


OJI 
GOOD IDEAS NEVER DIE

www.oji-design.com

info@oji-design.com

sales@oji-design.com (for sales information) 

+39 091 7833435



TANTO

MIES’ NIGHTMARE

ART DIRECTION
GIUSEPPE PULVIRENTI

PRODUCT DEVELOPMENT
CARLO CARUSO JR.

PHOTO
STEFANIA ROMANO
SANDRO SCALIA (pp. 36-41)

TEXT
LAURA AVERNA

LAYOUT + GRAPHIC DESIGN
GIAMPIERO RIGGIO
schnitzel.it

LOGO + VIDEO
CUT&PASTE
cutandpaste.it

THANKS TO:
Sonia Di Prima 
Laura Francesca Di Trapani
Rosario Fillari
Daniela Lo Re
Massimo Musso
Famiglia Vitrano

Copyright © Oji - spaziodeep s.r.l., 2012. all rights reserved

C
O
N
TA

IN
E
R
S

TA
B
LE

S

C
O
M
P
LE

M
E
N
TS

O
B
JE
C
TS

ALTROVE

MISHIMA

GENS

SAMSARA

CLIMBING
THE MIRRORS

PER GRAZIA
RICEVUTA

TOUMEI

KATANA

34 462212 54 62 68 74 80 86



“Oji è il nome di una stazione della
metropolitana di Tokyo. In Sicilia, ‘Oji’ si legge ‘oi’ -

nel dialetto antico significa ‘oggi’.
O meglio, significava, visto che i siciliani di oggi

questa parola non la usano più”. 

Giuseppe Pulvirenti, fondatore e art director, 
racconta così la storia della nascita di Oji: 

prima la curiosa corrispondenza tra un termine 
giapponese moderno e una parola del dialetto siciliano 

antico, trovata per caso di ritorno da un viaggio in 
oriente; poi il disegno di progetti che aspirano al 

confronto con altre culture, ad una fusione inedita 
di idee, colori, atmosfere e materiali; infine l’incontro 

con Carlo Caruso Jr., che per famiglia è legato ad una 
tradizione di ebanisti, ma per vocazione vorrebbe 

dar vita alla produzione di pezzi che rivoluzionino il 
concetto di classico.

È una storia apparentemente surreale e 
contraddittoria, almeno quanto l’idea di battezzare 

un brand di design contemporaneo con un nome che 
richiama un concetto di modernità, ma è talmente 

arcaico da essere oramai parte di un passato di 
tradizioni popolari. 

In realtà, Oji ha un suo equilibrio perfetto: trova 
sostanza e coerenza nell’assoluta libertà espressiva,

nell’armonia tra innovazione strutturale
e concezione artigianale.

La collezione Oji nasce dal vissuto dei suoi creatori: è il 
frutto del viaggio di chi si ricorda da dove viene,
ma parte per liberarsi dai cliché sulle sue origini, 

sperimentare qualcosa di nuovo.

E, alla fine, riportarlo a casa.

“Oji is the name of a subway station in Tokyo.
In Sicily, ‘Oji’ is pronounced ‘oi’ – in the ancient 
Sicilian dialect, it means ‘today’. Actually, we should 
rather discuss about what this word meant, as Sicilian 
people do not use it anymore”. 

This is how Giuseppe Pulvirenti, founder and art 
director, uses to tell the story of Oji:  it all starts with 
the  curious correspondence between a modern 
Japanese word and an ancient term from the Sicilian 
dialect, a link found by chance back from a trip to 
the Far East; it continues with the design of projects 
aspiring to merge different cultures, to an original 
fusion of ideas, colours, atmospheres and materials, 
finally ending with the encounter with Carlo Caruso Jr., 
who is bound to the ancient cabinetmaking craft by 
family tradition, and is yet willing to follow his personal 
vocation to revolutionize the classical canons. 

It could be wrongly perceived as a surreal and 
contradictory story, at least as paradoxical as the idea 
of baptising a contemporary design brand with a name 
recalling a concept of modernity while still being so 
archaic that it belongs to an old folkloristic heritage. 
But Oji has actually got a perfect balance: it founds 
substance and consistency in its total  expressive 
freedom, in the harmony between structural innovation 
and handmade-oriented conception.

The Oji collection was born from its creators’ lifestyles: 
it is the product of the journey of those who remember 
where they come from but still leave to set themselves 
free from the clichés on their origins, to experience 
something new.
And, in the end, to bring it back home.

GOOD IDEAS NEVER DIE



VISTA DELL’INSTALLAZIONE / INSTALLATION VIEW @ MILANO DESIGN WEEK 2011 - GALLERIA ANTONIO COLOMBO
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PRODOTTI / PRODUCTS
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TANTO prende il nome da un antico pugnale 
giapponese, spesso usato dalle mogli dei samurai 
per proteggere il proprio corpo e il proprio onore. 
I tagli operati sulla materia solida vengono esibiti 
come ferite, segni di un violento corpo-a-corpo:

il valore si aggiunge per sottrazione, il colore 
delinea un’identità mutevole, sfaccettata.

TANTO is named after an ancient Japanese dagger, 
often used by the samurais’ wives to protect
their body and honour. 
The cuts operated on the solid matter are exhibited 
like wounds, as signs of a bloody hand-to-hand 
combat: its value is added by subtraction, the 
colour outlines an irregular, faceted identity. 

TANTO
Design: Giuseppe Pulvirenti / Gandolfo G. David

CONTENITORI / CONTAINERS
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TANTO è un sistema modulare di contenitori in MDF,
con lavorazione a 45° e apertura push.

I singoli moduli, disponibili con o senza taglio e dotati 
di due ripani interni, possono essere accostati o 

sovrapposti in una varietà di combinazioni.
La finitura è in lacca opaca, a scelta fra i colori in 

collezione. I tagli angolari possono essere personalizzati
con colori a contrasto.

TANTO is a modular system of MDF containers with
45° making process and push opening.
The single modules, available either with or without a cut
and featuring two internal shelves, can be juxtaposed 
or stacked in a wide range of configurations. It comes 
with a matt finish, in colours to be chosen within the 
collection palette. The angular cuts can be customized
with contrasting colours. 

CONTENITORI / CONTAINERS

TANTO
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ELEMENTI BASE / BASIC ELEMENTS

ESEMPI DI COMPOSIZIONE / SAMPLE COMPOSITIONS

cm. 70 x 55 x h 86 cm. 48 x 42 x h 210
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CONTENITORI / CONTAINERS

TANTO

FOTO COLONNA

VISTA DELL’INSTALLAZIONE PER / INSTALLATION VIEW FOR TANTO @ “A PICTURE OF OJI” - SPAZIODEEP - PALERMO, ITALY
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CONTENITORI / CONTAINERS

L’ambizione di un artigiano orientale che si 
vorrebbe fachiro: imponenti scrigni in lacca lucida 

che diventano leggeri come piume, sospesi fra 
realtà e possibilità. Una metafora per il desiderio di 

vite e mondi paralleli.

The ambition of an oriental artisan willing to be 
a fakir: imposing, oversized caskets becoming 
light as feathers, suspended between reality and 
possibility. A metaphore of the wish for parallel 
lives and worlds. 

ALTROVE
Design: Giuseppe Pulvirenti / Gandolfo G. David
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CONTENITORI / CONTAINERS

ALTROVE

ALTROVE è un sistema di contenitori componibili in MDF, 
con lavorazione a 45° e apertura push. Gli elementi che 

lo compongono possono essere accostati o sovrapposti 
in configurazioni autoportanti o pensili.

La finitura esterna è in lacca opaca o lucida, 
quella interna è in lacca opaca, a scelta fra i colori in 

collezione. È possibile inserire un ripiano in vetro per una 
suddivisione razionale dello spazio interno.

ALTROVE is a system of MDF containers with 45° making 
process and push opening. Its structural  elements can 
be juxtaposed or stacked in self-supporting or wall-
mounted configurations. It comes with an external matt 
or high-gloss lacquered finish that can be matched with 
a matt one on the inside, in colours to be chosen within 
the collection palette. An internal glass shelf can be 
added for a functional division of the space.
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CONTENITORI / CONTAINERS

ALTROVE



28 29

CONTENITORI / CONTAINERS

ALTROVE
CONTENITORI / CONTAINERS

ALTROVE
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CONTENITORI / CONTAINERS

ALTROVE

ELEMENTI BASE / BASIC ELEMENTS

ESEMPI DI COMPOSIZIONE / SAMPLE COMPOSITIONS

con base in vetro
with glass base support

cm. 90 x 45/60 x h 40

cm. 135 x 45/60 x h 40

con zoccolo in legno

with skirting board

pensile

wall-mounted
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CONTENITORI / CONTAINERS

ALTROVE
CONTENITORI / CONTAINERS

ALTROVE
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CONTENITORI / CONTAINERS

La katana era la lunga spada giapponese dalla lama 
curva: l’arma preferita dai samurai, finché un editto 

che vietava di portarle in pubblico dettò la fine 
della sua produzione. 

Come un tributo al gesto fendente di quella 
spada bandita, lo slancio aggraziato e la furia 

incontenibile dei guerrieri orientali vengono fissati 
in un momento eterno, congelati nell’espressione di 

un monolite disallineato, destrutturato.

The katana was the ancient curved-blade Japanese 
sword: the favourite samurai weapon, until an edict 
forbid to bring them in public, leading to the end of 
their production.
As a tribute to the slash of that forbidden sword, 
the graceful impetus and the unrestrained fury 
of the oriental warriors are immortalized into an 
eternal moment, frozen in the expression of an 
altered, destructured monolith. 

KATANA
Design: Giuseppe Pulvirenti / Gandolfo G. David
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CONTENITORI / CONTAINERS

KATANA

KATANA è un sistema modulare di contenitori in MDF, 
con lavorazione a 45° e apertura push. Gli elementi che 

lo compongono possono essere accostati o sovrapposti 
in configurazioni autoportanti o pensili. La finitura è in 
lacca opaca, a scelta fra i colori in collezione. L’interno 

dei cassetti e i distanziatori possono essere personalizzati 
con colori a contrasto.

KATANA is a modular system of MDF containers with 
45° making process and push opening. Its structural 
elements can be juxtaposed or stacked in self-
supporting and wall-unit configurations. It comes with a 
matt or lacquered finish, in colours to be chosen within 
the collection palette. The inside of the drawers can be 
customized with contrasting colours. 





cm. 124 x 45 / 50 x h 30cm. 107 x 45 / 50 x h 30

contenitore con anta a ribalta
container with flap door

contenitore con cassetto
container with drawer

contenitore con cassetto
container with drawer

contenitore con anta a ribalta
container with flap door

contenitore con cassetto
container with drawer

contenitore con cassetto
container with drawer

cm. 120 x 45 / 50 x h 33cm. 110 x 45 / 50 x h 27

cm. 110 x 45 / 50 x h 27cm. 120 x 45 / 50 x h 33

cm. 254 x 55 x h 55

cm. 328 x 45 x h 40 

cm. 337 x 45 x h 42 cm. 228 x 45 x h 115

cm. 228 x 45 x h 94
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CONTENITORI / CONTAINERS

KATANA
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CONTENITORI / CONTAINERS

KATANA
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CONTENITORI / CONTAINERS

All’apice di un’esistenza altalenante fra etica ed 
estetica, Yukio Mishima sceglie una fine plateale 
e lascia un biglietto: “la vita umana è breve, ma 
io vorrei vivere per sempre”. Perfetta sintesi di 

forma ed essenza, razionali e significative come in 
un ideogramma giapponese, le linee di MISHIMA 

ambiscono all’immortalità.

At the height of an existence swinging between 
ethics and aesthetics, Yukio Mishima chooses a 
personal dramatic ending and leaves a message: 
“human life is short, but I wish to live forever”.  A 
perfect synthesis of form and essence, rational and 
significant as a Japanese ideogram, MISHIMA’s 
shape aspires to immortality. 

MISHIMA
Design: Giuseppe Pulvirenti / Gandolfo G. David
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CONTENITORI / CONTAINERS

MISHIMA

MISHIMA è un sistema di contenitori componibili in 
MDF. Gli elementi base del sistema (contenitore alto, 
contenitore basso, top decorativo) sono accostabili

e sovrapponibili in una varietà di configurazioni.
La finitura è in lacca opaca o lucida,

a scelta fra i colori in collezione.

MISHIMA is a system of modular wooden containers. Its 
basic elements (tall container, short container, decorative 
top) can be juxtaposed and stacked in a wide range of 
configurations.
It comes with a matt or lacquered finish, in colours to be 
chosen within the collection palette. 
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CONTENITORI / CONTAINERS

MISHIMA

A1

C1

C3

C2

C4

D1

D3

D2

D4

D5

A2

B1 B2

contenitore con cassetto / container with drawer
cm. 90 x 55 x h 24 / 40

top per due elementi / top for two elements
cm. 180 x 55 x h 2 / 15,5 / 31

top per tre elementi / top for three elements
cm. 270 X 55 X h 2 / 15,5 / 31

contenitore con anta a ribalta / container with flap door
cm. 90 x 55 x h 24 / 40
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CONTENITORI / CONTAINERS

MISHIMA
CONTENITORI / CONTAINERS

MISHIMA

D5

A1

A1

A2

C3

A1

A2

A1

A2

C2

A1

A2

A2

D4
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TAVOLI / TABLES

La materializzazione del peggior incubo di Mies 
van der Rohe, sacerdote del less is more: uno 

dei più minimali fra i suoi progetti posseduto dai 
fantasmi di un passato barocco, la linearità pura 

e candida delle forme tormentata dalla diabolica 
tentazione delle curve.

A symbolic violation of the less-is-more maxim 
associated with architect Mies van der Rohe:
minimalism possessed by the ghosts of 
Baroque, the pure and spotless linearity of 
shapes anguished by the demonic temptation 
of curves.

MIES’ NIGHTMARE
Design: Giuseppe Pulvirenti / Gandolfo G. David
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MIES’ NIGHTMARE è una serie di tavoli di forma 
rettangolare, disponibili in diverse dimensioni. Il piano è 

in legno laccato, con finitura opaca o lucida.
I piedi torniti sono racchiusi in una struttura

in plex satinato semitrasparente.

MIES’ NIGHTMARE is a series of rectangular tables, 
available in different dimensions. The wooden top comes 
with a matt or high-gloss lacquered finish.
The rounded legs are framed into a satin-finished,  semi-
transparent plex box. 

CONTENITORI / CONTAINERS

MIES’ NIGHTMARE
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cm. 180 x 92 x h 74
cm. 220 x 92 x h 74 cm. 250 x 92 x h 74

CONTENITORI / CONTAINERS

MIES’ NIGHTMARE
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VISTA DELL’INSTALLAZIONE PER / INSTALLATION VIEW FOR MIES’ NIGHTMARE @ PALERMO DESIGN WEEK 2009 - SPAZIODEEP
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COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

Schierati l’uno accanto all’altro per una causa 
comune; vicini, fianco a fianco, a dividersi fortune 

alterne; grandi e piccoli, insieme per parentela, 
affinità, indole, inclinazione. Una variazione sul 

tema della famiglia, la relazione fra singolarità che 
si vogliono plurali.

Lined up for a common cause; close together, side 
by side, sharing changing fortunes; the old and the 
young, gathered for kinship, affinity, disposition or 
bent. A variation on the family theme,
the relationship amongst singularities joining in
the plural.

GENS
Design: Giuseppe Pulvirenti / Gandolfo G. David
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GENS è una serie di tavoli e tavolini bassi di forma 
rettangolare o quadrata, disponibili in diverse 

dimensioni ed accostabili ed impilabili a piacere. La 
serie completa è composta da 7 pezzi, ma è possibile 

optare per singoli elementi o configurazioni parziali. La 
finitura esterna è in lacca opaca o lucida, a scelta fra i 

colori in collezione.

GENS is a series of square and rectangular low tables, 
available in different dimensions, which can be freely 
juxtaposed and stacked. The complete set is composed 
by 7 pieces, but it is possible to opt for single elements 
or partial configurations. They come with a matt or 
high-gloss lacquered finish, in colours to be chosen 
within the collection palette.

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

GENS
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CONTENITORI / CONTAINERS

GENS
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COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

Nel samsara, il ciclo continuo ed inarrestabile 
di nascita, vita, morte e rinascita, si rimane 

prigionieri per un numero indefinito di volte, 
prima di raggiungere l’estasi: una gabbia, ma 

anche un flusso congiunto di dati di fatto 
e possibilità, concretamente rappresentato 

attraverso l’accostamento di celle e piani paralleli, 
di elementi vincolati ed autonomi che impongono 

limiti strutturali ed aprono possibilità di azione e 
interpretazione.

We are destined to be trapped for undefined 
time into the samsara, the continuous and 
unstoppable cycle of birth, life, death and rebirth, 
before finally reaching ecstasy: a cage, yet a 
joint stream of preconditions and possibilities, 
materially represented by the combination 
of parallel cells and levels, of bound and 
independent elements that impose structural 
limits while opening opportunities of action and 
interpretation.

SAMSARA
Design: Giuseppe Pulvirenti / Gandolfo G. David
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Serie di combinazioni tavolino-vassoio, disponibili in 
configurazione singola, doppia o tripla su base quadrata. 

I piani e i vassoi, realizzati in MDF, possono essere 
posizionati sia sul livello superiore della cella che su 

quello inferiore. Piani e vassoi hanno una finitura in lacca 
opaca o lucida, a scelta fra i colori in collezione. Le basi 

sono in massello di rovere o noce.

Series of combined tables and trays, available in single, 
double or triple square-base configurations. Planes and 
trays, made of MDF, can either be placed on the upper or 
lower level of the frame. Both planes and trays come with 
a matt or high-gloss lacquered finish, in colours to be 
chosen within the collection palette. Base elements are in 
oak or walnut solid wood.

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

SAMSARA
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COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

SAMSARA
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OGGETTI / OBJECTS

Intreccio di credenze religiose, folklore e pratiche 
superstiziose, l’usanza di offrire a divinità e santi 

omaggi votivi in seguito all’avverarsi di un miracolo 
si è perpetuata fino ad oggi attraverso i secoli e le 
culture. Simbolico sigillo di richieste esaudite, PER 
GRAZIA RICEVUTA celebra la tradizione degli ex-

voto ancora così sentita in Sicilia: rappresentazioni 
del ricordo di momenti nefasti e anatomie 

compromesse riflettono il sollievo di sciagure 
superate, restituiscono la visione di un rischiarato 

avvenire.

Weave of religious beliefs, folklore and superstitious 
rituals, the custom of offering votive tributes to 
gods and saints after the fulfillment of a miracle 
has been perpetuated through the centuries and 
different cultures. A symbolic seal of granted 
requests, PER GRAZIA RICEVUTA celebrates the 
tradition of the ex-voto still so keenly felt in Sicily: 
representing the memory of inauspicious moments 
and compromised anatomies, they reflect the relief 
of overcome misfortunes and give back the vision of 
a clear future.

PER GRAZIA RICEVUTA
Design: Giuseppe Pulvirenti
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OGGETTI / OBJECTS

PER GRAZIA RICEVUTA
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OGGETTI / OBJECTS

PER GRAZIA RICEVUTA

cm
. 3

0

cm
. 8

0

cm
. 3

0

cm
. 3

0

cm
. 2

5

cm. 12

cm. 60

cm. 22 cm. 19cm. 26,5

PER GRAZIA RICEVUTA è una serie di specchi in 
acciaio inox con finitura Super Mirror, intagliati con 
tecnologia a laser e disponibili in diversi soggetti e 

dimensioni.

PER GRAZIA RICEVUTA is a series of mirrors in 
stainless steel with Super Mirror finish, die-cut with 
laser technology and available in different versions 
and dimensions.
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OGGETTI / OBJECTS

Affidarsi ad uno stereotipo per poi rimetterlo 
in discussione, ricercare appigli e irregolarità 

sulla superficie apparentemente liscia delle 
generalizzazioni: così progredisce l’uomo. Quasi 

una sfida all’ovvietà di un luogo comune,
CLIMBING THE MIRRORS muta l’inattuabile

in possibilità, apre spiragli e offre sostegni 
all’ipotesi di routine del tutto nuove.

Leveraging a stereotype and then recalling it into 
question, looking for grip and irregularity on the 
seemingly smooth surface of generalization: this 
is how man progresses. As a challenge to the 
obviousness of commonplace, CLIMBING THE 
MIRRORS turns the unfeasible into possibility, 
opens breechs and offers support to brand new 
hypotheses of routine.

CLIMBING THE MIRRORS
Design: Gaetano Di Gregorio
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OGGETTI / OBJECTS

CLIMBING THE MIRRORS



84

CLIMBING THE MIRRORS è un sistema modulare 
di specchi in acciaio inox con finitura Super 

Mirror, liberamente accostabili in una varietà di 
configurazioni. La forma dei singoli moduli e la 

combinazione degli stessi permette di sfruttarne la 
duplice funzione di specchio e appendiabiti.

CLIMBING THE MIRRORS is a modular system 
of mirrors in stainless steel with Super Mirror 
finish than can be freely juxtaposed in a range of 
different configurations. For the shape of the single 
modules and their combination, it performs the 
double function of mirror and clothes hanger.

cm
. 2

6

cm. 24,5

OGGETTI / OBJECTS

CLIMBING THE MIRRORS
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OGGETTI / OBJECTS

Per quanto dissimulate, tralasciate, dimenticate, 
le origini rivelano se stesse nell’evidenza dei 

lineamenti, nella peculiarità degli accenti, nella 
veracità di abitudini e slanci emotivi.
Allo stesso modo, quelle di TOUMEI

(in giapponese, “trasparenza”) sono forme di 
un vetro che muta mantenendo i geni di una 

discendenza comune: ispirati alla concretezza 
della tradizione sarda, ambiscono per declinazione 

estetica allo status di archetipi contemporanei. 

TOUMEI è una collezione di oggetti in vetro 
borosilicato, realizzati con tecniche artigianali.

Although concealed, omitted or forgotten, the 
origins reveal themselves in the evidence of 
features, in the singularity of accents, in the 
veracity of habits and emotional impulses. Similarly, 
those of TOUMEI (the Japanese for “transparency”) 
are glass shapes that morph while keeping the 
genes of a common descent: inspired from the 
concreteness of the Sardinian archaic culture, they 
leverage their aesthetical declination for aspiring to 
the status of contemporary archetypes.

TOUMEI is a collection of borosilicate glass, made 
using craft production techniques.

TOUMEI
Design: Annalisa Cocco
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{ HISTOIRE D’O }

Una continuità senza 
soluzione di linee 
morbide e inflessibili, 
sottile rimando a storie di 
vincoli e voluttà.

An unbroken continuity 
of smooth and inflexible 
lines, a subtle reference 
to stories of ties and 
voluptuousness.

OGGETTI / OBJECTS

TOUMEI
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{ MANCOSA }

La stilizzazione di forme 
nate con un’indole 
musicale; l’accenno lieve 
ad un’originaria polifonia.

The stylization of shapes 
born with a musical bent; 
a light hint to an original 
polyphony.

OGGETTI / OBJECTS

TOUMEI
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{ ATRAVÉZ 1 }

L’ostentazione di una 
purezza disarmante, 
la verità oltre la 
trasparenza; l’apertura 
senza filtri di chi è dentro 
come appare fuori.

The ostentation of a 
disarming purity, the 
truth over transparency; 
the opennes without 
filters of those who 
appear on the outside as 
they are inside.

{ SOSPESO }

Né in cielo, né in terra: 
sagome che oscillano 
tra funzione di base e 

propensione ideale.

Not on earth, neither in 
the skyes: silhouettes 

waving between basic 
functionality and ideal 

inclination.

OGGETTI / OBJECTS

TOUMEI
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{ ATRAVÉZ 2 }

L’ostentazione di una 
purezza disarmante, 
la verità oltre la 
trasparenza; l’apertura 
senza filtri di chi è dentro 
come appare fuori.

The ostentation of a 
disarming purity, the 
truth over transparency; 
the opennes without 
filters of those who 
appear on the outside as 
they are inside.

OGGETTI / OBJECTS

TOUMEI
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{ DROP }

L’anticipazione dell’acqua 
quando è ancora sete, 
materia mimetica che 
tende alla fluidità.

An anticipation of water 
when it’s still thirst, 
mimetic matter striving 
for fluidity.

OGGETTI / OBJECTS

TOUMEI
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{ TEA4TWO }

La celebrazione dei 
momenti di ricercata 
inoperosità, un prezioso 
pretesto per sorseggiare 
chiacchere e confidenze.

The celebration of 
moments of a pursued 
idleness, a precious 
excuse for sipping chat 
and confidence.

OGGETTI / OBJECTS

TOUMEI

{ DOMO }

Per i sardi il richiamo 
alla familiarità, per i 

giapponesi quello alla 
formalità; un gioco 

di etimologie per la 
rappresentazione di 

opposte attitudini.

For the Sardinian a 
reference to familiarity, 

for the Japanese a 
call for formality; a 

play on etymology for 
representing contrasting 

attitudes.
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{ ONDA }

L’impeto che si muta 
in desolata risacca, 
l’alternarsi di flussi ed 
umori: un attimo di stasi 
per i moti dell’animo e 
delle maree.

The impetus turning into 
desolate undertow, the 
periodicity of streams 
and moods: a moment of 
lull for the soul and the 
tides rushes.

OGGETTI / OBJECTS

TOUMEI



102 103

FINITURE / FINISHES FINITURE / FINISHES

bianco
white

rosa antico
antique pink

bianco perla
oyster white

blu capri
capri blue

verde erba
grass green

arancione
orange

foglia oro
gold leaf

grigio luce
light grey

bordeaux
bordeaux

viola pastello
pastel violet

blu colomba
pigeon blue

verde bluastro
bluish green

giallo
yellow

foglia argento
silver leaf

grigio basalto
basalt grey

rosso rubino
ruby red

viola
violet

blu violaceo
violet blue

verde felce
fern green

viola erica
heather violet

grigio antracite
anthracite grey

rosso fuoco
flame red

viola porpora
purple violet

blu cobalto
cobalt blue

verde oliva
olive green

turchese
turquoise

verde acido
acid green

nero
black

fango
mud

noce naturale
natural walnut

rovere laccato nero
a poro aperto

black laquered oak
with open pore

rovere laccato bianco
a poro aperto

white laquered oak
with open pore


