale qualsiasi 
spazio indoor e outdoor.
www.z-farm.it



ECO&YOU - Avventure di cartone 
Eco&you nasce dalla sinergia tra due designer, Arianna Filippini e Federica Ravera, con LIC Packaging, azienda produttrice 
di cartone ondulato con 60anni di esperienza nel settore della cartotecnica. Eco&you propone complementi d’arredo e 
accessori realizzati in cartone ondulato, per uno spazio flessibile, sano e sostenibile. 
www.eco-and-you.com

EL BALLON/Katiuscia Perone – El Ballon 
Un “contenitore in movimento”. Borsa da viaggio, da bici e unisex, pratica e anatomica, El Ballon è realizzata in tessuti 
originali, che narrano storie e paesaggi avventurosi. Alla collezione si aggiunge nel 2014 uno zainetto nelle versioni 
papà-bimbo e mamma-bimba. 
https://www.facebook.com/borsaelballon?fref=ts

FABIO CASTELLI - Paesaggi scolpiti
Abitando al limitare del bosco, il legno è per Fabio Castelli compagno e amico, insieme dialogano con il mondo. Da questa 
passione nascono i paesaggi scolpiti con sgorbie, lime e carte-vetro, architetture affettuose e calde che sembrano nascere 
spontaneamente da tronchi e radici.

FABRIZIO SERRANO - Sul vetro, natura viva
Arte decorativa e pittura su vetro “a freddo” sono le caratteristiche del lavoro di quest’artista-artigiano catanese, che 
recupera una tecnica antica sopravvissuta grazie alla declinazione popolare. Il vetro è come una tela, funge da supporto e 
da protezione del colore, dona al dipinto una luminosità e una profondità particolari. I soggetti sono ispirati alla natura viva: 
animali del mare, insetti, piante.
www.fabrizioserrano.com

FEB31st- Design, tradizione e innovazione
Il legno e l’uso del colore negli occhiali prodotti da FEB31st portano a una ricerca di ingredienti e a una storia che si rinnova. 
Come si rinnova la capacità di un giovanissimo brand di coniugare in modo innovativo una personale declinazione del made 
in Italy. Gli ingredienti: design, saper fare artigianale, innovazione tecnologica e l’impiego di materie prime lignee certificate 
FSC. Design Valerio Cometti
www.feb31st.it

FELICEROSSI – Divina 
ll design giocoso di Divina ha la sua tappa iniziale nel 2002. Una sedia fluida nella forma e nella funzione che accoglie 
comodamente sia il comportamento passivo, sia quello attivo di chi la usa. Selezionata dai musei SFMOMA di San Francisco 
e Stedelijk Museum di Amsterdam; la nuova edizione Divina per i bambini è dedicata da Felicerossi alla nuova generazione.
www.felicerossi.it

FLOWERSSORI - Design ecologico ispirato alla filosofia Montessori
Una linea di mobili ecologici per bambini ispirata al metodo Montessori: mobili che guardano al mondo del bambino 
reinterpretandone il metodo di conoscenza (legato alla sensorialità), la sete di scoperta (il bisogno di essere in continuo 
movimento) e il punto di vista di chi ha il baricentro ben vicino alla terra e lo sguardo sempre puntato verso l’alto. 
www.flowerssori.it

GIFT COMPANY ITALY - Quando gli oggetti di uso comune diventano straordinari 
Oggetti e complementi di arredo attuali e di tendenza, i prodotti di GIFT COMPANY ITALY sono fun o seriosi, utili o glamour, 
curiosi o decorativi. Comunque colorati, fantasiosi, ecofriendly e innovativi.
www.giftcompany.it

GIOKIT - …Vestiti per giocare
Un nuovo modo di concepire l’abbigliamento per bambini, Giokit nasce dalla fantasia di due mamme che hanno unito 
creatività ed esperienza nel mondo della moda per dar vita a questo nuovo marchio: abiti da indossare pensati per divertire, 
giocare e stimolare la creatività dei più piccoli.
www.giokit.com

GIULIO VINACCIA CON REGINE FABIUS- Storie di carta da Haiti
Una collezione di animali per interni, in cartapesta con strisce di fumetti e testi letterari, realizzata dal designer italiano 
Giulio Vinaccia in collaborazione con la designer haitiana Regine Fabius. La realizzazione è a cura del gruppo Caribbean 
Crafts (Port-au-Prince, circa 400 artigiani). Fondata nel 1990, Caribbean Crafts promuove l'occupazione degli abitanti 

attraverso il coinvolgimento di artigiani di talento. 
www.papertales.it

GOGOBAGS E WOODENCYCLE - Fashion and Forniture for Urban Mobility
GoGoBags è il primo negozio milanese dedicato alla mobilità sostenibile. Presenta borse, zaini e abiti per i nuovi ciclisti 
urbani. E le nuove biciclette in legno di WoodenCycle, start-up indonesiana che ha incontrato il gusto e il pensiero 
dell’interaction-designer Caterina Falleni.
www.gogobags.it - www.woodencycle.com

IL MONDO DI EVE – Evolustorie
Dietro ogni oggetto c’è una storia e questa nuova realtà imprenditoriale si propone di dare vita per il mondo dell’infanzia a 
cose che “raccontano del tempo che attraversa gli oggetti e storie di oggetti che attraversano il tempo”. Mobili e oggetti di 
legno con lavorazioni artigianali per i primi passi, i primi giochi, la lettura e la convivialità.
www.ilmondodieve.com

IL TARLO - Pedagogia ludica: Ludobus e Toupie Trottole
L’Associazione nasce dall'incontro di un tornitore, un falegname ludico e un ceramista che credono nel valore educativo e 
pedagogico della cultura artigiana. Partendo dalla lavorazione del legno e della ceramica costruiscono mobili a incastro con 
materiale di recupero, progetti low cost e a basso impatto ambientale per la realizzazione di arredi urbani e giocattoli per lo 
sviluppo psicofisico dei bambini.
www.iltarlo.eu

INDASTRIA DESIGN - L'autoproduzione di design
Claudio Girardi e Diego Gaspari, maker e prototipista, fondano il gruppo Indastria Design nel 2003 per realizzare oggetti 
funzionali e personalizzati, ispirati alla filosofia del “less is more” e con un carattere che richiama il design nordico.
www.indastriadesign.it

JABADABADO – SWEDISH DESIGN – Garden
JaBaDaBaDo è un marchio svedese di giocattoli in legno, prima infanzia e arredo bimbi che si distingue per un colorato 
design nordico e l'utilizzo di materiali naturali (legno, tessuto, metallo). La linea Garden evidenzia l'approccio nordico al 
gioco all'aria aperta: giocare con la terra e la sabbia, osservare la natura, occupare gli spazi esterni senza paura di sporcarsi 
le mani. Designer Eva Eliasson, distributore italiano LM Cards Srl.
www.jabadabado.se - www.lmcards.it

LAFUMA - Maxi Transat
La linea delle sdraio MAXI TRANSAT propone dimensioni più grandi e attuali, adatte alle esigenze di comfort di tutte le 
corporature. In Cascina Cuccagna LAFUMA presenta la versione “king size”, ancora più grande.
www.lafuma.fr

LE CIVETTE SUL COMÒ - C’era una volta...
Mobili e accessori di design per bambini ricreano un'atmosfera magica in un'esposizione, concepita da Le Civette sul Comò 
e dall’architetto Valentina Caiazzo, che si sviluppa intorno al mondo delle favole e ai loro personaggi incantati. Oggetti 
caratterizzati da una molteplicità di utilizzi nel quotidiano, così come dalla capacità di evolvere insieme ai più piccoli.
www.lecivettesulcomo.com

LENKA SÙKUPOVÁ - My Little Hero
Una collezione di orologi da parete per bambini realizzata con la tecno-superficie DuPont™ Corian®, materiale 
tecnologicamente avanzato e igienico, adatto per il design e per l'architettura, disponibile in una vasta gamma di colori. 
www.levouzadni.com

LIBEROSTILE - Woodtub 140
Una serie di prodotti "borderline", al confine tra produzione seriale e artigianale, nati dall’esplorazione di categorie 
merceologiche distanti tra loro. Woodtub è una serie di vasche in legno di larice o cedro, realizzate con la tecnica di 
assemblaggio delle botti, fruibili all'interno o all'esterno e disponibili in diverse misure.
www.liberostile.it

LUCIA LAPONE TEXTILE DESIGNER - Hand-decorated textiles 
Una collezione di tessuti decorati a mano nata dalla passione per la cultura tessile italiana e non solo. Le tecniche utilizzate 
vanno dal ricamo contemporaneo alla tintura a riserva Shibori, dalla pittura alla stintura. Le applicazioni, con una continua 
ricerca sul colore, il segno e l'uso di materiali naturali, portano alla creazione di una linea tessile per la casa e una piccola 
collezione di accessori per l'abbigliamento.
lucialaptextiledesigner.blogspot.it

MAFFE - Tales box
Una scatola di diverse dimensioni, ispirata al cubo-gioco in cui vengono inserite le forme geometriche e dove ogni faccia 
rappresenta una scena diversa. Le figure possono essere animate, creare storie e fungere da elemento decorativo su una 
mensola. Una volta che il bambino è cresciuto resta affezionato ai suoi personaggi. I materiali e i colori sono naturali. 
www.maffe.it

MATITE COLORATE ARCHITETTURA E DESIGN - È anche per mangiarti meglio...
Oggetti da indossare e con cui giocare, con colori e forme contemporanee. La tavola pitagorica: cibo per la mente e per lo 
stomaco realizzato con Tablecloths.it. Le patacche: design artigianale e polisensoriale, fatto di linee da accarezzare e da 
leggere al tatto. Le licchelacche: punto di partenza, la carta; poi i gesti dell'infanzia. Ritagliare, incastrare e costruire.
www.matitecolorate.it

MATTEO RAGNI – TobeUs
“Il gioco è una cosa seria”, diceva Bruno Munari. Da questo pensiero semplice è nata nel 2008 l’idea di TobeUs: macchinine 
in legno di cedro del Libano, per sensibilizzare i consumatori su temi legati ai veri valori degli oggetti, siano essi anche solo 
dei giocattoli. Un progetto nato fra amici, che poi ha visto coinvolti i grandi maestri del design italiano e, recentemente, 
molti designer internazionali.
www.tobeus.it

MILANO DESIGN PLAZA – La "walk of fame" del design
Il progetto mira a raccogliere le impronte delle mani dei grandi maestri dell'architettura e del design: a inaugurare la Milano 
Design Plaza ©, con il primo calco live, è stato Dante O. Benini nel marzo 2013. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Milano, nasce da un’idea di Danilo Premoli e può contare sul sostegno di Ceramiche Refin, Bazzea, F38F Famiglia 38 
Fotografi, Ghénos Communication e Observer Network. 
www.milanodesignplaza.com

PEDANO - Il letto giusto
Pedano presenta Flexa, il sistema di camerette dalle infinite possibilità di combinazione, che accompagnano il bambino 
durante la crescita. Interamente di legno, sono disponibili in tre finiture e con numerosi accessori tessili, per personalizzare 
la struttura secondo l’età e il carattere del bambino. Molto più di un semplice letto! 
www.pedano.it

POPMECCA – Cartone
Giochi facili da costruire e a basso costo, per manifestazioni di piazza e attività ludiche. Ai primi prototipi di auto, barche e 
aeroplani in cartone recuperato si sono aggiunti, grazie a nuove tecnologie e materiali, elementi d’arredo e lampade, senza 
mai perdere la voglia di giocare.
popmecca.blogspot.it

PROGETTO MUSA/ARAGO DESIGN - La stanza della musa ovina
Un design territoriale “rifondativo” che parte dal recupero di riferimenti culturali e giunge all'ideazione di prodotti inediti e 
originali. Intorno alla nuova “icona mitologica” della musa ovina, vengono presentati nuovi centri tavola e portafiori in ferro 
intagliato, lana e pirex, un trofeo domestico di maiolica e un sorprendente vaso di ceramica espressione della sconosciuta 
“arte ovina”.
www.progettomusa.it - www.aragodesign.it

REGGIO CHILDREN 
Il Centro Internazionale, nato nel 1994 su iniziativa del noto pedagogista Loris Malaguzzi, è celebrato nel mondo per il suo 
lavoro nato dall’esperienza educativa delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia. Al centro della pratica 
pedagogica, l’idea di un bambino portatore di diritti e competenze. Fondante l’approccio ai “cento linguaggi dei bambini” 
tra curiosità, design, arte, teatro, buon cibo e dialogo con il territorio (reggiochildren.it).
www.reggiochildren.it

REVERSE IMPRESA SOCIALE - Il parco degli equilibranti con Gumdesign
Con lavoro, passione e ingegno Reverse ragiona in una nuova dimensione circolare di riutilizzo di alcuni scarti derivanti dalla 
produzione industriale. Elementi d’arredo, allestimenti e installazioni prendono vita con un senso di attenzione alla materia 
e alla sua storia, partendo dalla fine per darle un nuovo inizio.
www.reverselab.it

RIVAVIVA - Collezione Geaude
Un letto ecologico dal design semplice ed essenziale, realizzato in massello di faggio; uno scrittoio in massello e multistrato 
di faggio evaporato, finito con vernici naturali atossiche, a base di olio di lino e cera d’api. Due new entry per il benessere, 
dal team di RivaViva. 
www.rivaviva.it

SELVA VETRI – Aggregati
Veranda Bioclimatica è un progetto sviluppato con il designer Davide Vercelli. I materiali di cui è composta s’integrano 
svolgendo ruoli diversi e complementari: l'acciaio supporta il legno, il legno supporta i vetri, entrambi costituiscono 
l'ossatura che ingloba i brise soleil. Queste schermature sono realizzate componendo in ordine geometrico legnetti di vario 
diametro -e per natura irregolari- a formare uno schermo attraverso cui penetra la luce, con singolari giochi d'ombra. 
www.selvavetri.it

VASTARREDO - Ambiente Infanzia (percorsi e opportunità)
Pensiero, emozione, innovazione: da qui nasce il progetto Ambiente Infanzia, linea di arredi all’avanguardia, in cui il 
bambino è protagonista, attore della propria formazione. Ambiente Infanzia propone oggetti flessibili e multi-potenziali, 
curiosi e accattivanti, capaci di suggerire azioni e attività. Arredi che conducono il bambino, attraverso la scoperta e la 
meraviglia, a una nuova e maggiore consapevolezza.
www.vastarredo.it

WOODEN STORY E GLOBAL AFFAIRS - Messaggi globali e storie nel legno
“Proteggiamo il mondo vivendolo” prosegue il messaggio di LM Cards, che presenta i prodotti eco-compatibili della polacca 
Wooden Story e le collezioni gioiose e colorate dell'olandese Global Affairs. La prima produce da tre generazioni giocattoli 
rigorosamente naturali, di legno d’acero da foreste certificate, lavorati e decorati con cera d'api, olii botanici e colori 
naturali. La seconda fonde il design metropolitano europeo con la tradizione artigianale orientale, per creare prodotti per 
l’infanzia con rigorosi criteri di commercio solidale e impegno sociale. 
www.woodenstory.pl - www.globalaffairs.nl - www.lmcards.it

WOODLY – Legno per l’arredo e il gioco
La nuova azienda produce giocattoli di legno, mobili ecologici, accessori per l'arredo, culle e lettini per la cameretta. La 
ricerca verso una produzione responsabile ha portato a nuovi metodi e, talvolta, alla scoperta di quelli più antichi. Solo 
materie prime rinnovabili, biodegradabili e non tossiche.
www.woodly.it

ZANZOTTI DESIGN - Complementi d’arredo
Piccoli oggetti per arredare le camere dei bimbi stimolando la loro immaginazione. La produzione si basa sull’utilizzo di 
materiali di qualità, curati nel dettaglio e si rivolge a chi apprezza la lavorazione manuale, l'essenzialità e l’uso funzionale e 
creativo dello spazio. Design arch. Eva Zanzotti.
www.zanzottidesign.com

Z-FARM BY ISOLPLASTIC - Victory gardens tables 
Dalla ricerca di Z-Farm, su design di Enrico Azzimonti, il nuovissimo brand di Isolplastic propone Victory Garden, una 
collezione di “tavoli verdi polivalenti”, piccoli orti domestici dal design innovativo, per completare in modo attuale qualsiasi 
spazio indoor e outdoor.
www.z-farm.it



ECO&YOU - Avventure di cartone 
Eco&you nasce dalla sinergia tra due designer, Arianna Filippini e Federica Ravera, con LIC Packaging, azienda produttrice 
di cartone ondulato con 60anni di esperienza nel settore della cartotecnica. Eco&you propone complementi d’arredo e 
accessori realizzati in cartone ondulato, per uno spazio flessibile, sano e sostenibile. 
www.eco-and-you.com

EL BALLON/Katiuscia Perone – El Ballon 
Un “contenitore in movimento”. Borsa da viaggio, da bici e unisex, pratica e anatomica, El Ballon è realizzata in tessuti 
originali, che narrano storie e paesaggi avventurosi. Alla collezione si aggiunge nel 2014 uno zainetto nelle versioni 
papà-bimbo e mamma-bimba. 
https://www.facebook.com/borsaelballon?fref=ts

FABIO CASTELLI - Paesaggi scolpiti
Abitando al limitare del bosco, il legno è per Fabio Castelli compagno e amico, insieme dialogano con il mondo. Da questa 
passione nascono i paesaggi scolpiti con sgorbie, lime e carte-vetro, architetture affettuose e calde che sembrano nascere 
spontaneamente da tronchi e radici.

FABRIZIO SERRANO - Sul vetro, natura viva
Arte decorativa e pittura su vetro “a freddo” sono le caratteristiche del lavoro di quest’artista-artigiano catanese, che 
recupera una tecnica antica sopravvissuta grazie alla declinazione popolare. Il vetro è come una tela, funge da supporto e 
da protezione del colore, dona al dipinto una luminosità e una profondità particolari. I soggetti sono ispirati alla natura viva: 
animali del mare, insetti, piante.
www.fabrizioserrano.com

FEB31st- Design, tradizione e innovazione
Il legno e l’uso del colore negli occhiali prodotti da FEB31st portano a una ricerca di ingredienti e a una storia che si rinnova. 
Come si rinnova la capacità di un giovanissimo brand di coniugare in modo innovativo una personale declinazione del made 
in Italy. Gli ingredienti: design, saper fare artigianale, innovazione tecnologica e l’impiego di materie prime lignee certificate 
FSC. Design Valerio Cometti
www.feb31st.it

FELICEROSSI – Divina 
ll design giocoso di Divina ha la sua tappa iniziale nel 2002. Una sedia fluida nella forma e nella funzione che accoglie 
comodamente sia il comportamento passivo, sia quello attivo di chi la usa. Selezionata dai musei SFMOMA di San Francisco 
e Stedelijk Museum di Amsterdam; la nuova edizione Divina per i bambini è dedicata da Felicerossi alla nuova generazione.
www.felicerossi.it

FLOWERSSORI - Design ecologico ispirato alla filosofia Montessori
Una linea di mobili ecologici per bambini ispirata al metodo Montessori: mobili che guardano al mondo del bambino 
reinterpretandone il metodo di conoscenza (legato alla sensorialità), la sete di scoperta (il bisogno di essere in continuo 
movimento) e il punto di vista di chi ha il baricentro ben vicino alla terra e lo sguardo sempre puntato verso l’alto. 
www.flowerssori.it

GIFT COMPANY ITALY - Quando gli oggetti di uso comune diventano straordinari 
Oggetti e complementi di arredo attuali e di tendenza, i prodotti di GIFT COMPANY ITALY sono fun o seriosi, utili o glamour, 
curiosi o decorativi. Comunque colorati, fantasiosi, ecofriendly e innovativi.
www.giftcompany.it

GIOKIT - …Vestiti per giocare
Un nuovo modo di concepire l’abbigliamento per bambini, Giokit nasce dalla fantasia di due mamme che hanno unito 
creatività ed esperienza nel mondo della moda per dar vita a questo nuovo marchio: abiti da indossare pensati per divertire, 
giocare e stimolare la creatività dei più piccoli.
www.giokit.com

GIULIO VINACCIA CON REGINE FABIUS- Storie di carta da Haiti
Una collezione di animali per interni, in cartapesta con strisce di fumetti e testi letterari, realizzata dal designer italiano 
Giulio Vinaccia in collaborazione con la designer haitiana Regine Fabius. La realizzazione è a cura del gruppo Caribbean 
Crafts (Port-au-Prince, circa 400 artigiani). Fondata nel 1990, Caribbean Crafts promuove l'occupazione degli abitanti 

attraverso il coinvolgimento di artigiani di talento. 
www.papertales.it

GOGOBAGS E WOODENCYCLE - Fashion and Forniture for Urban Mobility
GoGoBags è il primo negozio milanese dedicato alla mobilità sostenibile. Presenta borse, zaini e abiti per i nuovi ciclisti 
urbani. E le nuove biciclette in legno di WoodenCycle, start-up indonesiana che ha incontrato il gusto e il pensiero 
dell’interaction-designer Caterina Falleni.
www.gogobags.it - www.woodencycle.com

IL MONDO DI EVE – Evolustorie
Dietro ogni oggetto c’è una storia e questa nuova realtà imprenditoriale si propone di dare vita per il mondo dell’infanzia a 
cose che “raccontano del tempo che attraversa gli oggetti e storie di oggetti che attraversano il tempo”. Mobili e oggetti di 
legno con lavorazioni artigianali per i primi passi, i primi giochi, la lettura e la convivialità.
www.ilmondodieve.com

IL TARLO - Pedagogia ludica: Ludobus e Toupie Trottole
L’Associazione nasce dall'incontro di un tornitore, un falegname ludico e un ceramista che credono nel valore educativo e 
pedagogico della cultura artigiana. Partendo dalla lavorazione del legno e della ceramica costruiscono mobili a incastro con 
materiale di recupero, progetti low cost e a basso impatto ambientale per la realizzazione di arredi urbani e giocattoli per lo 
sviluppo psicofisico dei bambini.
www.iltarlo.eu

INDASTRIA DESIGN - L'autoproduzione di design
Claudio Girardi e Diego Gaspari, maker e prototipista, fondano il gruppo Indastria Design nel 2003 per realizzare oggetti 
funzionali e personalizzati, ispirati alla filosofia del “less is more” e con un carattere che richiama il design nordico.
www.indastriadesign.it

JABADABADO – SWEDISH DESIGN – Garden
JaBaDaBaDo è un marchio svedese di giocattoli in legno, prima infanzia e arredo bimbi che si distingue per un colorato 
design nordico e l'utilizzo di materiali naturali (legno, tessuto, metallo). La linea Garden evidenzia l'approccio nordico al 
gioco all'aria aperta: giocare con la terra e la sabbia, osservare la natura, occupare gli spazi esterni senza paura di sporcarsi 
le mani. Designer Eva Eliasson, distributore italiano LM Cards Srl.
www.jabadabado.se - www.lmcards.it

LAFUMA - Maxi Transat
La linea delle sdraio MAXI TRANSAT propone dimensioni più grandi e attuali, adatte alle esigenze di comfort di tutte le 
corporature. In Cascina Cuccagna LAFUMA presenta la versione “king size”, ancora più grande.
www.lafuma.fr

LE CIVETTE SUL COMÒ - C’era una volta...
Mobili e accessori di design per bambini ricreano un'atmosfera magica in un'esposizione, concepita da Le Civette sul Comò 
e dall’architetto Valentina Caiazzo, che si sviluppa intorno al mondo delle favole e ai loro personaggi incantati. Oggetti 
caratterizzati da una molteplicità di utilizzi nel quotidiano, così come dalla capacità di evolvere insieme ai più piccoli.
www.lecivettesulcomo.com

LENKA SÙKUPOVÁ - My Little Hero
Una collezione di orologi da parete per bambini realizzata con la tecno-superficie DuPont™ Corian®, materiale 
tecnologicamente avanzato e igienico, adatto per il design e per l'architettura, disponibile in una vasta gamma di colori. 
www.levouzadni.com

LIBEROSTILE - Woodtub 140
Una serie di prodotti "borderline", al confine tra produzione seriale e artigianale, nati dall’esplorazione di categorie 
merceologiche distanti tra loro. Woodtub è una serie di vasche in legno di larice o cedro, realizzate con la tecnica di 
assemblaggio delle botti, fruibili all'interno o all'esterno e disponibili in diverse misure.
www.liberostile.it

LUCIA LAPONE TEXTILE DESIGNER - Hand-decorated textiles 
Una collezione di tessuti decorati a mano nata dalla passione per la cultura tessile italiana e non solo. Le tecniche utilizzate 
vanno dal ricamo contemporaneo alla tintura a riserva Shibori, dalla pittura alla stintura. Le applicazioni, con una continua 
ricerca sul colore, il segno e l'uso di materiali naturali, portano alla creazione di una linea tessile per la casa e una piccola 
collezione di accessori per l'abbigliamento.
lucialaptextiledesigner.blogspot.it

MAFFE - Tales box
Una scatola di diverse dimensioni, ispirata al cubo-gioco in cui vengono inserite le forme geometriche e dove ogni faccia 
rappresenta una scena diversa. Le figure possono essere animate, creare storie e fungere da elemento decorativo su una 
mensola. Una volta che il bambino è cresciuto resta affezionato ai suoi personaggi. I materiali e i colori sono naturali. 
www.maffe.it

MATITE COLORATE ARCHITETTURA E DESIGN - È anche per mangiarti meglio...
Oggetti da indossare e con cui giocare, con colori e forme contemporanee. La tavola pitagorica: cibo per la mente e per lo 
stomaco realizzato con Tablecloths.it. Le patacche: design artigianale e polisensoriale, fatto di linee da accarezzare e da 
leggere al tatto. Le licchelacche: punto di partenza, la carta; poi i gesti dell'infanzia. Ritagliare, incastrare e costruire.
www.matitecolorate.it

MATTEO RAGNI – TobeUs
“Il gioco è una cosa seria”, diceva Bruno Munari. Da questo pensiero semplice è nata nel 2008 l’idea di TobeUs: macchinine 
in legno di cedro del Libano, per sensibilizzare i consumatori su temi legati ai veri valori degli oggetti, siano essi anche solo 
dei giocattoli. Un progetto nato fra amici, che poi ha visto coinvolti i grandi maestri del design italiano e, recentemente, 
molti designer internazionali.
www.tobeus.it

MILANO DESIGN PLAZA – La "walk of fame" del design
Il progetto mira a raccogliere le impronte delle mani dei grandi maestri dell'architettura e del design: a inaugurare la Milano 
Design Plaza ©, con il primo calco live, è stato Dante O. Benini nel marzo 2013. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Milano, nasce da un’idea di Danilo Premoli e può contare sul sostegno di Ceramiche Refin, Bazzea, F38F Famiglia 38 
Fotografi, Ghénos Communication e Observer Network. 
www.milanodesignplaza.com

PEDANO - Il letto giusto
Pedano presenta Flexa, il sistema di camerette dalle infinite possibilità di combinazione, che accompagnano il bambino 
durante la crescita. Interamente di legno, sono disponibili in tre finiture e con numerosi accessori tessili, per personalizzare 
la struttura secondo l’età e il carattere del bambino. Molto più di un semplice letto! 
www.pedano.it

POPMECCA – Cartone
Giochi facili da costruire e a basso costo, per manifestazioni di piazza e attività ludiche. Ai primi prototipi di auto, barche e 
aeroplani in cartone recuperato si sono aggiunti, grazie a nuove tecnologie e materiali, elementi d’arredo e lampade, senza 
mai perdere la voglia di giocare.
popmecca.blogspot.it

PROGETTO MUSA/ARAGO DESIGN - La stanza della musa ovina
Un design territoriale “rifondativo” che parte dal recupero di riferimenti culturali e giunge all'ideazione di prodotti inediti e 
originali. Intorno alla nuova “icona mitologica” della musa ovina, vengono presentati nuovi centri tavola e portafiori in ferro 
intagliato, lana e pirex, un trofeo domestico di maiolica e un sorprendente vaso di ceramica espressione della sconosciuta 
“arte ovina”.
www.progettomusa.it - www.aragodesign.it

REGGIO CHILDREN 
Il Centro Internazionale, nato nel 1994 su iniziativa del noto pedagogista Loris Malaguzzi, è celebrato nel mondo per il suo 
lavoro nato dall’esperienza educativa delle scuole e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia. Al centro della pratica 
pedagogica, l’idea di un bambino portatore di diritti e competenze. Fondante l’approccio ai “cento linguaggi dei bambini” 
tra curiosità, design, arte, teatro, buon cibo e dialogo con il territorio (reggiochildren.it).
www.reggiochildren.it

REVERSE IMPRESA SOCIALE - Il parco degli equilibranti con Gumdesign
Con lavoro, passione e ingegno Reverse ragiona in una nuova dimensione circolare di riutilizzo di alcuni scarti derivanti dalla 
produzione industriale. Elementi d’arredo, allestimenti e installazioni prendono vita con un senso di attenzione alla materia 
e alla sua storia, partendo dalla fine per darle un nuovo inizio.
www.reverselab.it

RIVAVIVA - Collezione Geaude
Un letto ecologico dal design semplice ed essenziale, realizzato in massello di faggio; uno scrittoio in massello e multistrato 
di faggio evaporato, finito con vernici naturali atossiche, a base di olio di lino e cera d’api. Due new entry per il benessere, 
dal team di RivaViva. 
www.rivaviva.it

SELVA VETRI – Aggregati
Veranda Bioclimatica è un progetto sviluppato con il designer Davide Vercelli. I materiali di cui è composta s’integrano 
svolgendo ruoli diversi e complementari: l'acciaio supporta il legno, il legno supporta i vetri, entrambi costituiscono 
l'ossatura che ingloba i brise soleil. Queste schermature sono realizzate componendo in ordine geometrico legnetti di vario 
diametro -e per natura irregolari- a formare uno schermo attraverso cui penetra la luce, con singolari giochi d'ombra. 
www.selvavetri.it

VASTARREDO - Ambiente Infanzia (percorsi e opportunità)
Pensiero, emozione, innovazione: da qui nasce il progetto Ambiente Infanzia, linea di arredi all’avanguardia, in cui il 
bambino è protagonista, attore della propria formazione. Ambiente Infanzia propone oggetti flessibili e multi-potenziali, 
curiosi e accattivanti, capaci di suggerire azioni e attività. Arredi che conducono il bambino, attraverso la scoperta e la 
meraviglia, a una nuova e maggiore consapevolezza.
www.vastarredo.it

WOODEN STORY E GLOBAL AFFAIRS - Messaggi globali e storie nel legno
“Proteggiamo il mondo vivendolo” prosegue il messaggio di LM Cards, che presenta i prodotti eco-compatibili della polacca 
Wooden Story e le collezioni gioiose e colorate dell'olandese Global Affairs. La prima produce da tre generazioni giocattoli 
rigorosamente naturali, di legno d’acero da foreste certificate, lavorati e decorati con cera d'api, olii botanici e colori 
naturali. La seconda fonde il design metropolitano europeo con la tradizione artigianale orientale, per creare prodotti per 
l’infanzia con rigorosi criteri di commercio solidale e impegno sociale. 
www.woodenstory.pl - www.globalaffairs.nl - www.lmcards.it

WOODLY – Legno per l’arredo e il gioco
La nuova azienda produce giocattoli di legno, mobili ecologici, accessori per l'arredo, culle e lettini per la cameretta. La 
ricerca verso una produzione responsabile ha portato a nuovi metodi e, talvolta, alla scoperta di quelli più antichi. Solo 
materie prime rinnovabili, biodegradabili e non tossiche.
www.woodly.it

ZANZOTTI DESIGN - Complementi d’arredo
Piccoli oggetti per arredare le camere dei bimbi stimolando la loro immaginazione. La produzione si basa sull’utilizzo di 
materiali di qualità, curati nel dettaglio e si rivolge a chi apprezza la lavorazione manuale, l'essenzialità e l’uso funzionale e 
creativo dello spazio. Design arch. Eva Zanzotti.
www.zanzottidesign.com

Z-FARM BY ISOLPLASTIC - Victory gardens tables 
Dalla ricerca di Z-Farm, su design di Enrico Azzimonti, il nuovissimo brand di Isolplastic propone Victory Garden, una 
collezione di “tavoli verdi polivalenti”, piccoli orti domestici dal design innovativo, per completare in modo attuale qualsiasi 
spazio indoor e outdoor.
www.z-farm.it


