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INDUSTRIALINDUSTRIALfeeling

di Laura Tarroni
stylist Patrizia Cantoni
servizio fotografico alteregostudio.it
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Raccontare il backstage dei 
prodotti è oggi fondamentale 
per creare engagement con i 

conusumatori per fare in modo 
che ne comprendano i valori. 

Ecco un visual che suggerisce  
uno storytelling  

Abbiamo amplificato la dimensione industrial   Abbiamo amplificato la dimensione industrial   
dei complementi casa per evidenziare una dei complementi casa per evidenziare una 
riflessione sulle competenze che “stanno riflessione sulle competenze che “stanno 
dietro” le varie propostedietro” le varie proposte
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Il set Planetarium (design Liliana Bonomi) si 
compone di otto ciotole d’acciaio che possono 
essere inserite una nell’altra. La gamma Bon 
Appetit (design Ettore Sottsass) realizzata in 
alluminio, con un rivestimento antiaderente di 
alta qualità, è caratterizzata da ampi profili e 
generosi spessori. I lunghi manici sono realizzati 
in bachelite. Sotto, caffettiera Mach4 e alzata 
Offerta Tuareg. Tutto di Serafino Zani. Biccheri 
Memento Originale Glass



39 

Pouff con tessuto TempotestStar® Home stampato, Collezione Parà | 
Proposte 2022.   
La collezione trova ispirazione nella natura vuole essere, infatti, una 
riflessione, un’ispirazione positiva per riconciliare natura, uomo e design. 
Così come avviene all’interno della natura, la collezione si articola in tre 

“mondi” e si racconta attraverso i colori e i pattern degli organismi e delle  
specie che fanno parte del regno minerale, vegetale e animale. 
I tessuti hanno un’ottima stabilità alla luce, sono antimacchia, lavabili. Sono 
adatti a tutti gli ambienti esterni ed anche a quelli interni.
Bicchieri Memento (brand Serafino Zani), casseruola Serafino Zani 
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Vassoio poligonale Un attimo dopo (design Kostantin 
Grcic) in acciaio. Posate per insalata Certamente (design 
Kostantin Grcic). Posate tavola Serafino (design Andries 
van Onc - Isoko Takeda). Tutto di Serafino Zani

Nuova collezione tavola in melamina 
Rena, Touch Mel di Emporio Zani.
Calici Goblet in pasta di vetro realizzati 
a mano nelle nunces Turquoise e Apple   
con stelo trasparente di Memento 
Orignale (brand di Serafino Zani)
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Dall’alto verso il 
basso. Pentole 
in alluminio con 
rivestimento 
antiaderente Bon 
appetit, casseruola 
in acciaio Stripes  
(design Liliana 
Bonomi), caffettiera 
Match4 (design 
Isao Hosoe), alzata 
Tuareg (design Ettore 
Sottsass). Tutto di 
Serafino Zani. Piatti 
Rena, Touch Mel di 
Emporio Zani, Goblet 
Memento, brand di 
Serafino Zani  

Nata come torneria a disegno conto terzi, 
la CLM  di Fizzonasco di Pe è un’impresa 
a conduzione familiare, che ha visto 
impegnate ben tre generazioni nel settore 
della meccanica di precisione. L’azienda è da 
sempre attenta alle esigenze della clientela e 
negli anni si è orientata con forza verso una 
produzione di qualità e una diversificazione 
dei prodotti, avvalendosi di tecnologie di 
ultima generazione quali centri di tornitura 
Cnc automatici e da ripresa fino a 6 assi, 
taglio Water Jet dinamico e taglio laser che 
le consentono di realizzare prodotti per i 
più diversi settori merceologici. Tra i suoi 
molti clienti, può annoverare aziende che 
producono, macchine per caffè, aspirapolveri, 
sedute da ufficio o da congresso, distributori 
automatici e così via. CLM fornisce anche 
prodotti finiti, avvalendosi di fornitori 
esterni, per trattamenti termici, galvanici, 
verniciature, lucidature e stampe.

La location


