
11 pezzi di arredo per un relax
“a tutto tondo”
Il design "arrotondato" sta influenzando un po’ tutto quest'anno. Dai divani ai tappeti,
dai tavolini ai depuratori per l'ambiente, tra grandi classici intramontabili e novità,
abbiamo raccolto un po' di idee

Minimale, naturale, dai colori tenui e dalle forme rigorosamente… tondeggianti. Gli
appassionati di interior design se ne saranno accorti già: negli ultimi anni sono tornati
di moda oggetti e arredi dalle forme morbide e sinuose, tipiche degli stili un po’ rétro,
ma perfettamente rivisitati anche per gli ambienti più moderni di oggi. Il design
“arrotondato” sta influenzando un po’ tutto, dai divani ai tappeti, dai tavolini ai
depuratori per l’ambiente. Tra grandi classici intramontabili, rivisitazioni e nuovi pezzi
contemporanei, abbiamo raccolto un po’ di idee.

Raffaella Serini | 24 Marzo 2022

Plinto by Meridiani, Design Andrea Parisio
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Trampoline by Cassina, Design Patricia Urquiola

La felicità e il riposo? Tutta una questione di vita all’aria aperta. Almeno secondo la
designer spagnola Patricia Urquiola, che per Cassina ha (re)interpretato i trampolini
dei giardini nelle case in Groenlandia e ha realizzato Trampoline, un love bed
scenografico ed elegante, dalle forme morbide e giocose, perfetto anche per le
terrazze. Struttura in acciaio Inox, set di cuscini rivestiti da tela idrorepellente,
intreccio in corda realizzato a mano (che avvolge sia la base che lo schienale),
Trampoline è adattabile a qualsiasi contesto esterno. Disponibile sia in versione divano
basso sia divano con baldacchino.

Ball Chair by Eero Aarnio

Per il relax in salotto, invece, non si può prescindere dall’iconica Ball Chair dello
storico designer finlandese Eero Aarnio. Progettata nel 1963 e chiamata anche Chair
Globe, la sedia debuttò al Salone del Mobile di Colonia tre anni dopo, diventando
uno dei classici più famosi dello stile scandinavo. Oggi si trova esposta nelle gallerie
di design di tutto il mondo ed è stata protagonista anche di film, video musicali e
copertine. Realizzata in fibra di vetro e rivestita con tessuti di qualità, offre dodici
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opzioni di colore tra cui scegliere.

Il salotto si fa rotondo e anche (molto) colorato, con la nuova versione monolitica del
tavolo Plinto di Meridiani (in copertina). Una forma e un nome che richiamano il
latino plinthus, ossia l’elemento architettonico che fungeva da sostegno alle colonne.
Da qui, un tavolo scultoreo scandito da tre elementi: una base monolitica, una struttura
leggera e un piano. Con questa nuova edizione, la collezione disegnata da Andrea
Parisio nel 2015 si fa ancora più “su misura”: il basamento in monoblocco è a tre o a
quattro gambe, mentre il piano è disponibile in più varianti di geometrie e dimensioni.
E poi ci sono i colori, tra cui il bellissimo Lacca Lucida Curry della foto.

Blendie by Lago, Design Daniele Lago

Questo tavolino da soggiorno non è ciò che sembra, perché il Blendie di Lago sfida
le apparenze. Quello che grazie alla particolare lavorazione del top in vetro viene
percepito come un insieme di più coffee table, infatti, è “soltanto” un unico piano in
vetro privo di giunzioni che accoglie forme con diverse colorazioni e finiture. Il
risultato è (quasi) una composizione, che fa vivere diverse sagome e texture insieme.
La tecnologia XGlass amplifica poi l’intrattenimento estetico enfatizzando l’incrocio
tra le finiture. Il piano superiore è personalizzabile con cinque decorazioni di laccato,
anch’esse stampate su vetro.
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Banks by Diotti

Ma i tavolini tondi con “sorpresa” non finiscono qui. Banks di Diotti, ad esempio, è
un tavolino rotondo in metallo verniciato o laccato opaco in diverse tonalità, che
diventa all’occorrenza porta-riviste, porta-oggetti e, persino, un comodo vassoio con
una pratica impugnatura sagomata. Il suo stile è improntato al minimo ingombro e alla
massima praticità. La sua collocazione ideale è al lato divano in un salotto moderno:
aiuta a rendere più confortevole la zona giorno, donando allo stesso tempo leggerezza
e colore all’ambiente.

Aruba by RugVista

Tappeti moderni, rotondi e dai colori brillanti, realizzati a macchina attorcigliando
strettamente i fili, disponibili in varie dimensioni e con motivi e decorazioni assai
diverse tra loro. Il materiale di Aruba di RugVista è il polipropilene, una fibra
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sintetica ed ecologica, altamente resistente all’usura e (anche) al calore. Essendo un
materiale antistatico, cioè che non perde il pelo e non attira la polvere, il polipropilene
– o lana artificiale – rende questi tappeti ideali anche per chi soffre di allergie.

Clove by Twils, Design Silvia Prevedello

Tra i complementi d’arredo più versatili e facili da inserire nell’arredamento ci sono
sicuramente i pouf, immancabili (anche) in questa versione round. Comodi come
poggiatutto o come seduta, decorano l’ambiente con la loro forma essenziale e
rendono più accogliente qualunque spazio libero. Twils li propone in un’ampia
gamma di motivi e misure. Quello nella foto si chiama Clove, è stato disegnato da
Silvia Prevedello, può essere anche monocromatico, ed è disponibile in tre diversi
diametri (altezza 40cm).
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Cronotime by Alessi, Design Pio Manzù

Cronotime by Alessi, Design Pio Manzù

Il tempo del riposo, purtroppo, non è infinito. A scandire i momenti dedicati al relax,
in salotto, non può mancare l’orologio da tavolo Cronotime di Alessi, ovviamente
rotondo. Si tratta di un oggetto molto ricercato dai collezionisti e che si rifà al modello
ideato da Pio Manzù nel 1966, e oggi riprodotto per la seconda volta. Semplice e
giocoso, questo classico del design ha linee eleganti e caratteri grandi ed è alto appena
8,5 cm.
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Ball by Cooee Design

Il vaso Ball di Cooee Design è stato l’inizio di un nuovo viaggio per l’azienda
svedese. Perfettamente rotondo e minimalista è stato il primo prodotto della collezione
living, lanciata nel 2015. Il vaso, in ceramica, ha una superficie opaca e morbida, che
negli anni è diventata anche un segno distintivo per il marchio. Ogni pezzo è realizzato
e dipinto a mano, rendendolo di fatto unico. Il vaso è bellissimo da mixare con altri
prodotti della collezione, come vassoi e candelieri.

Beosound A1, Dune Crafted Edition by Bang & Olufsen, Design Cecilie Manz

Appena presentato da Bang & Olufsen, il nuovo Beosound A1 nell’edizione limitata
DUNE Crafted Edition, firmata dalla designer danese Cecilie Manz, è
perfettamente sferico. Il leggendario altoparlante B&O è stato (ri)creato dal suo
designer originale, utilizzando tecniche innovative che garantiscono che ogni diffusore
di questa edizione limitata di 100 esemplari sia del tutto originale. I pezzi sono
disponibili solo sul sito Bang & Olufsen.
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TAGS AIR DECOR ALESSI ANDREA PARISIO BALL BALL CHAIR BANG & OLUFSEN BANKS

BEOSOUND A1 BLENDIE CASSINA CECILIE MANZ CHAIR GLOBE CLOVE COFFEE TABLE

COOEE DESIGN CRONOTIME DESIGN DIOTTI DUNE CRAFTED EDITION EERO ARNIO LAGO

LOVE BED MERIDIANI PATRICIA URQUIOLA PIO MANZÙ PLINTO SILVIA PREVEDELLO

TRAMPOLINE TURRI TWILS XGLASS

Air Decor by Turri

Oggetti decorativo rotondo, ma non solo: grazie al suo team di ricerca e sviluppo,
Turri ha infatti realizzato un prodotto dal design contemporaneo e dal cuore
tecnologico. Accessorio ornamentale e allo stesso tempo funzionale, l’Air Decor
racchiude al suo interno un sistema di purificazione, che, grazie a un piccolo
ventilatore, aspira l’aria della stanza incanalandola in una zona schermata e poi la
rilascia nuovamente nell’ambiente, dopo averla trattata con una combinazione di raggi
UV e di filtri selettivi. L’ambiente viene così privato dagli agenti inquinanti, siano essi
batteri, residui chimici o particelle di fumo o smog.
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