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DIAVOLETTI FAMILY

ENVIROMENT
Indoor

YEAR
2018

CATEGORY
Complementary

COUNTRY OF ORIGIN
Made in Italy

Ceramic vase in three sizes, available in one color for each version. 
The shape is inspired by the ancient idols of Mykonos’ Cycladic 
culture.

PO_1801
PO_1802
PO_1803

Collezione di vasi in tre diversi formati, in un’unica colorazione 
per ciascuna versione, realizzati in ceramica opaca secondo le 
antiche tecniche del Settecento. Una famiglia di tre elementi 
bizzarri e surreali, ispirati agli antichi idoli della civiltà cicladica 
dell’isola di Mykonos.
Diavoletto, Diavoletta e Diavoletto Baby formano un trittico 
enigmatico e contemporaneo, che reinterpreta con ironia il tema 
dei talismani e diventa un simbolo adatto a esorcizzare fatti e 
misfatti quotidiani.

Collection of three different vases, available in one color 
for each version, manufactured in matt ceramic according 
to the ancient techniques of the 18th Century. A family of 
three odd and surrealistic elements, inspired by the ancient 
idols of Mykonos Cycladic culture. Diavoletto, Diavoletta and 
Diavoletto Baby form a contemporary mysterious triptych, a 
lucky charm to exorcise deeds and misdeeds of everyday life.

Vasi di ceramica disponibili in tre dimensioni differenti la cui forma 
si ispira agli idoli della lontanissima cultura cicladica dell’isola di 
Mykonos. Ciascuna dimensione ha un colore diverso.

PO_1801
PO_1802
PO_1803

DESCRIPTION

DESIGNER 
D. Eltner & A. Mendini

Diavoletto - Diavoletta - Diavoletto Baby

Diavoletto - vaso rosso
Diavoletta - vaso rosa
Diavoletto Baby - vaso giallo

Diavoletto - red vase
Diavoletta - pink vase
Diavoletto baby - yellow vase

WARRANTY
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STRUCTURE
matt ceramic vase, in a unique color for each 
version. Inside and edges are in polished 
laquered ceramic.

MATERIALS

STRUTTURA
vaso in ceramica opaca in un unico colore per 
ciascuna versione. Interno e bordo in ceramica 
lucida colorata.

STRUTTURA
Diavoletto: rosso RAL 3020
Diavoletta: rosa RAL 4003
Diavoletto baby: giallo RAL 1023

STRUCTURE
Diavoletto: Red RAL 3020
Diavoletta: Pink RAL 4003
Diavoletto Baby: Yellow RAL 1023

FINISHES

PO_1801

PO_1802

PO_1803

cm. 19,6x9,7x26,2h
inch 7”¾x3”¾x10”¼h

cm. 23,6x13x31h
inch 9”¼x5”x12”¼h

cm. 18,7x14,4x37,5h
inch 7”¼x5”¾x14”½h

DANIEL ELTNER

Born in Erlangen, Germany, Daniel Eltner graduated from the University of Applied Sciences in Münich.
After his studies, he founded his own studio, Destudioeltner, in 1994, where he dedicates himself to product 
design for many companies such as Rosenthal, Sabattini Argenteria, WMF, Longchamp, Moser, Vista Alegre 
and Microsoft.
In 2015, the German designer began a proficuous collaboration with architect and designer Alessandro 
Mendini, with whom he created the Diavoletti Family vases, included in the Cappellini catalogue.

Nato a Erlangen, in Germania, Daniel Eltner si laurea presso l’Universitá delle Scienze Applicate di Monaco di 
Baviera. Terminati gli studi, nel 1994 fonda il proprio studio Destudioeltner dove si occupa della progettazione 
di prodotti per moltissime aziende quali Rosenthal, Sabattini Argenteria, WMF, Longchamp, Moser, Vista 
Alegre e Microsoft.
Nel 2015, il designer tedesco inizia una proficua collaborazione con l’architetto e designer Alessandro 
Mendini, con il quale firma la realizzazione della serie di vasi Diavoletti Family, inclusa nel catalogo Cappellini.


