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David Kiss 
Ungheria

Progetti precedenti
progetti precedenti

Moorish bath
Nuovo Salone/Nuovo Salone

Castwood furnitures

Tra scultura e progetto, David Kiss realizza progetti su 
misura e ricerche personali spaziando da ambienti a 
singole collezioni di prodotto. Nei lavori realizzati, sul 
confine tra arte e design, Kiss intreccia conoscenze 
artigianali con linguaggi contemporanei. In alcune 
realizzazioni, come un bagno privato in stile, si può 

apprezzare la qualità del fatto a mano, mentre in altre, 
come la ricerca svolta per i prodotti della collezione 
Castwood furnitures, si comprende il desiderio di 

esplorazione della materia.
Tra scultura e progetto, David Kiss realizza progetti su 

misura e ricerche personali spaziando da ambienti a singole 
collezioni di prodotto. Nei lavori realizzati, sul confine tra 
arte e design, Kiss intreccia conoscenze artigianali con 

linguaggi contemporanei. In alcune realizzazioni, come un 
bagno privato in stile, si può apprezzare la qualità del fatto a 
mano, mentre in altre, come la ricerca svolta per i prodotti 

della collezione Castwood furnitures, si comprende il 
desiderio di esplorazione della materia.

Magali Cruysmans
Belgio

Progetti precedenti
progetti precedenti

Plypoise 
Nuovo Salone/Nuovo Salone

My library

www.magalicruysmans.be 

Con una formazione progettuale a cavallo tra il Belgio e 
l’Italia, Magali Cruysmans realizza prodotti industriali 
partendo dalle tecnologie più avanzate. L’esperienza 

acquisita nell’ambito della prototipazione digitale le ha 
permesso di avvicinarsi all’industria del mobile con una 

buona conoscenza delle macchine a controllo numerico e 
quindi di sviluppare prodotti caratterizzati dalla 

semplificazione delle lavorazioni, la riduzione di materiale, la 
modularità e la molteplicità funzionale.

Con una formazione progettuale a cavallo tra il Belgio e l’Italia, 
Magali Cruysmans realizza prodotti industriali partendo dalle 
tecnologie più avanzate. L’esperienza acquisita nell’ambito 
della prototipazione digitale le ha permesso di avvicinarsi 
all’industria del mobile con una buona conoscenza delle 

macchine a controllo numerico e quindi di sviluppare prodotti 
caratterizzati dalla semplificazione delle lavorazioni, la 
riduzione di materiale, la modularità e la molteplicità 

funzionale.
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Albert Schrurs 
Svizzera

Progetti precedenti
progetti precedenti

Totems, Rooftop°42
Nuovo Salone/Nuovo Salone

Roundabath, [patèrn], Valet

www.allegory.ch 

Il carattere eterogeneo delle esperienze lavorative svolte da 
Albert Schrurs, prima di aprire il proprio studio nel 2011, 

connota i progetti realizzati, spaziando dalla moda 
all’architettura, dal design degli interni al complemento 

d’arredo. Schrurs ha un portfolio molto ricco in cui si 
percepisce la sua maturità progettuale nella capacità di 
interpretare il contesto e trovare la soluzione più adatta 
senza perdere la propria identità. Per il SaloneSatellite 

presenta una collezione di prodotti per le diverse stanze 
della casa: il bagno, la camera da letto e l’ingresso.

Il carattere eterogeneo delle esperienze lavorative svolte da 
Albert Schrurs, prima di aprire il proprio studio nel 2011, 

connota i progetti realizzati, spaziando dalla moda 
all’architettura, dal design degli interni al complemento 

d’arredo. Schrurs ha un portfolio molto ricco in cui si 
percepisce la sua maturità progettuale nella capacità di 

interpretare il contesto e trovare la soluzione più adatta senza 
perdere la propria identità. Per il SaloneSatellite presenta una 
collezione di prodotti per le diverse stanze della casa: il bagno, 

la camera da letto e l’ingresso.

Livia Rossi 
Gianluca Giabardo

Italia

Progetti precedenti
progetti precedenti

Lightscape, Quattrocchi
Nuovo Salone
Nuovo Salone

The Phytopiler

www.dossofiorito.com  

A volte progettare può anche voler dire creare uno stimolo per 
riflettere sulle nostre abitudini, sugli stili di vita o 

semplicemente sul mondo che ci circonda. I progetti realizzati 
da Livia Rossi e Gianluca Giabardo sono riflessivi, nel senso 
che invitano l’utente finale a guardare il mondo con occhi 

diversi. Nel caso di Quattrocchi è un gioco che stupisce i più 
piccoli, mentre il nuovo prodotto che presentano al 

SaloneSatellite permette di curare e osservare le piante che 
abitano le nostre case.

A volte progettare può anche voler dire creare uno stimolo per 
riflettere sulle nostre abitudini, sugli stili di vita o semplicemente 
sul mondo che ci circonda. I progetti realizzati da Livia Rossi e 

Gianluca Giabardo sono riflessivi, nel senso che invitano l’utente 
finale a guardare il mondo con occhi diversi. Nel caso di 

Quattrocchi è un gioco che stupisce i più piccoli, mentre il nuovo 
prodotto che presentano al SaloneSatellite permette di curare e 

osservare le piante che abitano le nostre case.


