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EVENTI

23.01.2014
Kartell goes Bourgie … in Paris!
Un evento speciale per i 10 anni della lampada icona di Kartell
 
In occasione del 10° anniversario dell’iconica lampada di Ferruccio Laviani, Kartell ha invitato i designer della sua squadra a reinterpretarla in 
modo del tutto personale, dando dunque vita ad una serie di pezzi unici che faranno parte di una mostra itinerante. 
In occasione di Maison&Objet, il 23 gennaio 2014 il Flagship Store parigino ha accolto un suggestivo allestimento per presentare le 14 interpre-
tazioni di Bourgie offerte da Patricia Urquiola, Piero Lissoni, Front, Mario Bellini, Alberto Meda, Lenny Kravitz, Philippe Starck, Eugeni Quitllet, 
Christophe Pillet, Nendo, Tokujiin Yoshioka, Patrick Jouin, Ludovica+Roberto Palomba, Rodolfo Dordoni.
I pezzi unici faranno tappa a Milano durante il Salone del Mobile e a New York durante ICFF.
Al termine del 2014 Kartell organizzerà un’asta on line per la vendita dei progetti speciali, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.
 
http://www.youtube.com/watch?v=oIvVqMRq-oQ 
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PROGETTI SPECIALI

Gennaio 2014 

10° anniversario di Bourgie 
Viaggio in Italia della lampada icona di Kartell

In occasione del decimo anniversario della lampada più famosa del brand, Living dedica a Kartell un progetto speciale.
Bourgie è stata fotografata in 10 diverse località italiane: Milano, Roma, Pontassieve, San Cassiano, Venezia, Ostuni, Napoli, Roma, 
Palermo, Genova. Un viaggio eclettico, alla scoperta delle suggestioni del Bel Paese.
http://www.youtube.com/watch?v=xp1NYdCgCyI  
http://www.youtube.com/watch?v=BFFyckxxRJE



PRODOTTI

Gennaio 2014 

Grace K
La prima borsa Kartell arriva nei negozi

Dopo la presentazione alla scorsa edizione del Super, la borsa Grace K arriva in tutti i negozi Kartell e in selezionate boutique italiane e interna-
zionali. Disponibile in cinque diverse tonalità, tre tinta unita e due bicolor, il secchiello, autentico must di stagione, presente nelle collezioni dei 
principali brand della moda internazionale, si adatta alle esigenze e ai look più diversi.



FIERE

13.01.2014 

Colonia, IMM 2014 
Kartell Contract World

In occasione di IMM 2014, Kartell dedica l’allestimento del suo flag di Colonia al mondo Contract, attraverso le immagini di alcuni fra gli allesti-
menti più significativi dello stile del brand. Con un prodotto trasversale e un design su scala industriale, Kartell registra straordinari livelli di crescita 
nel settore, attraverso progetti di ampio respiro sia in Italia che all’estero.



PREMI

Gennaio 2014 

Wallpaper Design Awards 2014 
Shibuya e Kartell by Laufen

Kartell si aggiudica ben due Wallpaper Design Awards, Best Transparency con i vasi Shibuya di Christophe Pillet e Best Wash con la collezione 
bagno Kartell by Laufen di Ludovica e Roberto Palomba.

 
EDIDA 2014 – Kartell by Laufen
La collezione bagno si aggiudica l’ambito premio

Votato da 25 direttori delle edizioni Elle Decoration di tutto il mondo, gli EDIDA riconoscono l’eccellenza nel settore dell’interior design in 13 di-
verse categorie. Kartell by Laufen è stato selezionato come il vincitore nella categoria bagno. Il 10 Aprile si terrà la premiazione in occasione del 
Salone del Mobile di Milano.



EVENTI

16.01.2014

Firenze, Pitti Bimbo 2014 
Mamma mi vesto da me

Il 16 gennaio, nell’ambito di Pitti Bimbo 2014, si è svolto l’evento ideato dal fotografo Stefano Bidini, “Mamma mi vesto da me”. Un format studiato 
in maniera specifica per i bambini che scelgono liberamente il proprio outfit, iniziando fin da piccolissimi a giocare con la moda.
Kartell ha curato l’allestimento dell’intero spazio con Lou Lou Ghost, Only Me, Optic, Gnomes e tanti altri bestseller.



CONTRACT

Gennaio 2014 

Riso Bistrô – Rio de Janeiro

Un bistrot che mescola modernità ed esotismo nel cuore di Rio De Janeiro. Riso Bistrô sceglie le poltroncine Mademoiselle e le sedie Louis Ghost 
per arredare i suoi spazi.



COLLABORAZIONI

Gennaio 2014

Kartell e Vogue Sposa
Un allestimento per la fiera HOMI

Kartell ha collaborato all’allestimento della mostra “Il giardino interiore” di Vogue Sposa, organizzata in occasione della scorsa edizione di HOMI 
insieme al floral artist Vincenzo Dascanio.
Comback Chair, Magic Hole, Panier, Matelassé, Jelly, Shanghai, Frontpage sono stati i protagonisti del suggestivo allestimento.
“L’esterno invade l’interno, lo copre, lo avvolge, lo contamina eliminando ogni differenza fra le stanze e i giardini. 
Il decoro tradizionale, fatto di piatti e di stoviglie si alza, si allarga, occupa altri spazi fino a diventare scultura, così come i fiori sono delicata ar-
chitettura di magie e di suggestioni”.


