COPPER IN A BOX

Dopo i successi di Barcellona e Parigi, Copper in a Box arriva nella culla
del design italiano alla Triennale di Milano per poi ripartire verso nuove
destinazioni. Parlare di rame oggi significa parlare di un materiale
essenziale alla vita moderna.
Il rame è una materia che per le sue caratteristiche di duttilità,
malleabilità e plasticità meglio si presta alla realizzazione
di oggetti dalle forme e dimensioni più diverse. Le sue caratteristiche
di conducibilità elettrica, di conduttività termica, di compatibilità al
contatto con gli alimenti e con l’acqua potabile, rendono il rame un
materiale sempre più utilizzato, anche nel design contemporaneo.
L’Istituto Italiano del Rame, associazione senza scopo di lucro, opera
per la promozione e lo sviluppo degli impieghi del rame e delle sue
leghe attraverso l’informazione e la divulgazione tecnico-scientifica.

Collezione
“La Cintura di Orione”
Materiale: Rame ad alto spessore
esterno e acciaio inossidabile interno
Designer: Richard Sapper

Collezione
“La Cintura di Orione”
Materiale: Rame ad alto spessore
esterno e acciaio inossidabile interno
Designer: Richard Sapper

Copper Bike
Materiale: Metallo e rame
Designer: Bart van Heesch

Disc-Blind
Materiale: Rame ultraleggero
Designer: Bart van Heesch

Lloyd
Materiale: Ottone lucido
Designer: Luigi Caccia Dominioni

Swell Vase
Materiale: Rame
Designer: Ben Blanc Studio

Ventola
Materiale: Ottone lucido
Designer: Luigi Caccia Dominioni

El Cavaliere
Materiale: Rame dipinto a mano
Designer: Jaime Hayon

Sasso
Materiale: Oro dipinto a mano
Designer: Italo Bosa

100 Piazze Roma
Materiale: Ottone argentato
Design: Fabio Novembre

Miss Stick
Materiale: Metallo e rame
nichelato e flex nichel
Designer: Enzo Catellani

Kachnar I
Materiale: Ottone argentato
Design: Mann Singh

Sorry Giotto
Materiale: Ferro e rame
Designer: Enzo Catellani

“..Zzz”
Materiale: Lastra di rame
Designer: Arch. Francesca Cuicchio

Beryl
Materiale: Rame e ottone
Design: Francesco Rota

Mist
Materiale: Ottone e laccatura
Design: Nendo Design

Small Conical Vase
Materiale: Strati di argento e
rame, lucidato a specchio.
Designer: Minimalux

Casseruola a Due
Manici, con Coperchio.
Selezione di articoli della
collezione realizzata in
rame ad alto spessore
esterno e acciaio
inossidabile 18/10
(interno) che consente di
sfruttare i vantaggi
di entrambi i metalli
(consulenza Gualtiero
Marchesi).

Disc Blind. Dischi di rame
ultraleggero, che formano
una tenda che funziona
come una veneziana.
Quando è chiusa ricorda
le scaglie di un pesce
e, una volta aperta, i
dischi lucicano e fluttuano
nell’aria.

Sorry Giotto. Lampada
da terra. Base e struttura in
ferro grezzo cerato, cerchi
in rame dipinti a mano blu.
Designer: Enzo Catellani
Produttore: Catellani &
Smith

Mist. Tavolino. Caratterizzato
dal gioco bicolore dell’ottone
e della laccatura bianca
opaca, spruzzata in modo
poetico a creare sfumature
delicate e disegni in
dissolvenza. Parte di un set
di tavolini da 3 pezzi.
Designer: Nendo Design
Produttore: KME

Designer: Bart van Heesch
Produttore: Bart van Heesch

Designer: Richard Sapper
Produttore: Alessi

Maniglia e Maniglione
Materiale: Rame e sue leghe
Design: PBA

Pesciera con Griglia.
Selezione di articoli della
collezione realizzata in
rame ad alto spessore
esterno e acciaio
inossidabile 18/10
(interno) che consente
di sfruttare i vantaggi
di entrambi i metalli
(consulenza Roger Vergé).

Swell Vase. Vaso per fiori
in rame, ricavato da un
pezzo unico modellato.
Il foro a vista è ottenuto
da uno sparo di proiettile
calibro 45.

“...Zzz”. Sottovaso.
Lastra di rame da porre tra
il vaso e il sottovaso contro
la diffusione e lo sviluppo
della zanzara grazie
alle caratteristiche di
batteriostaticità del rame.
Designer: Arch. Francesca
Cuicchio
Produttore: Covo

Designer: Ben Blanc Studio
Produttore: Ben Blanc Studio

Small conical case.
Vetro in boro-silicio
metallizzato con strati
di argento e rame e
lucidato a specchio.
L’argento con il rame ed il
vetro crea una seducente
combinazione di materiali.
Designer: Minimalux
Produttore: Minimalux
Foto di: Peer Lindgreen

Designer: Richard Sapper
Produttore: Alessi

El Cavaliere. Vaso in
ceramica dipinto a mano
con il rame e cotto a fuoco.
La parte dell’armatura è in
smalto bianco lucido.
Lloyd. Portaombrelli.
In ottone cromato lucido,
vaschetta amovibile in
ottone lucido.

Designer: Jaime Hayon
Produttore: Bosa

100 piazze roma.
Vassoio in ottone e
argento. Fa parte di una
collezione di vassoi che,
grazie a degli accessori,
rende possibile avere sulla
propria tavola diverse
piazze italiane, come
quelle di: Roma, Milano,
Vigevano, Lucca, ecc.
Designer: Fabio Novembre
Produttore: Driade

Designer: Luigi Caccia
Dominioni
Produttore: Azucena

Accessori Bagno
Materiale: Rame e sue leghe
Design: PBA
Ventola. Lampada da
tavolo o da terra, base in
ottone lucidato o cromato,
riflettore in rame lucido ricurvo.

Design: PBA
Produttore: PBA

Sasso. Oggetti decorati
a mano in oro, lucidi o
opachi, e cotto a fuoco per
contenere piccoli fiori o
bastoncini di incenso.

Kachnar I. Centrotavola in
ottone e argento.

Designer: Italo Bosa
Produttore: Bosa

Designer: Fabio Novembre
Produttore: Driade

Designer: Luigi Caccia
Dominioni
Produttore: Azucena

Miss Stick. Lampada da
tavolo. Base in metallo
nichelato, astina in rame
nichelato, flex nickel, lente
Ø 20 mm in vetro.

Etch
Materiale: Ottone
Designer: Tom Dixon

Copper bike. Bicicletta
artigianale, con finiture
in metallo e interamente
placcata rame.
Designer: Bart van Heesch
Produttore: Bart van Heesch

Maniglia e Maniglione.
Il marchio Antimicrobial
Copper ™ è destinato a
tutti i prodotti in rame
antibatterico che possono
essere toccati frequentemente
e viene rilasciato, in Italia,
dall’Istituto Italiano del
Rame.

Designer: Enzo Catellani
Produttore: Catellani &
Smith

Beryl. Vassoi. Elementi
esagonali, uno di rame e
l’altro di ottone. Sono parte
di un set composto da 5
pezzi di forme e dimensioni
differenti, per un patchwork
che mette in risalto le
varianti di superfici e colori
del rame e delle leghe di
rame.

Accessori Bagno.
Il rame e le sue leghe,
come gli ottoni ed i bronzi,
sono materiali antibatterici:
significa che sono in grado
di eliminare in breve
tempo i microorganismi
che si depositano su
di essi, riducendo la
diffusione delle infezioni e
proteggendo la salute delle
persone.
Design: PBA
Produttore: PBA

Designer: Francesco Rota
Produttore: KME
Etch. Lampadario. Fa
parte della collezione
Industry. È costituita da una
maglia molto sottile che si
irrobustisce grazie al gioco
di piegatura.
Designer: Tom Dixon
Produttore: Tom Dixon

Si ringrazia:
ALESSI
www.alessi.com
AZUCENA
www.azucena.it
BART VAN HEESCH
www.vanheeschdesign.com
BEN BLANC STUDIO
www.benblanc.com
BOSA
www.bosatrade.com
CATELLANI & SMITH
www.catellanismith.com
COVO
www.covo.com
DRIADE
www.driade.com
KME
www.kme.com
MINIMALUX
www.minimalux.com
Design Supermarket La Rinascente

PBA
www.pba.it
TOM DIXON
www.tomdixon.net
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