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Realizzata manualmente tramite elementi di Lentiflex®
concatenati tra loro, la sospensione Fabula ricorda una lunga e
soffice fascia di seta awolta su se stessa. Le v�rs1oni colorate
(oltre al giallo, blu e rosso), sono realizzate ab�1nando un layer
trasparente a uno stampato con effetto morph1ng.
0 48 x H 21 cm. 280 euro. Slamp. www.slamp.com!lt
_-.......,.,,.,,.,.90 cm. 2.830 euro. Glas
Italia.
www.glasitalia.com 9.
Basa
mento e telaio sono in mass
ello
di faggio, la scocca in Full-Co
lour, materiale composto da fog
li
di carta incollati tra loro, tra
mite
calore e pressione. L'arm
adio
CartaJegno misura L 100 x
P 50
x H 185 cm. AH DaFrè. www.
alfdafre.it 1 O. Komback
ricor
da le sedute che abbellivano
le
verande delle case coloniali.
490
euro. Kartell. www.kart
el/,
com 11. Disponibile oon rive
sti
mento in pelle o similpelle, il letto
Link è caratterizzato dalla test
ata
con inserto imbottito estraibile
e
personalizzabile. Noctis. www.
noctis.it 12. Teiera per s
ei in
Porcellana, 0011. Tric yellow.
fJ7
euro. Sambonet. sambon
et
it 13. Carnei è una famiglia
di
sedute disponibile in varie confi
gurazioni: con scocca in Poli
pro
pilene o rivestita in tessuto,
eoo
pelle e cuoio e base in metallo
o
in legno, oon o senza braccioli.
178, 12 euro. Bartoli design
per
Segis. www.segis.it/it 1
4. Una
fusione astratta di ciotole, tazz
e
e piatti dà vita al vaso Closely Se
parateci. In ceramica, H 27 cm.
Muuto, in vendita a 98 euro
su
www.lovetheslgn.com 15.
Il
contenitore in vetro, decorat
o
con il celebre motivo a gocce
di
Oiva Toikka, fa parte della linea
Kastehelmi di iittala. www.iit
tala.com 16. Il blocco cottura
Majestic, in foto la versione
da
90 cm, è una vera Postazio
ne
professionale con 4 fuochi, pe
sciera, cassetto scaldavivan
de
e forno multifunzione. Da
4.470
euro. llve. WWW.ilve.it 17.
La
celebre Wishbone Chair si vest
e
di giallo limone. Car1 Hansen
&
A
Son. www.carlhansen.com
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