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LIVING
«'ITH STYLIT

SEI MORI DI VIVERE LA ZONA GIORNO,
NUCLEO RITEMPRANTE DI UNA NUOVA CONVIVIALITÀ.

TRA PROGETTI BESPOKE E FINITURE ESCLUSIVE

J. PATRIZIA. PICCININI - ha collaborato MARTA MARIANI
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A firma Jean-Mane

Massaud, sistema
di divani Bellport,
con rivestimento

in pelle dalle
finiture sartorial,.
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RIFLESS]
Madia Picasso nella

versione a quattro sezioni

Quadrotto, con struttura

in rovere termotrattato e

ante in cristallo trasparente,

misure cm 129x50x134h.

TEXTURE MATERICHE E TONALITÀ
SUADENTI INGENTILISCONO IL
RIGORE AUTOREVOLE DEI VOLUMI
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vI\OTTI
Tra le novità 2020, la seduta Shelley debutta in versione pranzo,
con struttura portante in metallo e scocca in cuoio, design GamFratesi,
nella foto sopra abbinata al tavolo dalle gambe scultoree Wedge,
disponibile in varie misure e numerose finiture, progettato da Nendo.

DORADA
L'angolo relax è arredato

con le poltrone Venus
(design Emmanuel Gallina),

in frassino massello e dal
rivestimento in velluto

in una nuance boschiva; per
i tavolini Jelly (di Carlo

Ballabio), la struttura è in
noce Canaletto e metallo

cromato, con piano in vetro.
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in
écor ricercato per la lampada Loop di Riflessi,

in metallo verniciato nella finitura oro e cromo,
  cm 550x10, €427, inulto al centro. A seguire,
in senso orario, aggiunge un tocco vintage il dettaglio
delle ante bombate nella vetrina Sean, Gianfranco Ferré
Home, realizzata in legno tay, vetro fumé e dettagli
in bronzo, cm 102x47x197h, €20.670. Il vetro di Murano
soffiato e decorato a foglia oro caratterizza la bottiglia

Ballet Josef, di Marta Giardini per Visionnaire, che si
staglia sul piano in marmo Emperador del coffee table
in fusione di Ottone Ilda, Jean-Marie Massaud per
Poliform, cm 470x41 h, €1.720. Finiture sartoriali sia
per il pouf Leplì, di Kensaku Oshiro, Poltrona Frau,
cm 121x45x42h, €3.562, sia per il divano tessile Apollo,
design Antonio Citterio, serie Maxalto di B&B Italia,
cm 243x108x87h, da €7.385. È in stile Déco la lampada
Opal, con base in ceramica e paralume in ottone e vetro,
House Doctor, cm 300x45h, €194, mentre sfodera
un carattere eclettico il pouf Puffo, in Keramnext oro,
design Giorgio Soressi per Erba, cm 390x48h, €1.271.
Poltrona con stnittura in legno massello Alison, di
Carlo Colombo, Flexform, cm 75x8x73h, da €4.810,
e sospensione in fibra di vetro Hiyam, Cedrimartini,

cm 100x120h, €13.200. Come cornice, anche nella
pagina precedente, carta da parati modello Ray, Dedar.
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B 1TAN DA\ I
ITALIAN STYLE

L'originalità, questione di stile.
L' arte sposa la tavola e diventa assoluta protagonista dei tuoi
momenti migliori con Brarulani Medicea, la proposta che esalta lo
stile, facendo leva sull'eleganza della nostra tradizione artigianale.

servizioclientiC'4brandani.it
www.brandani.it

Raccontaci
i tuoi momenti

Medicea

#brandani

O ©
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ZA\ABO\I
L'angolo living è composto dalle poltrone Sunrise, caratterizzate
da intrecci realizzati in cuoio (cm 69x60x70h) e dagli eleganti mobili
bar Twin, con ante in pelle e dettagli in metallo spazzolato, che
richiamano la finitura delle gambe e delle maniglie (cm 86x45x130h).

RJG A
Il tavolo Absolute ha una

base scultorea creata
dalla contrapposizione di
materiali come il bronzo

e l'oro lucido; qui assieme
alle poltrone Egg rivestite

in suede rosa cipria e
alla sospensione Trilogy,
con tre cerchi in ottone
e alluminio spazzolato.

A
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na palette che evoca i toni della terra — coniugata

con rigoroso dinamismo — domina l'area pranzo,

dove figure essenziali e giochi geometrici svelano

una rinnovata tridimensionalità. In alto a sinistra,

fogli 'n metallo creano riverberi dorati sullo scenografico

chandelier Diamante New, con paralume interno

in tessuto, Cantori, cm 940x80h, €4.680. A seguire, in

senso orario, preziosi ripiani in cristallo e noce Canaletto

nel mobile bar Madison Superior, di Bontempi Casa,
con top e ante in SuperMarmo, cm 102x45x163h, €8.645.

Linee meno severe (i vani aperti e gli appoggi curvi

si alternano ai cassetti in cuoio) per la libreria Apelle:

un progetto di Beatriz Sempere per Midi, cm 135x44

x172h, da €1.044. Alla leggerezza della poltrona Stay

di Potocco, dalla morbida seduta e schienale imbottito,

cm 80x85x74h, € 1.148, risponde la forza del tavolo
monolitico Morris, in palissandro con innesti in metallo,

di Fendi Casa, cm 250x120x74h, da €23.700; anche

la scultura sferica Gravity, Salvatori, in marmo Nero

Marquinia, ne riprende l'essenziale estetica total black,

cm 100, €150. Elegante foliage sul cuscino sartoriale

Selva, di Christian Fischbacher, realizzato in soffice

velluto su fondo di taffetà, cm 30x50, €99. Come cornice,

anche nella pagina precedente, wallpaper Type, parte

della collezione Warp di Anthony Roussel per texturae.
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Ceramica italiana.
Tutte le forme
dell'avanguardia*.
* essere all'avanguardia: anticipare (o precorrere) i tempi.

TRECCANI

Ceramics of Italy, promosso da Confindustria Ceramica - l'Associazione dell'industria ceramica italiana - è il marchio settoriale
di Edi.Cer. S.p.A. società organizzatrice di Cersaie (Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno
— Bologna, 28 settembre - 2 ottobre 2020— www.cersaie.it)

CC

www.ceramica.info

: Ceramics of Italy
,9
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T)IALETTICA
COUTURE

TAGLI GRAFICI, ELEMENTI METALLICII E
LA SARTORIALITA DEL MATELASSÉ:

CODICE DISTINTIVO DEL RICEVERE INDOOR
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MODULI PROTAGONISTI, PRONTI A TIRARE
FUORI LA STOFFA. P
È IL LORO PALCO

POLIFORM
L'angolo conversazione
sfoggia il divano extralarge
Mondrian, con tavolini
integrati, e le poltrone twin
in cuoio cognac Stanford,
tutto di Jean-Marie Massaud.
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Un trapuntino in morbida pelle riveste completamente la silhouette
del divano Underline, con struttura in abete massello e multistrato
di pino (cm 237x110x65h, €4.010), qui presentato assieme alle poltrone
Walrus (€1.580 cad); entrambi della linea Nativ, di Raphaël Navot.

BO\T VDI
CASA

Contemporaneità é
la parola chiave per la sala

da pranzo, che punta
sullo scenografico tavolo
Artistico, dalla struttura

in acciaio laccato, le sedie
Clara, in tessuto nuance

curcuma, e il poggiapiedi
modello Pouffoso, dagli

eleganti piedini in metallo.
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R
ilettura in chiave contemporanea dello stile
Mid-Century, tra linee morbide e studiatissimi
abbinamenti materici. Stampa sfumata per

il cuscino Herringbone, di Raw-Edges, Vitra, cm 40x40,

€89, in alto al centro. A seguire, in senso orario, tavolo

in rovere Universe, Bontempi Casa, caratterizzato

dal vassoio centrale girevole, cm 1500x75h, €3.544,

e vaso boule, in ceramica Bisanzio, di Bottega Vignoli,
cm 320, €1.550. La tradizione dell'ebanisteria italiana
rivive nel cabinet in palissandro BD 13, linea Maxima,

di Bartoli Design per Laurameroni, cm 110x48x150h,
mentre è all'insegna della leggerezza la lampada

con paralume in vetro Plissée, di Sebastian Herkner,

ClassiCon, cm 400x92h, €1.890. La tinta ruggine

e il nero della struttura in tondino metallico sono

gli espliciti rimandi allo stile anni Cinquanta del divano

Philo, Marco Zito per Saba, cm 216x70x83h, €2.800.

Linee arrotondate pure per il tavolino dagli angoli

smussati Winston, di Manzoni & Tapinassi per Natuzzi

Italia, cm 41,6x59x49h, da €1.360, e la poltrona in pelle

Bend, design Daniele Lo Scalzo Moscheri, Ditre Italia,

cm 84x91x74h, €1.105. Riflessi cangianti nel diffusore

in vetro della luce Api, Melogranoblu, cm12,70x48h,

€1.200. Come cornice, anche nella pagina precedente,
il velluto lavorato Fitzrovia, firmato Designers Guild.
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MOOD
LUXURY
IL DISEGNO RAZIONALE
ESALTA LA RICERCATEZZA
DEGLI SPAZI FUNZIONALI

B0301.5-- 7-94=
Le poltroncine Morgana

gravitano attorno al -= -_ _
tavolo Girasol, con base ï

Daquacryl dalla forma — -
a piramide e piano tondo

in rovere intarsiato.
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Collezione di tavoli dal look decisamente essenziale; qui, Long Island
si presenta nella variante alluminio palladio, impreziosita dall'esclusivo
top in marmo Calacatta. Disponibile in diverse dimensioni e formati,
ha da poco debuttato nell'inedita versione allungabile, cm 240x100x75h.

TWILS
LO~\G

Gli ampi schienali del
divano in tessuto Balmoral

sono accompagnati da
cuscini privi di cuciture, per
aumentarne la morbidezza;

il sistema prevede inoltre
varie larghezze della seduta,

allo scopo di garantire la
libertà compositiva. Design
firmato Cairoli & Donzelli.
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ella perfetta fusione tra il celebre stile nordico

e un gusto squisitamente contemporaneo, il

- ßz5 legno duetta con una palette elegante, dai toni

luminosi. In alto a sinistra, un pezzo originale anni

Cinquanta: è la sospensione in ottone e vetro opalino

di Hans Bergstrom by Ateljé Lyktan in Ahus, Istdibs,

€4.000. A seguire, in senso orario, silhouette essenziale

per la libreria modulare con colonne portanti in

frassino Aria, Porada, personalizzabile con contenitori

`•;'; e cassettiere. Punta su una confortevole solidità la
poltrona in cuoio Shelley, di GamFratesi per Minotti,

cm 70x66x78h, da €3.460, mentre opta per un profilo

effetto torsione il pouf sfaccettato Brook, design

T okujin Yoshioka per Moroso, cm 48x51x38h, €1.342.

Crea un angolo intimo il divano Vao, linea Greenkiss,

Paolo Castelli, rivestito in lana bouclé; qui assieme al

coffee table caratterizzato da vuoti e pieni (cm 100x100
x45h, €890) e al vaso in resina nella finitura metallo,

€230, tutto Dialma Brown. Ricorda il gioco dello shanghai

la base del tavolo in legno Tivoli, di Calligaris, cm 1300

x75h, €2.350. Sul cuscino in lino ricamato Eze Morning,
Élitis, cm 40x55, €129, si staglia la linea della seduta

girevole Beyl, disegno Oscar e Gabriele Buratti, Ditre

Italia. Come cornice, anche nella pagina precedente,

rivestimento in pelle Waternatural, firmato Studioart.
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