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Gli Specchi GlocalDesign 

 

Specchiarsi é un gesto innato, un momento personale di 
preparazione prima di entrare in scena ed in società. Lo 
specchio é lo strumento per costruire l’immagine che si 
vuole comunicare di sé. Semplice, trasversale a tutte le 
culture, é rimasto immutato nel tempo, ma Daniele 
Basso ha saputo rivoluzionarlo con l’utilizzo di tecnologie 
e materiali innovativi: Allumino riflettente 
(superleggero, antistatico e antipolvere, infrangibile). 
Realizzati interamente in Italia, rispettano l’ambiente 
perché progettati per durare, e riflettono la 
responsabilità di ognuno di noi nel costruire il futuro che 
desidera. Prodotti d’eccellenza che parlano di etica, 
d’identità ed eredità culturali, con l’eleganza e lo stile 
“Made in Italy”, confermando che il Design é 
“Comunicazione Tangibile”. 

 
 

  
 
GlocalDesign Mirrors 

 

Looking at yourself in the mirror is an innate gesture, a 
moment of personal care before stepping on stage and 
into society. The mirror is your tool to build the image 
that you want to convey. A simple transversal object 
found in all civilisations that has remained unchanged in 
time. Daniele Basso, however, successfully 
revolutionizes it with the application of innovative 
technologies and materials. Our products are made of 
reflective Aluminium (contrast-enhancing brightness, 
extremely lightweight, anti-static shock-resistant dust-
proof surface). Entirely manufactured in Italy, they are 
enviro-friendly and designed to last in time. The 
GlocalDesign collections of mirrors reflect our 
responsibility as individuals in building the future we 
long for, and talk about ethics. They recall Italian 
identities and the cultural legacy together with "Made in 
Italy” style and elegance to confirm that Design is 
“Tangible Communication”. 
 

La Qualità GlocalDesign 
 

I prodotti GlocalDesign sono realizzati nel rispetto dei 
parametri etici attuali e dei più elevati standard di 
qualità che ne garantiscono la perfezione a partire dalla 
materia prima utilizzata. Le lavorazioni esclusive, con 
alcuni passaggi realizzati a mano che rinnovano il 
sapore insostituibile dell'uomo,  rendono ogni specchio 
unico. Il “Marchio” indelebile realizzato a laser con 
retinatura anticontraffazione ed il “Sigillo di Qualità” 
presenti su ogni articolo costituiscono la prova 
dell'autenticità del prodotto ed un segno del rispetto e 
della sensibilità di GlocalDesign per i suoi Clienti. Siamo 
certi che i nostri specchi, progettati e realizzati 
interamente in Italia, si manterranno nel tempo quale 
testimonianza di pregevole livello artigianale. 

 GlocalDesign Quality 
 

GlocalDesign products have been manufactured in 
compliance with the current ethical criteria and the 
highest quality standards, which guarantee their 
perfection, starting from the raw materials. Special 
working processes, some of which hand-made to 
constantly highlight the irreplaceability of the human 
touch, make each mirror unique. The undeletable laser 
“Marking” with the anti counter-faking grid and the 
“Quality Seal” stamped on every mirror certify the 
authenticity of the product and bear witness to the 
respectful attention GlocalDesign pays to its Customers. 
We trust that our mirrors, entirely “Made in Italy”, will 
be as timeless evidence of quality workmanship. 
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Collezione di Specchi “Desiderio Barocco” 
 

I Decori barocchi, ricordo di radici ed identità comuni, 
intagliati in una lastra di Alluminio leggerissimo, ci 
rassicurano con il calore degli affetti ed il piacere della 
semplicità. Cinque specchi tecnologicamente 
all’avanguardia, per arredare ambienti diversi per 
dimensione e destinazione d’uso, sviluppati da 
GlocalDesign, in antitesi alla linea retrò, in un innovativo 
Sandwich di Alluminio riflettente, superleggero, 
luminosissimo, infrangibile ed antistatico. Una collezione 
di “Oggetti della Memoria” contemporanei per un Nuovo 
Lusso fatto di esperienze condivise ed emozioni intense. 
 
Caratteristiche: 
 

Alluminio composito tecnologicamente avanzato perfettamente 
riflettente. 
 

SUPERLEGGERO (3,9 Kg/mq, spessore 2 mm), Luminosissimo, 
Antistatico, infrangibile. 
 

Stabile da -50 a +80 °C con dilatazione lineare impercettibile. 
 

Classe reazione al fuoco:1. 
 

“Marchiatura Laser” con Retinatura Anti-Contraffazione e “Sigillo 
di Qualità”, su ogni prodotto a prova dell'autenticità.  
 

Progetto e Realizzazione rigorosamente “Made in Italy”.

  
 
“Desiderio Barocco” Mirrors Collection 
 

As memories of common roots and identities, Baroque 
decorations now carved in a thin aluminium sheet make 
us feel the reassuring warmth of family ties and the 
pleasure of simplicity. GlocalDesign developed these 
five highly technological mirrors using an innovative 
extra-lightweight luminous reflective Aluminium 
sandwich, unbreakable and antistatic, that contrasts 
with their retro outline.  A collection of today's “Objects 
of the Memory” to furnish premises with different sizes 
and intended uses, for a New Luxury based on shared 
experiences and intense emotions. 
 
Product Characteristic & Performances: 
 

technologically advanced composite material with a perfectly 
mirror-finished Aluminium surface.. 
 

EXTRA-LIGHTWEIGHT (3,9 Kg/sq m, thickness 2 mm), very 
bright, antistatic,  unbreakable and shock-resistant. 
 

Stable from -50°C to +80°C with imperceptible linear expansion 
 

Fire reaction class: 1. 
 

Undeletable laser “Marking” with the anti counter-faking grid 
and “Quality Seal” stamped on every mirror to certify the 
authenticity of the product. 
 

Project & Product “Made in Italy”. 
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GlocalDesign, 

 

è uno studio di Design Strategico (Marketing, Prodotto e 
Comunicazione) e Progettazione nei settori Fashion, 
Interior, Furniture e Lighting.  

 

“Pensa Globale, Agisci Locale” 
Il Design come opportunità per valorizzare le Eccellenze 
nel Mercato Globale, reali sostanza del benessere. 

 

“Il Design é comunicazione tangibile” 
Forma, Funzione, Tecnologia, Colore, Materiale, Finiture 
ed Immagine sono il “linguaggio degli oggetti” nel 
mercato globale.  
 

“Il Design é Etica” 
Rispetto della natura, dei luoghi e delle specificità: la 
persona é nuovamente al centro dell’attenzione 
culturale e del progetto industriale. 

 

Dalla sede di Biella coordina progetti con i migliori 
marchi del “Made in Italy”, e si avvale di un Network 
internazionale consolidato di aziende e professionisti, 
uniti nel pensiero e nel metodo di lavoro, capaci di 
innovare creando emozioni. 
 
 
 

  
 
GlocalDesign, 
 

is a Strategic Design (Marketing, Product and 
Communication) & Planning Firm for the  Fashion, 
Interior, Furniture and Lighting sectors. Glocal means: 
 

“Think Global, Act Local” 
Design is an opportunity to bring out Excellences on the 
Global Market.  Excellence is the key to well-being. 
 

“Design as Tangible Communication” 
Shape, Function, Technology, Colour, Material, Finishes 
and Image are the "language of objects" in the global 
market. 
 

“Ethics and Design” 
Respect for nature, places and specificities. The 
individual is back at the core of the industrial project 
and cultural attention. 
 

From their Biella offices, they develop projects for the 
best “Made in Italy” trademarks in cooperation with a 
consolidated international network of enterprises and 
professionals sharing the same way of thinking and 
working method and capable of creating emotional 
innovation.

Progetto / Project 
 

GlocalDesign di Daniele Basso 
Via Salita Riva 3 – 13900 Biella – Italy (I) 

Ph/Fax +39 015 2523296   –   e-mail: info@glocaldesign.it
 


