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All human systems evolve and change.  

Environmental adaptation processes have 

always existed. From the palaeolithic cave, 

Roman domus, tuareg tent, farmstead-

fortress, homestead right through to 

the city apartment: mankind has always 

enriched its dwellings with elements for 

enhanced comfort, quality of life, shelter, 

intimacy and much more. Home is a place 

where each of us seeks out our moments 

of privacy, the place which enables the full 

expression of our personality. The need 

for a home increasingly tailored to our 

own requirements has risen in correlation 

with the improvement of general living 

conditions.

Tutti i sistemi umani evolvono e cambiano.  

Da sempre ci sono processi di adattamento 

all’ambiente. Che si debba abitare la caverna 

del paleolitico o la domus romana, la tenda 

tuareg oppure la cascina fortezza, la casa 

colonica e l’appartamento di città, l’essere 

umano ha sempre aggiunto elementi che gli 

consentissero di avere comfort, qualità di vita, 

riparo, intimità e tanto altro. La casa, l’home, è 

quel luogo dove ogniuno trova e cerca i propri 

momenti privati, il posto che gli permette di 

esprimere tutta la sua personalità. Il bisogno 

di avere una casa sempre più su misura per i 

propri bisogni è un’esigenza che è cresciuta in 

linea retta con il miglioramento delle condizioni 

generali di vita.

    Mankind and its homes, 
between evolution and change

                       L’uomo e la sua casa 
fra evoluzione e cambiamento
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The evolution: from home to Smart Home
La trasformazione da casa a smart home

‘‘

All changes which ensued over the 

last century - demographic, cultural, 

environmental or social in nature - have 

radically transformed the way in which 

we inhabit domestic space, increasingly 

turning it into a veritable ‘home system’. 

Over the last twenty years, all technological 

and digital innovations have led to changes 

in habits and lifestyles in both public and 

private spheres of behaviour. This has also 

had a resounding effect on home space 

fruition. Behaviour has embraced concepts 

like multitasking and the home system has 

duly evolved in this sense, accompanying 

the living evolution of those who genuinely 

inhabit their home.

Little over thirty years ago, homes were 

still characterised by defined and static 

spaces, in which each action and function 

was designed to be carried out just like in 

previous years and centuries. Then, homes 

experienced a mutation, a change.

Tutti i cambiamenti dell’ultimo secolo, da 

quelli demografici a quelli culturali, da quelli 

ambientali a quelli sociali hanno trasformato 

radicalmente anche il modo del vivere lo spazio 

domestico trasformandolo sempre più spesso 

in un vero e proprio “sistema casa”. Tutte le 

innovazioni degli ultimi 20 anni, tecnologiche 

e digitali, hanno fatto cambiare abitudini e 

stili di vita per quasi tutti i comportamenti, 

privati o pubblici che siano. La fruizione 

dello spazio domestico ha risentito anch’essa 

di questi cambiamenti epocali. Così come i 

comportamenti hanno incontrato concetti come 

il multitasking anche il sistema casa si è evoluto 

accompagnando l’evoluzione del vivere di chi 

la casa la abita.

Quello che solo poco più di trent’anni fa era una 

casa con spazi definiti, immutabili nei quali ogni 

azione e funzione era pensata per essere svolta 

come si era sempre fatto per anni e secoli inizia 

a vivere la sua mutazione, il suo cambiamento.
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L’inizio della mutazione
The Mutation begins
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The earliest signs of this living mutation 
became perceptible as the last century 
drew to a close, when certain kinds 
of properties, like attics or industrial 
warehouses in urban and suburban areas, 
were first transformed into homes. 
Lofts became an example of the 
unconventional home. Sweeping open 
spaces, with the addition of furnishings 
according to different aesthetic and 
functional canons, breaking away from 
traditional ones. A multifunctional open 
space seamlessly combining living 
and dining areas, with the harmonious 
coexistence of study room, library and 
bedroom. Only the bathroom and kitchen 
maintained unambiguously delimited and 
enclosed spaces.
Meanwhile, the digital transformation 
increasingly involved all family members. 
Mums and dads, always connected, are now 
able to pursue their professional activities 
and work from home. The traditional office 
is no longer required. A wired or wireless 
connection, a plug, a countertop and a 
chair. Nothing more, nothing less. 
When they’re not busy with school or sports, 
children turn to their multimedia centre 
at home for leisure and entertainment: 
console, personal computer, mobile 
devices and ever-smarter TV screens.
Daily rhythms remain the same as always: 
breakfast, work, lunch break, work, dinner, 
relaxation and entertainment. Unlike in 
the past, it is increasingly possible to carry 
out all these activities inside the domestic 
walls. 

Alcuni segnali di questa mutazione del 

vivere si erano avvertiti quando sul finire 

del secolo scorso alcuni spazi, come i 

sottotetti o i capannoni industriali delle aree 

urbane e periurbane cominciarono ad essere 

trasformati in abitazioni. 

I loft diventano un esempio di casa diversa da 

quelle tradizionali. Ampi spazi aperti, dove 

gli arredi sono inseriti secondo un canone 

estetico e funzionale diverse, nuovo rispetto 

alla tradizione. Un open space multifunzionale 

dove il salotto convive con la zona pranzo, 

lo studio e la libreria sono tutt’uno con la 

camera da letto. Soltanto il bagno e la cucina 

mantengono spazi univoci, delimitati e chiusi.

Intanto la trasformazione digitale ha coinvolto 

sempre di più tutti i componenti del nucleo 

familiare. Sempre più mamme e papà, always 

connected, possono svolgere le loro attività 

professionali e di lavoro restando a casa. Non 

serve più un ufficio tradizionale. Basta una 

connessione di rete, fissa o mobile poco conta, 

una presa elettrica, un piano di appoggio e 

una seduta. Niente di più, niente di meno. 

I ragazzi e i bambini quando non impegnati 

con la scuola o con qualche attività sportiva è 

a casa che hanno il loro centro multimediale 

per il gioco e il divertimento: dalle console 

ai personal computer, dai device mobili agli 

schermi TV sempre più smart.

I ritmi della giornata sono sempre gli stessi 

di sempre: colazione, lavoro, pausa pranzo, 

lavoro, cena, relax e intrattenimento. A 

differenza che in passato può succedere, 

sempre più spesso, che tutte queste attività si 

possano svolgere restando all’interno della 

mura domestiche.
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‘‘

The challenge of modernity

In more recent times, the challenge for designers and interior designers has 

been to provide answers and solutions to these new living requirements, 

striving to reconcile an array of needs: taste, style, quality, finishings and 

harmony. Domestic spaces are no longer static and immutable. New home 

systems must be flexible, transformable, configurable, customisable, while 

also guaranteeing a full array of smart functionalities, aligned with the same 

intelligence that users can access on their devices and numerous objects 

of everyday use which have embraced the digital transformation. Space in 

the thralls of continuous transformation (development of the concepts of 

flexibility of use and function. Functional nomadism, a small number of high 

quality and top-end things). Metropolitan urban citizens have a number of 

things in common, from Milan to New York, London to Moscow, Paris to 

Tokyo, Dubai or São Paulo. Perimeters disappear and walls become smart.

                            Arch.Giuseppe Dell’orto

La sfida della modernità

La sfida per i progettisti e gli interior designer in questi anni recenti è stata quella 

di riuscire a dare risposte e soluzioni a queste nuove esigenze del vivere cercando di 

coniugare il tutto con altri bisogni: il gusto, lo stile, la qualità, le finiture e l’armonia.

Lo spazio domestico smette di essere statico e immutabile. Il nuovo sistema casa 

deve essere flessibile, trasformabile, configurabile, personalizzabile garantendo al 

tempo stesso tutta la sua funzionalità smart allineata alla stessa intelligenza che 

l’utente ritrova nei suoi device e in molti degli oggetti della quotidianità che hanno 

saputo acquisire la trasformazione digitale. Lo spazio in continua trasformazione

(sviluppare il concetto della flessibilità d’uso e funzioni. Il nomadismo funzionale, 

poche cose, ma di grande qualità e livello) . 

Gli urban citizen metropolitani tanti elementi in comune a Milano come a New 

York, a Londra come a Mosca, a Parigi come a Tokyo, Dubai o San Paolo del 

Brasile. Spariscono i perimetri e le pareti diventano smart

                     Arch.Giuseppe Dell’orto
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Urban solution inside a historic building 
Soluzione urbana in edificio storico

Inside an urban building, Living Evolution truly comes into its own in the 
presence of certain conditions which further enhance the project. 
The kitchen is linearly developed along the wall, complete with a cooker 
top, sink, fridge, pantry and even a laundry area. Everything is in full view 
when in use, only to transform into a boiserie wall. A self-supporting unit 
separates the living-sitting area from the kitchen space. The partition 
element is fitted with countertops which extend longitudinally on both 
sides. Seating is transformable according to use, thanks to mobile and 
adjustable backs. Everything is conceived to ensure maximum comfort 
and functionality.
The bedroom area is divided from the day living area by a double-faced 
partition cabinet fitted with a sliding door, capable of fully isolating the 
bedroom from the rest of the apartment.
The Living Evolution 4.0 lighting system is an integral part of different 
furnishing components. Dimmable lights create different degrees of 
intensity, with white light ranging from cooler to warmer tonalities.

Living Evolution all’interno di un edificio urbano riesce ad esprimere il meglio 
di sé quando ci sono alcune condizioni che ne esaltano il progettto. 
La cucina è sviluppata linearmente lungo la parete con: il piano cottura, il 
lavello, il frigorifero, la dispensa ed anche un ambito lavanderia. Il tutto è 
a vista quando è in uso, poi si trasforma in una parete boiserie. Un mobile 
autoportante separa l’area living-soggiorno dallo spazio cucina. L’elemento 
divisorio dispone di piani d’appoggio che traslano in senso longitudinale su 
entrambi i lati. 
Le sedute sono trasformabili in funzione dell’utilizzo, grazie agli schienali 
mobili e regolabili; tutto è all’insegna del massimo comfort e della funzionalità.
Fra l’area a giorno e quella notte c’è un’armadiatura divisoria bifacciale, 
provvista di porta scorrevole, è in grado di isolare totalmente la camera da letto 
dal resto dell’appartamento.
Il sistema di illuminotecnica di Living Evolution 4.0 è parte integrante dei 
diversi componenti di arredamento. Le luci dimmerabili possono creare diverse 
intensità e tonalità di luce bianca da quelle più fredde a quelle più calde. 

       _Parigi 2019 Arch. Giuseppe Dell’Orto
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 ENTERTAINMENT/WORK 

Free-standing cabinet that allows 
to divide the kitchen area from the 
living area. On one side the function 
of bar and sideboard and on the other 
side equipped for entertainment and 
home office. A hidden removable 
shelf creates an unexpected function.
The upper light allows lighting of the 
entire space.

Mobile autoportante che consente 
di dividere l’area cucina dalla zona 
living. Da un lato la funzione di bar 
e credenza e dall’altro lato attrezzato 
per intrattenimento e home-office.
Una scaffalatura nascosta estraibile
crea una funzione inaspettata.
La luce superiore permette 
l’illuminazione di tutto lo spazio.

KITCHEN /LAUNDRY 
HIDDEN KITCHEN

Kitchen with concealed doors:
the change of the function from a 
culinary operating space to a laundry 
space is quick and silent.
It hides and reveals itself with 
simplicity by changing the primary 
functions. Lights on top of cabinets 
and a completely bright back create 
suggestive atmospheres.

Cucina con ante a scomparsa:
la trasformazione della funzione da 
spazio operativo culinario a spazio 
lavanderia è rapido e silenzioso.
Si cela e si svela con  semplicità 
modificando le funzioni primarie.
Luci soprapensili e schienale 
completamente luminoso creano 
suggestive atmosfere.
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  CABINET/SHOWCASE

The wardrobe becomes a self 
supporting structure dividing the 
night environment from the living 
area. The large sliding door it is 
coordinated with the wardrobe 
materials with hinged doors in wood 
and with glass doors discreetly light 
up through the correct use of LEDs.

L’armadio diventa struttura portante 
autonoma dividendo l’ambiente notte
dalla zona giorno.
La grande porta scorrevole 
è coordinata con i materiali 
all’armadiatura con ante battenti in 
essenza e con ante vetro illuminate 
con discrezione attraverso un corretto 
utilizzo di led.

BOISERIE/SLIDING DOORS 

The living area changes scenery and 
functions of use simply by changing 
the positions and heights of the 
elements: the table has a mechanism 
that allows you to vary the height of 
the top by modifying the use of coffee 
table to working desk or dining. The 
mobility of the backrests also makes 
it possible to create comfortable 
seats that adapt to these changes in 
function

L’area living cambia scenari e 
funzioni d’uso semplicemnete 
variando posizioni e altezze 
degli elementi: il tavolino ha un 
meccanismo che consente di variare 
l’altezza del piano modificando 
l’utlizzo da coffee table a work desk 
o dining. La mobilità degli schienali 
permette inoltre di creare comode 
sedute che si adattano a questi 
cambiamenti di funzione.
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Lo spazio abitativo si sviluppa lungo un asse orizzontale che si chiude a elle. 
La progressione delle funzioni di base: cucina - living l’area multifunzione 
soggiorno, smart work, relax si compenetrano in uno spazio aperto 
interconnesso e senza soluzioni di continuità tranne la delimitazione netta 
con la zona notte e gli spazi per i servizi igienici. Un mobile autoportante 
bifacciale, con piano snack/lounge da un lato, e piano home office dall’altro, 
è parallelo al tavolo da pranzo, così da garantire alla funzione di smart e 
home office un minimo di riservatezza e più luce naturale.  Lo spazio living, 
soggiorno, relax, home cinema e gaming in questa configurazione è molto più 
ampio per poter garantire anche una sovrapposizione di utilizzo dello spazio 
domestico nel momento in cui lo spazio deve essere condiviso con gli altri 
componenti della famiglia.
La divisione fra la zona giorno e quella notte è garantita di una grande 
armadiatura, a tutta altezza, che dispone di due porte scorrevoli per la 
separazione fisica degli spazi. Adiacente al letto matrimoniale c’è una grande 
cabina armadio, che separa la stanza da letto dal bagno e dalle altre eventuali 
camere, se presenti.
 

 

Solution in a corporate metropolitan context 
Soluzione in un contesto metropolitano direzionale

       _Milano 2019 Arch. Giuseppe Dell’Orto

The living interior develops along a horizontal axis which closes in on an 
“L” shape. The progression of basic functions: kitchen - multifunction 
living area lounge, smart work, relaxation, all converge and culminate 
in an interconnected open space devoid of continuity solutions except 
for the clear-cut delimitation of bedrooms and rest rooms. A self-sup-
porting double-faced unit featuring a snack/lounge top on one side and 
a home office top on the other, stands parallel to the dining table, gua-
ranteeing smart and home office functions with a degree of discretion 
and more natural light.  The living, lounge, relaxation, home cinema 
and gaming area of this configuration is much more spacious, to enable 
domestic space fruition by multiple persons, when sharing with other 
family members.
The bedroom area is separated from the day living area by a spacious, 
full-height cabinet fitted with two sliding doors, ensuring the physical 
separation of interiors. A large walk-in wardrobe stands next to the 
double bed, separating the bedroom from the bathroom and any other 
bedrooms, if present.
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Una grande cucina che nasconde 
all’interno funzioni e servizi differenti.
La parte centrale attrezzata per 
consentire la funzione cucina 
ottimizzando al meglio lo spazio. 
Chiudendo le ante centrali si perde la 
percezione della cucina per entrare 
più in uno spazio giorno con ripiani 
per “vinery”, bicchieri e altro, sempre 
illuminati da led nel retro dei ripiani.
Il mobile autoportante  che funge 
da credenza e servizio per il tavolo 
da pranzo, diventa un divisorio 
utilizzabile nei due lati.

A large kitchen that hides different 
functions and services inside. The 
central part equipped to allow the 
kitchen function optimizing the 
space to the best. Closing the central 
doors, the perception of the kitchen 
is lost to enter more into a day area 
with shelves for “vinery”, glasses 
and more, always illuminated by 
LEDs in the back of the shelves. The 
free-standing piece of furniture that 
serves from cupboard and table 
service for dining, it becomes a 
partition that can be used on both 
sides. 

KITCHEN 
VINERY
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Pannellatura Living TV
Una pannellatura esalta e valorizza la zona tv. La 
speciale lavorazione a folding del pannello, oltre 
a nascondere i collegamenti necessari, esprime 
l’unicità e il carattere artigianale.
Fortemente caratterizzante la fascia centrale 
luminosa con uno speciale materiale ad effetto 
tridimensionale che viene ripresa anche nella 
boiserie a fianco che divide la zona notte dal living.

Livin TV paneling
A paneling emphasizes and enhances the TV 
area. The special folding process of the panel, 
in addition to hiding the necessary connections, 
expresses the uniqueness and the artisan 
character. Strongly characterizing the central 
luminous strip with a special three-dimensional 
effect material that is also used in the side 
paneling that divides the sleeping area from the 
living area.

Cambi di funzioni d’uso:
tavoli e tavolini  sono progettati con 
meccanismi che permettono di variare 
l’altezza del piano e modificarne le 
funzioni d’uso:
da consolle a dining, da coffee table 
a piano di lavoro.

LIVING AREA

Energia e luce puntuale:
complementi wireless con luce e 
powerbank integrata
consentono di portare energia 
all’occorrenza e definire utilità 
e scenari di luce illimitati 
e personalizzati. I controlli 
vocali eliminano i comandi 
tradizionali.

Change of use functions:
tables and coffee tables are designed 
with mechanisms that allow you to 
vary the height of the top and modify 
its use functions:
from console to dining, from coffee 
table to worktop.

Spostabilità:
poltrone superleggere realizzate 
con materiali innovativi che 
consentono un alleggerimento 
della poltrona superiore al 
50% rispetto alle tecnologie 
tradizionali.

Displace-ability:
super-light armchairs made 
with innovative materials that 
allow a 50% more lightening 
of the armchair compared to 
traditional technologies.

Scenari e funzioni diversificate
Lo spostamento degli 
schienali mobili e dei complementi
permette di creare zone del living 
adibite a scenari e funzioni 
diversificate.

Diversified scenarios and functions.
The change in position of the movable 
backrests and accessories allows 
the creation of living areas used for 
diversified scenarios and functions.

Targeted energy and light:
wireless complements with 
light and integrated pawerbank 
allow you to bring energy when 
needed and define unlimited 
and customized utility 
and light scenarios. Voice 
controls eliminate traditional 
commands.
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CABINET/SHOWCASE

Due grandi porte scorrevoli aprono una cabina 
armadio dove ogni singola attrezzatura si 
inserisce armoniosamente in un progetto per gli 
spazi interni di alta funzionalità, dai ripiani in 
legno o cristallo dotati di luci led integrate, agli 
elementi estraibili porta calzature e pantaloni.
La leggerezza e l’eleganza della vetrina 
illuminata a led integrati, crea una atmosfera 
intima e discreta.

Two large sliding doors open a walk-in 
closet where each piece of equipment 
fits harmoniously into a project for high-
functionality interior spaces, from wood or 
glass shelves with built-in led lights, to the 
pull-out elements for footwear and trousers. 
The lightness and elegance of the illuminated 
led display glass case creates an intimate and 
discreet atmosphere.
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Solution in a suburban context
Soluzione in contesto extraurbano

The basic philosophy which distinguishes the Living Evolution 4.0 
system is grounded in total flexibility for the domestic space, in which 
the sole functional constraint is posed by the restrooms. 
Inside the villa, the distribution of functions connected to the kitchen 
harmoniously integrate with a spacious dining area facing both the 
outdoors as well as the living and relaxation area. If required, the 
latter is also usable as a home office, smart working, gaming area or 
as a home cinema. Everything is always accompanied by the utmost 
modularity of seating, furnishings, walls, bookcases and cabinets, 
which also contain lighting functions to guarantee maximum all-round 
comfort, for all interiors. The bedroom area is separated from the day 
living area, despite the presence of functional day-night filter elements. 
A large walk-in wardrobe stands in the bedroom, the headboard of the 
bed is a self-supporting multi-purpose practical unit for small study or 
home office use. In this solution there is even room for a small gym to 
satisfy all home fitness requirements, with a view of a spacious outdoor 
garden.
 

La filosofia di base, che resta il tratto distintivo del sistema Living Evolution 
4.0, prevede la flessibilità totale dello spazio domestico, dove il solo vincolo 
funzionale è quello degli spazi destinati, ai servizi igienici. 
Nella villa la distribuzione delle funzioni connesse alla cucina si integrano 
armonicamente con un ampio spazio pranzo che affaccia sia all’esterno 
sia sull’area per living e il relax o, se necessario per l’home office o lo 
smart working oppure per il gaming o sala home cinema. Tutto sempre 
accompagnato dalla massima modularità sia delle sedute sia degli 
arredi, pareti, librerie e armadiature che contengono anche le funzioni 
illuminotecniche per garantire anche il massimo del comfort luminoso degli 
spazi. L’area notte resta distinta da quella a giorno pur mantenendo elementi 
di connessione funzionale di filtro giorno-notte. 
Nella stanza da letto c’è una grande cabina armadio, mentre la spalliera del 
letto è un mobile autoportante, attrezzato e multifunzione, che da un piccolo 
studio di home office. In questa soluzione c’è posto anche per una piccola 
palestra per tutte le attività di home fitness con vista sull’ampio giardino 
esterno. 

       _Newport  2018 Arch. Giuseppe Dell’Orto
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WALL UNIT
TV / PROJECTOR WALL UNIT

La boiserie Triplo è un 
mosaico che prende vita e 
regala sensazioni inaspettate. 
La sua modularità permette di 
coprire intere pareti lasciando 
spazio ad aperture che 
bucano la superficie continua, 
adibite a porte, fonte di luce, 
e a contenere oggetti di pari 
bellezza. È una composizione 
che può vivere di vita propria 
o può essere allestita con uno 
spazio centrale per ospitare 
lo schermo del televisore o 
un telo per videoproiettore. 
In quest’ultima soluzione 
il dispositivo è collocato 
in un cassetto che si apre 
automaticamente, mentre il 
telo si srotola all’occorrenza.

The Triplo boiserie is a mosaic 
that comes to life and gives 
unexpected sensations. Its 
modularity allows it to cover 
entire walls, leaving space 
for openings that pierce the 
continuous surface, used for 
doors, a light source, and for 
containing objects of equal 
beauty. It is a composition 
that can live a life of its own 
or can be set up with a central 
space to host the TV screen or 
a screen for a video projector. 
In this last solution the device 
is placed in a drawer that 
opens automatically, while the 
technical sheet is unrolled 
when necessary.

KITCHEN
SHOWCASE

Da spazio cucina con funzioni 
classiche, la chiusura delle due 
grandi ante mostrano due teche 
espositive che, illuminate con luci 
a led integrate ai ripiani, creano 
una funzione “diving” espositiva. 
Le luci sopra la cucina illuminano 
tutto l’ambiente senza l’ausilio di 
ulteriori punti luce.

From the kitchen space with 
classical functions, the closure 
of the two large doors show 
two display cases that are lit 
with integrated LED lights to 
the shelves, create an exhibition 
“diving” function. The lights above 
the kitchen light up the whole 
room without using additional 
light sources.
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MAKE UP/FITNESS TV 
WARDROBE / DRESSING ROOM 

Una soluzione integrata d’arredamento 
verso un’idea di architettura. Una grande 
e solida struttura autoportante che funge 
da divisorio creando una parete autonoma 
che abbraccia la zona notte. Il mobile 
autoportante delimita la zona fitness 
dalla camera e, nei due lati, ha differenti 
attrezzature: lato TV monitor e zona 
makeup.

An integrated solution of furniture to an 
idea of architecture. A large and solid 
self-supporting structure that acts as 
a divider creating an autonomous wall 
that embraces the sleeping area. The 
self-supporting cabinet defines the 
fitness area from the bedroom and, on 
both sides, has different equipment: TV 
monitor side and makeup area.

LIVING AREA

Il semplice spostamento degli 
schienali mobili e dei complementi 
permette di creare zone living 
con utilizzi fra loro differenti: nel 
disegno sopra la seduta accoglie 
una funzione di conversazione 
e lavoro, qui a lato invece è 
predisposta per funzione lounge e 
cinema.

The simple movement of 
the movable backrests and 
complements allows you to create 
living areas with different uses 
among them: in the drawing above 
the seat receives a conversation 
and work function, instead here 
at the side is arranged to function 
lounge or cinema.
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Mod GLAM
The tense lines of gros grain profiles define and 
tame the structure’s generous and enveloping 
curves. Curved lines and cushioning are matched 
and seamlessly blend to create a balanced and 
contemporary flavour.

Mod. GLAM
Le linee tese dei profili in gros grain definiscono e 
addomesticano le curve generose e avvolgenti della 
struttura.Linee curve e cuscinature si affiancano e 
convergono con naturalezza disegnando un gusto 
equilibrato e contemporaneo.

Nuvole di soffici materiali vi accolgono: la sartorialità
si fonde con design e tecnologia. Volumi e superfici
raccontano nuovi modi di vivere i divani ed inedite
declinazioni del comfort: i prodotti si trasformano,
gli schienali si muovono, si adattano, facendo intuire
e scoprire inaspettati livelli di comodità e versatilità.
Esclusive esperienze tessili, soffici fibre e innovative 
schiume si miscelano insieme per concedere piacevoli ed 
inaspettate sensazioni ogni volta si provi un divano
Art Nova.Nuove forme e moduli si affiancano, giocano 
tra loro, creando inedite libertà di abitare e intuire gli 
spazi, contemporanee ed eleganti linee estetiche.
Materia, passione e design.

Soft clouds of materials embrace you: 
craftsmanship blends with design and technology. 
Volumes and surfaces tell a story about new ways 
of experiencing comfort: products are transformed; 
backrests move and adapt allowing you to discover 
new and unexpected comfort and versatility 
levels. Unique textiles experiences, soft fibres and 
innovative foams are mixed together: pleasant and 
unexpected feelings for you, every time you sit on a 
Art Nova sofa. New forms and modules get together; 
they play with each other, creating new and free 
ways of interpreting the living spaces, generating 
elegant and aesthetic lines.
Matter, passion and design.

FILIPH AIR system.
Backs can be conveniently 
moved along the large island 
which appears suspended.

Sistema FILIPH AIR
Gli schienali si muovono a 
piacimento sulle grandi isole di 
seduta.

www.artnova.it
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Mod. CLOUD
The essence of elegance.
The Cloud sofa represents a
contemporary design of purity,
bringing a touch from the past.
Brand new shapes, playing among the
backrests and seats, create a refined
and sophisticated environment.

Mod. CLOUD
L’essenza dell’eleganza.
Un divano che rappresenta purezza  
del design contemporaneo evocando  
linee del passato.
Nuove forme raccordano basi e schienali 
in un gioco di volumi inaspettato,  
raffinato e leggero. 

Mod. COSY
The Cosy sofa system is a contemporary and 
innovative retake of vintage suggestions and lines.
The skilful design of curves and upholstery 
creates an original and fascinating play on 
volumes. Aesthetics speak of softness, hospitality, 
tradition and innovation.

Mod. COSY
Il sistema divani Cosy reinterpreta suggestioni e linee 
vintage in chiave contemporanea e innovativa.
Il sapiente disegno di curve e imbottiture crea un gioco 
di volumi inediti e affascinanti.
Un’estetica che racconta morbidezza e accoglienza, 
tradizione e innovazione.
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La capacità di sintetizzare in un prodotto artigianale 
funzionalità, armonia ed equilibrio è ciò che differenzia 
una moda passeggera da un’opera il cui pregio estetico è 
sempre elevato. 
Il continuo richiamo che gli uomini avvertono nei 
confronti di tutto ciò che è bello e l’insopprimibile anelito 
a catturarne l’essenza han fatto sì che nel corso dei secoli 
si siano sviluppati codici e norme compositive che oggi 
tutti individuiamo come elementi fondamentali di una 
bellezza senza tempo.
È sulla scorta di tali canoni che si basano i criteri estetici, 
fra cui in primo luogo la qualità dei materiali e l’eleganza 
delle forme, che contraddistinguono i prodotti Mobilform.

Being able to combine functionality, harmony and 
balance in a handcrafted product is what make the 
difference between a short lived trend and a timeless, 
exquisitely designed item. 
Human beings have always been attracted by beauty 
and by the compelling need to capture its essence 
which, over the centuries, has led to the development 
of design codes and rules which are now widely 
acknowledged as essential components of 
timeless beauty.
These are the standards inspiring the criteria used to 
design Mobilform products, starting from the quality 
of their materials and the elegance of their shapes. 

www.mobilform.it
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Conoscere Salcom è un mondo di ininterrotta ricerca e 
sviluppo della qualità in cucina, in cui si fondono design, 
architettura, sapienza e sperimentazione, Made in Italy, 
cultura dell’arredare ed esclusività.
Una grande esperienza vissuta nel corso degli anni 
al fianco di architetti e designer per trasformare in 
realtà i progetti più affascinanti. Sensibilità estetica, 
talento progettuale, qualità realizzativa ed efficienza 
operativa sono i tratti distintivi che caratterizzano 
Salcom. L’ azienda Salcom unisce la qualità artigianale 
di produzione personalizzata con la capacità produttiva 
tecnologica industriale, confermandosi una INDUSTRIA 
ARTIGIANALE di QUALITA’

Knowing Salcom is a world of uninterrupted reserch 
and kitchen quality development, in which design and 
architecture, knowledge and experimentation, Made 
in Italy, culture of furnishing and exclusivity merge 
togheter. A great experience lived over the years alon-
gside architects and designers to turn the most fasci-
nating projects into reality. Aesthetic sensitivity, desi-
gn talent, construction quality and executive efficiency 
are the distinctive features that characterize Salcom.  
The Salcom company merge the crafts quality and 
the industrial technological production capacity, con-
firming a QUALITY HANDICRAFT INDUSTRY.

www.salcomcucine.it
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Spazi determinati, bisogni diversi e variabili, desideri di 
funzionalità ed eleganza: tutti elementi da considerare 
per arredare la tua casa. Il sistema TRIPLO, sviluppato 
dal designer Giuseppe Dell’Orto, risponde a queste 
esigenze, combinando e integrando fra di loro 
contenitori, librerie e pannellature per un progetto a 
misura per te. Questa estrema flessibilità progettuale è 
anche in grado di nascondere e accogliere tutte le più 
sofisticate novità audio video per offrirvi delle soluzioni 
uniche per l’area living. L’anima del sistema TRIPLO 
è rappresentata dalla coniugazione fra tecnologia e 
design.  
La spazialità fisica di una parete che regala sensazioni 
ed emozioni sempre nuove, attraverso la presenza 
discreta di sistemi audio per la vostra televisione e teli a 
scomparsa per videoproiezioni da cinema.  

Specific spaces, diverse and variable needs, desire 
of functionality and elegancy: these are all elements 
to be kept in mind when decorating your home. 
TRIPLO system, designed by Giuseppe Dell’Orto, 
satisfies these needs, combining containers, 
bookcases and boiserie in order to obtain a tailor 
made project. But the soul of TRIPLO system is 
represented by the combination of technology and 
innovative design. This extreme flexibility applied 
to the project can accommodate and hide the most 
sophisticated audio and video devices, to offer you 
unique solutions for your living. The soul of TRIPLO 
is represented by a combination of technology and 
design. The space of a wall donates new feelings and 
emotions thanks to the discreet presence of audio 
systems and hidden movie projection screens. . 

www.turatit4.it
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Maurizio Tinti, Export Manager
Tel.: +39 3486505375
tinti@smarthomegroup.it
www.smarthomegroup.it

As the Export Manager of the SmartHome group and responsible for the SmartHome 
Milan project, I have as main mission the development of marketing of its products 
and services on the international market. I work daily in close collaboration with the 
owners of the companies in the group, contributing to the definition of the development 
strategies to be adopted and the objectives to be achieved. The main mission is 
the development of the group's export business. I am responsible for creating and 
supervising the business expansion strategy in one or more international markets 
targeted by the group.
In terms of responsibility, I am responsible, as part of the overall strategy, for 
developing the export trade group policy. I coordinate its implementation by managing 
revenue targets, margins and profitability, participating in the choice of investments, 
particularly in terms of structures such as the creation of new sales and / or 
representative offices abroad.
On the other hand, I am responsible for prospecting and negotiating with clients 
abroad. I am also responsible for the recruitment and supervision of my team, which is 
composed in particular of agents, brokers and commercial specialists in international 
trade. I am therefore both a manager, a negotiator and a facilitator.
I also have a managerial role within the group and I usually supervise the various 
area managers of the export zones or the internal managers of the companies of the 
reference market.

Io come Export Manager del gruppo SmartHome e responsabile del progetto 
SmartHome Milano, ho come missione principale lo sviluppo del marketing dei 
suoi prodotti e servizi sul mercato internazionale. Lavoro giornalmente in stretta 
collaborazione con i titolari delle aziende del gruppo, contribuendo alla definizione 
delle strategie di sviluppo da adottare e degli obiettivi da raggiungere. La missione 
principale è lo sviluppo dell'attività di esportazione del gruppo. Sono responsabile 
della creazione e supervisione della strategia di espansione dell'attività in uno o 
più mercati internazionali presi di mira dal gruppo. In termini di responsabilità, 
sono responsabile, come parte della strategia generale, dello sviluppo della politica 
commerciale del gruppo per l'esportazione. Coordino la sua implementazione gestendo 
obiettivi di fatturato, margini e redditività, partecipando alla scelta degli investimenti, 
in particolare in termini di strutture come la creazione di nuovi uffici di vendita e/o 
di rappresentanza all'estero. D'altra parte, sono responsabile della prospezione e 
negoziazione con i clienti all'estero. Sono anche responsabile del reclutamento e della 
supervisione della mia squadra, che è composta in particolare da agenti, procacciatori 
e di specialisti nel commercio internazionale. Sono quindi sia un manager, un 
negoziatore e un facilitatore.
Ho anche un ruolo manageriale all'interno del gruppo e di solito supervisiono i vari 
area manager delle zone di esportazione o i gestori  interni alle aziende del mercato di 
riferimento.

www.artnova.it

www.mobilform.it

www.salcomcucine.it

www.turatit4.it
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