
COCOON LUXURY FOR PETS al FUORISALONE 2017
Quando l’amore per gli animali diventa studio, creatività e design.

Nel contesto di Fuorisalone 2017 in Via Piero della Francesca, all’interno del PDF 
DISTRICT LIGHT&DESIGN, presso Gogol Ostello Rossella e Gianluigi presenteranno la 
prima linea Cocoon dedicata al pet-care di lusso.

Cocoon Luxury for pets è un brand di nicchia che propone prodotti unici, 
caratterizzati da un design studiato su misura in base alle esigenze dei nostri cuccioli, 
ma senza tralasciare l’importanza dell’arredo di casa. 
L’idea nasce da Rossella Magnani, giornalista e consulente di comunicazione, in 
collaborazione con l’affermato designer Gianluigi Roman per soddisfare la costante 
crescita del settore dedicato al “pet-living e outdoor” che spinge un pubblico elegante ed 
esigente ad una visione del cane e del gatto come veri e propri membri della famiglia. 
L’animale oggi è un componente del nucleo familiare, con esigenze di benessere sempre 
più elevate. Per questo motivo Cocoon Luxury for pets ha studiato una linea di accessori 
unici nel loro genere. Ogni componente è costruito artigianalmente con materiali 
innovativi e attenti al benessere dell’animale.

Cocoon crea principalmente cucce e arredi di design per interni ed esterni. I materiali 
usati sono: Adamantx®, un solid surface Made in Italy molto innovativo versatile e 
caratterizzato da leggerezza, resistenza, solidità e uniformità. Le cucce costruite con 
questo materiale sono facilmente lavabili e risultano essere molto resistenti in qualsiasi 
condizione. Adamantx® è utilizzabile con numerose finiture, grezza, goffrata, lucida, 
opaca, cromata (anche a specchio), dorata, con effetto materico (legno, roccia, 
cemento), perlescente, termosensibile (cambia colore a seconda della temperatura, per 
poi tornare a quello originale), resina spatolata. 

Il secondo materiale, utilizzato per la cuscineria, si chiama Flexpluss ed è 
estremamente innovativo. Ogni cuscino che proponiamo è costruito con poliuretano 
espanso e ricoperto da una lacca atossica, antigraffio e rigenerabile. La laccatura a più 
strati garantisce flessibilità al prodotto. Una volta finito, infatti, non presenta cuciture 
garantendo uniformità e morbidezza. I cuscini Flexpluss garantiscono una totale 
impermeabilità, per questo motivo perfetto in outdoor o addirittura in piscina. L’igiene è 
elevata perché lavabile con acqua e/o detergenti e offre una gamma di colori super 
cool e alla moda. La pellificazione garantisce stabilità del colore esposto ai raggi UV e 
alcuna alterazione a contatto con creme, oli, lozioni e cosmetici. Il prodotto pellificante 
rende l’oggetto impermeabile e resistente agli agenti atmosferici, resistenza fino a 40° 
sotto zero e a 85 sopra lo zero, senza manifestare variazioni di alcun genere. Per lavare 

la cuccia è sufficiente un panno di cotone immerso in acqua tiepida e un detergente non 
aggressivo. I prodotti Cocoon Flexpluss possono essere riverniciati e riparati fino a un 
certo livello, cio' permette di allungarne la vita e l'utilizzo.
Il poliuretano è 100% riciclabile e non contiene CFC.

Cocoon propone anche una versione Flexpluss Memory, che ha tutte le caratteristiche di 
un materasso sano e adatto a qualsiasi situazione ed età.

I cuscini e le cucce vengono rifinite anche con tappetini in feltro polivalenti. Questi sono 
perfetti per ricoprire i cuscini nel periodo invernale garantendo all’animale un calore 
sano e naturale. Grazie alla loro versatilità è anche possibile posizionarli su divani, 
sedie, caloriferi o portantini per automobili, assicurando ai nostri amici cuccioli un riposo 
perfetto.

Le nostre cucce e i nostri cuscini, sfruttano lo spazio sia per gli interni sia per gli esterni, 
dando un tocco di colore e modernità all’arredo. Forme essenziali e dimensioni adatte 
a cani di piccola, media e grande taglia.

Tutte le cucce avranno finiture, anche su richiesta con altri materiali, come legno, ferro, 
feltro e tessuti particolari anche ecologici. Creiamo anche pezzi unici su richiesta del 
cliente con un design studiato su misura in base alle esigenze di creatività, colore, forma 
e benessere dell’animale.

BIOGRAFIA DEI REALIZZATORI

Rossella Magnani considera l’arte come la prima espressione visiva dell’emozione 
umana. Nonna Rosa, pittrice molto apprezzata nel contesto locale, le insegna fin da 
piccola ad amare la pittura e l’arte in ogni sua forma più intima e riservata. 

Rossella è laureata in scienze e tecnologie della comunicazione e dello spettacolo, ama 
scrivere romanzi e poesie è giornalista pubblicista, autrice e direttrice di Cool Wedding, 
rivista dedicata alle spose, che ha fondato nel 2015 per reinterpretare in modo creativo 
il sogno del matrimonio. 

Si occupa di marketing, comunicazione ed eventi per diverse aziende nei settori più 
diversi, dallo sport, alla cosmetica, dalla moda al settore food&beverage attraverso i 
quali sperimenta nuove idee per comunicare emozioni con un occhio sempre teso 
all’avanguardia.

Ha collaborato con alcune importanti aziende di design Made in Italy per le quali ha 
lavorato alla realizzazione di eventi per il Salone del Mobile e Fuorisalone, come 
Viabizzuno srl e Roda srl esperienze dalle quali ha attinto molto per poter dar spazio 
alla propria creatività in ogni ambito e che oggi l’hanno ispirata per realizzare le sue 
cucce di lusso “Cocoon” un progetto pieno di amore e attenzione per il mondo animale.

Gianluigi Roman dopo la laurea in Industrial Design presso il Politecnico di Milano 
collabora con il designer Ambrogio Pozzi, iniziando così un percorso legato al “design 
del prodotto”, occupandosi di progetti legati alla realizzazione di complementi di 
arredo.

Col tempo ha l'opportunità di entrare in contatto con realtà quali Guzzini, Fontebasso 
1760, Ceramiche Rometti, Ritzenhoff, Cristallerie Colle.

Dal 2004 al 2016 è responsabile dello sviluppo di nuovi concept d’arredo per alcuni 
punti vendita importanti, sviluppando progetti per il retail, il franchising e  diversi flag 
shops. Sua la progettazione delle vetrine Adidas per L'italia e dell'outlet Thun di 
Mantova.

Gianluigi è un artista e realizza opere d'arte attraverso la fotografia, la pittura e il 
riutilizzo di oggetti riciclati e abbandonati, come le sue borse in carta.

Grazie alla sua poliedricità si occupa di interior design per negozi e showroom, 
comunicazione, mostre, esposizioni temporanee, organizzazione di eventi e sviluppo del 
design di prodotto.

Il progetto Cocoon è per lui un nuovo stimolo in un ambito nuovo e in grande evoluzione 
dedicato al benessere dell’animale.

Durante il Fuorisalone 2017 presso il PDF DISTRICT LIGHT&DESIGN saranno esposte 
suoi progetti per Adamantx® e COCOON.

- COCOON MIA – 

Cocoon Mia è il tavolino da divano alla moda più amato dai cuccioli che amano la 
compagnia dei loro proprietari. E’ perfetto per tenere accanto il vostro amico a quattro 
zampe, regalandogli una tana sicura e confortevole.

Struttura: Adamantx® 
Colore: vasta gamma anche su richiesta

Misure: L.1000 x P.600 x H.600mm
Cuscino: Flexpluss 660 x 560 x 60 mm
Componenti: vassoio 600x500 mm

- COCOON MINA –

Cocoon Mina è il trono per eccellenza. Una pedana minimal e glamour per cuccioli che 
amano essere protagonisti a casa propria.

Struttura: Adamantx® 
Colore: vasta gamma anche su richiesta
Misure: 890 x 890 x h.100 mm
Cuscino: Flexpluss diametro 500mm x H.80 mm
Componenti: Vaschette in acciaio

- COCOON BOX IT con cuscini RUDY E MINOU –

Cocoon Box IT con i suoi cuscini Rudy e Minou è la libreria perfetta per ospitare gli amici 
a quattro zampe e averli accanto nei momenti di relax, ma con uno spazio tutto loro. Box 
IT è componibile e potete creare con fantasia il mobile che più vi piace, ricreando al suo 
interno cucce sicure e confortevoli per cani di tutte le taglie e gatti in cerca di coccole. 

Materiale: legno
Struttura: componibile
box per cane 1000 x 600 x h.600 mm  
box piccolo 500 x 300 x h.500 mm 
base 500 x 300 x 100 mm 
cover 500 x 300 x 20 mm 

cuscini: Flexpluss

RUDY 960 X 600 X 460 MM
MINOU 460 X 300 X 460 MM (per gatto da inserire in box piccolo)

CONTATTI: Rossella Magnani +39 349 5212809
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Cocoon Mina è il trono per eccellenza. Una pedana minimal e glamour per cuccioli che 
amano essere protagonisti a casa propria.

Struttura: Adamantx® 
Colore: vasta gamma anche su richiesta
Misure: 890 x 890 x h.100 mm
Cuscino: Flexpluss diametro 500mm x H.80 mm
Componenti: Vaschette in acciaio

- COCOON BOX IT con cuscini RUDY E MINOU –

Cocoon Box IT con i suoi cuscini Rudy e Minou è la libreria perfetta per ospitare gli amici 
a quattro zampe e averli accanto nei momenti di relax, ma con uno spazio tutto loro. Box 
IT è componibile e potete creare con fantasia il mobile che più vi piace, ricreando al suo 
interno cucce sicure e confortevoli per cani di tutte le taglie e gatti in cerca di coccole. 

Materiale: legno
Struttura: componibile
box per cane 1000 x 600 x h.600 mm  
box piccolo 500 x 300 x h.500 mm 
base 500 x 300 x 100 mm 
cover 500 x 300 x 20 mm 

cuscini: Flexpluss

RUDY 960 X 600 X 460 MM
MINOU 460 X 300 X 460 MM (per gatto da inserire in box piccolo)

CONTATTI: Rossella Magnani +39 349 5212809



COCOON LUXURY FOR PETS al FUORISALONE 2017
Quando l’amore per gli animali diventa studio, creatività e design.

Nel contesto di Fuorisalone 2017 in Via Piero della Francesca, all’interno del PDF 
DISTRICT LIGHT&DESIGN, presso Gogol Ostello Rossella e Gianluigi presenteranno la 
prima linea Cocoon dedicata al pet-care di lusso.

Cocoon Luxury for pets è un brand di nicchia che propone prodotti unici, 
caratterizzati da un design studiato su misura in base alle esigenze dei nostri cuccioli, 
ma senza tralasciare l’importanza dell’arredo di casa. 
L’idea nasce da Rossella Magnani, giornalista e consulente di comunicazione, in 
collaborazione con l’affermato designer Gianluigi Roman per soddisfare la costante 
crescita del settore dedicato al “pet-living e outdoor” che spinge un pubblico elegante ed 
esigente ad una visione del cane e del gatto come veri e propri membri della famiglia. 
L’animale oggi è un componente del nucleo familiare, con esigenze di benessere sempre 
più elevate. Per questo motivo Cocoon Luxury for pets ha studiato una linea di accessori 
unici nel loro genere. Ogni componente è costruito artigianalmente con materiali 
innovativi e attenti al benessere dell’animale.

Cocoon crea principalmente cucce e arredi di design per interni ed esterni. I materiali 
usati sono: Adamantx®, un solid surface Made in Italy molto innovativo versatile e 
caratterizzato da leggerezza, resistenza, solidità e uniformità. Le cucce costruite con 
questo materiale sono facilmente lavabili e risultano essere molto resistenti in qualsiasi 
condizione. Adamantx® è utilizzabile con numerose finiture, grezza, goffrata, lucida, 
opaca, cromata (anche a specchio), dorata, con effetto materico (legno, roccia, 
cemento), perlescente, termosensibile (cambia colore a seconda della temperatura, per 
poi tornare a quello originale), resina spatolata. 

Il secondo materiale, utilizzato per la cuscineria, si chiama Flexpluss ed è 
estremamente innovativo. Ogni cuscino che proponiamo è costruito con poliuretano 
espanso e ricoperto da una lacca atossica, antigraffio e rigenerabile. La laccatura a più 
strati garantisce flessibilità al prodotto. Una volta finito, infatti, non presenta cuciture 
garantendo uniformità e morbidezza. I cuscini Flexpluss garantiscono una totale 
impermeabilità, per questo motivo perfetto in outdoor o addirittura in piscina. L’igiene è 
elevata perché lavabile con acqua e/o detergenti e offre una gamma di colori super 
cool e alla moda. La pellificazione garantisce stabilità del colore esposto ai raggi UV e 
alcuna alterazione a contatto con creme, oli, lozioni e cosmetici. Il prodotto pellificante 
rende l’oggetto impermeabile e resistente agli agenti atmosferici, resistenza fino a 40° 
sotto zero e a 85 sopra lo zero, senza manifestare variazioni di alcun genere. Per lavare 

la cuccia è sufficiente un panno di cotone immerso in acqua tiepida e un detergente non 
aggressivo. I prodotti Cocoon Flexpluss possono essere riverniciati e riparati fino a un 
certo livello, cio' permette di allungarne la vita e l'utilizzo.
Il poliuretano è 100% riciclabile e non contiene CFC.

Cocoon propone anche una versione Flexpluss Memory, che ha tutte le caratteristiche di 
un materasso sano e adatto a qualsiasi situazione ed età.

I cuscini e le cucce vengono rifinite anche con tappetini in feltro polivalenti. Questi sono 
perfetti per ricoprire i cuscini nel periodo invernale garantendo all’animale un calore 
sano e naturale. Grazie alla loro versatilità è anche possibile posizionarli su divani, 
sedie, caloriferi o portantini per automobili, assicurando ai nostri amici cuccioli un riposo 
perfetto.

Le nostre cucce e i nostri cuscini, sfruttano lo spazio sia per gli interni sia per gli esterni, 
dando un tocco di colore e modernità all’arredo. Forme essenziali e dimensioni adatte 
a cani di piccola, media e grande taglia.

Tutte le cucce avranno finiture, anche su richiesta con altri materiali, come legno, ferro, 
feltro e tessuti particolari anche ecologici. Creiamo anche pezzi unici su richiesta del 
cliente con un design studiato su misura in base alle esigenze di creatività, colore, forma 
e benessere dell’animale.

BIOGRAFIA DEI REALIZZATORI

Rossella Magnani considera l’arte come la prima espressione visiva dell’emozione 
umana. Nonna Rosa, pittrice molto apprezzata nel contesto locale, le insegna fin da 
piccola ad amare la pittura e l’arte in ogni sua forma più intima e riservata. 

Rossella è laureata in scienze e tecnologie della comunicazione e dello spettacolo, ama 
scrivere romanzi e poesie è giornalista pubblicista, autrice e direttrice di Cool Wedding, 
rivista dedicata alle spose, che ha fondato nel 2015 per reinterpretare in modo creativo 
il sogno del matrimonio. 

Si occupa di marketing, comunicazione ed eventi per diverse aziende nei settori più 
diversi, dallo sport, alla cosmetica, dalla moda al settore food&beverage attraverso i 
quali sperimenta nuove idee per comunicare emozioni con un occhio sempre teso 
all’avanguardia.

Ha collaborato con alcune importanti aziende di design Made in Italy per le quali ha 
lavorato alla realizzazione di eventi per il Salone del Mobile e Fuorisalone, come 
Viabizzuno srl e Roda srl esperienze dalle quali ha attinto molto per poter dar spazio 
alla propria creatività in ogni ambito e che oggi l’hanno ispirata per realizzare le sue 
cucce di lusso “Cocoon” un progetto pieno di amore e attenzione per il mondo animale.

Gianluigi Roman dopo la laurea in Industrial Design presso il Politecnico di Milano 
collabora con il designer Ambrogio Pozzi, iniziando così un percorso legato al “design 
del prodotto”, occupandosi di progetti legati alla realizzazione di complementi di 
arredo.

Col tempo ha l'opportunità di entrare in contatto con realtà quali Guzzini, Fontebasso 
1760, Ceramiche Rometti, Ritzenhoff, Cristallerie Colle.

Dal 2004 al 2016 è responsabile dello sviluppo di nuovi concept d’arredo per alcuni 
punti vendita importanti, sviluppando progetti per il retail, il franchising e  diversi flag 
shops. Sua la progettazione delle vetrine Adidas per L'italia e dell'outlet Thun di 
Mantova.

Gianluigi è un artista e realizza opere d'arte attraverso la fotografia, la pittura e il 
riutilizzo di oggetti riciclati e abbandonati, come le sue borse in carta.

Grazie alla sua poliedricità si occupa di interior design per negozi e showroom, 
comunicazione, mostre, esposizioni temporanee, organizzazione di eventi e sviluppo del 
design di prodotto.

Il progetto Cocoon è per lui un nuovo stimolo in un ambito nuovo e in grande evoluzione 
dedicato al benessere dell’animale.

Durante il Fuorisalone 2017 presso il PDF DISTRICT LIGHT&DESIGN saranno esposte 
suoi progetti per Adamantx® e COCOON.

- COCOON MIA – 

Cocoon Mia è il tavolino da divano alla moda più amato dai cuccioli che amano la 
compagnia dei loro proprietari. E’ perfetto per tenere accanto il vostro amico a quattro 
zampe, regalandogli una tana sicura e confortevole.

Struttura: Adamantx® 
Colore: vasta gamma anche su richiesta

Misure: L.1000 x P.600 x H.600mm
Cuscino: Flexpluss 660 x 560 x 60 mm
Componenti: vassoio 600x500 mm

- COCOON MINA –

Cocoon Mina è il trono per eccellenza. Una pedana minimal e glamour per cuccioli che 
amano essere protagonisti a casa propria.

Struttura: Adamantx® 
Colore: vasta gamma anche su richiesta
Misure: 890 x 890 x h.100 mm
Cuscino: Flexpluss diametro 500mm x H.80 mm
Componenti: Vaschette in acciaio

- COCOON BOX IT con cuscini RUDY E MINOU –

Cocoon Box IT con i suoi cuscini Rudy e Minou è la libreria perfetta per ospitare gli amici 
a quattro zampe e averli accanto nei momenti di relax, ma con uno spazio tutto loro. Box 
IT è componibile e potete creare con fantasia il mobile che più vi piace, ricreando al suo 
interno cucce sicure e confortevoli per cani di tutte le taglie e gatti in cerca di coccole. 

Materiale: legno
Struttura: componibile
box per cane 1000 x 600 x h.600 mm  
box piccolo 500 x 300 x h.500 mm 
base 500 x 300 x 100 mm 
cover 500 x 300 x 20 mm 

cuscini: Flexpluss

RUDY 960 X 600 X 460 MM
MINOU 460 X 300 X 460 MM (per gatto da inserire in box piccolo)

CONTATTI: Rossella Magnani +39 349 5212809


