Chi siamo

Who we are

Zag nasce da un’idea di Luigi Ricerca
e Fabio Cocimano, due artigiani
siciliani che, dopo anni di apprezzate
collaborazioni con architetti e
decoratori di interni, hanno voluto
creare un proprio marchio dedicato
alla realizzazione di progetti inediti.
I processi lavorativi di tutti i prodotti
sono frutto di lavorazioni
artigianali ma anche di tecnologie
innovative. Questa impostazione
permette di garantire una produzione
in scala senza rinunciare al
carattere artigianale del prodotto
rifinito a mano.

Zag was born from an idea of Luigi
Ricerca and Fabio Cocimano, two
Sicilian artisans who, after years of
appreciated collaborations with
architects and interior designers,
wanted to create their own brand
dedicated to the creation of new
projects. The working processes of all
products are the result of
craftsmanship but also of innovative
technologies. This approach allows to
guarantee a production in scale
without sacrificing the artisan
character of the hand-finished
product.

Il nostro obiettivo

Our mission

Zag è un marchio che vuole
rappresentare la bellezza, l’armonia,
l’originalità, la forma e i colori del
mondo del design.

Zag is a brand that wants to represent
the beauty, harmony, originality,
shape and colors of the world of
design.

COLLEZIONE ISOLA
Isola Collection
“Nessun uomo è un’isola, completo in
se stesso” diceva il poeta inglese John
Donne, “ogni uomo è un pezzo del
continente, una parte del tutto”.
Succede sempre di sentirsi soli, in
balia di un mare tempestoso le cui
onde non sono altro che le difficoltà
della vita, i gravosi impegni di
lavoro e tutto ciò che ci fa percepire
come scollegati dalle persone che ci
circondano e incapaci di trovare la
rotta, ossia i giusti percorsi da seguire
e il senso della propria vita. I versi di
Donne ci invitano a cogliere la nostra
vita come parte di una dimensione più
grande, a cui apparteniamo e di cui
possiamo percepire le
connessioni vibranti. In ciò, spesso
interviene il ruolo salvifico
dell’arte, massima forza vibrante, e
della creatività. La collezione “Isola”
non mira solo a un richiamo
puramente geografico, bensì allude
alla condizione dell’artista creatore
che nuota da solo nel suo sforzo,
controcorrente e non sempre
compreso, con fatica ma fiducioso
nella bellezza del risultato finale, da
condividere poi con tutti, anche con
coloro che non credevano in lui.

“No man is an island entire of itself”
wrote the Englih poet John Donne,
“every man is a piece of the continent,
a part of the main”. It is a common
experience to feel lonely and isolated,
at the mercy of a stormy sea whose
waves are nothing but the difficulties
of life, the heavy commitments of
one’s own job and everything that
make us consider ourselves as
detached from the people
surrounding us. This way finding the
route, i.e. the right path to follow, and
the meaning of life turns out to be
extremely hard. Donne’s lines
encourage us to consider life as part
of a greater dimension, which we
belong to and whose vibrant
connections we can perceive. Here
emerges the salvific role of art, the
greatest vibrating force, and of
creativity. The “Island” collection does
not only recall a merely geographic
feature: it also hints at the condition
of the artist-creator who swims alone
in the sea of his effort, against the tide
and not always understood, weary
but trusting his final result that will be
later shared with everybody, also with
the ones who didn’t believe in him.

Cori
Design Liborio Andolina
Cori è un porta agrumi ed un
centrotavola, il cui design, ispirato alla
forma della Sicilia, vuole
rappresentarne la “sicilianità”
attraverso gli elementi simbolici che
lo caratterizzano. Dalla combinazione
dei volumi affiora il profilo di un cuore,
la cui locuzione dialettale (“cori”)
spesso esprime - talvolta
teatralmente - i sentimenti più forti
e passionali. Alla forma concava del
contenitore si contrappone quella
emergente dell’Etna, dal cui “cratere”
si diffonde la fragranza di Zagara,
attraverso bastoncini in midollino
rosso simboleggianti un’eruzione.

Cori is a fruit bowl, a centerpiece,
inspired by the shape of Sicily, wants
to represent what “is typically
Sicilian”, through a series of
symbolical elements. The shape of a
heart results from the combination of
its volumes; its dialectal name “Cori”
(heart) namely expresses, often in a
dramatic way, a person’s strongest
and most passionate feelings. Its
hollow shape is contrasted with a
protruding part on the left,
representing Mount Aetna volcano,
from whose “crater” the fragrance
of orange blossom will be spread by
small red wicker sticks, symbolizing
an eruption.

Collezione Isola

• Centrotavola portafrutta con
diffusore di profumi /

Fruit bowl centerpiece with
perfume diffuser
• Multistrato di betulla o Valchromat /

Birch plywood or Valchromat
• Rifinito a mano / Hand finished
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 3,5 / Lb 7,7
• Dimensioni / Dimensions
40 cm x 27 cm x h. 7 cm
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Achille
Design Gabriele D’Angelo
Lo sgabello Achille nasce da una
combinazione di semplici intuizioni e
dall’osservazione delle abitudini
quotidiane. Tendiamo sempre a
cambiare posizione, postura,
spostando avanti o indietro il nostro
baricentro, stando con le gambe
divaricate o incrociate, oppure alla
ricerca di un appoggio per i piedi. Da
queste considerazioni nasce “Achille”,
uno sgabello semplice e dall’aspetto
giocoso formato da tre semplici parti
che si incastrano tra di loro senza
l’uso di viti o incollaggi. Achille è un
oggetto conviviale facile da smontare
e riporre in uno spazio contenuto.

The stool “Achille” results from the
mixing of simple intuitions with the
observation of daily habits. We tend to
change our posture, bending our back
or moving it backwards, spreading or
crossing our legs or looking for a base
for our feet. From these
considerations comes “Achille”, a
simple and playful stool made up of
three simple parts that fit together
without the use of screws or gluing.
Achille is a convivial object that is
easy to disassemble and store.

Collezione Isola

• Sgabello alto ad incastro /

High interlocking stool
• Valchromat
• Rifinito a mano / Hand finished
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 3,5 / Lb 7,7
• Dimensioni / Dimensions
48,5 cm x Ø 35 cm x h. 60 cm

Fortunato
Design Gabriele D’Angelo
Fortunato è un vassoio / centrotavola
girevole ispirato alla Sicilia e non solo.
La sua forma e i suoi decori, sono
anche un omaggio alle opere di
Fortunato Depero che rappresentò
e illustrò più volte la Sicilia con il suo
futurismo. La ruota girevole è poi un
rimando alle ruote dei carretti siciliani
con i loro decori geometrici e il suo
nome strizza l’occhio alla ruota della
fortuna. Un gioco di rimandi,
collegamenti e chiavi di lettura che
fa di Fortunato un elemento unico e
utile.

Fortunato it’s a rotating
centerpiece-tray inspired by Sicily,
and not only: its shape and
decorations are also a tribute to
Fortunato Depero, who represented
and portrayed Sicily several times
in his futuristic works. Moreover, the
rotating wheel recalls the wheels of
Sicilian carts, with their geometric
decorations, and the name of the
product itself hints at the wheel of
luck, thus creating a game of
cross-references and free
associations of ideas that makes
Fortunato a unique and useful object.

• Vassoio centrotavola girevole /

Centerpieces swivel
• Valchromat
• Rifinito a mano / Hand finished
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 2,5 / Lb 4,4
• Dimensioni / Dimensions
Ø 34 cm x h. 4 cm

Collezione Isola

Allùcia
Design Paolo Gagliardi
Allucia è una piccola lampada da
tavolo che può essere utilizzata in
ambienti interni ed esterni.
Semplice e lineare, liberamente
ispirata a una torre di accumulo
dell’acqua, viene realizzata in
Valchromat o HDF idrorepellente
(successivamente trattato con vernici
ecologiche ad alte prestazioni) ed è
dotata di un sistema di illuminazione
a led con batteria ricaricabile.

Allucia is a small table lamp that can
be used indoor and outdoor as well.
Simple and linear, freely inspired by a
red brick water tank tower Allucia is
made of water-repellent Valchromat
or HDF (finally treated with highperformance ecological paints). It is
equipped with a LED lighting system
with rechargeable battery.

• Lampada da tavolo a LED /

LED table lamp
• Valchromat o HDF idrorepellente /

Valchromato or HDF water repellent
• Batteria ricaricabile /

Rechargeable battery
• Autonomia > 11 ore /

Autonomy > 11 hours
• Kg. 0,9 / Lb 1,98
• Dimensioni / Dimensions
Ø 16 cm x h. 39

La bedda e lu Turcu
Design Paolo Gagliardi

Gli iconici vasi della tradizionale
leggenda palermitana, vengono
reinterpretati come lampade a
sospensione. Realizzate in serie
limitata in legno d’ulivo secolare,
queste lampade sono delle vere e
proprie sculture luminose prodotte
combinando la lavorazione a
controllo numerico con l’abilità
artigianale. Dopo l’assemblaggio,
sono rifinite a mano con un
meticoloso procedimento di incisione
e levigatura che rende ogni singolo
manufatto un pezzo unico. La Bedda
e lu Turcu, numerati, sono consegnati
all’interno di una scatola realizzata
in Valchromat nero opaco che porta
serigrafata sui fianchi una poesia
originale del Maestro Gaspare Gentile
in siciliano e in italiano. Il box
contenitore può essere utilizzato
dopo l’apertura come vaso per far
crescere le piante, come la leggenda
dice che la Bella fece nella testa cava
dello sventurato amante.

The iconic vases of the traditional
Palermo legend are reinterpreted
as suspension lamps. Made in a
limited series of centuries-old olive
wood, these lamps are real luminous
sculptures produced by combining
numerical control processing with
craftsmanship. After assembly, they
are finished by hand with a
meticulous engraving and polishing
process that makes each individual
piece a unique piece. “La Bedda e lu
Turcu” are numbered and delivered
inside a box made of matt black
Valchromat that carries an original
poem by Maestro Gaspare Gentile in
Sicilian and Italian silk-screened on
the sides. The container box can be
used after opening as a vase to grow
plants: the legend goes that Beauty
did this in the hollow head of her
unfortunate lover.

Collezione Isola

• Sospensioni luminose a LED /

LED light suspensions
• Legno di Ulivo secolare /

Centuries-old Olive wood
• Rifinito a mano / Hand finished
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 7 ca. cad. / Lb 15,43 each
• Dimensioni / Dimensions
Ø 29 cm x h 36 cm

Gala
Design Luca Maci
Gala è un “atomico” sgabello
contenitore in multistrato di betulla.
Ispirato a Dalì ed al suo “Galatea con
sfere” del 1952, costituisce una sorta
di galassia attorno al fruitore che
diviene, dal centro, fulcro
gravitazionale del sistema, a scelta
in equilibrio o in rotazione attorno
all’asse verticale. Un oggetto sempre
mutevole al variare dell’angolo di
osservazione; un elemento d’arredo
funzionale dai pronunciati caratteri
plastico-scultorei.

Gala is an “atomic” wooden stool
made of birch plywood. Inspired by
Dalì and his 1952 painting “Galatea
with Spheres”, it creates a sort of
“galaxy” around its user who, from
the center, becomes the gravitational
heart of the system, either balanced
or rotating around its vertical axys.
An ever-changing object, depending
on the observation angle, a functional
designer piece of furniture having
distinct three-dimensional features.

• Sgabello contenitore /

Container stool
• Multistrato di betulla /

Birch plywood
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 10 / Lb 22
• Dimensioni / Dimensions
Ø 40 cm x h 35 cm

COLLEZIONE VENTI
Venti Collection
Veloce come il vento, veloce come la
luce…
Non è casuale il fatto che la collezione
“Venti” debba il suo nome
all’immagine del vento e che sia
costituita da complementi di arredo
che contengono ed esaltano la luce.
Si tratta di oggetti di design che
nascono dall’energia impetuosa della
creatività, paragonata a quella dei
venti dell’estro innovativo, la cui forza
che spazza via il vecchio genera
rinnovamento e bellezza, ed è
destinata a durare per lungo tempo.
In un’epoca di confusione e
incertezza, dove spesso lo sguardo
sembra cieco di fronte alla
bellezza delle cose semplici, occorre
un risveglio di energie vitali, come
quelle apportate da un vento
rivoluzionario, quelle che fanno
vibrare l’ispirazione creativa che non
si arresta di fronte a nulla, e occorre
nuova luce che illumini dentro e fuori
e regali una nuova visione delle cose.

As swift as the wind, as quick as
light…
It is no coincidence that the “Venti”
collection (“Venti” as the number 20
as well as the plural form of “wind”)
derives its name from the image of
the wind and is made up of furnishing
accessories that contain and exalt the
light. These objects of design spring
up from the rushing energy of c
reativity, compared to that of the
winds of creative flair, whose power
clears out the old and brings about
renewal and beauty, and is therefore
destined to last a long time.
In an age of confusion and
uncertainties, where our eyes are
often blind to the beauty of simple
things, people need a reawakening of
vital energies, like those provided by
a revolutionary wind, those energies
that make the creative inspiration
vibrate and that does not stop in the
face of obstacles. Similarly, a new
light is necessary, a light that may be
capable of illuminating both the inside
and the outside and allow a new vision
of things.

Gabbia
Design Nicolò Caruso
È impossibile ingabbiare la luce.
Il tentativo di questa lampada è quello
di contenerla, permetterle di uscire
ma covarla dentro. Gabbia è realizzata
in Valchromat con inserti in
policarbonato opale sui laterali e nella
parte superiore, mentre
all’interno monta un portalampada
E27.

It is impossible to cage the light
(Gabbia = Cage). The task of this lamp
is that of containing it, allowing the
light to spread out but, at the same
time, protecting it from the inside.
“Gabbia” is made of Valchromat with
inserts in cast opaque polycarbonate
on its sides and upper part; an E27
lamp holder is mounted inside.

• Lampade da tavolo o da terra /

Table or floor lamp
• Valchromat o MDF /

Valchromat or MDF wood
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 2-6,5 / Lb 4,4-1 4,3
• Dimensioni / Dimensions
20 cm x 20 cm x h 21 cm
40 cm x 40 cm x h 41,5 cm

Collezione Venti

Ettore
Design Gabriele D’Angelo
Ettore è un libreria totemica in
cartone alveolare. Ettore è anche
sperimentazione su un materiale (il
cartone) che qui viene “estremizzato”
attraverso forme impossibili da
ottenere con l’uso di altri materiali.
Ettore è un chiaro rimando a Sottsass
e al Gruppo Memphis che negli anni
‘80 diventò veicolo di una grande
utopia. Ettore è quindi infine, una
piccola utopia contemporanea fatta di
cartone.

Ettore is a totem bookcase made
of cellular cardboard. Ettore also
stands as an experimentation on
a material (cardboard) that is here
taken to extremes, since it achieves
forms otherwise impossible to obtain
with any other material. Ettore is a
clear reference to Sottsass and the
Memphis Group that were pursuing
the path of a great utopia in the early
80s . We can therefore say that Ettore
is a contemporary tiny utopia made of
cardboard.

• Libreria freestanding /

Freestanding bookcase
• Cartone alveolare ad alta resistenza

High strenght honeycomb
paperboard
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 35 / Lb 77
• Dimensioni / Dimensions
97 cm x 32 cm x h 147 cm

Lucesonante
Design Marella Ferrera &
Paolo Gagliardi
“Lucesonante” è una sospensione
luminosa che reinterpreta il
“campanaccio”, memoria della
tradizione contadina che segnala la
transumanza delle greggi. Il suono
diventa luce e il segno ne cattura
le ombre. Progettata dalla stilista
Marella Ferrera e dal designer Paolo
Gagliardi, Lucesonante è realizzata
interamente legno di betulla piegato a
vapore e dipinto a mano.

“Lucesonante” (“resonant light”) is
a suspension lamp that re-interprets
the image of a cowbell, thus recalling
the memory of rural tradition linked to
the transhumance of the flocks. The
sound becomes the light and the sign
catches its shadows. Designed by the
fashion designer Marella Ferrera and
designer Paolo Gagliardi,
“Lucesonante” is entirely made of
steam-bent birch wood and hand
painted.

Collezione Venti

• Sospensione luminosa /

Light suspension
• Legno di Betulla / Birch wood
• Piegato a vapore e dipinto a mano /
Steam bent and hand painted
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 0,8. / Lb 1,76
• Dimensioni / Dimensions
30 cm x 20 cm x h 52 cm

Candelassoio
Design Paolo Gagliardi
Un oggetto nomade, da interno e da
esterno, luminoso e ricaricabile, da
tavolo e da pavimento, con o senza
vassoio, per illuminare gli angoli bui
delle nostre stanze. Realizzato in
Valchromat.

“Candelassoio” (“candle holder and
tray”) is a nomadic item, both for
interior and exterior environments,
bright and rechargeable, placeable
on tables as well as pavements,
with or without a tray, to light up the
dark corners of our rooms. Made of
Valchromat.

• Candelabro a LED con vassoio
estraibile /

LED candlestick with removable tray
• Valchromat o MDF /

Valchromat or MDF wood
• Finitura con vernici all’acqua /

Finishing with water-based paints
• Gruppo ottico LED 4x1W /

4x1W LED optical unit
• Batterie ricaricabili agli ioni di litio
13000mA - 3.7V /

13000mA - 3.7V rechargeable
lithium-ion batteries
• Ingresso mini-USB e uscita USB /

Mini-USB input and USB output
• Uso interno / Indoor use
• Kg. 5 / Lb 11
• Dimensioni candelabro /

Candlestick dimension
Ø 52 cm x h 55,8 cm
• Dimensioni vassoio / Tray size
Ø 42 cm x h 5,7 cm

Sopralapanca
Design Paolo Gagliardi
Sopralapanca è una seduta giardino,
un oggetto di design urbano, che
nasce da una suggestione interiore:
il richiamo alla forma triangolare
della propria terra, centro vitale del
Mediterraneo. Sopra la panca c’è vita:
non solo persone sedute ma rami,
steli, foglie per riparare e respirare,
simboli della crescita e della rinascita.
Una panca iconica ma soprattutto
comoda. Realizzata in legno Accoya
con elementi a vista in acciaio corten,
è una panca dotata di sistema di
illuminazione a led per tutto il
perimetro.

“Sopralapanca” (“On-the-bench”) is
a garden seat, a urban design item
originating from an inner feeling, a
reference to the triangular shape of
Sicily, the mother country, the vital
center of the Mediterranean. There
is life on the bench: not only people
sitting but also branches, stems and
leaves to heal and breathe, symbols
of rebirth and growth. An iconic and,
above all, comfortable bench. This
bench is made of Accoya wood with
visible Corten steel elements; it is
equipped with a LED lighting system
all along its perimeter.

• Panca da esterni / Outdoor bench
• Seduta in legno Accoya e struttura
in acciaio Corten /

Accoya wood seat and Corten steel
structure
• Optional su richiesta: Striscia LED
perimetrale di 7 mt. da 12V e
14.700Lm*7m, waterproof IP 65 /

Optional on request: 7 m perimeter
LED strip. 12V and 14.700Lm * 7m,
waterproof IP 65
• Uso interno ed esterno /

Indoor-Outdoor use
• Kg. 155 ca. / about Lb 341,7
• Dimensioni di massima /

Maximum dimensions
280 cm x 180 cm x h 45 cm

I DESIGNER
The designers

Designer
Nicolò Caruso

Gabriele D’Angelo

Marella Ferrera

Nicolò Caruso (1982) consegue la
laurea in Disegno Industriale nel 2007
e il Master in Lighting Design nel
2009 presso il Politecnico di Milano.
Socio dell’Associazione per il Disegno
Industriale – ADI. I suoi prodotti di
design sono oggetti semplici e allo
stesso tempo pervasi da una matrice
artistica. In questa prospettiva
vogliono essere protagonisti di uno
“spazio vivente” che rimanda a
suggestioni sensoriali ed emotive.

Gabriele DAngelo (1989), dopo la
laurea in Design a Firenze, nel 2016
torna in Sicilia, dove attualmente vive
e lavora. Dal 2018 è responsabile
creativo e co-fondatore di diversi
brand con un focus sul rapporto tra
design e artigianato. Dal 2019 è
partner di Sbam Studio dove si
occupa di brand identity e
comunicazione visiva.

Marella Ferrera, figlia d’arte, inizia
lavorando nell’Atelier dei genitori
fondato a Catania nel 1958. Definita
“Sperimentatrice della Moda” per
l’uso di materiali innovativi e
rivoluzionaria per il suo stile unico
con cui ha scritto pagine della Moda
Italiana. Attenta, scrutatrice arguta
di usanze e costumi legati alla Sicilia
dalla quale trae spunti, suggerimenti e
suggestioni.

Nicolò Caruso (1982) graduated in
Industrial Design in 2007 and got a
Master in Lighting Design in 2009 at
the Politecnico of Milan. Member of
the Association for Industrial Design
- ADI. His design products are simple
and at the same time pervaded by an
artistic aspect. In this way they want
to be the protagonists of a “living
space” that recalls sensory and
emotional suggestions.

Gabriele DAngelo (1989). After
graduating in Design in Florence,
Gabriele D’Angelo returned to Sicily
in 2016, where he currently lives and
works. Since 2018 he has been the
creative manager and co-founder
of several brands with a focus on
relationship between design and
craftsmanship. Since 2019 he has
been a partner of Sbam Studio where
he works on brand identity and visual
communication.

Marella Ferrera began working in her
parents’ Atelier founded in Catania in
1958. Defined as an experimenter and
revolutionary woman for the use of
innovative materials and for her
unique style with which she wrote
pages of the Italian fashion story.
Attentive, witty observer of customs
and traditions related to Sicily from
which she draws ideas and
suggestions.

Paolo Gagliardi

Luca Maci

Paolo Gagliardi (1968) è un designer e
allestitore di eventi, spazi commerciali
e interni privati. Nel 2016 apre il “236
Multisciplinary Studio” dove oltre
all’interior design, si occupa anche del
design del prodotto e di grafica.
Collabora con Marella Ferrera
realizzando insieme a lei mostre,
eventi e progetti di arredo.

Luca Maci (1979) si laurea nel 2007
in Architettura presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Nel 2009 torna in Sicilia ed avvia la
propria attività mentre dal 2015 inizia
ad occuparsi di design con progetti
di elementi di arredo. Premiato ai
Taomoda Award Talent Design; l’anno
successivo viene inoltre selezionato
per la mostra “Prossimo Futuro – 45
designer italiani under 40” e premiato
con la menzione d’onore “E. Sottsass”
al “Materia - Indipendent design festival” di Catanzaro.

Paolo Gagliardi (1968) is an interior
designer, planner of events, and fitter
of both commercial and private
spaces. In 2016 he opens the “236
Multisciplinary Studio”, where in
addition to interior design, he also
deals with product design and
graphics. He collaborates with Marella
Ferrera, creating exhibitions, events
and furnishing projects with her.

Luca Maci (1979) got a degree in
Architecture at the Mediterranean
University of Reggio Calabria in 2007.
In 2009 he returned to Sicily and in
2015 he began to deal with design
of furniture elements. Winner of the
Taomoda Award Talent Design; the
following year he was also selected
for the exhibition “Prossimo Futuro
- 45 Italian designers under 40” and
awarded with the honorable mention
“E. Sottsass ”at the“ Materia Independent design festival ” in
Catanzaro.
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