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1 RONDA DESIGN

SPOT
Carrello portavivande dalle linee
pulite ed essenziali: i materiali
ricercati donano un tono estremamente contemporaneo ad un
classico oggetto degli anni ’70,
utile e dotato di accessori che
lo rendono ancora più pratico.
rondadesign.it

2 RIVA 1920

Collezione di arredi reinterpretata
con nuovi materiali per diventare
adatta anche al mondo outdoor:
legno di Teak e resistenti tessuti
da esterno si fondono in una
prestigiosa linea curata nei
dettagli, assemblata e rifinita
a mano.
riva1920.it

3 NARDI

KOMODO ECOWALL
design Raffaello Galiotto.
Primo prodotto Nardi in plastica

BUNGALOW OUTDOOR
COLLECTION design Jamie Durie.

1

rigenerata ottenuta dal ritiro
di prodotti usati: un divisorio
modulare e riposizionabile in
resina rigenerata concepito per la
partizione degli spazi dell’outdoor,
composto da singoli moduli
liberamente accostabili in verticale
e in orizzontale, ideali anche per
alloggiare piante e fiori.
nardioutdoor.com

Vulcano è progettato per
assicurare un’elevata possibilità
di personalizzazione all’interno
di una gamma di prodotti
altamente resistenti, come
acciaio inossidabile e fibra
in polipropilene idrorepellente.
Lo affiancano poltroncine
Ortigia, con struttura in massello
di iroko, appoggi a terra in lega
metallica pressofusa e seduta
elegantemente intrecciata
4 FLEXFORM
a mano.
VULCANO E ORTIGIA
Ampio e comodo divano da esterni, flexform.it

5 IOC

GHISOLFA
design by Raffaella Mangiarotti.
Sistema di sedute per momenti
individuali o per una condivisione
privata, ideale per offrire negli
spazi più aperti un microambiente
protetto: l’imbottito trapuntato
e il tessuto conferiscono a queste
sedute un elevato coefficiente
di assorbimento sonoro.
Ph Miro Zagnoli.
ioc.it

6 BUDRI

RABBET
Elementi per il salotto che si

impongono con discrezione:
coffee table proposti con i marmi
più pregiati e le pietre più esclusive
provenienti da tutto il mondo,
realizzati con sofisticati processi
di lavorazione e finiti grazie al
tocco inconfondibile di maestri
artigiani.
budri.com

7 EASY LIFE

BORD DE MER
Servizio in porcellana composto
da piatti e accessori per la tavola
dall’aspetto fresco e famigliare,
come fossero realizzati e decorati
a mano con pesci e motivi marini:

oggetti perfetti per ricreare
l’atmosfera delle vacanze.
easylife.boutique

velluto per esterni morbido
e resistente.
fischbacher.com

8 CHRISTIAN
FISCHBACHER

9 TRABÀ

BENU® RECYLED
Collezioni di tessuti creati da
bottiglie in PET e scarti di stoffe,
realizzati attraverso procedimenti
ecosostenibili partendo da vecchi
tessuti o dagli eccessi di produzione
del settore moda: il risultato
è un materiale leggero e versatile,
con proprietà ignifughe,
attualmente declinato anche
nella versione BENU TALENT,

GENOA design Cesare Ehr.
Collezione di sedute in cui la
sinuosa struttura in tubolare
verniciato rappresenta l’elemento
identificativo: una linea
virtualmente infinita disegna
schienali e braccioli di modelli
da interno, con sedute in legno
o imbottite, e da esterno, con
scocche in poliuretano
o in corda intrecciata.
traba.it
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10 KARMAN

GONZAGA
design debonademeo e Matteo
Ugolini. Nuova lampada a
sospensione disegnata attingendo
all’iconografia rinascimentale,
in particolare al “motivo” dei
colletti a gorgiera: si compone di
un paralume in metallo plissettato
che circonda un diffusore in vetro
soffiato e la sorgente luminosa led.
karmanitalia.it

dalle linee morbide e moderne,
con finiture cromate: praticità,
eleganza e tecnologia in un
prodotto garantito dallo storico
marchio del mondo del caffè.
bialetti.it

12 ABL

eMH3
Stazione di ricarica per autoveicoli
contraddistinta dal design
elegante: assicura un’efficiente
gestione del carico per una
distribuzione intelligente
11 BIALETTI
dell’alimentazione e, nella versione
BREAK AUTOMATIC
Macchina espresso super compatta, Twin, permette di caricare

contemporaneamente 2 veicoli.
Distribuita da Elpo.
abl.de elpo.eu

13 ZANAT

KALIA
design Jean-Marie Massaud.
Chaise-lounge innovativa e
visivamente leggera, scolpita
con maestria in legno massiccio
(acero o ciliegio): Il piano è
composto da circa 50 pezzi di
legno – ciascuno con una diversa
e straordinariamente precisa
geometria – uniti con maestria
per creare la naturale curvatura
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della chaise-longue.
zanat.org

14 TECNOGRAFICA

JAPANDI
Nuova capsule collection di rivestimenti per pareti – nell’immagine
il tema Ki – che mixa lo stile
giapponese, dai colori delicati
esaltati da contorni netti e precisi,
con quello scandinavo, pulito e
lineare, in soggetti personalizzabili
e adattabili all’ambiente, stampabili
su supporti garantiti sia per spazi
indoor che outdoor.
tecnografica.net

15 BLUESIDE

MEDUSA - SOFFIO DI LUCE
Lampada a batteria ad intensità
regolabile che combina raffinatezza
ed unicità in un solo prodotto
estremamente funzionale: la solida
base in ceramica si contrappone
alla struttura in vetro che si eleva
verso l’alto, proprio come una
medusa fluttuante.
blueside-design.com

16 BOWERS & WILKINS
FORMATION
Sistema audio Hi-End composto
da 5 speaker dalle forme originali

12

con prestazioni audio di alto livello.
Formation Wedge è lo speaker
stand-alone, che ricalca le orme
dell’iconico Zeppelin, abbinando
legno per la parte posteriore e tela
lavorata con una elegante griglia
romboidale in rilievo per il fronte.
bowerswilkins.com

17 ARTEMIDE

GOPLE
All’interno di un vetro soffiato a
mano secondo un’antica tecnica
tradizionale veneziana è racchiusa
una tecnologia brevettata di luce
RWB che aiuta la crescita delle

piante e può creare un ambiente
ottimale per l’uomo dal punto
di vista emotivo, fisiologico e
percettivo.
artemide.com

scocca a conchiglia.
Ph FedericoCedrone.
knolleurope.com

19 VICTORIA + ALBERT

TAIZU
design Steve Leung. Suggestiva
vasca da bagno contemporanea
KN04
che prende il nome dal grande
design Piero Lissoni. Collezione
imperatore Taizu, fondatore
di imbottiti dal gusto classico
contemporaneo e dalle proporzioni della ricca dinastia Song: forme
generose, per una seduta rilassata sofisticate e semplici dai lati
leggermente inclinati sono
ed informale: nuovi modelli 2019,
impreziosite da bordi dolcemente
la poltroncina KN04 con quattro
gambe fisse, e KN05, divanetto due smussati e delicati dettagli esterni.
posti, entrambi con la caratteristica vandabaths.com

18 KNOLL
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20 CIMENTO

CIMENTO® Collection
design Parisotto + Formenton.
Forme tridimensionali e scultoree
per una famiglia di arredi per
interni ed esterni dal carattere
monolitico fuso ad una insolita
leggerezza: tavoli, coffee table,
pouf e panche presentati
in palette di colori ispirati
a cromie naturali.
cimento.tech

21 KARTELL
BELLISSIMA

design Ferruccio Laviani.
Lampada delicata ed aggraziata
nella sua semplicità formale,
disponibile in varie versioni
con finiture materiche in cinque
varianti colore: verde salvia, nero,
tortora, marrone e bianco.
kartell.it

22 IVV

FIORENZA
Collezione di vasi in vetro
trasparente e colorato in massa:
forme pulite ed essenziali li
rendono perfetti per accogliere

composizioni floreali. Il decoro
ottico verticale ne valorizza
la linea.
ivvnet.it

25 MIDJ

dalle superfici.
antoniolupi.it

24 GAN

NUANCES
design Patricia Urquiola.
Pouf e tappeti realizzati a mano
VITREO
utilizzando il feltro, indagando
design Carlo Colombo - Andrea
le proprietà del materiale e
Lupi. Un unico blocco in
gli abbinamenti cromatici per
Cristalmood plasmato senza
soluzione di continuità costituisce ottenere suggestive trame e
particolari effetti, sviluppando
la geometria classica delle forme
del lavabo. Disponibile in 10 colori, al contempo nuove tecniche di
dona luminosità allo spazio grazie lavorazione.
gan-rugs.com
agli infiniti riflessi generati

23 ANTONIOLUPI

CLESSIDRA
design Paolo Vernier.
Solido, curioso e particolare,
tavolo composto da due elementi
conici che si intersecano tra loro
con un anello sottile di metallo,
ricordando una vera clessidra.
Disponibile interamente in legno
o in versione bicolor, con piano
in cristalceramica e base in legno
o metallo.
midj.com

26 HITACHI

HITACHI COOLING & HEATING
PREMIUM FROST WASH
Climatizzatore dotato della
innovativa funzione Frost Wash,
che cattura, congela e lava
via polvere, muffe e impurità,
garantendo una perfetta igiene del
dispositivo e un ambiente sano.
La funzione è programmata in
automatico ed è attivabile
anche da telecomando.
hitachiaircon.it/it

27 CHRISTIAN
FISCHBACHER

NEWTOPIA
Uno dei nuovi temi della collezione
2019 di carte da parati: un paesaggio
futuristico che colpisce per la
peculiare precisione dei dettagli.
Il disegno inscena con maestria un
suggestivo mondo fantastico sulla
base di disegni presi dall’archivio
digitale del Rijksmuseum e della
New York Public Library.
fischbacher.com

28 AXOLIGHT

CLOUDY
design Dima Loginoff.
Una vera e propria scultura
luminosa che domina lo spazio
con la sua presenza e diffonde
una luce morbida e confortevole:
cinque elementi sferici di dimensioni
diverse sono avvolti da un tessuto
elastico semitrasparente, fino
a formare una nuvola, come
in un sogno ad occhi aperti.
axolight.it
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