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Dalle luci ai tavoli,i mille volti del borosilicato

C.RIPRODIIZJONE RISERVA TA

uso

Versatile.
Console a tre
o più cilindri
Signore degli
Anelli by Reflex

ad

E

lare il marchioKnlndustrie,davvero
diimmediatoimpattovisivo,come il
bollilatte The Kettle(45euro).
Tanta è la versatilità ed elasticità
cheemergono dall'impiego diquesta
tipologiadivetro nellacreazionediun
oggetto che si colloca a metà tra gli
utensili
propri come i vasi portafiori. Un
esempio assai raffinato è quello di
Tube by Atipico,che ildesignerFabio
Meliota ha pensato in forme sottili,
eteree, quasi impalpabili come appunto uno stelo(52curo).
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nato nei laboratori chimici per
scopi farmaceutici a fine'800,
maadistanza di unsecoloilvetro borosilicato-chesiformaquando
l'ossido di boro penetra nel reticolo
vetroso dellasilice-sièritagliato uno
spazio da protagonista nelle nostre
case grazie allesue qualitàtecnicheed
esotiche.Non perde mai,infatti,trasparenza e lucentezza, non si dilata
facilmente, resiste al calore e agli
sbalziditemperatura,nonè pernulla
nocivo.Inoltre èriutilizzabile ali00%
esipuòinteramentericiclare,oltre a
esserefacile da pulire.Insomma,questo vetro piace sempre di più a designer econsumatori.
Lasuastanzadellacasaprediiettaè
lacuc►na,inparticolareladispensaola
credenza deirecipienti,ancheseoramaihasconfinato.Come dimostrano
lesceltediBontempiCasachepropone

cobrandIchendorfMilanosièaffidato
aquestomaterialeanticoenuovoper
realizzare tanti prodottiaccattivanti
di uso comune:la bottiglia dell'olio
grande della collezione Rings disegnata da Corrado Dotti vede questo
recipiente modellatoa manoa mo'di
lumeelacolorazioneBearrosa(prezzoi8euro).Deliziosaesteticamente,
sempre prodotta da Ichendorf nella
collezione animaifarro,èlabottiglia
dell'acqua con uccellino o pesce immaginata dalla designer Alessandra
Baldereschi(da34euro).Nellagalassia degliutensilidacucinadasegna-
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ad esempiolelampadeBlow,bolledi
cristallo fashion style a sospensione
oppuredatavoloincuiilvetminterno
sabbiatocontienelalampadina:èideale per il salotto, mostra una finitura
trasparente,masipuòaverein versione vernidataa manoconunatonalità
sfumata che lo fa apparire assai elegante(si parte da240euro).
Molto chic appare anche nell'ambito della collezione Signore degli
anelli diReflex,laconsolleatre cilindri in vetro borosilicato che sfoggia
una finitura sputtering sfumata
bronzo,argentoorame asostegnodi
un pianoin vetroopiano bevelin vetroemarmo(ilprezzo variaaseconda
dellalunghezza delpiano ealconseguente numero dianelli presenti per
sostenerlo,partendo da2milaeuro).
Laleggerezzaèl'elemento delborosilicatoche piùlocaratterizzaesifa
apprezzare,ecco dunqueche Bitossi
Home ha trovatolachiave perentrare
in tante case,hotele ristoranti:lama
teiera Boro Bhv ha forme fluide che
partendodalinee classiche rimuovonoversoaltre piùcontemporanee(3o
euro il prezzo medio),mentrelostorl-
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