
TRAVEL & DESIGN

THE TRANSFORMERS
Arredi versatili che mutano forma, cambiano gli ambienti e la loro funzione.

Un trend in ascesa nelle case sempre più spesso adibite allo smart-working

1. Twils
Riedizione di un progetto
di Achille Castiglioni,

Polet è la funzionale e

ironica poltrona/letto in
faggio massello laccato

nero che si reclina in
quattro diverse posizioni.
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2. Living Divani
Cilindri di legno curvato

che rivelano contenitori
a scomparsa: è il sistema

di tavolini Moon, ideali
per spazi iper-razionali.

3. FAS Pendezza

Dada è un tavolo da
ping pong modulare:
due elementi separati;
uniti dall'uso della rete,
permettono lo svolgersi di

avvincenti match, e allo
stesso modo di accogliere
16 persone a sedere.
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4. Olmar
New Era App è un
sistema elettrico di
riscaldamento per il

bagno con sanificazione
degli asciugamani. Il

telecomando, oltre
all'accensione, regola

anche la temperatura e
la programmazione.
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5. Poltrona Frau
Eleganza e versatilità
caratterizzano il separé
modulare Plot, in alluminio

e geometrici intrecci

in pelle a formare rombi,
triangoli e rettangoli.

6. Ceccotti Collezioni
Forme morbide e
femminili per Dorotea:

console, scrivania o
petineuse? Tutte e tre

insieme. Ha infatti un
comparto e uno specchio

a scomparsa, per
truccarsi e pettinarsi.
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7. Carpet Edition
Foliage è il tappeto di
lana che si può anche
appendere al muro
come un arazzo stilizzato:
riprende le sagome
e i colori delle foglie
autunnali.

8. Foscarlhi
Lampada senza filo di
vetro soffiato e vaso da
fiori insieme, Madre è
disegnata da Andrea
Anastasio.
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9. GebrOder Thonet
Vienna GmbH
Coat Rack Bench è una
panca-appendiabiti
che usa II legno curvato
e la seduta in paglia
di Vienna, tipici del
brand. Adatta alla
zona dell'ingresso, si
inserisce con disinvoltura
in differenti spazi della
casa.

10

10. Rubelli
Creata dai giovani
designer NavaAArosio,
Pila-47 è una poltrona/
contenitore di tessuto
modulabile nella seduta e
perfettamente adattabile
a ogni postura.
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12. Lago
11. Established & Sons Comodità efunzione
Grid è un sistema caratterizzano Desk 36e8
componibile di mobili, che, grazie a un semplice
sedute e tavoli perla gesto, si trasforma da
casa/ufficio disegnato madia a scrivania per
dai fratelli Bouroullec. computer.
Parole d'ordine: comfort,
fiessibilià, informalità e
funzionalità.
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13. B&B Italia
Sir Vito è un tavolino di
servizio multiuso. Le forme
arrotondate, l'altezza
variabile e il vassoio
estraibile lo rendono
adatto a varie funzioni
e a tutte le stanze.

14. Poltrona Frau
Iren, nella calligrafia
giapponese, significa
continuità invisibile tra
punti e linee. Nomen
omen è questo scaffale
allungabile disegnato
da Kensaku Oshiro.
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