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NEWS

LA COLLABORAZIONE
FRA BARTOLI DESIGN E REXA
THE COLLABORATION BETWEEN
BARTOLI DESIGN AND REXA
Il progetto O-O segna il ritorno di Bartoli Design al
mondo del bagno e l’inizio della collaborazione con
Rexa Design. Con questa famiglia di lavabi lo Studio
esprime pienamente alcune delle cifre progettuali che
lo distinguono: purezza ed armonia delle forme. La vasca fortemente aggettante dalla base mostra una sorta
di equilibrio sospeso che colpisce per armonia ed eleganza. Il progetto inoltre, attraverso lo spostamento di
asse tra il supporto e la bacinella e nell’accostamento
di cilindri netti, che dichiarano ciascuno la propria funzione speciﬁca senza raccordi, rilegge in chiave contemporanea la tipologia dei lavabi a colonna.
Altro tema espresso è la trasversalità che si realizza in
primo luogo nella possibilità di posizionamento. O-O
sono infatti pensati sia per essere collocati al centro
di uno spazio sia per essere accostati a parete, in due
posizioni: con colonna e vasca assiali rispetto all’utente, oppure ruotate in modo che risultino parallele
alla parete. Inﬁne, per chi non necessità di un lavabo
freestanding, la vasca può essere utilizzata anche da
sola in appoggio su un piano.
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O-O marks the return of Bartoli Design to the
world of the bathroom and the beginning of the
collaboration with Rexa Design. With this collection
of washbasins, the practice expresses some of its
distinguishing design features: pure and harmonious
shapes. The basin, protruding from the base, shows a
sort of suspended balance characterized by striking
harmony and elegance.
The project, moreover, thanks to the dislocated
axis between the support and the basin and to
the juxtaposition of well-defined cylinders that
express their specific function with no junctions,
offers a contemporary take on column washbasins.
Another theme is versatility, first of all in the
positioning. O-O are designed to be placed at the
center of the space or leaning against the wall,
in two positions: with column and basin axial
to the user or rotated so that they are parallel
to the wall. Finally, for those who do not need a
freestanding washbasin, the basin can also be
used alone, laying on a top.

GAMMA
ADVANCE
EFFICIENTE, POTENTE, GENIALE

MIRA
ADVANCE LINK

A

URBIA
ADVANCE LINK

|1|
XXL

Acqua calda
sanitaria

A+

Tra le numerose cabine doccia Provex, la cabina IUNIX IUW-5 con proﬁli in acciaio
inossidabile di alta qualità AISI 316L (eccellente resistenza alla corrosione e ai
grafﬁ) è la soluzione ideale, poiché la luminosità del vetro e la pulizia delle linee
danno vita a un design minimal ma rafﬁnato. Il suo design unico è enfatizzato dalla
cornice che circonda il vetro che, oltre a garantire alla cabina la massima stabilità,
ne sottolinea la particolare valenza estetica.
L’estensibilità consentita di 5 mm sempliﬁca l’attività di montaggio e la parete
doccia è realizzata con vetro temperato di sicurezza 8 mm, conforme alle principali
norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000).

|1|
XXL

Acqua calda
sanitaria

|2|

Riscaldamento

IL MINIMAL
PER IL MASSIMO
MINIMAL STYLE,
MAXIMUM QUALITY

A

PIGMA
ADVANCE LINK

A

Riscaldamento

A

|1|
XXL

Acqua calda
sanitaria

A

Riscaldamento

> SpinTech, innovativo scambiatore
con sezione di passaggio più grande del 142%
> E-Burning System, controllo elettronico
della combustione
> ChaffoLink, gestione della caldaia da remoto
> Protezione 10, assistenza totale
e garantita ﬁno al decimo anno|4|
|1| XL per modelli 25 e 30 |2| Grazie alla Termoregolazione
|3| Fondato nel 1872 con quartier generale a Colonia, in Germania, il Gruppo TÜV Rheinland
è fornitore di certiﬁcazioni leader a livello mondiale
|4| 8 anni di assistenza garantita oltre i 2 anni di garanzia ordinaria

PERFORMANCE
CERTIFICATE|3|

Among the many Provex shower enclosures, the IUNIX IUW-5 with high quality
stainless steel AISI 316L proﬁles (excellent resistance to corrosion and scratches)
is the ideal solution, as its bright glass and clean-cut lines create a minimal yet
reﬁned design. Its unique design is emphasized by the frame surrounding the
glass, which, besides ensuring maximum stability to the cabin, enhances its
particular aesthetic value. The 5 mm adjustability makes the assembly easier and
the shower wall is made of 8mm safety tempered glass, in line with the main
international safety standards (EN 12150-1: 2000).
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MOBART BEN.
E SONO 50!
MOBART BEN.
HAPPY 50TH
ANNIVERSARY!
E’ il 1968 quando una giovane coppia appena sposata, Ida e Dario Ben, decidono di
dare vita a una loro attività.
Lui ha iniziato a lavorare a 13 anni come apprendista falegname, e tre anni dopo
decide di mettersi in proprio nella cantina di casa. Lei invece, dopo l’avviamento, ha
lavorato per sette anni come commessa in un negozio di vini e liquori scoprendo la
sua spiccata vena commerciale, il piacere di vendere e il contatto con la gente. Così
un piccolo laboratorio artigianale diviene negli anni una realtà di riferimento su tutto
il territorio per la progettazione, produzione e fornitura di arredamenti in legno chiavi
in mano, su misura e su progetto.
Nel 1998 entra in azienda la seconda generazione - i fratelli Paolo e Manuela – che,
grazie a un forte spirito votato all’innovazione e alla ricerca, porta in pochi anni MOBART BEN a un riassetto e potenziamento di tutta la struttura. Numerosi, infatti, sono
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gli investimenti che portano all’acquisto di tecnologie innovative, all’inaugurazione
di un nuovo stabilimento e a un’evoluzione decisiva delle collezioni, sempre più votate a soluzioni di design adatte a tutti gli ambienti della casa. Oggi MOBART BEN è
una realtà aziendale che conta 10 dipendenti con una sede produttiva di 900 mq di
superﬁcie e uno showroom di oltre 700 mq. Proposte di design, realizzate con materiali di altissima qualità Made in Italy, tutte tailor made, dove la minuziosa attenzione
per i dettagli fa risaltare la ricercata produzione artigianale, caratteristiche che hanno
fatto di MOBART BEN un punto di riferimento per architetti e progettisti alla ricerca
di partner afﬁdabili in grado di fornire un servizio chiavi in mano. Evoluzione delle
tecniche produttive, legate però indissolubilmente alla tradizione artigianale, al forte
legame con il territorio e le sue risorse che si ritrova anche nella nuova immagine
coordinata di comunicazione, realizzata da Anidride Design.

CERSAIE
2018

Prodotti, tecnologie, novità in questo lungo servizio post Cersaie, che
viene aperto da alcune interviste

Products, technologies, news in this long post Cersaie report, which is
opened by some interviews

INTERVIEW

LA MATERIA, LA FORMA,
IL PIACERE
MATTER, FORM,
PLEASURE
A cura di Claudio Moltani
Con The essence of materials. The essence of Ideagroup l’azienda ha voluto evidenziare l’importanza della materia
come elemento progettuale caratterizzante: al centro di ogni programma è stata dunque posta la materia e la sua
capacità di prendere forma. Dai materiali naturali alle essenze, dai laccati al vetro, dalle ﬁniture per le intelaiature
dei box doccia ai rivestimenti: l’ambiente bagno diventa il fulcro di nuove sensazioni materiche e tattili dedicate al
benessere e al relax personale. Al Cersaie, è stata dunque presentata in anteprima la collezione Form (by Idea), una
nuova tipologia di anta a telaio a 45° in metallo con vetro applicato e una nuova modularità per Cubik (by Idea)
e, tra le novità proposte al Salone del Mobile ad aprile, Dolcevita e Dogma (by Aqua). A Riccardo Gava abbiamo
chiesto cosa signiﬁca “lavorare la materia” e proporre un bagno “senza conﬁni”…
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With The essence of materials. The essence of Ideagroup the company wishes to underline the
importance of materials as a distinguishing design element: materials and their capacity to take on
any shape are the heart of each project. From natural materials to woods, from lacquered ﬁnishes
and glass, ﬁnishes for shower enclosure frames and cladding: the bathroom is a concentration of new
textures and sensations dedicated to personal wellbeing and relaxation. So, at Cersaie, it was
presented a preview of the Form collection (by Idea) Form (by Idea), a new type of 45° metal framed
doors with applied glass and a new modular system for Cubik (by Idea), as well as Dolcevita and
Dogma (by Aqua), two of the new collections featured at the Salone del Mobile in April. We asked
Riccardo Gava what “processing the matter” means and proposing a “limitless” bathroom...

A sinistra, la vasca Lake; qui sopra,
la vasca River e, sotto, la vasca Equal
(tutte di Disenia)
Left, the Lake tub; above, the River
basin and, below, the Equal basin (all
of Disenia)
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Mi sembra che con la nuova collezione Form
avete fatto un notevole lavoro sia a livello progettuale che “materico”...
Diciamo che a livello di materiali abbiamo lavorato
in parecchie delle collezioni presentate…la maggior
parte come preview di restyling che presenteremo nel
2019 su collezioni storiche che però hanno ancora un
forte impatto numerico sul mercato.
Form invece si presenta come una collezione per noi
completamente nuova, con la quale andiamo a sostenere la fascia di mercato media, rispondendo a quelle
che attualmente sono le richieste dei nostri clienti,
con i quali abbiamo oramai un rapporto davvero
stretto e consolidato che ci permette di interagire anche in ambito appunto propositivo.
Abbiamo lavorato sulle forme, ma anche come dici
sui materiali, proponendo novità assolute sui piani,
e sostenendo la proposta dei complementi e degli
accessori con una molteplicità di ﬁniture che vanno
a braccetto con le proposte attuali di altri comparti
merceologici con i quali condividiamo la distribuzione
e canali vendita.
Ho trovato interessante l’inserimento (in dolcevita) degli specchi... si tratta di una richiesta speciﬁca? o di una risposta alle ultime tendenze?
Se parli degli specchi retroilluminati con le due fasce
inferiori più strette e quelle superiori più alte, direi
che è l’emblema di come l’estetica cerca di andare
incontro alle esigenze pratiche.
Le fessure che si svelano tra i vari specchi afﬁancati
creano un gioco di linee e di luce che da sole danno
un importante segnale estetico; ma allo stesso tempo risolvono quelle richieste, sempre più signiﬁcanti,
dell’avere specchi più alti, per poter permettere al privato di vedersi riﬂesso totalmente.
Quest’anno abbiamo investito molto in termini di
proposte sul mondo delle specchiere, sia in termini di
design, sia in termini prestazionali, sia in termini di ﬁniture; la completezza di proposta attuale ci permette
di soddisfare la gran parte delle richieste della clientela che in Ideagroup ha trovato un partner dinamico,
propositivo e afﬁdabile.
Chiudete il cerchio di un bathroom total look
con Disenia... a questo punto, quale è il prossimo passo?
Il cerchio si chiude nel momento in cui il cliente ti
riconosce come un vero e proprio partner e non un
semplice fornitore; signiﬁca che hai lavorato e continui a lavorare sugli aspetti e sulle tematiche che più
sono richieste, dando risposte quotidiane e garantendo in questo modo l’afﬁdabilità del gruppo, in materia
di ricerca, design, qualità e servizio: i quattro aspetti
fondamentali e peculiari che il mercato ci riconosce.
Il cerchio si chiude quando il cliente apprezza e percepisce la cura trasversale dei dettagli, la sensibilità nel
riuscire a mescolare ambiti e tematiche diverse garantendo sempre un risultato equilibrato e piacevole.
Il cerchio si chiude quando il cliente entra nel nostro
spazio espositivo e si sente all’interno di uno spazio
che lo fa sentire a proprio agio, aprendosi a sorrisi che
ci fanno percepire la loro soddisfazione.
Il cerchio si chiude quando quello che proponiamo in
termini di prodotto , ma soprattutto in termini di soluzioni, di idee e di spunti creativi, viene colto e riportato nei propri show room e nelle proprie proposte per
i privati, dando in questo modo continuità alla nostra
ﬁlosoﬁa e alla nostra speciﬁca identità.
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materials, offering absolute innovations when it
comes to top surfaces, and enriching the range of
furnishings and accessories with a wide array of
ﬁnishes that go hand in hand with the current range
of other sectors with which we share the distribution
and sales channels.

It seems to me that with the new Form
collection you have done a remarkable job both
in terms of design and “material”...
Let’s say that in terms of materials we have worked
in several of the presented collections... most of
them as a preview of restyled historical collections
that we are going to present in 2019 and that,
however, still have a strong impact on the market.
‘Form’, instead, presents itself as a completely
new collection for us, focused on mid-market, thus
meeting the current demands of our customers,
with whom we now have a very close and wellestablished relationship that allows us a proactive
interaction.
We worked on forms, but also - as you say - on

The addition (in the dolcevita collection) of
the mirrors seems quite engaging ... was it a
speciﬁc request? Or an answer to the latest
trends?
If you talk about the backlit mirrors with the lower
frame narrower and the upper one higher, I would
say that it symbolizes how aesthetics tries to meet
practical needs.
The ﬁssures that unveil among the various side-byside mirrors create a play of lines and light that add
a remarkable aesthetic sign; but at the same time
they solve those increasingly important need for
having the highest mirrors, in order to allow users to
see himself reﬂected totally.
This year we have invested a lot in terms of new
products related to the world of mirrors, both in
terms of design, and in terms of performances and
ﬁnishes; the completeness of the current product
range allows us to satisfy the majority of customer
requests, that in Ideagroup has found a dynamic,
proactive and reliable partner.
With Disenia the ‘total look’ bathroom comes
to full circle... at this stage, what is the next
step?
The circle closes when the customer recognizes you

as a real partner and, not just a supplier; it means
that you have worked and continue to work on
the most required features and issues, giving daily
answers and thus guaranteeing the reliability of
the group, in terms of research, design, quality and
service: these are the four fundamental and peculiar
aspects that the market recognizes us.
The circle closes when the customer appreciates
and perceives the cross-cutting care in each detail,
the sensitivity in being able to mix different areas
and themes, always guaranteeing a balanced and
pleasant result.
The circle closes when the customer enters our
showroom and feels inside a space that makes him
feel comfortable, showing a genuine smile that make
us feel his satisfaction.
The circle closes when what we offer in terms of
product, but, above all, in terms of solutions and
creative ideas, is showcased in our showrooms
and in our proposals to our customers, thus giving
continuity to our philosophy and our speciﬁc identity.

A sinistra in alto, il piatto doccia Street
e. sotto, la sartorialità del piatto Onda;
in questa pagine, sopra, il piatto doccia
Kubo, al centro la doccia Focus e, sotto,
Omega (tutti modelli di Disenia)

Top, left, the Street shower tray and,
below, the tailoring of Onda; this page,
above, the Kubo shower tray, in the
center the Focus shower and, below,
Omega (all models by Disenia)
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Proseguono, in questa pagin, LE
NOVITà BY Ideagroup: sotto, Dolcevita
by Aqua; qui sotto, Sense by Aqua
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In this page, more news by Ideagroup:
below, Dolcevita by Aqua; below, Sense
by Aqua

Le proposte di Duravit per un
arredo bagno funzionale e alla
moda

Duravit’s models for a functional
and fashionable bathroom
furniture

A cura di Claudio Moltani

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI
LAVABO
THE IMPORTANCE OF BEING A
WASHBASIN
“Abbiamo bisogno di design che non urlino
continuamente Guardate qua!”, afferma Christian
Werner, uno dei migliori architetti d’interni
germanici, che per Duravit ha già creato tre serie di
mobili per il bagno.
Werner ritiene che sia giunto il momento di “pensare ai
mobili giusti per il bagno”. E questo è particolarmente
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importante per la zona lavabo, il cuore di ogni stanza
da bagno, perché da un lato deﬁnisce carattere e
stile dell’intero ambiente e dall’altro, offre soluzioni
funzionali e ottimali.Ma, oltre ai piani d’appoggio, per
la scelta di design, materiali, colore e arredamento
sono determinanti benessere e gusto personale.
Vediamo le proposte di Duravit.

“We need designs that aren’t
constantly shouting out, ‘hello,
over here!’”– this is the theory
of Christian Werner, one of
Germany’s best interior designers
who has already designed three
successful bathroom series for
Duravit. Werner believes it’s high
time to “re-imagine furniture in
the bathroom.” This makes a lot
of sense at the washing area, the
heart of any bathroom for two
reasons: not only does it put its
stamp on the character and style
of the entire room, but everything
needs to work perfectly here.
Sense of wellbeing and individual
taste are key factors when
deciding on design, materials,
colors and ﬁttings. Let’s see what
Duravit offers.

I Solitari, e qui spiccano il lavabo Cape Cod con
bacinella soprapiano progettato da Philippe Starck,
il lavabo DuraStyle con struttura portasciugamani in
legno disegnato da Matteo Thun e Antonio Rodriguez.
Per Cape Cod colpisce per l’inusuale linguaggio formale e i materiali come il vero legno massello e le
bacinelle dai bordi sottili in tre versioni.
Caratteristici di DuraStyle sono gli angoli e i bordi del
bacino arrotondati.
I lavabi consolle: Happy D.2, per esempio, è disponibile in cinque larghezze diverse, con una suddivisione
interna con dettagli in acero o noce masselli che permette di tenere tutto in ordine.
Nella serie P3 Comforts si evidenziano generosi piani
d’appoggio del lavabo consolle asimmetrico, larghezza di 105 cm.
Con c-bonded, Duravit ha sviluppato nuove soluzioni
per la zona lavabo. Grazie a questa nuova tecnologia,
infatti, lavabo consolle e base si fondono l’uno nell’altra praticamente senza fughe.
Le consolle offrono una molteplicità di combinazioni
personalizzabili e multiformi, e possono essere abbinate a basi sospese per ottenere spazio contenitivo
(come, ad esempio, nelle serie X-Large o L-Cube disegnate dallo stesso Christian Werner.
I lavabi da incasso sono rettiﬁcati con una lavorazione aggiuntiva. Incassato dall’alto su un piano o
su una base sottolavabo, il bordo del lavabo risulta
posizionato con precisione, offrendo un grande piano
d’appoggio attorno. In alternativa, sono disponibili lavabi da incasso sottopiano, inseriti dal basso e ﬁssati
sotto il piano. Sono disponibili anche lavabi semincasso e bacinelle soprapiano in molte forme e versioni
diverse, ugualmente sottoposti a rettiﬁca mediante
un processo aggiuntivo. I classici preferiti sono le bacinelle rettangolari abbinate alle consolle e ai mobili
della serie X-Large. Con larghezze variabili fra 80 e
200 cm, le consolle sfruttano lo spazio in maniera ottimale e sono adatte anche per soluzioni in nicchia.
Luci e specchi: La posizione migliore per le fonti di
luce zonali è direttamente nello specchio, con luci
facili da attivare, come per esempio negli specchi LCube dotati di sensore e negli armadietti a specchio
con cornice luminosa. La luce d’ambiente può essere
posizionata sopra o sotto il lavabo, come ad esempio in Vero. Nel bagno dovrebbe essere prevista una
terza fonte di luce, un’illuminazione emozionale che
irradi luce, ma che al tempo stesso sia un oggetto da
contemplare, come ad esempio lo specchio della serie
Cape Cod di Philippe Starck, dove una illuminazione
perimetrale LED incornicia lo specchio, imprime carattere al bagno ed è dotata della funzione dimmer
regolabile con sensore ad infrarossi. Una buona illuminazione nello specchio ha un effetto doppio, per
cui la posizione migliore per installare le fonti di luce
zonali con funzione dimmer e la luce d’ambiente è
attorno allo specchio.
Accessori: Dal dispenser portasapone, al portasciugamani ﬁno allo specchio cosmetico, gli accessori
offrono soluzioni pratiche in bagno e completano la
zona lavabo. La serie D-Code oppure gli accessori lineari Karree in cromo e vetro satinato sono così ﬂessibili da poter essere abbinati praticamente a tutte le
serie per il bagno di Duravit.
Colori e materiali: Praticamente non c’è limite alla
libertà di conﬁgurazione. Di base, Duravit infatti mette a disposizione una gamma di circa 50 ﬁniture.
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Standalone features such as the Philippe Starckdesigned Cape Cod above-counter basin or the
DuraStyle washbasin with wooden frame designed
by Matteo Thun & Antonio Rodriguez set striking
accents. Cape Cod impresses with its unique design
and authentic materials, solid real wood and
thin-walled wash bowls in three different shapes.
The rounded edges and rims are characteristic of
DuraStyle.
Furniture washbasins: Happy D.2 has ﬁve widths
to choose from. Within, the Duravit organizer system
made from maple or walnut keeps things neat and
tidy.
The P3 Comforts are the generously-proportioned
storage areas of the 105 cm-wide asymmetric
furniture washbasin
Duravit has developed completely new and
minimalistic washbasin solutions with c-bonded.
With this new technology, the furniture washbasin is
bonded almost seamlessly with the vanity unit in a
painstaking process.
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Emanuele Pangrazi
Fabio Dodesini
Sudio A2
Odo Fioravanti

70

DESIGN POETICO
POETIC DESIGN
A cura di Elviro Di Meo
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Civita Castellana e nel 2009 ho ﬁrmato la mia prima
collezione per il bagno, sviluppata autonomamente.
Libera ottenne un successo immediato. Il cliente che
la visionò per primo volle subito acquistarne i diritti. È
una collezione diventata un benchmark di riferimento
internazionale del settore bagno. Ebbi la conferma già
durante la mia prima visita al KBC di Shanghai, diversi
anni fa. Mi accorsi che il mio progetto era una linea
ben conosciuta e apprezzata, anche se s’ignorava chi
l’avesse disegnata”.

Interessi trasversali, spesso in conﬂitto, vissuti
ﬁno in fondo, sino a formare un profondo
bagaglio culturale, divenuto la base della
ricerca progettuale e stilistica di Emanuele
Pangrazi: giovane designer, autore di eleganti
collezioni in ceramica ideate per il bagno,
dove forme morbide e avvolgenti disegnano
uno spazio privato, piacevole alla vista e alla
fruizione.

Very diverse interests, often in conﬂict with
each other, lived to the fullest, and forming
a deep cultural background, that became
the basis for Emanuele Pangrazi’s design
and stylistic research. This young designer
conceived elegant ceramic collections for the
bathroom, characterized by soft and enveloping
shapes that mark a private space, pleasing to
the eye and absolutely user-friendly.

In apertura il bidet Libero; in questa
pagina, il Catino, progettato per Disegno
Ceramica, vincitore del Red Dot
Opening the Libero bidet; this page, the
Catino, designed for Disegno Ceramica,
winner of the Red Dot
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Un po’ designer, un po’ ﬁlosofo umanista: sono le due
anime che convivono in Emanuele Pangrazi. Un autore giovane, eclettico, dotato di un forte senso della
sperimentazione artigiana e digitale. Il suo approccio
analitico e, allo stesso tempo, sintetico si ritrova nella progettazione dell’ambiente bagno, dove alla cura
tecnica - espressione della parte razionale della sua
formazione –, Pangrazi accosta una ricerca stilistica
mai sterile, sempre carica di simboli e forme ricche
di signiﬁcato.
Quando ha capito che il design sarebbe stata la
sua strada?
“Molto presto, prima di conoscere cosa fosse realmente questo lavoro. Sin da bambino costruivo cose e
ne distruggevo altre. I giocattoli erano per me oggetti
da smontare; e quando ci riuscivo, si apriva un mondo muovo. Mi piaceva osservare tutte quelle piccole
parti nascoste che mi divertivo a mettere insieme.
Crescendo, ho sviluppato interessi trasversali, spesso
contrastanti: da quelli tecnico-scientiﬁci a quelli artistici. Solo quando ho affrontato gli studi universitari,
ho scoperto il design industriale e, nel comprenderlo,
tutto è stato più chiaro. Ho potuto così approfondire quegli aspetti apparentemente opposti - quelle
competenze parallele che avevo maturato - che più
m’interessavano, perché facevano parte dello stesso
processo ideativo. E questo nuovo equilibrio ha inﬂuenzato la mia vita. Ora cero di afﬁnare la mia capacità nel creare ‘cose’, attraverso un lavoro in continuo
divenire. Cito a memoria una frase di Sottsass in cui
mi riconosco moltissimo: ‘Io faccio molti lavori diversi,
faccio grandi architetture, faccio piccoli oggetti, vasi,
foto, disegnini…altrimenti la mia anima si annoierebbe e se ne andrebbe via’”.
Quali sono stati i suoi primi lavori?
Ho iniziato sfruttando le mie competenze nel settore
della computer graﬁca e solo dopo sono arrivato al
design industriale. I miei primi lavori sono stati apparecchi fortemente tecnologici, come video proiettori e
dispositivi hi-tech. Nello stesso periodo, ho cominciato a collaborare con aziende del distretto ceramico di

Come deﬁnirebbe il suo design?
È una ricerca umanistica più che tecnica. Di solito è
così che nascono le mie idee. Se devo progettare su
commissione, mi concentro sul brief che ho condiviso
con l’azienda, sforzandomi, però, di andare oltre per
comprendere il mondo a cui appartiene il prodotto
che mi è stato richiesto. Prima di prendere la matita, raccolgo tutte le idee e le porto con me in giro.
Passeggiano con me. Vivono nel mio quotidiano. Solo
in questo modo riesco a confrontarle con il mono reale. Quello che arriva sulla carta è il risultato di un
viaggio, la sintesi di esperienze e valutazioni sul tema.
Cerco sempre di proporre soluzioni cariche di memoria e poetica. Non amo la forma ﬁne a se stessa, né il
design che non sia veicolo di signiﬁcati”.
Ha un designer di riferimento?
“Si, Ettore Sottsass. Non proprio per i suoi progetti,
ma per la sua ﬁlosoﬁa. Devo molto ai suoi insegnamenti. Come la lezione sulla differenza tra il bere
acqua attraverso un bicchiere di carta e un calice di
cristallo. La trovo magistrale”.
Nel 2008 fonda studio Mater e, a distanza di dieci
anni, ha creato il marchio Wonderbold: che cosa
lega queste due realtà creative?
Il trait d’union sono io. Il mio bagaglio iconograﬁco,
maturato in anni di attività, che trova nella mia linea
di autoproduzione Wonderbold la sua concretizzazione. Questo brand è una costola di idee che vengono
fuori da Studio Mater. È anche una palestra per sviluppare tutte quelle intuizioni che macino quotidianamente, ma che non possono essere sempre realizzate perché manca la committenza, anche se per me
funzionano e non voglio perderle. È uno spazio di
sperimentazione libera, dove sto esplorando altre dinamiche espressive e nuovi linguaggi. In Wonderbold
conﬂuiscono le esperienze visive più eclettiche, come
si può notare da The Beetles: la collezione che unisce
lo studio entomologico dei primi anni del Novecento con l’elaborazione digitale attraverso la computer
graﬁca”.
Catino è il lavabo progettato per Disegno Ceramica, che ha vinto il primo premio al Red Dot Design
Award. Com’è nata la collaborazione?
“Sono stato chiamato perché l’azienda era interessata a produrre una nuova collezione e non era soddisfatta dei concept che altri designer avevano sviluppato. Non avevo mai collaborato per questo brand.
Quando ho incontrato i responsabili, ho ricevuto una
richiesta informale ed ho avuto subito carta bianca.
Abbiamo chiuso l’accordo già alla prima presentazione del progetto”.
Ci racconta che cosa caratterizza la serie Catino?
“Ho cercato di rievocare la poetica legata a gesti quotidiani, servendomi di elementi semplici che reinter-

pretano, in chiave contemporanea, archetipi già presenti nel nostro immaginario, come appunto il catino
e il mestolo in legno usato come porta sapone. Questa
collezione rappresenta ciò che per me è il bagno: uno
spazio intriso di ricordi. Il luogo dove recuperiamo la
memoria delle cure materne che ogni giorno reiteriamo, inconsciamente, proprio in quest’ambiente”.
Come arrederebbe la sua stanza da bagno? C’è
uno stile ideale?
“Non amo arredare in stile. Penso che sia noioso da
fare e da vedere. E poi dobbiamo superare il concetto
di pendant. Secondo me, quando diventa una regola,
uccide l’espressività dei singoli oggetti che rientrano
nella progettazione del bagno. Io preferisco scegliere
elementi che ritengo interessanti, provenienti da ambiti molto diversi, mescolando i generi secondo un ﬁl
rouge ogni volta differente, che può trarre ispirazione
da un contesto storico, da un luogo geograﬁco o da
un riferimento artistico. Lo spazio dedicato alla sala
da bagno dovrebbe essere ampio, sobrio e con tutti i
confort, pensato per essere vissuto oltre le consuete
abitudini quotidiane. Una stanza da vivere come tutte
le altre”.
Un sogno nel cassetto. Ce lo svela?
“Continuare a fare il designer scegliendo come, quando e per chi”.

He is a bit designer, a bit humanist/philosopher:
these are the two souls that live together in
Emanuele Pangrazi. A young, eclectic talent who
loves to experiment with both crafts and digital
technologies. His analytical and at the same time
synthetic approach can be found in the bathroom
design, where a technical care - which is expression
of the rational part of his training - is combined with
a stylistic research which is never sterile, rather full
of symbols and forms rich in meaning.
When did you understand that design would be
your profession?
“Very soon, before knowing what this job really
was. Since my childhood, I have built some things
and destroyed some . Toys were to me objects to be
dismantled; and when I could, it was a real eyeopener. I liked watching all those little hidden parts
and I enjoyed putting them together. Growing up,
I developed very diverse interests, often in conﬂict
with each other, ranging from technical-scientiﬁc,
to more artistic ones. Only during the college years
I discovered industrial design, and in understanding
it everything became much clearer. I was thus
able to in-depth study those apparently opposite
aspects - the parallel skills I had developed - that
most interested me, because they were part of the
same creative process. And this new balance has

inﬂuenced my life. Now I try to improve my ability to
create ‘things’, through a constantly evolving work.
I quote a phrase from Sottsass in which I identify
myself very much: ‘I do many different jobs, I make
great architectures, I make small objects, vases,
photos, little drawings... otherwise my soul would
get bored and go away”.
What were your ﬁrst works?
I started by taking advantage of my skills in
computer graphics and only later I came to
industrial design. My ﬁrst works were highly
technological devices, such as video projectors and
hi-tech equipment. In the same period, I began to
collaborate with companies in the ceramic district
of Civita Castellana, and in 2009 I designed my
ﬁrst bathroom collection, which I self-produced.
Libera was an immediate success. The customer who
saw it ﬁrst wanted to immediately buy the rights.
It is a collection that has become an international
benchmark for the bathroom industry. I conﬁrmed
this during my ﬁrst visit to the KBC in Shanghai
several years ago. I realized that my project was
a well known and appreciated line, even if the
designer was an absolute nobody”.
How would you deﬁne your design?
It is a humanistic rather than a technical research.
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