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1VIEW ON ALESSI

EDITORIALE.

“LA SOLA COSA CHE OGGI PUÒ ASPIRARE AL CAPOLAVORO È UNA COSA PICCOLA” 
(F. NIETZSCHE).

L’affermazione del filosofo tedesco può essere applicata a tanti oggetti del nostro catalogo, non 
solo alla caffettiera moka di DAVID CHIPPERFIELD e alle posate di NAOTO FUKASAWA che 
sono le novità clou di questo palinsesto. Della MOKA , che è un progetto di rilevanza assoluta 
per noi, parliamo nelle pagine che seguono. In questo editoriale voglio parlare di posate, della 
COLLEZIONE DI POSATE Alessi che abbiamo creato negli ultimi quattro decenni.
Quanto sono antichi quegli strumenti per mangiare che noi chiamiamo posate?
Sembra che la forchetta risalga almeno all’anno 1000; il coltello ha almeno 2000 anni; 
il cucchiaio, con la sua forma allusiva alla mano chiusa per raccogliere l’acqua, si perde 
nel buio dei tempi. Sono tra gli oggetti casalinghi dall’origine più antica.
Di fatto sono il risultato dell’ingegno di molte decine di “creativi” (per lo più anonimi) 
che uno dopo l’altro nella STORIA DELL’UOMO, lentamente, con pazienza hanno fatto 
la loro parte nell’evoluzione di queste tipologie essenziali per la cultura della tavola. 
Oggi possiamo dire che la curva di evoluzione della tipologia della posata ha raggiunto 
una fase piuttosto elevata, per non dire terminale giacché, fino a che le mani dell’uomo 
resteranno come le conosciamo, è difficile immaginare di inventare un modo 
sostanzialmente diverso di portare alla bocca il cibo. Quindi l’EVOLUZIONE della 
posata sembra affidata ai linguaggi dell’ESTETICA , alla cultura del bello e del 
sensorialmente gradevole. È precisamente questo il lavoro al quale in Alessi ci 
DEDICHIAMO da molti anni chiamando all’appello il fior fiore del design da tutto
il mondo. Dopo le posate di Achille Castiglioni (1982) e di Ettore Sottsass (1987),
agli antipodi l’una dall’altra ma ambedue fondative del rinnovamento del design
della posata italiana, mi sembrava di aver detto tutto. Ma forse non era vero tant’è 
che anno dopo anno il catalogo si è arricchito di NUOVI PROGETTI, uno diverso 
dall’altro, ognuno con la sua ragion d’essere, il suo senso, la sua poetica.
Credo di poter dire che mai nella storia delle ARTI APPLICATE è stata riunita nel 
catalogo di un produttore una collezione di servizi di posate disegnate da tanti
AUTORI DI GRANDE QUALITÀ: le nostre posate rappresentano il meglio della produzione 
internazionale e le offriamo alla scelta del nostro pubblico, che sa apprezzare la qualità 
sottile di una bella tavola. Da oggi, con una attenta revisione dei loro prezzi.

ALBERTO ALESSI
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“The only thing that today can aspire to be a masterpiece is a little thing”
(F. NIETZSCHE).

The German philosopher’s affirmation can be applied to many objects in our 
catalogue, not only to the espresso coffee maker by David Chipperfield and to Naoto
Fukasawa’s cutlery, which are the highlights of this collection. In the following pages, 
we’ll address the Moka, which is a project of absolute importance, but in this editorial
I want to talk about cutlery, about Alessi cutlery collection that we have created over 
the past four decades.
How ancient are those tools for eating that we call cutlery? It seems that the fork dates 
back at least to the year 1000; the knife is at least 2000 years old; the spoon, whose 
form alludes to hands cupped to collect water, is lost in the darkness of time. Among 
all household objects, their origins are the most ancient. In fact, they are the result of 
the ingenuity of many dozens of “creatives” (mostly anonymous) who one after the 
other in human history, slowly, patiently, have played their part in the evolution of these 
essential typologies for the culture of the table.
Today, we can say that the arc of evolution of cutlery has reached a rather high phase, 
not to say terminal, since, as long as the human hand will remain as we know it, it is 
difficult to imagine inventing a substantially different way of bringing food to our 
mouths. So the evolution of the cutlery seems to be entrusted to the languages of 
aesthetics, to the culture of beauty and sensorially pleasing. This is precisely the work to 
which we have been dedicating ourselves at Alessi for many years, calling on the best 
of design from all over the world. After the cutlery by Achille Castiglioni (1982) and 
Ettore Sottsass (1987) — solutions worlds apart from each other but both at the 
foundation of the renewal of Italian cutlery design — it seemed to me that everything 
has been said. But maybe it wasn’t true, because in reality, year after year, our 
catalogue has been enriched with new projects, one different from the other, each with 
its own raison d’être, its meaning, its poetics.
I think I can say that, never before in the history of the Applied Arts, has a collection of 
cutlery sets designed by many high-quality designers been assembled in a single 
manufacturer’s catalogue: our cutlery represents the best of international production 
and we offer a wide selection to our customers, to those who know how to appreciate 
the subtle quality of a beautiful table. From today, with a careful review of their prices.

ALBERTO ALESSI

EDITORIAL.
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DAVID
CHIPPERFIELD
NEW VISION
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David Chipperfield, ph: Martin Godwin
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L
a caffettiera moka si è affermata come 
articolo d’uso comune. Come un apribottiglie, 
un paio di occhiali o le forbici, è diventato un 
oggetto familiare e quotidiano. Ha assunto il 
posto che le spetta sia in cucina, sia nei rituali 
della vita di tutti i giorni.

La sua familiarità e il suo carattere sono definiti non solo 
dalla sua silhouette accattivante ma anche dal materiale 
liscio al tatto con cui è realizzata, l’insolita matericità 
morbida e carezzevole dell’alluminio grigio e opaco e il 
suono del metallo che stride quando si avvita e si svita il 
corpo della caffettiera. E’ sorprendente come questo 
oggetto dal meccanismo complesso e dal funzionamento 
perfetto sia diventato così semplice e immediato da usare, 
una macchina che non ha bisogno di istruzioni e di nessun 
invito per far parte della vita domestica. Come si può 
ridisegnare la moka? Forse solo migliorando quello che è già.

The Moka coffee pot has established itself as a generic 
object. Like a bottle opener, a pair of spectacles, or 
scissors, it has become a familiar item of the everyday. It 
has assumed its rightful place in the kitchen and the 
rituals of daily life. 

Its character is defined not only by its friendly silhouette, 
but also by its soft dull grey aluminium materiality and the 
agreeable grinding noise that accompanies the simple 
mechanical screwing and unscrewing of its body. How 
amazing that this complex and well-performing object 
has become readable and comprehensible, a machine 
that needs no instruction and no invitation to be part of 
domestic life. How can one redesign it? Perhaps only by 
making it more of what it already is.

DAVID CHIPPERFIELD

«COME SI PUÒ RIDISEGNARE LA MOKA?  
FORSE SOLO MIGLIORANDO QUELLO CHE È GIÀ.»

«HOW CAN ONE REDESIGN THE MOKA COFFEE MAKER?
PERHAPS ONLY BY MAKING IT MORE OF WHAT IT ALREADY IS.»

Moka, David Chipperfield, 2019
Caffettiera espresso. Espresso coffee maker. (p. 38)
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Moka, David Chipperfield, 2019
Caffettiera espresso.
Espresso coffee maker. (p. 38)
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Moka, David Chipperfield, 2019
Caffettiera espresso. Espresso coffee maker. (p. 38)
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I
l progetto della moka disegnata da David Chipperfi eld
ha almeno due letture: da un lato è il contributo di un
grande autore del design contemporaneo sul tema della 
evoluzione degli archetipi industriali, dall’altro è un
omaggio reso al mio nonno materno Alfonso Bialetti
che negli anni ’30 del secolo XX° è stato l’inventore, il

disegnatore e il primo produttore della Moka Express, la popolare 
caff ettiera espresso italiana. Ottagonale, con una forma ispirata al 
futurismo e all’art déco, prodotta in alluminio fuso in conchiglia, 
la moka è diventata un archetipo nella sua categoria merceologica 
guadagnando al nonno una fama imperitura di designer che 
probabilmente non cercava.

Il nonno Alfonso era uno di quei geniali artigiani dei quali la storia 
del nostro Paese presenta molti esempi. In gioventù aveva vissuto 
a lungo a Parigi dove aveva imparato la tecnica della fusione 
in conchiglia dell’alluminio. Poi era tornato nella sua valle di 
Crusinallo, tra il lago d’Orta e il lago Maggiore, e aveva fondato 
una offi  cina specializzata nella fusione dei metalli leggeri. Portò 
avanti l’offi  cina fi no agli anni ‘50 con alterne fortune perché, pur 
avendo inventato la caff ettiera moka nel 1931, non possedeva la 
furbizia commerciale per farne un prodotto di successo. O forse i 
tempi non erano maturi, fatto sta che la produzione delle caff ettiere 
vivacchiò a livello artigianale fi no a che il fi glio Renato, tornato nel 
1945 dalla prigionia in Germania, dotato lui sì di grande talento 
di marketing, non prese in mano il prodotto lanciandolo a livello 
internazionale e trasformando la piccola offi  cina in una moderna 
azienda di produzione di grande serie.

Mi sono spesso interrogato sulle ragioni che hanno fatto di questo 
piccolo oggetto casalingo un fenomeno esemplare del made in Italy, 
assurto ultimamente anche a esempio del primo design italiano. In 
fondo si è trattato di un tipico fenomeno di natura socio-economica 
fondato su elementi molto semplici: una funzionalità innovativa (la 
moka produceva un caff è migliore di quello fatto con il pentolino, 
il metodo storicamente precedente alla moka nell’Italia del nord; 
era decisamente più veloce della Napoletana, la caff ettiera in uso 
nel centro e nel meridione d’Italia, e rispetto ad ambedue era mol-

to più pratica da usare); un forte eff etto di comunicazione (negli 
anni del boom economico fu uno dei primissimi prodotti italiani 
di consumo durevole, fatto oggetto di una grande campagna pub-
blicitaria anche televisiva); e infi ne il prezzo, molto popolare cioè 
accessibile da tutti i segmenti della società affl  uente. Sta di fatto 
che la moka ha lasciato un imprint sul pubblico, soprattutto ma 
non solo italiano, che dura ancora oggi. Ha formalizzato un nuo-
vo rituale contemporaneo, intimo e casalingo. Con il rassicurante 
brontolio del caff è nel momento in cui viene prodotto ha stabilito 
un collegamento con l’immaginario del pubblico che si ripete ogni 
mattina e che continuerà anche quando si sarà riassorbito l’entusia-
smo per i tanti modelli delle nuove caff ettiere elettriche monopor-
zioni a cialde o capsule oggi 
dilaganti sul mercato.

Nella nostra storia abbiamo 
aff rontato il tema della moka 
con progetti creati da gran-
di designer: Sapper, Rossi, 
Graves, King-Kong, Lissoni, 
Arets, Trimarchi, Mendini, 
De Lucchi: ciascuno di loro 
ha creato la sua caff ettie-
ra pensata prevalentemente 
per le fasce alte del mercato. 
Con l’intenzione di continua-
re questa nostra tradizione 

elitaria avevo chiesto anche a David Chipperfi eld di disegnarmi 
una moka e lui è venuto inaspettatamente fuori con la proposta di 
lavorare, invece che sul linguaggio ricercato e personale del gran-
de autore, sulla evoluzione dell’archetipo della moka, attraverso 
un uso più consapevole delle leve del design contemporaneo. Una 
mossa spiazzante per molti versi, a maggior ragione perché viene 
da un autore raffi  nato e cool, ma signifi cativa in questo momento di 
incertezza sul ruolo del design. 

La moka di Chipperfi eld va collocata infatti al centro del dibattito 
sul senso dell’industrial design e della sua pratica nel mondo 
contemporaneo: beninteso noi siamo convinti che la bellezza può 
salvare il mondo, ma continuiamo a interrogarci su quale sia oggi il 
senso di chiedere a un archistar di disegnare una nuova moka: ancora 
e sempre solo una espressione della raffi  natezza del suo linguaggio 
estetico? Chipperfi eld ha accolto l’icona popolare della moka e ha 
lavorato sui dettagli, quel luogo in cui si nasconde il diavolo: con 
la sua autorevole maestria ha provato a rispondere al quesito se 
nella società dei consumi contemporanea c’è ancora interesse per 
il design di qualità oppure se prevale inesorabile l’appiattimento 
supino a modelli di consumo disattenti e distratti dalla moltitudine 
delle sollecitazioni d’acquisto da cui siamo sommersi.

ALBERTO ALESSI
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The project for the Moka designed by David Chipperfi eld can 
be read on at least two levels. On the one hand, it is a great 

contemporary designer’s contribution to the evolution of industrial 
archetypes; on the other hand, it is a tribute to my maternal 
grandfather Alfonso Bialetti, who, in the 1930s, invented, designed 
and was the fi rst manufacturer of the Moka Express, the popular 
Italian espresso coff ee maker. Produced in die-cast aluminium with 
an octagonal shape inspired by futurism and art deco, the Moka has 
become an archetype in its product category, earning grandfather 
an undeniable reputation as a designer, something he probably was 
not looking for. Grandfather Alfonso was one of those brilliant 
craftsmen who are numerous throughout our country’s history. In 

his youth, he lived in Paris for many years where he learned the 
technique of aluminium fusion. Then he returned to his valley of 
Crusinallo, between Lake Orta and Lake Maggiore, and founded a 
workshop specialising in the melting of light metals. He continued 
the workshop until the 50s with alternating fortunes because, despite 
having invented the Moka espresso coff ee maker in 1931, he did not 
possess the necessary commercial prowess to make it a successful 
product. Or maybe the time was not ripe. The fact is, the production 
of coff ee makers remained a rather hand-crafted aff air until his son 
Renato, who had returned in 1945 from captivity in Germany and was 
endowed with great marketing talent, took control of the product by 
launching it internationally and transforming the small workshop into 
a modern, large-scale production company.
I have often wondered about the reasons that made this small 
household object an exemplary phenomenon of Made in Italy, being 
acclaimed as one of the earliest examples of Italian design. Essentially, 
it dealt with a typical socio-economic phenomenon based on very 
simple elements: an innovative feature (coff ee made with the Moka 
was better than the alternative method using a pan, which was the 
method that historically preceded it in northern Italy; decidedly faster 
than the Neapolitan coff ee maker used in central and southern Italy, 
and compared to both, it was much more practical to use); the large 
eff ect of communication (in the years of the economic boom following 
World War II, it was one of the very fi rst durable consumer products 
in Italy, the subject of a large-scale advertising campaign, including 

television); and fi nally, the price: very aff ordable and accessible to all 
segments of the affl  uent society. The fact is, the Moka left its mark 
on the public, especially, but not only, in Italy, an eff ect that still lasts 
today. It formalised a new domestic ritual that was contemporary and 
intimate. With the reassuring grumbling of coff ee as it’s being made, 
it establishes a connection with the public imagination that is repeated 
every morning and will continue, even when enthusiasm has waned 
for the many new models of electric coff ee machines and single-
portion capsules that are rampant on the market today.

In our history, we have dealt with the theme of espresso coff ee makers 
with projects created by great designers: Sapper, Rossi, Graves, 

King-Kong, Lissoni, Arets, Trimarchi, Mendini, De Lucchi. Each 
of them created a coff ee maker designed mainly for the high end of 
the market. With the intention of continuing our elitist tradition, I 
asked David Chipperfi eld to design an espresso coff ee maker, too. 
Unexpectedly, rather than working within this great designer’s 
refi ned personal language, he proposed to address the evolution of the 
archetype of the Moka, through a more conscious use of the levers of 
contemporary design. It was a disorienting move in many ways, even 
more so because it comes from a sophisticated and cool designer, but 
signifi cant at this moment of uncertainty about the role of design.

In fact, Chipperfi eld’s espresso coff ee maker should be placed at 
the centre of the debate on the meaning of industrial design and its 
practice in the contemporary world: of course, we are convinced that 
beauty can save the world, but we continue to ask ourselves what 
sense does it make to ask an archistar to design a new espresso coff ee 
maker: still and only an expression of the refi nement of his aesthetic 
language? Chipperfi eld embraced the vernacular icon that is the Moka 
and worked on the details, the place where the devil hides. With his 
authoritative mastery, he tried to answer the question of whether in 
contemporary consumer society there is still interest in the design 
of quality or if rather it will inexorably prevail the servile fl attening 
of models of consumption that are inattentive and distracted by the 
overwhelming multitude of solicitations to purchase goods, under 
which we are submerged.

ALBERTO ALESSI

Alfonso Bialetti e Giovanni Alessi, Archivio fotografico AlessiAlfonso Bialetti, Archivio fotografico Alessi Riproduzione della prima caffettiera moka / Sample of the 
first moka coffee maker, ph: Fabrizio Marchesi 

Servizio da tè e caffè Ottagonale / Ottagonale tea and
coffee set, disegno di / drawing by Tiger Tateishi 



15VIEW ON ALESSI
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DÉDÉ
NEW

STYLE

Philippe Starck
Schizzo originale per Dedè

Original sketch for Dedè

Philippe Starck
ph. Jean-Baptiste Mondino

Dédé, Philippe Starck, 2019
Fermaporta. Doorstop. (p. 38)

“Dedé aspetta.
La vita? L’amore?

Nel frattempo, apre e chiude le porte.
Come me”.

D
édé torna alla ribalta in una veste nuova: la ver-
sione originaria scultorea in alluminio lascia il po-
sto a quella supercolorata in plastica. La Figura, 
creata da Starck a metà anni ‘90, viene dunque 
consacrata come Icona diventando l’oggetto di 
una reinterpretazione di carattere decisamente 

Pop operata dall’autore stesso.

G
li anni ‘90 sono stati il periodo in 
cui Alessi ha collaborato più as-
siduamente con Philippe Starck 
sviluppando e approfondendo 
la sua visione progettuale, fatta 

di forme poetiche strabilianti e inaspettatamen-
te in grado di assolvere una funzione; di oggetti 
evocativi di mondi inconsci sorprendenti, eppu-
re familiari. Nel 1996 nasceva Dédé, una Figura 
scultorea prodotta in alluminio fuso in conchi-
glia; si è trattato di dare corpo e vita ad uno 
dei tanti personaggi antropomorfi  - zoomorfi  
appartenenti all’immaginario poetico del de-
signer francese: una presenza forte per 
l’ambiente domestico.

• “Dédé is waiting.
For life? For love ?
Whilst he is waiting, he considers opening or closing the door.
Like me.”

PHILIPPE STARCK

• Dédé returns to the limelight in a new guise: the original 
sculptural version in aluminium gives way to a super-coloured 
one in plastic. The Figure, created by Starck in the mid-90s, 
has thus been consecrated as an Icon, being reinterpreted in a 
markedly Pop fashion by the creator himself.

ALBERTO ALESSI

The 90s were the period in which Alessi collaborated closely 
with Philippe Starck, developing and exploring his design 

vision, made up of amazing poetic shapes and unexpectedly 
able to fulfi ll a function; of evocative objects of 

surprising, yet familiar, unconscious worlds. In 1996, 
Dédé was born. A sculptural Figure made of die-cast 

aluminium, it was a matter of giving body and 
life to one of the many anthropo-zoomorphic 

characters belonging to the French designer’s 
poetic imaginings: a powerful presence in 

the domestic environment.

ALBERTO ALESSI

ALESSI VOLUME N°4 – SPRING / SUMMER 2019
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testo/text NAOTO FUKASAWA, ALBERTO ALESSI

fotograÿ e/photos MATTEO IMBRIANI

I
TSUMO, che tradotto dal giapponese signifi ca “quoti-
dianamente e per sempre”, è il nuovo servizio di posate 
disegnate da Naoto Fukasawa. L’amore dell’autore per 
la bellezza delle cose semplici, fatte bene, universali, 
evolutive del vivere quotidiano, si traduce in questo 
progetto dedicato a tutti coloro che desiderano essere 

felici in modo naturale ogni giorno.

Q
uando le posate hanno linee continue ed eccessiva-
mente levigate possono essere veramente di�  cili 
da usare, poiché sono prive di un chiaro riferimento 
formale. L’aggiunta di lievi angoli ottusi in determi-
nati punti della posata può invece aiutare a ricono-

scerne la forma. La caratteristica di questo servizio di posate è 
proprio quella di avere delle linee che, a un primo sguardo, sem-
brano morbide e rigorose, ma in realtà hanno nel loro pro� lo delle 
leggere angolazioni. Questo tipo di dettaglio formale comporta 
una risposta tattile tale da farci distinguere chiaramente i con-
torni della posata, sia quando le teniamo tra le mani o quando 
portiamo il cibo alla bocca, sia al semplice contatto con le nostre 
labbra. Ho chiamato questo servizio “Itsumo”, una parola giappo-
nese nel cui signi� cato è racchiusa l’idea di quelle cose che sono 
sempre con noi.

• When the outlines of piec- es of cutlery are 
overly smooth and r e g u - lar, they can 
actually be quite di�  cult to use because 
the shape lacks a partic- ular point of ref-
erence. In such a situation, adding subtle 
obtuse angles to certain areas can help the shape be recog-
nisable. The characteristic of this family of cutlery is its outline, 
which at � rst glance seems soft and impeccable, whereas a 
closer look reveals a discrete obtuse angle in the detailing. Ap-
plying such a detail to the form provokes a haptic feedback that 
allows us to recognise the sides of the cutlery whether held in 
the hand, rolled around on the tongue or simply when they touch 
one’s lips. Its name, “ITSUMO,” is a Japanese word that implies a 
notion for things that always stay with you.

NAOTO FUKASAWA

• ITSUMO, which translated from Japanese means “daily 
and forever”, is the new cutlery set designed by Naoto 
Fukasawa. The designer’s love for the beauty of simple 
things that are well made, universal and evolve from day-
to-day life, has been translated into this project dedicated 
to all those who wish to be happy every day in a natural way.

ALBERTO ALESSI

Naoto Fukasawa, ph: Studio FukasawaItsumo, Naoto Fukasawa, 2019
Servizio di posate. Flatware. (p. 39)

ALESSI VOLUME N°4 – SPRING / SUMMER 2019
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1
4180 – “Dry”, Achille Castiglioni 
“Dry”, premio Compasso d’Oro nel 1984, presente 
nelle collezioni di molti musei in tutto il mondo, è stato 
il primo modello di posate Alessi. Con la sua forma a 

parallelepipedo regolare, inaudita all’epoca della sua presentazione 
(1982) ma rivelatasi sorprendentemente pratica nell’uso, è uno dei 
modelli di posate più innovativi del secolo XX.

 “Dry”, awarded the Compasso d’Oro in 1984 and present in 
the collections of many museums all over the world, it was the 
Alessi’s fi rst model of cutlery. With its regular, parallelepiped 
shape, unheard-of at the time of its presentation (1982) but 
surprisingly practical in its use, it is one of the most innovative 
cutlery models of the 20th century.

2
5180 – “Nuovo Milano”, Ettore Sottsass
“Nuovo Milano” è stato il nostro secondo modello di 
posate. Ha visto la luce nel 1987 dopo alcuni anni di 
esperimenti formali, prototipi, ricerche tecnologiche 

sugli spessori diff erenziati dei corpi delle posate (Sottsass voleva le 
sue posate levigate come un sasso nel mare). XVI premio Compasso 
d’oro e un grande successo di pubblico: è il nostro modello più 
venduto e più copiato.

 “Nuovo Milano” was our second model of cutlery. It saw the 
light in 1987 after several years of formal experiments, prototypes, 
technological research on the diff erent thicknesses of the cutlery 
bodies (Sottsass wanted his cutlery smooth like a stone in the sea). 
Winner of the XVI Compasso d’Oro award and widely acclaimed 
by the public, it is our best-selling and most-copied model. 

3
LCD01 – “Caccia”, Luigi Caccia Dominioni, Achille
e Pier Giacomo Castiglioni
Disegnato nel lontano 1938 e in produzione dal 1990, 
il modello “Caccia” può essere considerato un classico 

nella storia del progetto della posateria. Le sue forme morbide e 
arrotondate, eleganti e snelle, giocate su forti diff erenze di spessore 
dei corpi dei pezzi, ne hanno fatto un archetipo inconfondibile del 
“Neoclassicismo lombardo” nel design.

 Designed back in 1938 and in production since 1990, the 
“Caccia” model can be considered a classic in the history of cutlery 
design. Its soft and rounded forms, elegant and slender, playing 
on the considerable diff erences in the thickness of the pieces’ 
bodies, have made it an unmistakable archetype of “Lombard 
Neoclassicism” in design.

4
JH01 – “Rundes Modell”, Josef Ho  ̃mann 
Queste posate furono prodotte artigianalmente in 
argento e in alpacca argentata dalle Wiener Werkstaette 
fi no al 1910-12. Il servizio, che era in dotazione anche 

al Cabaret Fledermaus, rispecchia bene la ricerca di funzionalità 
abbinata alla estrema eleganza formale e alla raffi  nata lavorazione 
dei materiali tipiche delle WW. Superraffi  nate nella lavorazione, 
con i manici a doppia parete. Prodotte su licenza del MAK, Vienna 
dal 2000.

 This set of cutlery was handcrafted in silver and nickel silver 
by the Wiener Werkstaette until 1910-12. The service, which was 
also used in the Fledermaus Cabaret, fully refl ects the search for 
functionality combined with extreme formal elegance and refi ned 
processing of typical WW materials. Super-refi ned in their 
workmanship, with double-walled handles. Manufactured under 
license by MAK, Vienna since 2000.

5
SG38 – “Mami”, Stefano Giovannoni
Un progetto impegnativo per Stefano Giovannoni: 
il campione del design ludico si è confrontato con dei 
precedenti storici di grande rilevanza come i servizi 

di posate di Castiglioni, Sottsass, Caccia Dominioni. Postosi a 
diretto confronto con i grandi designer del secolo XX se l’è cavata 
bene, dando prova di talento.

 A challenging project for Stefano Giovannoni: the champion 
of playful design was confronted with historical precedents of 
great importance such as the cutlery sets by Castiglioni, Sottsass, 
Caccia Dominioni. Placed in direct comparison with the great 
designers of the twentieth century, he fared well, providing 
evidence of his talent.

6
AJM22 – “Knifeforkspoon”, Jasper Morrison 
Secondo l’approccio minimalista che caratterizza tutto 
il lavoro di Jasper Morrison, queste posate si fondano 
sul tentativo di ridurre l’“oggetto posata” alla sua 

essenza ultima, alla forma più pura e consueta, quasi defi nitiva, 
volutamente spogliata di ogni valenza stilistica e proprio per 
questo, bene riconoscibile nell’opera dell’autore (2004).

 In line with the minimalist approach that characterises all 
of Jasper Morrison’s work, this series of pieces is based on an 
attempt to reduce the “cutlery-object” to its essence, to its purest 
and most normal form, nearly its defi nitive form, deliberately 
stripped of any stylistic value and precisely for this reason, clearly 
recognisable in the designer’s oeuvre (2004).

7
FM06 – “Colombina Collection”, Doriana e Massimiliano Fuksas
I Fuksas hanno aff rontato con bravura il tema della tavola 
nel suo complesso: “Colombina” (2007) è un servizio 
completo di piatti in porcellana, di bicchieri e di posate 

che ha l’intento di portare nel mondo della tavola classica e rituale 
un tratto incisivo e contemporaneo.

 The Fuksases have skillfully dealt with the theme of the table 
as a whole: “Colombina” (2007) is a complete service of porcelain 
dishes, glasses and cutlery that intends to bring an incisive and 
contemporary trait to the world of the classic and ritualistic table 
setting.

8
DC05 – “Santiago”, David Chipperÿ eld 
Lavoro sull’archetipo della posata, grande semplicità 
e maestria. La manicatura, nonostante la forma 
parallelepipeda apparentemente rigida, off re una presa 

dolce ed ergonomica. Il tagliente del coltello è il prolungamento 
della forma del manico, assottigliato e leggermente rastremato, i 
rebbi laterali della forchetta hanno i lati esterni paralleli al manico 
e perfi no il cucchiaio ha una forma leggermente squadrata (2009).

 A study in cutlery archetypes, great simplicity and mastery. 
The handle, despite the seemingly rigid parallelepiped shape, 
off ers a soft and ergonomic grip. The cutting edge of the knife 
is the extension of the shape of the handle, thinned and slightly 
tapered, the fork’s lateral tines have the outer sides parallel to the 
handle and even the spoon has a slightly-squared shape (2009).

Quelli che seguono sono tutti i modelli di posate Alessi oggi in produzione. Queste posate sono state disegnate dai più grandi autori del design 
contemporaneo e sono state copiate innumerevoli volte, approfi ttando del fatto che una posata è un oggetto molto piccolo, minuto, la cui qualità 
estetica e di esecuzione è a volte diffi  cile da leggere nei suoi dettagli per un pubblico poco attento. Ma la diff erenza esiste e come, un pezzo 
autentico è un pezzo autentico mentre una imitazione rimarrà sempre una imitazione. ABBIAMO COSÌ DECISO UN RIPOSIZIONAMENTO 

SOSTANZIALE DEI PREZZI DI TUTTE LE NOSTRE POSATE e ci auguriamo che questa mossa consenta al pubblico di avvicinarsi ad 
esse più facilmente, acquistando degli originali invece di accontentarsi per qualche euro in meno delle ennesime copie.

Below is a list of all the models of Alessi cutlery in production today. These sets were designed by the greatest designers of contemporary 
design and have been copied countless times, taking advantage of the fact that pieces of cutlery are very small, minute objects, whose 
aesthetics and quality of execution are sometimes diffi  cult for the casual customer to appreciate in their details.
But diff erences most certainly exist! An authentic piece is an authentic piece whereas an imitation will always remain an imitation.
SO WE HAVE DECIDED TO UNDERTAKE A SUBSTANTIAL REPRICING OF ALL OUR CUTLERY. We hope that this move will make 
them more approachable, allowing the general public to purchase originals instead of settling for the umpteenth copy at a small savings.
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9
MW03 – “Dressed”, Marcel Wanders 
Con una bella trovata espressiva Wanders ha disegnato 
delle posate eleganti, che viste in pianta rientrano nei 
canoni formali della tradizione, ma quando le si prende 

in mano svelano la loro sorpresa decorativa (e tattile) nella parte 
posteriore nascosta (2011).

 With a beautifully expressive invention, Wanders has designed 
elegant cutlery set that, seen in plan, is a part of the formal canons of 
the tradition, but when you pick them up, they reveal their decorative 
(and tactile) surprise in the hidden part underneath (2011).

14
IS02 – “Collo alto”, Inga Sempé
Servizio di chiara impronta mitteleuropea, 
“Collo-alto” (2015) è caratterizzato dal collo 
lungo e ristretto che unisce il manico alle 

“teste” della posata: coppa, denti, o lama. La sottigliezza del collo 
dà leggerezza alle posate, che sono fatte da contrasti tra linee dritte 
e curve e uniscono volumi larghi e stretti.

 A service with a clear Mitteleuropean imprint, “Collo-alto” 
(2015) is characterised by a long and narrow neck that unites the 
handle with the “heads” of the cutlery: bowl, tines or blade. The 
subtlety of the neck lends lightness to the cutlery, which is made 
up of contrasts between straight lines and curves and combine 
wide and narrow volumes.

10
REB09 – “Ovale”, Ronan e Erwan Bouroullec 
Le posate “Ovale” (2012) sono parte del servizio 
da tavola risultato della collaborazione con i 
fratelli Bouroullec, tra i giovani più interessanti 

della nouvelle vague francese del dopo-Starck. Colti e delicati.

 The “Ovale” cutlery set (2012) is part of the table service resulting 
from a collaboration with the Bouroullec brothers, among the most 
interesting young people of the post-Starck nouvelle vague in France. 
Cultured and delicate.

11
TI04 – “Mu”, Toyo Ito
Le posate “Mu” (2013), caratterizzate dalla 
delicata e fi liforme sagomatura scultorea e dai 
rimandi alla memoria della estetica orientale, 

sono state disegnate dal Maestro giapponese per accompagnare la 
porcellana “Ku” creata nel 2006.

15
AM41S3 – “Alessini”, Alessandro Mendini
L’idea di affi  dare a Mendini il disegno delle 
posate per i bambini è dovuta a una specie di 
logica degli opposti: per uno dei più vecchi 

autori Alessi ancora in attività è stato un bel gioco prendere in 
mano questo tema infantile, per lui del tutto inconsueto (2017).

 The idea of entrusting Mendini with the design of cutlery 
for children was due to a kind of logic of opposites: for one of the 
oldest Alessi designers still working, it was a fun game addressing 
this subject for children, which, was completely out of the ordinary 
for him (2017).

 The “Mu” cutlery set (2013), characterised by its delicate, 
sculptural fi liform shape and references to the memory of Asian 
aesthetics, was designed by the Japanese master to accompany the 
“Ku” porcelain series created in 2006.

12
WA10 – “Eat.it”, Wiel Arets 
Eleganti ma non fragili, semplici ma invitanti, 
queste gonfi e  posate esprimono bene le origini 
culturali dell’architetto olandese. Possiedono 

una notevole fl essibilità di uso, specie nei pezzi speciali del servizio, 
che consente di adattarsi a diverse situazioni mangerecce (2014).

 Elegant though not fragile, simple yet inviting, these plump 
pieces of cutlery clearly express the Dutch architect’s cultural 
origins. The service is very fl exible in terms of use, particularly its 
special pieces, allowing it to adapt to a variety of situations where 
food is eaten (2014).

16
UNS03 – “Giro”, UN Studio
“Giro” (2017) è caratterizzato da una curva che 
partendo dal manico si trasforma in una lama, 
risalendo lungo il corpo dei vari utensili. Posate da 

maneggiare con tre dita, assai ben bilanciate.

 “Giro” (2017) is characterised by a curve which, starting from the 
handle, turns into a blade going up along the body of the various tools. 
Cutlery to be handled with three fi ngers, very well-balanced.

13
FM23 – “Colombina Fish”, Doriana e Massimiliano  
Fuksas 
La serie delle posate “Colombina” si è arricchita 
di un nuovo capitolo dedicato ai frutti del mare

(2015).  Comprende  anche  alcune  tipologie molto specializzate 
presenti per la prima volta in catalogo, come la Forchettina per 

ostriche, il Cucchiaino per caviale, la Forchettina e lo Schiaccia-crostacei.

 The “Colombina” cutlery set has been enriched with a 
new chapter dedicated to fi sh (2015). It also includes some 
very specialised typologies present for the fi rst time in our 
catalogue, such as the oyster Fork, the caviar Spoon, the 
Fork and the shellfi sh Cracker.

17
BG02 – “Amici”, Big Game
Jeanmonod, Petit e Scott de Martinville sono 
tre giovani designer basati a Losanna. Queste 
posate (2018) esprimono un bel design colto e 

pulito, con rimandi alla tavola borghese, fondato sulle sfaccettature 
geometriche dei manici che creano dei giochi di luce atti a scaldare 
l’atmosfera della tavola.

 Jeanmonod, Petit and Scott de Martinville are three young 
designers based in Lausanne. This cutlery set (2018) expresses 
cultured and clean design, with references to the bourgeois table 
setting, based on the geometric facets of the handles that create a 
play of light to warm the atmosphere of the table.

ALBERTO ALESSI
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Barket, Michel Boucquillon & Donia Maaoui, 2019
Cestino rotondo. Round basket. (p. 40)

BARKET , disegnato per contenere
i cibi semplici di ogni giorno.
BARKET , designed to contain

everyday food.

testo/text MICHEL BOUCQUILLON  —  fotografie/photos MATTEO IMBRIANI

L
a frutta matura appena raccolta dal 
sapore indimenticabile, il pane ancora 
caldo di forno, il pranzo della domenica 
intorno alla tavola di famiglia imbandita di 
cestini colmi di colori e profumi… I cestini 
che abbiamo disegnato per contenere e 

porgere con eleganza i cibi semplici e veri di ogni 
giorno: li abbiamo chiamati “Barket”.”

“
• “Freshly harvested ripe fruit with an unforgettable 
taste, bread still warm from the oven, Sunday lunch 
with family around a table laden with baskets full of 
colours and scents... The baskets that we designed 
to elegantly contain and offer simple, honest, 
everyday foods, we have called “Barket”.”

MICHEL BOUCQUILLON
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Girotondo, King-Kong, 1989 - 1993
Cestini traforati. Serie limitata a 999 pezzi numerati.

Open-work bowls. Limited edition of 999 numbered copies.
(p. 41)
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GIROTONDO 

30 Years.

testo/text ALBERTO ALESSI  —  fotografie/photos MATTEO IMBRIANI, ALESSANDRO MILANI
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P
resentati in Alessi da Alessandro Mendini 
verso la fine degli anni ‘80, i King-Kong (la 
sigla di Stefano Giovannoni e Guido Venturini 
quando lavoravano insieme) erano due giovani 
architetti formatisi alla scuola di Remo Buti 
a Firenze. Due tipi molto curiosi, sentivo che 

la loro poetica giocosa ed elementare, ispirata dal linguaggio dei 
cartoon, avrebbe potuto dare dei risultati interessanti nel nostro 
catalogo. Individuai tra i loro schizzi un semplicissimo vassoio con 
il bordo traforato da un motivo di omini, proprio di quelli che si 
fanno da bambini con le forbici. Non immaginavo che avrebbero 
avuto tanta fortuna di pubblico. Guido e Stefano avevano capito 
l’importanza di lavorare sui “codici affettivi”, sulla capacità degli 
oggetti di creare emozioni e di rispondere alle emozioni: stava 
nascendo il cosiddetto “linguaggio ludico” destinato a giocare un 
ruolo fondamentale nel design degli anni ’90.

Presented to Alessi by Alessandro Mendini in the late ’80s, 
King-Kong (the name used by Stefano Giovannoni and 

Guido Venturini when they worked together) were two young 
architects trained in Florence under the tutelage of Remo Buti. A 
very interesting couple of characters, I felt that their playful and 
elementary poetics, inspired by the language of cartoons, could 
have produced interesting results in our catalogue. Among their 
sketches I found a very simple tray with the edge perforated with 
a motif of little men, just like the cut-out dolls children make with 
scissors. I never imagined that they would have become so popular. 
Guido and Stefano understood the importance of working on 
“affective codes”, on the ability of objects to create emotions and 
respond to emotions: the so-called “playful language” was born, 
destined to play a fundamental role in the design of the 90s.

ALBERTO ALESSI

Girotondo, King-Kong, 1989 - 1993
Vassoio con bordo traforato. Fruttiera/Cestini traforati.

Serie limitata a 999 pezzi numerati.
 Tray with open-work edge. Open-work fruit bowl/baskets.

Limited edition of 999 numbered copies.
 (p. 41)

A 
distanza di 30 anni dalla sua nascita la 
collezione “Girotondo” continua ad avere 
un successo di pubblico come poche 
altre nella nostra storia. Gli oggetti nati 
in questa collezione rappresentano il 
primo passo dell’apertura di Alessi al 

mondo dei giovani designer e il momento embrionale del 
cosiddetto design ludico. Abbiamo pensato di festeggiare 
l’anniversario con una edizione limitata dorata in oro 24 K.

• 30 years after its inception, the “Girotondo” collection 
continues to garner public acclaim like few others in our 
history. The objects in this collection represent Alessi’s 
first step in opening up to the world of young designers 
and the embryonic moment of so-called “playful design.” 
Now, we have decided to celebrate its anniversary with a 
limited edition in 24 K gold.

ALBERTO ALESSI
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testo/text ALBERTO ALESSI  —  fotografie/photos SANTI CALECA

100
YEARS
BAUHAUS

Nella pagina accanto / On the side page:
90010, design Marianne Brandt, 1985 (1926)
Posacenere a due elementi. Two-piece ashtray.

90010/I Acciaio inossidabile. Stainless steel. 
90010/B Ottone. Brass.



L
a Bauhaus è una scuola tedesca di arte e di arte 
applicata fondata da Walter Gropius a Weimar 
nel 1919. Durante un breve periodo iniziale (1919-
1922), sotto la leadership culturale di Johannes 
Itten, nel solco della tradizione Arts & Crafts 
delle scuole d’arte applicata, la scuola si muove 

proclamando l’unità di tutte le arti attraverso l’artigianato. Gropius 
affi  anca al vecchio corpo docente accademico artisti come Georg 
Muche, Oskar Schlemmer, Paul Klee e Wassili Kandinski. A partire 
dal 1923 la Bauhaus subisce un profondo mutamento e si trasforma da 
scuola artigianale in un vero laboratorio di modelli per la produzione 
in serie, divenendo un centro di raccolta e di decantazione delle 
ricerche sul disegno industriale, la grafi ca, la pittura, la tipografi a, 
la fotografi a, il teatro, elaborate dalle avanguardie dell’epoca. Nel 
1925, sotto la pressione dell’artigianato conservatore di Weimar, la 
scuola si sposta a Dessau in un nuovo edifi cio progettato da Gropuis 
e da Carl Fieger. Nel 1928 la guida della scuola passa all’architetto 
svizzero Hannes Meyer, il quale apre l’insegnamento all’architettura, 
introduce uno spiccato interesse per le nuove tecnologie emergenti 
nel mondo della produzione industriale. Per l’orientamento politico 
radicale della Bauhaus, Meyer è costretto a dimettersi dopo solo 
due anni su pressioni del sindaco socialdemocratico di Dessau.

Gli succede Ludwig Mies Van der Rohe, costretto dal nazismo 
a chiudere la scuola nel 1932. Mies riapre la Bauhaus a Berlino 
in una vecchia fabbrica di telefoni per un periodo di sei mesi, al 
termine del quale nel 1933 viene chiusa defi nitivamente. Molti dei 
suoi membri, oltre a Mies, Gropius, Breuer, Hilberseimer, Moholy-
Nagy, Albers emigrano negli Stati Uniti. Grazie alla grande qualità 
dei personaggi che vi insegnarono e vi studiarono; per il tentativo 
di sviluppare una pratica di progettazione “pura e dura” fondata sul 
principio “Arte e Tecnica: una nuova unità”, proprio nel periodo 
fondativo della problematica della riproducibilità tecnica dell’opera 
d’arte; per le continue diffi  coltà opposte prima dagli ambienti 
conservatori di Weimar e poi dal nazismo, la Bauhaus in soli 14 
anni di attività è divenuta una delle origini mitiche del Movimento 
Moderno nel design e nell’architettura. In quest’anno, centenario 
della sua fondazione, abbiamo ritenuto doveroso ricordarne il 
profondo valore storico, artistico, culturale. I progetti illustrati 
in queste pagine sono prodotti su licenza del Bauhaus Archiv di 
Berlino. Sono stati scelti per rappresentare nel nostro catalogo 
l’attività di uno dei Laboratori di ricerca nel campo delle Arti 
Applicate nella cui mission la Alessi più si riconosce; per rievocare 
il clima di tensione progettuale all’interno del quale sono stati 
creati e perché ci sono sembrati singolarmente coerenti non solo 
con la tecnologia, ma anche con lo spirito del nostro tempo.

The Bauhaus was a German school founded by Walter Gropius 
in Weimar in 1919 that combined the fi ne and applied arts. 

During a brief initial period (1919-1922), under the cultural leadership 
of the expressionist Johannes Itten, it followed the Arts & Crafts 
tradition of applied arts schools, proclaiming the unity of all the arts 
through the guilds and crafts. Alongside the old academic teaching 
staff , Gropius introduced artists such as Georg Muche, Oskar 
Schlemmer, Paul Klee and Wassili Kandinski. Starting from 1923 
the Bauhaus underwent a profound change and transformed from 
a crafts school into a real laboratory of models for mass production, 
becoming a centre for collecting and decanting research on industrial 
design, graphics, painting, typography, photography, theatre, 
elaborated based on the avant-garde ideas of the time. In 1925, under 
pressure from the Weimar’s conservative guilds, the school moved 
to Dessau in a new building designed by Gropuis and Carl Fieger as 
a symbol of the “rational city” predicted by the school. In 1928, the 
school’s leadership passed to the Swiss architect Hannes Meyer, who 
opened the teaching of architecture, introduced notable interest in 
emerging new technologies into the world of industrial production 
and embraced the school’s social orientation of design. Due to the 
Bauhaus’s radical political orientation, Meyer is forced to resign after 
only two years under pressure from the social-democratic mayor of 

Dessau. Ludwig Mies Van der Rohe, who was forced by Nazism to 
close the school in 1932, succeeded him for two more years. Mies 
reopened the Bauhaus in Berlin in an old telephone factory for a 
period of six months, after which it was closed defi nitively in 1933.
Many of its members, in addition to Mies, Gropius, Breuer, 
Hilberseimer, Moholy-Nagy, Albers emigrated to the United States.
Thanks to the great quality of the prominent fi gures who taught and 
studied there; for its attempt to develop a “pure and hard” design 
practice based on the principle of “Art and Technique: a new unity”, 
precisely in the period when the problem of technical reproducibility 
of works of art was being founded; due to the constant diffi  culties 
opposed fi rst by conservative Weimar circles and then by Nazism, 
the Bauhaus, in just 14 years of activity, became one of the legendary 
origins of the Modern Movement in design and architecture. In this 
year, the centenary of its foundation, we felt it necessary to recall its 
profound historical, artistic and cultural value. The projects shown in 
these pages are produced under licence from the Bauhaus Archiv in 
Berlin. They have been chosen for inclusion in our catalogue as a way 
to represent the activity of one of the Research Laboratories in the 
fi eld of Applied Arts in whom Alessi most closely identifi es; to recall 
the tense climate of design surrounding their creation; and why they 
seemed particularly coherent to us, not only with the technology, but 
also with the spirit of our own time.

ALBERTO ALESSI

1. Donna con maschera teatrale di Oskar Schlemmer seduta su sedia tubolare di Marcel Breuer. Woman wearing a theatrical 
mask by Oskar Schlemmer and seated on Marcel Breuer’s tubular-steel chair, 1926. (ph: Erich Consemüller, Bauhaus-Archiv Berlin /
© Dr. Stephan Consemüller)  2. Sede del Bauhaus a Dessau. The Bauhaus Building in Dessau. (Courtesy of Nate Robert)  3. Costumi 

teatrali Bauhaus. Bauhaus theatrical costumes, 1920. (ph: Karl Grill)
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90046, design Marianne Brandt, 1995 (1924) Posacenere con apertura rotonda fuori centro e appoggia sigaretta. 
Acciaio inossidabile. Ashtray with round opening and cigarettes-stand. Stainless steel.
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90042, design Marianne Brandt-Helmut Schulze, 1995 (1928) 
Servizio per zucchero e crema. Acciaio inossidabile. Sugar and cream set. Stainless steel
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PAG. 4
DC06 MOKA
Design David Chipperfield, 2019

Caffettiera espresso in fusione di alluminio.
Manico e pomolo in PA, grigio. 
Espresso coffee maker in aluminium casting.
Handle and knob in PA, grey. 

DC06/1
cl 7 – cm 13.5 x 7 – h cm 11
2 ½ oz – 5 ¼”x 2 ¾” – h 4 ¼”

DC06/3
cl 15 – cm 16 x 9 – h cm 13.5
5¼ oz – 6 ¼”x 3 ½” – h 5 ¼”

PS18 B Nero. Black.PS18 P Rosa. Pink.

DC06/6
cl 30 – cm 18 x 10.5 – h cm 18
10½ oz – 7”x 4 ¼” – h 7”

PS18 BM 
Rivestimento in PVD, Brown Metal.
PVD coating, Brown Metal.

PAG. 14
PS18 DÉDÉ
Design Philippe Starck, 2019

Fermaporta in resina termoplastica.
Doorstop in thermoplastic resin.

cm 17.5 x 16.5 – h cm 17.5
7”x 6 ½” – h 7”

PAG. 16
ANF06 ITSUMO
Design Naoto Fukasawa, 2019

Servizio di posate in acciaio inossidabile 18/10.
Flatware in 18/10 stainless steel.

ANF06/1 
Cucchiaio da tavola.
Table spoon.
cm 19.5 / 7 ¾”

ANF06/2
Forchetta da tavola.
Table fork.
cm 19.8 / 7 ¾”

ANF06/3
Coltello da tavola in acciaio AISI 420.
Table knife in steel AISI 420.
cm 20.6 / 8”

ANF06/4 
Cucchiaio da dessert.
Dessert spoon.
cm 17 / 6 ¾”

ANF06/5
Forchetta da frutta.
Dessert fork.
cm 17.5 / 7”

ANF06S24 
Servizio di posate (24 pezzi).
Cutlery set (24 pcs).

ANF06S5 
Set di posate (5 pezzi).
Cutlery set (5 pcs).

ANF06/6
Coltello da frutta in acciaio
AISI 420.
Dessert knife in steel AISI 420.
cm 18 / 7”

ANF06/7
Cucchiano da tè.
Tea spoon.
cm 13.5 / 5 ¼”

ANF06/8
Cucchiaino da caffè.
Coffee spoon.
cm 12 / 4 ¾”

ANF06/14
Posate per insalata.
Salad set.
cm 25 / 9 ¾”

ANF06/15 
Pala per torta.
Cake server.
cm 26 / 10 ¼”

ANF06/37
Coltello per burro.
Butter knife.
cm 16 / 6 ¼”
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PAG. 26
BM10/18 BARKET
Design Michel Boucquillon & Donia Maaoui, 2019

Cestino rotondo in acciaio inossidabile 18/10.
Round basket in 18/10 stainless steel.

BM10/18
Ø cm 18 – h cm 6.5
Ø 7”– h 2 ½”

BM10/18 B Nero. Black.
BM10/18 W Bianco. White.
BM10/18 R Rosso. Red.

BM10 BARKET
Design Michel Boucquillon & Donia Maaoui, 2019

Cestino rotondo in acciaio inossidabile 18/10.
Round basket in 18/10 stainless steel.

BM10/21
Ø cm 21 – h cm 10
Ø 8 ¼”– h 4”

BM10/21 B Nero. Black.
BM10/21 W Bianco. White.
BM10/21 R Rosso. Red.

PAG. 28
KK03 GD GIROTONDO
Design King-Kong, 1993

Cestino rotondo traforato in acciaio inox 18/10 e oro.
Doratura manuale in oro 24 carati. Serie limitata a 999 pezzi numerati.
Open-work round basket in 18/10 stainless steel and gold.
Hand gold plating in 24 carat gold. Limited edition of 999 numbered copies.

Ø cm 18 – h cm 5.4/ Ø 7” – h 2 ¼”

KK04 GD GIROTONDO
Design King-Kong, 1993

Cestino rotondo traforato in acciaio inox 18/10 e oro.
Doratura manuale in oro 24 carati. Serie limitata a 999 pezzi numerati.
Open-work round basket in 18/10 stainless steel and gold.
Hand gold plating in 24 carat gold. Limited edition of 999 numbered copies.

Ø cm 20.5 – h cm 8.8/ Ø 8” – h 3 ½”

KKGT GD GIROTONDO
Design King-Kong, 1989

Vassoio rotondo con bordo traforato in acciaio inox 18/10 e oro.
Doratura manuale in oro 24 carati.
Serie limitata a 999 pezzi numerati.
Round tray with open-work edge in 18/10 stainless stell and gold.
Hand gold plating in 24 carat gold.
Limited edition of 999 numbered copies.

Ø cm 40 / Ø 15 ¾”

KK05 GD GIROTONDO
Design King-Kong, 1993

Fruttiera traforata in acciaio inox 18/10 e oro.
Doratura manuale in oro 24 carati. Serie limitata a 999 pezzi numerati.
Open-work fruit bowls in 18/10 stainless steel and gold.
Hand gold plating in 24 carat gold. Limited edition of 999 numbered copies.

Ø cm 23 – h cm 12.2 / Ø 9” – h 4 ¾”






