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Complementi, spunti decorativi e note brillanti
per riscaldare gli interni in previsione dell'inverno

a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto — testi di Piera Belloni

Precious touch. Forma essenziale
e rivestimento oro/platino per
le tazze Temptation, della collezione
Desire di Sieger by Fiirstenberg.
In porcellana bianca o nera,
anche in versione goblet, bicchiere
da acqua o bicchierino da vodka.
fserstenberg-porzellan.com
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INSIDE DESIGN/KITCHEN

Armonie e contrasti con arredi eleganti e funzionali.
Elettrodomestici smart e un piatto post-punk d'autore

Edizione speciale. In occasione
dell'apertura del punto vendita
all'interno di Harrods,
a Londra, Fornasetti propone
una nuova edizione
del celebre piatto 'Tema
e Variazioni'. Ispirato al punk
britannico e disponibile solo
negli store londinese
e di Milano. fornasetti.com

160 ELLE DECOR

Dettagli sartoriali per
la cucina Newport firmata
Stosa, definita da un
design rigoroso e dalla
cura del dettaglio.
Il legno è protagonista,
l'anta con una cornice
perimetrale accoglie
una comoda presa
maniglia. stosacucine.com

Progettare il freddo. Miele lancia la nuova
generazione di elettrodomestici refrigeranti
a incasso MasterCool: più grandi, più capienti
con funzione Push2Open per l'apertura
a pressione e illuminazione a Led. Gestibili
anche tramite app. miele.it

Non solo per i cultori 
del vino, il modello
EWTgb 3583 Vinidor
di Liebherr è per tutti.
Classe A con 2 zone
di temperature, display
Lcd, mensole in legno
e capacità 83 bottiglie.
liebherr.com
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Proposte per la stanza dell'acqua: progetti rigorosi
e dettagli inaspettati. Più un tattoo profumato

Un gioco inedito di linee rette e linee
curve intersecate disegnano Dot316,
soffione doccia di Studio BMB Progetti
per Ritmonio. In acciaio, ideato per
il risparmio idrico con portata d'acqua
ECO, viene proposto in tre finiture, tutte
con touch spazzolato: inox, inox nero
e inox champagne. ritmonio.it

dipryque

-77

Temporary tattoo. Sono
di Diptyque i patch all'Eau
de Rose da applicare sulla
pelle come un tatuaggio.
Un sentore floreale per tutto
il giorno. diptyqueparis.com

162 ELLE DECOR

Rivisitazioni pop. Firmati negli Anni 70 da Junko
Enomoto per Zazzeri, i rubinetti Junko Mix
hanno ispirato il designer Fabrizio Batoni per ideare
la linea JK21. In acciaio e in varie Finiture Pvd,
personalizzabili grazie agli inserti decor da scegliere
fra laccati colorati e pietre naturali. zazzeri.it

I lì

Profili grafici per il box
doccia Kuadra 2.0
di Novellini, che unisce
estetica minimal a particolari
tecno-funzionali: il sistema
di scorrimento delle ante
silenzioso e la regolazione
degli elementi a muro senza
viti a vista. novellini.it
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INSIDE DESIGN/PROGETTI

Scultorei, quasi un'interpretazione grafica del calore,
i radiatori capaci di dialogare con ogni spazio

Sfere celesti. Si presta a essere
montato singolarmente o in eleganti
composizioni multiple Moon, il
radiatore di Peter Rankin per Antrax.
In acciaio, riflette delicatamente la
luce dell'ambiente, è dotato di
collegamento invisibile all'impianto
ed è disponibile anche in versione
con barra portasalviette, che si
chiama Saturn. A gas o elettrico,
diametro cm 73. antrax.it

164 ELLE DECOR
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INSIDE DESIGN/MATERIALI

Dettagli light e materici per creare speciali connessioni
tra gli spazi. E poi, wallpaper ideate da giovani designer

Ha un disegno leggero la finestra scorrevole ASE 67
PD di Schüco, con montante centrale di soli 31 mm
e ampia parte vetrata che lascia entrare la luce e il
paesaggio negli interni. In alluminio e anti-intrusione,
soglia piana zero-level e in tre versioni. schuco.com

Creatività young. Sono 15 i giovani
designer coinvolti da Jannelli&Volpi
per dar vita a CO.DE Contemporary
Design by Jannelli, nuovo brand
di rivestimenti. A destra, il motivo
Atrium by AIM/Claudio Tognacca
del tema grafico Enigma Lovers.
La collezione ne comprende nove,
sviluppati in 75 disegni, applicabili
a diverse tipologie di materiali.
jannellievolpi.it

166 ELLE DECOR
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Look rétro Ricercata ed elegante la placca
Eikon Exé Vintage di Vimar, con comandi
a levetta e meccanismo elettromeccanico.
Si può scegliere in metallo nelle finiture oro,
bianco matt, grigio antracite, nichel e bronzo
scuro spazzolato. vimar.com

Scrigno portagioie 
Si chiama Istanti Inclusi
la memory box in marmo
bianco Carrara con cinghia
di cuoio dove racchiudere
i preziosi. Di GumDesign,
per Dedalo Stone + Stefano
Parrini. gumdesign.it

Fo
to

 L
au

ra
 F
ia

sc
hi

 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensile

1
3
4
0
8
0



6 / 10

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
159/73wD~ E ITALIA RC

INSIDE DESIGN/ZONA NOTTE

Suggerimenti per arredare la zona dedicata
al sonno, in armonia fra estetica e relax: letti firmati,
materassi superconfortevoli, dettagli tessili

a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto — testi di Piera Belloni

Reinventa la tradizione del ferro
battuto in una versione
minimalista e attuale Bend,
su progetto di Zonellato Bortotto
per Bolzan letti, che unisce
allo struttura metallica
a nastro una base imbottita
in legno curvato. bolzanletti.it

169 ELLE DECOR
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INSIDE DESIGN/ZONA NOTTE

[11

[21

[3]

170 ELLE DECOR

[4]

1. Kima, federa in raso di cotone
striped a stampa digitale, della
collezione Oscar di Somma1867,
parte del set con lenzuolo-copriletto
e sottolenzuolo con angoli in tinta
unita. gabelgroup.it 2. Satin Pure
colore Soft Nougat di Hästens,
collezione che comprende federe,
lenzuola e copripiumino realizzati
in filo di cotone extra-lungo,
in sette tonalità. hastens.com
3. Chevron, Arles, Hampton, Bagan 
di Quagliotti, tessuti in cotone tinto
in filo a motivi geometrici per
copriletti e quilt, in quattro colori.
quagliotti 1933.it 4. Pret-à-porter
di Rivolta Carmignani, Federa
in raso di cotone con decoro
piping a contrasto, cinque varianti.
rivoltacarmignanihome.it
5. Diamante, della collezione Reever
di Carillo Home, federa del completo
letto in raso coordinabile a trapunta
e copripiumino. carillohome.com

[51
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[5]

Nuove fantasie e cromie morbide per vestire il letto.
Materassi pensati per soddisfare ogni esigenza di comfort

[4]

[3]

I

[2]

1. Nuvo di Nuvo Comfort, materasso
realizzato con H-air, memory foam
e lattice, con rivestimento sfoderabile
in cotone azzurro, anche da lasciare
a vista. nuvocomfort.com
2. President di DaunenStep, cuscino
con nucleo in piuma e guscio
in piumino, anallergico e antiacaro.
daunenstep.it 3. Hoom di Simmons,
topper imbottito handmade
che aumenta il comfort del materasso
migliorando la distribuzione
del peso corporeo. simmons.it
4. MagniStretch X di Magniflex,
composto da lastre di Elioform
e Eliosoft con imbottitura in
Memoform, e con innovativo
rivestimento X-Statici, in argento
e fibra tessile. magniflex.com
5. Elements B-Fit di Bultex
ha struttura con 4 materiali
performanti per un sostegno ideale,
e rivestimento imbottito diversificato
sui due lati. bultex.it
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensile

1
3
4
0
8
0



9 / 10

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
159/73wD~ E ITALIA RC

INSIDE DESIGN/ZONA NOTTE
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172 ELLE DECOR

[41

[3]

1. Des di Society Limonta,
coperta in lana mélange con bordi
sfrangiati, qui in giallo curcuma,
disponibile in altre tre varianti.
societylimonta.com
2. Hanae, Satoshi e Lady
Geometry, coperte della Artist
Wool Blanket Collection di
ZigZagZurich, le prime due
disegnate da Sophie Probst B.
Michele Rondelli, la terza da Kit
Agar. zigzagzurich.com
3. Soffio di Somma1867, plaid
in mischia di lana cashmere
e merino extrafine, caldo
e leggero, esiste in due varianti
colore, gabelgroup.it
4. Camaleo di Studio Thesia
Progetti per Twils, letto singolo
in metallo e legno con accessori
tessili personalizzabili. twils.it
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Lo stile della stanza del riposo. Fra note di co
e motivi grafici ad alto tasso di decorazione

L'angolo del relax 
Posa professionale per
la giovane fashion designer
Selvaggia Alazraki, insegnante
di Bks lyengar, tecnica meditativa
imparata vivendo in India,
a Pune. Ritratta negli spazi di
Alcova Sassetti, il Fuorisalone
curato da studio Space Caviar
con Alice Stori Liechtenstein,
esibisce con ironica soddisfazione
i benefici di Pause, la collezione
di cuscini decorativi pensati per
la pratica dello yoga. Morbidi
ed ergonomici, sono realizzati
artigianalmente in tessuti pregiati
come velluto, damasco
e broccati e sfruttano al meglio
la forza energetica delle fibre
naturali e organiche come kapok,
canapa, cotone organico
e bambù. Un piccolo libretto
di illustrazioni guida guru e neofiti
olla ricerco dell'equilibrio
perfetto tra corpo e mente.
selvaggiaalazraki.com P.C.
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