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Intelligent | SALONE DEL MOBILE

DI ALESSANDRA CASTELBARCO ALBANI

ilano, settimana del design:
tra Salone del Mobile ed
eventi del Fuorisalone
non passa un attimo senza
essere immersi in una
costellazione di oggetti
pensati per migliorarci la
vita. Una fucina di oggetti
intelligenti che abbinano all'estetica della linea l’obiettivo
di renderci più concentrati e «performanti». Idee che la
Design Week propone. Proviamo a immaginare i «pezzi»
che ci possono accompagnare in una giornata tipo. Ora
Unica, l’orologio da polso disegnato da Denis Guidone
per Nava Design, è un oggetto da portare sempre con
sé. Le lancette, realizzate con un unico segno grafico
che si avvolge su se stesso, regalano a ogni ora un
motivo diverso. Per spostarsi nella città affollata, la bici
è l’ideale, specie se corredata dal campanello minimal
Oi: privo della tradizionale cassa acustica, si presenta
come un anello in alluminio e plastica, progettato
per emettere un efficace suono metallico, utile per
muoversi nel traffico. Arrivati in ufficio, troviamo Rewrite.
Progettata da GamFratesi, è una scrivania in legno
capace di ritagliare un’alcova antidistrazioni. A conciliare
l'attenzione, l’ordine sulla scrivania, meglio se sgombra
da cavi e caricabatterie: LufDesign si è inventato Leaf
Tie, un set di fascette per raccoglierli. Se poi cerchiamo
il caricabatterie del nostro smartphone, troveremo
Anchor Cable proprio dove lo avevamo lasciato:
il caricabatterie ha un peso nei pressi dell’estremità che
si allaccia al telefono, utile, oltre a evitare che il telefono
cada se lo si strattona inavvertitamente, per ritrovarlo.
Con il telefono in carica, non resta che abbandonarci
al fascino di oggetti dal sapore analogico, come il
calendario Tactile Perpetuum Calendar di Yonoh Studio.
e Copper Clock, l'orologio olfattivo a forma di disco
di rame che ci dice con il suo profumo che è ora
di staccare dal lavoro e di dedicarci agli eventi. Prima
di uscire non possiamo dimenticare Boutonniere,
una rivoluzionaria penna in Ethergraf di Napkin Forever
che non macchia i tessuti perché senza inchiostro
e che rende i nostri appunti inesauribili. È corredata
di un bottone per tenerla all’occhiello della giacca
e ci permette di lasciare il segno in ogni occasione.
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IDEE «ACUTE»
PER IL DESIGN
VIAGGIO TRA GLI OGGETTI NATI DA INTELLIGENZA E BELLEZZA.
COME LA MICROSCRIVANIA AD ALCOVA CHE ELIMINA LE DISTRAZIONI E TIENE
IN ORDINE, O L'OROLOGIO CHE PROFUMA L'ORA DI TORNARE A CASA
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PUZZLE DI IDEE
1. Copper Clock, l'orologio emana fraganza allo scoccare
dell'ora. 2. Leaf Tie, la fascetta raccogli-cavi.
3. Boutonniere, la micro-penna da fissare all'occhiello
che scrive e non macchia. 4. Anchor Cable, il caricabatterie
per smartphone. 5. Rewrite, la scrivania in legno
con cupola anti-distrazione. 6. Tactile Perpetuum Calendar,
il calendario analogico da scrivania
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