
.

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

   05-2020
43/50wD~ E ITALIA RC

in
no
 C
o
l
o
n
n
a
 

~
o

~SCOUTÌÑGOR
Colorama di stagione. Gli arredi cult e le ultime novità

italiane indoor&outdoor. Con incursioni around the world
a cura di Murielle Bortolotto

í

Cromatismi e Bel Paese. Al sole, circondati da un'architettura
visionaria, cinque pezzi iconici del design: la lampada Callimaco,
Artemide; la poltrona avvolgente Capo, Cappellini; la sedio_Zig Zag e
il contenitore Bramante, Cassina; il paravento Vela, Arflex, svelano
tonalità sorprendenti da accostare tra loro. Un gioco di stile
realizzato per Elle Decor Italia dal giovane creativo Massimo Colonna,
massimocolonna.com
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Sfera da camera. Semplicissima nella
forma, la lampada Pallina firmata Fontana
Arte si ispira alle luci dei palcoscenici teatrali
Anni 50. Diffusore in vetro soffiato opalino
e base in metallo, qui in versione rose gold,
ma disponibile anche in black, nickel e brass.
Diametro 12 cm. fontanaarte.com

44 ELLE DECOR

Double birthday. La Whitney Bag di MaxMara,
creata con Renzo Piano Building Workshop per celebrare
l'apertura del nuovo Whitney Museum of American
Art, compie 5 anni. Per i festeggiamenti una special edition,
dedicata ai colori delle opere della pittrice americana
Florine Stettheimer. it.maxmara.com

Super comfort, con un disegno classico e adatto a ogni stile:
queste le caratteristiche del letto Academy Piuma di Twils. La testiera è ampia
e gli spigoli sono arrotondati, i tessuti che rivestono la struttura materici
e soffici, ideali per un dolce dormire. twils.it
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Toni neutri e q ur Lb rghese.petla_seduta
Ortigia di Flexform. Pënsátá per l'outciá r
ha una struttura interumente-iu nruscello
di iroko, lavorato-con tecniehe che rimandano  
alla tradizione ebaiîiska. P-r-oposta-ß{le-uersioni - - ,
naturale, laccato biancn n tintn ir&in _.
Seduta imbottita, sc ítriale con

4

 un.:i ecco
handmade in corda di pelìpropilene o-gomáq---i—
poliuretanica, disponibile in un'cicgante.-palette
cromatica. flexform:it-_—"'

46 ELLE DECOR

Luci d'estate 
La collezione di lampade
IC Lights, firmata da Michael
Anastassiades per Flos, ora
è adatta anche agli ambienti
esterni. Si presenta per la
bella stagione in versione
da terra e da parete, in total
black, rosso burgundy, ottone
spazzolato o acciaio inox.
Base in lava, occhio di pernice
o travertino. flos.com
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Electric pop 
Geometrie colorate corrono
sulla superficie della lampada
Linea Pixled di Seletti.
Evoluzione della luce cult Linea,
questa nuova versione mette
il buon umore. Si accende
nelle stanze, ed è subito disco
mood. seletti.it
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48 ELLE DECOR

Incontro di stili. II K5 Tokyo Hotel si trova accanto alla Borsa del Giappone
e collega la tradizionale zona del Palazzo Imperiale con la parte orientale
della città. Progettato da Claesson Koivisto Rune, unisce nelle venti camere,
nel bar e nel ristorante il gusto scandinavo a quello giapponese. Pareti in legno
e tende sfumate separano gli ambienti nell'area lounge. claessonkoivistorune.se

Giramondo. Instancabile
viaggiatrice, Nour al Nimer,
nata a Beirut con base a Istanbul,
è la fondatrice del brand di luxury
table Nimerology. In foto, i piatti
della collezione I'm off to join
the circus: linee e tonalità vibranti
decorano la fine porcellana.
nimerology.com
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Disegnata nel 1953, la lampada
Tripod HM8 dei designer/architetti
Hvidt & Molgaard debutta per la prima
volta grazie al brand danese &Tradition.
Laccata matt (black o brown) e con
dettagli in ottone. andtradition.com
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RENZO ~

Arch. matita. Si chiama
From sketch to costruction
il curioso set di 'Architect
pencils': sei lapis e un righello,
per disegnare come i
grandi progettisti. Le matite
Frank, Rudy, Zaha, Jean,
Renzo e Tadao si differenziano
nella punta, che va da spessa
a fine. Un'idea dei francesi
Cinqpoints, specializzati
in accessori per la scrivania
a tema architettura.
cinqpoints.com

50 ELLE DECOR

Forma arrotondata 
per il tavolo Amaretto
di Sicis. Un look total black
con finitura lucida veste
il piano, la base e la gamba.
Da abbinare alle sedute
avvolgenti che completano
la collezione. sicis.com

Botticelli 2020 sulle pareti degli interior: Laura Pozzi firma Folies,
un wallpaper in due varianti cromatiche per il brand Londonart.
Moderne danzatrici in dimensione cm 376 x 310. A seconda delle esigenze
il decoro è customizzabile on demand. londonart.it
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