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Espositori della rassegna speciale “young labels” alla “neue räume 17”
(in ordine alfabetico)
fouta
Disegnati in Svizzera e prodotti in piccole fabbriche tunisine, i raffinati teli fouta in pregiato cotone
biologico sono estremamente versatili e possono essere utilizzati come copriletto, tovaglia, copridivano o
pareo. I prodotti fouta combinano un design semplice, ma duraturo, funzionalità e impegno interculturale.

Sito web: http://www.fouta.ch
Frohsinn by atelier zürich
Frohsinn (letteralmente allegria) è il nuovo label dell’atelier zürich che presenta una collezione di
accessori in pelle realizzati a mano. Con la nuova linea di vassoi, cestini e sottomano per scrivanie
l’allegria è assicurata. I prodotti sono disponibili in sei diverse tonalità cromatiche, colpiscono per il loro
fascino discreto e sono realizzati in India, nel rispetto dell'ambiente e secondo i dettami della migliore
qualità svizzera.

Sito web: http://www.frohsinn.ch
io selection
io selection è il nuovo label con cui l’ebanisteria svizzera innen oesch amplia la propria offerta e lancia la
sua nuova linea di mobili assolutamente swiss made e contrassegnati dall’utilizzo di materiali
ecosostenibili. La prima serie PAVO è il frutto dello studio di design desoko e comprende mobili di
servizio, tavoli da pranzo e tavolini.

Sito web: http://www.ioselection.ch
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it design
Il marchio it design è stato creato da Valérie Jomini e Stanislas Zimmermann ed è sinonimo di mobili
compatti e versatili progettati e realizzati per un pubblico giovane, urbano: dai letti in cartone ondulato alla
nuova, semplice e lineare “ittable” passando per gli scaffali da parete che ricordano gli origami.

Sito web: http://www.it-happens.ch
Klybeck
Klybeck è stata fondata nel 2013 dall’ebanista e designer Baptiste Ducommun e propone mobili eleganti
e funzionali quali guardaroba e appendiabiti realizzati in proprio nel laboratorio artigianale di Basilea.
Un’accurata selezione delle essenze e un meticoloso lavoro artigianale sono i tratti distintivi di questi
prodotti.

Sito web:

http://www.klybeck.net

LEDRocks
Le collezioni di lampade LEDRocks in pietra naturale sono disegnate e realizzate in Svizzera. Oltre a
pietre locali come granito, serpentino o gneiss, vengono impiegati il marmo filippino e l’onice messicano.
LEDRocks crea lampade senza tempo, nelle quali si fondono design pulito, funzionalità ed estetica.

Sito web: http://www.ledrocks.ch
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MAX
Il designer Willi Glaeser presenta MAX, un mobile multifunzionale pieghevole che può essere utilizzato
come sgabello o piano di appoggio. Il materiale composito di polipropilene e alluminio con cui è realizzato
lo rende resistente agli agenti atmosferici e quindi ideale anche per l'utilizzo all'aperto. Questo sgabello
pieghevole viene prodotto in collaborazione con le officine protette aderenti alla cooperativa VEBO di
Oesingen.

Sito web: http://www.mein-max.ch
mfsystem
mfsystem è un sistema modulare di tavoli e scaffali in metallo che si contraddistingue per l’utilizzo di
materiali resistenti e durevoli nel tempo, l’accurata lavorazione e l’estrema funzionalità, dove dimensioni e
colori possono essere scelti e combinati liberamente dal cliente. Il design intelligente consente di
realizzare le più svariate composizioni personalizzate che possono essere realizzate con l’apposito
configuratore e ordinate online.

Sito web: http://www.mfsystem.ch
Mindes
Il designer Othmar Mühlebach lancia Mindes, un separé modulare per dividere spazi privati e collettivi
che consente di personalizzare e arredare in maniera creativa gli ambienti. Il separé si compone di
elementi arcuati che possono essere disposti, a scelta, tutti con la bombatura rivolta nella stessa
direzione oppure alternando facce concave e convesse per creare un interessante gioco di luci e ombre.

Sito web: http://www.muehlebachdesign.ch
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mobiliarwerkstatt
Nella sua ebanisteria di Basilea, Christian Tanner realizza mobili in legno massello e accessori per la casa
dal carattere inconfondibile e dallo stile purista utilizzando legno di quercia delle torbiere, un particolare
tipo di quercia rimasto sepolto per svariate migliaia di anni nelle paludi e il cui colore varia, in funzione
dell’età, dal grigio chiaro al verde oliva fino al nero assoluto.

Sito web: http://www.mobiliarwerkstatt.ch
pan mobili
Il marchio pan mobili, creato nel 2015 da Felix Krüttli e Blanca Huss, propone accessori e mobili semplici
e lineari di impiego comune. Tutti gli articoli sono pezzi unici realizzati a mano o in piccole serie nel Sud
della Germania o in Svizzera.

Sito web: http://www.panm.info/panmobili
Piuric
Per Piuric il bel design deve colpire, ma non essere appariscente. Il marchio è sinonimo di mobili e arredi
per interni dalle linee chiare, essenziali e senza tempo. I divani, le sedie, gli armadi e i letti sono tutti
realizzati nella manifattura di Zurigo in piccole serie, come pezzi unici o su misura e la loro cifra distintiva
è la riduzione all’essenziale senza però comprometterne la funzionalità.

Sito web: http://www.piuric.com
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Stahlblau
Stahlblau è un negozio di Berna che propone ai propri clienti mobili e oggetti di design in materiali
pregiati come acciaio, legno, lana, vetro e ceramica e collabora con partner selezionati quali B&T,
Manufakt o Lee Broom. Offre, inoltre, un servizio di consulenza specializzata per tutte le tematiche relative
all’arredo su misura e alla progettazione degli spazi.

Sito web: http://www.stahlblau.ch
Studio Rotterdam
Studio Rotterdam è un label nuovissimo che si presenta per la prima volta al pubblico. “Frederick and
George” è il nome dei due tavolini realizzati in abete rosso composti da cinque segmenti con i lati interni
a taglio obliquo, uniti sul lato posteriore da una membrana continua. Questa creazione è facilmente
trasportabile e assume la forma definitiva soltanto dopo essere stata poggiata a terra.

Unrefined
I progetti di Unrefined sono minimalisti e senza tempo. Il label, creato nel 2015 dai fratelli Bartek e
Bartosz Purol, è specializzato in oggetti di design in calcestruzzo, vetro soffiato a bocca e acciaio. La
cifra distintiva di queste creazioni, la cui gamma comprende tavolini, lampade e oggettistica da tavolo è la
purezza delle linee dal forte carattere estetico, per uno stile senza tempo che contrasta i capricci della
moda del momento.

Sito web: http://www.unrefined.ch
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Vevig
Vevig è il marchio di uno studio creativo di Ginevra che produce mobili personalizzabili di pregiata fattura
realizzati a mano, luci, accessori per la casa e oggetti d’arte. Il label si contraddistingue per le forme
essenziali e il design senza tempo che coniuga senso estetico e qualità.

Sito web: http://www.vevig.ch
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