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PROGRAMMA

ORE 9.00 PARTENZA DA MEDINA MARRAKECH

ORE 9.45 ARRIVO AL CANTIERE DOVE VERRANNO ILLUSTRATE LE METODOLOGIE 
DELLA COSTRUZIONE “IN TERRA CRUDA” CON MR. OUSSAMA MOUKMIR

ORE 12.00 PARTENZA DAL CANTIERE VERSO LES ETOILES DE JAMAA El FNA

ORE 13.00 WORKSHOP SUL COLORE CON LA DESIGNER NICOLE VALENTI

ORE 14.00 PAUSA PRANZO LIBERA

ORE 16.00 PARTENZA PER LE PALMARIE PER IL WORKSHOP CON IL DESIGNER 
YOUNES DURET

ORE 17.30 /18.00 RIENTRO IN MEDINA
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IN COLLABORAZIONE 
C O N  L ’ O R D I N E 
DEGLI ARCHITETTI 
P I A N I F I C AT O R I
P A E S A G G I S T I
C O N S E R VATO R I
DELLA PROVINCIA DI PISA

ORGANIZZATO DA
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WORKSHOP

- COSTRUIRE CON MATERIALI NATURALI
- ARCHITETTURA BIOCLIMATICA
- COSTI DI REALIZZAZIONE
- CARATTERISTICHE DELLA TERRA CRUDA

- REALIZZAZIONE DI UN MATTONE IN TERRA CRUDA

CONTACTS

Oussama Moukmir

info.argilex@gmail.com 

www.argilex.ma



OUSSAMA MOUKMIR

Imprenditore

OUSSAMA MOUKMIR 

Imprenditore, artigiano e ricercatore nel campo della bioedilizia e dei materiali da costruzione ecologici, da oltre 18 anni 
su tutto il territorio marocchino. 
Grazie all’attività di ricerca e sviluppo, detiene diversi brevetti per invenzioni in questo campo, in particolare nel settore 
dell’isolamento antisismico di edifici con pareti portanti e dell’isolamento termico con canne di bambù. 
Creatore della prima società marocchina di bioedilizia (argilex) dal 2003, attraverso la quale hanno visto la luce decine di 
progetti ecologici.
Dal 2012 insegna all’ENAM, la Scuola Nazionale di Architettura di Marrakech, dove ha creato il corso sui materiali da 
costruzione naturali MCN, che viene insegnato solo a Marrakech, nell’ambito dell’ENA. 
Come membro di associazioni, Oussama lavora da quasi 9 anni nella promozione di materiali ecologici e locali per 
l’edilizia in Marocco e nel Maghreb arabo, in particolare attraverso l’associazione Labina per l’architettura sostenibile di 
Marrakech, di cui è membro fondatore dal 2015. Durante questo periodo, ha ricoperto le cariche di vice segretario 
generale e segretario generale. Labina ha lavorato all’assistenza post-catastrofe naturale delle popolazioni senza 
sbocco sul mare, in seguito alle alluvioni del 2015 nella valle dello Zat, in Alto Atlante. 
È stato inoltre coinvolto nel sostegno e nell’avvio di progetti e attività generatrici di reddito legate all’artigianato locale 
nelle aree rurali e nella promozione di tecniche di gestione eco-responsabile delle risorse naturali, in particolare in 
relazione all’attività edilizia e al trattamento dei rifiuti domestici liquidi e solidi.
È autore di numerosi articoli e conferenze in questo campo. 



Perché tornare a costruire 
con materiali naturali?
Quando costruiamo le nostre case, dobbiamo tenere conto del comfort, sia esso termico, 
igrometrico (umidità dell’aria), olfattivo, luminoso, fonico, dell’inquinamento 
elettromagnetico, dell’impatto sulla salute dell’utente, della qualità del sonno, ecc. 
Ci lamentiamo delle emissioni di gas serra e della CO2 che emettiamo, ma gli edifici 
“industriali” sono responsabili del 45% di queste emissioni e consumano quasi altrettanta 
energia grigia. Dovremmo avere la possibilità di scegliere l’architettura, ma non i materiali, 
perché presto finiremo l’energia... Quindi dobbiamo costruire “low-tech”!



Per quasi diecimila anni i materiali naturali sono stati costantemente migliorati e, sebbene 
questa lunga evoluzione abbia visto una netta rottura con la sistematizzazione dell’uso 
dei materiali industrializzati, oggi stanno vivendo una rinascita di interesse. Grazie alle loro 
qualità ecologiche, sanitarie, socio-economiche e persino culturali, sono ancora una volta una 
scelta razionale nell’architettura contemporanea.  Alcuni hanno scelto di mettere in evidenza 
questa architettura naturale e di dimostrare che offre soluzioni sostenibili. 

Architettura “naturale bioclimatica” 
in Marocco, un nuovo dinamismo



L’architettura naturale 
costa di più?
No, al contrario, è molto più economica perché si lavora con materiali locali. 
Non è più costosa di un edificio industriale, ma il comfort, l’impatto sulla salute e la durata 
sono superiori. 
E’ inoltre esteticamente molto gradevole perché può essere adattata ai gusti individuali. 
Marrakech è la città con la più ampia gamma di materiali disponibili. Tra i materiali naturali 
ci sono la pietra, la terra, la sabbia, il legno, le canne e la paglia, e naturalmente i materiali 
leganti come la calce e l’intonaco. 



Caratteristiche della 
“terra cruda”
Con terra cruda, si intende terra argillosa, non cotta, utilizzata in edilizia. La terra cruda è innanzitutto un materiale naturale e 
biocompatibile. 
Il suo impatto sull’ambiente è minimo, in quanto è una risorsa abbondante, non viene successivamente lavorata con sostanze chimiche o 
con procedimenti che producono scarti inquinanti e, infine, al termine del suo ciclo di vita può essere restituito alla natura senza particolari 
trattamenti. Le case in terra cruda, quindi, sono completamente naturali. 
Oltre alla sostenibilità, le costruzioni in terra cruda possiedono altre interessanti caratteristiche, quali la considerevole massa e, di 
conseguenza, l’inerzia termica.
I muri, generalmente spessi circa mezzo metro, hanno ottime capacità di accumulo termico e sono in grado di trattenere l’umidità presente 
nell’aria. Sia il calore, che l’umidità vengono rilasciati nell’ambiente solo quando necessario.
Anche le proprietà fonoisolanti sono buone, grazie anche alla porosità dell’argilla. Positiva anche la resistenza al fuoco.
Da un punto di vista costruttivo, i muri in terra cruda hanno una buona resistenza e ottime capacità strutturali, oltre al fatto che l’argilla è un 
materiale plasmabile, duttile e particolarmente legante. Queste proprietà la rendono adatta a costruzioni di diverse forme e dimensioni.
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WORKSHOP

- COS’E’ IL COLORE?
- COLORE E LUCE
- INFLUENZA DEL COLORE NELL’AMBIENTE E NELLA PSICHE
- IL COLORE NEL DESIGN
- I COLORI DI MARRAKECH
- ESERCIZI

contacts

Nicole Valenti  +393398310990  
info@nivadesign.it  
www.nivadesign.it 

INSTAGRAM 
@nicole.valenti__
@nivadesign_



NIVA DESIGN

Nicole Valenti

NICOLE valenti
designer E founder DI NIva design

Nicole Valenti classe 1984 di origini altoatesine, si trasferisce a vivere a Firenze dove conseguirà i suoi studi laureandosi 
all’Accademia di Belle Arti in decorazione con specializzazione in arti multimediali.
Contestualmente Nicole si diploma in un corso triennale in grafica alla scuola Internazionale di Comics di Firenze.
Subito dopo la laurea vince una borsa di studio che la porterà ad insegnare all’Accademia di Firenze per la cattedra di 
decorazione.
La sua formazione è etorogeneae si diversifica passando dalla scenografia alla grafica per arrivarealla scultura e alla 
fotografia. La passione per gli spazi e il decoro porta naturalmente Nicole ad avvicinarsi al mondo dell’arredo e 
della progettazione di oggetti e complementi d’arredo mantenendo uno stretto legame con il mondo delle arti.
Nel 2018 fonda lo studio NIVA design, lo studio progetta e sviluppa prodotti di design collaborando a stretto contatto con 
le eccellenze dell’artigianato italiano.
Il catalogo NIVA vede prodotti di arredo che si sviluppano in diverse categorie: maniglie scultura, maniglie fisse, pomelli, 
vasi, specchiere, carte da parati, complementi d’arredo come sedie, librerie, tavoli e molto altro.
Annualmente lo studio sviluppa nuove categorie e collezionidi prodotti. 
L’oggetto con cui NIVA design ha esordito è la maniglia, essa viene reinterpretata traendo ispirazione da immaginari 
naturali e misteriose, vestendosi di originali texture in grado di regalare al fruitore un’esperienza tattile unica. 
L’oggetto di uso quotidiano si trasforma dunque in scultura assumendo un nuovo significato.
Negli anni lo studio si è aperto a collaborazioni con designer, artisti e gallerie sviluppando nuovi prodotti.

NIVA design ha ricevuto numerose pubblicazioni in riviste di settore come: The World of interiors, AD, L’Officiel, Il Sole 24 
ore, FranzMagazine, Amica, Grazia, Vanity Fair e molte altre. 
NIVA design ha inoltre vinto il secondo premio del Concorso internazionale A’design Award con la maniglia prisma oro 
che è diventata parte della collezione permanente del museo.
Oltre all’interesse per le arti Nicole si appassiona fin dai primi anni di università allo sciamanesimo, su questo argomento 
e su temi correlati si svolgeranno i suoi studi accompagnati da numerosi viaggi di approfondimento.
Uno dei tratti distintivi da cui trae ispirazione è il particolare legame con il mondo onirico. Attraverso i suoi sogni Nicole 
riesce a dare vita a mondi e universi immaginari ricchi di elementi e forme dettagliate che si traducono in progetti veri e 
propri.

NIVA DESIGN

NIVA design nasce nel marzo del 2018 nella casa atelier di Nicole Valenti nel cuore di Firenze, dove la ricerca si concentra 
su un modo nuovo e personale di intendere la progettazione di interni.
NIVA è un’azienda tutta al femminile composta da Nicole Valenti e Francesca Zulberti.
L’azienda promuove un concetto di design legato all’ artigianalità, alla sartorialità e alla sostenibilità producendo tirature 
limitate di oggetti che hanno una lunghissima durata nel tempo.
Ogni oggetto viene realizzato collaborando con i migliori artigiani, utilizzando tecniche antiche legate al mondo delle 
belle arti e allo stesso tempo sperimentiamo con gli stessi artigiani nuovi modi di lavorareper realizzare oggetti unici.
I materiali maggiormente utilizzati da NIVA design sono i metalli come ottone e bronzo, ceramica e porcellana ma lo 
studio non smette mai di sperimentare anche con altri materiali. 

Ogni produzione viene seguita dall’inizio alla fine con grande attenzione.
I prodotti presentati da NIVA design si sviluppano da immaginari onirici che traggono ispirazione dalla natura, oggetti di 
utilizzo quotidiano si arricchiscono di nuovi significati grazie ad uno studio approfondito sulle forme, sulle texture e sulle 
finiture per regalare al fruitore un’esperienza sensoriale.
Ogni anno lo studio realizza nuove collezioni seguendo questa visione, dalle carte da parati, alle specchiere food pop 
ispirate ai salumi, alla collezione di vasi “colate” e la sedia con candelabri snake realizzata in esclusiva per la galleria VGO 
Associate.
Oltre a questo, lo studio ama creare collaborazioni con altri designer e artisti per produzioni di capsule collection come la 
collezione di candele profumate “totem animals”realizzata in collaborazione con Ludovica Basso di Clorophilla studio.



IL COLORE
Il colore è sempre stato un argomento fondamentale che ha toccato molteplici discipline 
dall’arte, alla fisica, dalla chimica fino ad arrivare alla psicologia.
Il primo luogo in cui l’uomo ha potuto osservare il colore nelle sue più varie combinazioni è 
stata la natura, fin dai primordi l’uomo prendendo spunto dal mondo circostante ha 
cominciato ad utilizzare il colore all’interrno della sua vita, in particolar modo nell’ambito 
della decorazione di utensili, tessuti e nelle proprie abitazioni. 

I greci non usavano dei nomi precisi e fissi per indicare i diversi tipi di colore, ma li 
indentificavano in base alla limpidezza o tenebrosità. 
Nel Rinascimento però, Leonardo Da Vinci, continuava a vedere nel bianco e nel nero gli 
estremi della gamma cromatica, ma iniziò un interessante studio sulla distinzione delle 
tinte prodotte dalla luce e dalle ombre. Poi Goethe, nell’Ottocento, teorizzò che non era la 
luce a produrre i colori, ma al contrario essendo “primari”, consistono nell’interazione della 
luce con il buio. 
Con i colori naturali un tempo si tingevano i filati, si realizzavano cosmetici e si dava una 
tinta alle pietanze. La modernità negli anni ha cambiato le cose e ha visto la nascita dei 
colori sintetici

La differenza tra le tinte ricavate dalla natura e il colore industriale è molta.
La natura non prevede processi chimici nell’estrazione e la composizione del colore 
è totalmente biodegradabile ed ecocompatibile e inoltre i colori naturali hanno la 
capacità di creare combinazioni armoniche.



COLORE E LUCE
Un modo, se vogliamo poetico, di definire il colore è “ciò che resta della luce”
Gli oggetti che ci circondano vengono colpiti dalla luce bianca solare. 
Una parte di questa luce viene assorbita dall’oggetto, mentre una parte viene riflessa. La 
lunghezza d’onda del riflesso determina il colore dell’oggetto che stiamo osservando.

Il colore è luce, senza luce infatti non siamo in grado di vedere ed è solamente grazie ad 
essa che è possibile distinguere i colori. 

La luce appare bianca, ma in realtà è formata da onde di diversa lunghezza, a ciascuna 
delle quali corrisponde un colore. 
La natura della luce visibile è riconoscibile nel fenomeno dell’arcobaleno, è possibile 
ricreare tale condizione con un prisma di cristallo, attraversato da un fascio di luce bianca, 
infatti, produrrà un fascio di luce composto dai colori dello spettro, rosso, arancione, giallo, 
verde, blu, indaco e violetto.

COLORI PRIMARI

ROSSO, BLU, GIALLO
NON POSSONO ESSERE GENERATI DA 
ALTRI COLORI

COLORI SECONDARI

ARANCIO, VERDE, VIOLA
SI OTTENGONO MESCOLANDO DUE 
PRIMARI IN PARTI UGUALI

+

+

+ =

=

=

GIALLO + BLU= VERDE

ROSSO + BLU= VIOLA

GIALLO + ROSSO= ARANCIO



INFLUENZA DEL COLORE NELL’ AMBIENTE E 
NELLA PSICHE
Il linguaggio dei colori è qualcosa di complesso e sfaccettato. Il colore stimola il cervello in 
molti modi diversi. Da sempre, anche in tempi remoti, è stato al centro dell’interesse 
delle varie culture. Gli egiziani e i cinesi, si servivano del colore con lo scopo di guarire o 
per favorire determinati stati emotivi o di coscienza. Il colore è molto di più che un 
fenomeno ottico. Ogni colore ha un impatto nel nostro cervello ben preciso e seppur in 
modo inconscio, attribuiamo ad ogni colore un preciso significato. La Psicologia del colore 
oggi giorno è fondamentale. 

Ogni colore stimola la mente umana producendo un determinato stato d’animo; in psicolo-
gia esiste una Teoria secondo la quale i colori assumono un significato e ci possono essere 
utili nella quotidianità.

Esattamente per queste ragioni è fondamentale lo studio dei colori nell’ambito della pro-
gettazione degli interni, perchè oltre ad arredare l’ambiente hanno la capacità di creare 
l’atmosfera necessaria al nostro star bene.



IL COLORE NEL DESIGN
Quando si inizia un nuovo progetto, dal web alla carta, la scelta dei colori è uno degli 
elementi principali. Essi hanno un’importanza fondamentale nel primo giudizio 
dell’osservatore, perché trasmettono sensazioni e informazioni in modo più immediato rispetto a 
tutti gli altri componenti del progetto.

Per quanto si pensi che spesso questa scelta sia casuale, o soggettiva, ci sono in realtà 
delle regole legate alla composizione e alla psicologia che è bene tenere a mente.

Quando il colore viene percepito dal nostro cervello, produce degli effetti sia sul nostro atteggia-
mento psicologico, che sul nostro organismo; inconsciamente associamo delle sensazioni diverse 
ad ogni colore, sulla base del contesto in cui viviamo e dell’esperienza personale di ciascuno di noi. 

La creazione dell’armonia tra i colori è in qualche modo simile alla creazione dell’armonia tra le note 
musicali, ma questa non è sempre facile da trovare. A volte certe combinazioni di colori non sono 
fatte l’una per l’altra mentre in altri casi vi sono connessioni fluide e
 piacevoli.

Sia artisti che designer hanno studiato a lungo questo tema e hanno sviluppato nel tempo alcune 
regole per armonizzare i colori.

Per capire l’armonia dei colori dobbiamo fare riferimento alla ruota dei colori, dove questi ultimi 
sono distribuiti in cerchio, in fette uguali.

Gli schemi colore

Combinare i colori non è sempre semplice, creare un’armonia richiede delle capacità, conoscenze, 
studio e un buon gusto personale.

Di seguito vi presenterò alcune combinazioni di schemi colore che permettono di creare dei match 
di successo, anche se spesso la scelta del colore è puramente soggettiva e 
influenzata dalla nostra cultura.
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

1- SCHEMA DI COLORE MONOTONO O ACROMATICO

Quando vengono usate basse cromie di un singolo colore, grigi o marroni si ottiene uno schema 
monotono o neutro. È uno schema di colore facile da creare, ma può risultare noioso e senza perso-
nalità. Sarebbe buona norma inserire un tocco di colore da mixare con tutto il resto.
illustrazione digitale

2- SCHEMA MONOCROMATICO

Simile al monotono, ma lo schema utilizza varianti di colori diversi dal grigio e marrone, ad esem-
pio: la scala dell’azzurro, del viola, del verde ecc.
illustrazione digitale

3- SCHEMA DEI COLORI ANALOGHI

Questo schema si ha quando vengono utilizzati colori che si trovano vicini nella ruota dei colori, è 
uno schema che troviamo spesso attuato anche in natura e proprio per questo motivo risulta essere 
una delle combinazioni più sicure per non sbagliare in caso volessimo arredare uno spazio. Gene-
ralmente c’è un colore dominante che viene utilizzato abbinato a quelli che si trovano vicini.
illustrazione digitale



I COLORI DI MARRAKECH
Marrakech è la città dei Quattro colori: il blu del cielo, l’ocra rosato delle mura, il verde delle 
palme e il bianco della neve sulla vicina catena montuosa dell’Atlante. 
Essa fu fondata, secondo alcune stime, nel 1062-1063 e fin da quel momento sviluppò il 
suo particolare rapporto con il colore.

A colpirci è come tutto in questa città appaia “armonico” questo deriva da un fatto 
fondamentale cioè l’utilizzo di colori e gradazioni che compaiono nel territorio, come ad 
esempio i colori della sabbia e delle terre utilizzato per rivestire gli edifici, il colore verde 
delle palme utilizzato per le ceramiche e così via.

Questo ci spiega come sia importante mantenere un forte legame con l’ambiente naturale 
circostante e come l’utilizzo del colore sia indispensabile e sostanziale per creare 
ARMONIA



ESERCIZIO
Dopo questa introduzione verranno messi a disposizione dei bicchieri in ceramica bianca e 
dei colori, ogni partecipante potrà dunque creare la sua palette e dipingere il proprio 
bicchiere provando a seguire i suggerimenti dati.
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WORKSHOP

- LO STUDIO
- I PRODOTTI
- COME PROGETTARE UN OGGETTO DI DESIGN

CONTACTS

Younes Duret

contact@YounesDesign.com

www.younesduret.com

IG @younesdesign



YOUNES DURET

Designer

YOUNES DURET

A consacrazione di 15 anni di carriera, Younes e Mia hanno costruito la loro agenzia di design a immagine del loro spirito 
iper-creativo. Situati nel cuore della Palmeraie protetta di Marrakech, questi uffici favoriscono la creazione e vogliono es-
sere un laboratorio di scambio e sperimentazione. Più che uno ShowRoom, scoprite la “UseRoom”, dove vengono presen-
tati gli ultimi mobili e accessori decorativi dell’agenzia.
Competenze multidisciplinari significa spazio polivalente! Questo spazio ospita uno studio di registrazione dove viene 
ospitata la web radio Nessradio. Ospita anche uno studio video per la registrazione dei programmi di Bricolos, una reda-
zione per il blog Design Maroc e un’area di modellazione e prototipazione rapida con due macchine per la stampa 3D.
Dopo aver studiato, imparato, capito, sperimentato, fatto e prodotto, per questo instancabile duo familiare è arrivato il 
momento di insegnare e trasmettere. Un workshop di progettazione e gestione sarà organizzato molto presto.
Consapevoli delle problematiche ambientali, integriamo lo sviluppo sostenibile nella nostra azienda fin dall’inizio. È 
presente fin dalla prima fase del processo creativo del designer. Infatti, la nostra agenzia di design è ora alimentata da 
elettricità prodotta da energia solare, una risorsa rinnovabile al 100%.
Inoltre, lo studio dà priorità alla scelta di fornitori locali di materie prime. Inoltre, attraverso queste collaborazioni, si impe-
gna ad applicare un approccio di sviluppo sostenibile, in modo che i processi produttivi implementati abbiano un impatto 
negativo minimo sull’ambiente. Questa preoccupazione si traduce in discussioni con i partner per ottimizzare l’uso dei 
materiali e ridurre al minimo gli scarti di produzione. La collezione Fine Lalla? è un esempio dell’uso dell’eco-design. Ogni 
mobile è realizzato in legno naturale non trattato e non verniciato. Inoltre, questi stessi pezzi possono essere smontati, 
favorendo così la riparazione rispetto allo spreco.
Proprietari di diverse stampanti 3D, produciamo prototipi e oggetti in amido di mais, riconosciuto come bio-plastica. Cre-
azioni come la luce warehouse421 o la statuetta Zelli Man sono state progettate con questo materiale biodegradabile.
Così, il sigillo Younes Duret Design apposto su ogni pezzo prodotto garantisce una produzione di qualità, etica, equa ed 
eco-responsabile



Lo studio
A consacrazione di 15 anni di carriera, Younes e Mia hanno costruito la loro agenzia di design a immagine del loro spirito iper-creativo. 
Situati nel cuore della Palmeraie protetta di Marrakech, questi uffici favoriscono la creazione e vogliono essere un laboratorio di scambio e 
sperimentazione. 
Più che uno ShowRoom, scoprirete la “UseRoom”, dove vengono presentati gli ultimi mobili e accessori decorativi dell’agenzia.
Competenze multidisciplinari significa spazio polivalente! Questo spazio ospita uno studio di registrazione dove viene ospitata la web 
radio Nessradio. Ospita anche uno studio video per la registrazione dei programmi di Bricolos, una redazione per il blog Design Maroc e 
un’area di modellazione e prototipazione rapida con due macchine per la stampa 3D.



Un’ agenzia sostenibile
Consapevoli delle problematiche ambientali è nostrra priorità uno sviluppo sostenibile, infatti, l’agenzia è alimentata da elettricità prodotta 
da energia solare, una risorsa rinnovabile al 100%.
Inoltre, lo studio dà particolare importanza alla scelta di fornitori locali di materie prime, attraverso queste collaborazioni, si impegna 
ad applicare un approccio di sviluppo sostenibile, in modo che i processi produttivi implementati abbiano un impatto negativo minimo 
sull’ambiente. Questa preoccupazione si traduce in discussioni con i partner per ottimizzare l’uso dei materiali per ridurre al minimo gli 
scarti di produzione. La collezione Fine Lalla? è un esempio dell’uso dell’eco-design. Ogni mobile è realizzato in legno naturale non trattato 
e non verniciato. Inoltre, questi stessi pezzi possono essere smontati, favorendo così la riparazione rispetto allo spreco.
Proprietari di diverse stampanti 3D, produciamo prototipi e oggetti in amido di mais, riconosciuto come bio-plastica. Creazioni come la 
luce warehouse421 o la statuetta Zelli Man sono state progettate con questo materiale biodegradabile.
Così, il sigillo Younes Duret Design apposto su ogni pezzo prodotto garantisce una produzione di qualità, etica, equa ed eco-responsabile



Alcuni prodotti
Come parlare del Marocco senza menzionare il rito del tè? 
Design sacro di un oggetto quotidiano diventato icona 
dell’arte di vivere, Bildi è una teiera dalla geometria 
variabile, a volte cubica, a volte rotonda, a volte artigianale, a 
volte industriale. Dipende da voi. È sufficiente ruotarlo di 90°. 
A un quarto di giro, mostra la sua tradizionale rotondità o il 
suo volume profilato, ottenuto per estrusione.
In un perfetto equilibrio tra passato e presente, tra Oriente e 
Occidente.

Sono finiti i giorni in cui si viveva a terra. Con La Chaise Pouf, 
la piccola seduta orientale è appoggiata su un piedistallo. Non 
altezzosa, ma piuttosto generosa e morbida, conferisce a 
questa poltrona tutta la funzionalità e l’estetica con le sue 
forme avvolgenti montate su un’elegante base che costituisce 
la seduta. Ultra-comfort all’incrocio di culture e stili.

Fine Lalla Collection è un concetto di arredamento 
profondamente ispirato al vicolo marocchino, accessibile, 
caldo, voluttuoso e multisensoriale, che fa venire voglia di 
visitarlo ogni giorno. È un universo quasi “senza tempo”. Ci si 
sorprende a scoprire, annusare e sentire la “bontà” del 
Marocco in tutte le sue sfaccettature e sorprese.
La collezione di mobili Fine Lalla, composta da sedie, divani 
e tavoli, fa parte di un universo femminile e giocoso, pieno di 
rotondità e di colori vivaci.
Il Camely, un piccolo cammello colorato, trasforma il cucciolo 
di cane venduto da Magis in un piccolo cammello. 
Infatti, senza la gobba del cammello, l’uomo non avrebbe 
conquistato il deserto.
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