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MOOOI
ELEMENTS 007  design Jaime Hayon
Ispirate originariamente dalla forma 
dei cactus, le varie parti della collezione 
Elements ricordano sculture funzionali: 
affascinanti nell’aspetto ma estremamente 
versatili per combinazioni e utilizzo. 
moooi.com

MILANO BEDDING
CHARLES  design Roberto de Lorenzo. 
Charles si ispira alla forma dell’uovo, simbolo 
di perfezione ed esempio di leggerezza: 
attraverso una semplice rotazione dello schienale 
e senza rimuovere alcun cuscino, si trasforma 
in un comodo letto.  milanobedding.it

PROGETTI
DECOR  design Gianluca Minchillo. 
Il cerchio, simbolo di perfezione 
e compiutezza, costituisce l’elemento 
base per questo originale portaombrelli: 
dieci anelli si rincorrono in una danza 
geometrica in un oggetto perfetto per 
qualunque ambiente, moderno o classico. 
iprogetti.eu

ABI ALICE per ALESSI
DOTTY CLOCK
Parte della collezione “Wall Clocks”. 
Orologi da parete in acciaio, ispirati 
dagli antichi sistemi di misurazione basati 
sull’osservazione dei movimenti solari, 
in cui il tema del cerchio risulta segno 
distintivo di ogni elemento.  alessi.com

IVV
EVERYDAY
Collezione in vetro trasparente 
e colorato. Una esplosione di colori 
e allegria nella linea che imprime nel 
vetro la trama inconfondibile del jeans.
Per una tavola giovane, contemporanea 
e dinamica.  ivvnet.it

CALLIGARIS
FLAVOUR
Collezione di 3 vasi in ceramica dalle forme 
arrotondate e dalle tinte naturali risaltate 
dalla finitura lucida: come pietre lavorate 
o talismani portafortuna, completano 
gli ambienti con la semplicità 
della loro eleganza.  calligaris.it

FERM LIVING
COLLECT LIGHTING
Sistema di illuminazione composto 
da elementi intercambiabili 
che consentono un’ampia gamma 
di combinazioni, con variazioni 
di forme e colori, in equilibrio 
tra classico e contemporaneo.
fermliving.com

SERRALUNGA
JUJU TABLE  desing Garth Roberts. 
Il nome evoca un gioco, ma anche 
un piccolo amuleto: tavolino di dimensioni 
ridotte e forme semplici, stabile, leggero 
può essere dotato di illuminazione interna. 
serralunga.com 

INFINITI
NEXT  design Andreas Ostwald 
Sedia con scocca dalla particolare lavorazione 
realizzata in poliammide, gambe in massello 
di faggio naturale o laccate, disponibile 
anche nella versione da esterno 
con gambe in massello di Iroko.
infinitidesign.it 

ARTIFORT
LILLA 2.0  design Patrick Norguet. 
Piccolo sgabello perfetto per aggiungere 
colore e divertimento in casa o in ufficio: 
dal look fresco, è disponibile 
in una grande varietà di tessuti 
e dotato di una pratica maniglia 
per il trasporto.  artifort.com 

ZAFFERANO
RHAPSODY IN BLUE
Collezione di porcellane finemente 
realizzate e decorate: piatti 
in tre dimensioni, ciotole medie 
e piccole, pirofile di vari formati, 
in sei varianti di decoro, tutti 
nelle tonalità del bianco e blu.
zafferanoitalia.com 

ALF DAFRÈ
DENNY
Pouf imbottito disponibile in tre misure. 
Caratterizzato da forme tondeggianti e rastremate, 
funge da seduta o pratico appoggio.  alfdafre.it 

LEXINGTON
ENDLESS SUMMER
Collezione tessile per la camera da letto 
caratterizzata da raffinati disegni, proposta 
fresca ed elegante per l’estate 2017.
lexingtoncompany.com

OPS!
OPS! DERBY
Cover per iPhone 5/5S/6 e Samsung S6 
realizzate in silicone e profumate 
con fragranza alla vaniglia, pratiche, 
eleganti e femminili. 
opsobjects.com


