
The details are not the details; they make the design. [Charles Eames]

FATTO A MANO, handle with care, è una selezione di progetti dedicati al mondo dell’infanzia, 
legati tra loro da un ritorno alle origini del design. 

Promosso da IT’S A MATTER OF KIDS, è una selezione di materiali di qualità, interpretati con 
sapienza artigianale, per ottenere prodotti semplici e pratici, il cui filo conduttore 
è dato dal tempo e dalla passione impiegata per confezionarli.

Passi indietro volutamente percorsi, verso un recupero di essenzialità della forma, con prodotti 
di kids design, sia made in Italy che internazionali, il cui valore aggiunto sarà il dettaglio e 
l’esclusività.

FATTO A MANO, handle with care sarà ospitato nell’elegante cornice di Teo Boutique, 
in Corso Concordia, 9 a Milano, all’interno del circuito di Porta Venezia in Design. 

thanks to                                                         media partner                                                      contributors           

FATTO A MANO, handle with care

dall’8 al 13 aprile 2014

TEO boutique  - Corso Concordia, 9 Milano

orario: 11 - 19.30

sabato e domenica: 11 -21

press preview 8 aprile 2014 - ore 10.30

cocktail party 11 aprile 2014 - ore 18.30
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TEO Boutique

Quello che fa la differenza e’ sicuramente il tempo. Quello che ci fa sedere intorno al nostro 
tavolo bianco insieme ad ognuna di voi per scegliere se fare un collo tondo, la manica a sbuffo, 
le righe o le rondinelle. Se fare un ricamo, un’applicazione o una imbottitura.
Il tempo per scegliere le nostre lane che sono solo cashwool di Zegna  o i nostri cotoni o i 
nostri tessuti perché Lorenzo, Matteo, Sveva sono appena nati o lo sono da poco e per 
loro tutto deve essere morbido e caldo, comodo e facile. E poi il tempo di Emma, Silvana, 
Rita ed Annalisa che si siedono, scelgono che ferri usare, che telaio montare,con che ago 
imbastire, se allargare un pochino perché c’è la pancetta o allungare perché è un gigante. 
Se fare una cucitura a scomparsa perché così non da fastidio o fare una taschino nel paracolpi 
per metterci il suo succhiotto. Tutto questo e’ il tempo che che fa di ogni nostro pezzo, il 
vero fatto a mano.

TEOBOUTIQUE@GMAIL.COM
http://www.teoboutique.blogspot.it/
https://www.facebook.com/Teo-Boutique/
#teoboutique
instagram: @teoboutique

LE PEZZE 

Sembrano scampoli di stoffa, ma invece sono molto di più! Sono LE PEZZE, una collezione 
di maxi foulard in tessuto doppiato che vede da un lato felpa o cachemire, dall’ altro cotone. 
A rendere tutto più funny, per due lati consecutivi, una passamaneria fatta di piccoli pompom. 
Amore per i tessuti italiani e per il fatto con cura, ogni foulard è pensato uno ad uno e rifinito a mano, 
gli abbinamenti di colori e passamaneria mai duplicabili e ogni Pezza proposta in variante unica.  
Gradite dagli amanti di sciarpe e affini, apprezzate per la loro versatilità dai viaggiatori, Le Pezze 
sono utilizzate sin dai primi giorni di vita, anche dai piccolissimi, come copertina. Fa parte della 
collezione Le Pezze "il Cuscinocane", 100% cotone e imbottitura antisoffoco.

SALES@LEPEZZE.IT
http://www.lepezze.com
https://www.facebook.com/lepezzemadeintaly
#lepezze
instagram @lepezze



LE GRENIER DE VIVI

Stoffe antiche, dimenticate, romantiche, celate in intricate botteghe, brocantes sperduti 
nella campagna francese, robivecchi che magari son lì dietro l’angolo e che non avevi 
mai notato. Tele che raccontano storie di cavalli a dondolo da carillon.  Le borse di 
le grenier de vivi sono vestite di poesie e favole. Dentro? Beh, potete metterci quello 
che volete, perfino i sogni e le nuvole. Vi ricordano le antiche cartelle da scuola? È vero, 
perché hanno quel profumo lì, tra l’infantile e malizioso, e ci ricordano noi, quando eravamo 
ragazzine, con quel look che, anche se non sapeva di esserlo, era già un po’ preppy.  
le grenier de vivi nasce dalla freschezza di chi si affaccia alla vita con stupore e incanto, 
dal sorriso che avevamo da bambine e dalla curiosità di frugare tra le ragnatele e la polvere 
della soffitta di una vecchia casa di campagna, alla ricerca di un oggetto che è sempre vivo 
perché ha una storia. Nasce dall’originalità di stoffe uniche e ricercate, che grazie alle mani 
agili e delicate di un artigiano diventano i vestiti di un accessorio, la borsa. E dall’amore, 
amore per la vita e la libertà e la natura, per quello stile à la française che non si impara, ma 
ti sboccia nell’anima così, come un fiore nel prato, solo perché il sole lo desidera. 
 
INFO@LEGRENIERDEVIVI.COM
www.legrenierdevivi.com
#legrenierdevivi
@legrenierdevivi

MORAN ALHALEL DESIGN

Moran Alhalel è una textile designer di Tel Aviv, i cui prodotti hanno un fascino particolare, 
che mischia la passione per i tessuti, con gli origami, l’antica arte di piegare la carta.
Partendo da forme classiche, rivede il concetto di mobiles e di giostrina mobile, utilizzando 
materiali di qualità, colori pastello, pattern eleganti e fermagli e mollette in legno, che grazie 
alla possibilità di cambiare configurazione, lasciano campo libero alla fantasia.
Gru, barche e altre forme semplici, che possono trasformarsi in un perfetto regalo nascita, 
diventando poi nel corso del tempo e con la crescita del bimbo, un’elegante decorazione 
per la cameretta.
 
MORAN@MORANALHALEL.COM
www.facebook.com/MoranAlhalelDesign
@moranalhaleldesign
#moranalhaleldesign

                      



CHARLIE e LOLA

Charlie e Lola nasce come un progetto tutto al femminile che si vuole posizionare nel mercato 
italiano dell’home decor. Un’idea nata dall’amicizia, dalla collaborazione e dallo studio che lega 
una home designer e un architetto, le quali con passione e intuizione hanno dato vita ad una linea 
di oggetti d’arredo di grande personalità. 
Charlie e Lola ridisegnano le forme dell’amato “Scottish Terrier” rinomato per essere di grande 
compagnia e fidato cane da guardia. 
Questo è il punto di partenza del nostro ambizioso progetto. Charlie, il grande e Lola, la piccolina, 
non sono solo oggetti di design ma sono elementi d’arredo con una vera e propria 
multifunzionalità. Da pratici portariviste si possono trasformare in divertenti coffee tables fino a 
diventare delle alternative sedute. 
I simpatici cagnolini possono essere in MDF laccato, in tutti i colori RAL, o in rovere naturale. 
la produzione affidata a selezionati artigiani garantisce qualità e unicità del prodotto. 
 
“Ho sempre ammirato la disinvoltura dei cani che entrano in un 
salotto, in pieno ricevimento” (A. Campanile) 
 
CHARLIEELOLAPROJECT@GMAIL.COM
instagram: @charlieelolaproject 
#charlieelolaproject



IT’S A MATTER OF KIDS è un team di professioniste e mamme, provenienti da settori diversi, ma  
accomunate dalla passione per tutto ciò che riguarda il mondo del bambino. 
Offre servizi dedicati per progetti e allestimenti tailormade, destinati ad aziende e privati 
incentrati sull’infanzia, elaborati con creatività, cura e attenzione ai dettagli. 

ITSAMATTEROFKIDS@GMAIL.COM
#itsamatterofkids
@itsamatterofkids
https://www.facebook.com/itsamatterofkids

LOCATION: FATTO A MANO, handle with care  presso TEO Boutique

Il primo giorno di primavera di sette anni fa apre “TEO”, un negozio interamente dedicato 
ai bambini da zero a sei anni.
Situato in una zona elegante e tranquilla di Milano, lontana dal caos, vuole ricordare 
un piccolo salotto parigino.
Niente di troppo commerciale, proprio come la scelta di tutto quello che si trova da Teo.
E’ stato creato grazie alla passione di persone che hanno dato un pezzettino di cuore 
ad ogni mobile, ogni oggetto, ogni dettaglio interamente fatti a mano.
Gli anni passati a Parigi hanno influenzato molto la scelta: Teo si sarebbe dedicato 
con  passione alla  tradizione con uno stile sobrio, mai  eccessivo.
Il “no logo” , insieme al “fatto a mano” sono il fil rouge della nostra offerta con 
una continua  ricerca di artigiani, piccoli laboratori italiani e stranieri, fino ad 
arrivare a creazioni proprie di maglieria e di accessori per la cameretta, con la 
possibilità di una personalizzazione totale.
Soprattutto grande passione per la semplicità. 

FATTO A MANO, handle with care  è promosso da


