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Questa collezione di imbottiti

Un calibrato gioco di contrasti

La forma pura del piano di

dalle forme curve e avvolgenti

sta alla base di questo sistema

questi tavolini trae dinamismo

sembra rileggere in modo

componibile di divani. La seduta

dall'intarsio diagonale in marmo

sofisticato alcuni iconici divani

è squadrata e monolitica, mentre

bianco Statuario e nero

disegnati a inizio Novecento da

braccioli e schienali hanno una

Marquinia. Il disegno bicolore

Josef Hoffmann e prodotti da

struttura planare e sottile che

e netto della superficie sembra

Wittmann. Dal divano a cinque

termina poi in un'informale

quasi ricordare il fascino del

posti alla poltrona, ogni pezzo

cuscinatura inclinata. Elemento

tangram, dove l'unità è composta

colpisce per la sua limpida

caratteristico che comunica

da parti che si combinano

plasticità, davvero a tutto tondo.

morbidezza e invita al relax.

perfettamente tra loro.
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Flos with Sarfatti
Modello 2065
Gino Sarfatti

Workplace3.0

1°

Tecno
Clavis

Tecno
+ Daniele del Missier

Oltre all'eleganza di una

Un sistema di tavoli componibili,

linea che attraversa un disco

per postazioni di lavoro facili

luminoso, questa lampada è

da configurare e agilmente

segno di visione d'avanguardia. In

modificabili nel tempo, grazie al

controtendenza rispetto agli anni

giunto tra gambe e piano che non

Cinquanta, Gino Sarfatti sceglie

richiede attrezzi per il montaggio.

infatti il metacrilato e non il vetro

Inoltre la possibilità di

per il diffusore. Una riedizione,

integrare il tutto con la tecnologia

così come il resto della collezione,

io.T, per un ufficio ancora più

possibile grazie a Flos e Astep.

intelligente e interconnesso.
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Gallotti&Radice
Tavolini della serie Cookies,
disegnati da Pietro Russo. Piano
in marmo Statuario e Marquinia
intarsiato; gambe in alluminio
e ottone (in questa foto). Serie di
tavolini e imbottiti componibili
Arcolor, di Jaime Hayon per Arflex
(pagina accanto).
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> Imbottiti a tutto colore, tra archi lineari e curve sinuose
> Tripudio di marmi per tavoli e tavolini, dal nero Marquinia al verde
Rameggiato > Riedizioni danesi della prima metà del Novecento:
Wegner, Koch e Klint > La morbidissima attrazione del velluto
> Sgabelli da mungitura reinventati e a tutto colore

Arflex
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Il nuovo divano Audrey, disegnato
da Massimo Castagna, è abbinato
ai nuovi tavolini bassi Cookies di
Pietro Russo e al pouf cilindrico
Lou (sopra). Sempre di Pietro

pe r

cookies
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Russo le madie optical Diedro,
con ante in due essenze di legno e
gambe in metallo laccato ottone
satinato. Anche nella versione
bassa (pagina accanto).

The Visit
by Studiopepe
Nella camera da letto
dell'appartamento-installazione
The Visit, consolle Pagoda di
Pietro Russo, specchio Circum
e orologio Stilla di Aytm, coppia
di sculture Ossimori VIII di
Studiopepe in marmo Rosy White
e Carrara, bricco in rame Beaten,
di Shigeo Mashiro per Sfera (in
questa foto). Collezione Dolce Vita
di Cristina Celestino per Paola C.
in vetro, ottone spazzolato e
ceramica (pagina accanto).
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> Collezioni per la tavola dal sapore lunare, tra rame, vetro e marmo
> Nel temporary apartment in Brera: campiture di colore, icone
del design e ricercate edizioni > Soffitti di palloncini o di tessuti
multicolore > Stile francese ottocentesco, ancora più in grande
> Pietra lavica, cotto, carta da parati... nel nome dell'artigianalità

Paola C.
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