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11 1 1 11! Soluzioni bespoke
per il sistema boiserie

linea Modulor, in
noce Sahara a effetto
ondulato. di Giuseppe

Bavuso, Rimadesio:
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MORBIDA, CONFORTEVOLE,
AVVOLGENTE. LA CASA
CELEBRA L'OZIO E LA SUA
EDONISTICA BELLEZZA

di PATRIZIA PICCININI

ha collaborato MARTA MARIANI
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_Tavolo Podium,
dalla base in cemento

e piano in cristallo
antigraffio velvet, di

Bontempi Casa, cm
• 75h. €4.401.
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ella dining room le essenze nobili sono
protagoniste assolute con le loro suggestioni
materiche e cromatiche. In alto, gioca sui

contrasti forti la madia Irving, in eucalipto e noce,
con struttura in metallo e piano in marmo Grigio
Oriente, design Vincent Van Duysen per Molteni&C,
misure cm 240x54x79h. A seguire, in senso orario,
sul tappeto annodato a mano in lana tibetana e seta
Sunray Pink (qui nella variante cromatica rosa
poudre e oro), di Mary Katrantzou, The Rug Company,
€2.200/mq, si staglia l'iconica luce Parentesi, di Achille
Castiglioni e Pio Manzù per Flos, €295. Scalda le
stanze del relax la stufa ibrida Infinity E228 M-H,
da installare sia a parete sia ad angolo, Piazzetta.

Il frassino tinto nero enfatizza le linee fluide della sedia
Woody, di Francesco Meda per Molteni&C, cm 41x48
x80h, €1.672, dalla seduta in cuoio che si sintonizza

alla perfezione sul parquet in Quercia Spaccata, Cadorin.
"Ira gli ingredienti imprescindibili per una raffinata

arte del ricevere ci sono: il fascino senza tempo del

piatto neoclassico Roma, di Vito Nesta, a partire da €61,
l'umidificatore per sigari ZKes 453 Humidor, dotato
di comando elettronico, Liebherr, €2.819, e la fragranza

per ambiente ERA, Culti Milano, che avvolge la casa
con un mix di frutti di bosco, rosa, cedro e ambra, €105.

ZONA PRANZO ULTRACONVIVIALE CON RIVESTIMENTI
PREGIATI E GOLOSE GRADAZIONI CHOCOLATE
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DISEGNO RAZIONALE E ALTE PRESTAZIONI SONO
GLI INGREDIENTI MUST DELLA CUCINA MODERNA

F
all'insegna dell'estetica ricercata l'area kitchen,
che combina la razionalità delle linee ortogonali

  al fascino di quelle curve. In alto, la superficie
in pietra sinterizzata nella finitura grigio piombo,
Lapitec, esalta la forma circolare del vassoio in metallo
JM14, design Jasper Morrison, Alessl, cm 350, €65.
A seguire, in senso orario, massima leggerezza per
la sospensione Gold Art Deco, in metallo nella finitura
ottone, Bloomingville, cm 300, €145, mentre l'acciaio
svela le sue molte attitudini: è modernissimo nel forno
Dialogo, che per la prima volta impiega una tecnologia
a onde elettromagnetiche per cucinare, Miele, €7.990;
è ultraslim nella struttura dello sgabello con seduta
ergonomica Osvaldo, di Quinti, cm 50x46x73h, €217,
ed extrastrong per la maniglia Kendo, di Linea Cafi.
Si tingono di un nero profondo il rivestimento Bowl
Anthracite Matt, di Iris Ceramica, il piatto caratterizzato
dalla venatura oro Sketch, di Royal Crown Derby, €40,

e il tavolo monolitico Elinor, design Claudio Bellini

per Pedrali, cm 150x150x74h, €4.932. Infine, sposano
la funzionalità estrema la macchina da caffè CEP5152B,
del brand Beko, €130, la madia in noce b2, Bulthaup,
cm 132x70x188h, €6.727, e la cantinetta SKSCW 181 RP,
di Signature Kitchen Suite, dotata di sistema Knock
on Door, per vedere all'interno senza aprire la porta.
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Divano sartoriale

dalle forme ampie e

morbide Sunda,.
dr Twits Lounge,

personalizzabile nei

rivestimenti.
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Un

invito a rendere prezioso il tempo per sé,
attraverso un sofisticato arredo dalle lavorazioni
artigianali, materiali ricercati e dettagli luxury,

che creano atmosfere cosy. In alto, alla wallpaper Belle
Epoque, dal pattern disegnato a mano con motivo a
ventagli, di Christian Fisehbacher, €114/rollo 10 metri,
si abbina il profumo per ambienti Rosso Nobile,
dalle note dolci e fruttate, firmato Dr. Vranjes Firenze,
a partire da €37. A seguire, in senso orario, spalliera
avvolgente per la poltrona Backstage, design di Fabio
Bonfà per il brand Visionnaire, €8.857, e complementi
all'insegna della tradizione: luce a sospensione Netta,
qui nella finitura cromo, di Antonia Astori per Tato,
cm 200x30h, €548, bottiglia da whisky in vetro con
tappo, di Villeroy & Boch, €85, e vaso in porcellana
artistica Atene, di Cattin, cm 350x19h, €400. Accanto

Ÿ> 
al camino neoclassico Trois Fleurs, in legno con
lavorazione a intaglio, Roberto Giovannini, cm 153x49
xl21h, si staglia il design contemporaneo del mobile
bar attrezzato Atlante, dalla struttura in frassino e
con ante in cristallo fumé, dotato di vani portabicchieri,
progetto di Carlo Ballabio, Porada, cm 113x53x180h,
€9.132. Prezioso come un gioiello da parete, specchio
in legno nella finitura argento antico con decorazioni
a rilievo, di Silvano Grifoni, misure cm 86x110, €896.

NEL SEGNO DEL RELAX, SALOTTI DOVE HERITAGE
E CONTEMPORANEITA PERSEGUONO L'ARMONIA

~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensile

1
3
4
0
8
0


