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DESIGN YOUR SIGHT. 
Energia ed allegria per oggetti di culto che deliziano la vista: arrivano le  novità 2016 di tutti i brand  internazionali di Moroni 
Gomma, il celebre showroom milanese di Corso Matteotti 14 che ha affiancato alla vendita diretta la distribuzione in Italia dei 
migliori marchi di oggettistica. I cavalli di battaglia? Se See Concept propone le collezioni di occhiali Sun, Sun Mirror e Screen 
anche in versione Junior, Vintage Collection – Alphabet Icon è il nuovo marchio di mug per imparare l’alfabeto inglese facendo 
colazione mentre Omy design & Play è il marchio francese di oggetti dalla grafica sfiziosa interamente rivolto all’universo dei 
bambini! Ma tutti i marchi allargano l’offerta con qualche sorpresa, per un lifestyle colorato e sempre unico all'insegna della 
creatività e del buon umore ad ogni età!  

 
Occhiali da lettura e da sole See Concept. 
Fondata a Parigi nel 2010, See Concept ha rivoluzionato il mondo degli occhiali da lettura proponendo una gamma di occhiali 
da vista chic e ready-to-wear, con modelli di design, innovativi, colorati e a un prezzo accessibile: ultima novità la linea Junior, 
la prima collezione in assoluto pensata per i bambini dai 5 ai 10 anni che rivisita i modelli della gamma per adulti proposti nelle 
versioni Sun, Sun Mirror e Screen. 

 
Vintage Collection - Alphabet Icon.  
Trasporta al tempo dell’infanzia in cui si imparava l’ABC questa nuova collezione di oggetti dal sapore vintage ispirata al 
celebre “Ladybird alphabet” inglese, dove ogni lettera alfabetica viene descritta da un oggetto dall’estetica semplice e 
giocosa. Immagine iconiche accuratamente dipinte, la mela, il pallone, l’elefante, per una deliziosa e colorata serie da 
collezionare. 
 

    
OMY Design & Play 



 

OMY Design & Play è un giovane marchio francese che progetta prodotti giocosi, grafici e intelligenti per tutte le età. Elvire 
Laurent e Marie-Cerise Lichtle, illustratrici e grafiche, si sono incontrate a Parigi Arts-Déco e, dopo aver fondato il loro studio 
di design, hanno deciso nel 2012 di progettare i propri prodotti: poster e rotoli da colorare, tovagliette, bicchieri, cappellini 
per le occasioni di festa, poster fosforescenti che illuminano la stanza dei bambini. I loro disegni invitano tutti a giocare: colori 
vivaci, disegni e personaggi umoristici sono i protagonisti e portano gioia in qualsiasi stanza della casa. 
 

 
 
Accessori bagno J-ME.  
La collezione di accessori per il bagno J-ME si arricchisce con il portaspazzolino Larry, una lucertola che si arrampica sul muro 
del bagno e in doccia grazie ad una semplice ventosa trasformando il momento di lavarsi i denti in un allegro gioco, e il 
portasaponetta Silvio, un pesciolino che nuota sul tuo lavabo. 
 

 
Rescued! 
Guardare il mondo con sguardo positivo e scoprire tesori ovunque. Ecco come è stato creato il mondo Rescued!: pezzi 
dimenticati e scartati trasformati in nuovi oggetti meravigliosi ed originali. Realizzate a volte come serie limitate, le creazioni di 
Rescued! rinascono portando con sè tracce visibili del loro passato. Fabbricate con soddisfazione e felicità da abili artigiani 
affetti da forme di “disabilità”, perché c’è un grande valore in ogni cosa e in ogni persona. 
 

 
TheLine. 
Ogni città è unica. The Line la riassume in un tratto e la trasforma in un oggetto. Gli skyline delle più belle città al mondo, 
come Londra, Parigi, Venezia, diventano disegni leggeri da applicare alla parete e collezionare, come quadri. Dalla Tour Eiffel 
alla Basilica del Sacré Coeur, dal Big Ben al London Eye, dal Campanile di San Marco a Palazzo Ducale, The Line è la soluzione 
per chi ama viaggiare con la fantasia, senza uscire dalle pareti domestiche. 



 

  
Dutch Design Chair. 
Una collezione di sgabelli e tavolini in cartone robustissimo che portano fino a 200 kg. Disegnati e prodotti in Olanda con 
cartone 100% riciclabile, sono venduti in una scatola con maniglia e si montano in due minuti. I due nuovi modelli per il 2016, 
Tiles e Vintage, reinterpretano la nostalgia per  le vecchie piastrelle bianche e blu olandesi e i tappeti persiani in chiave trendy 
e moderna. 

 
Black+Blum – Box Appetit. 
Progettata per moderni buongustai, la nuova gamma di lunch box ed accessori per il pranzo Box Appetit propone un lifestyle 
sofisticato per esploratori urbani o vegani affezionati! Con il design pulito modern-retrò che si rifà alle stoviglie vintage 
smaltate, si inserisce perfettamente in un modo di vivere contemporaneo,  per adulti e bambini di tutte le età! 

 
Dandy Nomad. 
Dandy Nomad è un marchio francese casual e alla moda che progetta accessori da viaggio di uso facile, pratico, con una forte 
personalità: una collezione per viaggiatori eleganti e rilassati che cercano la semplicità anche quando viaggiano, rispettando il 
mondo in cui viviamo. 
 



 

  
Artori Design. 
Prodotti pratici di utilizzo quotidiano e allo stesso tempo belli, ben realizzati e impregnati di humour. Oggetti che divertono le 
persone che lu utilizzano, che catturano la loro attenzione e mettono un sorriso sui loro volti, come la mensola e il fermalibri 
con la sagoma di una super-eroina. 

  
 
Candela Bugia Tallow.  
Tallow unisce candela e candelabro in un unico oggetto in cera. Farà luce per otto ore oppure rimarrà come oggetto 
decorativo per l'eternità. Fabbricazione artigianale olandese: la cera è colata a mano nel laboratorio di Eindhoven; le materie 
prime vengono pesate, 
fuse, mescolate e versate nello stampo una per una, dopo un raffreddamento di 2 ore, le candele vengono tolte dallo stampo 
e finite manualmente.  
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