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In occasione della Milano Design Week Studio Lunik presenta Estate, una collezione di elementi 

in ceramica dalla forma unica per diffondere essenze di fiori e di agrumi, dedicata alla città di 

Reggio Calabria.

Ispirato ai giardini di bergamotti e di agrumi della città di Reggio Calabria,  il progetto Estate  

racconta l’unicità di alcuni elementi del paesaggio della zona più a Sud della Calabria, la 

fascia costiera dello Stretto attraverso una collezione di diffusori naturali in ceramica per le 

essenze agrumarie e floreali prodotte nel territorio reggino. Ogni elemento è stato disegnato 

osservando i dettagli delle tradizionali brocche dalle forme naturali e simboliche. I diffusori  

sono combinati con flaconi e altri accessori in vetro per l’uso domestico degli oli essenziali. 

Le ceramiche sono state realizzate con Technelab, laboratorio di ceramica collegato 

alla galleria Technè di Reggio Calabria, sperimentando l’uso e la combinazione dei colori 

tradizionali: il verde ramina, il giallo ocra, il blu cobalto.

Estate is a collection of uniquely shaped ceramic diffusers for floral and citrus fragrances, 
dedicated to the city of Reggio Calabria.  
Bergamot and citrus gardens in the city of Reggio Calabria has been the inspiration behind 
the project Estate, telling the uniqueness of some elements of the landscape in this southern 
part of Calabria. Estate is a collection of ceramic natural diffusers for floral and citrus 
fragrances produced in the territory. Each piece is designed observing the details of the 
traditional pitchers with their natural and symbolic forms. The diffusers are combined with 
glass containers and other tools for domestic use of the essential oils. Ceramics are realized in 
collaboration with Technelab, the ceramic laboratory of Technè Contemporary Art gallery in 
Reggio Calabria, experimenting with use and combination of traditional colours: Ramina green, 
Ochre Yellow, Cobalt Blue.

Studio Lunik lavora tra progettazione, ricerca e narrazione, con particolare interesse per gli usi informali, 

le presenze sponta nee e le loro implicazioni in ambito urbano e sociale. Studio Lunik sviluppa progetti 

incentrati su un approccio creativo verso le tradizioni e gli scambi multiculturali nel contesto urbano. Studio 

Lunik è una collaborazione multidi sciplinare tra gli architetti Federica Vazzana e Domenico Paparelli.

Studio Lunik works on design, writing and research with special interest in informal uses, spontaneous 

elements and their social and urban implications. Studio Lunik develops independent projects focused 

on a creative approach on traditions and multicultural exchanges in the urban context. Studio Lunik is a 

multidisciplinary collaboration between architects Federica Vazzana and Domenico Paparelli.
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