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"GREAT THINGS IN BUSINESS
 ARE NEVER DONE BY ONE
 PERSON, THEY'RE DONE BY
 A TEAM OF PEOPLE.”
"le grandi cose negli affari non sono mai
fatte da una persona, sono fatte da una
squadra di persone. ”
Steve Jobs



Conosciamo il mondo del legno, abbiamo esplorato il mondo del design…
per tracciare una mappa tutta nostra. Siamo pronti a lasciare il segno.
Dopo due anni di distanza forzata, Devina Nais e Icon’s tornano a esibirsi a “i Saloni”
di Milano. Un appuntamento che, più di un semplice ritorno, è un nuovo debutto. 
In mostra sulla scena milanese ci saranno i nuovi concept di prodotto,
il nuovo stile grafico, una brand image tutta nuova. 
Una strategia totale e coordinata di home living:
l’esito del percorso che ha visto evolvere a 360° la nostra proposta di arredamento.
Più moderna, più sostenibile, più aspirazionale, più coraggiosa:
è la risposta completa e coerente a tutte le esigenze di chi vuole disegnare il
suo spazio di vita dando voce al suo mondo interiore. 
Un tesoro che può essere scoperto da chi è pronto a percorrere nuove strade,
a lasciarsi contaminare da linguaggi diversi, a mescolarli per andare oltre.

We know the world of wood, we have explored the world of design…
to draw our own map. We are ready to make our mark.
After two years of forced separation, Devina Nais and Icon's return to perform at 
"I Saloni" in Milan. An appointment that, more than a simple return, is a new debut.
On display on the Milanese scene there will be the new product concepts,
the new graphic style, a completely new brand image.
A total and coordinated home living strategy: the outcome of the path that saw our
furniture proposal evolve 360   °.
More modern, more sustainable, more aspirational, more courageous:
it is the complete and coherent answer to all the needs of those who want to
design their living space giving voice to their inner world.
A treasure that can be discovered by those who are ready to take new paths,
to let themselves be contaminated by different languages, to mix them to go further.

CEO Massimo Tognon

La mappa e il territorio
The map and the territory
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Ad annunciare la nuova Devina Nais è prima di tutto il concept dello stand.
Molto più di un punto di incontro: è un’immersione totale nel nostro modo di
fare design, un manifesto della nostra trasformazione e del viaggio che
ci ha portato fino a qui. 
Inebriante in e per tutti i sensi, grazie all’imponente albero di 5 metri che svetta
attraversando il soffitto, ai cromatismi ispirati alla natura e alla terra,
alle fragranze silvestri, alle pareti potentemente materiche, ai materiali vegetali e
naturali e alla galleria che diventa portale verso la nostra nuova dimensione.
Un viaggio seducente e avvolgente, un invito a cui non è possibile resistere. 
Questo spazio dove la natura incontra il design, dove il futuro guarda al passato,
è il posto giusto in cui condividere con voi le nostre scelte,
l’ispirazione che ci guida, la nostra nuova filosofia.
La sorgente di una corrente di cambiamento.

First of all, the concept of the stand announces the new Devina Nais.
Much more than a meeting point: it is a total immersion in our way of doing design,
a manifesto of our transformation and the journey that has brought us here.
Intoxicating in and for all the senses, thanks to the imposing 5-meter tree that rises through
the ceiling, the colors inspired by nature and the earth, the woody fragrances,
the powerfully textured walls, the plant and natural materials and the gallery that becomes
portal to our new dimension.
A seductive and enveloping journey, an invitation that cannot be resisted.
This space where nature meets design, where the future looks to the past,
is the right place to share our choices with you, the inspiration that guides us,
our new philosophy.
The source of a current of change.

Green immersion:
Un tuffo multi-sensoriale
Green immersion:
A multi-sensory dive
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Nuove finiture di legno e ferro, nuove essenze lavorate,
nuove gambe e sistemi di estensione,
nuove texture My Glass opache:
sono tutte da scoprire le novità contenute in  "Crossover".
Abbiamo portato agli estremi l’interpretazione del legno
per renderlo ancora più moderno. 

Crossover è una consacrazione della modernità e della sua fluidità.

New wood and iron finishes, new essences,
new legs and extension systems, new opaque My Glass textures:
all the novelties contained in “Crossover” are waiting
to be discovered. We have taken the interpretation of wood to
extremes to make it even more modern.

Crossover is a consecration of modernity and its fluidity.

0 9

Crossover riflette l’estro e la frenesia dei nostri tempi, 
traducendo in sensazioni visive e tattili ispirazioni

provenienti da diversi settori,
intuizioni e ipotesi creative. La sintesi di anni di
ricerche ed esperimenti che hanno trasformato

idee astratte in un progetto molto concreto. 

Crossover reflects the inspiration and frenzy of our 
times, translating inspirations from different sectors, 
intuitions and creative hypotheses into visual and
tactile sensations. The synthesis of years of research
and experiments that have transformed abstract
ideas into a very concrete project.

Cambio di scena in zona giorno:
il nuovo catalogo attraversa i generi e va "oltre". 

Change of scene in the living area:
the new catalogue crosses genres and goes “beyond”.

TABLES & CHAIRS
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Il restyling totale dei tavoli e delle sedie Devina Nais lancia un segnale forte e chiaro:
è lo switch verso un interior design rinnovato, un mood fotografico più attuale,
il significato inedito che abbiamo attribuito alla modernità. 

The total restyling of Devina Nais tables and chairs sends a strong and clear signal:
it is the switch towards a renewed interior design, a more current photographic mood,
the unprecedented meaning we have attributed to modernity.

Switch around with
a new style

Scatto di stile
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Crossover è la nostra dichiarazione di intenti, il nostro contribuito a un’idea
di arredamento fatta di personalità e di responsabilità,
di curiosità e di sperimentazione.
Una strategia creativa articolata e coerente che offre a
chi ci sceglie tutti gli strumenti per decidere chi essere, come abitare,
come comunicare il proprio carattere. In tutti i momenti e in tutti i dettagli.
Per questo non ci limitiamo a seguire le tendenze,
ma le selezioniamo e le interpretiamo seguendo la nostra filosofia,
il nostro home concept globale.

Crossover is our mission statement, our contribution to an idea of   furniture made
of personality and responsibility, curiosity and experimentation.
An articulated and coherent creative strategy that offers those who choose us
all the tools to decide who to be, how to live, how to communicate their character.
At all times and in all details.
This is why we don't just follow trends, but we select and interpret them
following our philosophy, our global home concept.

New World, New Rules
Nuovo mondo, nuove regole
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Over…
And
Beyond

La nostra forza creativa non si esaurisce con le novità di stagione:
abbiamo continuato a studiare materiali e trattamenti

per editarli in modo originale,
rileggendo i nostri pezzi iconici o scrivendo nuove storie.

In anteprima per voi, degli inediti che sorprenderanno. 
La nuova madia Devina Nais con fronte cannettato e vetro:
fresca ed elegante per caratterizzare case, uffici e boutique.

Icon's invece presenta la paglia di Vienna e la pelle come nuove finiture
nelle ante così da creare sensazioni più materiche e naturali.

Our creative strength does not end with the seasonal novelties:
we have continued to study materials and treatments to edit them in
an original way, re-reading our iconic pieces or writing new stories.

A preview for you, two unreleased pieces that will surprise.
The new Devina Nais sideboard with carved front and glass:

fresh and elegant to characterize homes, offices and boutiques.
Icon's introduces Vienna straw and leather as new finishes for the

doors to create sensations that are decidedly more material and natural.

1 3
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Novità assoluta in preview a Milano le nuove grafiche per carte da parati,
ideate per trasformare i muri in superfici artistiche e sfumare la distinzione tra

ambienti domestici e “da esposizione”.
Tra le nuove creazioni, Iliade: una fusione tra classico e attuale,

nata come citazione dell’arte etrusca e celebrazione del talento artigiano dei maestri vasai.
Le silhouette equine animano le pareti con energia e sinuosità,

creando prospettive ed effetti cromatici di impatto, tra senso di libertà e forza seduttiva. 

Absolute novelty in preview in Milan the new graphics for wallpaper,
designed to transform walls into artistic surfaces and blur the distinction

between domestic and "exhibition" environments.
Among the new creations, Iliade: a fusion of classic and contemporary,

born as a citation of Etruscan art and a celebration of the artisan talent of master potters.
The equine silhouettes animate the walls with energy and sinuosity,

creating perspectives and chromatic impact effects,
between a sense of freedom and seductive force.

Milano
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Si chiama Art Back Home ed è il progetto con cui diamo inizio a un percorso unico nel suo genere di incontro tra design e arte,
in cui le opere dell’artista Paolo De Biasi, trovano trasposizione su pezzi di arredo.
L’elemento innovativo di questa iniziativa sta proprio nella modalità con la quale vengono trasposti i quadri dell’artista
sui due volumi previsti, una madia e una dispensa, dal momento che non si tratta di replicare con una stampa il quadro sul mobile,
ma di un vero e proprio processo di collocazione, attraverso il quale l’opera trova una nuova chiave emozionale.

Per arrivare a questo nuovo equilibrio in cui il design si fonda con l’arte, abbiamo innescato un dialogo costante con Paolo De Biasi,
fondato su tre principi che hanno caratterizzato l’intera prima fase di questo percorso che sono: ascolto, rispetto e curiosità.
In questo modo i due mondi, quello dell’arte e del design si sono incontrati e attraverso questa modalità il quadro da una parte
e il mobile dall’altro hanno potuto andare oltre ai loro canonici spazi fisici. 

It is called Art Back Home and it is the project with which we begin a unique path of encounter
between design and art, in which the works of the artist Paolo De Biasi are transposed onto pieces
of furniture.
The innovative element of this initiative lies precisely in the way in which the artist's paintings
are transposed onto the two items provided, a sideboard and a cupboard, since it is not a question
of replicating the painting on the piece of furniture with a print, but of a real process of collocation,
through which the work finds a new emotional key.

To reach this new balance in which design is founded with art, we have triggered a constant
dialogue with Paolo De Biasi, based on three principles that have characterized the entire first
phase of this path: listening, respect and curiosity.
In this way the two worlds, that of art and design, met and through this modality the painting on
one side and the furniture on the other were able to go beyond their canonical physical spaces.

Quando il design incontra l’arte
When design meets art

Il quadro mostra un surreale paesaggio metafisico, costellato di oggetti enigmatici.
La scena è allestita come un set in cui l’artista proietta una pletora di immagini misteriose.
La natura artificiale della rappresentazione è evidenziata dal fatto che, nell’angolo in basso a destra,
compare la traccia visibile della quadrettatura, un sistema di riporto delle immagini usato dai pittori
fin dall’antichità per trasferire i propri disegni su superfici di dimensioni maggiori.
In questa sorta di proscenio teatrale, lo stile lineare dell’artista,
sottolineato da un impianto cromatico ridotto a pochi essenziali colori,
distribuisce una serie di indizi e simboli misteriosi, alcuni dei quali rimandano
ad artisti e architetti del passato. La mano aperta è un elemento dai molteplici significati,
quali l’amicizia, la generosità e la prosperità, mentre la figura circolare nera sostenuta da un piedistallo al
centro del dipinto ricorda la serie dei “Soli spenti”, un tema sviluppato dal pittore Giorgio De Chirico,
che allude alla dicotomia tra l’apollineo e il dionisiaco, cioè tra gli aspetti razionali e caotici dell’esistenza.
Altri particolari, come l’occhio volante (e piangente), oppure le sfere e il cubo,
rivelano la natura puramente cerebrale dell’immagine, che si può interpretare come una morfologia interiore,
un paesaggio dell’anima.

The painting shows a surreal metaphysical landscape, studded with enigmatic objects.
The scene is set up as a set in which the artist projects a plethora of mysterious images.
The artificial nature of the representation is highlighted by the fact that, in the lower right corner,
the visible trace of the grid appears, a system of image transfer used by painters since ancient times to
transfer their designs onto larger surfaces.
In this sort of theatrical proscenium, the artist's linear style, emphasized by a chromatic system
reduced to a few essential colors, distributes a series of mysterious clues and symbols,
some of which refer to artists and architects of the past.
The open hand is an element with multiple meanings, such as friendship,
generosity and prosperity, while the black circular figure supported by a pedestal in the center of
the painting recalls the series of "Suns off", a theme developed by the painter Giorgio De Chirico,
which alludes to the dichotomy between the Apollonian and the Dionysian, that is,
between the rational and chaotic aspects of existence.
Other details, such as the flying (and crying) eye, or the spheres and the cube,
reveal the purely cerebral nature of the image, which can be interpreted as an interior morphology,
a landscape of the soul.
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Name: Cupboard "TUTT'ALTRO, ANCORA"Name: Sideboard "TUTT'ALTRO, ANCORA"

Name: "TUTT'ALTRO, ANCORA" 

In collaboration with:
Paolo de Biasi

Abbiamo sempre pensato che dietro
a un oggetto ci fosse qualcos’altro.
Un’anima.
Un pensiero da condividere.
È per questo che la nostra missione
è portare l’arte nelle case,
rendendola accessibile attraverso la
realizzazione di pezzi unici.

We have always known that behind
an object there is also something else.
A soul.
A thought to be shared.
For this reason our mission
consists in taking art into people’s home,
making it within everyone’s means
trough the creation of a unique piece.
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In this work, fantastic and dreamlike elements are mixed that also refer
to signs and memories of the art of the past, which the artist updates

through a visual grammar completely immersed in the contemporary
zeigeist. In fact, only those who live in the present can be nostalgic.

The work is built as a proscenium, with a theatrical background
and backdrop arranged to delimit the space in the foreground,

a perspective box that contains remains and fragments of classical
statuary as in certain sketches by the architect and urban planner

Carlo Aymonino for the rearrangement of the square of the
Campidoglio in Rome.

The archaeological finds are, however, purely signs,
to be understood as words that survive in the compositional

exercise of contemporary painting.
The same applies to the citations of Tuscan Primitives,

such as, for example, the urban profile at the bottom
of the painting, which recalls the squared blocks of

buildings painted by Giotto or Simone Martini.
They are recognizable elements, which persist in

the form of simulacra in the lexicon of
today's painting.

A painting that, in the case of Paolo De Biasi,
appears dominated above all by constructive

and geometric rigor, perhaps a conditioned
reflection of his profession as an architect.

Name: "...se non per esempio " 

In questa opera si mescolano elementi fantastici e onirici che rinviano anche a
segni e memorie dell’arte del passato, che l’artista riattualizza attraverso una grammatica 

visiva completamente calata nello zeigeist contemporaneo.
Nostalgico, infatti, può essere soltanto chi abita il presente.

L’opera è costruita come un proscenio, con fondo e quinta teatrali arrangiati a
 delimitare lo spazio in primo piano, una scatola prospettica che contiene resti e

frammenti della statuaria classica come in certi bozzetti dell’architetto e
urbanista Carlo Aymonino per la risistemazione della piazza del Campidoglio a Roma.

I reperti archeologici sono, però, puramente segnaletici, da intendersi come lemmi
che sopravvivono nell’esercizio compositivo della pittura contemporanea.

Lo stesso vale per le citazioni dei Primitivi toscani, come, ad esempio,
il profilo urbano sul fondo del quadro, che ricorda i blocchi squadrati degli edifici

dipinti da Giotto o Simone Martini. Sono elementi riconoscibili, che persistono
sotto forma di simulacri nel lessico della pittura odierna.

Una pittura che, nel caso di Paolo De Biasi, appare dominata soprattutto dal rigore
costruttivo e geometrico, forse un riflesso condizionato

della sua professione di architetto.

"Salone del Mobile" Milano edition 2022

Name: Dresser "...se non per esempio "

Design week
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PAOLO DE BIASI è nato a Feltre nel 1966. Vive e lavora a Treviso.
Architetto, allievo di Arduino Cantafora all’Università di Venezia,
con lo studio UP3 di Treviso di cui è associato,
espone alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2012.
Inizia relativamente tardi la carriera di pittore; a seguito della finale al Premio Celeste
entra in contatto con Ivan Quaroni che lo inserisce nel nucleo originale dello scenario Italian Newbrow, 
di lì parte una serie di mostre e pubblicazioni che lo vedono sempre presente con dipinti e collage. 
Nel 2011 il movimento Italian Newbrow e Paolo De Biasi sono citati esplicitamente
nel film I soliti idioti, interpretato dagli attori comici Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli e
diretto da Enrico Lando (2011). Partecipa a mostre nazionali e internazionali tra le quali,
per brevità, si ricordano: la Biennale di Praga (2009), il Premio Maretti al Museo Pecci di Prato (2011),
Impresa Pittura al CIAC di Genazzano (2010), Italian Newbrow alla Pinacoteca di Como (2012),
al Fortino di Forte dei Marmi (2012), la Biennale Italia-Cina alla Villa Reale di Monza (2012),
la prima edizione di Dolomiti Contemporanee (2011), Selvatico 13 a Palazzo Pezzi di Cotignola,
la galleria virtuale  di Caroline Corbetta Il Crepaccio Instagram Show e la più recente, Italian Newbrow,
al Complesso di S. Agostino a Pietrasanta (2021). Nel 2012 vince il Premio nazionale gia  di pittura Paolo Parati.
È stato finalista anche al Premio Terna, al Premio Celeste (2007) e al Premio Arte Laguna (2007)
oltre che artista selezionato alla London International Creative Competition (2012).
Ha esposto con diverse gallerie in Italia: Area/B di Milano, Carini e Donatini di San Giovanni Valdarno,
Andrea Arte di Vicenza, Galleria Flavio Stocco di Castelfranco Veneto, Antonio Colombo Arte Contemporanea
di Milano, Labs Gallery di Bologna e con CCA&A Gallery di Amburgo in Germania e Ungheria.

PAOLO DE BIASI was born in Feltre in 1966. He lives and works in Treviso.
Architect, student of Arduino Cantafora at the University of Venice,
with the UP3 studio in Treviso of which he is associated, he exhibited at the Venice Architecture Biennale in 2012.
He began his career as a painter relatively late; following the final at the Celeste Prize he comes into
contact with Ivan Quaroni who places him in the original nucleus of the Italian Newbrow scenario,
from there a series of exhibitions and publications that see him always present with paintings and collages.
In 2011 the Italian movement Newbrow and Paolo De Biasi are explicitly mentioned in the film I soliti idioti,
starring comedians Fabrizio Biggio and Francesco Mandelli and directed by Enrico Lando (2011).
He participates in national and international exhibitions including,
for short, the Prague Biennale (2009), the Maretti Prize at the Pecci Museum in Prato (2011),
Impresa Pittura at the CIAC in Genazzano (2010),
Italian Newbrow at the Pinacoteca in Como (2012), at the Fortino in Forte dei Marmi (2012),
the Italy-China Biennale at the Villa Reale in Monza (2012),
the first edition of Dolomiti Contemporanee (2011),
Selvatico 13 at Palazzo Pezzi in Cotignola, the virtual gallery by Caroline Corbetta Il Crepaccio
Instagram Show and the most recent, Italian Newbrow, at the S. Agostino Complex in Pietrasanta (2021).
In 2012 he won the Paolo Parati National Painting Award.
He was also a finalist for the Terna Prize, the Celeste Prize (2007)
and the Arte Laguna Prize (2007) as well as a selected artist at the London
International Creative Competition (2012). He has exhibited with several galleries in Italy:
Area / B of Milan, Carini and Donatini of San Giovanni Valdarno, Andrea Arte of Vicenza,
Flavio Stocco Gallery of Castelfranco Veneto, Antonio Colombo Contemporary Art of Milan,
Labs Gallery of Bologna and with CCA & A Gallery of Hamburg in Germany and Hungary.

Biografia
Biografia

THE EVENT

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2022 ORE 19:00
c/o Devina Nais | Icon's Flagship store | Viale Piave 1 Milano

“Quando il design incontra l’arte possono nascere solo cose belle”

Presentazione del progetto Art Back Home con

Paolo De Biasi, l'artista
Ivan Quaroni, noto curatore d’arte che spiegherà il progetto

Serata benefica a sostegno dell’Associazione Save the Children
attraverso donazioni volontarie e la messa all’asta della madia Special edition Art Back Home.

WEDNESDAY 8th JUNE 2022 AT 7 PM
at Devina Nais | Icon's Flagship store | Viale Piave 1 Milan

"When design meets art, only beautiful things can arise"

Presentation of the Art Back Home project with

Paolo De Biasi, the artist
Ivan Quaroni, a well-known art curator who will explain the project.

Charity evening in support of the Save the Children Association through voluntary
donations and the auction of the special edition "Art Back Home" sideboard.
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Un pezzo iconico è fine a sé stesso… se non si inserisce in un disegno coerente.
Ecco perché attorno a ogni mobile immaginiamo un’ambiente,
un’area di gusto, uno sfondo e degli attori complementari coi quali il nostro protagonista
possa dialogare. È questo dialogo che dà valore a un progetto di interior design.
Ed è un dialogo a cui si aggiungono sempre nuove voci e argomentazioni.
Oltre e al di là delle proposte a catalogo, Fuori Salone Devina Nais e Icon's svelano
le creazioni che stanno prendendo forma nelle loro fucine creative.

An iconic piece is an end in itself… if it doesn't fit into a coherent design.
This is why around each piece of furniture we imagine an environment, an area of   taste,
a background and complementary actors with which our protagonist can dialogue.
It is this dialogue that gives value to an interior design project.
And it is a dialogue to which new voices and arguments are always added.
In addition to and beyond the proposals in the catalogue, Fuori Salone Devina Nais
and Icon's unveil the creations that are taking shape in the creative hotbed of the brands.Inspiration

"Lab
of
the
future"

Creativity

Design

Mood

NOVITÀ LIVING
Unicità del progetto e impeccabile
tecnica realizzativa: è questo il fil rouge
delle proposte living in progettazione
nel nostro laboratorio creativo.
Il primo obiettivo?
Stupire, trasmettendo tutto il potere
creativo che il legno ancora possiede,
grazie al dialogo tra materia antica e
design innovativo. È così che creiamo
arredi destinati a durare nel tempo.

LIVING NEWS
Unicità del progetto e impeccabile
Uniqueness of the project and impeccable
construction technique: this is the fil rouge
of the new selection of living proposals
being designed in our creative laboratory
The first goal?
Amaze, transmitting all the creative power 
that wood still possesses, thanks to the 
dialogue between ancient material and 
innovative design. This is how we create 
furniture designed to last over time.

Nel Fuori Salone un’esplosione di idee: nel “Lab of the Future” saranno di scena tutte le sperimentazioni,
le visioni alternative e gli slanci creativi dei designer Devina Nais e Icon’s MILANO.

In the Fuori Salone an explosion of ideas: in the "Lab of the Future" all the experiments, alternative
visions and creative impulses of the designers Devina Nais and Icon's MILANO will be on stage.

FINITURE BIO
Nuove finiture Bio per aggiungere ancora più rispetto
e sostenibilità alla bellezza dei Nostri prodotti.

FINITURE OUTDOOR
Nuove finiture outdoor invitano a vivere l’esterno con lo stesso gusto e
la stessa attenzione ai dettagli riservati agli ambienti interni.
Diamo il massimo della visibilità al carattere di un progetto di design,
portiamo alla luce tutte le sue sfumature e applicazioni, dentro e fuori.
Le nuove finiture da esterno sono pronte per essere “scoperte”.

FOCUS HOSPITALITY
Comfort, charme, distinzione, originalità: ci sono ambienti che puntano
all’eccellenza in tutti questi campi, per creare stati d'animo
positivamente indimenticabili.
Quali partner migliori per i professionisti dell’Ospitalità di Devina Nais e
Icon’s MILANO, che da anni sperimentano soluzioni sempre nuove e uniche
per chi desidera creare atmosfere di altissima qualità?
In “Lab of the Future” nuove idee uniscono lo spirito esploratore dei
viaggiatori, l’essenza dell’accoglienza e sensazioni glamour.

BIO FINISHES
New Bio finishes to add even more respect and
sustainability to the beauty of our products.

OUTDOOR FINISHES
New outdoor finishes invite you to experience the outdoors with the
same taste and the same attention to detail reserved for the interiors.
We give maximum visibility to the character of a design project,
we bring to light all its nuances and applications, inside and out.
The new outdoor finishes are ready to be "discovered".

FOCUS HOSPITALITY
Comfort, charm, distinction, originality: there are environments that aim
for excellence in all these fields, to create positively unforgettable moods.
What better partners for the hospitality professionals
of Devina Nais and Icon's MILANO, who for years have been
experimenting with new and unique solutions for those who want to
create the highest quality atmospheres?
In "Lab of the Future" new ideas combine the exploratory spirit of travelers,
the essence of hospitality and glamorous sensations.

2 3
Fuori Salone: entra nel  Devina Nais | Icon's
"Lab of the future"
enter the Devina Nais | Icon's
Lab of the future



I nostri sogni non sono evanescenti e fantastici: 
anche nella zona notte Devina Nais
trasferisce tutta l’attenzione ai dettagli,
la qualità dei prodotti e la capacità di creare
atmosfere ricche di sensazioni. 
Lavorazioni, materiali, applicazioni e particolari:
i nostri designer stanno reinventando,
attualizzando e arricchendo l’offerta per la
camera da letto, spingendo ancora una volta oltre
i limiti della teoria del mobile in legno.

Vivere significa sempre lanciarsi in avanti, 
verso qualcosa di superiore,
verso la perfezione,
lanciarsi e cercare di arrivarci.
B. Pasternàk, da “Il dottor Živago”

Il nostro universo di design è in espansione continua! Sta già prendendo forma il nuovo catalogo dedicato alla zona notte e ai bagni,
progettato per dare forma alla nostra visione del futuro: un cambio di scena totale in tutti gli ambienti della casa.

Our design universe is constantly expanding! The new catalogue dedicated to the night area and bathrooms is already taking shape, desi-
gned to give shape to our vision of the future: a total change of scene in all rooms of the house.

Our dreams are not evanescent and fantastic:
Devina Nais transfers all the attention to detail,
the quality of the products and the ability to
create atmospheres full of sensations to the night
area as well.
Processes, materials, applications and details:
our designers are reinventing, updating and
enriching the offer for the bedroom,
once again pushing the limits of the
theory of wooden furniture.

Living always means throwing yourself forward,
towards something higher,
towards perfection, throwing yourself in
and trying to get there.
B. Pasternàk, da “Il dottor Živago”

Let’s redecorate
your dreams

Arrediamo
i tuoi sogni

Milano
Design week

"Salone del Mobile" Milano edition 2022
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DEVINA NAIS

devinanais.com
info@devinanais.com

ICONS MILANO

iconsmilano.com
info@iconsmilano.com
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