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idee
1 Un'insolita luce
Milk di Ethimo è una nuova
lampada da esterni che riprende la
forma dei bidon> del latte. In vetro
sabbiato, tek e cuoio, si alimenta
grazie a un piccolo pannello solare
sistemato sul coperchio. Sarà in
catalogo dall'anno prossimo.
Prezzo su richiesta.
ETHIMO WWW.ethimo.com

2 Atmosfere extraterrestri

II design si ispira

al bidone del
latte e allo spazio

Metallo e corda intrecciata per il
tavolino e lo sgabello Wing di
Luxury Living. Il primo misura 70
cm di diametro e 110 cm di
altezza (da 4.100 €) , il secondo
60x48xh109 cm (da 1.250 €) .
LUXURY LIVING

www.luxurylivinggroup.com

3 Fascino lunare
In carta giapponese, la lampada
a sospensione Moon di Davide
Groppi è proposta in diverse
misure da 60 a 200 cm di
diametro. Prezzo su richiesta.
DAVIDE GROPPI

www.davidegroppi.com

4 Una seduta voluminosa
Stoo. Tronchetto di Cimento è
uno sgabello-tavolino in aggregati
minerali mescolati a un legante
cementizio. In diversi colori,
misura 35 cm di diametro e 45
cm di altezza. Prezzo su richiesta.
CIMENTO www.cimento.teeh

D Mix di materiali
Genoa di TrabA è uno sgabello in
metallo con sedile in frassino
e schienale in corda intrecciata.
Misura 52x51 xh90 cm. Da 291 €
TRABA' traba.it

0 Corpi celesti dentro casa
Solar System Hangers di Seletti è
una linea di pomelli appendiabito
in legno di quercia dipinto. Ognuno
si ispira a un pianeta o a un satellite
del sistema solare. Da 29 € il più
piccolo che raffigura Callisto.
SELETTI www.seletti.it
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7 Alberobellc in tavola
Trullo di Kartell è una serie di
contenitori-centrotavola che
ricordano le tipiche case pugliesi.
In plastica di vari colori, sono alti
27 cm e hanno un diametro
d i 2 5 c m ( 9 5 €) .
KARTELL www.kartell.it

8 Ali per la chaise-longue
Acciaio verniciato e fili colorati
di polietilene intrecciati a mano
per Imba di Moroso, che misura
91x170xh97cm. Da 1.123 €.
MOROSO moroso.it

_7 Estetica pop
Nara 2.0 di Alvaro Catalàn de
Ocón, tavolino in cemento, vetro
riciclato di fondi di bottiglia,
pigmenti colorati e resine Misura
60x60xh40 cm. Da Rossana
Orlandi. Prezzo su richiesta.
ALVARO CATALÀN DE O C Ó N

catalandeocon.com
ROSSANA ORLANOI rossanaorlandi.com

10 Animali immaginar!

Design e manifattura colombiana,
per lo sgabello-scultura Moon
Walk Animai di Marni. In lamina
di metallo dipinta a mano,
misura 58x44xh110 cm. Da
Luisaviaroma, 590 €.

Sotto il sole, l'estate si
accende di colore e allegria
10

MARNI www.marni.com
LUISAVIAROMA luisaviaroma.com

11 Se serve più ombra
Meteo di Kettal è un ombrellone
in alluminio e tessuto tecnico, di
25Gx250xh270 cm o 300x300xh300
cm, con base in acciaio o ghisa.
Prezzo su richiesta.
KETTAL www.kettal.com

12 Coordinati per il relax

Di TessituraToscana Telerie,
T&Linus è un plaid in puro cotone,
in due misure, 135x70 cm e
270x270 cm. Da 99 €. Nella stessa
fantasia geometrica, Sajio, federa in
cotone di 40x70 cm. Da 38 €.
TESSITURA TOSCANA TELERIE

www.tessituratoscanatelerie.it
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