
.

Linee rigorose e massimo comfort per il divano Harold di Twils. Nella versione a tre posti può trasformarsi in un comodo letto
per ospiti. Misure a partire da L 207xP94xH84 cm. €3.415+Iva. vww✓.twils.it Libreria cielo/terra Stem di NatureDesign con ripiani

in vetro e vetro cotto e montanti in legno certificato. Da €2.630. www.naturedesign.com
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DOSSIER IMBOTTITI

SCULTOREO, AWOLGENTE
E CON UN'ANIMA DECISAMENTE
GREEN: IL DIVANO TORNA
PROTAGONISTA DELL'ABITARE
E DI UNA NUOVA IDEA
DI COMFORT 100% SOSTENIBILE

di CLELIA TORELLI

tessuti Non sono solo belli ma anche e soprattutto funzionali e confortevoli.
Quelli naturali, degli evergreen, donano un aspetto più materico e un effetto caldo
al tatto. I più tecnologici, idrorepellenti e antimacchia, antibatterici e anallergici,
che guardano alle esigenze delle famiglie, sono sempre più richiesti.
E tra le tendenze si fa largo la sostenibilità con tessuti e imbottiture ricavati
da materiali riciclati come il Pet, pelli di origine vegetale o trattate in modo sostenibile.

colore I trend visti al Salone del Mobile 2022 si dividono
in due. Da un lato tinte vitaminiche, energetiche, allegre,
per dimenticare la monotonia del lockdown. Dall'altro colori
neutri e terrosi, in grado di favorire il benessere. Le nuance
sono spesso a contrasto, in un mix di toni caldi e freddi,
in un tandem cromatico che non stanca mai.

forme Più morbide, sinuose e awolgenti, valorizzate
dall'assenza di spigoli e angoli arrotondati, marcatamente
pronunciati, soppiantano le linee squadrate.
La forma del divano è totalmente personalizzabile,
grazie alle geometrie modulari e alle sue infinite
combinazioni, che permettono di giocare con diversi
livelli e altezze, vuoti e pieni.

comfort L'estetica ricercata dei nuovi modelli
implica anche una grande attenzione alla funzionalità.
Il divano cresce nelle dimensioni, quasi come un letto,
dove ci si può rilassare. Spesso è un pezzo unico, dotato
di penisola, che può diventare area di socializzazione,
trasformarsi in una privatissima isola dedicata al gioco
o accogliere il completo riposo.
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Charles di Egoitatiano, divano 3 posti
grande, in pelle Nevada cognac
(categoria C). L236xP106xH77 cm. €4.198.
www.egoitaliano.com
Madia Guido di Maisons du Monde,
in legno nero con motivo floreale dipinto.
€589. www.maisonsdumonde.com
Netta pagina accanto, dall'atto a
sinistra: Lounge Tesshill di Loberon,
trapuntato, con lavorazione a materasso,
caratterizzato da cuciture tubolari intorno
al rivestimento di sedile e cuscino.
L125xP125xH80 cm. €798 www.loberon.it
Un omaggio al design nordico: poltrona
Olos di Bonaldo. Rivestimento in tessuto,
ecopelle, ecopelle vintage e pelle.
L74xP74xH74 cm. https://bonaldo.com
Platform della collezione Soft Living
di Felis, sistema modulare dalle linee
minimal-chic, con cuscini e schienale
posizionabili a piacere, per un comfort
su misura. Modulo 213x108/128x44 cm.
www.felis.it
Sacai di Franco Ferri, rivestito in pelle
o tessuto. Imbottitura in poliuretano
espanso ecologico a quote differenziate
e memory foam. L318xP178xH68 cm.
Da €6.012 https://francoferri.it
Valley di Cantori, modulare, con fascia
metallica che abbraccia tutta la lunghezza.
L240xP105xH66 cm; chaise longue
L165xP165xH66 cm. Da €3.900
www.cantori.it
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Divano modulare Dakota di Bontempi
Casa, con cuscini in piuma d'oca
per un comfort senza limiti.
L320xP160xH82 cm.
€8.270. www.bontempi.it
Caratterizzata dal diffusore in rete
metallica, la sospensione Iglù
di Masiero è disponibile anche nelle
configurazioni da tavolo, da terra
e da parete. 025,5xH25 cm.
€450. www.masierogroup.com
Nella pagina accanto, dall'alto: Eduard
New di Valentini, componibile, con ampia
seduta e cuciture che ne definiscono
i profili. Disponibile in versione lineare
o curva. L320xP155xH85 cm.
€7.124 www.valentini.it
Fatto perdurare nel tempo: Bellagio
di Morelato ha la struttura
in frassino, con cuscini, schienale
e seduta imbottiti e rivestiti
in tessuto. L320xP182xH85,5 cm.
Da €13.200. www.morelato.it
Eliot di Alivar, chaise longue, con cuscini
di schienale e poggia reni in gomma
e piuma per sostenere la schiena.
P170xP96xH98 cm. Da €4.260 www.alivar.it
Presage di Roche Bobois, divano tutto
curve, morbidissimo, con cuscini poggia
reni. L240xP105xH85 cm. Da €5.480
www.roche-bobois.com
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Trasformare un metro cubo di
gommapiuma in un oggetto funzionale:
da questo esperimento, nato per
denunciare lo sfruttamento delle risorse
del Pianeta nasce la poltrona Mass
Pressure di Horm. L102xP113x92 cm.
€4.450. www.horm.it
Il tavolino Shuffle di &Tradition, qui nella
nuova combinazione di colori Array,
evoca i classici giocattoli in Legno.
€567,50. www.andtradition.com
Nella pagina accanto, dall'alto:
divano letto della collezione Perla
di Bolzan Letti. La base con materasso
estraibile e meccanismo integrato è
attrezzabile anche con contenitore per
cuscini e biancheria. Misure a partire
da L228xP90xH87 cm. www.bolzan.com
Space S.7 di Noctis, qui nella versione
divano basso con rivestimento in tessuto
Tobago col. 61, cat. A. La struttura è in
legno di faggio. L200xP91xH70 cm
€1.490. www.noctis.it
Divano letto Oliver di Vitarelax, con
poggiatesta regolabile, disponibile anche
con rivestimento in tessuto antimacchia
e idrorepellente. L183xP98xH95/112 cm.
Da €1.840 www.vitarelax.it
Poltrona lounge Area di Midj, disponibile
con e senza braccioli, sedile e schienale
rivestiti in tessuto. L104xP84xH78 cm.
Da €1.039 www.midj.com
Azzurro di Alpa Salotti, caratterizzato da
imbottiture extra soft e cuciture sartoriali
su braccioli e schienale. L269xP105xH96 cm
€5.780 www.alpasalotti.com
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