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welcome
design _ fabio novembre

Welcome è un oggetto di design che si adatta all’ambiente e allo stile di vita di chi lo abita, pensato per destinazioni d’uso diverse: lampada portatile e ricaricabile con emissione 
di luce diretta, è alzatina su un tavolo imbandito, è portaoggetti e svuota-tasche. Proposto nei colori bianco, nero e rosso, per essere perfettamente integrato in qualsiasi contesto 
domestico e di ristorazione, indoor e outdoor. 
“La tecnologia che usiamo nel quotidiano ha portato ad una ibridazione delle funzioni che ormai fa parte della nostra vita. Non sono più sicuro che una lampada debba soltanto 
portare luce. Forse questi piccoli strumenti che ci affiancano in ambienti e atmosfere diverse, su un tavolo da pranzo o su un comodino accanto al nostro letto, potrebbero aiutarci 
anche ad accogliere altri oggetti, a metterli in risalto o semplicemente a tenerli a portata di mano. Welcome nasce da un gesto di inclusione, una felice convivenza di funzioni per 
accostamenti inaspettati.” Fabio Novembre

Welcome is a design object that adapts to the setting and the lifestyle of its occupants, conceived for different purposes: it is a portable and rechargeable lamp with direct light 
emission, it is a centerpiece riser on a laid table, it is a tray for knickknacks and a pocket emptier. Available in white, black and red, to be perfectly integrated in any domestic and 
catering context, indoors and outdoors. 
"The technology we use in our daily lives has led to a hybridisation of functions that is now part of our lives. I am no longer sure that a lamp should only bring light. Perhaps these 
small instruments that accompany us in different environments and atmospheres, on a dining table or on a bedside table, could also help us to welcome other objects, to highlight 
them or simply keep them within reach. Welcome was born from a gesture of inclusion, a happy coexistence of functions for unexpected combinations." Fabio Novembre

Lampada portatile a luce LED diretta utilizzabile anche come centrotavola.
Portable lamp with direct LED light that can also be used as a table centrepiece.
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Fabio Novembre è nato a Lecce nel 1966 e si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1992. 
Nel 1994 apre il suo Studio che diventa subito un punto di riferimento internazionale per l’architettura. 
Negli anni si alternano collaborazioni con le più importanti aziende italiane di design ed il suo lavoro 
è stato riconosciuto e pubblicato in tutto il mondo per il suo approccio visionario. Dal 2019 Fabio 
Novembre è Direttore Artistico di Driade, Direttore Scientifico di Domus Academy e membro del 
comitato scientifico del Museo del Design della Triennale di Milano.

Fabio Novembre was born in Lecce in 1966 and graduated in Architecture from the Polytechnic 
of Milan in 1992. In 1994 he opened his own studio which immediately became an international 
reference point for architecture. Over the years, collaborations have alternated with the most 
important Italian design companies and his work has been recognized and published worldwide 
for his visionary approach. Since 2019 Fabio Novembre is the Artistic Director of Driade, 
Scientif ic Director of Domus Academy and member of the scientif ic committee of the Triennale 
di Milano Museum of Design.
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totem shelf
design _ big

Totem, disegnata dall’architetto Bjarke Ingels, fondatore di BIG, è la libreria totemica che ricorda l’approccio progettuale degli edifi ci. Dalla una struttura autoportante con sistema 
girevole che permette un comodo accesso sui quattro lati dell’espositore, Totem è costituita da otto piani orizzontali in legno massello di rovere di varie dimensioni, sovrapposti tra loro 
e sostenuti da distanziali ad “x” che realizzano la struttura completa. Ogni piano è diviso in quattro parti, così da creare dei piccoli telai perfetti per deporre anche piccoli oggetti.  La 
libreria è pensata come un luogo magico e aperto dove collezionare le proprie manie perpetue ed abitudini quotidiane.  “Crediamo che per aff rontare le sfi de odierne, l’architettura possa 
profi cuamente trasferirsi in un campo che è stato in gran parte inesplorato. Un’architettura utopica pragmatica che si allontana dal fossilizzante pragmatismo di forme noiose e dalle idee 
utopiche naive del formalismo digitale “ sottolinea Bjarke Ingels.  

Totem, designed by architect Bjarke Ingels, founder of BIG, is a totemic bookcase reminiscent of the design approach of buildings.
From a self-supporting structure with a swivel system that allows convenient access on all four sides of the display, Totem consists of eight horizontal solid oak shelves of 
various sizes, stacked one on top of the other and supported by 'x' shaped spacers that make up the complete structure. Each shelf is divided into four parts to create small 
frames that are perfect for storing even small objects.  The bookcase is conceived as a magical, open place to collect one's perpetual obsessions and daily habits.
"We believe that to meet today's challenges, architecture can profitably move into a field that has been largely unexplored. A pragmatic utopian architecture that moves away 
from the frozen pragmatism of boring forms and the naive utopian ideas of digital formalism," emphasizes Bjarke Ingels.

Espositore / Libreria freestanding con un sistema girevole a terra per un comodo accesso a tutti i vari ripiani di appoggio disposti a vari livelli sui quattro lati dell’espositore.
Freestanding display unit/bookcase with a revolving floor system for convenient access to the shelves arranged on the four sides of the display unit.
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BIG è un gruppo di architetti, designer, urbanisti, professionisti del paesaggio, designer di 
interni e di prodotti, ricercatori e inventori di Copenaghen, New York e Londra. L'uff icio è 
attualmente coinvolto in un gran numero di progetti in Europa, Nord America, Asia e Medio 
Oriente. L'architettura di BIG emerge da un'attenta analisi di come la vita contemporanea si 
evolva e i f lussi economici globali e le tecnologie di comunicazione richiedano nuovi modi di 
organizzazione architettonica e urbana.

BIG is a Copenhagen, New York and London based group of architects, designers, urbanists, 
landscape professionals, interior and product designers, researchers and inventors. The off ice 
is currently involved in a large number of projects throughout Europe, North America, Asia 
and the Middle East. BIG’s architecture emerges out of a careful analysis of how contemporary 
life constantly evolves and of global economical f lows and communication technologies that all 
together require new ways of architectural and urban organization.
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Una poltrona inedita e dalle caratteristiche peculiari che permettono interazioni d’utilizzo che la rendono unica. In puro stile Driade e fedele all’eclettismo tipico del brand, 
la poltrona Cocky è un complemento di arredo ideale per i momenti di relax; può cambiare forma e dimensioni permettene di scegliere il posizionamento dei braccioli e del 
poggiatesta. Imbottitura e rivestimento offrono una sensazione di calore e confort su una base verniciata e cromata: la poltrona è disponibile anche nella versione con base a 5 razze 
girevole in alluminio lucido. La poltrona Cocky è corredata da un comodo pouf/poggiapiedi.

A new armchair with special features that allow for interactions of use that make it unique. In pure Driade style and true to the brand's typical eclecticism, the Cocky armchair is 
an ideal furnishing accessory for relaxing; it can change shape and : : the armchair is also available in the 5-spoke swivel version in glossy aluminium size allowing the user to choose 
the position of the armrests and headrest. The padding and upholstery offer a feeling of warmth and comfort on a painted and chrome-plated base. The Cocky armchair comes with 
a comfortable pouf/footrest.

cocky
design _ driadelab

Poltrona con braccioli, schienale e poggiatesta regolabili, corredato da pouf.
Armchair with adjustable armrests, backrest and headrest, it comes together with a pouf.
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DriadeLab è centro di ricerca e cuore creativo dell’azienda. Il laboratorio estetico, alla continua ricerca 
della bellezza nell’abitare, è fucina di menti che riunisce talenti eterogenei che, in un’alchimia di 
linguaggi e sensazioni, sviluppano le proprie ispirazioni estetiche lavorando a stretto contatto con la 
produzione.

DriadeLab is reasearch centre and creative core. The aesthetic lab, in continuous search for beauty 
in living space, is a forge of minds that brings together a miscellaneous of talents who, develop their 
aesthetic inspiration in an alchemy of languages and sensations, and working closely with the production 
department.

driadelab
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portable atelier
design _ philippe nigro

La scrivania Portable Atelier dall’estetica leggera, il design lineare ed il piano apribile a ribalta che Philippe Nigro ha disegnato per Driade nel 2016, acquisisce sempre più 
una connotazione domestica ed è perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente nella nuova versione rieditata quest’anno.  La scrivania Portable Atelier, corredata da un 
comodo sgabello, è proposta in nuove versioni di colore e materiali e accessoriata da un utile kit brandizzato Driade composto da matite e block notes. La nuova versione 
di Portable Atelier viene consegnata in un packaging leggero e compatto all’interno del quale sono allocati i componenti della scrivania che sarà facilmente e velocemente 
assemblabile.

The Portable Atelier desk, with its light aesthetics, linear design and flap-open top, designed by Philippe Nigro for Driade in 2016 and reissued this year, increasingly 
acquires a domestic connotation and can be perfectly integrated into any environment. The Portable Atelier desk, accompanied by a comfortable stool, comes in new colours 
and materials and is accessorized with a useful Driade-branded kit consisting of a pencils and notepad. The new version of Portable Atelier is delivered in a light and compact 
packaging with the components of the desk which can be easily and quickly assembled.

Scrittoio proposto in bianco e nero oppure totalmente nero con finitura opaca.
Desk available in white and black or totally with matt finish.
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portable atelier
design _ philippe nigro

La scrivania Portable Atelier dall’estetica leggera, il design lineare ed il piano apribile a ribalta che Philippe Nigro ha disegnato per Driade nel 2016, acquisisce sempre più 
una connotazione domestica ed è perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente nella nuova versione rieditata quest’anno.  La scrivania Portable Atelier, corredata da un 
comodo sgabello, è proposta in nuove versioni di colore e materiali e accessoriata da un utile kit brandizzato Driade composto da matite e block notes. La nuova versione 
di Portable Atelier viene consegnata in un packaging leggero e compatto all’interno del quale sono allocati i componenti della scrivania che sarà facilmente e velocemente 
assemblabile.

The Portable Atelier desk, with its light aesthetics, linear design and flap-open top, designed by Philippe Nigro for Driade in 2016 and reissued this year, increasingly 
acquires a domestic connotation and can be perfectly integrated into any environment. The Portable Atelier desk, accompanied by a comfortable stool, comes in new colours 
and materials and is accessorized with a useful Driade-branded kit consisting of a pencils and notepad. The new version of Portable Atelier is delivered in a light and compact 
packaging with the components of the desk which can be easily and quickly assembled.

Scrittoio proposto in bianco o in nero con finitura opaca.
Desk available in white or black with matt finish.
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portable atelier
design _ philippe nigro

La scrivania Portable Atelier dall’estetica leggera, il design lineare ed il piano apribile a ribalta che Philippe Nigro ha disegnato per Driade nel 2016, acquisisce sempre più 
una connotazione domestica ed è perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente nella nuova versione rieditata quest’anno.  La scrivania Portable Atelier, corredata da un 
comodo sgabello, è proposta in nuove versioni di colore e materiali e accessoriata da un utile kit brandizzato Driade composto da matite e block notes. La nuova versione 
di Portable Atelier viene consegnata in un packaging leggero e compatto all’interno del quale sono allocati i componenti della scrivania che sarà facilmente e velocemente 
assemblabile.

The Portable Atelier desk, with its light aesthetics, linear design and flap-open top, designed by Philippe Nigro for Driade in 2016 and reissued this year, increasingly 
acquires a domestic connotation and can be perfectly integrated into any environment. The Portable Atelier desk, accompanied by a comfortable stool, comes in new colours 
and materials and is accessorized with a useful Driade-branded kit consisting of a pencils and notepad. The new version of Portable Atelier is delivered in a light and compact 
packaging with the components of the desk which can be easily and quickly assembled.

Sgabello regolabile, proposto in bianco e nero oppure totalmente nero con finitura opaca.
Adjustable stool, available in white and black or totally with matt finish.
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Philippe Nigro, designer francese, lavora tra Francia e Italia. Il suo lavoro è caratterizzato dalla 
connessione tra ricerca sperimentale e analisi pragmatica del “savoir-faire” dei committenti con cui 
lavora. Negli anni queste esperienze, arricchite dalla combinazione di cultura franco-italiana e di sfide 
progettuali varie, gli consentono di muoversi tra lavori di tipologie e di scale differenti, collaborando 
con aziende di dimensioni e attività diverse e che gli permettono di rispondere agli numerosi aspetti 
del design.

Philippe Nigro, french designer, works between France and Italy. His work is characterized by the 
connection between experimental research and pragmatic analysis of the "savoir-faire" of the clients 
with whom he works. Over the years these experiences, enriched by the combination of Franco-Italian 
culture and various design challenges, allow him to move between works of different types and scales, 
collaborating with companies of different sizes and activities and which allow him to respond to the 
numerous aspects of the design.
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pratfall
design _ philippe starck

Driade riedita quest’anno la seduta lounge disegnata da Philipe Starck nel 1984 all’interno della celebre ed iconica serie Costes dalla quale prende le inconfondibili caratteristiche: una 
scocca in legno avvolgente e tre gambe fortemente inclinate. Una poltroncina dalla forte personalità, dalla seduta avvolgente e confortevole, che connota gli ambienti più eleganti sia 
in una dimensione domestica che in ambito hotellerie. Oltre ad essere riprodotta negli stessi materiali e rivestimenti di Costes, Pratfall viene riproposta in un’ampia gamma di nuove 
combinazioni e abbinamenti fra diverse scocche in multistrato curvato e rivestimenti in pelle.

Driade reissues the lounge chair designed by Philipe Starck in 1984 as part of the famous and iconic Costes series from which it takes its unmistakable characteristics: an enveloping 
wooden shell and three strongly inclined legs. A small armchair with a strong personality, with an enveloping and comfortable seat, which connotes the most elegant environments both 
in a domestic dimension and in the hotel industry. In addition to being reproduced in the same materials and upholstery as Costes, Pratfall is offered in a wide range of new combinations 
and matches between different curved plywood shells and leather upholstery.

Poltrona con cuscino di seduta rivestito in pelle in abbinamento alla scocca in legno.
Armchair with seat cushion upholstered in leather to match the wooden shell.
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Philippe Starck, creatore di fama mondiale dall'inventiva poliedrica, sempre concentrato 
sull'essenziale, la sua visione: la creazione, in qualsiasi forma, deve migliorare la vita di quante 
più persone possibile. Questa f ilosof ia lo ha reso uno dei pionieri e f igure centrali del concetto 
di "design democratico". Utilizzando il suo prolif ico lavoro in tutti i campi, dai prodotti di uso 
quotidiano, all'architettura e all'ingegneria navale e spaziale, spinge continuamente i confini 
e le esigenze del design, diventando uno dei più visionari e rinomati creatori del panorama 
internazionale contemporaneo.

Philippe Starck, a world-famous creator of multifaceted inventiveness, always focused on 
the essential, his vision: creation, in any form, must improve the lives of as many people as 
possible. This philosophy has made him one of the pioneers and central f igures in the concept of 
"democratic design". Using his prolif ic work in all f ields, from everyday products to architecture 
and naval and space engineering, he continually pushes the boundaries and demands of design, 
becoming one of the most visionary and renowned creators on the contemporary international 
scene.
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Driade on Stage è la nuova collezione del brand eclettico per eccellenza, alla continua ricerca della bellezza oltre i confini dell’architettura e del design che, fin dagli esordi, si 
fonda su un dialogo tra linguaggi diversi, accomunati dalla costante ricerca dei più alti valori estetici. Presentata in anteprima in occasione della Milano Design Week 2022 in 
Triennale Milano, Driade on Stage è un’operazione di contaminazione tra il mondo del design e quello dell’intrattenimento e dell’arte.
Lo stilista Marcelo Burlon, il trapper Sfera Ebbasta, l’artista Omar Hassan e il gamer e content creator Pow3r, guidati dal direttore artistico del brand l’architetto Fabio 
Novembre, sono gli autori di 4 progetti inediti.

Driade on Stage is the new collection from the eclectic brand par excellence, constantly searching for beauty beyond the boundaries of architecture and design that, since its 
beginnings, has been based on a dialogue between different languages, united by a constant search for the highest aesthetic values. Previewed on the occasion of the Milan Design 
Week 2022 at the Triennale Milano, Driade on Stage is an operation of contamination between the world of design and that of entertainment and art. The fashion designer 
Marcelo Burlon, the trapper Sfera Ebbasta, the artist Omar Hassan and the gamer and content creator Pow3r, led by the brand's artistic director the architect Fabio Novembre, 
are the authors of four new projects.
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Marcelo Burlon è un artista poliforme: direttore creativo, dj, stylist, pr, organizzatore di eventi. Dopo 
una iniziale carriera come PR, inizia a produrre t-shirts per condividere la sua idea di creatività. Versatile, 
creativo, originale, intraprendente, Marcelo Burlon ha collaborato con Alessandro Dell’Acqua. Nel 2012 
fonda con Davide De Giglio e Claudio Antonioli la Marcelo Burlon County of Milan.

Marcelo Burlon is a multifaceted artist: art director, dj, stylist, pr, events organizer. After an initial 
career as PR, he started producing t-shirts to share his idea of creativity. Versatile, creative, original, 
enterprising, Marcelo Burlon has collaborated with Alessandro Dell'Acqua. In 2012, he founded Marcelo 
Burlon County of Milan with Davide De Giglio and Claudio Antonioli.
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edaird
design _ marcelo burlon

Marcelo Burlon è l’autore di Edaird, uno specchio dal sapore tribale fra terra e cielo argentini. Il logo di County of Milan, originariamente una croce Tehuelche, aggiornata da 
Bureau Borsche nel 2019, rappresenta la chiave dell'universo e la sua porta, ma anche una montagna che si rifl ette in un lago. Un simbolo rifl ettente che di per sé è già uno specchio, 
caratterizzato dalla sfumatura blu elettrico, colore identifi cativo di County of Milan, che aggiunge profondità a Edaird, cioè Driade specchiato quindi letto al contrario, nome scelto 
per rappresentare questa visione. "Quando ho fondato County of Milan sono partito dalle t-shirt in quanto tela bianca universale e democratica attraverso cui comunicare la mia 
visione. Nei 10 anni del marchio ho avuto l'occasione di creare non solo abbigliamento e accessori, ma anche fragranze, tessuti d'arredo, automobili e bevande. Sono felice di avere 
l'opportunità di collaborare con Driade ed avventurarmi in territori inesplorati". Marcelo Burlon

Marcelo Burlon is the creator of Edaird, a mirror with a tribal fl avour between Argentinian earth and sky. The County of Milan logo, originally a Tehuelche cross, updated by Bureau 
Borsche in 2019, represents the key to the universe and its door, but also a mountain refl ected in a lake. A refl ective symbol that in itself is already a mirror, characterised by the 
electric blue hue, the identifying colour of County of Milan, which adds depth to Edaird, i.e. Driade mirrored then read backwards, the name chosen to represent this vision.
"When I founded County of Milan I started with T-shirts as a universal and democratic blank canvas through which to communicate my vision. In the almost 10 years of the brand 
I have had the opportunity to create not only clothing and accessories, but also fragrances, furnishing fabrics, cars and drinks. I am happy to have the opportunity to collaborate 
with Driade and venture into unexplored territories'. Marcelo Burlon

Specchio nelle versioni a parete e autoportante su base di granito.
Mirror in wall-mounted and free-standing on a granite base.
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Sfera Ebbasta pseudonimo di Gionata Boschetti, è uno dei più famosi trapper italiani. Nel 2012 forma il 
collettivo Billion Headz Money Gang, meglio conosciuto con l’acronimo BHMG. Nel 2016 il suo album 
Sfera Ebbasta arriva in vetta alla classifica e si aggiudica il disco d’oro. Primo in classifica anche nel 2018 
con Rockstar, album che contiene collaborazioni con artisti internazionali. E’ con l’album Famoso, 
uscito nel 2020, che Sfera Ebbasta diventa una star internazionale.

Sfera Ebbasta alias of Gionata Boschetti, is one of the most famous Italian trappers. In 2012 he formed 
the collective Billion Headz Money Gang, better known by the acronym BHMG. In 2016, his album 
Sfera Ebbasta achieved a mind-blowing success enshrined in three platinum records. To date, Sfera 
Ebbasta is the undisputed sales recordman in Italy where he has reached records of all kind and is a 
name on the world stage thanks to collaborations with the most successful names on the international 
scene.
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cocky
design _ sfera ebbasta

Sfera Ebbasta personalizza Cocky, una poltrona sopra le righe che può solo volare alto. Al desiderio inconscio di volare che accomuna gli umani bisognerebbe sempre unire quella 
abilità di ghermire la preda propria dei volatili più nobili. La poltrona immaginata da Sfera Ebbasta prova a far convivere queste due anime attraverso braccioli che si dispiegano 
come ali e una base ad artiglio in finitura oro lucido.
“Sono contento di portare la mia visione artistica nel mondo del design. Chi mi conosce sa quanto sia importante per me lo stile e un artista oggi deve saperlo essere a 360 gradi." 
Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta customises Cocky, an over-the-top armchair that can only f ly high. The unconscious desire to f ly that unites humans should always be combined with that 
ability to seize prey that is typical of the noblest birds. The armchair imagined by Sfera Ebbasta tries to bring these two souls together through armrests that unfurl 
like wings and a polished gold f inish claw base. 
"I am happy to bring my artistic vision to the world of design. Those who know me know how important style is to me and an artist today has to be able to be 360 
degrees." Sfera Ebbasta

Poltrona con struttura in poliuretano morbido, braccioli, schienale e poggiatesta regolabili, rivestimento in ecopelliccia a pelo lungo, base in poliuretano rigido verniciata oro lucido.
Armchair with structure in soft polyurethane, armrests, adjustable backrest and headrest, cover in long faux fur, base in stiff polyurethane painted glossy gold.
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La sua ricerca artistica è un tentativo costante di tracciare il tempo attraverso i suoi gesti pittorici di sintesi. La sua tecnica pittorica è ispirata al suo 
passato da pugile. Diventa celebre per le sue sperimentazioni nell’action painting immergendo i suoi guantoni da boxe nella vernice e prendendo 
letteralmente a pugni le proprie tele. Successivamente la sua arte inizia ad avere come protagonista la bomboletta spray, dando vita alla serie intitolata 
“Injections”. Con la sua serie Dots, Omar mette in evidenza i concetti di sintesi e di sottrazione, di razionalità e di irrazionalità. I primi grandi 
riconoscimenti iniziano presto, nel 2011 con la partecipazione alla Biennale di Venezia seguita da menzioni ed esposizioni in collezioni permanenti e 
mostre personali internazionali. La boxe, la Nobile Arte, viene così celebrata nel 2014, prendendo letteralmente a pugni le proprie tele, con una serie 
di 121 opere, “Breaking Through” una serie legata alla sintesi del gesto; il pugno si carica di tutte le valenze di una disciplina in un solo segno: “I’m not 
punching to destroy, I’m creating”. Oggi Omar espone, vive e lavora tra Milano e Miami.

His artistic research is a constant attempt to trace time through his pictorial gestures of synthesis. His painting technique is inspired by his past as a 
boxer. He became famous for his experiments in action painting by dipping his boxing gloves in paint and literally punching his canvases. Subsequently, 
his art began to feature the spray can, creating the series entitled "Injections". With his Dots series, Omar highlights the concepts of synthesis and 
subtraction, rationality and irrationality. His first major recognitions began early, in 2011 with his participation in the Venice Biennale, followed by 
mentions and exhibitions in permanent collections and international solo shows. Boxing, the Noble Art, is thus celebrated in 2014, by literally punching 
his own canvases, with a series of 121 works, "Breaking Through" a series linked to the synthesis of the gesture; the fist is charged with all the valences 
of a discipline in a single sign: "I'm not punching to destroy, I'm creating". Today Omar exhibits in and lives and works in Milan and Miami.
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Omar Hassan disegna l’arazzo PiùDiUno, la sintesi perfetta fra ricerca e azione come omaggio all’arte contemporanea. Un arazzo colorato che prende ispirazione da Injections, 
una delle più celebri collezioni dell’artista, prodotto in India da artigiani locali di CC-Tapis. Sviluppato completamente a mano, da artigiani che seguono da vicino l’idea dell’artista 
eseguendo meticolosamente il disegno, composto da diverse altezze di pezze di lana, che possono andare da 5 a 15 mm di lunghezza. Il processo di finitura inizia con l'applicazione 
di frange colorate e brillanti che evocano il lavoro dell'artista, in un dialogo tra pittura, scultura e artigianato.
“Questa opera rappresenta la mia visione della società: un insieme di individui che, tutti assieme e senza prevaricazioni, formano una meraviglia di colori.” Omar Hassan

Omar Hassan designs the PiùDiUno tapestry, the perfect synthesis of research and action as a homage to contemporary art. A colourful tapestry inspired by Injection, one of the 
artist's most famous collections, produced in India by local CC-Tapis artisans.  Entirely handmade, the artisans closely follow the artist's idea by meticulously executing the design, 
composed of different lengths of wool pieces, ranging from 5 to 15 mm in length. The finishing process begins with the application of brightly coloured fringes that evoke the artist's 
work, in a dialogue between painting, sculpture and craftsmanship.
"This work represents my vision of society: a collection of individuals who, all together and without prevarication, form a marvel of colour." Omar Hassan

piùdiuno
design _ omar hassan

Arazzi in lana di 11 colori.
Wool tapestries of 11 colours.
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Pow3r, all’anagrafe Giorgio Calandrelli, è un Pro Player in forza ad uno dei più prestigiosi team 
di e-sports internazionali, Fnatic. Pioniere nell’utilizzo di Twitch in Italia, ad oggi ha il più 
grande canale di streaming sulla piattaforma, seguito da oltre 4.000 utenti in contemporanea 
con picchi di oltre 6.500 spettatori, attività che lo ha consacrato come punto di riferimento per 
l’intera community.

Pow3r, born Giorgio Calandrelli, is a Pro Player with one of the most prestigious international e-
sports teams, Fnatic. A pioneer in the use of Twitch in Italy, to date he has the largest streaming 
channel on the platform.
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arcad3
design _ pow3r

Pow3r disegna per Driade un nuovo pouf Arcad3, la celebrazione del gaming, la sua evoluzione dalle sale giochi all’ambiente domestico.“Push the button” recitava una famosa traccia dei 
Chemical Brothers. Oggi i bottoni non sono più quelli della famosa “stanza”, ma quelli dei gamers che dalle loro stanze stanno avvicinando il mondo a un futuro in equilibrio tra reale e 
virtuale. L’oggetto che Pow3r ha disegnato per Driade celebra proprio le prime pulsantiere degli arcade anni ‘80 trasformando i vecchi tasti vintage in una collezione di sedute contenitori. 
“Sin da piccolo sono sempre stato appassionato di architettura e design, dall’oggettistica ai grandi progetti. Adesso, dopo gli studi universitari, ho avuto l’opportunità di realizzare un 
pezzo tutto mio e non per un brand qualsiasi ma per Driade. Riuscire ad inserire la cultura pop e il gaming all’interno di un grande progetto di cui faccio parte, è il coronamento del mio 
sogno, di una carriera, ma soprattutto è un ringraziamento al mondo del gaming.” Pow3r

"Push the button" used to say a famous track by the Chemical Brothers. Today the buttons are no longer those of the famous "room", but those of the gamers who from their rooms 
are bringing the world closer to a future in balance between real and virtual. The object that Pow3r has designed for Driade celebrates the very fi rst push-buttons of the 1980s arcades 
by transforming the old vintage buttons into a collection of container seats. "Ever since I was a child, I have always been passionate about architecture and design, from objects to large 
projects. Now, aft er my university studies, I have had the opportunity to create a piece of my own and not for just any brand but for Driade. Being able to incorporate pop culture and 
gaming into a big project that I am part of is the crowning achievement of my dream, of a career, but above all it is a thank you to the gaming world." Pow3r  

Pouf realizzato in due parti separabili tra loro per consentire l’accesso al contenimento ricavato nella base di appoggio a terra. Uso interno/esterno.
Pouf made in two parts that can be separated from each other to allow access to the storage compartment in the floor-standing base. Indoor/outdoor use.
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