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I maestrI toscanI del lusso
Daytona, brand di lusso e di stile contemporaneo, parte del gruppo Signorini 
& Coco e diretto dagli art director Leonardo e Marzia Dainelli, ha rinnovato 
l’appuntamento con il Salone del Mobile, presentando le ultime novità che 
spaziano dall’area living alla zona pranzo fino al reparto notte. Protagonisti sono 
sempre i materiali, pregiati e dalle forme importanti, progettati da mani esperte, 
in un perfetto intreccio tra tradizione e innovazione. La cornice dello stand prende 
forma tra legni pregiati, pelli nobili, vetro e marmi eleganti, ma anche ottone e 
tessuti, e in una cornice cromatica è rappresentata da tenui colori warm grey. A 
cominciare dalla sala da pranzo, formale ed accogliente, per proseguire in un living 
composto ma per nulla scontato, dove i protagonisti sono tavoli e tavolini, sedie 
e poltroncine, divani, lampade e accessori d’arredo, i visitatori sono trasportati in 
un viaggio che esplora tutti gli ambienti abitativi in un lusso che non parla solo di 
vanità, ma trasmette la qualità dei materiali e le competenze figlie della più grande 
tradizione manifatturiera italiana. www.daytonahome.it
Francesca Russo

the tuscan masters of luxury
A luxury and contemporary style brand, Daytona, from the Signorini & 
Coco group, directed by the Art Directors Leonardo and Marzia Dainelli, has 
reconfirmed the appointment with the Salone del Mobile, presenting its latest 
innovative products, ranging from the living, to the dining up to the sleeping area. 
A major role is as usually played by materials, precious and with unparalleled 
shapes, designed by skilled hands, in a perfect blend of tradition and innovation. 
The backdrop of the stand is characterzed by precious woods, noble leathers, 
glass and elegant marbles, but also brass and fabrics, and chromatically 
represented by soft and warm gray colors. Starting with the formal yet welcoming 
dining room, to continue in a very original living room, where a key role is played 
by tables and coffee tables, chairs and armchairs, sofas, lamps and furnishing 
accessories - visitors are taken into a journey which explores all the living spaces, 
surrounded by a luxury which is not mere vanity, but expresses the quality of the 
materials and the skills of the greatest Italian manufacturing tradition. www.
daytonahome.it  

“This is a homage to astronauts, to the human 
genius and an invite to always look beyond to 
reach the infinite” says Stefano Seletti, Seletti’s 
art director in describing Starman Gold, evolution 
of Starman and perfect reproduction of an 
astronaut in fine dolomite porcelain, part of the 
project Diesel Living with Seletti.  This object, a 
vase representing an astronaut with backpack 
with an hole that can be filled with water and 
accommodate flowers, funny and suitable for any 
domestic style, is an homage to celebrate 50 years 
since the moonlandings. 
www.seletti.it

selettI’s moon landIng
“Questo è un omaggio agli astronauti, un omaggio 
al genio dell’uomo e un invito a guardare sempre 
oltre per raggiungere l’infinito”, così afferma Stefano 
Seletti, art director Seletti nel descrivere Starman 
Gold, evoluzione di Starman e la perfetta riproduzione 
di un astronauta in fine porcellana dolomite, parte del 
progetto Diesel Living with Seletti. Questo oggetto, un 
vaso che raffigura un astronauta con lo zaino dotato 
di un foro per essere riempito d’acqua e ospitare 
fiori, divertente e adatto a tutti gli stili domestici, è 
un omaggio per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla 
Luna. www.seletti.it
Annamaria Maffina


