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CHRISTMUS

Tradizione e Innovazione
Christmust regali

Come in un fermo immagine Christmust cattura la mutevolezza del design.
Scatta una fotografia al pensiero da cui nasce un oggetto che, altrimenti, troppo veloce, non ci consentirebbe
di afferrarlo perché già trasformato in un modello aggiornato, tecnologicamente più avanzato e, per questo,
dimenticato.
L’idea semplice di Christmust Regali è quella di affidare alla tradizione del libro la velocità del cambiamento affinché, anno dopo anno, potremo essere più consapevoli
degli oggetti e delle mode che ci accompagnano nel
corso della vita.
E allora perché non cominciare a raccogliere, al fine poi
non ultimo di facilitare l’amarcord, tutto quello che ci appartiene e che neanche più la globalizzazione potrebbe
toglierci: il ricordo del presente anche solo per il gusto di
andarcelo a sfogliare tra vent’anni!
In questa prima edizione, 100 oggetti, secondo noi rappresentativi delle tendenze del design contemporaneo,
tutti diversi, utili o solo emblematici per l’uso di forme,
materiali e colori.
Christmust Regali in edizione limitata, solo per gli Amici
di Ali, ci prova con la consapevolezza di regalare soprattutto dalle prossime edizioni, un brivido alla memoria.
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sedia R606 uno • Segis SpA • Bartoli Design - Fauciglietti Engineering • www.segis.it
Prima applicazione del nuovo polimero
brevettato R606 in una seduta la cui rigorosa
configurazione è contrapposta alla materia
soffice.

city bike MOMODESIGN • Momo Design Srl • Momo Design Srl • www.momodesign.com
Stile lineare e aggressivo, telaio dall’innovativa
geometria che rende il mezzo particolarmente
adatto all’assorbimento delle sconnessioni
del terreno.
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Facile da impugnare, è capiente quanto un
biberon classico ma più compatto.
Si appoggia sia in verticale che in orizzontale
con un’inclinazione studiata per non
sgocciolare mai, il che lo rende anche
facilmente trasportabile e comodamente
posizionabile nel forno a microonde.
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orologio da polso CICLO • Alessi SpA • Ettore Sottsass • www.alessi.com
Orologio da polso in acciaio inossidabile 18/10
e alluminio. Con cinturino in pelle, nero.
Quadrante verde/bianco
Ø cm 4.0. Impermeabilità 5 atm. Vetro minerale.
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Soluzione ideale per un allenamento unico
e personalizzato. Versatile per movimenti sia
normali che combinati.
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lampade FORMOSA F4 • Antonangeli Illuminazione Srl • Cibic e Partners • www.antonangeli.it

attrezzatura per l’allenamento KINESIS Personal • Technogym SpA • Antonio Citterio and Partners • www.technogym.com

Lampade con paralume asimmetrico
e aggregabile attraverso un supporto centrale
che ne consente l’impilabilità. Con una sola
forma si ottengono più varianti di lampade
per diverse funzioni.
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lampada da tavolo LETI • Danese Srl • Matteo Ragni • www.danesemilano.com

Semplice ed ecosostenibile, racchiude
più funzioni e, interpretata con finiture
più rigorose o vivaci, si adatta nelle sue due
dimensioni a spazi e personalità differenti.
È un oggetto ibrido in cui la relazione
con l’utente trasforma la concezione
tradizionale dell’oggetto per offrire
performance adatte alle esigenze
contemporanee.

poltrona BASK • Paola Lenti Srl • Francesco Rota • www.paolalenti.com
La concezione della struttura monoscocca che
comprende seduta, schienali e braccioli in un
unicuum è il carattere innovativo più evidente
della poltrona.
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Sottile e resistente spatolina in lamiera
di titanio tagliata al laser, soddisfa ogni
esigenza di usabilità come l’impugnatura
da entrambi i lati, anche per i mancini.
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spatolina da burro LIK-LIK • Aliante Edizioni • Makoto Kawamoto • www.aliantedizioni.it
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Lampada da tavolo ad emissione diretta
e diffusa; utilizza l'innovativa sorgente LED
che fornisce una luce intensa e calda a bassi
consumi. I due snodi che collegano lo stelo
rispettivamente alla base e alla testa
consentono l'inclinazione dello stelo da 0°
a 90° e l'orientamento della testa di 180°.
Base in zama verniciata, stelo in metallo
verniciato, testa in metallo verniciato
e policarbonato, diffusore in policarbonato
trasparente satinato. Colore: nero o bianco.
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Quel che c’è di veramente grande
in questo paese è che l’America
ha dato il via al costume per cui
il consumatore più ricco compra
essenzialmente le stesse cose del più
povero. Mentre guardi alla televisione
la pubblicità della Coca-Cola, sai che
anche il Presidente beve Coca-Cola,
Liz Taylor beve Coca-Cola, e anche
tu puoi berla.
Andy Warhol

TALL&TINY • Alice Rosignoli • Alice Rosignoli • www.alicerosignoli.it

Si tratta di due Stickers-Lamps (un’abajour
ed una lampada da terra) in foglio di vinile, che
possono essere posizionate “ovunque” ed allo
stesso tempo non occupano alcuno spazio.
Questo progetto è nato dal mio interesse nel
creare dei complementi d’arredo flessibili
ed adattabili agli spazi ridotti nei quali sempre
più spesso viviamo. Le lampade sono alte:
30 cm Tiny, 180 cm Tall.

78 regali

regali 79

AL DENTE soffione e portasapone • Agape Srl • M. Vittori, N. Gibertini, D. Borin • www.agapedesign.it

K-WINE piatto da fingerfood con portabicchiere a calice • Aznom Srl • Di Monte Michele e Matteo Bertanelli • www.k-wine.it
82 regali

Piatto da fingerfood studiato per ridefinire
il modo di servire il vino. Una mano impugna
piatto e bicchiere contemporaneamente,
permettendo così di avere sempre l’altra mano
libera per bere, mangiare o semplicemente
per salutare un amico.

La trasposizione di un accessorio della cucina,
il colino, guida il disegno del soffione.
Il “diffusore dell’acqua” in polipropilene
è semplicemente appoggiato su un canestro
realizzato in acciaio inox; lo stesso principio
determina la forma del portasapone.
Gli elementi in polipropilene sono disponibili
in arancio o verde.
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Misura x modulo: h. cm 55; prof. 20; largh. 30
(ingombro massimo montata, 150 cm
lunghezza: h. 55; prof. 20).
Acciao piegato e verniciato a forno.
Diverse le varianti di colore.

QUADRANGOLO divano trasformabile • Biesse SpA • Lucci Orlandini Design • www.biesse2000.it
Gli elementi che lo compongono non sono
liberi, ma incernierati in modo che risulti
estremamente facile muoverli creando
composizioni diverse. Isola gigante, letto
matrimoniale, chaise longue, divano a tre lati,
divano lineare con pouf... I tre elementi hanno
una forma libera e le composizioni che ne
derivano risultano estremamente moderne
e informali.
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Tetto trasparente: un invito a immergersi nella
natura, a contemplarla di giorno ma anche
la notte. Colore dominante verde per favorire
l’integrazione con l’ambiente naturale per cui è
stata pensata mentre le rifiniture in rosso
servono per evidenziare i particolari e i dettagli.

inea Open Up • Ferrino & C. Sp
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Calciobalilla in cristallo, piano di gioco
e struttura completamente trasparenti
in cristallo extra chiaro di forte spessore.
Suggestiva caratteristica è la rifrazione della
luce sull’oggetto. Le molature oblique presenti
scompongono lo spettro della luce incidente
proiettando a terra fasci di luce colorata.

•

w

nd
te

p
am
c
a
ad

gi o
eg

,L
OME
T-H

.it
no
rr i
.fe
ww

106 regali

TECKELL calcio balilla • B.lab Italia Srl • Adriano Design • www.blabitalia.com
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