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Gli Specchi GlocalDesign 

 

Specchiarsi è 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: Acciaio inox Ni-Cr a specchio 
(100% riciclabile, anche per uso esterno). 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 
100% recyclable NiCr Mirror steel, indoor & outdoor use. 
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. 
 

“Su Misura” GlocalDesign 
 

Il servizio specchi “Su Misura” di GlocalDesign, in accordo 
col pensiero “pensa Globale, agisci Locale”, nasce per 
soddisfare l'esigenza di qualità ed eccellenza che 
rendono esclusivo ed unico il prodotto. Dedicato  
principalmente al settore  Contract (Retail, Hotels, 
Showroom…) ed Architetti, copre anche le esigenze dei 
privati, che saranno assistiti dalla nostra Rete 
Distributiva e dai Negozi serviti da GlocalDesign. E’ 
possibile realizzare prodotti con geometrie già esistenti 
a Catalogo o su progetto (previo verifica di fattibilità).  
Tutti sono  marchiati laser anticontraffazione a garanzia 
della qualità del prodotto e del servizio. Gli specchi “su 
Misura”, 100% made in Italy, sono realizzati 
esclusivamente in Acciaio Inox  riciclabile 100%, adatto 
per interno ed esterno. Per ogni ulteriore informazione o 
un preventivo Vi invitiamo a contattarci direttamente. 
 

 “Made-to-Mesure” GlocalDesign 
 

In accordance with the "Think Global, Act Local" motto, 
the made-to-measure mirrors service by GlocalDesign 
features the quality and excellence that you expect from 
a unique and exclusive product. Mainly intended  for the 
Contract Sector (Retail, Hotels, Showroom, etc) and 
Architects, it also tackles the needs of private customers 
that will be catered to by the GlocalDesign Distribution 
Network and Authorised Retailers. Products can be 
styled as illustrated in our Catalogue or specially 
designed (after feasibility analysis). All our mirrors are 
laser-marked against counter-faking and to guarantee 
the quality of both  product and service. The “ Made-to-
Measure” mirrors by GlocalDesign are 100% made in 
Italy and manufactured exclusively using 100% 
recyclable stainless steel suitable for indoor and outdoor 
use. Do not hesitate to contact us directly for more 
details or an estimate. 
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Mod. “PSICHE M1-M2-M3-M4”  
 

Specchi relativi che moltiplicano l’immagine riflessa, 
trasformandola. La realtà non é una e sola, ma cambia 
con il punto di osservazione, ingrandendo anche lo 
spazio. Un artificio che stupisce e genera figure inattese, 
capaci di raccontare le diverse facce del nostro io e del 
nostro mondo onirico. Narciso sorriderebbe incapace di 
ammirare il suo viso, ma ritrovando se stesso. Uno, 
nessuno, centomila. 

 
Caratteristiche: 
 

Acciaio Inox Ni/Cr 15/10 a specchio. 
 

100% RICICLABILI . 
 

durezza, infrangibilità, durata nel tempo e resistenza alla 
corrosione ed agli sbalzi termici. 
 

Adatti all’uso Indoor & Outdoor . 
 

L’Acciaio permette lavorazioni, trafori, decori e altrimenti 
impossibili con materiali tradizionali. 
 

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

Progetto e Realizzazione rigorosamente “Made in Italy”. 

  
 
“PSICHE M1-M2-M3-M4” Models 
 

Relative mirrors that multiply the image reflected and 
transform it. There is not just one reality. It changes 
depending on the observation point, and also space gets 
larger. An amazing trick that creates unexpected figures 
revealing the different facets of your personality and 
your dreams. Narcissus would smile: incapable of 
admiring his face, he would eventually discover himself. 
One, no one and one hundred thousand. 
 
Product Characteristic & Performances: 
 

Ni/Cr mirror-finish Stainless Steel. 
 

100% RICYCABLE . 
 

hardness, unbreakability, duration in time, strong corrosion-
resistance and sudden temperatures changes 
 

Indoor & Outdoor Use. 
 

Steel, contrary to standard materials, can be machined, 
processed with an open-work pattern and decorated. 
 

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 
 


