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SALONE DEL MOBILE / ANTICIPAZIONI

...e sono 60!
In questa edizione che nasce con un rinnovato entusiasmo

il Salone del Mobile compie anche gli anni. Solo un dettaglio, in fondo,
per una manifestazione sempre più ricca, stimolante e internazionale.
In attesa della full immersion nel design a Milano dal 7 al 12 giugno, ecco

un'anteprima per iniziare a vedere cosa c'è di nuovo, in tutti gli ambienti della casa

Flamand - Marta Sala Édltlons

Dalla nuova collaborazione con

Federico Peri nasce una seduta

che rappresenta l'identità del marchio

e allo stesso tempo evoca lo stile

di Azucena, che fa parte della storia

del brand.

martasalaeditions.it

34 I GAP Casa

di Marta Bernasconi

Assai - Roberto Cavalli

Home Interiors

Il rivestimento in morbida

pelle con cuciture al vivo nella

tonalità beige segue la forma

morbida del divano, che si

completa con cuscini dalle

stampe animatier del designer

Fausto Puglisi.

robertocavalli.com

Ipanema - Paolo Castelli

II divano nasce come tributo all'eleganza originale e senza tempo degli arredi francesi.

Il rivestimento in tessuto di seta di raso è di Métaphores Paris. Design di Thierry Lemaire.

paolocastelli.comlil

Glee - Lema

Il divano di Officinadesign Lema è composto da moduli di seduta singola.

La lunghezza degli elementi centrali, terminali e del pouf può variare da 80 cm a un

massimo di 110 cm, così è possibile creare una composizione personalizzata.

lemamobili.com
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Evo - Vibieffe

Tra i divani fissi e modulari, con ampia possibilità di configurazione e
personalizzabili grazie alla scelta tra diversi rivestimenti, quest'anno

c'è anche l'ampio modello disegnato da Gianluigi Landoni.

vibiefe.com

Mythos - Marloni

Il pouf a libero posizionamento rientra in un più

ampio sistema di imbottiti, comprendente due

diversi divani assimilabili l'uno con l'altro.

Design La Récréation-Piero Angelo Orecchioni Arch.

marioni.it

Extrasoft - Living Divani

A completamento del sistema di imbottiti che porta la firma di Piero Lissoni, quest'anno sono introdotti

nuovi moduli contenitori in legno, in due altezze e tre dimensioni.

Iivingdivani.it

Za:Za - Zanotta

L'innovazione principale di questo divano monoblocco è rappresentata dall'uso dì cinghie allentate fissate

alla struttura in tubolare d'acciaio: il principio dell'amaca, che si conforma alla persona.

viene cos trasferito all'imbottito. Design di Zaven.

zanotta.it
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SALONE DEL MOBILE / ANTICIPAZIONI

Agea - Bonaldo

La sedia dal tratto

fluido e dalla presenza

monolitica è disegnata

da Marconato & Zappa.

Gambe e scocca

imbottita presentano

un rivestimento

continuo in pelle o

tessuto.

bonaldo.com

Pessoa - Revolution

Archstudio by Roberto

Bellantoni

Tra i cinque pezzi della

nuova collezione, la scrivania

Pessoa sviluppa un gioco

asimmetrico di forme,

linee spezzate e colori che

rimanda alla personalità dello

scrittore. In legno con piano

in ottone, è dotato di un

sottopiano.

rcvol utionarch sl udio.com

36 I GAP Casa

Manhattan - Henry Glass

Le quattro porte a bilico in vetro trasparente

extralight e telaio finitura ottone nascondono

una cerniera-pivot a scomparsa nel profilo che

permette all'anta di ruotare sul proprio asse,

cambiando percezione e fruibilità degli spazi.

henryglass.it

Wishbone Chair - Carl Hansen & Son

La storica sedia, creata da Hans J. Wegner nel

1949 e prodotta dall'azienda per oltre 70 anni,

viene ora celebrata in un'edizione che la riveste

di colori opachi selezionati da Ilse Crawford.

carlhansen.com

Detour - Gebrüder Thonet Vienna (GTV)

La struttura in legno di faggio curvato laccato nero o naturale

con puntali in ottone del tavolino rotondo gioca con cambi

di direzione e riprende nei gusci perimetrali in paglia di Vienna

il segno distintivo del marchio. Design di GamFratesi.

gebru ed erthonetvienna.com

Double - Brokis

La bellezza del vetro lavorato artigianalmente viene esaltata

in questa nuova collezione di lampade a sospensione, da

tavolo e da terra. Il corpo è formato da due elementi realizzati

in vetro e alluminio leggero. Diversi i colori disponibili. Design

LCM MARIN Design Studio (foto _Martin_Chum).

brokis.cz (distribuito in Italia da Standard Collection,

int'má standardcollection.it)
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Echo - Flam Italia

Sfidando i confini della produzione artigianale e industriale

Marcel Wanders studio firma questa vetrina con struttura

in alluminio verniciato. volume e ripiani in vetro

extralight 8 mm temperato.

fianritalia.it

11111111AN'r

Loop - Listone Giordano

II pavimento in legno pensato da Sebastiano Canzano gioca

con la ripetizione seriale di un unico segno capace di generare

un pattern leggero ma caratterizzante e dall'effetto vagamente

trompe-l'oeil.

listonegiordano.com

Zea - Ronda Design

Una madia in metallo dalle peculiari maniglie magnetiche

posizionatili liberamente in configurazioni circolari e a

semicerchio. I ripiani interni sono in cristallo.

rondadesign.it

Materic - Porro

Sviiuppo del modello nato nel 2017. il nuovo tavolo disegnato

da Piero Lissoni si compone di un ampio piano ovale e una

base a tronco di cono, ambedue in frassino naturale sabbiato.

La finitura extrachiara richiama atmosfere nordiche.

porro.com

Polygonia - Roche Bobois

La credenza-scultura disegnata da Giacomo Garziano si

compone di quattro volumi, i due suoeriori con ante a papillon

e i due inferiori con apertura a ribalta.

Disponibile in 200 colori metallizzati.

roche-bobois.com

Hybrid - Tonai!! Design

Quest'anno una novità di punta è il tavolo

disegnato da Massimo Castagna , che indaga

inedite combinazioni tra vetro e legno, giocando

con le curve-

tonellidesign.it
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Luxor - Arbi

Nuova collezione dal tratto mìnimale e sofisticato. Qui la base

portalavabo con pannello frontale in finitura rovere millerighe

crema è abbinata al lavabo Roman Basso e alla specchiera

Dafne Bianco.
arbiarredohagno.it

Infinity - Hideo

Con Infinity, Hideo Shimizu rinnova il panorama delle vasche

freestanding. Questo modello ha grandi dimensioni e una

forma accogliente che ricorda il simbolo dell'infinito.

hideo.design

38 I GAP Casa

E-Lite - Provex

Ultima evoluzione della serie di cabine doccia E-Lite,

ia versione angolare si caratterizza per la spinta pulizia delle

linee oltre che per la porta con cerniera basculante e apertura

fino a 270°. Design studio Talocci + Pallocca.

provez.eu

Supersintesi - Vismaravet►o
Evoluzione del sistema di box doccia Sintesi. presenta porte

dotate di cerniere estetiche, design rigoroso e alta funzionalità.

La nuova versione XN si distingue per la particolare finitura

in colore bronzo satinato.

vismaravetro.it
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Vision - Rexa
Collezione progettata da Monica Graffeo con

un'immagine scenografica e allo stesso tempo

essenziale. Su una parete si possono integrare

mobile contenitore e lavabo, con uno sviluppo

verticale e profondità ridotta.

rexadesign.it

Opal Quiz - Acquabella

Nuovi colori e una texture geometrica per la vasca in versione

bicromatica, con interno bianco e superficie esterna disponibile

in diverse tonalità.

acquabella.com

Soffioni doccia - Dornbracht

Otto nuovi modelli: rotondi o quadrati, a incasso

o integrati nel soffitto, con o senza luce, comandabili

anche a voce. Con getto concentrato e a pioggia,

i soffioni si installano a soffitto senza viti

o collegamenti a vista.

dornbracht.com

T30, Watt, Watertube, 5mm - Rubinetterie Treemme

Nell'allestimento Water Red Vibes curato dallo studio

Q-BIC che vedremo nel Brera Design District, quattro set

raccontano le nuove collezioni dell'azienda: T30 con la sua

leggerezza fatta di linee sottili, Watt che richiama il mondo

dell'illuminazione, Watertube che si esprime nel movimento

dinamico di tubi e 5mm con lastre geometriche che

disegnano l'ambiente.

rubinetterie3m.it

Macarons - Rubinetterie Stella

Il design di Studio Meneghello
Paoleili Associati rilegge in chiave

contemporanea la rubinetteria

tre fori, puntando su inedite
combinazioni materiche.

rubinetteriestella.i t
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Gabrl - Boizan

La scocca in cuoio avvolgente e le linee compatte definiscono il design di questo letto, che porta la firma di Matteo Zorzenoni.

La stessa linea morbida caratterizza anche la testata (foto @OmarSartor).

bolzanletti.it

Loren - Frag

La testata ricurva è imbottita come la struttura e

l'immagine del letto ispira un senso di accoglienza e

protezione. Dotato di vano contenitore sottorete,

Loren può essere rivestito in pelle o tessuto.

Design di Oscar e Gabriele Buratti.

frag.it

40 I GAP Casa

G.O. - Oluce

La lampada è la

riedizione di un

modello di Oluce

disegnato da Giuseppe
Ostuni negli anni '60.

Si compone di uno

stelo verticale da cui

si snoda il braccio per

il paralume, scorrevole

e liberamente

posizionabile.

oluce.com

Domus - Turri

Protagonista della collezione nella zona notte è il letto imbottito,

con la testata caratterizzata da cuciture che creano fasce

verticali dalla geometria morbida. Il giroletto segue una linearità

più rigorosa. Rivestimento in tessuto o pelle.

Design di Matteo Nunziati.

turri.it

‚111111ff"

Air box - Twils

Lo studio di un contenitore sottorete di dimensioni importanti

e di un effetto capace di far scomparire alla vista i piedi d'appoggio

sono le caratteristiche principali di questo letto.

twils.it
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Bulbi - Ethimo
Sei vasi di diverse dimensioni e forme

geometriche, con una texture materica

frutto di una lavorazione artigianale. Da

usare singolarmente o in configurazioni

personalizzate. Design di Studiopepe.

ethimo.com

Marmorea - Fima Carlo Frattini

ll marmo è protagonista nella nuova doccia da

esterni disegnata da Davide Vercelli. La sottile

colonna con diffusore in colore bianco opaco si

inserisce in un basamento ìr finitura marmo Carrara.

timacfcom

Panarea - Pedrali

Lo sgabello che si aggiunge alla collezione

presenta un intreccio artigianale realizzato

con una corda in polipropilene, che avvolge

anche il tubolare in acciaio della struttura.

pedrali.it
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Tappeti - DFN-Pierre Frey

Dalla collaborazione di DFN con Pierre

Frey nasce una collezione di tappeti per

esterni su misura e resistenti agli agenti
atmosferici. realizzati a mano, sono

predoni 'n qualsiasi dimensione e design.

dfnsrl.com - pierrefep-com

Net Lounge - Nardì

Poltrona in polipropilene interamente riciclabile, ha una scocca
leggera e traspirante grazie alla trama a fori quadrati. È proposta
in sei colori. Design di Raffaello Galiotto.

nardioutdooceom

Leaf - Talenti

Un'impressione quasi di sospensione si deve al contrasto tra le gambe sottili

e slanciate e i cuscini di seduta e schienale, al contrario morbidi e generosi.

Il design è di Marco Acerbis.
talentispa.com
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