News

«Il colore è vita, un mondo senza colore sarebbe
morto», scriveva il pittore Johannes Itten.
Il concetto da sempre si applica al design:
come in questi nuovi progetti pieni di energia
a c u r a d i Elena Cattaneo

Nella rete
È intrecciata a mano con il filo delle reti
da pesca la poltrona Shadowy
di Moroso. In e outdoor. moroso.it

Strategico

Mosca-Parigi

Un pouf rivestito da cinte di cuoio
a mo’ di scacchiera. È Dama, di Enzo
Mari per Arte & Cuoio. artecuoio.com

Si ispira al Costruttivismo la collezione
di tessuti e carta da parati di J.P. Gaultier
per Lelièvre Paris. lelievreparis.com
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A me gli occhi
Grafica che cattura nei piatti
Abracadabra di Studio Tigre.
Di Bitossi Home. bitossihome.it
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Avvolgente

Scultoreo

Comfort estremo coniugato a una
struttura portante minimal. Quadrotta
di Calligaris. calligaris.com

È di Naoto Fukasawa il matrimoniale
Papilio, dalla forma rigorosa ed
elegante. Di B&B Italia. bebitalia.com

Archetipo

Sferica

Un’icona rivisitata da Roberto
Lazzeroni nella versione Vanity Fair XC
di Poltrona Frau. poltronafrau.com

Come un serpente in agguato la lampada
Cobra disegnata nel 1968 da Elio Martinelli.
Di Martinelli Luce. martinelliluce.it
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Regale
Inconfondibile linea svasata
del divano Zeus di Antonio Citterio.
Di Flexform. flexform.it

Cozy
Avvolgente come un nido la poltrona
del duo GamFratesi per Minotti:
Lido Cord Outdoor. minotti.com

Bagliori

Versatile

Finitura Cobalto per la madia Cubric
dall’estetica industrial. L’interno
è in legno di noce. Di Riflessi. riflessi.it

Top in marmo e ante in vetro laccato.
È il contenitore Self Up di Giuseppe
Bavuso. Di Rimadesio. rimadesio.com
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Salvaspazio

Think!

Un matrimoniale di buon augurio:
Intreccio. Sfoderabile con contenitore.
Di Perdormire. perdormire.com

Mette al centro la creatività Sit Down
To Have an Idea ®, sedia di di Andrea
Bianconi per Luxy. luxy.com

Remake

Futurista

Eclisse, disegnata da Magistretti
nel 1965, rinnova i materiali in versione
eco. Di Artemide. artemide.com

Nasce da un bozzetto originale su carta
del pittore Giacomo Balla il Paravento
Balla. Di Cassina. cassina.com

Spaziale

Essenziale

Rinasce dopo 60 anni la poltrona
Round D.154.5 di Ponti nell’Heritage
Collection di Molteni&C. molteni.it

Microarchitetture che diventano piani
d’appoggio: i tavolini Dama, in cedro o noce
canaletto. Di Poliform. poliform.it
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