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Le novità Salone del Mobile 2022:
le tendenze tra innovazione e
sostenibilità
Torna il Salone del Mobile.Milano in versione originale, con tanti nuovi
prodotti da scoprire per arredare la casa. Per il pubblico, apertura
sabato e domenica.
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Dopo la passata edizione speciale del supersalone, il Salone del Mobile.Milano torna in
versione tradizionale, aprendo i padiglioni di Rho Fiera Milano a professionisti del settore e
appassionati. Che vi possono scoprire tutte le novità di arredamento preparate dalle tante
aziende presenti, oltre che individuare le tendenze che segneranno le nostre case nei
prossimi mesi.

Un Salone del Mobile sostenibile
Parola chiave di questa sessantesima edizione è sostenibilità, messa in pratica dagli
organizzatori – che scommettono su un importante appuntamento in presenza nel segno di
una grande attenzione ambientale (tema approfondito nell’installazione Design with
Nature dell’architetto Mario Cucinella) –  ma soprattutto interpretata dai marchi di
produttori.

Divani e poltrone, tavoli, librerie, letti, complementi e oggetti si caricano così di un’anima
green, sfruttando certificazioni che dimostrino la provenienza delle materie prime o la loro
innocuità per la salute umana. Come ad esempio quelle rilasciate dal Forest Stewardship
Council FSC per il legno da foreste gestite in modo responsabile, da Ecolabel per il ridotto
impatto ambientale dell’intero ciclo di un prodotto o ancora da Greenguard per il controllo
delle emissioni di sostanze volatili (VOC).

Senza contare il numero crescente di arredi che nascono da materiali riciclati o comunque in
gran parte riciclabili.

Tradizione e innovazione a Rho Fiera Milano
Pur finalmente tornando in versione “originale”, il Salone del Mobile.Milano non perde
occasione per aprire nuove prospettive e dare spunti di riflessione che vadano al di là della
semplice rassegna di prodotti. Ecco allora la già citata sezione progettata da Cucinella, ma
anche i Talk, il SaloneSatellite con le giovani promesse e ancora la piattaforma digitale, ricca
di contenuti utili ad una esperienza phygital.

Visti per voi al Salone del Mobile.Milano
Ecco una selezione delle tante novità per la casa presentate in Fiera, in cui scoprire
progetti inediti e riedizioni, tendenze e riletture delle oltre duemila aziende partecipanti. Una
panoramica generale di aiuto per farsi un’idea dello stato dell’arte del settore, a cui si
aggiungeranno ulteriori approfondimenti organizzati per categorie.

 

Sponsorizzati

Cambiare le porte ti cambia la
casa! Scegli per la tua casa delle
vere opere d’arte: scegli Le
Originali Bertolotto.

Scegli le tue porte blindate
dagli Specialisti della
sicurezza. Porte blindate dal
design esclusivo.

Ceramiche lucide e superfici
irregolari che evocano le
sensazioni del fatto a mano.
Scopri Rice su marazzi.it

Chiudere e arredare con
discrezione all’insegna del
design

Soluzioni filomuro pitturabili
Porte scorrevoli e battenti,
sportelli e battiscopa
personalizzabili.

Scorrere, aprire e proteggere,
soluzioni complete per la tua
casa.

Rendi migliore il tuo giardino.
Tagliaerba, decespugliatori,
tagliasiepi ora in promozione.

Le cucine Arredo3 sono uniche
come chi le sceglie, scopri
tutte le nostre collezioni qui.

Pilette e sifoni salvaspazio per
rendere perfetti i tuoi ambienti
di bagno e cucina. Visita
lira.com

Il calore che arreda! Scopri
l’ampia gamma di radiatori
d’arredo, lo stile giusto per il
tuo living.
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Bioclimatiche, Pergolati e
Tende da sole
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Pilastri Wallover® di Caccaro
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con delle virgole 60esima edizione del Salone del Mobile.Milano piattaforma digitale del
Salone del Mobile.Milano Salone del Mobile 2022 salone satellite Talks del Salone del
Mobile.Mi

Gli innovativi moduli contenitore verticali, dal taglio architetturale, Pilastri Wallover® di
Caccaro si integrano perfettamente nell’ambiente fungendo da eleganti divisori mono o
bifacciali. Sono progettati al millimetro e sono disponibili nelle varianti da 60 cm a 288 cm in
altezza e da 30 cm a 60 cm in larghezza e da 25,5 cm a 45,5 cm in profondità. Inoltre
possono essere utilizzati per rivestire colonne portanti esistenti o per nascondere gli
elementi tecnici degli impianti. La struttura è declinata nelle finiture Kera, lastre ceramiche
che riprendono la texture della pietra naturale, o in laccato; gli accessori interni sono
realizzati in vetro. Tutti i pannelli in particelle di legno sono certificati CARB2, uno standard
estremamente esigente che riduce al minimo il contenuto di formaldeide a tutela del
consumatore e dei dipendenti dell’azienda. www.caccaro.com

Lo scrittoio Yukio di Alf DaFrè

Lo scrittoio Yukio di Alf DaFrè è elegante e leggero grazie alla struttura in metallo verniciato a
polvere in colore Moka shine con il piano in Fashion Wood, finitura in Rovere o Noce.
L’interno del vano a ribalta è rivestito con un tappetino un cuoio che aggiunge un elemento
tradizionale dello scrittoio. Ideato per rispondere alla sempre più frequente esigenza di dare
vita ad un angolo home office nella propria abitazione trova posto facilmente in soggiorno,
in camera da letto, ma anche nell’atrio. Misura L 142,3 x P 62,5 x H 79,9 cm.
www.alfdafre.it/it/home
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Il nuovo letto Coventry di Alivar

Il nuovo letto Coventry di Alivar è caratterizzato da un design contemporaneo sottolineato
dalla ampia testata, con una forma avvolgente, che dà vita ad un effetto scenografico e che
si trasforma nel tratto distintivo del modello. La testata infatti si piega leggermente verso
l’interno prolungandosi oltre il sommier e dando vita così a uno spazio intimo e accogliente.
La struttura è realizzata in pregiato legno massello di noce canaletto, il rivestimento
dell’imbottitura è disponibile in tessuto o in pelle in numerose varianti di colore. È disponibile
in diverse misure e anche nella versione con contenitore. www.alivar.com

La poltrona Supercomfort di B-Line
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La poltrona Supercomfort di B-Line, disegnata da Joe Colombo nel 1964, è un pezzo iconico
del design con una linea ricercata, in grado di garantire una postura corretta e comoda poiché
accogli e distribuisce il peso corporeo su di sé grazie alla sua linea anatomica. La struttura in
multistrato di rovere, curvato e verniciato ad olio, è priva di giunzioni e le dona un aspetto
solido e scultoreo. La completano l’unica cuscinatura rivestita in pregiata pelle a sezioni
differenziate, solcate da importanti cuciture, e i copribraccioli generosamente imbottiti,
avvolti intorno alla struttura. www.b-line.it

I tavolini Valley di Cantori

I tavolini Valley di Cantori sono caratterizzati da una struttura minimale in metallo laccato
opaco liscio al tatto in grado di mettere in risalto la matericità e la texture dei piani realizzati
con elementi in marmo spazzolato opaco e vetro fumé perfettamente levigato. Il modello
rotondo ha la struttura laccata color arancio e il top in marmo Invisible Grey e vetro fumé,
misura L 52 x P 50 x H 60,5 cm. Il modello rotondo basso misura L 102 x P 100 x H 30,5 cm;
quello rettangolare misura L 164,5 x P 72,5 x H 22,5 cm. www.cantori.it

I tavolini da appoggio Greg di DOM Edizioni
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I tavolini da appoggio Greg di DOM Edizioni hanno un aspetto compatto e un design che si
ispira agli Anni Sessanta sottolineato dalle forme asimmetriche. La struttura è in metallo
nelle preziose finiture ottone satinato e bronzo; il top è realizzato in vetro laccato o a
specchio. Misurano L 50 x P 58 x H 56 cm e L 50 x P 58 x H 46 cm. www.domedizioni.com

La nuova poltroncina della collezione Twins di Emu

La nuova poltroncina della collezione Twins di Emu è interamente costruita in pregiato legno
teak FSC 100% che la rende solida, resistente, piacevole al tatto e facile da ambientare;
inoltre può essere usata sia all’esterno sia in casa dove porta tutto il “calore” del materiale
con cui è realizzata. È disponibile anche nella versione in teak e alluminio. www.emu.it

La nuova vetrina Echo di Fiam Italia
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La nuova vetrina Echo di Fiam Italia, design Marcel Wanders studio, si sviluppa
orizzontalmente e mette in risalto le caratteristiche del vetro che combina opacità e
trasparenza, sottolineate dagli spessori e dalle sfumature diversi. Le ante e i fianchi, montati
sulla struttura in alluminio verniciato grigio vulcano, sono in vetro extralight decorato da un
susseguirsi di forme geometriche che rendono la superficie tridimensionale e in grado di
dare vita ad un suggestivo gioco di riflessi. È presente un sistema di illuminazione a LED
integrato nei montanti frontali della struttura. Misura L 201 x P 53 x H 67 cm.
www.fiamitalia.it

La nuova scrivania Dama di Midj

La nuova scrivania Dama di Midj è funzionale e poliedrica, con uno stile industrial riletto in
chiave contemporanea, completamente personalizzabile. La struttura portante è realizzata
in metallo, disponibile in oltre 20 colori con finitura opaca, ed è caratterizzata da un incrocio
centrale degli elementi di base, composto da due unità ben raccordate tra loro, in grado di
sostenere top lunghi fino a 2 metri, realizzati in metallo, HL, lamiera o impiallacciato. Il
piano può essere corredato del kit passacavi. È disponibile in altezze e misure differenti per
adattarsi alle diverse esigenze, da uno studio professionale all’angolo home working.
www.midj.com/it
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Il nuovo maniglione Chicane di mandelli 1953

Il nuovo maniglione Chicane di mandelli 1953 è ecologico e funzionale perché realizzato in
ottone senza stampo con un notevole risparmio energetico. La forma sinuosa e le
dimensioni importanti lo rendono il protagonista indiscusso del portoncino di ingresso;
inoltre garantisce un’ottima presa e un agevole accesso alla serratura. È disponibile in tre
versioni standard e può essere personalizzato nella misura e nella finitura. www.mandelli.it
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Il tavolo Marilyn di Morelato

Il tavolo Marilyn di Morelato è composto da un piano rotondo o ovale, estremamente sottile,
realizzato in legno di Frassino tinto nero, e da una base scultorea con un’originale forma
conica, realizzata in marmo con una particolare lavorazione Plissé, da scegliere fra numerose
varianti. Misura Ø 120-130 x H 75 cm e L 120 x P 160 x H 75 cm. www.morelato.it

La poltroncina Aida di Morelato

La poltroncina Aida di Morelato ha la struttura, compatta e accogliente, completamente
realizzata in legno di Frassino che crea un raffinato contrasto con la seduta e lo schienale
rivestiti in tessuto o in pelle, in numerose varianti di colore. I braccioli sagomati ne
aumentano il comfort. www.morelato.it
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Il nuovo paravento Borealis di Giorgetti

Il nuovo paravento Borealis di Giorgetti può essere sistemato sia nel living sia in camera da
letto e può essere accostato ad arredi sia classici sia contemporanei. È composto da tre ante
rotanti caratterizzate da un seducente gioco di intrecci di fasce che danno vita ad un effetto
vedo/non vedo. La singola fascia in pelle bicolore, che nella sua piega ricorda il disegno
tracciato dall’aurora boreale, è l’elemento che caratterizza la struttura. Ogni fascia è formata
da due strati di pelle accoppiati, di due colori diversi. La struttura è composta da una cornice
in alluminio verniciato finitura peltro con decine di asole che formano una composizione che
crea effetti di pieno e vuoto. È disponibile in 2 altezze. Misura L 126,5/181,5 x P 39,5/67,5 x
H 125/170 cm. www.giorgettimeda.com
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La poltrona Montgomery di Giorgetti

La poltrona Montgomery di Giorgetti è caratterizzata da una cura sartoriale e coniuga
artigianalità e utilizzo delle più avanzate tecnologie produttive. La linea elegante e classica la
rendono un pezzo senza tempo. La struttura, che garantisce comfort e resistenza, è
realizzata in massello di frassino con incastri complessi della tradizione ebanistica. I cuscini di
seduta e schienale sono in poliuretano espanso a quote differenziate, per la massima
comodità e accoglienza, e sono rivestiti in tessuto sfoderabile o in pelle. I braccioli sono
rivestiti in pelle nella parte centrale e sono morbidi al tatto; la linea del bracciolo resta
perfetta, non deformata dall’imbottitura perché il massello di frassino presenta un incavo in
cui si appoggia la parte morbida. Un prezioso dettaglio in massello copre e nasconde le
giunzioni. Misura L 67 x P 67 x H 70 cm. www.giorgettimeda.com
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Il nuovo tappeto Interlace della collezione Natural Field di Illulian

Il nuovo tappeto Interlace della collezione Natural Field di Illulian, by Zaha Hadid Architects,
è annodato e cardato a mano, reso brillante dai colori vegetali utilizzati. Può essere realizzato
in due qualità, Platinum 120 e Gold 100. I fili di seta intrecciati creano una lucentezza che
interagisce con l’opacità della lana himalayana per generare giochi dinamici, cangianti con la
luce, tra il disegno e la superficie e allo stesso tempo minime differenze di spessore danno la
possibilità di alterare la profondità di campo ed esprimere la gerarchia tra gli elementi del
design. Inoltre, il servizio Custom Made permette di dare vita a un tappeto assolutamente su
misura per soddisfare ogni tipo di richiesta e personalizzazione: colori, disegni, dimensioni e
forme sono appositamente studiati per dar vita a esclusivi pezzi unici. www.illulian.com
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La libreria Split di Sturm Milano

La libreria Split di Sturm Milano è realizzata in Italia con materiali riciclabili, atossici,
resistenti e durevoli, tra cui spicca il polistirene soffiato, un polimero plastico irregolare e
unico nel suo genere: infatti in grado di restituire ad ogni oggetto un aspetto estremamente
simile al ghiaccio. É caratterizzata dalla presenza di cilindri colorati in polistirene che
sorreggono i ripiani in rovere; può essere collocata indifferentemente a parete o al centro
della stanza. www.sturmmilano.com
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Le sedute componibili Lilas Mosaique di Gallotti&Radice

Le sedute componibili Lilas Mosaique di Gallotti&Radice permettono di dare vita a vere e
proprie isole relax personalizzate: sono imbottite in poliuretano espanso indeformabile a
densità differenziata e fibra di poliestere e sono rivestite in tessuto sfoderabile o pelle. Hanno
la base a piastra in metallo laccato nero e gli schienali zavorrati, liberamente posizionabili,
disponibili su richiesta. www.gallottiradice.com

Il sistema scorrevole in vetro della collezione Bellagio di VIVA

Il sistema scorrevole in vetro della collezione Bellagio di VIVA permette di dividere gli spazi
con leggerezza, infatti ha un taglio e un attenzione sartoriale; inoltre è disponibile anche
nella versione impreziosita da tessuti pregiati made in Como. Il telaio sottile è realizzato in
alluminio, disponibile in bianco, anodizzato, piombo e lava, e dà vita ad una raffinata cornice
per la trasparenza del vetro che è disponibile anche nelle varianti satinato, fumé e bronzo. Il
binario per lo scorrimento, singolo o doppio, si adatta al fissaggio sia su muratura sia su
cartongesso. www.vivaporte.com
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Jeometrica di Scavolini

Il nuovo sistema di arredo Jeometrica di Scavolini è caratterizzato da un design grafico. Le
ante a telaio sono corredate di profili in alluminio in tre colorazioni, bianco, antracite e
titanio, e sono disponibili in laccato, decorativo, impiallacciato o vetro. Le nuove maniglie si
trasformano in un vero e proprio elemento distintivo; lo schienale in laminato può essere
attrezzato con tutta una serie di accessori da inserire, in totale autonomia, grazie alla
presenza di fori, come mensole, contenitori e piccoli contenitori, da riposizionare a piacere.
www.scavolini.com

La madia Just della collezione Experience di Matrix International

La madia Just della collezione Experience di Matrix International è caratterizzata da una
forma rigorosa e lineare e dall’uso di materiali naturali come il massellino di Rovere o di Noce
Canaletto uniti ad elementi in estruso di alluminio. Le ante fresate, in massellino di legno,
sono incorniciate dai fianchi laccati che ne delimitano il volume. La struttura poggia su
sostegni in metallo verniciato che la sollevano da terra. Misura L 182,2 x P 53,4 x H 64,2 cm.
www.matrixinternational.it
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La lampada da tavolo Soundlight di Il Bronzetto

La lampada da tavolo Soundlight di Il Bronzetto è insieme una fonte di luce e di suono: ha la
struttura realizzata in acciaio e ottone verniciato e ha una calotta semisferica orientabile
rivestita internamente in foglia d’oro. È caratterizzata da una linea industrial e vintage nello
stesso tempo; la base rotonda è realizzata in marmo bianco. Misura Ø 55 x H 135 cm.
www.ilbronzetto.com
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La sedia Tondina Fat di Infiniti

La sedia Tondina Fat di Infiniti ha un design elegantemente retrò sottolineata dalla presenza
di un telaio sottile in tondino di metallo scuro che sorregge la seduta e lo schienale,
riccamente imbottiti e rivestiti in tessuto, disponibili in numerose varianti di colore. L’ampia
gamma di tessuti e le numerose finiture per i telai permettono di creare combinazioni
inedite e personalizzate. www.infinitidesign.it
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La sedia Blyn di Frag

La sedia Blyn di Frag ha una linea essenziale che mette in evidenza il cuoio con cui è
completamente rivestita, gambe incluse, e la sua colorazione “calda” e raffinata: il
rivestimento viene cucito e calzato a mano sullo scheletro in acciaio come un abito sartoriale.
L’ampio schienale imbottito e convesso ne aumenta il comfort. www.frag.it

Il letto Loren di Frag
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Il letto Loren di Frag ha una testata in legno multistrato ricurva e imbottita, che si congiunge
alla struttura, e che si trasforma nell’elemento caratterizzante. La cura sartoriale del
dettaglio e lo stile elegantemente contemporaneo lo rendono un pezzo facile e funzionale
anche grazie alla presenza del pratico vano contenitore sottostante. È disponibile rivestito in
tessuto o in pelle e si può scegliere fra quattro dimensioni. Misura L 169/177/179/210 x P 233
x H 101 cm. www.frag.it

La collezione Strong Special di Desalto

La collezione Strong Special di Desalto è composta da sedute, divanetto e poltrone, con la
struttura in tubolare di acciaio (diametro 50 mm) curvato e elegantemente modellato. La
seduta e lo schienale sono imbottiti in poliuretano, con la struttura interna in acciaio, e sono
rivestiti in tessuto chiaro. www.desalto.it

La poltrona verde Reef di Connubia
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La poltrona verde Reef di Connubia ha un’anima 100% green: la struttura interna infatti è
costituita da legnami provenienti da foreste certificate FSC e le imbottiture in Eco Foam
derivano da poliuretani riciclati derivati da materassi dismessi e dal riciclo di contenitori
post-consumo di poliestere. Il rivestimento esterno è realizzato in tessuto Oceanic,
materiale nato dall’iniziativa SEAQUAL, creato interamente con plastica riciclata: ogni pezzo
utilizza ben 100 bottiglie di plastica recuperate dal mare. www.connubia.com

Il tavolo Elliot di Calligaris

Il tavolo Elliot di Calligaris ha il piano di forma ovale nella finitura marmo bianco
impreziosito da una venatura grigia; il basamento è composto da una struttura di sostegno e
da un basamento centrale di forma ovale. I tre ovali concentrici che compongono la struttura
danno vita ad un pezzo sofisticato ed elegante, con un design classico, senza tempo.
www.calligaris.com

Il tavolo Duel di Connubia

Il tavolo Duel di Connubia ha un sostegno design, con quattro gambe in tubolare di metallo
verniciato incrociate, su cui è posizionato il top rettangolare disponibile in numerose varianti
indoor e outdoor: Ceramica, Ecostone e HPL. Si può scegliere fra il modello fisso o allungabile
e fra due dimensioni. Misura L 200 x P 100 x H 75 cm e L 200/300 x P 100 x H 75 cm.
www.connubia.com
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La sedia Ines di Calligaris

La sedia Ines di Calligaris è caratterizzata da una solida base in legno e dalle scocche, con una
forma morbida e accogliente, resa confortevole dall’imbottitura e dal morbido rivestimento.
www.calligaris.com
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La poltroncina imbottita Square Chair di Moroso

La poltroncina imbottita Square Chair di Moroso è leggera e facile da spostare, inoltre la
forma geometrica la rende facile da ambientare. Può essere utilizzata in modi diversi, infatti
ci si può sedere in avanti, di lato, all’indietro, o appoggiandosi in maniera informale allo
schienale. È rivestita con tessuto Kvadrat impreziosito dalla cucitura a punto sella sui profili
ed è completamente sfoderabile. www.moroso.it
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Il letto della Dreaming Collection di Twils

Il letto della Dreaming Collection di Twils permette di avere nello stesso tempo un arredo
proporzionato e elegante e un capiente spazio grazie a Air Box, il contenitore che c’è ma non
si vede, che permette di riporre la biancheria particolarmente ingombrante che non trova
mai posto nell’armadio. Il letto sembra “galleggiare” facendo scomparire alla vista i piedi di
appoggio e lasciando uno spazio libero (ben 11 cm) tra pavimento e fondo del letto che
agevola le operazioni di pulizia. www.twils.it
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La nuova lampada da tavolo Luna di Slide

La nuova lampada da tavolo Luna di Slide si ispira nella forma agli antichi candelabri: ha
l’aspetto di un trittico di candele che si consumano in modo irregolare. La base è realizzata in
alluminio laccato verniciato bianco, gli steli a cilindro sono in plexiglass opaco. È leggera,
maneggevole, ricaricabile, dimmerabile e ha una luce a Led calda. Misura L 9,8 x P 9,8 x H 23
cm. www.slidedesign.it
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Il divano angolare outdoor della collezione Nolita di Pedrali

Il divano angolare outdoor della collezione Nolita di Pedrali ha la struttura, leggera e sottile,
realizzata in tubo di acciaio verniciato su cui sono collocati i morbidi cuscini imbottiti in
poliuretano espanso rivestiti in tessuto impermeabile. È disponibile con forme diverse.
www.pedrali.com

Un piano in vetro trasparente per il grande tavolo Hybrid di Tonelli Design

Un piano in vetro trasparente per il grande tavolo Hybrid di Tonelli Design che ha un
basamento dalla forma arrotondata in legno con una colorazione calda. La base e i dettagli in
metallo lucido creano un raffinato contrasto e ne sottolineano lo stile contemporaneo.
www.tonellidesign.it
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Il divano componibile della collezione Stone di Valentini è Made in Italy

Il divano componibile della collezione Stone di Valentini è Made in Italy con una linea
informale e imbottiture estremamente comode. I sottili schienali mobili, con dimensioni
diverse, possono essere spostati e riposizionati tramite appositi agganci in ogni punto del
divano per poterne variare l’assetto a piacimento; inoltre gli schienali possono essere
utilizzati anche come braccioli per trasformare il divano in una dormeuse. La doppia
profondità delle sedute e la doppia altezza dello schienale garantiscono una seduta comoda e
accogliente. Le isole esagonali sono disponibili in tre diverse tipologie. I morbidi cuscini con
imbottiture generose sono rivestiti in tessuto o in pelle e sono impreziositi da una doppia
cucitura tono su tono o con colori a contrasto. La base è sostenuta da sottili piedini in metallo
con finitura verniciata nero opaco. www.valentini.it

Il divano Mythos della Collezione Notorius di Marioni

28 / 65
Pagina

Foglio

07-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
0
9
6
4



Il divano Mythos della Collezione Notorius di Marioni è composto da elementi a cui può
essere fissato, tramite un semplice sistema di innesto, un tavolino di appoggio o una
lampada. La struttura in legno è imbottita in poliuretano espanso a quote differenziate e
completamente rivestita in tessuto disponibile in molteplici varianti di colore.
www.marioni.it

La poltrona Regina di Borzalino

La poltrona Regina di Borzalino ha uno stile pulito in cui il design italiano incontra quello
scandinavo. È costruita con materiali naturali e lavorazioni artigianali: la struttura è in legno
massello di noce canaletto interamente scolpita a mano, la seduta e lo schienale sono
imbottiti in poliuretano espanso e rivestiti in tessuti o pellami di altissima qualità.
www.borzalino.com
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Paesaggi di Mutina

Paesaggi di Mutina sono oggetti di ceramica interamente fatti a mano e prodotti in Italia
secondo la tradizione artigianale, vere e proprie creazioni artigianali destinate a durare nel
tempo. www.mutina.it
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Clip di Ditre Italia

Scenografico e accogliente il letto Clip di Ditre Italia è dominato dall’avvolgente testiera,
imbottita e rivestita in tessuto chiaro. La sua forma scultorea e lo schienale completamente
rifinito permette di collocarlo centro stanza. È disponibile anche nella versione rivestita in
pelle. Misura L 222 x P 242 x H 85 cm. www.ditreitalia.com

Sander Outdoor di Ditre Italia

L’iconico divano Sander Outdoor di Ditre Italia è caratterizzato dalla presenza dei tavolini
laterali a forma di pedana, interamente realizzati in legno massello. I cuscini imbottiti sono
rivestiti con tessuti per l’esterno nei colori tenui. www.ditreitalia.com
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La panca della collezione A’mare di Vitra

La panca della collezione A’mare di Vitra è interamente realizzata con stecche di
policarbonato puro lavorate a mano, in grado di riprodurre i riflessi dell’acqua, che vengono
posizionate in serie per creare una resistentissima trama elastica in grado di garantire il
massimo comfort. Misura L 175 x P 87 x H 84 cm. www.edra.com

Il divano componibile per esterno Paletti di Fatboy

Il divano componibile per esterno Paletti di Fatboy è reso speciale dai cuscini oversize
sistemati su un robusto telaio in parte realizzato con materiali riciclati; lo schienale è in
acciaio antiruggine. La ricca imbottitura è resistente all’acqua e si mantiene inalterata nel
tempo; il rivestimento in tessuto robusto è disponibile in cinque varianti di colore. Sono
sufficienti pochi clic per trasformare la composizione a piacimento. www.fatboy.com
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La sedia EN di Maruni

La sedia EN di Maruni ha una forma gentile sottolineata dallo schienale con una forma
piacevolmente arrotondata. Le gambe sono caratterizzate da una struttura ad anello. La
struttura è realizzata in legno di acero, la seduta è rivestita in tessuto o in pelle.
www.maruni.com
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La libreria Jazz di Lapalma

La libreria Jazz di Lapalma ha una linea leggera ed è estremamente solida anche se ha un
aspetto precario, infatti è composta da una serie di elementi affusolati, perfettamente
raccordati, che nascono dal basamento, profondo 38 cm, e si propagano verso l’alto. I
montanti sono in pressofusione di alluminio e i ripiani in agglomerato di legno, assemblati
fra loro con giunzioni a scomparsa in acciaio inox. È stata pensata per il libero
posizionamento a centro stanza, grazie ai piedini ancorabili a terra, come divisorio.
www.lapalma.it
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La porta a tutta altezza Filo55 di Lualdi

La porta a tutta altezza Filo55 di Lualdi è integrata nel sistema divisorio Wall&Door che
assembla pannelli modulari, ante e porte, che permette di creare divisioni e ricavare
armadiature, senza la necessità di opere murarie. È caratterizzata da uno stile
contemporaneo e leggero, inoltre è versatile e può essere rivestito, secondo il gusto del
cliente, in legno, laccati, pelli, tessuti e doghe. www.lualdi.com

Living Box di Molteni & C

Ha un aspetto grafico il mobile contenitore basso Living Box di Molteni & C che ricorda nella
forma un progetto architettonico in scala. La struttura a sviluppo rettangolare è priva di ante
ed è racchiusa in una cornice in iris e peltro; l’esterno ha una grande superficie di appoggio
dove marmi e essenze sono utilizzate per decorare il piano. Il vano interno è rivestito in
Eucalipto e Rovere Sunrise ed è illuminato in modo soffuso da una luce a Led. Le cassettiere
sono appoggiate e possono essere posizionate in qualunque parte. www.moltenigroup.com
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La cabina armadio laterale Boutique Mast di Porro

La cabina armadio laterale Boutique Mast di Porro definisce con leggerezza lo spazio e offre
infinite possibilità di personalizzazione. È caratterizzata da montanti circolari a sezione
ridotta in metallo finitura iron su cui sono applicate le mensole a sbalzo in ciliegio white. Al
centro è posizionato il contenitore Acquario con la struttura cuveé, i ripiani in cristallo, la
base e i cassetti in ciliegio white. www.porro.com

Il grande tavolo ovale Materic di Porro

Il grande tavolo ovale Materic di Porro che ha il piano sottile appoggiato sul basamento a
tronco di cono, entrambi realizzati in legno di frassino naturale sabbiato in una raffinata
finitura extrachiara di ispirazione nordica. Lo stile elegantemente minimal lo rende facile da
ambientare. www.porro.com
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Lo scrittore freestanding Savio della collezione Twentytwo di Porada

Lo scrittore freestanding Savio della collezione Twentytwo di Porada è racchiuso in un mobile
dall’aspetto scultoreo chiuso che, una volta aperto, rivela il piano scrittoio e gli interni in noce
canaletta con inserti in acero naturale e cuoio. Il design, che si ispira alle forme iconiche degli
anni ’50, lo rende elegante. www.porada.it

37 / 65
Pagina

Foglio

07-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
0
9
6
4



Il tappeto rettangolare Bubbles di Sitap

Il tappeto rettangolare Bubbles di Sitap è composto dall’unione di antichi kilim turchi in lana
e canapa, annodati e tessuti a mano, come da tradizione artigiana locale. La superficie
patchwork lo rende scenografico e lo trasforma nel protagonista del living. www.sitap.it

La poltroncina Keel Light di Potocco

La poltroncina Keel Light di Potocco ha una silhouette essenziale, sottolineata dal telaio
sottile in metallo, in contrasto con lo schienale incurvato in legno massello di frassino e la
seduta imbottita rivestita in tessuto indoor da scegliere fra numerose varianti di colore. È
disponibile anche nella versione per esterni. www.potocco.it
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La lampada Colonna di Seletti

La lampada Colonna di Seletti ha una doppia funzionalità infatti può essere usata anche
come tavolino. Ha una base in fiberglass; la parte superiore di fusto e capitello, da cui si
diffonde la luce a LED, è in porcellana. È disponibile in due altezze. www.seletti.it
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La seduta da esterno DRESS CODE di S•CAB

La seduta da esterno DRESS CODE di S•CAB ha dimensioni generose e una struttura in
metallo, a sezione tubolare, verniciato impreziosita dai lunghi braccioli in legno; attraverso
due semplici cerniere, è possibile fissare il rivestimento tessile imbottito e caratterizzato da
una quadrettatura. www.s-cab.it

ZA:ZA di Zanotta
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Il divano monoblocco, soffice e accogliente, ZA:ZA di Zanotta ha una linea morbida e
accogliente che si sipira al principio dell’amaca. Il telaio in tubolare di acciaio cilindrico è
saldato in un unico pezzo, che ne definisce la struttura, disponibile nei colori nero opaco o
rosso e sostiene le cinghie sospese in poliestere. La seduta, lo schienale e i braccioli vengono
calzati sulla struttura come un abito sartoriale e sono fissati per mezzo di una serie di bottoni
automatici. L’imbottitura è realizzata in poliuretano e microsfere di poliestere rigenerato e
rigenerabile. È disponibile in tre formati. Misura L 205/240/280 x P 110 x H 82 cm.
www.zanotta.it

Il letto Gabri di Bolzan Letti

Il letto Gabri di Bolzan Letti ha un design compatto e elegante, in cui si incontrano
artigianato e industria italiana. È caratterizzato dalla struttura e dalla testiera, con una scocca
in cuoio finemente lavorata e curata nei minimi dettagli, con speciali gole in prossimità degli
angoli che ne agevolano le operazioni di rifacimento. Lateralmente è possibile agganciare al
giroletto un ripiano di appoggio in cuoio su cui appoggiare piccoli oggetti. www.bolzanletti.it

Il divano Shaal di Arper

Il divano Shaal di Arper garantisce un abbraccio avvolgente grazie alla struttura a guscio che
accoglie i profondi cuscini e solleva elegantemente la struttura da terra. È soffice, stabile,
morbido, inoltre può essere realizzato su misura. www.arper.com
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Il nuovo tappeto esclusivo Carpetia Royal coordinato con la carta da parati Velluto, entrambi
di Instabilelab

Il nuovo tappeto esclusivo Carpetia Royal coordinato con la carta da parati Velluto, entrambi
di Instabilelab, danno vita ad uno scenografico total look che permette di arredare qualsiasi
ambiente. La carta da parati, che ricorda nell’aspetto tattile il velluto, è decorata da un
bouquet floreale su fondo nero. Il tappeto, soffice e lucido, è disponibile nelle versioni
rotondo e rettangolare con misure diverse. www.instabilelab.com/it

La madia Zea di Ronda Design

La madia Zea di Ronda Design è un arredo poliedrico, interamente Made in Italy, che può
cambiare aspetto velocemente: è completamente realizzata in metallo colorat, riciclato e
riciclabile, o decorato da maniglie magnetiche a mezzaluna che si possono applicare
liberamente sulle ante, secondo i gusti e le esigenze. É corredata di piedini metallici dalla
forma arrotondata che la sollevano da terra e di ripiani interni in cristallo.
www.rondadesign.it
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Il tavolo rotondo Viscount of Wood di Kartell

Il tavolo rotondo Viscount of Wood di Kartell ha una linea senza tempo e un aspetto leggero,
sottolineato dal top sottile, realizzato in frassino chiaro, sorretto da una gamba centrale
composta da sottili elementi in metallo lucido che ricordano il gioco dello Shanghai. È
disponibile in cinque misure. www.kartell.com/IT
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La sedia con braccioli outdoor HiRay di Kartell

La sedia con braccioli outdoor HiRay di Kartell ha la sottile struttura composta da fili di
metallo, lavorati con la tecnica del filo saldato, che si congiungono tra loro per dare vita ad un
pezzo unico, solido e resistente, con un disegno tridimensionale. È disponibile in quattro
colori: mattone, nero, verde e beige. www.kartell.com/IT

La seduta Onda di Roda
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La seduta Onda di Roda, corredata del pouf coordinato, garantisce il massimo relax grazie
alle dimensioni generose e all’aspetto informale. È morbida e compatta, inoltre può essere
posizionata “a pavimento” grazie allo specifico rivestimento impermeabile, inserito nella
parte inferiore, per evitare che l’acqua possa raggiungere l’imbottitura prodotta in tessuto
idrorepellente e con cuciture termosaldate. La maniglia a cinghia consente di spostarla
facilmente; il rivestimento di fondo in Batyline permette di usarla su fondi sconnessi e a
bordo piscina. www.rodaonline.com

Tonbo di Kristalia

Si ispira al Giappone la sedia Tonbo di Kristalia che è caratterizzata dallo schienale, con una
linea piacevolmente morbida e organica, che si appoggia delicatamente sulla struttura
completamente realizzata in legno massello di frassino in una colorazione chiara. Il sedile
imbottito e rivestito in tessuto o in pelle la rende accogliente e comoda. www.kristalia.it
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La poltroncina Bela di Md House

La poltroncina Bela di Md House ha una linea morbida e accogliente che, insieme alla linea
compatta, permette di inserirla sia nel living sia in camera da letto. La seduta generosa è
imbottita in poliuretano espanso ed è resa particolarmente confortevole dalla presenza di
una serie di cinghie elastiche. Il rivestimento, realizzato con cura sartoriale, valorizza la curva
dello schienale; la base è in legno massello di frassino. www.mdhouse.it
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Il lungo tavolo Vela Table di Riva 1920

Il lungo tavolo Vela Table di Riva 1920 è interamente realizzato in pregiato legno massello, a
liste incollate; che danno vita a una superficie decorata dalla venatura. Il top con i lati stondati
e le gambe hanno spessori assottigliati, tramite lavorazione a saponetta, che rendono la
struttura leggera e “morbida”. È disponibile in sei formati. Misura L
200/220/240/260/280/300 x P 100 x H 75 cm. www.riva1920.it
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I tavolini Toto di Zanotta

I tavolini Toto di Zanotta hanno il piano rotondo in marmo verde Alpi impreziosito dalla
venatura o rivestito in pregiato cuoio pigmentato 90 in tre varianti di colore: gold, nero,
antracite e fango. La struttura ad anello, in tubolare di acciaio piegato verniciato e faggio
laccato verde o nero, che alterna finiture lucide e opache, ha una linea insolita e originale che
forma una doppia “T”. Si può scgliere fra tre altezze. Possono essere usati singolarmente o
abbinati tra loro per dare vita ad una composizione articolata. Misurano Ø 45 x H 42/50 cm e
Ø 110x H 32 cm. www.zanotta.it

Il divano outdoor modulare Piuma di Myyour

Il divano outdoor modulare Piuma di Myyour è un modello 100% Made in Italy in grado di
garantire la massima comodità: la struttura di sostegno in alluminio, solida ed essenziale, è
ricoperta da un’imbottitura in poliuretano rivestito da un tessuto mélange con un’originale
tramatura, ideato per resistere alle lunghe esposizioni in ambienti esterni. Ha un aspetto
morbido e accogliente che ricorda i classici cuscini in piuma, inoltre può essere dotato del
sistema reclinabile che permette di abbassare gli schienali simulando un day bed. È
disponibile nella versione tre posti e due posti. Misura L 276 x P 94 x H 70 cm e L 192 x P 94 x
H 70 cm. www.myyour.eu

48 / 65
Pagina

Foglio

07-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
0
9
6
4



Il letto Layla di Flou

Il letto Layla di Flou ha proporzioni importanti e una testata alta e ampia, che si estende
lateralmente per accogliere i comodini, riccamente imbottita per garantire un appoggio
estremamente confortevole. Inoltre il rivestimento, con un aspetto morbido, ne aumenta il
comfort; è completamente sfoderabile sia nella versione in tessuto sia in quella in pelle. È
disponibile anche nella versione con base contenitore. www.flou.it 

 

Il divano modulare Fiocco di Flou

Il divano modulare Fiocco di Flou è composto da pochi elementi, facilmente aggregabili, che
danno vita ad un pezzo a tuttotondo, che può essere goduto a 360°, da qualsiasi lato, come
una scultura. La linea dolcemente morbida con cuscini generosi, che possono essere utilizzati
da schienali e da braccioli, fissati alle basi tramite sostegni in metallo curvato a “U” e
verniciato finitura brunito opaco. È imbottito in poliuretano indeformabile ed è disponibile
rivestito in tessuto o in pelle, completamente sfoderabile. www.flou.it
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La poltroncina Arno di Natevo

La poltroncina Arno di Natevo è resa speciale dallo schienale traforato realizzato in pelle,
trattata riprendendo antiche tecniche conciarie fiorentine, che si intreccia sulla struttura in
metallo curvato e verniciato brunito opaco. Il telaio con una linea essenziale è impreziosito
da dettagli ricercati come gli inserti in pelle sui braccioli coordinati nella colorazione, la
seduta riccamente imbottita con rivestimento sfoderabile e lo schienale reclinabile.
www.natevo.com

Lo scrittoio Aero D di Living Divani
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Lo scrittoio Aero D di Living Divani, ideato per l’home-office, ha una linea minimale e
discreta, messa in evidenza dalla sottile struttura in metallo nero che sorregge i quattro piani
rettangolari paralleli scuri che permettono di riporre carte e accessori. È personalizzabile in
base alle diverse esigenze. www.livingdivani.it

Il tavolo Elitra di Lithos Design

Il tavolo Elitra di Lithos Design ha uno scenografico basamento ottenuto dall’assemblaggio
di elementi in marmo grand antique, realizzati medianti processi produttivi sostenibili,
caratterizzati dalla presenza di due bordi ripiegati all’esterno con spigoli arrotondati, uniti da
borchie e barre in ottone. Il piano sottile in marmo di carrara ghiaccio lucido è disponibile
rotondo o ellittica. Misura Ø 140/160 x H 75 cm. www.lithosdeign.com
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Il nuovo tavolo Spike di Midj

Il nuovo tavolo Spike di Midj ha una linea essenziale e elegante, in grado di esaltare il vetro
trasparente, materiale con cui è realizzato il piano rettangolare segnato da una costolatura
centrale che serve da irrigidimento e che è anche punto di ancoraggio con l’elemento di
sostegno. Il basamento con una forma compatta è realizzato in metallo verniciato,
disponibile in 23 tonalità, e cela al suo interno il sistema di bloccaggio del top. È disponibile
anche nella variante fumé. www.midj.com/it
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La sedia S1 di Midj

La sedia S1 di Midj è completamente rivestita in tessuto che la rende morbida, confortevole e
decorativa. Il rivestimento, disponibile in tessuto o in pelle, ricopre interamente la struttura
ergonomica con una silhouette fuori dal comune, leggera, caratterizzata da un tratto
continuo. Lo schienale ha una forma delicatamente avvolgente e si allarga nella parte
superiore per offrire il giusto sostegno; inoltre è decorato dal piping, che ne segue il profilo
superiore e corre lateralmente fino alla gamba, che può essere realizzato in tinta o in
contrasto con il riìvestimento. Il tavolo rotondo Plissé ha il basamento in metallo verniciato
rosso, con un originale motivo a pieghe, e il piano sottile disponibile in marmo,
cristalceramica o legno. www.midj.com/it
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La tenda a pergola bioclimatica Kedry Skylife di KE

La tenda a pergola bioclimatica Kedry Skylife di KE ha il tetto a lame impacchettabili che
permette di regolare l’intensità della luce e la ventilazione in funzione delle condizioni
meteo; è in grado di garantire una importante schermatura ai raggi solari, di riparare dalla
pioggia grazie ad un sistema di deflusso dell’acqua integrato ed è resistente al vento. La sua
modularità consente di adattarla a spazi di forme diverse e permette di coprire metrature
importanti; inoltre la sua massima automazione permette di gestirla da remoto definendo
modalità e tempi di apertura e chiusura. www.keoutdoordesign.com

Compatto e morbido il divano Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa
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Compatto e morbido il divano Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa che è imbottito in
poliuretano puro, certificato CERTI PUR e rivestito in tessuto con un elevato standard
qualitativo. I singoli moduli che lo composngono sono interamente rivestiti in tessuto e
possono essere personalizzati; l’elemento chaise longue completa la composizione. Gli
schienali imbottiti, disponibili in tre altezze, “movimentano” il ritmo compositivo e
permettono di creare un relax su misura. www.febalcasa.com

Il divano componibile outdoor della collezione Flair di Gervasoni

Il divano componibile outdoor della collezione Flair di Gervasoni è composto da grandi pouf
che possono essere combinati liberamente per dare vita a combinazioni sempre diverse. Gli
schienali con doppia cerniera ribaltabili manualmente, indipendentemente per ogni singolo
posto, sono rivestiti in tessuto trapuntato per esterni con dettaglio cucitura taglia e cuci tono
su tono o in contrasto. La struttura del divano, in acciaio trattato per esterni, sorregge i
cuscini in poliuretano espanso a densità variabile e fibre di poliestere.
www.gervasoni1882.com
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La libreria Trenta della collezione Giorno di Febal Casa

La libreria Trenta della collezione Giorno di Febal Casa è caaratterizzata da infinite possibilità
progettuali per trasformarla nell’elemento chiave della zona giorno, infatti l’elemento porta
TV viene integrato al suo interno ed è in grado di comprendere più funzioni al suo interno. Ha
la struttura e le schiene realizzate in laccato opaco Grigio antracite; le ante che chiudono i
vani sono in laccato opaco Rosso Vino che crea un piacevole contrasto. www.febalcasa.com

Il tavolo outdoor Bold di Ethimo

Il tavolo outdoor Bold di Ethimo ha un aspetto scultoreo e materico: le solide gambe,
realizzate con una particolare lavorazione in cemento con una suggestiva finitura effetto
sabbiato, sostiene il sottile piano in pietra naturale, privo di interruzioni, messa in risalto da
una finitura levigata e setosa. L ‘originale forma triangolare con gli angoli arrotondati metyte
in risalto la colorazione chiara che richiama le sfumatuure dell’avorio. www.ethimo.com
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Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa

Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa unisce una struttura in laccato opaco
Caffé con una linea decisa e una testata asimmetrica morbidamente rivestita in tessuto
Burana 0019 Sac. Intorno trova posto il gruppo notte Dido composto da cassettiera e
comodino in laccato opaco Caffé con top in nobilitato Eucalipto e maniglia in metallo Carbon
Grey. La camera è completata dal grande armadio con ante a battente Lewitt e Lumia in
laccato opaco Visone. www.febalcasa.com

Il divano modulare Leewise Exclusive Sofa di Ritzwell

Il divano modulare Leewise Exclusive Sofa di Ritzwell è caratterizzato da una seduta bassa,
che richiama il Giappone, resa confortevole da cuscini grandi e morbidi che si adagiano sulla
struttura in massello di frassino, disponibile con differenti finiture. Il sedile e lo schienale,
rivestiti in tessuto o in pelle, sono completamente sfoderabili. I diversi moduli disponibili e la
possibilità di accostamenti differenti lo rende personalizzabile in base alle esigenze del
cliente. www.ritzwell.com
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Le sedute componibili T-Pad di Twils

Le sedute componibili T-Pad di Twils permettono di creare sempre nuove configurazioni
grazie ai moduli facilmente agganciabili e sganciabili, ai braccioli di tre differenti tipologie,
all’elemento pentagonale e alla penisola a goccia. Garantiscono una configurabilità totale che
consente piccoli o grandi cambiamenti alla zona relax per rispondere alle esigenze della
famiglia. www.twils.it

Lo scrittoio/vanity Stami di Gallotti&Radice
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Lo scrittoio/vanity Stami di Gallotti&Radice ha la base realizzata in legno di frassino curvato
tinto nero poro aperto messo in risalto dai dettagli in ottone lucido. Il rivestimento in pelle
scamosciata verde impreziosisce la struttura. Il piano apribile a ribalta è dotato di un vano
interno con sottomano in pelle coordinata con l”esterno. Misura L 140 x P 60 x H 76 cm.
www.gallottiradice.com

La lampada da tavolo Pedone di Artwork Italian Heritage by Kerasan

La lampada da tavolo Pedone di Artwork Italian Heritage by Kerasan ha un aspetto scultoreo
e originale grazie alla struttura completamente realizzata in ceramica di altissima qualità
nero matt che sorregge la sfera illuminante in vetro. Si accende e si spegne per mezzo di un
interruttore a pedale oppure, nella versione con batteria ricaricabile, può essere controllata
con un telecomando. Misura H 100 cm. www.artworkitalianheritage.it
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La poltrona outdoor Net Lounge di Nardi

La poltrona outdoor Net Lounge di Nardi è interamente realizzata in resina fiberglass in sei
varianti di colore (salice, senape, bianco, antracite, tortora, corallo), completamente
riciclabile. Il profilo ad onda e la forma avvolgente la rendono particolarmente comoda,
inoltre è adatta anche a bordo piscina grazie alla presenza delle mollette reggi-asciugamano.
Misura L 62 x P 87,5 x H 102 cm. www.nardioutdoor.com

Le nuove porte a bilico linea Adela di HenryGlass

Le nuove porte a bilico linea Adela di HenryGlass hanno un design minimale e nascondono
una cerniera a pivot verticale che le rende capaci di ruotare attorno al proprio asse. Sono
realizzate in legno rovere grafite e hanno le maniglie incassate che non interrompono la
superficie. Sono prodotte su misura, come un abito sartoriale, e sono declinabili in finiture,
colori, decori ed essenze diverse per garantire la massima personalizzazione.
www.henryglass.it
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Offset di MDF Italia

Stile minimale e leggerezza per il nuovo tavolo Offset di MDF Italia che ha la sottile struttura
realizzata in alluminio anodizzato con finitura spazzolata in cui le sezioni nascondono gli
elementi di fissaggio. Il piano è disponibile in vetro retro verniciato, in alluminio o in
ceramica smaltata. Si può scegliere fra misure diverse, anche extra-large, e fra le versioni
indoor o outdoor. Intorno trovano posto le nuove sedute della famiglia Universal chair,
eleganti e ergonomiche, che hanno lo schienale tridimensionale e le gambe in alluminio
pressofuso o in legno massello. www.mdfitalia.com
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Il nuovo pouf Arcadia di Gebrüder Thonet Vienna GmbH

Il nuovo pouf Arcadia di Gebrüder Thonet Vienna GmbH è caratterizzato dalla base ad
archetti in legno di faggio curvato, in un’allegra colorazione arancione, che sostiene l’ampia
seduta rotonda, imbottita e rivestita con un tessuto fantasia. Le dimensioni generose e il
comfort lo trasformano in uno dei protagonisti indiscussi del soggiorno. Misura Ø 110 x H 45
cm. www.gebruederthonetvienna.com

L’armadio di Pianca con le ante Murano

L’armadio di Pianca con le ante Murano esalta il vetro e il suo fascino senza tempo: il telaio
perimetrale in metallo ha la sezione smussata in grado di incorniciare il pannello in vetro
rigato o trasparente e di rendere la superficie continua in cui il materiale è il protagonista
indiscusso. Le ante sono abbinate alla nuova cabina Teatro con la struttura auportante
geometrica che garantisce un’ampia personalizzazione. www.pianca.com

Cala Luna di Horm la nuova madia Le Jardin
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Fa parte della famiglia di mobili contenitore Cala Luna di Horm la nuova madia Le Jardin che
è caratterizzata dalla presenza delle ante in noce canaletto con decori serigrafati che
rappresentano una serie di fiori stilizzati nei toni del beige. È disponibile con due altezze
diverse e con una scocca laccata lucida o opaca oppure in faggio tinto moca. Il basamento
sottile solleva la struttura e la alleggerisce. www.horm.it

La libreria modulare Palmira di ETRO Home Interiors

La libreria modulare Palmira di ETRO Home Interiors è composta da un telaio metallico nella
finitura bronzo scuro, con dettagli ottone lucido, che sorregge i ripiani in legno Carbalho
tinto wengé scuro. La linea slanciata e leggera consentono di utilizzarla anche come
elemento divisorio tra gli ambienti. Misura L 291 x P 50 x H 266 cm.
www.etrohomeinteriors.onirogroup.it
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Il grande armadio sartoriale Gap di Olivieri

Il grande armadio sartoriale Gap di Olivieri ha le ante, con apertura a soffietto, realizzate in
laccato Vischio opaco con maniglia integrata dà vita ad una parete che separa la camera dalla
cabina armadio Kab nella finitura Royal. Internamente è presente una cassettiera con cassetti
in legno e vetro. www.olivierimobili.com
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La poltrona Thelma di Doimo Salotti

La poltrona Thelma di Doimo Salotti è caratterizzata da un telaio in metallo curvato,
ricoperto con schiumato a freddo che dà vita ad una scocca avvolgente e confortevole; è
rivestita in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle ed è completamente sfoderabile. I sottili
piedi in metallo, disponibili nei colori Bronzo Vintage e Grigio Piombo, la sollevano e
slanciano la struttura. www.doimosalotti.it
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