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NEO-ROMANTICA O CONTEMPORANEA.
LA CAMERA DA LEI 10
COME AMBIENTE DEDICATO
NON SOLO AL BUON RIPOSO
MA ANCHE IDENTITARIA
DI UNO STILE DI VITA CHE
SI RIVELA NELLA SCELTA
DI ARREDI E COMPLEMENTI

DI ANITA LAPORTA E ALESSANDRA VALER!

Di Cattelan Italia, riflesso nello specchio
Wish. in foto con cornice in acciaio finitura
brushed bronze, il letto Marlon.
di Archirivolto Design, ha una maxi testata
con plissettatura, in una vasta gamma di
tessuti e pelli, che la riveste interamente.
La struttura e in noce canaletto o frassino
tinto rovere bruciato
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SPEOALE NOTTE

Interamente realizzata in legno massiccio, la cabina
Lite di Arte Brotto consente una personalizzazione
totale, grazie alla possibilità di combinare tra loro
essenze di noce, rovere, pellami e altri materiali
di pregio, all'interno di un progetto totalmente
customrzzabile, per un'organizzazione dello spazio
studiata fin nei minimi dettagli.

Proporzioni ben
studiate per il letto
Papillon firmato da
Giuseppe Bavuso per
Allvar, con i volumi
della testata che si
contrappongono alle
gambe sottili in fusione
di alluminio verniciato.
L'imbottitura della
testata è costituita
da cuscinature in
gomma poliuretanica
a densità differenziata
con trapunta in piuma
d'oca e fodere in
fibra di poliestere;
il rivestimento è in
morbida pelle.
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Un tappeto di foglie illumina Canopy, tra le
collezioni in lucido raso, declinata in completi
letto, copripiumini, quilt, trapunte, plaid,
cuscini living e disponibile anche in velluto,
di Roberto Cavalli Home Linen, Il brand
è distribuito da Mirabello Carrara, luxury
division del Gruppo Caleffi.
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Ispirazione Art Dèco per il divisorio S6 Screen
di Monica Gasperini, composto da quattro pannelli
rivestiti in tessuto, in un pattern geometrico esaltato dagli
inserti in specchi dorati che creano giochi ottici
di grande effetto. Lo completano comica e base in ottone
con finitura dorata semolata. Misure: 200xh230 cm.

È della designer inglese Ilse Crawford la firma sulla nuova
collezione Being di Hastens, studiata per migliorare il benessere

a letto durante il sonno e non solo. Complici, la testata
leggermente inclinata, imbottita con tessuto di canapa; la scelta

di materiali naturali e altamente traspiranti, come appunto la
canapa e il lino, e complementi ad hoc come i cuscini lombari

imbottiti con piuma d'oca. Si coordina alla testiera la gonnellina
da letto in canapa con pieghe angolari e cuciture in evidenza.

Di Formitalia, il comodino Overseas
ha la struttura in frassino nero a poro
aperto con base e top in metallo color
oro champagne satinato. Diametro di
45 cm e altezza di 48,5 cm.
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Rosa Ardesia, Blue Goblin: sono
due delle nuance selezionate da
Quagllotti per esaltare i motivi delle
nuove collezioni bedding, come i rigati
di Bellagio, in eleganti accostamenti
cromatici. I set, in puro cotone,
includono lenzuola, duvet e federe.

Nella collezione Zanotta Edizioni di Zanotta, che include pezzi al confine tra arte e
design, Cetonia, firmato da Alessandro Mendini nel 1984, è un cassettone con struttura

in legno laccato percorsa dal decoro policromo dipinto a mano. Maniglie in alluminio
anodizzato e interni dei cassetti in legno laccato grigio. Ogni esemplare è firmato.
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Novità di Mdf Italia, Yale Bed è un letto che condensa l'idea di comfort di Jean-Marie
Massaud, che ne firma il progetto, affidata alla testata imbottita, in versione bassa (h 90
cm) o alta (h 103 cm), con rivestimento in tessuto o in pelle. Il basamento, dal disegno
lineare, è in estruso di alluminio verniciato opaco nei colori bianco, grigio pietra e
grigio antracite. Lunghezza fissa di 220 cm e tre dimensioni per materassi di 160x200,
180x200 e 200x200 cm.
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Supera il vecchio concetto di armadio, il nuovo sistema
Freedhome di Caccaro, capace, con la sua flessibilità
stilistica e compositiva, di arredare qualsiasi ambiente della
casa, dalla camera da letto al bagno e alla cucina. Tra i
punti di forza, il meccanismo brevettato di apertura totale
delle ante, i moduli ad angolo con apertura totale, i moduli
passaggio porta e il sistema di illuminazione a led regolabile
da smartphone e tablet.

138
a;

È un omaggio ai 50 anni dallo
sbarco sulla Luna, la nuova
collezione Coincasa, linea

bedding inclusa, ispirata al brano
Space Oddity di David Bowie.

In foto, il copripiumino in cotone
percalle con fantasia Universo.

Il letto Shanghai
di Cantori ha una
testata in metallo
rigorosa e al tempo
stesso confortevole
grazie all'imbottitura in
poliuretano espanso
indeformabile. La struttura
interna è in legno
multistrato con riporti
in massello di pioppo e
faggio. Varie misure.
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Casablanca, la collezione
di imbottiti firmata da Paola
Navone per Baxter, si è
arricchita quest'anno del letto,
che trasferisce nello schienale
le cuscinature che si ripiegano
su se stesse tipiche del divano.
Molto ampia la gamma dei
rivestimenti, in pelli e tessuti
pregiati.

Se babele richiama
il concetto di caos e
disordine, l'appendiabiti
in metallo Babele, con
specchio integrato, di
Meme Design può
essere un valido sussidio
per tenere in ordine il
disordine domestico.
Il progetto è a firma di
GianMarco Codato e
Luciano Trevisiol.

Di Reevèr, brand di Angelo Carillo & C., Diamante
è un set biancheria letto coordinato che mescola le
tonalità calde della terra e quelle fresche del mare, in
un motivo decorativo geometrico vagamente optical. Il
design Made in Italy sposa materiali di qualità, come il
cotone satin di questo coordinato.
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Calda imbottitura in fibra anallergica per il copriletto matrimoniale Luxory
avorio di Caleffi, in raso di puro cotone e grammatura di 80 grammi al
metro quadro. Viene prodotto sartorialmente a Mantova come l'intera
gamma di prodotti Caleffi.

È il giardino d'inverno
il leitmotiv della
collezione Mirabello
Autunno/Inverno 2019
di Mirabello Carrara,
con quilt, trapunte,
plaid e cuscini arredo
disponibili sia nella
versione in raso che
in quella in morbido
velluto, per un total
look della zona notte
impeccabile, Tra le
fantasie, le rose,
brillanti su fondo blu
o più romantiche sul
fondo dorato, sono
protagoniste della
linea Glitter Rose.

Vi= 140
Q:.

Illuminazione e
piano d'appoggio
integrati nella
lampada da
terra Arona di
Daytona, con
struttura in
profilato di ottone
satinato, paralume
in tessuto nero
effetto seta e
pratico ripiano
d'appoggio
in vetro fumé.
Misure:
43x43x151,5 cm
di altezza.
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Ludovica+Roberto
Palomba firmano per
Artemide Arrivai,
famiglia di lampade
accomunate da uno
snodo centrale da cui
si dipanano tre bracci
in alluminio accoppiato
internamente a una
superficie che emette
luce diffusa. Il risultato
è un corpo luminoso
dalla presenza discreta
e al tempo stesso
scenografica, capace
di inserirsi in qualsiasi
contesto.

Evoluzione del letto Newbridge di Carlo Colombo per
Flexform, il nuovo Newbridge Soft è stato progettato per

favorire un'elevata qualità del sonno, grazie alla silhouette curva
della testata, con dettaglio della barra posteriore in metallo,
e alle imbottiture generose. E disponibile in diverse versioni,

anche con base/contenitore, tutte completamente sfoderabili. I
tavolini sono il modello Fly di Antonio Citterio.
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Con Materika Walk-in Closet, design di Gino Carollo, Ronda Design dà vita a una
cabina armadio magnetica, continuamente modificabile, grazie ad accessori dedicati,
come mensole, di varie forme e dimensioni, e vaschette, da posizionare liberamente,
tramite la sola forza magnetica, sui pannelli modulari a parete. Il sistema di pannelli può
essere rivestito in un'ampia gamma di materiali, in varie finiture, e abbinato a cassettiere
sospese e in appoggio, scarpiere, appendiabiti e mensole con pannello Led opzionale
integrato nella parte inferiore per l'illuminazione.

Richiama località esotiche il disegno di foglie
di palma in velluto di lino in rilievo che impreziosisce
il cuscino Sunshine Fringe di Himla. Nella nuance

living coral, è in vendita su Westwingnow.it.

New entry nella
collezione, la dormeuse
Spy, firmata da Emilio
Nanni per Bililani,
integra nella scocca
le gambe posteriori e
lo schienale a doppio
spessore. In faggio
tinto o laccato, ha la
seduta imbottita, Misura
136x68x69 cm di
altezza.
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Ispirata agli algoritmi e alla
bellezza della natura, la lampada
E21-1-1-IRYB, firmata da Ross
Lovegrove per Vista Alegre,
è frutto di un attento studio
dei componenti elettrici e dei
materiali, porcellana in primis,
resa traslucente per lasciarsi

attraversare dalla luce con effetti
suggestivi.

C'è il tratto decorativo di Chiara Andreatti dietro la testata
Yvette di Gebruder Thonet Vienna, liberamente ispirata

agli stilemi della Belle Époque. La contraddistinguono
profili curvati in legno laccato nero o noce, in abbinamento
al tubolare di metallo nero, al pannello centrale imbottito e

all'inserto circolare in paglia di Vienna, archetipo del marchio.

A firma di Ludovica+Roberto Palomba con Matteo Bollati e Stefano
Contini, il letto De-Light di Twlis è contraddistinto dalla testiera

oversize che, come una quinta, supera i confini del giroletto. L'ampia
cucitura orizzontale a vista esalta il dettaglio della curvatura e la

promessa di comfort che essa racchiude.
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Nella collezione 'con di Shake, il letto Ego unisce alle
linee morbide del giroletto imbottito rivestito in pelle, il
rigore formale della testata rettangolare, caratterizzata da
un patchwork di geometrie e materiali, che integra pellami,
essenze lignee e metalli. 1 comodini lasciano spazio a due
mensole, due segni grafici supplementari, integrate nella
testata, in metallo con finitura bronzo chiaro.

A firma di Ana Studio per
Fratelli Boffi, Creek è
un letto maestoso, con
basamento e testiera
rivestiti in pelle o in tessuto,
percorsi da cuciture
geometriche trapuntate, e
dettagli in ottone brunito.
Un taglio a V interrompe
la tastiera imbottita con un
inserto in paglia di Vienna
incorniciata da un profilo
in ottone brunito. Misure:
200x200x200 cm di altezza.
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Velluto misto seta per il letto imbottito; trapuntatura in nabuk per il rivestimento dei
comodini e della testata; accessori e dettagli in acciaio con doratura galvanica ed
elementi in marmo grigio Alpi sagomato con cura, che impreziosisce il top di comodini,
cassettiere e vanity: sono gli ingredienti, sofisticati e glamour, della nuova collezione
Charisma, firmata per Giorgio Collection da Castello Lagravinese Studio. Originale
anche la gamma di maniglie studiate per questo progetto.

Il nuovo letto matrimoniale
Hug di Noctis, nella versione
01 Round in foto, ha una
testata in essenza scura
Makassar Ebony con due
morbidi cuscini circolari,
removibili, nello stesso
rivestimento del giroletto

sottile, alto 17 cm. Disegnato
dallo studio Eva in.design in
collaborazione con l'ufficio
tecnico di Noctis, Hug è
proposto in sei differenti

tipologie di testate, in legno
o con lavorazione capitonné,
in lycra o con imbottiture a
trama liscia o impunturate
a motivi geometrici. La

testiera può essere dotata
di lampade a led, cuscini

d'arredo o piani d'appoggio
integrati, in essenza

abbinata. Personalizzabile
anche la base, in metallo o
con contenitore a scelta tra
i due sistemi Secret Box®,
per modelli a giroletto sottile,
o Folding Box®, per i modelli
con giroletto di 27 cm, con
pannello di fondo ripiegabile
per accedere facilmente al
pavimento nelle operazioni

di pulizia.
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ConstellationTMEliteT di
Simmons Italia - Gruppo
Industriale Formenti è
il materasso al massimo
grado di comfort, benessere
ed ergonomia. Le soluzioni
tecniche innovative, la cura
artigianale dei dettagli e
delle finiture, le trapuntature
esclusive e le proprietà
salutiste assicurano infatti un
livello di comodità superiore,
in cui ogni componente e
ogni lavorazione è Made
in Italy. In tre portanze
(soffice, media, rigida) e in
tre varianti anatomiche, in
versione anche anallergica o
climatizzata.

Di Roche Bobois, la dormeuse fa
parte della linea Underline, all'interno

della Nativ Collection firmata da
Raphael Navot, caratterizzata dal
trapuntino morbido che serpeggia

attorno ai braccioli e che sottolinea la
silhouette di ogni pezzo.Rivestimento in
Pelle Savane, vacchetta fiore rettificata,
finitura nabuck e tessuto Flash (40%

viscosa, 25% cotone, 23% acrilico, 7%
poliestere, 5% altre fibre).
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Spirito trasformista per il letto Auto-Reverse Dream firmato da Giuseppe Viganò per Arketipo. Lo caratterizzano la struttura minimale,
abbinata a volant perimetrali che sottolineano l'accuratezza delle lavorazioni artigianali e il pregio delle materie prime impiegate, e i
cuscini importanti che compongono la testata, realizzabili in due materiali diversi e pertanto reversibili. La possibilità di combinare tra
loro tessuti, pellami e cerniere di diversi colori consente di dar vita a effetti tono su tono o a più eccentrici contrasti.
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Un progetto che punta alla totale 
personalizzazione dello spazio notte: e il guardaroba

Plurimo di lesse, declinato nelle versioni Plurimo 
Aiace, sistema di armadi disponibili con

ante a battente, scorrevoli e complanari; Plurimo 
Loom, con ante scorrevoli e inserti di

specchio, e Plurimo Glass, in foto, con ante 
scorrevoli e a battenti in vetro fumé. Il telaio

in alluminio verniciato incorpora la maniglia, 
all'insegna della massima pulizia formale.
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"Sartoria dell'abitare" è il claim di Shake, evidente anche nella nuova cabina armadio Freedom, top di gamma. Completamente
personalizzabile, è realizzata combinando la struttura in legno T150 Noir dai profili perimetrali in metallo finitura bonzo chiaro con
ante in legno e ante in vetro bronzato, come i ripiani nei quali sono organizzati i suoi vani. Illuminazione a Led integrata.

Rappresenta un paesaggio orientale con nuvole e alberi in movimento
il tessuto Okinawa in pura seta che riveste la maxi testata del letto Oris
di Armani/Casa, un paravento con parti finali mobili ed elementi fissi
che fungono da struttura per i comodini sospesi. La versione senza
comodini integrati è disponibile nell'intera gamma di tessuti o nei pellami
della collezione Soft Touch Leather. Due opzioni per la cornice del letto,
in ottone chiaro satinato o in lacca verde scuro metallizzata,
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Come un gioiello, il letto king size
Ramage - art. 1438 di Roberto
Giovannini, è caratterizzato
da una testata con trapuntatura
capitonné incorniciata da un
passepartout che, nella versione
Stone, include una sequenza di
pietre semipreziose incastonate,
come labradorite, lapis, malakite,
diaspro rosso, occhio di tigre
e ametista. Lo completa il
coordinato letto realizzato con
tessuti Rubelli color tiffany.
È una proposta della nuova
collezione Fil Rouge.

Omaggio al Lincoln Memorial di
Washington, il monumento dedicato ad
Abramo Lincoln, la scrivania Lincoln di
Porus ne riprende gli stilemi tipici dei

templi greci di ordine dorico. La struttura é
in marmo nero marquina, ottone spazzolato
invecchiato, legno laccato lucido e dettagli

in pelle. Ai due cassetti principali, se ne
sommano due più piccoli sul top.
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Sono architetture leggere e minimali, i contenitori
della collezione Mistery Road firmata da Leonardo
Dainelli per Lema. Liberi da orpelli, comodini a uno
o due cassetti e cassettiera in rovere termotrattato
o laccato opaco in vari colori neutri, poggiano su
rigorose basi in metallo verniciato bronzo patinato
o titanio. Ogni prodotto è frutto di una sofisticata

tecnica industriale.

Legno di eucalipto e rivestimento interno dei cassetti in pergamena per il
comodino della collezione More di Provasi, dalla linea bombata Il dettaglio:
le maniglie custom in ottone.

La collezione Shoji, firmata da Studio
Hosoe e Lorenzo De Bartolomeis per
Tonelli Design, si arricchisce del
cabinet, elemento versatile, perfetto
anche per il living, disponibile in due
varianti con diverse finiture a dotato
di ante scorrevoli, anche in vetro
extrachiaro con cassetti in finitura
Ral e asta appendiabiti opzionale.
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Dopo aver disegnato il Ietto Mylon, Jacob Strobel inserisce,
nell'omonima collezione di Team 7, nuovi articoli, tra i quali la
panca, disponibile con lunghezza minima di 90 cm e dotata di
ampio vano interno sotto la seduta imbottita, e il comodino, dal
design lineare e gli spigoli arrotondati, disponibile con ampio
cassetto o in versione a giorno con ripiano d'appoggio.

Disegnata da Raffaella
Mangiarotti e Ilkka Suppanen per
Manerba nell'ottica di dare vita
a spazi di lavoro contemporanei,
la nuova dormeuse Undecided
può arredare con disinvoltura
anche gli spazi domestici. È
disponibile nelle versioni a
due, tre e quattro file di cuscini
nello schienale e in un'ampia
gamma di combinazioni tessili e
cromatiche.

Nella collezione Interior di Toscaninl, alla quarta generazione nella produzione di
portabiti studiati nei minimi dettagli, la linea Rivestiti combina colori, tessuti, texture e
decori in soluzioni esclusive, Lo conferma il modello Flora, in foto, con rivestimento in

seta/cotone in colori di tendenza, quali royal turquoise, menta, giallo cedro e living coral.

A firma di Lanzavecchia+Wai, Pebble
si ispira alla matericità e alle forme

organiche della pietra. Scrittoio/vanity di
Living Divani, che celebra quest'anno

cinquant'anni di attività, è disponibile
con o senza specchio, con cassettiera a

giorno opzionale, in numerose varianti che
includono il top bisellato in mdf, rivestito
in pelle, in vetro specchiato o in marmo.

Base in tubolare di acciaio.
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In foto nella sua declinazione femminile, con laccatura
in bianco platino, dettagli in acciaio spazzolato e acciaio
satinato opaco ed elegante zona make-up integrata
nell'isola, il nuovo guardaroba Essenza di Martini Mobili
consente di dar vita a composizioni modulari e flessibili,
per ogni esigenza. Vani a giorno, colonne estraibili e
sezioni chiuse da ante consentono di riporre con ordine e
stile abiti, scarpe, accessori. La composizione in versione
maschile combina invece legno di palissandro India, pelle
scura e profili metallici con finitura ottone in divisori, raster
e accessori porta scarpe che ottimizzano Io spazio e
consentono di avere tutto a portata di mano.

Via ogni orpello per rendere
protagonista la luce e il suo
archetipo, la lampadina: è
il concept alla base della
collezione Idea firmata da
Marcantonio per Slamp.
caratterizzata da una
lampadina magicamente
sospesa su una serie di
supporti che includono una
barra in ottone satinato per
la versione da tavolo, in
foto; uno specchio da muro
o un pannello da incasso a
scomparsa per le versioni
a p;uoh..

410

Si lascia attraversare dalla luce, riscaldata da un mix di
tonalità terra, la tenda Cambridge di Jab Anstoetz, in puro
lino, in due varianti cromatiche, con altezza di 140 cm. Fa
parte della nuova collezione Romantic Flowers dell'azienda
tedesca, che include morbidi lini adatti anche al rivestimento
di imbottiti e cuscini.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La camera da letto come spazio intimo
interamente dedicato a se stessi, con un
guardaroba deputato, come uno scrigno
prezioso, a conservare i propri capi più
amati: è íl concept alla base del walk-in-
closet Reiwa di Giorgetti, sviluppato
dal Centro Ricerche dell'azienda come
un progetto totalmente customizzabile,
nelle dimensioni e nell'organizzazione.

Lo completa una ricca serie di accessori
curati nei minimi dettagli.

Za ~ ~t~a notte eome éß otT4 CteL- d.el?dG,
pet akwonetivt,e &or: ttmtriddlieL

La matita rigorosa di
Piero Lissoni traccia
il nuovo letto Byron
di Porro, con la
testata in legno di
ciliegio sbiancato che
si fa basamento per
il sommier imbottito
e i due ampi cuscini
in piuma rivestiti
in tessuto. Alla
morbidezza fanno
da contrappunto il
tavolino orientabile e la
cornice della testata,
entrambi in metallo.
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Assicurano leggerezza e calore, i plaid Soft di Cinelli Piume e Piumini,
con imbottitura in piumino di oca bianca ungherese. Si arricchiscono di
nuove fantasie nella versione in microfibra e di declinazioni in tinta unita
con rivestimento in cotone o in poliestere.

Disponibili in due versioni, in raso e in morbido
velluto, quilt, trapunte, plaid e cuscini d'arredo
completano la collezione Mirabello Autunno-

Inverno 2019 di Mirabello Carrara con
complementi tessili perfettamente coordinabili
ai set letto. Tra le fantasie, Fiori di Notte, in foto
con il plaid e il cuscino d'arredo, caratterizzato

da pennellate di colore su un fondo scuro
dall'effetto impressionista.

La notte dLp domrya.ta,
exyt p/1i~ 0~
dupndo delle
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Copriletto e cuscino in tessuto jacquard stone washed, che riproduce
il disegno del pizzo, per Gobelin di La Perla Home Collection by
Fazzinl. In due tonalità, Rosa Boho e Bianca Seta. L'abbinamento è con
il completo copripiumino e cuscino Plissé, in raso di puro cotone 300 TC
tinta unita, con bordo plissettato ed applicato a mano.

La lavorazione del legno tipica del bellunese espressa nel nuovo letto Grant
di Mobart Ben, con struttura in rovere massello nel colore Dolomia Night;
testiera e pediera creano una cornice con tagli a 45 gradi e giunzioni a
farfalla. Grant è realizzabile su misura nell'intera gamma di essenze nel
catalogo dell'azienda, che include abete e larice delle Dolomiti, nelle varianti
levigato, spazzolato profondo, piallato a mano o spaccato con effetto vissuto.
Sfoderabili e su misura anche i due cuscini imbottiti.

C'è tutto l'universo dí
Baccarat, leggendario
produttore di cristallo,
nella collezione
Baccarat La Maison
realizzata con Luxury
Living Group. Lo
conferma la chaise
longue della collezione
Octogone, con la
base prismoidale
che attinge all'arte
della cristalleria nelle
sue espressioni più
raffinate. Rivestimento
color rosso rubino.

In due colori, Rosa (in foto) e Mirage, nella collezione Jacquard autunno/
inverno 2019/20 di Fazzini, la parure copripiumino in prezioso tessuto
Jacquard - Raso 300 TC di puro cotone, con cuscino 1920 reversibile
45x45 cm in velluto con frange.
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Pennellate metalliche dipinte a mano
conferiscono movimento in chiave inedita al
tessuto in lana Spinner di Zinc, perfetto per i
tendaggi. In tre colori, fa parte della collezione
Spinner, che include chevron astratti, pattern
effetto pietra e geometrie sfumate.
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Di Dorelan, Reattive® è la prima linea di materassi
e cuscini progettata scientificamente per aumentare
la qualità del sonno degli sportivi, a tutti i livelli,
favorendo il recupero delle energie spese durante
la giornata e migliorando le prestazioni. Merito
delle tecnologie MyForm® Memory Reactive®, che
elimina ogni tensione muscolare, e Twin System
Reactive®, che garantisce sostegni differenziati -
soft, medium, firm - a seconda dei parametri fisici
e delle abitudini di riposo dei singoli utenti. Oltre al
materasso, il set da viaggio ReActive®, con guanciale
e topper (materassino imbottito alto da 3 a 7 cm, da
posizionare fra materasso e coprimaterasso) racchiusi
in un pratico trolley, è pensato per offrire il miglior
riposo anche in trasferta.

Nella collezione Plurimo di Jesse, che include guardaroba e armadi studiati per offrire la
massima personalizzazione in componibilità, materiali e finiture, Plurimo Aiace, in foto, è un
sistema di armadi disponibili con ante a battente, scorrevoli e complanari e con una vasta
gamma di accessori che consentono di riporre tutto con praticità e stile.
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