
«Un eclettico bouquet che coniuga elementi floreali differenti, per far fiorire sulla tavola 
contemporanea un romantico giardino di delizia, che valorizza l’unicità di ogni ospite».  
Così la designer italiana Anna Sarcinelli, fondatrice del marchio OFFICINANDO®, definisce così la 
sua collezione “I 100”, cento sottopiatti uno diverso dall’altro, ma dotati di spiccata personalità, 
affinché ciascun commensale possa scegliere il fiore, l’emozione, il décor più in sintonia con la 
propria personalità e lo stato d’animo del momento. 
Realizzati in acciaio serigrafato su ambo i lati - dunque perfetti per interni, ma anche per 
allestimenti outdoor – “I 100” raccontano la comunione tra arte e natura con disegni, stampe e 
dipinti che accompagnano l’immaginazione in un poetico viaggio spazio-temporale attraverso 
epoche e stili. Minimo comun denominatore: i fiori, le foglie e i giardini più iconici, per portare fra i 
commensali l’iconografia del paradiso terrestre, con un’eleganza che la designer attinge a una 
secolare attenzione estetica tutta italiana per il dress-code della tavola. 
 
La collezione si sviluppa intorno ad alcuni temi principali. Si spazia da una lussureggiante natura 
tropicale, con rigogliosi ibischi, a peonie, carpe, aceri e uccellini che paiono uscire da antichi 
paraventi e da stampe giapponesi; da antiche decorazioni, ispirate ad affreschi e tappezzerie 
preziose, a grafismi e composizioni che sembrano rubate al mondo tattoo; infine, da romantiche 
rose di gusto ottocentesco si approda a meraviglie botaniche degne dell’eleganza di un erbario.  
Nessun limite alla fantasia: insieme ai sottopiatti, cristalli antichi o di design, tovaglie in diverse 
texture e cromie, servizi vintage o iper contemporanei diventano elementi da miscelare e 
scompaginare a piacimento per una tavola fashion creativa e armonica. 
Qualche esempio? Romantiche rose di ispirazione Impero dialogano con delicate porcellane dal 
bordo dorato, flûte in vetro rosa e posate in oro; gigli policromi entrano in sintonia con piatti in 
vetro trasparente; maestose foglie di filodendro sposano con il bianco della porcellana di tazze e 
piattini, all’ora del tè. Il gioco include anche contrasti materici: la freddezza raffinata dell’acciaio 
serigrafato con il nitore e la leggerezza della porcellana, oppure con la finezza di un moderno grès, 
scuro e sofisticato. 
Per ampliare questo gioco di mix and match, “I 100” nella collezione 2018 comprende anche cento 
sottobicchieri realizzati con la stessa logica di unicità, da abbinare ai sottopiatti. Realizzati nello 
stesso materiale, hanno un diametro di 10 cm. Sono perfetti da utilizzare anche 
indipendentemente dai sottopiatti, come piattini che attualizzano un servizio da caffè vintage o 
abbinati ai bicchieri dell’aperitivo. 
- Sottopiatti: Euro 50,00 
- Sottobicchieri Euro 12,00 – Euro 10,00 
 
A un anno dal lancio della collezione “I 100” Anna Sarcinelli, estende il suo romantico giardino di 
delizia al mondo del décor indoor e outdoor con la nuova collezione “1/1” dedicata ai tessuti. 
La tela Olona in puro lino, stampato ed écru è il fil rouge della collezione: un materiale antico e 
robusto, che richiama le case delle nostre bisnonne e i velieri dell’Ottocento, e reca il nome del 
fiume lombardo sulle cui rive fu creato. Un materiale pregiato per prodotti realizzati con  
un’attenzione artigianale alla qualità, per un’eleganza senza tempo. 
- Cuscini Euro 60,00 
- Americane Euro 25,00 – Euro 18,00 
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