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UNBOXING 
SALONE 2022



1 JIRI KREJCIRIK
LUNA
La collezione di luminari si ispira alle fasi lunari 
la sua estetica si basa sul contrasto tra le 
monumentali sfere di vetro sospese e la sottile 
costruzione in metallo. Tecnicamente, offre 
due opzioni di illuminazione. Le sfere riflettono 
la luce o si illuminano dall’interno. Ciò si ottiene 
grazie a circuiti di illuminazione separati. Una 
fonte di illuminazione dimmerabile illumina le 
sfere dall’interno e l’altra illumina le sfere dal 
basso, producendo una luce ambiente calda e 
diffusa per unì atmosfera serale.
jirikrejcirik.com
rossanaorlandi.com

2 SAGEVAN
METAMORFOSI
Ispirate dal celebre testo di Ovidio, le nuove cre-
azioni Metamorfosi raccontano il mutevole dia-
logo tra l’essenza della materia e il genio dell’uo-
mo. Un’inedita composizione, realizzata con uno 
dei più pregiati marmi di Carrara di Sagevan®, 
il Calacatta, che propone tavolini, mattonelle, 
boiserie e piatti ornamentali per interni, dove 
le sinuose venature del marmo si intrecciano 
con incisioni rappresentanti volti, mani, sguardi 
e simboli, espressione di cambiamenti in corpi 
nuovi. I disegni, opera del designer architetto e 
illustratore Vincenzo D’Alba del gruppo Kiasmo, 
evocano antiche tecniche di pittura e sono realiz-
zati attraverso incisioni sviluppate nei laboratori 
artistici di Carrara. I grafismi sono impreziositi 
dalla foglia oro sapientemente applicata a mano.
sagevanmarmi.com

3 AMBIENTHA
ABOVE GROUND
La casa di Ambientha, durante il Fuorisalone 
2022, sarà un nuovo spazio, firmato dallo studio 
Matteo Thun & Partners e costruito su un’area 
ex industriale, Tortona 37, che si pone al centro 
della Milano Design Week. In occasione della 
settimana del design DecorLab, con il tema De-
corazione senza limiti, diventa una tappa obbli-
gata nel panorama di eventi e iniziative speciali 
per conoscere, comprendere e confrontarsi sul-
le infinite possibilità offerte dalla decorazione 
digitale delle superfici. Ambientha, in occasio-
ne della Milano Design Week, presenterà la col-
lezione Above Ground. La nostalgia per le geo-
metrie e le simmetrie anni ’70 incontra l’amore 
per la materia e scopre un lato profondo, che 
prende vita in superficie. 
ambientha.com
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