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Ospiti d’eccezione. In famiglie preda di 
selvaggi profeti canini, in famiglie rifu
gio di vezzi assolutamente indispensabi
li, in famiglie eccessivamente accondi
scendenti, sono pronti a giurare la loro 
migliore amicizia. Sono divinità allo 
stato brado, affezionate e sentimentali 
che ora abitano una dimensione umana 
da noi creata. Il cane, l’amico più fedele 
dell’uomo diventa un Dio. Marco Moro
sini decide di incarnarsi in animal desi
gner, nascono così sei cucce, concepite 
come templi per Dei a quattro zampe, 
un abito-ambiente su misura, plasma
to a immagine e somiglianza a quello 
dell’uomo, studiato per le sue diverse 
inclinazioni, per far abbaiare esclusi
vità, classe, eleganza e comodità. Cani 
consacrati come in tempi antichi, dove 
erano ritenuti oggetto di culto: assiri ed 
egizi alla morte li imbalsamavano, men
tre cinesi, incas e maya ne ebbero da 
sempre cure speciali. Il simbolo, DOG 
IS A GOD, ne sottolinea la ritrovata di
vinità, dove l’uomo non è più superiore, 
né uguale...
La collezione DOG IS A GOD è stata 
esposta al “Salone internazionale del 
mobile” di Milano (2005), al “Musée 
des Arts décoratifs” Palais du Louvre 
di Parigi (2005), al “Musée de Design et 
d’Arts Appliqués contemporains” Mudac
di Losanna (2006) e sul “The Christmas
Book” Neiman Marcus U.S.A. (2006).
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Outstanding guests. In families where 
they fall prey to wild canine prophets, 
in families where they seek sanctuary 
in absolutely essential affectations, in 
excessively indulgent families, they are 
ready to swear their best friendship. 
They are primitive gods, affectionate 
and sentimental, now living on a hu
man scale that we’ve created. Man’s 
most faithful friend becomes a God. 
Marco Morosini has chosen to become 
an animal designer, creating temples 
for four-legged Gods: tailor-made ha
bitats created in the likeness of those 
of man and designed for their different 
attitudes and lifestyles. These habitats 
bark exclusivity, class, elegance and 
comfort. Consecrated, like an ancient 
times, when they were considered cult 
objects: the Assyrians and Egyptians 
embalmed them after death; and the 
Chinese, the Incas and the Mayas took 
special care of them. The simbol, DOG 
IS A GOD, underlines this rediscovered 
divinity, where man is no longer supe
rior nor equal...
The DOG IS A GOD collection was 
exhibited at “Salone internazionale del 
Mobile” in Milan (2005), at “Musée des 
Arts décoratifs” Palais du Louvre in Pa
ris (2005), at “Musée de Design et d’Arts 
Appliqués contemporains” Mudac in 
Lausanne (2006) and in “The Christmas 
Book” by Neiman Marcus U.S.A.(2006).

DOG IS A GOD®

XS - S

S - M

M - L

L - XL

XL - XXL

Dorso / Back 20 - 36 cm

36 - 43 cm

43 - 55 cm

55 - 70 cm

70 - 80 cm

XS - S

S - M

M - L

L - XL

XL - XXL
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altezza / height
48 cm / 18,9in

larghezza /width
52 cm / 20,4 in

profondità / depth
50 cm / 19,6 in

peso / weight
8 kg / 17,6 lb

TRAVEL DOG’S HOUSE

NOMAD DOG’S HOUSE

altezza / height
fv  cm /15,7 in

larghezza /width
52 cm / 20,4 in

profondità / depth
28 cm / 11 in

peso / weight
12 kg / 26,4 lb

altezza / height
45 cm /17,7 in

larghezza /width
52 cm / 20,4 in

profondità / depth
29 cm / 11,4 in

peso / weight
15 kg / 33 lb

Ceramica smaltata bianco lucido 
e dipinta a mano con platino 24 kt.

Ceramica smaltata bianco lucido 
e dipinta a mano con platino 24 kt.

Ceramica smaltata bianco lucido 
e dipinta a mano con platino 24 kt.
Imbottitura in tessuto prodotto da
Pret a Porter di Caerano S. Marco (TV).
Ruote e materiale in ferro fornite da
Zar Metal di Pove del Grappa (VI).

Ceramica smaltata bianco lucido 
e dipinta a mano con platino 24 kt.
Imbottitura in tessuto prodotto da
Pret a Porter di Caerano S. Marco (TV).
Ruote e materiale in ferro fornite da
Zar Metal di Pove del Grappa (VI).

CASTAGNA

Ceramica smaltata color marrone opaco 
con imbottitura  interna in tessuto color 
beige. Prodotto interamente in Italia.

Ceramica smaltata color marrone opaco 
con imbottitura  interna in tessuto color 
beige. Prodotto interamente in Italia.

Ceramica smaltata color marrone opaco 
con imbottitura  interna in tessuto color 
beige. Prodotto interamente in Italia.

Ceramica smaltata color marrone opaco 
con imbottitura  interna in tessuto color 
beige. Prodotto interamente in Italia.

altezza / height
70 cm / 27,5 in

larghezza /width
58 cm / 22,8 in

profondità / depth
56 cm / 22 in

peso / weight
15 kg / 33 lb




