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Spazio Tokyo celebra la
straordinaria originalità
della cultura nipponica che
sempre ispira e stupisce.
La ricercata selezione di
prodotti, anche recuperati
dal passato, narra la storia
di una civiltà esclusiva che,
in una deliziosa fusione
fra stile contemporaneo
e tradizionale, avvolge il
consumatore in un incantevole viaggio tra forme e
stili, che vanno dal design
contemporaneo alle nuove
tendenze della cultura
giapponese.
Nel 2007 Spazio Tokyo apre
il primo Temporary Shop
giapponese in Italia con il
Patrocinio del Consolato
Generale del Giappone,
diventando poi negozio
online per la vendita esclusiva di prodotti made in
Japan. Oggi è punto di riferimento importante per chi
ricerca oggetti originali del
Sol Levante.

TRAME

E CERTIFICAZIONI

工程と組成概要

Ogni collezione di Spazio
Tokyo si caratterizza per
l’utilizzo di trame ricavate
dai Kimono giapponesi. In
questo modo ogni manufatto è un pezzo d’arte
esclusivo, unico nel suo
genere.
Tutti i prodotti Spazio
Tokyo sono composti da
una parte floreale Kimono
lavorata artigianalmente
da maestri giapponesi che
ritagliano il tessuto originale con saggezza, amore
e meticolosa dedizione. Il
corpo del prodotto presenta invece finiture dorate
o perlate realizzate a mano.
I prodotti sono costituiti
da materiali d’elevata
qualità, certificati dal
laboratorio di analisi
della plastica di Tokyo e
Osaka. Rispettano tutte le
norme e le direttive giapponesi sulla sicurezza
alimentare emanate dal
Ministero della Salute e
dell’Industria giapponese. I
prodotti non contengono
BPA, BPS, PB e CD, materie nocive per la salute.
Pertanto possono essere
utilizzati per alimenti in
tutta sicurezza.
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Paradise Purple
Il paradiso è pieno di fiori di bambù e altre piante che crescono
sempre e la farfalla vola per celebrare la vita eterna.

Fan&Rose
I ventagli in movimento soffiano sui petali che resistono come
fiori, come una fioritura eterna.

Kiku
Il crisantemo dorato è simbolo di forza e immortalità, emblema
della famiglia imperiale e del suo impero.

Sakura
La fioritura dei ciliegi simboleggia i momenti della vita che per
quanto brevi e fugaci siano, portano con sè bellezza e gioia, e
quando terminano lasciano spazio a qualcosa di nuovo.

Nuvosakura
I fiori di ciliegio multicolore simboleggiano la ricchezza della
vita: le nuvole digitali che si muovono tra est ed ovest rappresentano il passare del tempo tra luci e ombre.
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HANA
COLLECTION

eleganza
semplicità
tradizione
La collezione HANA (fiore
in giapponese) è un’interpretazione moderna del
tableware dove si incrociano culture e riti, colori
e forme disegnate da
Tomita Kazuhiko.
Il cuore della collezione
Hana è costituito da tessuto originale giapponese
Kimono, sapientemente
lavorato dalle mani di
maestri artigiani al 100%
in Giappone. Gli oggetti
nascono dall’idea di un
vissuto tradizionale giapponese per fondersi con
il modernismo europeo e
sono finalizzate ad un utilizzo prolungato nel tempo,
ponendo quindi molta
attenzione alla qualità dei
materiali usati, ovvero all’anima dei prodotti.

NATSUME BOX

ナツメと茶筒

E PORTA TÈ/CAFFÈ
Scatola Natsume
Le tue gioie raccolte nei
colori del Kimono

Porta tè S/L
Custodisci i dolci piaceri del
tuo risveglio
Ogni porta tè S / L ha un
coperchio al cui interno troviamo un anello in silicone
per sigillare perfettamente
le foglie di tè o mantenere
l’aroma del tuo caffè. Ideale
per conservare anche noci,
mandorle, zucchero, farina,
spezie, cereali e molto
altro.
Composizione
1 coperchio superiore
(resina poliestere + tessuto giapponese kimono)
1 recipiente (ABS)
1 tappo (ABS) con
guarnizione
* la scatola Natsume non
ha la guarnizione

6 - Hana collection

In origine utilizzata durante
la cerimonia del tè, la versatile scatola Natsume
può essere interpretata
come oggetto decorativo
per custodire i tuoi gioielli,
chiavi o semplicemente
come porta cioccolatini per
i tuoi ospiti.

Scatola Natsume
recipiente verde perlato
H 6.60 x ø 9 cm
Peso: 89 g / Cap: 180 ml
da sinistra:
TK026 fan&rose
TK027 paradise purple
TK028 sakura
TK030 kiku

Porta tè/caffè S
recipiente verde perlato
H 10.20 x ø 9 cm
Peso: 171 g / Cap: 350 ml
da sinistra:
TK020 fan&rose
TK021 paradise purple
TK022 sakura
TK024 kiku

Porta tè/caffè L
recipiente verde perlato
H 14 x ø 9 cm
Peso: 274 g / Cap: 600 ml
da sinistra:
TK014 fan&rose
TK015 paradise purple
TK016 sakura
TK018 kiku
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小皿

PIATTINI

Dolci emozioni risvegliate dal
gusto del bello
I piattini hanno la forma
ideale per una tazza e il cucchiaino o un cioccolatino o
anche come sottobicchieri
per le tue serate in compagnia. Possono essere
utilizzati anche per piccoli
oggetti preziosi come anelli
e chiavi.

Fai colpo con un piattino
per aperitivo dove far
risaltare le tue creazioni
culinarie o per servire il
sushi.
L’abbinamento tra i due
piattini è strepitoso.
Composizione
resina poliestere + tessuto
giapponese kimono
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Piatto rotondo S
base beige perlato
H 0.80 x ø 11 cm
Peso: 64 g
da sinistra:
TK432 fan&rose
TK433 paradise purple
TK434 sakura
TK436 kiku

Piattino ovale
base beige perlato
H 1.30 x L 17 x P 12.50 cm
Peso: 109 g
da sinistra:
TK332 fan&rose
TK333 paradise purple
TK334 sakura
TK336 kiku
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TAZZINE

カップ＆ソーサー

E PIATTINI

Scegli il tuo servizio con
piattini dai colori diversi
o con la stessa trama
kimono. Il risultato della
tua composizione sarà
comunque strabiliante!
Pregiate tazzine in porcellana giapponesi, semplici
e minimali, perfette per
incontrare le fantasie dei
piattini Spazio Tokyo.
Composizione
Piattino: resina poliestere
+ tessuto giapponese
kimono
Tazzina: porcellana
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Piattino rotondo
base verde perlato
H 2.30 x ø 12.80 cm
Peso: 83 g
da sinistra:
TK065 fan&rose
TK066 paradise purple
TK067 sakura
TK069 kiku

Tazzina
porcellana
H 6 x ø 7 cm
Peso: 89 g / Cap: 140 ml
TK100
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丸盆と月盆

VASSOI

Vassoio semiluna
Dal design accattivante il
vassoio semiluna è nato
per essere in armonia con
le forme del tavolo. Il suo
lato dritto lo rende unico
e speciale, un elemento di
decoro perché può essere
perfettamente allineato
con il profilo del tavolo.
È versatile, si pulisce velocemente e dura nel tempo.
I suoi utilizzi possono
essere molteplici: sia al
posto della tovaglietta che
come base per le composizioni di piante da interni.
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Vassoio rotondo/
sottopiatto
Per servire e stupire i
tuoi ospiti con eleganza e
colore.
Composizione
resina poliestere + tessuto
giapponese kimono

Vassoio semiluna
base verde perlato
H 1.30 x L 36 x ø 31.50 cm
Peso: 446 g
da sinistra:
TK053 fan&rose
TK054 paradise purple
TK055 sakura
TK057 kiku

Vassoio rotondo/
sottopiatto
base verde perlato
H 1.50 x ø 30 cm
Peso: 370 g
da sinistra:
TK202 fan&rose
TK203 paradise purple
TK204 sakura
TK206 kiku
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CIOTOLE

ボウル

Dallo stile unico e intramontabile, le ciotole sono
perfette per degustare un
piatto di qualità e far breccia sui palati più raffinati.
Ma non solo, possono
essere utilizzate anche
per riporre chiavi e piccoli
oggetti quando ritorni a
casa.
Composizione
resina poliestere + tessuto
giapponese kimono
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Piatto fondo/ciotola
base beige perlato
H 4.20 x ø 19.20 cm
Peso: 168 g / Cap: 800 ml
da sinistra:
TK059 fan&rose
TK060 paradise purple
TK061 sakura
TK063 kiku
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弁当箱

LUNCH BOX

Composto da due livelli a
scomparto, l’elegante porta
pranzo giapponese è l’ideale per l’ufficio o un pranzo
fuori casa.
Sicuro e colorato, è perfetto anche per i più piccoli.
Composizione
1 coperchio superiore
(resina poliestere + tessuto giapponese kimono)
2 recipienti (ABS)
2 tappi intermedi (PET) /
1 tappo superiore per la
versione fiore (silicone)
1 elastico (elastan)
Prodotto ermetico
non garantito al 100%.
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Porta pranzo rettangolare
base verde perlato
H 7.50 x L 15.30 x P 8.30 cm
Peso: 290 g / Cap: 500 ml
da sinistra:
TK422 fan&rose
TK423 paradise purple
TK424 sakura
TK426 kiku
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Porta pranzo fiore
base beige perlato
H 6.90 x L 17 x P 13.80 cm
Peso: 417 g / Cap: 720 ml
dall’alto:
TK501 fan&rose
TK502 paradise purple
TK503 sakura
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SCATOLE

仕舞い箱

Dolci emozioni per la colazione o il tè pomeridiano
con gli amici che diventerà
un piacevole rito floreale.
Le scatole nascono come
porta biscotti e all’occorrenza possono anche
custodire i tuoi oggetti più
importanti.
Libera la tua fantasia.
Composizione
1 coperchio superiore
(resina poliestere + tessuto giapponese kimono)
1 recipiente (ABS)
verniciatura interna
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Cofanetto/
scatola biscotti
base verde perlato
H 7.60 x L 20 x P 20 cm
Peso: 447 g / Cap: 1600 ml
da sinistra:
TK047 fan&rose
TK048 paradise purple
TK049 sakura
TK051 kiku
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ヌボサクラ

NUVOSAKURA

BY ORI TAKEMURA
La moderna trama nuvosakura nasce dall’unione di
due menti creative giapponesi: Tomita Kazuhiko e Ori
Namamura; rappresenta
la fioritura del ciliegio e
nuvole digitali.
Sakura ovvero “fiori di
ciliegio” è un simbolo di
prosperità nella cultura
giapponese.
Diversi prodotti della collezione Hana sono disponibili
in questa fantasia speciale,
in abbinamento con un
delicato azzurro perlato.
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Porta tè/caffè S
recipiente azzurro perlato
H 10.20 x ø 9 cm
Peso: 171 g / Cap: 350 ml
TK527 nuvosakura
Porta tè/caffè L
recipiente azzurro perlato
H 14 x ø 9 cm
Peso: 274 g / Cap: 600 ml
TK526 nuvosakura
Natsume Box
recipiente azzurro perlato
H 6.60 x ø 9 cm
Peso: 89 g / Cap: 180 ml
TK528 nuvosakura

Piattino rotondo
base azzurro perlato
H 2.30 x ø 12.80 cm
Peso: 83 g
TK529 nuvosakura

Tazzina
porcellana
H 6 x ø 7 cm
Peso: 89 g / Cap: 140 ml
TK100
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Porta pranzo rettangolare
base azzurro perlato
H 7.50 x L 15.30 x P 8.30 cm
Peso: 290 g / Cap: 500 ml
TK524 nuvosakura

Porta pranzo fiore
base azzurro perlato
H 6.90 x L 17 x P 13.80 cm
Peso: 417 g / Cap: 720 ml
TK521 nuvosakura
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Porta pranzo ovale
base azzurro perlato
H 7.20 x L 9.50 x P 13.60 cm
Peso: 254 g / Cap: 415 ml
TK523 nuvosakura

Cofanetto/
scatola biscotti
base azzurro perlato
H 7.60 x L 20 x P 20 cm
Peso: 447 g / Cap: 1600 ml
TK525 nuvosakura
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BACCHETTE

箸と箸箱

E PORTA BACCHETTE
Scegli le bacchette che si
adattano alle tue esigenze:
deluxe in legno marrone o
rosso, dipinte a mano con
lacca naturale (da lavare a
mano), oppure le pratiche
e versatili bacchette bianche o rosse in poliacrilico,
lavabili in lavastoviglie.
Abbinale al porta bacchette
per creare il regalo perfetto
per gli amanti della cucina
giapponese.
Il porta bacchette, chiuso
da una elegante fascia elastica rossa, all’occorrenza
può essere utilizzato per
riporre matite, penne o lo
spazzolino da viaggio.
Sia le bacchette che il porta
bacchette sono realizzati
in Giappone e firmati dal
designer Tomita Kazuhiko.
Composizione
Porta bacchette: 1 coperchio superiore (resina
poliestere + tessuto giapponese kimono)
1 contenitore (ABS)
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Porta bacchette
base nera
H 2 x L 19.20 x P 2.80 cm
Peso: 45 g
dall’alto:
TK039 paradise purple
TK040 sakura

Bacchette
marroni/rosse/bianche
H 0.7 x L 18 cm
Peso: 5 g
dall’alto:
TK043B marrone laccato
TK043R rosso laccato
TK044R rosso poliacrilico
TK044W bianco poliacrilico
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IMPERIAL

COLLECTION

lusso
unicità
ricercatezza
Una serie limitata made in
Japan che celebra la transizione alla nuova dinastia
REIWA (termine tradotto
ufficialmente come “bella
armonia”) in Giappone a
partire dal 1 Maggio 2019.
Già nel XIII secolo Marco
Polo utilizzò per primo
la definizione ZIPANGU
(“regno dorato”) nel suo
famoso libro Il Milione per
riferirsi al Giappone.
Il corpo della nuova collezione viene verniciato
di colore oro da maestri
giapponesi, colore ufficiale
imperiale in Giappone.

La preziosità dell’oro incontra l’unicità delle trame
Kimono per dare vita ad
un prodotto unico, un’edizione limitata dal design
essenziale e senza tempo,
completamente realizzata e dipinta a mano in
Giappone.
Tutti i prodotti della collezione Hana by Tomita
Kazuhiko sono disponibili
nella versione Imperial
(oro).
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TOMITA

冨田一彦

KAZUHIKO

Molti oggetti e mobili di
Tomitadesign si basano sul
modo di vivere tradizionale giapponese in un
moderno contesto europeo, essendo finalizzati a
livello mondiale e per l’uso
prolungato.
Alcuni prodotti che ha
progettato sono stati
inseriti nella collezione
permanente del MOMA
(Museum of Modern Art)
di New York.
E’ stato docente di Design
Industriale presso la scuola
di Design Royal College
of Art di Londra, presso
l’Università di Roma e l’Università di Chiba.
I suoi maestri sono Vico
Magistretti e Yoshio Akioka.

Tomita Kazuhiko è un designer giapponese nato a
Nagasaki nel 1965, ha studiato design industriale
all’Università di Chiba in
Giappone. Si è poi laureato al Royal College of Art
di Londra nel 1992 e si è
trasferito a Milano, dove il
suo estro creativo ha contribuito al successo di
numerosi marchi italiani
tra cui Moroso, Alcantara,
Cassina, Covo, Arcade,
Dyloan Studio, Vittorio
Bonacina & C. e molti altri.
Attualmente vive
Fukuoka, in Giappone.
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