8.
8. KUNDALINI

9.

10.

MINIMAL
design David Pompa. Lampada LED
a sospensione con corpo in ceramica lavorata
a mano, dalla forma minimale, come sottolinea
il nome stesso: un semplice cilindro, disponibile
con struttura rame o nichel nero, per
arredare con stile e discrezione qualunque
tipo di ambiente.
kundalini.it

9. MOGG

MEMORIE
design Luca Somaini. Appendiabiti composto
da un set di quattro pezzi da disporre a piacere
dalla particolare forma di vecchie chiavi, in
fusione di ottone con finitura color nichel nero:
un’ironica e moderna rivisitazione del classico
appendiabiti da parete.
mogg.it

10. KAVE HOME

11.

TRACKS
Mensole da parete in metallo e legno di abete,
modellate ispirandosi a gabbie o contenitori
industriali con il tocco di originalità dato
dalla forma triangolare.
kavehome.com

12.

11. THG PARIS

COLLECTION O
design Olivia Putman per Studio Putman.
Collezione scultorea e contemporanea,
incarnazione del lusso moderno, realizzata in
collaborazione con Christofle, uno dei principali
designer di argento francesi, reinterpretando
il suo iconico anello della Vertigo Collection.
thg-paris.com

12. CASA BUGATTI

JAQUELINE
design Innocenzo Rifino e Lorenzo Ruggieri.
Bollitore mix di design e innovazione:
le sue forme morbide ispirate ad una classica
borsetta si combinano con elementi tecnologici come
uno speciale display per controllare i parametri
dell’infusione e l’integrazione con controllo da remoto
tramite smartphone via bluetooth.
casabugatti.it

13.

14.

13. MOGG

MATCH
design Studio Maag. Sei bastoncini di legno
uniti a comporre un pratico e ironico
appendiabiti da terra: in massello di faggio
in finitura tinto nero e olio naturale, è realizzato
in modo da ricordare il fiammifero consumato
dalla fiamma.
mogg.it

14. DVO

PARO
design Enzo Berti. Nuova collezione di sedute
basata sull’essenzialità di pochi elementi
costruttivi per la massima semplificazione dal
punto di vista produttivo e di assemblaggio:
solamente tre sono infatti le parti che la
compongono assemblati attraverso due sole saldature,
per un’estrema leggerezza fisica e visiva.
dvo.it

16.

15. CATTELAN ITALIA

SUNSET
design Oriano Favaretto. Una struttura in ottone dall’impronta
stilistica originale sostiene il paralume dal tocco rétro: nuova
lampada a soffitto e abat-jour, un’affascinante commistione di stili
dove il cristallo fumé permette una soffusa diffusione della luce.
cattelanitalia.com

16. DE CASTELLI

15.

LANCELOT
design Philippe Nigro. Appoggiata su una sottile struttura,
questa silhouette non si rivela subito cilindrica o ovale, conica
o dritta: due ampie ante, che si aprono come un mantello,
racchiudono l’interno e i suoi ripiani. Grazie alla forma
arrotondata e alle proporzioni contenute, è posizionabile
in un angolo o in centro stanza.
decastelli.com

17. NOMON

MINI BILBAO
Orologio da parete sofisticato ed elegante, in legno
di noce e fibra di vetro nera, perfetto per ambienti
industrial ma adatto anche ad altri stili grazie
alla sua linea essenziale.
nomon.es

18. CULT FURNITURE

SLING SQUARE METAL BAR STOOL
Sgabello da bar contemporaneo dalle forme
squadrate e regolari, in metallo e legno massiccio,
dotato di pratico poggiapiedi: le linee pulite
e industriali lo rendono un oggetto senza tempo.
cultfurniture.com

17.

18.

19. EL CORTE INGLÉS
DECORACIÓN

FRUTERO OVAL HIERRO NEGRO
Con forme sinuose e un aspetto quasi futuristico,
questo portafrutta con struttura in ferro dona
un tocco di modernità in cucina.
elcorteingles.es

19.

20. ALF DAFRÈ

BOARD
Tavolo con struttura in metallo e piano in legno,
rettangolare, disponibile in versione fissa
o allungabile: coniuga alla perfezione
un basamento in metallo verniciato di forma
geometrica e un piano in rovere antico
nodato con bordi dalla sagomatura irregolare.
alfdafre.it

21. RONDA
DESIGN

WIRE design Luca Roccadadria
Tavolini da salotto table in metallo
verniciato con piano quadrato e caratteristica
base in filo di ferro intrecciato.
Due le misure disponibili e sei le finiture
a catalogo tra le quali scegliere.
rondadesign.it

20.

21.

