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Il rapporto con
la natura è sempre più
al centro del progetto,
con l'utilizzo di
materiali tattili e
texture evidenti. ',
Vincenzo Castellana
Architetto, designer,
art director, professore

[ COSA C'È DI NUOVO }

rend 2023
GLI ESPERTI DICONO CHE...

...ameremo sempre di più i materiali ̀ raw' conte legno,
pietre, corda; sceglieremo mobili con più funzioni,
arredi e accessori con innesti di texture a contrasto; ci piaceranno le

sedute eclettiche, il colore (anche pieno, non solo nelle tonalità polvere),

le geometrie effetto 3D, i mobili che si adattano al doppio uso

in&outdoor. E cercheremo oggetti che ci facciano di nuovo sentire

parte della natura. Parola di architetti e designer.

9

tendenza

Colori e texture materiche,
arredi flessibili per famiglia e lavoro,
con un mix di usi e funzioni.
Il design outdoor sarà sempre più
protagonista, senza stagionalità
e anche per gli spazi interni. ,

Matteo Ragni, architetto e designer

I SHOPPING LIST I

(‘ I materiali
torneranno a esprimere
la loro essenza e ci sarà
un attento studio delle
antiche tecniche di
lavorazione, anche di
quelle in disuso."

Elena Salmistraro
Designer e artista

® Premiato con l'Alula Award for Socially Responsible Design, il vassoio che nasce da un mix di sabbia del deserir. Niko Kapal. ® In terracotta
e corda i vasi sospesi Lata [Toast € 27 la coppia]. ® Maglia crochet per i plaid Westport. in 6 colori [La Redoute. 35,39 l'uno]. ® Paravento Plot
con struttura in metallo e pannelli in fasce di pelle intrecciate [Poltrona Frau, cm 234x189h € 8.540]. ® Di Matteo Ragni il divano T-Pad, con moduli componibili
per le diverse configurazioni [Twill, prezzo su progetto]. ® In teak la lampada Woody di Marc Sadler [Ethimo, 0 cm 51x152h €1.700]. ® Vaso in ceramica della
coll. Petits Signes, di Elena Salmistraro [Cider Edition, prezzo su richiesta]. ® Intrecci glam nella poltrona outdoor Erica [B&B Italia, cm 90x86x66h € 2.152].
® Tavolino da esterno Cross, in teak e sughero [Ethimo, e cm 100x33h € 2.600].@ Cuscini stampati Sibylle di Studiopepe [Once Milano, cm 40x40 € 94].
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(‘ Nuovo eclettismo, spazi domestici personali
che recuperano oggetti con cui abbiamo costruito
un legame emotivo, come la coperta della nonna
e i vecchi ricordi. "
Roberta Borrelli, architetto,
MakeYourHomeStudio

I materiali naturali sono contaminati dal
colore e da innesti inaspettati. Segni grafici netti
e minimi sul prodotto. Il progetto torna
al centro e definisce i nuovi confini abitativi.

_ GUMDESIGN, studio di design

I SHOPPING LIST I

CC Colori densi, saturi
e vivaci. Pattern dalle
forme nette e definite.
Velluto accostato
all'acciaio e al vetro. 5'
Serena Confalonieri,
designer e art director

t
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©Tappeto Guitar di Elena Salmistraro [Illulian, prezzo su richiesta]. @Lampada con tavolino rotò, disponibile in cinque finiture [Riflessi, 0 cm 50x135h €1.086].

@Metallo vestito in lycra per le lampade Venus di Serena Confalonieri [Servomuto da € 2.000]. @Pouf Pond [Broste Copenhagen, 0 cm 68x30h €699].

@Marmo e pelle nel centrotavola Cesta di Gumdesign [Italie €1.055]. ®Geometrie e colori nel parquet Factum [Listone Giordano]. @Trame a rilievo nel tessuto
Patchwork [Dedar]. @Penne e matite Cento3 di Achille Castiglioni [EGO.M da € 50 l'una]. @Sedia Suzie [Les Gambettes €180]. Tavolo e sedute in pietra

e marmo [Lithea, prezzo su richiesta]. @Orologio Cuckoo [Lemnos € 670]. @Vaso Crocus [Ethimo € 560]. @ Lampada Silence [Sé Collection da € 4.250].

@Poltrona Strings [1stDibs € 6.800]. ®Parquet Linea [Delbasso]. 9Tappeto Volumi [Antonio Lupi € 2.900]. @Contenitori Cicladi [Danese Milano da € 382].
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