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Conclusa la 58a edizionedelzywutsrponmlkjigedcbaWVSPMLIGEDCBA
Salone del Mobile.Milano con 386.236 presenze, provenienti da 181 paesi, numero che ha registrato un incremento del
+12% rispetto all'edizione 2017, che proponevaEuroluce e Workplace3.0
Altro numero rilevante è quello relativo agli espositori, che sono stati 2.418, di cui il 34% esteri, provenienti da 43 paesi, suddivisi tra Salone Internazionale
del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e S.Project; di questi 550 sono stati i designer partecipanti al
SaloneSatellite. zvutsrqponmlihgfedcbaSMICA
questa edizione del Salone del Mobile con un bilancio molto positivo. Abbiamo investito sulla qualità e abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra
voglia di fare sempre meglio, lavorando a stretto contatto con designer, artigiani, operatori della comunicazione e della cultura per continuare a produrre innovazione di prodotto e di processo e a 'raccontare storie' che aumentano il valore dell'oggetto di design. Il risultato è che abbiamo venduto, ma soprattutto che tutti
hannopercepito il nostro entusiasmo, la nostra capacità di fare sistema e di andare oltre il mero business per offrire un'esperienza globale, in cui quello che conta
sono le idee. Il Salone del Mobile si conferma dunque un appuntamento unico nel suo genere, in grado di coinvolgere professionisti e pubblico in quello che ormai
è un evento a 360° gradi, profondamente legato a Milano e alle sue istituzioni e allo stesso tempo proiettato in una realtà
afferma Claudio Luti,
presidente del Salone del Mobile. zywvutsrponmlkjihgfedcbaTNI

Novità?

Ilfil rouge del Salone, ma anche del Fuori Salone, è stata la sostenibilità, l'attenzione ai materiali, alla loro innovazione,Il green in tutte le sue sfaccettature e, a
convalidare questa tendenza, anche l'assegnazioneal SaloneSatelliteAward 2019 - riconoscimento riservato ai designer under 35 - a Kristen Wang, che ha creato una sedia a partire da fondi di caffè ejuta. E il verde è anche il colore che ha riscosso un certo successo, in tutte le sue declinazioni e sfumature, ispirato un
po'agli anni '50.
Parlando di prodotti, attenzione particolare hanno avuto gli specchi, da inserire non solo in bagno, ma anche in altre zone, così come i tappeti con disegni e pattern particolari, come fossero delleopere d'arte e realizzaticon vari materiali. L'arredo ha uno stile vintage di ispirazioneal design deglianni '70 e '80 e al Bauhaus,
di cui ricorre il centenario, e non mancano le riedizionidi prodotti iconici.
Trend generale e da noi percepito in modo sensibile è la sempre maggiore attenzione delle aziendedi arredamento verso il mondo del contract, cosi che i prodotti assumono una caratteristica di versatilità e adattabilità, che permette di posizionarliin qualsiasi contesto, sia esso privato e pubblico.
Soluzioni interessanti sono anche quelle per la personalizzazionedi elementi importanti come i divani, componibili a seconda delle esigenzee comunque alla ricerca della trasversalità nell'utilizzo. Altra tendenza rilevata è l'annullamento del confine interno ed esterno:gli arredi per esterno son molto raffinati, con dettagli tecnici, materiali e tessuti ricercati e pregiati, fatti per durare nel tempo. Tra i materiali: corde, nastri in materiale sintetico multicolore; il legno, a listelli o in multistrto, tutto debitamente trattato; il metallo è colorato, ma con toni inusuali come il blu, il celeste, il verde acqua; materiali sintetici per i tessuti che chiamano la
raffia e il lino grezzo: la plastica, con spessori più sottili, con disegni grafici e, a volte, si tratta di plastica 'rigenerata'. Gli arredi da outdoor, possono essere utilizzati anche all'interno per la loro ricercatezza.

• Bucket di Bla Station non è
solo un tavolo, m a un pezzo di
design
ch e costantement
e
cambi a carattere:
il cilindro
centrale
è un contenitore
per
fiori, bottiglie, snack...
Il piano
del tavolo
è in vetro, leggerment e curvo e la base cilindric a è disponibile
in vernici terrose ispirate alla sabbia, terracotta,
antracite
e argilla e in
altri colori
• Bucket by Bla Station is not just a table, but a piec e of
design
that constantly
change s character:
the centrai
cylinder
is a container
for flowers, bottles, snacks ... The
table to p is in glass, slightly curve d an d the cylindrical
base
is available
in earthy paints inspired by sand,
terracotta,
anthracite
an d clay an d in other colors

di tutti i dispositivi

• Vincent Van Duysen ha progettato,
per Molteni&C,
il sistem a di sedut e componibil
e
Gregor, compost o da vari elementi rettilinei, a d angol o o a
penisola
ch e si abbinan o tra
loro per dar luogo a molteplici
combinazioni
per uno spazio
abitativo
destinato alla conversazione, lettura e alla fruizione
medi a destinati
all'entertainment

for Molteni&C,
the
• Vincent Van Duysen has designed,
Gregor
modular
seating
system,
compose d of various
straight, corner or peninsula
elements
that combin e together to creat e multiple
combinations
for a living spac e
intende d for conversation,
reading
an d the use of ali
medi a devices for entertainment
• awww.molteni.it

www.blastation.com
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• Tappeto wvutsronmligedcaSPKEC
Kintsugi di lllulian, appartenente alla linea Design Collection,
realizzato a mano
con lana
himalayana,
pura seta e colori vegetali.
Dimensione
su misura
• Kintsugi carpet
by lllulian,
belonging
to the Design Collection,
handmade
with Himalayan
wool,
pure silk and
vegetable
colors. Size: customized
» www.illulian.com

• Collezione
di sedute Elle, disegnata
da eggs Studio per Calligaris,
dal disegno volutamente
semplice,
dove convivono
armoniosamente
razionalità
e morbidezza
e
disponibile
con base in diverse
versioni,
adatte
anche
al settore
contract:
a 4
gambe
con struttura in legno di frassino, a
slitta con struttura in metallo bianco o nero,
a 4 razze con struttura in alluminio e a 5
razze su ruote, sempre in alluminio
• Elle seating collection,
designed
by e-ggs
Studio for Calligaris,
with an intentionally
simple design, where rationality
and softness
live side by side, and available with bases in
different versions suitable also for hospitality:
4-leg with ash wood base, sled with white or
black metal base, 4 spoke and 5 spoke on
casters with aluminum
base
• www.calligaris.com

• Denominatore
comune
del sistema
Plug di Crassevig è l'elemento
di giunzione che può unire nel contempo
il
piano con la gamba del tavolo, oppure il sedile
con lo schienale
della
panca.
Lo stesso giunto,
in base
all'orientamento
col quale viene utilizzato, permette
di realizzare ogni tipologia di composizione,
semplicemente
rivolgendolo
verso il basso per i tavoli,
o verso l'alto nel caso delle sedute
• The common
feature found throughout the Plug collection
by Crassevig
is a joint that can be used to connect
table tops to legs and bench seats to
backrests. The same joint can be turned different ways to form compositions of ali kinds: it simply needs to face
down for tables or up for seating
• www.crassevig.com
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• Somma
La Suite di Somma
T867 è un mondo
intero',
che
comprende
lenzuola
realizzate
con i migliori
filati, preziose
coperte,
asciugamani
e accappatoi
e raffinata
biancheria
da tavola. La collezione
offre un servizio bespoke,
in cui tessuti esclusivi, finiture
speciali
e la cura dei dettagli
creano
soluzioni
su misura
per residenze
private,
yacht,
aerei
e
hotel. Un vero e proprio progetto
che segue, dal concept
alla consegna,
ogni richiesta
e che offre un servizio 'su misura', affiancando
i privati e l'hotellerie
nella personalizzazione di tessili di eccellenza
fornendo
consulenza
sul mondo
residential
e hospitality
• Somma
La Suite of Somma
T867 is a complete
offer of
home
textiles
made
with the
most
precious
materials.
Elegant bed-linen,
precious
wool blankets
and throws, luxurious towels
and refined
tablecloths.
La Suite features
a
bespoke
service that allows special and exclusive
details
to
personalize
private
residences,
hotels, spas, airplanes
and
yachts. A real project
is the proposed
one that follows, from
concept
to delivery,
every request and that offers a 'tailormade'
service alongside
private
and hotel businesses in the
customization
of excellent
textiles by providing
advice
on
the residential
and hospitality
world

•
Kinoko zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWUTSLIECA
è la nuova
proposta
di
Mentsen
per Zilio A&C, una poltrona
che unisce
a una struttura
rigorosa
uno schienale
e una seduta
dai
contorni
morbidi,
dove gli opposti si
rafforzano
nell'essere
tra loro complementari.
Un piano
in legno si sviluppa
attorno
allo schienale
formando
due
braccioli
abbastanza
ampi per appoggiarci
un libro o una
bevanda

•
•

lasuitesomma.com
www.gabelgroup.it

• Lo specchio
da parete Tale, disegnato
da Storagemilano
per Potocco
è una combinazione
unica di riflessi e luminosità, leggerezza
e matericità,
che gioca
sull'interazione
tra
volumi geometrici,
apparentemente
liberi ma legati tra loro.
Infatti, la cornice
sembra volersi svincolare
dallo specchio,
scomponendolo
su più piani e creando
l'illusione
di un
oggetto
in costante
ricerca
di equilibrio
e stabilità

•
Kinoko
is the new proposai
by
Mentsen
for Zilio A&C, an armchair
that combines
a rigorous
structure
with a backrest
and a seat with soft
contours,
where opposites
are strengthened
in being
complementary
to each other. A wooden
top develops around
the backrest
forming
two armrests
large enough
to support a book or a drink

• The Tale mirror designed
by Storagemilano
for Potocco
is
a unique
combination
of reflexes and light, lightness
and
materiality,
that plays on the interaction
between
geometrie volumes,
apparently
free, but linked together.
he trame
seems to free itself from the mirror, breaking
it up onto several levels and creating
the illusion of an object
in Constant
search for balance
and stability
• www.potocco.it

• www.zilioaldo.it

• Il divano
Ibis di Calia con seduta
e scocca
dalle linee rigorose
e lineari che si contrappongono
a un soffice
cuscino,
esaltandone
l'aspetto
morbido
e accogliente.
Con
un modulo
di profondità
totale
inferiore
rispetto
a quelli tradizionali,
è estremamente
versatile nell'utilizzo
e modulabile
in molteplici
combinazioni
di colori e configurazioni
• The Ibis
expressing,
informality.
enhancing
nal ones, it
nations and

sofà by Calia
reworks
the concept
of comfort
in a young
and lively way
through
the simplification
of shapes,
an image
of softness and
welcoming
Seat and shell with rigorous
and linear lines contrast
with a soft cushion,
its soft and welcoming
appearance.
With a lower total depth
than traditiois extremely
versatile
in use and can be modulated
in multiple
color combiconfigurations

www.caliaitalia.com
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• Bellagio zywvutsrqponmlkihgfedcbaWVTSRPONMLIGFEDCBA
di Rever è una collezione
da esterno di divani,
dormeause,
poltroncine
e sedie
con e senza braccioli,
con cuscini d'arredo
in
camoscio,
tessuto
ed ecopelliccia
e struttura
La collezione
Folk, disegnata
d a
in acciaio
con finitura
effetto
legno,
tavoli
CMP Design
per Pedrali,
comprende
bassi, tavoli da pranzo
di forme
e dimensioni
sedia e sgabello
in due altezze (650 e
diverse
con piani in vetro, legno e metallo
750 mm) con poggiapiedi
e ha struttura
in frassino
che
abbraccia
in
• Bellagio
by Rever is a outdoor
collection
of
modo
puntuale
l'anello
di alluminio
sofas, dormeuses,
easy chairs and seats with
che ospita
il sedile,
disponibile
in mulor without
arms, cushioned
in suede,
eco-leatistrato di frassino, imbottito
o in paglia
ther and
fabric
arch structure
in steel with
di Vienna:
tutti gli elementi
di Folk reawood
effect,
coffee
tables and dining
tables
lizzati in legno
sono certificati
FSC e
in a range
of shapes
and sizes with tops in
verniciati
all'acqua
bio
glass, wood
and metal
m
• www.reversrl.it
Sedia pieghevole
Grand
Tour, disegnata
d a Paolo
Suman
per Giorgetti,
che richiama
l'idea di poter disporre di
elementi
d'arredo
che ricreino
ovunque
il comfort
domestico.
Realizzata
in una
versione
realizzata
interamente
in legno,
dove
il sedile in tessuto e il comfort
dell'imbottito
sono
stati
sostituiti
con un
sistema
di doghe
ergonomiche
• Grand Tour - folding chair Grand Tour,
designed
by Paolo Suman for Giorgetti,
that
embodies
the concept
of furnishings able to recreate
home
comforts
anywhere.
This design
is now presented
in a version
made
entirely
in wood,
where the fabric
and comfortable
padded
upholstery
are replaced
with an
ergonomie
wooden
slatted
system
www.giorgettimeda.com

•
The Folk collection,
designed
by
CMP Design
for Pedrali,
includes
a
chair
and
a barstool
in two heights
(650 and 750 mm) with a footrest
and
has
an
ash
structure
that
timely
embraces
the
aluminum
ring
that
houses the seat, available
in plywood
ash, upholstered
or in Vienna Straw: ali
the wooden
elements
of Folk are FSCcertified
and
finished
with
organic
water-based
paints
• www.pedrali.it

Wolfgang
Metal,
disegnata
d a Luca
Nichetto
per Fornasarig,
è una sedia con sedile e schienale
in lamellare
di rovere
curvato
o
laminato
e struttura
in tondino
di acciaio
con
finitura
eco-chrome,
bianco
o nero. La sedia
combina
un profilo
leggero
e una
seduta
generosa
ed è facile da impilare
e trasportare
• Wolfgang
Metal, designed
by Luca Nichetto
for Fornasarig,
is a chair with seat and backrest
in curved
or laminated
oak laminated
and
structure
in steel rod with eco-chrome,
white
or black finish. The chair combines
a light profile and a generous
seat and is easy to stack
and transport
www.fornasarig.it
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• La collezione ywutsronmlkihgedcbaZWTSPNMLECB
Swing, disegnata
da Patrick Norguet per Ethimo, si arricchisce di una poltroncina
e uno sgabello.
La poltroncina,
dalle dimensioni più contenute
rispetto
all'avvolgente
poltrona
lounge,
già presente
in
collezione,
è ideale
per completare
gli spazi residenziali
dedicati
al relax
en plain air, mentre
lo sgabello
si adatta
con disinvoltura
a qualsiasi
ambiente
contract
dedicato
all'accoglienza
o ai momenti
di ristoro
• The Swing collection,
designed
by Patrick
Norguet
for Ethimo, is enriched with a small armchair
and a stool. The narrower
armchair
is set to
complement
the already
existing lounge
chair and will sit comfortably
in
relaxation
areas: in the garden,
by the sea, in the countryside
and even in
an indoor
lounge.
As with the armchair,
the high stool also echoes
the
overtones
of the Swing collection
and is well-suited
for private
homes, as
well as hotels or restaurants
• www.ethimo.com

• Tran Tran, disegnato
da Maddalena
Casadei
per B-Line, è un tavolo
in
legno progettato
per coniugare
working,
meeting,
eating. Il top rettangolare poggia
su una coppia
di gambe
ad 'A', formate
da due montanti
cilindrici
leggermente
'affettati'
nella parte interna: la sezione così definita favorisce
l'alloggio
del collegamento
tra i montanti.
Disponibile
in tre
dimensioni
- 200x100 cm, 240x100 cm, 280x100 cm e nelle finiture rovere
naturale
o rovere verniciato
nero a poro aperto;
il piano può essere realizzato anche in mdf laccato
grigio chiaro
• Tran Tran, designed
by Maddalena
Casadei
for B-Line, is a wooden
table designed
to conjugate
working,
meeting,
eating.
The rectangular
top with rounded
corners and edges rests on a pair of legs forming an 'A',
consisting
of two cylindrical
uprights slightly 'sliced off' along the inside. Is
available
in 3 sizes - 200x100 cm, 240x100 cm, 280x100 c m - finished in naturai oak or open pore black painted
oak; the top can also be in light grey
lacquered
mdf
• www.b-line.it

• Divanetto
Wam (Wait a minute), disegnato
da Marco Zito per Bross, con
schienale
costituito
da due elementi
rivestiti e personalizzabili
con differenti tessuti e colori,
per creare
varie combinazioni
e struttura
in tubolare
metallico
verniciato
o in finitura
bronzo spazzolato,
che racchiude
con
discrezione
e leggerezza
i volumi generosi
delle parti imbottite
• Wam (Wait a minute)
sofà, designed
by Marco Zito for Bross, with the
backrest consisting
of two covered
elements
and customizable
with different fabrics and colors, to create
combinations
for any environment.
The
structure
in painted
metal tubing or in brushed bronze finish also recurs and
encloses the generous
volumes
of the padded
parts with discretion
and
lightness
• www.bross-italy.com
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Flora, disegnata
da Studio Pastina per
Chairs & More, è una seduta lounge avvolgente e compatta,
con struttura in tubolare di metallo, che abbraccia
una scocca
in poliuretano
rivestita in tessuto ignifugo
disponibile in diversi colori
Flora, designed
by Studio Pastina for
and comChairs & More, is an enveloping
pact lounge chair, with a tubular
metal
trame, which embraces
a polyurethane
shell covered in fireproof fabric available in
different colors
• www.chairsandmore.it

Divano Samarkanda,
disegnato
da
Dainellistudio
per Daytona, con struttura in multistrati e acciaio,
rivestimento
con gomme
di varie densità, strato
superiore in memory ricoperto da una
soffice falda di piuma d'oca su tutta la
superficie,
zip decorativa
e piedi in
acciaio finitura nero opaco
e seduta
con cinghie elastiche da 6 cm
Samarkanda
sofà, designed by
Dainellistudio
for Daytona, with plywood and steel structure, covering
with
various-density
rubbers, upper layer in
memory covered
with a soft layer of
goose down over the entire surface,
decorative
zip and black finish steel
feet matt and seat with 6 cm elastic
straps
• www.daytonahome.it

La collezione Wild di Fast, disegnata da Robby Cantarutti e Partners, è composta
da tavoli da pranzo, tavoli bassi, pouf e coffee table con struttura in alluminio tubolare e piani in alluminio laminato. Grazie alla verniciatura a polveri poliestere e poliuretaniche, la collezione viene proposta in tutte le colorazioni disponibili a catalogo e
può essere inserita facilmente in contesti residenziali e contract, anche in abbinamento alle altre collezioni dell'azienda

Thea, la nuova poltrona
di Fendi
Casa, è esaltata dall'iconico
intreccio
in cuoio sullo schienale e dal design circolare ed avvolgente
con sistema girevole e morbido rivestimento
in pelle o
tessuto. I profili sono in acciaio
curvato
finitura canna di fucile, Bronze Shadow,
ottone lucido o Palladium e la base in
legno laccato
nero opaco con meccanismo girevole
Thea, the new armchair
by Fendi
Casa, is enhanced
by the iconic leather weave on the backrest and by the
circular and enveloping
design
with
swivel system and soft leather or fabric
covering.
The profiles are in curved
steel, gunmetal,
Bronze Shadow, polished brass or Palladium and the base in
matt black lacquered wood with a swivel mechanism
• www.luxurylivinggroup.com/fendi-casa

• Wild Collection by Fast, designed by Robby Cantarutti and Partners, includes dining
tables, low tables, poufs and coffee tables with structure in tubular aluminium and
tops in laminated aluminium. Thanks to the painting in polyester and polyurethane
powder, the collection is available
in ali the colors in Fast's catalogue
and can be
easily placed in residential and contract spaces, also in combination
with the other
collections of the brand
• www.fastspa.com
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• La Piano Collection
dei designer
Nava + Arosio per
Rubelli Casa nasce dalla volontà
di creare
elementi
scultorei
partendo
dalla lavorazione
di una lastra
piana
con
la tecnica
del folding,
per arrivare
a
oggetti
complessi.
Il risultato è una struttura
scultorea
in cui il susseguirsi di sfaccettature
diverse è enfatizzato dalle venature
del noce Canaletto,
che si piegano
con la geometria
stessa, seguendo
spigoli
e
piani inclinati,
dal cui nasce
la collezione
di coffee
e
• Collezione wvutsrponmligedcbaWTRPNMGEDCA
Genea,
disegnata
da
occasionai
table,
anch'essi
nobilitati
dal piano
in
atelier oì' per Passoni Design,
composta
da una sedia,
una poltrona,
Calacatta
una poltroncina
lazy, tre modelli
di
• The primary intention
of the Piano Collection
by
sgabelli,
un divano
e un tavolino
Nava + Arosio by Rubelli Casa was to create
sculptuper garantire
un'offerta
completa
per il contract.
Nelle sedute
Genea
ral elements
basing on the processing
of a fiat sheet,
la spalliera
è l'elemento
chiave:
using the folding
technique,
to produce
complex
objects.
The end
result is a sculptural
structure
in
grazie a una complessa
lavorazione del legno e all'uso della tecnica
which the series of different
facets
are underscored
di curvatura,
la spalliera
si sdoppia
by the veins of the black walnut
which bend with the
diventando
sia
bracciale,
sia
actual
shape, moulded
around the clean lines of the
corners
and sloping
planes, from which the coffee
gambe
anteriori
e posteriori.
La collezione
Genea
si conferma
una
and occasionai
table
collection
is born, also ennoproposta
indicata
per progetti
conbled by the pian in Calacatta
tract di ristoranti
e lounge
bar di
hotel,
che
desiderano
offrire
• www.rubelli.com
un'ambientazione
calda,
elegante
ma anche famigliare
e friendly
• Genea
is the collection
designed
by atelier ÓY for Passoni Design. To
ensure
a complete
offer
for the
contract,
the collection
include
a
chair, an armchair,
a lazy armchair,
three models of stool, a sofà and a
coffee
table.
In the Genea
seats,
the back is the key element:
thanks
to
a complex
workmanship
of
wood
and the use of the bending
technique,
the back
is doubled,
becoming
both
a bracelet
and
front and rear legs.The Genea
collection
is confirmed
as a proposai
suitable
for contract
projects
in
restaurants
and
lounge
bars
in
hotels that
wish to offer a warm,
elegant
but also familiar
and friendly setting
www.passonidesign.it
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•
La parete
divisoria
W80 - design
Daniele del Missier, Elliot Engineering
& Consulting
e Centro Progetti
Tecno
- di Tecno ha uno spessore di 80mm,
che risponde
a tutti i requisiti utili alla
progettazione
e partizione
degli
spazi:
altamente
personalizzabile,
flessibile
e attrezzabile,
permette
di
ottenere
elevate
performance
strutturali e acustiche
•
A partition
wall W80 - design
Daniele
del Missier, Elliot Engineering
& Consulting
e Centro Progetti
Tecno
- by Tecno 80mm thick, that satisfies
ali
possible
structural,
acoustic,
equipment
and flexibility
needs and
can be customised
to suit any space,
providing
a comprehensive
response
to ali modem
design and space
partition needs
• ww.tecnospa.com

• L'efficace
modularità
della Collezione
Paravan di Arper
viene
arricchita
da un nuovo
set di accessori,
Paravan
Mood, che aggiunge
alle forme eleganti
della collezione
ulteriori
possibilità
di utilizzo e personalizzazione.
Sono realizzati in lamiera
piegata,
nei colori bianco
opaco
o grigio
scuro; il rivestimento
dei pannelli
da tavolo è disponibile
in
tutte le finiture della collezione
di tessuti Arper
• The Paravan
Collection's
robust modularity
by Arper is amplified
by a set of accessories,
Paravan
Mood,
that add an additional
layer of use and personalization
to the streamlined
system of panels. Are created
from bended
metal in matte white or dark grey finish. The desk
panel
can be covered
in Arper's complete
collection
of fabric finishes
www.arper.com
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Lo sgabello
S/Matrik
entra
a far parte
della
famiglia
di sedute
creata
da Tokujin
Yoshioka
per Kartell. Realizzato
con uno stampo
che permette
di ricreare
una
rete
tridimensionale,
sovrapposta
e incrociata
in cui, grazie alla particolare
tecnologia
a iniezione,
gli strati di policarbonato
trasparente
o colorato
in massa
creano
una struttura
monostampata
che simula, nelle forme,
una rete metallica,
abbinata
a
una struttura
verniciata
o cromata
e inox verniciato nella versione
per esterno
•
The stool S/Matrik
joins the family
of seats
Yoshioka
created
by Tokujin
for Kartell
and is
crafted
using
a mould
which
enables
the
recreation
of a 3D net that overlaps
and crosses over. Thanks to a special
injection
technology, the layers of transparent
or mass-dyed
polycarbonate
create
a structure
moulded
in a single piece,
which simulates
a metallic
net, with a
painted
or chrome-plated
structure,
painted
with stainless steel for the outdoor
version
www.kartell.it

•
Tequila zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaTSRONMLIEDCBA
di Fratelli
Boffi è un divano
dalle
proporzioni
generose,
composto
da differenti,
elementi
che consentono
una modularità
e una personalizzazione
quasi infinita. Il basamento
e gli elementi da appoggio
in legno
di frassino tinto
carbone
- pedane
e coffee
table
caratterizzano
il progetto;
i cuscini
di
seduta,
schienale
e bracciolo
invitano
al
relax, offrendo
differenti
forme e composizioni grazie alla vasta proposta
di elementi disponibili
• Tequila by Fratelli Boffi is a couch
with
generous
proportions
composed
of different
elements
that
allows
an almost
infinite
modularity
and
personalization.
The base
and
supporting
elements
in
coal stained
ash wood
- pedestals
and
coffee
tables - characterize
the project;
the seat,
back,
and
armrest
cushions
invite
to relax,
offering
different
forms
and compositions
thanks to a vast offering of available
elements
• www.fratelliboffi.it

Komodo,
disegnato
d a Raffaello
Galiotto
per Nardi, è un sistema
modulare di sedute
per l'outdoor,
con struttura
in resina fiberglass
e imbottiti,
dalla straordinaria
flessibilità
compositiva.
La struttura
è disponibile
in bianco,
antracite,
tortora,
mentre
gli imbottiti
(sfoderabili)
in rosa quarzo,
grigio,
canvas Sumbrella®,
adriatic
Sumbrella®
•

Komodo,

designed

by

Raffaello

Galiotto
for Nardi, is a modular
system of
upholstered
seats in fiberglass
resin for
outdoor
use, offering
great
composition
flexibility.
It can
be configured
as desired depending
on space,
faste
and
needs. The structure
is available
in white,
anthracite,
dove
gray, while
the upholstered
(removable)
in quartz
pink, gray,
Sumbrella®
canvas,
adriatic
Sumbrella®
• www.nardioutdoor.com
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• Collezione
di divano, poltrona
e chaise lounge wutsrponmlihgfedcbaOMLIDBA
Beffagli di franchiumbertomarmi
con schienale
e braccioli che seguono
una linea continua
rigorosa ed essenziale. Il marmo statuario è accostato
ad altri materiali, come il legno di teak, l'alluminio
e il tessuto
• Bettogli collection
of sofà, armchair
and chaise lounge by franchiumbertomarmi
that follow a continuous
line rigorous and essential. Statuary marble is combined
as teak wood, aluminum
and fabric

with back and armrests
with other materials, such

• www.franchigroup.it

• Lungolinea,
disegnato
da Adriano
Design, è la
reinterpretazione
da parte di Impatia del tavolo da
Ping Pong in un elegante
oggetto
di design: un
tavolo
da gioco completamente
trasparente
che
risalta per luminosità
e preziosità
dei materiali.
Disponibile
anche con le gambe
in legno (nell'immagine),
è accessoriato
con un kit rete da ping
pongo, 4 racchette
professionali
e 10 palline professionali
•
Lungolinea,
designed
by Adriano
Design, is
Impatia 's reinterpretation
of the Ping Pong table in
an elegant
design object:
a completely
transparent game table that stands out for its brightness
and precious
materials.
Also available
with wooden legs (in the image),
it is equipped
with a ping
pong net kit, 4 professional
rackets and 10 professional balls
• www.impatia.com

• Il linguaggio
poetico
basato sul leggero
senso di ironia e sorpresa di Andrea
Mancuso,
caratterizza
Oculus di Lema, specchio
che va oltre la sua funzione:
oggetto-scultura
che stupisce lo spettatore
che vi si riflette. La forma enigmatica
è composta
da una sezione di sfera con un'apertura
circolare
al cui interno risiede lo specchio.
La percezione
della sua forma varia a seconda
dei punti di vista,
creando
un ipnotico
gioco di riflessi
• The poetic language
based on Andrea Mancuso 's light sense of irony and surprise characterizes
Oculus by Lema, a mirror that goes beyond
its function:
an
object-sculpture
that amazes the Viewer who reflects on it. The enigmatic
form is
composed
of a section of sphere with a circular opening inside which the mirror
resides. The perception
of its shape varies according
to the points of view, creating a hypnotic
game of reflections
• www.lemamobili.com
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