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f. Il pannello doccia Eos consente di coprire eventuali fori
preesistenti senza dover sostituire il rivestimento esistente.
L2OxP4x140 cm. €590. Damast. www.damast.it

2. Grazie agli attacchi regolabili la colonna doccia Essential
facilita l'istallazione. L20xP48,5xH115 cm. €59. Leroy Merlin.
www.leroymerlin.it3 Plain è un sistema doccia completo di
colonna, soffione integrato, doccetta a tre getti e miscelatore
termostatico. La colonna a ridosso muro nasconde gli attacchi
dell'acqua. L39,5xP40xH108 cm. €1.420. Nobili Rubinetterie.
www.grupponobili.it4. Per chi vuole sostituire rapidamente
la vasca con la doccia il set Voxnan è facile da installare.
L2OxP56xH150 cm. €99. Ikea. www.ikea.com
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6. Shoji Madia nella
versione su ruote con
struttura in vetro fumè,
top in ceramica, ante a
specchio e cassettiere
in legno impiallacciato
noce canaletto. L200xP50
xH62 cm. €5.220.Tonelli
Design. www.tonellidesign.

it 6. Appendiabiti da terra
Kaindy, in multistrato di
rovere con svuota tasche
in Ceramica bianca
smaltata. H150 cm. €360.
Disegno Mobile. www.

disegnomobile.it 7. Etta
è un divisorio in frassino
naturale, con pannello
rivestito in tessuto, nella
versione con tavolino
rotondo, schienale imbottito
e due strutture verticali
progettate per accogliere
piante rampianti.
Li 20xP41xH175 cm.
€1.398. Zilio A&C. zilioaldo. it

8. Appendiabiti Zenobio
in tondino in ferro, ispirato
a una città immaginaria.
L41xH182 cm. €550. Formae.
www.formaecollection.com
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9. Sidewall è disponibile anche nella versione su base
girevole. L3OxP22xH191 cm. Da €1.480. Porro. www.porro.
com f0. Cora di Indigo Tales Collection, libreria con ripiani
in mogano grigio chiaro e supporti in bronzo medio liscio.
Diverse finiture. L300xP42xH125 cm. Promemoria. www.
promemoria.com 11. Per separare due ambienti o creare
un corridoio senza opere murarie: libreria Moscova in
marmo calacatta oro e noce canaletto. L160xP4OxH220
cm. €9.600. Exto. extoworld.it 12. Set è una libreria versatile
che ospita mensole e schienali in multistrato verniciato.
Modulo base, L96xP33xH96 cm, €650, esclusi piani e
schienali. Twils Lounge. twils.it/ita/twils-lounge/living
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12. II sistema modulare Quark può essere facilmente
riassemblato in nuove configurazioni in caso di trasloco.
MDF Italia. www.mdfitalia.com 13 Grazie alla struttura
leggera in metallo, Constellation consente di combinare
liberamente quadrati, cerchi e semi ellissi. Kristalia. www
kristalia.it 14. Eket si presta a creare numerose combinazioni
a parete. L70xP25xH175 cm. €100. Ikea. www.ikea.com

15. Madia Outline in noce canaletto, disponibile a 3 0 4
ante. Da Li 80xP50xH65/83 cm. Bonaldo. wwwbonaldo.it
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16. Interio della linea
Equipment è un tessuto da
pavimento con tessitura
leggermente a rilievo. Fino
a L500xP0,8xH2500 cm.

Warli. www. warli. it 17. Yoko
si distingue per l'armonico
mix di velluto e bouclé.
Besana Moquette. www.
besanamoquette.com

18. Flotex di Philippe Starck è il
pavimento floccato di Nylon,
resistente ed impermeabile
come un Linoleum, caldo
e confortevole come una
moquette. In diversi formati.
Da €58 al mq. Forbo
Resilienti. wwwforba.com

19. Moquette stampata con
tecnologia Chromojet su
base naturale o sintetica.
Linea "La geometria della
natura" di Radici. www.radicLit
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20. Parquet composito cottage rovere miele. Plancia
unica con bordi bisellati. finitura verniciato spazzolato. Da

€52,90 al mq. Leroy Merlin. www.leroymerlin.it2f. Continuo

è un rivestimento decorativo effetto cemento. Un sistema
multistrato combinato a base di prodotti di natura minerale

e organica. San Marco. www.sanmarcogroup.it22.
Rivestimento per pavimenti TexFloor, in Fibratex. Resinato è
resistente al fuoco e all'acqua e attutisce i rumori. La posa
richiede un pavimento livellato. €187,88 al mq. Instabilelab.
www.instabilelab.it23. Crazy Paper, rivestimento in fibra di
vetro (Tecno Fiber) con caratteristiche fonoassorbenti. In
foto, linea Crazy Artist. Rotolo L8OxH270/300 cm. €94 al mq.
Momenti Italian Custom Design. wwwmomenti-casa.it
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24. Illustrazione astratta Rovschankl,
con cornice in metallo nero. L32xH44 cm.
House Doctor, wwwsocietyotiifestyle.com

26. Quadri su canvas realizzati con ritagli
di riviste. Da 50x50 cm. €51. Maiuguali.

www.maiuguali.it26. Stampa incorniciata
Pjätteryd. L'immagine continua lungo i bordi
del quadro, risaltando sulla parete. L5OxH70
cm. €29,95 la coppia. Ikea. www.ikea.com

27. Crazy Paintings, dell'artista Froehlich Rie.
Nella foto, il supporto è in alluminio.
L7OxH90 cm. €457. Momenti Italian Custom
Design. wwwmomenti-casa.it
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28. II tappeto Seychelles è realizzato a mano
da esperti artigiani con lana himalayana, pura
seta e colori vegetali. Linea Marina Collection di
Illulian. www.illulian.com 29. "Ripped and teared
and colored carpets" è la linea in lana (50%) e
viscosa di tappeti irregolari annodati a mano in
India, con tecnica tibetana, in una manifattura
con certificazione etica. L200xP1 xH300 cm.

Nodus. www.nodusrug.it30. La linea
Sombra celebra l'incontro
tra architettura e natura,
grazie ai diversi rilievi con
l'alternarsi di viscosa e lana
naturale (80% lana - 20%
cotone). Da L240xP1xH170
cm. Mohebban. www.
mohebbanmilano. com 3S
Tappeto Carbonium, nella
tonalità Fragola, realizzato
in Fibra Bibielle, che
vanta standard in termini
di resilienza, elasticità,
durata e impermeabilità,
L200xH200 cm e
L400xH400 cm. Filomaestro.
www.filomaestro.com
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32. Termoconvettore Eco Rapid,
con 4 livelli di temperatura.
2.000W. L69,5xPl 8xH43 cm. €59. Imetec. shop.
imetec.com/it 33. Minimal, termoconvettore idraulico, consumo
elettrico min./max 750/1.500W. L76xP24xH43 cm. €39,90.
Argo. www.argoclima.com 34. Microsol, installabile a parete,
è una serie che prevede 4 modelli differenti per dimensioni e
potenza (potenza massima pari a 600, 1.000, 1.500 e 2.000W).
Da L46,3xP10,9xH25,8 cm. Da €170.Vortice. www.vortice.it/
it 35. Caleo TT con funzione Turbo e di Timer 24H. La griglia
microforata permette una diffusione uniforme del calore. 2.000W
di potenza. L63,8xPl 2xH47,5 cm. €59,90. Olimpia Splendid. www.
olimpiasplendid.it36. Slim Style HCX3220FTS riscalda stanze
fino a 60 mq. II sistema di ventilazione con Hi-Fi Technology
distribuisce l'aria calda più velocemente. L82xP75xH55,5 cm.
€109,90. De' Longhi Appliances. detonghigroup.com
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37. Bordo fino, assenza di brida e sedile senza
cerniere sono le caratteristiche del wc The
One. Disponibile in diversi colori. L35xP52 cm.
The.Artceram. www.artceram.it38. WC Clean
Flush Teorema2.0 dotato di scarico a parete,
predisposto per scarico a terra tramite curva
tecnica in plastica. L66xP36xH44/85,5 cm
(nella versione con cassetta). Scarabeo. www.
scarabeosrl.com 38. AquaClean Sela è un
vaso/bidet ideale quando non c'è sufficiente
spazio per installare entrambi i sanitari. Il vaso
senza brida facilita la pulizia. L38xP58,5xH41
cm. €2.530. Geberit. www.geberit-aquaclean.
it/it it/home.htm14O. II vaso Nolita con scarico
traslato può essere allacciato alla maggior
parte degli impianti preesistenti senza opere
murarie. L35xP55 cm. €480 (nella versione
sospesa). Kerasan. www.kerasan.it
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