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EDITORIALE.
UBI SUMUS

Siamo arrivati alla soglia del SECOLO DI VITA .
Il nonno Giovanni, abile tornitore di lastra, ha fondato la Alessi nel 1921.
La QUARTA GENERAZIONE della nostra famiglia è entrata in azienda
da qualche anno.
Nel 2019 l’azionariato si è arricchito di un nuovo partner, il fondo inglese
OAKLEY CAPITAL , che ci porterà la sua ESPERIENZA INTERNAZIONALE
e nuove ENERGIE di management.
Sono già in corso i preparativi per la CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO ,
ma soprattutto sono in sviluppo nuovi progetti di un rilievo tutto particolare
e conto che anche nella fase di difficoltà economica, sociale e politica
che il mondo intero sta attraversando ci consentiranno di iniziare
il SECONDO SECOLO DI VITA con la sensibilità, l’intuito e la vivacità che
hanno sempre caratterizzato la nostra “FABBRICA DEL DESIGN ITALIANO ”.
ALBERTO ALESSI
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EDITORIAL.
UBI SUMUS
We have reached the threshold of a century of life.
Grandfather Giovanni, a skilled slab turner, founded Alessi in 1921.
The fourth generation of our family has been in the company for
a few years now.
In 2019, the shareholder structure was expanded to include a new partner,
the English fund Oakley Capital, which will bring to our company
its international experience and new management energies.
Preparations are already underway for the centennial celebration,
but above all new projects of particular importance are being developed.
I realize that even in the phase of economic, social and political difficulties
that the whole world is going through, they will allow us to begin
the second century of life with the sensitivity, intuition and liveliness
that have always characterised our “Italian design factory”.
ALBERTO ALESSI
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Doraff abbina le forme del CANE e della GIRAFFA
creando un oggetto versatile.
Doraff combines the shapes of a DOG and a GIRAFFE
into a versatile object.

DORAFF
testo/text BEN VAN BERKEL / UNSTUDIO

D

oraff è un nuovo tipo di arredamento giocoso che
abbina le forme del cane e della giraffa creando
un oggetto versatile per bambini. Sedia, tavolo e
presenza domestica tutto in uno, Doraff stimola
inoltre limmaginazione del bambino durante
l’interazione. I bambini possono immaginare di
cavalcare una giraffa o di giocare con il proprio cane, oppure,
essendo leggero, possono facilmente capovolgerlo e usarne
le superfici di grandezza diversa per giocarci sopra, leggere e
mangiare. Disponibile in una varietà di colori, Doraff è un ibrido tra
un elemento di arredo e un oggetto affettivo, nonché un oggetto
di design che può essere usato in diverse situazioni.

—

fotografie/photos 150UP

• Doraff is a new type of playful furniture that combines
the shapes of a dog and a giraffe into a versatile object for
children. At once a chair, a table, a domestic presence, Doraff
also stimulates the child’s imagination during the interaction.
Children can imagine they are riding a giraffe or playing with
their dog, or they can easily flip the lightweight figure to use the
differently sized surfaces to play games on, read and eat from.
Available in a variety of colours, Doraff is a hybrid of a furniture
element and an affective object, as well as a design object that
can be used in a variety of locations.

Doraff, Ben van Berkel / UNStudio, 2020
Seduta. Seat. (p. 48)
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DOG

GIRAFFE

Arricchire l’ IMMAGINAZIONE e stimolare
la giocosità e la CURIOSITÀ ,
per creare un’ESPERIENZA di apprendimento.
Enrich the IMAGINATION and stimulate
playfulness and CURIOSITY,
to create a kind of learning EXPERIENCE .

Doraff, Ben van Berkel / UNStudio, 2020
Seduta. Seat. (p. 48)
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GIRO KIDS
COLLECTION
testo/text ALBERTO ALESSI

—

fotografie/photos MATTEO IMBRIANI

Giro Kids collection, Ben van Berkel / UNStudio, 2020
Set da tavola per bambino. Children tableware. (p. 48)
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La tavola progettata per i BAMBINI .
Tableware designed for CHILDREN .

I

SET DI POSATE
l set di posate Giro Kids collection deriva dalla collezione di
posate Giro create da Ben van Berkel per Alessi. Permette
ai bambini di imitare gli adulti utilizzando gli stessi utensili,
aiutandoli anche ad imparare ad usare, tenere in mano e
bilanciare le posate. In acciaio lucido, la curvatura nel manico
consente una migliore presa e un buon bilanciamento per
bambini sia destri sia mancini.

• CUTLERY SET
Giro Kids collection cutlery set for children originates from the
Giro cutlery designed by Ben van Berkel for Alessi. It allows
children to mimic adults by using the same utensils as they do,
while also helping them to learn how to use, hold and balance
their cutlery correctly. Made from polished steel, the twist in the
handle enables grip and balance for both right and left-handed
children.

PIATTI
I piatti della Giro Kids collection usano colori brillanti e
contrastanti che attraggono immediatamente i bambini.
Andando oltre i colori primari solitamente usati nei prodotti per
bambini, il set Giro Kids include un piatto, una fondina e una
tazza in colori che vanno dal corallo all’azzurro intenso, con
cui i bambini possono creare varie combinazioni o richiedere il
proprio preferito. Le delicate curvature e i bordi larghi rendono
la presa più facile, mentre gli anelli in gomma antiscivolo
aderiscono ad ogni superficie, per prevenire i “pasticci”
durante i pasti. Senza BPA e realizzata in melammina, la Giro
Kids collection è una serie di stoviglie per bambini sicure e
sostenibili.

TABLEWARE
Giro Kids collection tableware uses bright and contrasting
colors that have an instant appeal to children. Expanding
upon the primary colours usually used in children’s products,
the “Giro Kids” set comprises a plate, bowl and cup in colours
ranging from coral red to azure blue, from which children can
make combinations, or claim their favourite as their own. The
gentle curves and wide edges enable easy grip, while anti-slip
rubber rings anchor the tableware to any surface, helping to
avoid messy mealtimes. BPA free and made from melamine,
“Giro Kids collection” provides safe and highly sustainable
children’s tableware.
BEN VAN BERKEL / UNSTUDIO

Giro Kids collection, Ben van Berkel / UNStudio, 2020
Set da tavola per bambino. Children tableware. (p. 48)
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MERCEDES-BENZ-MUSEUM
Stuttgart, 2001 -2006
ph. Evabloem, original sketch

L’

edificio inteso come prodotto. Ci è sempre
piaciuto verificare e ricercare aree differenti
di questa disciplina, senza effettivamente
pensare in termini di grandezza. Sono
più interessato al modo in cui le idee si
possono connettere. Non ho mai ritenuto
che l’architettura e il design debbano essere esclusive l’una nei
confronti dell’altra. A volte vedo un pezzo d’arredo come un’
architettura, come se contenesse molteplici riferimenti culturali.
Al contrario, un edificio può essere visto come un prodotto. Ci piace
essere aperti e lavorare su questi confini.

Progettare per i bambini. È stata un’esperienza molto interessante.
Quando crei un prodotto per gli adulti, ti concentri sulla sua
funzionalità e su come abbinarla alla sua matericità, all’estetica e allo
spazio che occupa. Ma quando crei oggetti per i bambini interviene
qualcos’alto: idee diverse e più giocose cominciano a scaturire, perché
inizi ad approcciarti al progetto attraverso la mente di un bambino.
Come vivono i bambini gli oggetti, le forme, le superfici e i colori?
Questo prodotto come stimola l’immaginazione di un bambino? O
come si potrebbe migliorarne il design per incoraggiare il gioco,
l’apprendimento e la creatività? Ti si apre un mondo di nuove
possibilità ma, alla fine, dipende molto dall’oggetto vero e proprio
e dalla sua funzione. Quindi, per ciascun prodotto, ti concentri su
qualcosa di diverso, e cerchi di puntare a quello in tutto e per tutto.
La sicurezza è la prima, imprescindibile qualità da tenere in
considerazione quando si creano prodotti per bambini. Ma mi è
sempre piaciuto l’aspetto giocoso della percezione e dell’esplorazione
del mondo circostante da parte dei bambini; come la portata della
loro immaginazione gli permetta di pensare oltre ai limiti della
razionalità e come questa emancipazione dalla logica renda possibili
le percezioni e le idee più creative e splendidamente irrazionali.
Questo è spesso abbinato a una grande curiosità, poiché essi provano
a capire dove finisca la loro immaginazione e dove inizi il ‘mondo
degli adulti’. Mio figlio, che adesso ha 4 anni, è entrato in questa fase:
vuole sapere se Superman può davvero volare. Se possiamo sollevare
la casa da terra. Se possiamo andare in Sudamerica oggi. Cercare di
acquisire questo tipo di mentalità stimola la tua creatività di designer
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MOBIUS HOUSE INTERIOR
Het Gooi, 1993-1998
ph. Evabloem

ed è un fattore da tenere ben presente quando si crea per i più piccoli.
Sostanzialmente si tratta di arricchire l’immaginazione e di stimolare
la giocosità e la curiosità, perché così si può creare un’esperienza di
apprendimento. Questo è proprio il caso di ‘Doraff’: da una parte il
bambino può immaginare di cavalcare una giraffa, o di giocare con
il proprio cane, dall’altra si tratta di un oggetto molto funzionale,
una sedia e un tavolo, o un punto di appoggio per aiutarli ad arrivare
a raggiungere le cose. Con la Giro Kids collection, sfruttiamo un
aspetto differente della natura del bambino, ovvero quella di voler
imitare gli adulti e di usare gli stessi strumenti e utensili che loro
usano; il loro desiderio innato di essere ‘già grandi’. Allo stesso modo
Giro Kids permette loro di imparare ad usare, tenere in mano e
bilanciare le posate in modo corretto. Con il set di stoviglie siamo
molto interessati all’uso del colore e al potere di attrazione che
esercita sui bambini. Colori brillanti e colori contrastanti risaltano
maggiormente nel loro campo visivo, quindi oggetti vivaci e colorati
sono più stimolanti ed interessanti per loro. Uno dei primi modi
in cui i bambini imparano a organizzare e ad identificare le cose è
attraverso i colori, o preferendone certi colori più di altri. Quindi
abbiamo voluto usare cromie forti e contrastanti, con maggiore forza
espressiva ed evitando ad esempio i colori primari che si trovano
normalmente negli utensili per bambini e nei giocattoli.
Il ruolo dei designer oggi. I designer oggi devono essere molto
più orientati all’aspetto umano; il loro lavoro deve comunicare con
l’utilizzatore finale, altrimenti non trasmetterà e non esprimerà
nulla. È quindi essenziale capire dove il tuo prodotto sarà collocato
o usato, e da chi. Dobbiamo essere anche più responsabili che mai
e pensare a come il nostro lavoro possa avere un effetto sia sulle
persone che sull’ambiente.
Il futuro del design. Pensiamo sempre meno per compartimenti
stagni. Al giorno d’oggi gli artisti possono progettare interni ed
elementi d'arredo e i designer possono progettare edifici. Oggi il
design è apprezzato da un pubblico molto più ampio e sempre più
persone diventano a loro volta dei designer su scala ridotta. Tutti, in
un certo modo, saranno dei designer in futuro.

ERASMUS BRIDGE
Rotterdam, 1990-1996
ph. Christian Richters

Building as a product. We have always liked to test and investigate
different areas of the discipline, but I never actually think in
terms of scale. I’m more interested in how ideas are combined.
I have never considered architecture and design to be mutually
exclusive. Sometimes I will see a piece of furniture as architecture, as
containing a variety of cultural references. Conversely, a building can
be seen as a product. We like to be open to testing these boundaries.
Designing for children. It has actually been a very interesting
experience. When you design a product for adults, you concentrate
on its functionality and how to couple that with its materiality,
aesthetic and spatial qualities. But something else happens when you
design for children: different, more playful ideas start to rise to the
surface, because you start to approach the design through the mind
of a child. How do children experience objects, shapes, textures and
colours? How will this product stimulate the child’s imagination? Or
how could you improve the design to encourage play, learning and
creativity? You are faced with a whole new world of possibilities, but
in the end, it depends very much on the actual product and what it is
for. So for each one, you have a different focus, and you try to really
hone in on that.
Safety is the first and foremost quality you have to consider
when you design products for children. But I have always enjoyed
the playfulness of how children perceive and explore the world
around them; how the scope of their imagination allows them to
think beyond rational boundaries, and how this liberation from
logic enables the most creative and wonderfully irrational ideas
and perceptions. This is often coupled with intense curiosity, as
they try to understand where their imagination ends and ‘the world
of the adult’ begins. My son, who is now 4, has reached this stage;
he wants to know if Superman can really fly? If we can lift up the
house? If we could go to South America today? Trying to grasp
this kind of mindset stimulates your own creativity as a designer
and you have to keep it very much in mind when you design for
children. Basically you want to enrich the imagination and stimulate
playfulness and curiosity, because then you can create a kind of
learning experience. This is very much the case with ‘Doraff’: on the

SOUTHBANK BY BEULAH
Melbourne, 2018 to present

one hand the child can imagine they are riding a giraffe, or playing
with their dog, on the other it is a very functional object, a chair
and table, or a foothold to help them reach things. With Giro Kids
collection, we are playing with a different side of the child’s nature,
that of wanting to mimic adults and to use the same tools and utensils
as they do; their innate desire to be ‘all grown up’. At the same time
Giro Kids enables them to learn how to use, hold and balance their
cutlery correctly. With the tableware set we are very interested in
the use of colour and how this appeals to children. Bright colours and
contrasting colors stand out more in their field of vision, so bright,
colourful objects are more stimulating and interesting to them. One
of the first ways children learn to sort things by is colour, but they
also identify with, or prefer certain colours more than others. So,
we wanted to use solid, contrasting colours, but to take this a step
further and avoid the basic, primary colours you normally find in
children’s utensils and toys.
The role of designers today. Designers today need to be much more
human-orientated than ever before; their work has to communicate
with the end user, otherwise it will not radiate and communicate. It is
therefore essential to understand where your product will be placed
or used, and by whom. We also have to be much more responsible
than may have been the case in the past, and always consider how our
work could affect both people and the environment.
The future of Design. We are again thinking less in silos. These
days artists can design furniture and designers can design buildings.
Design is also embraced by a much larger public today and more
and more people are themselves becoming designers in small ways.
Everyone will be a designer in the future on some level.
BEN VAN BERKEL / UNSTUDIO

BEN VAN BERKEL / UNSTUDIO
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FOOD
À PORTER
FAMILY
testo/text SAKURA ADACHI

Q

uando viviamo secondo ritmi frenetici, una
piccola pausa diventa un momento essenziale,
non solo per recuperare le energie, ma anche per
tenerci in forma. Con gli oggetti della collezione
“Food à porter” puoi portare con te il cibo e le
bevande più salutari e gustarli comodamente
in ufficio, all’aria aperta o mentre sei in viaggio. Sono oggetti
dall’aspetto raffinato e contemporaneo, la cui forma compatta e
di dimensioni ridotte, come una borsetta, ne rendono più facile
e piacevole il trasporto. Completano il tuo look professionale e si
abbinano perfettamente ai tuoi accessori.

—

fotografie/photos 150UP

• Living in a hectic lifestyle, a little break is an essential moment
not only to refresh and re-energize yourself but also to keep you
in good shape. Take your favorite food from home with Food à
Porter collection, eat and drink healthily on the go wherever you
are at work, at the park or even on the journey to your destination.
Their sleek and stylish look and clutch bag like forms let you feel
free to carry your food from home. Food à Porter products also
blends well with your professional look and personal items.
SAKURA ADACH

MANGIARE SANO

dovunque ti trovi e ogni volta
che vorrai prenderti una PAUSA .
EAT HEALTHILY

wherever you are and whenever
you want to take a BREAK .
Food à Porter, Sakura Adachi, 2020
Lunch pot, bottiglia termoisolante, set di posate con custodia, lunch box. Lunch pot, thermo insulated bottle,
travel cutlery set, lunch box. (p. 49)
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L

Food à Porter, Sakura Adachi, 2020 Set di posate con custodia. Travel cutlery set. (p. 49)

a collezione Food à Porter si arricchisce di un Lunch
pot, di una Bottiglia termoisolante e di un set di
Posate con custodia. Come il precedente Lunch box,
i nuovi elementi rimandano alle raffinate finiture delle
lacche giapponesi e allo stesso tempo diventano
pratici e gradevoli accessori per la persona.
Mentre il Lunch box suggerisce un modo pratico e semplice
di portare con sé un pasto composto da cibi diversi, ora il
Lunch pot, capiente e compatto, consente di concentrarsi su
di un alimento specifico come yogurt e cereali, pasta, zuppa,
macedonia… La possibilità di inserire tra i due scomparti un
elemento refrigerante ne amplifica la funzione.
La bottiglia, nata principalmente per l’acqua in un’ottica
ecologica, grazie al vuoto d’aria in una doppia parete d’acciaio
ha capacità termoisolanti e consente di mantenere a lungo la
temperatura desiderata di bevande sia calde che fredde.
Un set di posate in acciaio completa la serie. Disegnato in
abbinamento ai contenitori Food à Porter, è munito di una
custodia e possiede di fatto le caratteristiche per diventare un
elemento universalmente utilizzabile.

Food à Porter, Sakura Adachi, 2020
Lunch pot. (p. 49)
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• The Food à Porter collection has been enlarged to include a
Lunch pot, a thermal-insulating bottle and a set of cutlery with
case. Like the previous Lunch box, the new elements refer to
the refined finishes of Japanese lacquers and at the same time
become practical and pleasant personal accessories.
While the Lunch box suggests a practical and easy way to
carry a meal consisting of a variety of foods, the spacious and
compact Lunch pot now allows you to concentrate on specific
foods such as yogurt and cereals, pasta, soup, fruit salad...
The possibility of inserting a cooling element between the two
compartments expands its functionality.
The bottle, created primarily for water from an ecological point
of view, has two steel walls enclosing an air cavity between
them providing thermal insulation properties that maintain both
hot and cold drinks at the desired temperature for a long time.
A set of steel cutlery completes the series. Designed in
combination with Food à Porter containers, it is fitted with a case
and in fact has the features to become a universally usable item.

Food à Porter, Sakura Adachi, 2020
Bottiglia termoisolante. Thermo insulated bottle. (p. 49)

VIEW ON ALESSI

17

ALESSI VOLUME N°6 – SPRING / SUMMER 2020

ALESSI VOLUME N°6 – SPRING / SUMMER 2020

DRESSED

Dressed en plein air, Marcel Wanders, 2020
Servizio di piatti . Tableware. (p. 50-51)
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testi/texts MARCEL WANDERS
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—

fotografie/photos MATTEO IMBRIANI

Il tempo trascorso a tavola con gli AMICI e la FAMIGLIA diventa celebrazione
quando la TAVOLA è apparecchiata per l'occasione.

L

a nuova collezione di piatti, posate e bicchieri, che
deriva dal servizio originale “Dressed” creato nel
2011, decora la tavola all’aperto con sostenibilità e
gioia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli,
Dressed en plein air è una collezione rivolta al mondo
dell’outdoor che risponde alla necessità di eliminare
la plastica monouso.
La caraffa e il bicchiere sono prodotti con una plastica
trasparente altamente performante (PCTG). La collezione
Dressed en plein air aggiunge un tocco di qualità alla vita
all’aria aperta.

Festosa per natura, questa serie si differenzia dalla ceramica
e diventa un servizio a sé stante, con posate eleganti e la
presenza di un decoro a rilievo sia sul fondo che sul contorno
dei diversi oggetti. Declinata nelle sfumature di un grigio caldo,
è perfetta per ogni occasione all’aria aperta - a bordo piscina,
nel parco o nel giardino di casa per una cena al tramonto.

Come per il set da cui trae ispirazione, la collezione Dressed en
plein air è il frutto di un design intelligente che trasforma ogni
pasto in un’esperienza indimenticabile.

MARCEL WANDERS

“Il tempo trascorso a tavola con gli amici e la famiglia diventa
celebrazione quando la tavola è apparecchiata per l’occasione.
Questo servizio è caratterizzato da un design più giovane
e romantico, più leggero e accessibile, che lo rendono così
piacevole da usare.”

Time at the table with FRIENDS and FAMILY becomes a celebration
when the TABLE is dressed properly.
• Born from the original Dressed set created in 2011, the new
collection of dishware, cutlery and glass, brings sustainability
and joy to the table in the open-air. Made with resistant and
durable materials, Dressed en plein air is a collection aimed at the
outdoor world, which answers the need to eliminate disposable
plastic. The carafe and the glass are made of a high performing
clear plastic (PCTG). The Dressed en plein air collection brings
sophistication to outdoor living.
Like the set that inspired this one, the Dressed en plein air
collection is made of intelligent design that transforms every
mealtime into an unforgettable experience.

Inherently festive, this collection moves away from ceramic
to stand on its own with chic cutlery and a pattern both on the
bottom and within the frame of several pieces. Designed in a
declination of warm grey colour, it’s perfect for any outdoor
occasion – whether set beside a swimming pool, a garden, or in
the backyard during a sunset dinner.
“Time at the table with friends and family becomes a celebration
when the table is dressed properly. This set is special in the way
it delights with younger, lighter, more accessible and romantic
design.”
MARCEL WANDERS

Dressed en plein air, Marcel Wanders, 2020
Servizio da tavola. Tableware. (p. 50-51)
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PLICO
testo/text ALBERTO ALESSI - RICHARD SAPPER

—

fotografie/photos MATTEO IMBRIANI

Plico, Richard Sapper, 2020 (1976)
Carrello pieghevole. Folding trolley. (p.52)
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Q

uello del carrello pieghevole è sempre
stato un tema centrale per chi si occupa
del mondo degli oggetti domestici e dei
piccoli elementi d’arredo. Da diversi
anni desideravamo lavorare su questa
tipologia e dopo alcuni tentativi fatti con
diversi designer senza approdare a un progetto che
fosse un degno successore della storica Dinett, carrello
molto in voga negli anni ’60, prodotto in metallo cromato
e laminato plastico, abbiamo oggi colto l’occasione di
dare risposta a questa esigenza introducendo nel nostro
catalogo una riedizione di “Plico”.
Molto maneggevole, con due piani di appoggio, una
volta piegato occupa uno spazio davvero minimo. La sua
funzione non si esaurisce in quella di carrello: contenuto
nelle dimensioni, eppure particolarmente capiente, il suo
impiego si rivela estremamente versatile divenendo per
esempio un comodo tavolino da letto o un pratico piano
per laptop. A distanza di tempo continuo a considerarlo
un’opera maestra.

ALESSI VOLUME N°6 – SPRING / SUMMER 2020

• The folding trolley has always been a central theme
for those who deal with the world of domestic objects
and small pieces of furniture. For several years we have
wanted to work on this typology and, after a few attempts
with various designers that didn’t come up with a project
worthy of succeeding the historic Dinett — a trolley very
much in vogue in the 60s, produced in chromed metal and
plastic laminate — we have today seized the opportunity
to respond to this need by introducing a re-edition of
“Plico” in our catalog.
Very easy to maneuver and containing two support
surfaces, it takes up very little space once folded. In
terms of functionality, it goes far beyond a simple trolley:
although compact in size, it is particularly spacious and
extremely versatile, becoming for example a handy
bedside table or a practical surface for laptops.
Though some time has passed, I continue to consider it a
masterpiece.
ALBERTO ALESSI

“Plico” is a folding trolley designed by Richard Sapper in
the second half of the 1970s. It immediately turned out to
be a small, “Sapper-style” masterpiece: an unconditional object
able to perform its function unexceptionally well, characterised
by an aesthetic of strong personality that can never be completely
resolved in simply functionalistic terms. Considering Sapper’s
particular attraction for objects with movement, we can consider
“Plico”, as was the case with the “Tizio”
lamp designed for Artemide a few years
before, one of the best examples of his
approach to design: “I am interested in
forms that change and this is much more
exciting than a thing, an object or a form that
remains forever unchanged. Consider a car
for example: it never appears the same. If it
is parked, if it is stopped at a traffic light, if it
passes in front of you or if it’s comig towards
you, it never appears the same; movement is
controlled dynamism and energy and, in fact,
it never stops. I designed many changeable
objects, my “Tizio” lamp is an example. Its
two arms can be placed in different positions,
so “Tizio” never appears the same, depending on the position, its profile,
structure and appearance change…” (a conversation with Richard

Richard Sapper Campus Vitra Weil Am Rhein, 23 gennaio 2014)

I first met Richard Sapper in the winter of 1977. He had been
suggested to me by Ettore Sottsass like this: “He’s the one who
designed the “Tizio” lamp, the one who hasn’t done a wrong project yet”.
I knew him for the “Tizio” lamp, of course, and for a beautiful
folding trolley that he had just designed, “Plico”, which had
impressed me for the designer’s creative mastery. Richard had
the habit of only working on a few projects at the same time,
and just on those that really interested him, projects that would
represent a solution to problems, even everyday problems. He
dedicated long, manic and passionate work to them in defining
their mechanisms and construction details. He was one of the
fundamental figures in my professional training.

Incontrai per la prima volta Richard Sapper nell’inverno del 1977. Mi
era stato consigliato da Ettore Sottsass così: “È quello della lampada
‘Tizio’, uno che non ha ancora fatto un progetto sbagliato”. Lo conoscevo
per la lampada “Tizio”, naturalmente, e per un bellissimo carrello
pieghevole che aveva appena disegnato, “Plico” per l’appunto, che mi
avevano colpito per la maestria creativa dell’autore. Richard aveva
l’abitudine di lavorare a pochi progetti contemporaneamente e solo a
quelli che lo interessavano davvero, progetti cioè che rappresentassero
una soluzione a problemi, anche quelli di tutti i giorni. Dedicava
loro un lungo, maniacale e appassionato lavoro nella definizione dei
meccanismi e dei dettagli costruttivi di cui erano costituiti. È stato
uno dei personaggi fondamentali nella mia formazione professionale.

Plico, Richard Sapper, 2019 (1976)
Carrello pieghevole. Domestic folding trolley.

… continuo a fare molte cose nere perché il nero è
un colore che appare sempre bello quando entra in
contrasto con altri colori e ambienti. Sta bene sia in un
contesto moderno che antico. Consideriamo ad esempio
il nero applicato all’automobile. Guardiamo la stessa auto
in versione grigia, nera e bianca: noteremo che nella
versione nera certi dettagli fastidiosi, i punti di giunzione
e i difetti risultano molto meno evidenti.”

P

lico” è un carrello pieghevole progettato da Richard
Sapper nella seconda metà degli anni ’70. Si rivela
da subito un piccolo capolavoro “alla Sapper”: un
oggetto assoluto in grado di assolvere in maniera
ineccepibile alla sua funzione, caratterizzato da
un’estetica di forte personalità mai completamente risolvibile
nella semplice determinazione funzionalistica. Considerata la
particolare attrazione da parte di Sapper
per gli oggetti dotati di movimento,
possiamo ritenere “Plico”, come lo era
stata pochi anni prima la lampada “Tizio”
disegnata per Artemide, uno dei migliori
esempi del suo approccio progettuale: “A
me interessano le forme che cambiano e ciò è
molto più emozionante di una cosa, un oggetto
o una forma che rimangono sempre uguali.
Consideriamo per esempio un’automobile: essa
non appare mai uguale. Se è parcheggiata, se
si trova davanti a un semaforo, se ti passa
davanti o se ti viene incontro, non appare mai
uguale; il movimento è dinamismo ed energia
controllati e, di fatto, non si ferma mai. Ho
progettato molti oggetti dalla forma mutevole, la mia lampada Tizio ne è
un esempio. I due bracci della lampada da tavolo si lasciano muovere in
diverse posizioni, perciò la Tizio non appare mai uguale, a seconda della
posizione cambia profilo, struttura e aspetto…” (conversazione con

Sapper Campus Vitra Weil Am Rhein, 23 January 2014)

ALBERTO ALESSI

• “… I still make many things in black because it is a color
that always looks good when put into contrast with other
colors and environments. It looks good in a modern
interior or an antiquated interior. You have to study the
use of black looking at automobiles. Look at the same
automobile in gray, in black, in white, and you will find that
in black, the disturbing details, seams, and cracks are far
less visible.”
RICHARD SAPPER

(Richard Sapper, edited by Jonathan Olivares.
Phaidon, 2016)

in alto / above: Tizio, foto da archivio Artemide. Image, courtesy Artemide archive. (ph. Sergio Libis)
in basso / at the bottom: Plico, disegni originali da archivio Richard Sapper. Original sketches, courtesy Richard Sapper archive.
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NUNZIATELLA

“H

testo/text EMMA SILVESTRIS - ALBERTO ALESSI

o pensato a uno scrigno che contenesse e
conservasse il pregiato prodotto.
Un oggetto dedicato che ha l’ambizione di
essere il racconto di una tradizione millenaria
espresso con forme contemporanee. La
goccia, simbolo di fecondità e abbondanza,
non poteva che essere il segno più giusto per la narrazione.
Declinata in vari modi, rievoca le corna delle miti bufale dagli
occhi dolci, e poi ancora il candore delle gocce del latte da cui si
origina la mozzarella campana, del latticello che sgorga copioso
all’assaggio, dell’acqua di governo che ne garantisce la fragranza
e infine ricorda le forme morbide della mozzarella di bufala
dop ...e perché no, la sagoma di un modernissimo, divertente
pulcinella quale ulteriore omaggio al territorio di produzione!”

—

fotografie/photos MATTEO IMBRIANI

• “I thought of a jewellery box that could contain and preserve
this precious product. A specially designed object to carry
on the story a thousand-year-old tradition expressed with
contemporary forms.
The drop is a symbol of fertility and abundance. As such, it
clearly had the ideal attributes for narrating this tale.
In a variety of ways, it evokes the horns of gentle water buffalos
with sweet eyes, as well as the whiteness of the drops of
milk used to make the mozzarella, of the buttermilk that
flows copiously when it’s tasted, of the protective liquid that
guarantees its fragrance and finally, it recalls the soft forms of
mozzarella itself.
... and why not, the silhouette of a very modern, amusing
Pulcinella as a further tribute to the region where its produced!”
EMMA SILVESTRIS

Nunziatella, Emma Silvestris, 2020
Consulenza Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP
Contenitore per mozzarella con mestolo. Mozzarella container with ladle. (p.52)
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La GOCCIA , simbolo di
fecondità e abbondanza, non
poteva che essere il segno più
giusto per questa narrazione.

I

l contenitore per Mozzarella di Bufala Campana “Nunziatella”*
si inserisce nella lunga storia di riflessione della Alessi sui
temi della cultura materiale. Siamo convinti che il processo
di evoluzione dell’umanità passi anche attraverso l’attenzione
verso gli utensili della vita quotidiana: non solo un’attenzione
per gli aspetti funzionali, ma anche la consapevolezza delle
componenti di natura rituale e simbolica che tutti gli oggetti
casalinghi ben pensati e ben fatti portano in sé. Così questo
progetto di Emma Silvestris entra nel catalogo in buona
compagnia: dal più recente Tagliatartufi “Alba” disegnato da Ben
Van Berkel nel 2017 e sviluppato in collaborazione con l’Ente Fiera
Internazionale Tartufo d’Alba, su su fino ai piccoli oggetti molto
civili e datati del nonno Giovanni degli anni ’20 del Novecento
come i Bicchieri da frappè, le piccole Posate per ossobuco, per
confetti, per mescolare bibite, per frutta sotto alcol.

*Nunziatella è il “nom de plume” della maestosa bufala mediterranea
italiana assunta come virtuale testimonial del progetto

The DROP is a symbol of fertility
and abundance. As such,
it clearly had the ideal attributes
for narrating this tale.
• “Nunziatella”*, a container designed especially for buffalo
mozzarella, is part of Alessi's long history of reflecting on issues
related to material culture. We are convinced that the process of
human evolution also passes through attention to the utensils
of everyday life: not only to their functional aspects, but also an
awareness of the ritualistic and symbolic components intrinsic
in all well-designed and well-made household items. So this
beautiful project by Emma Silvestris joins good company in our
catalogue: from the most recent Truffle slicer, “Alba,” designed
by Ben Van Berkel in 2017, back to the very prim and proper, if
dated, small objects designed by grandfather Giovanni Alessi in
the 1920s, like the Smoothie glasses and the Cutlery services
for ossobuco, for sugared almonds, for mixing soft drinks and
for alcohol-infused fruit.
ALBERTO ALESSI
*Nunziatella is the “nom de plume” adopted as a virtual endorsement
promoting Italy's majestic Mediterranean buffalo mozzarella.
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a Mozzarella di Bufala Campana DOP è un
formaggio a pasta filata prodotto esclusivamente
con latte di bufala fresco. È la prima mozzarella
in commercio ad avere ottenuto il riconoscimento
europeo della DOP (Denominazione di Origine
Protetta). Di forma tondeggiante, colore bianco
porcellanato, superficie liscia e sottile mai scagliata, ha il sapore dolce
e delicato del latte di bufala, un gusto unico e caratteristico.
Il latte di bufala ha una composizione diversa da quella di altre
specie animali utilizzate per la produzione di formaggio; è più
ricco di proteine, grassi e soprattutto calcio totale. Considerata
parte integrante di quella dieta mediterranea, divenuta di recente

Con l’unificazione d’Italia (1861), ad Aversa vide la luce la Taverna,
un vero e proprio mercato all’ingrosso di mozzarelle e derivati caseari
prodotti dallo stesso latte di bufala, come la ricotta. Pesata e avvolta
in foglie di giunco o di mirto, ordinatamente disposta in cassette
di vimini o castagno, la mozzarella veniva trasportata dai luoghi di
produzione fino all’ubicazione del negoziante.
Oggi, come secoli fa, il processo produttivo prevede, nel rispetto delle
tradizioni e per garantire la ripetibilità del risultato, che buona parte
della fase di formatura venga ancora effettuata a mano.
Se non consumata subito, per preservare al meglio le sue
caratteristiche, la mozzarella andrebbe conservata in ambiente fresco
(15 °C) in estate e tiepido (18 – 20 °C) in inverno, sempre immersa

Les Trois Temples de Paestum 1849, Parigi, Lemercier Benard.
Carta dei prodotti agroalimentari del Regno delle Due Sicilie 1856,
Napoli Biblioteca Nazionale. / Map of agri-food product during the
Kingdom of the Two Sicilies 1856, Naples National Library.

Bufale nel Parco della Reggia di Caserta.
Buffaloes in the park of the Reggia di Caserta.

Patrimonio Culturale dell’Umanità tutelato dall’Unesco, è un
formaggio facilmente digeribile, con un ridotto contenuto di sale,
lattosio e di colesterolo, in grado di fornire elevate quantità di fosforo
e zinco nonché di vitamine.
Le prime testimonianze dell’introduzione delle bufale in Campania e
nel basso Lazio risalgono all’XI secolo ad opera dei Longobardi, che
le spostarono dalla Sicilia dove furono portate dagli Arabi. Utilizzate
inizialmente come animali da lavoro nei campi, solo successivamente
divennero sempre più apprezzate per lo sfruttamento della produzione
del loro pregiatissimo latte. Già nel XII secolo i Monaci del monastero
di San Lorenzo in Capua erano soliti offrire un formaggio denominato
mozza o provatura (quando affumicato) ai pellegrini che ogni anno,
per antica tradizione, si recavano in processione sino alla chiesa del
Convento. Il termine mozzarella deriva dal verbo mozzare, ossia
troncare, che descrive l’operazione praticata con le mani in tutti i
caseifici. Il casaro maneggia con moto caratteristico il pezzo di caglia
filata e stacca subito dopo con gli indici e i pollici le singole mozzarelle
nella loro forma più tipica, quella tondeggiante.
Solo verso la fine del XVIII secolo le mozzarelle diventarono un
prodotto di largo consumo, anche grazie alla realizzazione da parte
dei Borboni presso la Reggia di Carditello (la tenuta reale in provincia
di Caserta della dinastia spagnola) di un grosso allevamento di bufale
con annesso un caseificio sperimentale.

nel suo liquido di governo che non dovrebbe mai essere inferiore al
volume dell’alimento contenuto. Per poterla assaporare in maniera
ottimale occorre consumarla a temperatura ambiente, manipolarla con
delicatezza e attenzione, evitare esempio di infilzarla o danneggiarla
facendo fuoriuscire il latticello contenuto al suo interno, ricco di
sapore e caratteristica distintiva di questo prodotto.
Il progetto Nunziatella è stato sviluppato sotto la guida tecnica del
Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP che dal
1981 è l’unico organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di tutela,
vigilanza, valorizzazione e promozione di questo formaggio. Il set è
composto da un contenitore con coperchio e da un mestolo forato.
Il contenitore ha un volume generoso per potere conservare una
Mozzarella di Bufala Campana fino alla misura classica di 500 grammi
con il rispettivo liquido di governo. Il mestolo forato, integrato nel
contenitore, consente di estrarre la mozzarella con la cura necessaria.
Nunziatella è il primo strumento ideato appositamente per conservare
e servire in maniera corretta questo prodotto italiano davvero speciale.
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www.mozzarelladop.it

Mozzarella di Bufala Campana PDO belongs to the “pasta
filata” family — a spun or pulled-curd cheese — and is made
exclusively with fresh buffalo milk. It is the first mozzarella on the
market to obtain the recognition of Protected Designation of Origin
(PDO) from the European Union. Round in shape, porcelain-white in
colour with a thin, smooth surface, it has the sweet and delicate taste
of buffalo milk, a flavour both unique and characterful.
Buffalo milk has a different composition than that of other animal species
used for cheese production; it is richer in protein, fat and especially
total calcium. Considered an integral part of the Mediterranean diet,
buffalo mozzarella cheese has recently become a Cultural Heritage
of Humanity protected by UNESCO. Easy to digest and low in salt,

With the unification of Italy in 1861, the city of Aversa witnessed
the opening of the ‘Taverna’, a full-fledged wholesale market for
mozzarella and other cheese products derived from buffalo milk, such
as ricotta. Weighed and wrapped in myrtle or rush leaves, then neatly
placed in wicker or chestnut boxes, the mozzarella was transported
from the cheesemakers to the vendors.
Today, as centuries ago, out of respect for tradition and to guarantee
uniform results, a large part of the formation process must still be
carried out by hand.
In order to best preserve its characteristics if not consumed
immediately, mozzarella should be kept at 15° C in the summer and
18 - 20° C in the winter, and rigorously immersed fully in its own

Schizzi originali Nunziatella.
Nunziatella original sketches.

Mozzatura manuale della Mozzarella di Bufala Campana.
Handmade cutting of the Mozzarella di Bufala Campana.
Rievocazione storica nel Real Sito di Carditello / Historical
reenactment in the royal Site of Carditello – S. Tammaro, Caserta.

lactose and cholesterol, it provides high amounts of phosphorus and
zinc in addition to vitamins.
The earliest evidence of buffaloes being introduced to Campania and
lower Lazio date back to the eleventh century, when the Longobards
brought them from Sicily where they had been imported by the Arabs.
Initially used in the fields as draught animals, it was only later that
they became appreciated for their high-quality milk. Already in the
twelfth century, the Benedictine monks of San Lorenzo in Capua used
to offer pilgrims a cheese called mozza or provatura (when smoked) ,
following an ancient tradition during their annual procession to the
Monastery’s church. The term mozzarella derives from the Italian
verb mozzare, “to cut off”, which describes a part the production
process done by hand: with a characteristic movement, cheesemakers
take the strands of stretched curd in their hands and, crimping it
between their thumb and forefinger, detach the individual portions of
mozzarella, producing its iconic round shape.
It was only towards the end of the 18th century that mozzarella
became widely consumed, thanks in part to the Bourbons assembling
a large herd of buffalo and establishing an adjoining experimental
dairy at the Reggia di Carditello (the Spanish dynasty’s royal estate
in the province of Caserta).

protective fluid. It is most enjoyable when eaten at room temperature
and must be handled delicately to avoid piercing its skin, which would
allow the buttermilk contained within, rich in flavour and a distinctive
characteristic of this product, to escape.
The Nunziatella project was developed under the technical guidance
of the Mozzarella di Bufala Campana PDO Protection Consortium
that, since 1981, has been the only body recognised to protect,
supervise and promote this type of cheese. The set consists of a
container, its lid and a slotted spoon. The large-capacity container
is designed to carry up to the classic 500-gram size of Mozzarella di
Bufala Campana along with its protective liquid. The perforated ladle
has been integrated into the container, allowing the mozzarella to be
removed with the necessary care. Nunziatella is the first tableware
item designed specifically to properly store and serve this truly special
Italian product.
www.mozzarelladop.it
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MATTINA
testo/text BIG-GAME

—

fotografie/photos MATTEO IMBRIANI - ALESSANDRO MILANI

UN COMODO PORTAPANE CON TAGLIERE
CHE PUÒ ESSERE PORTATO DIRETTAMENTE IN TAVOLA.
A HANDY BREAD BOX WITH A CUTTING BOARD
TO CARRY TO THE TABLE.

ALESSI VOLUME N°6 – SPRING / SUMMER 2020

M

attina è un comodo portapane con un
tagliere in bambù che funge da coperchio.
Seguendo i consigli dei panettieri su come
conservare correttamente il pane, che
suggeriscono di avvolgerlo in un canovaccio
o nella carta, all’interno di un contenitore
non completamente ermetico, abbiamo creato una scatola in
metallo forato per controllare l’umidità e quindi garantire una
migliore conservazione. Questo oggetto può essere portato
direttamente in tavola, grazie alle sue impugnature, per
condividere il pane ancora fragrante, parte essenziale di ogni
buon pasto.

• Mattina is a handy bread box whose sturdy bamboo lid also
works as a cutting board.
Based on bakers’ recommendations to keep bread wrapped in
a piece of cloth or paper, and store it in a container that is not
hermetically sealed, we designed a perforated metal box that
controls humidity and helps maintain freshness.
Its handles make it easy to carry and bring good bread to the
table for sharing, an essential part of a good meal.
BIG GAME

Mattina, BIG GAME, 2020
Cassetta per pane con tagliere. Bread box with cutting board. (p.53)
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EDO
testo/text ALBERTO ALESSI

—

fotografie/photos ©MATTEO IMBRIANI

I

l catalogo Alessi, concepito come una sorta di enciclopedia
del mondo domestico, si arricchisce di una nuova tipologia, la
Pentola per asparagi.
Adatta anche per la cottura di tutte le verdure, completa la
fortunata serie di pentole “Edo” disegnate da Patricia Urquiola.

• The Alessi catalogue, conceived as a sort of encyclopedia of
the domestic world, has been expanded with a new typology,
the Asparagus Steamer.
Also useful for cooking all types of vegetables, it rounds out
the successful series of “Edo” cookware designed by Patricia
Urquiola.

Edo, Patricia Urquiola, 2020
Pentola per asparagi. Asparagus steamer.
(p.53)
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UN PIACEVOLE RITUALE CHE RIMANDA
A UNA DIMENSIONE NATURALE E RILASSANTE.
A PLEASANT RITUAL THAT REFERS TO
A NATURAL AND RELAXING DIMENSION.

BARKOFFEE
testo/text MICHEL BOUCQUILLON

L

—

fotografie/photos MATTEO IMBRIANI - ALESSANDRO MILANI

a struttura in acciaio traforato lascia vedere il colore
della bevanda (caffè, tè, infusi) che diventa sempre
più intenso con il passare del tempo. Tra i grattacieli
delle metropoli, un semplice gesto come premere
un filtro, diventa un piacevole rituale che rimanda a
una dimensione naturale e rilassante.

• The perforated steel structure lets you see the colour of the
drink (coffee, tea, infusions) as it becomes more and more intense
with the passage of time. Among the skyscrapers of our
metropolises, a simple gesture like pressing a filter becomes a
pleasant ritual that refers to a natural and relaxing dimension.
MICHEL BOUCQUILLON

Barkoffee, Michel Boucquillon & Donia Maaoui, 2020
Caffettiera a presso-filtro o infusiera. Press filter coffee maker or infuser. (p.53)
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Firebird 2.0, Guido Venturini, 2020
Accendino ad arco elettrico. Electic arc lighter. (p. 54)
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FIREBIRD 2.0
testo/text GUIDO VENTURINI

M

—

fotografie/photos ALESSANDRO MIL ANI

i fa molto piacere questa riproposizione.
La prima uscita fu un grande successo
con alcune critiche, da allora a oggi il
testosterone non ha conosciuto migliore
fortuna... Il Firebird con la sua nuova scintilla
se ne va incurante in una direzione felice
e creativa, erede di Ermes, Shiva e di tutti gli onori tributati
alla fertilità in tutti i popoli della terra nella storia dell’uomo.
Buona fortuna per la seconda volta!

• I am very pleased with this new version. The first release
was very successful, although somewhat criticised. Since
then, testosterone has never been luckier ... “Firebird”, with
its new spark, heads off carefree along its merry way towards
creative horizons, heir to Hermes, Shiva and all the honours
paid to fertility in all the peoples of the earth in human history.
Good luck for the second time!
GUIDO VENTURINI

I

l nuovo Firebird è la riedizione, riveduta e corretta, di una delle
The new “Firebird” is the revised and corrected reissue of one of
icone del periodo “ludico” della Alessi. Iniziato nel 1993 con
the icons of the Alessi’s “playful” period. Beginning in 1993 as a
la collezione di oggetti prevalentemente in plastica “Family
collection of objects made mainly in plastic, “Family Follows Fiction”
Follows Fiction” il cosiddetto “linguaggio ludico” nel design, — the so-called “playful language” in design of which we claim the
del quale noi rivendichiamo la progenitura e che ha in seguito ancestry and which later inspired many designers and producers — was
ispirato molti sia designer che produttori,
conceived in a workshop of the Centro Studi Alessi,
è nato in un workshop del Centro Studi Alessi che
which brought together some promising young
riuniva alcuni promettenti giovani designer molti dei
designers, many of whom were destined to enter the
quali destinati a entrare per la prima volta in catalogo:
catalogue for the first time: Giovannoni, Venturini,
Giovannoni, Venturini, Caramia e Ruiz ai quali si
Caramia and Ruiz, to which they will be added in
aggiungeranno negli anni a seguire (sotto la cura di Laura
the following years (under the care of Laura Polinoro
Polinoro e con la collaborazione teorica preparatoria di
and with the theoretical preparatory collaboration
intellettuali come Paolo Fabbri, Franco La Cecla, Luisa
of intellectuals like Paolo Fabbri, Franco La Cecla,
Leonini, Marco Migliari, Mariella Pandolfi, Lucetta
Luisa Leonini, Marco Migliari, Mariella Pandolfi,
Scaraffia, Luca Vercelloni) gli altrettanto giovani Bacelli,
Lucetta Scaraffia, Luca Vercelloni) the equally young
Bozzoli, Cagianelli, Cisotti, Di Rosa, Giacon, Giandelli,
Bacelli, Bozzoli, Cagianelli, Cisotti, Di Rosa, Giacon,
Kim, Mirri, Pirovano, Ruiz, Sansoni e Zanzi.
Giandelli, Kim, Mirri, Sansoni and Zanzi.
Uno dei prodotti simbolo della collezione fu appunto
One of the symbolic products of the collection
l’accendigas Firebird, il cui riferimento fallico ne
was precisely the “Firebird” lighter, whose phallic
fece un’icona di “Family Follows Fiction”. Questo
reference made it an icon of "Family Follows Fiction".
piccolo oggetto, che aveva inizialmente solo delle
This small object, which initially had only spiritual
ambizioni spiritose, divenne in breve tempo una
ambitions, quickly became an unprejudiced and
Icona “iconoclasta” spregiudicata e irriverente, al punto
irreverent “iconoclastic” Icon, to the point of being
di essere frainteso e condannato - in tempi bisogna Campagna pubblicitaria, 1993 misunderstood and condemned — in what must be said
dirlo ormai lontani - perfino sul pulpito della messa Advertising campaign, 1993 is a bygone era — even from the pulpit during Sunday
domenicale del parroco di Omegna…
mass in the local parish of Omegna ...
ALBERTO ALESSI
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TRINITY
GOES BLACK
testo/text ALBERTO ALESSI – fotografie/photos MATTEO IMBRIANI - ALESSANDRO MIL ANI

L

a nuova versione della famiglia di contenitori
Trinity, in nero opaco, ne esalta ulteriormente le
linee grafiche e le forme sinuose.

• The new version of the Trinity family of containers, in matte
black, further highlights their graphic lines and sinuous
shapes.
ADAM CORNISH

N

autilus è un genere di molluschi cefalopodi,
considerato estinto in seguito a ritrovamenti
fossili risalenti al Paleozoico, che è stato
osservato per la prima volta in vita solamente
nel 1829, ed è quindi classificato come fossile
vivente. La sua conchiglia, proveniente dai commerci con
le Indie orientali, era ben nota e impiegata in oreficeria già
nel secolo XVII. La struttura molto particolare di questa
conchiglia è servita di ispirazione per la Coppa “Trinity”:
ogni anno il mollusco Nautilus aggiunge una camera
alla sua conchiglia e questo processo forma una bella
spirale, resistente e leggera. L’intento dell’autore, giovane
designer australiano, è stato di fondere la bellezza di una
struttura naturale con i moderni processi di manifattura.

• Nautilus is a mollusk from the cephalopod family.
Considered extinct based on the discovery of fossils dating
back to the Paleozoic Era, only in 1829 was it observed alive
for the first time, and therefore classified as a living fossil.
Its shell, imported through trade with the East Indies, was
well known and used in jewelry as early as the seventeenth
century. The shell’s highly characteristic structure was
the inspiration for the “Trinity” Bowl: every year another
chambre is added to its shell, producing a beautiful, durable
and lightweight spiral. The young Australian designer’s
intent was to blend the beauty of a natural structure with
modern manufacturing processes.
ALBERTO ALESSI

Trinity, Adam Cornish, 2013, 2015
Centrotavola. Cestino. Fruttiera. Portaagrumi. Centrepiece. Basket. Fruit bowl. Citrus basket. (p. 55)

38

VIEW ON ALESSI

VIEW ON ALESSI

39

ALESSI VOLUME N°6 – SPRING / SUMMER 2020

testo/text LAURA POLINORO

Q

—
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fotografie/photos MATTEO IMBRIANI - ALESSANDRO MIL ANI

uesto oggetto rappresenta l’intenzione di
dare qualità e ritualità a chi ama fumare.
È una proposta alternativa al gesto nevrotico
del consumo compulsivo tipico del pacchetto
preconfezionato Si riferisce a un consumo più
meditativo, consapevole, lento, dove è possibile
scegliere la qualità del tabacco e raccogliere tutti gli accessori
in un oggetto elegante e funzionale che trova la sua collocazione
in casa o nella borsa.

• This object represents the intention of giving quality and
rituality to those who love smoking. It is an alternative
proposal to the neurotic gesture of compulsive consumption
typical of the industrially-manufactured package. It refers to
a more meditative, conscious, slow consumption, where it is
possible to choose the quality of the tobacco and gather all the
accessories together in an elegant and functional object that is
equally suitable for both the home and purse.
LAURA POLINORO

TABOO ,

un gesto elegante.
TABOO ,
an elegant ritual.
Taboo, LPWK-Silvia Barile, 2020
Cigarette set. (p. 54)
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Bar e Vini” è una delle categorie storiche del catalogo
Alessi. Fino dai tempi del fondatore Giovanni Alessi
abbiamo lavorato con molta attenzione alla creazione di
oggetti di servizio dedicati ai rituali borghesi del bere bene.
Un esempio per tutti della nostra produzione in
questa categoria è lo shaker 870, disegnato da
Mazzeri e Massoni nel 1957 e tuttora in catalogo, un oggetto
professionale adatto anche al pubblico privato, presente nella
collezione permanente del MOMA di New York, che ha fatto
la sua comparsa in molti film e molto probabilmente è lo
shaker più venduto nel mondo nell’ultimo mezzo secolo.
Molti degli autori storici Alessi hanno disegnato per noi
su questo tema. Negli ultimi decenni ci siamo avvalsi delle
consulenze più qualificate: il gastronomo Alberto Gozzi
e i rappresentanti della I.B.A. (International Bartenders
Association), della A.I.B.E.S. (Associazione Italiana
Barman e Sostenitori) e della A.I.S. (Associazione
Italiana Sommelier) hanno così permesso ai nostri
designer di progettare negli anni una collezione completa
di oggetti dedicati a questo ambito, molti dei quali con
caratteristiche professionali. Ma naturalmente non ci
fermiamo qui, e siamo lieti di annunciare che nel corso
del 2020 saranno presentati al pubblico nuovi progetti di
rilievo (con nuovi designer e nuovi consulenti professionali)
a testimonianza della nostra cura per questa categoria di prodotti.

ALESSI VOLUME N°6 – SPRING / SUMMER 2020

“Bar and Wines” is one of the historical categories of the Alessi
catalogue. Since the time of founder Giovanni Alessi, we have
worked very carefully to create serving items designed especially
for the genteel rituals of fine drinking.
A prime example in this category is the shaker 870. Designed
for Alessi by Mazzeri and Massoni in 1957 and still in the
catalogue, it is a professional object that is also suitable for
use in the home, present in the permanent collection of
the MOMA in New York, which made the its appearance
in many films and most likely it is the most sold shaker
in the world in the last half century.
Many of Alessi’s historical designers have addressed
this subject and in the last few decades, we have also
involved highly-qualified advisors: the gastronomist
Alberto Gozzi and the representatives of A.I.B.A.
(International Bartenders Association), of A.I.B.E.S.
(Italian Barman Association and Supporters) and
A.I.S. (Italian Sommelier Association). Over the years,
they have put our designers in the position to design
a complete collection of objects focusing on this field,
many of them with professional characteristics. But of
course, we do not stop here and are pleased to announce
that in 2020 new important projects will be presented
to the public (with new designers and new professional
consultants) as evidence of our care for this category of products.
ALBERTO ALESSI

Campagna pubblicitaria, 1978.
Advertising campaign, 1978.

Campagna pubblicitaria, 1980.
Advertising campaign, 1980.

Nella pagina accanto / On the side page:
Campagna pubblicitaria, 1972. / Advertising campaign, 1972.
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MIXOLOGY

MIXOLOGY

Cocktail. Una parola di cui si discute l’etimologia, un’invenzione
della quale molti luoghi, nel Vecchio e Nuovo Continente, si
disputano l’origine.
Si troverà allora fissata la data di nascita del cocktail a
Bordeaux, nel XVIII secolo, e la parola verrà fatta derivare dal
francese “coquetel”, nome che indicava uno speciale miscuglio di
liquori. O, trasportata nella più francese delle città americane, New Orleans,
l’invenzione verrà spostata più avanti nel tempo, e il nome ricollegato ad un
“coquetier”, un ovaiolo, con il quale si misuravano gli ingredienti. O, più
semplicemente, cocktail deriverebbe proprio da cocktail, cioè “coda di gallo” ad
indicare, per analogia con la variopinta coda di certi galli, la mescolanza di
liquori dai più disparati colori.
Certamente i cocktails sono, insieme, il momento della creatività più sfrenata
e quello delle più ferree tradizioni. Mescolare vari ingredienti seguendo regole
precise, strumenti professionali per inventare qualcosa di nuovo, di personale:
è questo il fascino sottile che persuade il raffinato gourmet a intraprendere la
severa disciplina del preparatore di cocktails.
Apprenderà, allora, a distinguere tra cocktail e cocktail. Imparerà a miscelare
con forza, nello Shaker, se tra gli ingredienti andranno impiegati crema di
latte, uova, succhi di frutta o liquori particolarmente densi (per esempio per i
Flips, Egg-Notts, Sours, Alexander, Bronx).
Al contrario, saprà usare il Mixing Glass e il Frullino o Cucchiaio miscelatore,
se il cocktail sarà a base di liquori secchi che non necessitano di essere miscelati
violentemente (per esempio per i Martini dry). Fin dalle origini, come si vede
nelle pagine che seguono, lo studio e la produzione di oggetti per la preparazione
dei cocktail sono una delle nostre specializzazioni. Agli inizi ci sono stati gli
oggetti in ottone argentato e in alpacca degli anni ’20 e ’30, poi il servizio pop
di Carlo Alessi degli anni ’40. In anni più recenti la serie “Avio”, la prima in
acciaio inossidabile con lo Shaker 870 di Mazzeri e Massoni, del 1957 […].”

Cocktail. A word of much debated etymology, an invention that many
places in both the Old and the New World contend the origin of. The
claim is made that the cocktail first came into being in Bordeaux, in the 8th
century, the word deriving from coquetel, a name denoting a special mixture of
liquors. Or alternatively, over in that most French of all American cities New
Orleans, the invention is moved forward in time and the name associated
with a coquetier, or egg cup, with which the ingredients were measured out. Or
again, more simply, cocktail would perhaps derive from the actual cock-tail,
indicating, as an analogy to the gaily decorated tail of some roosters, the mixing
of liquors in the most wide ranging colours.
One thing is certain – cocktails are the simultaneous combination of the most
unbridled creativity and the most steadfast tradition.
The mixing of various ingredients according to precise rules, professional
means of inventing something new, something personal: it is this subtle charm
that persuades even the most refined gourmet to undertake the strict discipline
of a cocktail maker.
He will then discover how to distinguish between one cocktail and another.
He will learn how to mix vigorously, in the Shaker, whether the ingredients
will require the use of cream, eggs, fruit juices or particularly dense liquors (for
example for Flips, Egg-Nog, Sours, Alexander, Bronx). Alternatively, he will
learn to use the Mixing Glass and the Stirrer or Mixing Spoon for cocktails
based on dry liquors that do not need to be shaken violently (for example Dry
Martini). The study and production of objects for cocktail preparation has been
one of our specialities right from the start. Initially there were objects in silver
plated brass and in nickel silver in the 1920s and ’30s, then Carlo Alessi’s pop
service of the ’40s. In more recent time the “Avio” series, the first in stainless
steel with the 870 Shaker by Mazzeri and Massoni, of 1957 […].”.

“

Così scriveva il noto copywriter Emanuele Pirella nel 1979 in occasione del
lancio della nuova collezione di oggetti da bar disegnati da
Ettore Sottsass.
Negli anni ’00 altri due progetti sul tema Mixology hanno
arricchito il catalogo Alessi: lo shaker Cosmo di Marc Newson
nel 2003 e l’originale Chiringuito shaker, con passino e frullino
di Ron Arad nel 2004.

This what the renown copywriter Emanuele Pirella wrote when the new
collection of bar objects designed by Ettore Sottsass was launched in 1979.
In the 2000s, two other projects dealing with Mixology were added
to the Alessi catalogue: the cocktail shaker Cosmo by Marc
Newson in 2003 and the original Chiringuito shaker, with
Ron Arad’s bar strainer and stirrer in 2004.

90021, design Sylvia Stave, 1989 (ca. 1925)
Agitatore per cocktail. Cocktail shaker.
In alto / Above: Oggetti in ottone argentato e alpacca, anni '20 e '30.
Objects in silver plated brass and nickel silver, 1920s and '30s.
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1. / 10. / 11. Agitatori per cocktail, secchiello per ghiaccio, misurino per cocktail, molla per ghiaccio. Cocktail shakers, ice bucket,
cocktail measure, ice tongs. Design Massoni - Mazzeri, 1957, Mazzeri - Vitale, 1971. 2. / 7. Agitatore americano, secchiello
per ghiaccio, passino e frullino da bar, molla per ghiaccio. American shaker, ice bucket, bar strainer and stirrer, ice tongs.
Design Ettore Sottsass, 1979. 3. “Shaker Campari”. Design Matteo Thun, 1988. 4. Rinfrescatore, secchiello per ghiaccio.
Wine cooler, ice bucket. Design Carlo Alessi, 1952. 5. Agitatore per cocktail, cocktail shaker. Design Ufficio Tecnico Alessi, 1923.
6. “Chiringuito Mixer” bicchiere miscelatore, mixing glass. “Chiringuito Twister” frullino doppio, double stirrer. Design Ron Arad, 2004.
8. “Cosmo” shaker. Design Marc Newson, 2003. 9. “Chiringuito Shaker”. Design Ron Arad, 2004.
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L’ARTE DI METTERE IN FRESCO

THE ART OF COOLING

arte di servire vini e champagne freschi…
sono, infatti, molti i vini che vanno bevuti
a una temperatura inferiore a quella
dell’ambiente. I vini bianchi, i rosé, gli
champagne e addirittura alcuni rossi.
Quattro sono le forme fondamentali alle quali
si possono ricondurre le bottiglie di vino: (A) la bordolese (Vernaccia,
Rosato del Salento, chateau d’Yquem …), (B) la borgognona (Cortese
di Gavi, Chablis, Batard-Montrachet …), (C) la renana (Tocai,
Riesling renano, Gewurztraminer, Johanninsberg …) e (D) la classica
forma per champagne e spumante. Da ormai quasi un secolo la Alessi
lavora con attenzione al perfezionamento del contenitore dedicato a
queste bottiglie, il Rinfrescatore nelle sue varie version e dimensioni,
e alla larga famiglia degli oggetti accessori per il servizio dei vini. E
una novità di rilievo sarà presentata nel corso del 2020.

The art of serving cool wines and champagnes…Many wines
should be drunk at a lower than room temperature: champagne,
white, rosé, sparkling and sometimes also red wines.
There are four basic bottle shapes: (A) bordeaux (Vernaccia, Rosato
del Salento, chateau d’Yquem …), (B) burgundy (Cortese di Gavi,
Chablis, Batard-Montrachet …), (C) rhine (Tocai, Riesling renano,
Gewurztraminer, Johanninsberg …) and (D) the classic shape of the
champagne and sparkling wines.
For almost a century now, Alessi has been carefully working on
perfecting the container dedicated to these bottles, the wine cooler
in its various versions and sizes, and to the large family of accessory
objects for serving wines. And a significant change will be presented
during 2020.

L’

ALBERTO ALESSI

ALBERTO ALESSI

Campagna pubblicitaria, 1980
Advertising campaign, 1980
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1. “Noè”, tappo per bottiglie di vino, wine bottle stopper. Design Giulio Iacchetti, 2014. 2. “Parrot”, cavatappi sommelier,
Sommelier corkscrew. Design Alessandro Mendini, 2004. 3. Rinfrescatore, wine cooler. Design Massoni - Mazzeri, 1959.
4. “Little Pop - Moon Bar”, secchiello per ghiaccio, ice bucket. Design Miriam Mirri, 2008. 5. “Alessandro M.”, cavatappi, corkscrew.
Design Alessandro Mendini, 2003. 6. Cavatappi, corkscrew. Design Ettore Sottsass, 1993. 7. “Bolly”, rinfrescatore, wine cooler.
Design Jasper Morrison, 2003. 8. “Socrates”, cavatappi, corkscrew. Design Jasper Morrison, 1998. 9. Rinfrescatore, wine cooler.
Design Carlo Alessi, 1952. 10. “Anna Sparkling”, tappo per champagne, champagne cap. Design Alessandro Mendini, 1998.
11. “The Jester”, cavatappi, corkscrew. Design Marcel Wanders, 2016. 12. “Noè”, rinfrescatore, wine cooler. Design Giulio Iacchetti, 2015.
13. “Circus”, rinfrescatore, wine cooler. Design Marcel Wanders, 2016. 14. “Noè”, pinza per champagne, champagne bottle opener
Design Giulio Iacchetti, 2014. 15. “Noè”, salvagoccia, drop ring. Design Giulio Iacchetti, 2014. 16. “Anna G.”, cavatappi , corkscrew.
Design Alessandro Mendini, 2003 17. “Noè”, cavatappi, corkscrew. Design Giulio Iacchetti, 2015.
18. “Mateglacé”, portabottiglia termoisolante, double wall vacuum bottle stand. Design Marta Sansoni, 2004.
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UNS07 DORAFF
Ben van Berkel / UNStudio, 2020

SA02 FOOD À PORTER
Sakura Adachi, 2018

Seduta in polietilene.
Seat in polyethylene.

Lunch box a tre scomparti
in resina termoplastica.
Three-compartment lunch box
in thermoplastic resin.

cm 67x55 – h cm 28
26 ½”x21 ¾” – h 11”

cl 125 – cm 19x10 – h cm 13,5
1 qt 10 ¾ oz – 7 ½”x4” – h 5 ¼”

SA02 Y
Giallo.
Yellow.

SA03 FOOD À PORTER
Sakura Adachi, 2020
Lunch pot a due scomparti
in resina termoplastica.
Two-compartment lunch pot
in thermoplastic resin.
cl 50 – Ø cm 11 – h 15
17 ¾ oz – Ø 4¼” – h 6”
UNS07 R
Rosso.
Red.

PAG.

8

GIRO KIDS COLLECTION
Ben van Berkel / UNStudio, 2020
UNS05S1
Set da tavola per bambino in melammina:
piatto, ciotola e bicchiere.
Children tableware in melamine:
dining plate, bowl, tumbler.
UNS05S2
Set da tavola per bambino in melammina:
piatto, ciotola e bicchiere.
Children tableware in melamine:
dining plate, bowl, tumbler.
UNS06S3
Set di posate per bambino in acciaio inossidabile 18/10.
Cucchiaio, forchetta, coltello.
Children cutlery set in 18/10 stainless steel.
Fork, knife, spoon.
cm 15 / 6”

UNS07 LAZ
Azzurro.
Light blue.

UNS07 Y
Giallo.
Yellow.

SA03 G
Grigio.
Grey.
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SA03 R
Rosso.
Red.

SA03 Y
Giallo.
Yellow.

SA05 LAZ
Azzurro.
Light blue.

SA05 R
Rosso.
Red.

SA05 Y
Giallo.
Yellow.

SA04S3 G FOOD À PORTER
Sakura Adachi, 2020
Set di posate da viaggio: cucchiaio, forchetta,
coltello in acciaio inossidabile 18/10.
Custodia in resina termoplastica, grigio.
Travel cutlery set: spoon, fork,
knife in 18/10 stainless steel.
Case in thermoplastic resin, grey.
cm 16,5x5 – h cm 3,5
6 ½”x 2” – h 1 ½”

SA05 FOOD À PORTER
Sakura Adachi, 2020
Bottiglia termica a doppia parete in
acciaio inossidabile 18/10 colorato e
resina termoplastica. Infusore e filtro
in acciaio inossidabile 18/10.
Double wall thermo insulated bottle
in coloured 18/10 stainless steel and
thermoplastic resin. Infuser and
strainer in 18/10 stainless steel.
cl 50 - Ø cm 7,5 – h 23
17 ¾ oz – Ø 3” – h 9”
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SA03 LAZ
Azzurro.
Light blue.

SA05 G
Grigio.
Grey.
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DRESSED EN PLEIN AIR
Marcel Wanders, 2020
MW72/1 WG
Piatto piano in melammina
con decoro a rilievo, Warm Grey.
Dining plate in melamine
with relief decoration, Warm Grey.

MW72/76 LG
Tazza da caffè in melammina
con decoro a rilievo, Light Grey.
Mocha cup in melamine
with relief decoration, Light Grey.

MW72/77 W
Sottotazza da caffè in melammina con decoro a
rilievo, bianco.
Saucer for mocha in melamine with relief
decoration, white.

cm 27,3 / 10¾”

cl 7 – cm 7,5x5,5 – h cm 5,5
2 ½ oz – 3”x2 ¼” – h 2 ¼”

Ø cm 16
Ø 6 ¼”

MW72/2 LG
Piatto fondo in melammina
con decoro a rilievo, Light Grey.
Soup bowl in melamine
with relief decoration, Light Grey.

MW72/89 WG
Mug in melammina
con decoro a rilievo, Warm Grey.
Mug in melamine
with relief decoration, Warm Grey.

cm 23,3 / 9¼”

cl 30 – cm 11x8 – h cm 9
10 ½ oz – 4 ¼”x 3 ¼” – h 3 ½”

MW72/5 W
Piatto da dessert in melammina
con decoro a rilievo, bianco.
Side plate in melamine
with relief decoration, white.

MW73/41
Bicchiere in resina termoplastica (PCTG).
Glass in thermoplastic resin (PCTG).
cl 30 – Ø cm 8 – h cm 11
10 ½ oz – Ø 3 ¼” – h 4 ¼”

Ø cm 20, 5 / Ø 8”

MW72/22 LG
Piatto da portata in melammina
con decoro a rilievo, Light Grey.
Serving plate in melamine
with relief decoration, Light Grey.

MW73/3000
Caraffa in resina termoplastica (PCTG).
Pitcher in thermoplastic resin (PCTG).
cl 100 – Ø cm 10,5 – h cm 27
1 qt 2 oz – Ø 4 ¼” – h 10 ¾”

cm 45x18,5
17 ¾”x 7 ¼”

MW72/38 WG
Insalatiera in melammina
con decoro a rilievo, Warm Grey.
Dining plate in melamine
with relief decoration, Warm Grey.
cl 290 – Ø cm 29,5 – h cm 7,5 / 3 qt 2 ¼ oz – Ø 11 ½” – h 3”

MW72/54 W
Coppetta in melammina
con decoro a rilievo, bianco.
Dessert bowl in melamine
with relief decoration, white.
cl 22 – Ø cm 13 – h cm 4 / 7 ¾ oz – Ø 5” – h 1 ½”
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MW74S4 B
Set di posate composto da: un cucchiaio da tavola,
una forchetta da tavola, un coltello da tavola, un cucchiaino da caffè
in melammina con decoro a rilievo, nero.
Cutlery set composed of: one table spoon, one table knife,
one table fork, one coffee spoon in melamine
with relief decoration, black.
MW74S16
Set di posate composto da quattro cucchiai da tavola,
quattro forchette da tavola, quattro coltelli da tavola,
quattro cucchiaini da caffè in melammina
con decoro a rilievo, nero.
Cutlery set composed of: 4 table spoons, 4 table knives,
4 table forks, 4 coffee spoons in melamine
with relief decoration, black.
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RS11 B PLICO
Richard Sapper, 2020
Carrello pieghevole in acciaio colorato
con resina epossidica, nero. Piani in poliuretano.
Folding trolley in steel coloured with epoxy resin, black.
Shelves in polyurethane.
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BG03 MATTINA
BIG-GAME, 2020
Cassetta per pane in acciaio colorato
con resina epossidica con tagliere in legno di bambù.
Bread box in steel coloured with epoxy resin
with cutting board in bamboo wood.
cm 34x21 – h cm 14 / 13 ½”x8 ¼” – h 5 ½”

cm 86x46 – h cm 78
33¾”x18” – h 30¾”

BG03 WG Warm Grey.
BG03 R Rosso. Red.
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PU309 EDO
Patricia Urquiola, 2020
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NUNZIATELLA
Emma Silvestris, 2020

Pentola per asparagi con cestello e coperchio in acciaio inossidabile 18/10.
Manici in acciaio inossidabile 18/10 con rivestimento in PVD, marrone.
Fondo in acciaio magnetico adatto anche alla cottura a induzione.
Asparagus steamer with basket and lid in 18/10 stainless steel.
Handles in 18/10 stainless steel with PVD coating, brown.
Magnetic steel bottom suitable for induction cooking.
cl 400 – cm 25,5x17,5 – h cm 26,5
4 qt 7 ½ oz – 10”x7” – h 10 ½”

Consulenza Consorzio di Tutela
Mozzarella di Bufala Campana DOP
ESI23 SET
Set per mozzarella composto da:
contenitore salvafreschezza in resina termoplastica, bianco
e mestolo forato in acciaio inossidabile 18/10.
Mozzarella storage and serving set:
fresh keeping container in thermoplastic resin, white
and perforated ladle in 18/10 stainless steel.
cl 120 – cm 22x22 – h cm 29
1 qt 9 oz – 8 ¾”x8 ¾” – h 11 ½”
ESI24
Mestolo forato in acciaio inossidabile 18/10.
Perforated ladle in 18/10 stainless steel.
cm 21,5 / 8 ½”
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BARKOFFEE
Michel Boucquillon & Donia Maaoui, 2020
BM12/8
Caffettiera a presso-filtro o infusiera
in acciaio inossidabile 18/10 e vetro pirofilo, 8 tazze.
Press filter coffee maker or infuser
in 18/10 stainless steel and heat resistant glass. 8 cups.
BM12/8 B
Caffettiera a presso-filtro o infusiera in acciaio colorato
con resina epossidica, nero e vetro pirofilo. 8 tazze.
Press filter coffee maker or infuser in steel coloured
with epoxy resin, black and heat resistant glass. 8 cups.
cl 72 – cm 15x10 – h cm 17 / 25 ½ oz – 6”x4” – h 6 ¾”
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GV34 FIREBIRD 2.0
Guido Venturini, 2020

TRINITY
Adam Cornish, 2013

Accendino ad arco elettrico in resina termoplastica.
Batteria ricaricabile.
Electric arc lighter in thermoplastic resin.
Rechargeable.

ACO01 B
Centrotavola in acciaio colorato con resina epossidica, nero.
Centrepiece in steel coloured with epoxy resin, black.
Ø cm 43 – h cm 10 / Ø 17” – h 4”

GV34 B Nero. Black.
GV34 P Rosa. Pink.
GV34 GD FIREBIRD 2.0
Guido Venturini, 2020
Accendino ad arco elettrico in resina termoplastica
con rivestimento in PVD, oro. Batteria ricaricabile.
Electric arc lighter in thermoplastic resin
with PVD coating, gold. Rechargeable.

ACO02 B
Cestino in acciaio colorato con resina epossidica, nero.
Basket in steel coloured with epoxy resin, black.
Ø cm 26 – h cm 7 / Ø 10 ¼” – h 2 ¾”

cm 10x5 – h cm 26
4”x2” – h 10 ¼”
ACO03 B
Fruttiera in acciaio colorato con resina epossidica, nero.
Fruit bowl in steel coloured with epoxy resin, black.
Ø cm 33 – h cm 8 / Ø 13” – h 3 ¼”
PAG.
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SBA01 TABOO
LPWK – Silvia Barile, 2020
Cigarette set in acciaio inossidabile 18/10
e resina termoplastica.
Cigarette set in 18/10 stainless steel
and thermoplastic resin.
cm 10x7,7 – h cm 4,3
4”x3” – h 1 ¾”

ACO04/12 B
Portaagrumi in acciaio colorato con resina epossidica, nero.
Citrus basket in steel coloured with epoxy resin, black.
Ø cm 26 – h cm 12 / Ø 10 ¼” – h 4 ¾”

ACO04/16 B
Portaagrumi in acciaio colorato con resina epossidica, nero.
Citrus basket in steel coloured with epoxy resin, black.
Ø cm 33 – h cm 16,5 / Ø 13” – h 6 ½”
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A NEW MOKA IS BLOOMING
MOKA
DESIGN DAVID CHIPPERFIELD,
2019.
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ph. Matteo Imbriani

“Plissé“
Electric kettle
design Michele De Lucchi
2018

ALESSI.COM

