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 Uncategorized
Ormai è una tendenza consolidata: anche i designer amano i nostri amici Pet, e da qualche anno ormai il Salone
del Mobile di Milano (e il Fuorisalone con tutti i suoi eventi) sono ricchi di proposte creative per cani, gatti e
animali domestici.
Lo scorso anno Ruan Hao aveva progettato per LYCS il CAtable, una scrivania per gatti curiosi e giocherolloni e
padroni impegnati al computer (foto sopra).
Quest’anno i prototipi dei 3 progetti vincitori del concorso Design For Pet 2015 sono in mostra in via Massimiano 6
da Promotedesign.it (e poi saranno messi in vendita su Clappet.com).
C’è la Cuccia Toro Seduto progettata da Valeria Salvo & Giulia Solero.
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Poi c’è il vaso Evergreen per l’erba gatta (senza che il gatto possa toccare la terra e i semi) disegnato da Cristina
De Agostini (Playdesign).
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Infine Squiddy, una spazzola per la cura dei pelosi che permette di dosare il detergente e massaggiare il nostro Pet
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(progetto di Nicola Bonriposi).

Tante altre proposte interessanti si possono vedere in un articolo di Enrica Brocardo su Vanity Fair.
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