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Lo stand di Fondovalle a Cersaie 2018. Lastre in grès 

porcellanato effetto terrazzo della nuove serie Shards.

Stand progettato dallo studio Ikos, styling di Paola 

Rompianesi.
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In questo terzo Lookbook 
interamente dedicato a Cersaie e 
Bologna Design Week sono proposte 
le migliori novità di oltre 60 brand, 
selezionati tra i più di 800 presenti in 
fiera e in giro per la città.
Un percorso tra unicità e tendenze, 
tra prodotti artistici, artigianali e 
industriali. Davvero differenti gli 
approcci creativi e materici.
Per i rivestimenti due delle vie più 
interessanti sono sicuramente i 
prodotti pensati per il custom-
made e i superbasic. Se i primi sono 
un foglio bianco su cui declinare 
decori e colori, i secondi sono forme 

emanuele.mingozzi@casum.it

elementari componibili secondo 
innumerevoli schemi.
L'arredobagno resta al passo coi 
tempi, talvolta ispirandosi al passato, 
tra volumi nitidi o che si intersecano 
e miscelatori ipersottili o multiuso.
Una grande vetrina che va a 
completare quella del Salone 
del Bagno presentata su Casum 
Lookbook Salone del Mobile 2018.
Infine la Bologna Design Week, 
dove eventi e prodotti sono allestiti 
in location d'atmosfera. Imperdibili 
allora piazza Santo Stefano, il 
Padiglione di Le Corbusier, Palazzo 
Isolani e il Teatro Comunale.
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Or.nami

È nella Galleria di Palazzo Isolani 
che Or.nami presenta la sua prima 
collezione di carte da parati. 
Il neonato ed energico brand, 
fondato da Gabriella Fusillo
(a sinistra), collabora con designer 
esterni e produce solo carte 
custom-made. Una fantasia con 
elementi tratti dalla poetica di 
Gabriele D'Annunzio (a sinistra 
e nella pagina accanto), anche in 
versione ricamata (sopra).
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14OraItaliana

41zero42

Agape

Agha

Alice Ceramica

Antique Mirror

Appiani

Aqua

AquaElite

Ardeco

Ariostea

Arper

Artesi

Bisazza

Ceramica Bardelli

Ceramica Francesco 
De Maio

Ceramica
Sant’Agostino

Ceramica Vogue

Ceramiche Piemme

Cotto Etrusco

Cristina

De Castelli

Esedra

Ever Life Design

Fiandre

Fioranese

Flaminia

Fmg

Fondovalle

Glamora

Globo

Grandinetti

Harmony

Huber

Idea

Itlas

Laminam

Lea Ceramiche

Living Ceramics

LondonArt

Marazzi

Marca Corona

Matteo Brioni

Micro.

Mosaico+

Mutaforma

Nobili

Noken

Or.nami

Ornamenta

Ragno

Rex

Sartoria

Scavolini

Terratinta
Ceramiche

The.Artceram

Treemme

Treesse

Unica

Valentino by
Ceramiche Piemme

Very Simple Kitchen

Viabizzuno

Villeroy & Boch

Vitra

Wall&Decò

lookbook Cersaie 2018 - reportage sui brand
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