
1. Baccarat La Maison
Prodotta da Luxury Living 
Group, la Octogone 
chaise longue è ispirata 
nelle forme alla sezione 
del prisma e nel colore al 
rubino, tratti caratteristici 
del brand di cristalleria. 

2. Flos
Noctambule di Konstantin 
Grcic è un’eterea 
scultura di luce composta 
da moduli cilindrici di 
vetro che creano modelli 
da terra e da soffitto, 
vagamente Déco.

3. Espasso
Disegnata da Ricardo 
Fasanello nel 1970, la 
storica Esfera Lounge 
Armchair cattura lo spirito 
della Space Age ed è 
prodotta in finiture diverse 
dalla galleria americana, 
solo su ordinazione.

 

15. Daytona
Caratterizzata da un 
elemento centrale in 
marmo Calacatta oro
e da una struttura di 
ottone satinato, la 
lampada Caccia è 
perfetta sul comodino. 

 

10. Ghidini 1961
Il tavolo Legs, disegnato 
da Paolo Rizzatto, qui 
nella versione toilette 
con specchio per 
truccarsi, piano di 
vetro e colonnine di 
ottone lucido.

 

14. Heritage Collection
Ispirazione anni ’30 per la 
console Circe, che mutua 
le forme curvilinee dall’Art 
Déco, declinandole nei 
toni caldi e rilassanti tipici 
delle suite di lusso. 

 

4. Fritz Hansen
La confortevole Pot™ 
lounge chair fu creata 
da Arne Jacobsen 
per il SAS Royal Hotel 
di Copenhagen nel 
1959. Un classico, oggi 
realizzato in nuovi colori 
e materiali.

5. Alivar
Il settimanale Giano 
custodisce oggetti e 
indumenti del quotidiano 
con la sua eleganza 
discreta, presentata 
dal designer Giuseppe 
Bavuso tra le novità '19.

8. Yantr by Koy
Pebbles è un pouf/
tavolino composto da 
ciottoli di marmi diversi: 
una scultura lavorata con 
maestria dal designer 
indiano Kunaal Kyhaan. 

9. CC-Tapis
Forme geometriche e 
venature in toni pastello: 
è il nuovo tappeto di lana, 
seta e aloe della collezione 
Fordite, disegnato da 
Patricia Urquiola e 
annodato a mano 
in Nepal.

11. Cassina
Novità del 2019, la 
Back-wing Armchair by 
Patricia Urquiola, ha uno 
schienale ergonomico 
e avvolgente.

12. Natuzzi Italia 
La coppia di vasi Laf 
rimodella e semplifica 
un antico contenitore 
di bronzo, con finiture 
nette e contemporanee. 
L’anello centrale ha una 
texture ottenuta con la 
tecnica della graffiatura. 

13. Da a
Flat, la libreria modulare 
di Marc Sadler, è 
un parallelepipedo 
rettangolare di alluminio 
totalmente riciclabile e 
componibile.

6. Golran
La Triangles Collection 
disegnata da Bertjan Pot 
si compone di tappeti e 
pouf come questo, ideali 
accanto al letto o a una 
poltroncina, con fantasie 
geometriche colorate.

7. Lago
Alcova perfetta, il letto 
Colletto ha un anello 
di soft foam intorno al 
materasso, un “colletto” 
appunto, che può essere 
arrotolato e srotolato.

 

1

3

5

6

7

8

11

12

13

14

15

9

10

4

2

BEDTIME STORIES
Forme curvy, materiali nobili e colori eleganti per la camera da letto. 
Dove il mix eclettico tra pezzi classici e nuovi è garanzia di personalità
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