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ORTOTECA

Vaso-Appendino

Un vaso unico e particolare grazie alla struttura 
appendino.

Realizzato in Italia, il vaso Ortoteca si distingue come 
prodotto unico e pregiato. Dalle forme semplici e lineari, il 
prodotto dialoga con gli ambienti della casa trasformandosi 
in una sede ideale per le composizioni floreali, la 
coltivazione delle piante e da appendino moderno. I suoi 
materiali nobili quali ferro e ceramica compongono un 
prodotto da abbinare ad una cucina moderna nella quale 
la coltivazione e la fruibilità delle piante aromatiche 
facilizzano l’usufruibilità delle spezie ed un appoggio 
maggiore per i panni. Ortoteca può essere posto inoltre 
nella zona d’ingresso o nel living dove le composizioni 
floreali danno colore all’ambiente in cui viene inserito.

INTERNO99
Piergiorgio Del Ben e Sara Moretto sono lo studio di design 
Interno99. Il duo di designer sviluppa progetti esplorando forme 
che si approcciano al mondo dell’arte e del design. Piergiorgio 
sviluppa una poetica artistica basata sull’indagine della 
personalità individuale, di grande forza espressiva legata al mondo 
dell’arte; Sara radica il suo approccio progettuale con linguaggio 
ironico unendo diverse discipline tra loro. Il legame progettuale li 
unisce sfociando in un lavoro caratterizzato dalla contaminazione 
delle di erenti esperienze individuali sviluppate nel tempo che con 
uiscono in prodotti di grande autonomia estetica.
Interno99 dopo il periodo culturale a Venezia e Milano, collabora 
con diverse aziende del mobile, produce pezzi di autoproduzione e 
continua la sua ricerca contaminando arte e design.
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Ortoteca is a piece of forniture 

that can be used as a following 

pot and as clothes hanger. 

The materials have been chosen 

following the concepts of shape 

and functionality, that introduce 

a new way to live and grow 

the house.

//Ortoteca è un oggetto d’arredo 

con doppia funzione: la prima 

è quella contenitiva per piante, 

la seconda funzione è quella 

di un appendiabiti. La naturalità 

dei materiali collaborano 

perfettamente con il concetto 

di forma e funzione formando un 

nuovo modo di abitare e coltivare 

la casa.

FINITURE:

Pot Finishes Steel Finishes

White Black
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