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La prima rivista ibrida business & lifestyle
Mega City

LOS ANGELES OLTRE
HOLLYWOOD: IL NUOVO
SOGNO CALIFORNIANO
The Good Problem Eco

LA GRANDE SFIDA:
NUCLEARE SÌ O NO?
The Good Mind

PIERO LISSONI:
FALSI MITI E VERITÀ
DELLE CITTÀ FUTURE
The Good Business

NETFLIX & CO:
ANATOMIA DI
UN SUCCESSO

Extremely addictive

THE GOOD MAKERS

THE GOOD MAKERS

THE GOOD CHOICE

THE GOOD CHOICE

Intimi
e raccolti

Il divano a due posti
rimane il protagonista di
ogni living che si rispetti,
indipendentemente dalle
dimensioni della stanza:
può essere l’unico sofà
presente, ma si fa valere
anche se accostato a due
sedute più capienti. E non
è tutto, perché il due posti
è adatto a ogni momento
della giornata, offrendo
le proporzioni ideali
per una pausa relax, una
chiacchierata in coppia o
una postazione alternativa
per lo smart working.

Forme organiche

Lungimirante

Incoraggiante

L’accostamento tra linee
grafiche nere e tinte decise,
fresche e aspre – della
collezione Bombom – esprime
l’ottimismo della sua ideatrice,
l’artista e scultrice portoghese
Joana Vasconcelos. Gli
schienali, mobili e indipendenti,
permettono di personalizzare
le posizioni di comfort di
questo divanetto a isola. La
base di seduta è in multistrato
di pino, mentre il rivestimento
è in tessuto stretch di viscosa,
poliestere ed elastane.
Bombom, Roche Bobois,
3 920 €, roche-bobois.com

Fa parte della collezione
Cassina I Maestri, il divanetto
Lady di Marco Zanuso, che
propone in chiave attuale le
caratteristiche della poltrona
Lady, Medaglia d’Oro alla
IX Triennale di Milano (1951).
Il divano offre le stesse
innovazioni della poltrona;
sedile, schienale e fianchi,
inoltre, hanno gradi di
imbottitura diversi. Lady è
disponibile anche con il tessuto
a quadretti bianco e nero che
rimanda al progetto originario.
Lady, Cassina, 4 270 €,
cassina.com

Il sistema di sedute Sogno
è nato dalla collaborazione di
Matrix International con Dida,
il dipartimento di architettura
dell’Università degli Studi
di Firenze. Il concept del
progetto è dato dagli elementi
base – braccioli e schienali –
liberamente assemblabili sulle
basi grazie a un meccanismo
inserito nella struttura.
L’invito è quello di assumere la
posizione di comfort desiderato
e regolare la seduta a seconda
del proprio benessere. Sogno,
Matrix International, 4 538 €,
matrixinternational.it

Architettonico

Come un abbraccio

Minimalista

Simbolico

Il sistema di sedute Eave
Sofa è costituito da elementi
modulari liberamente
accostabili, fino a ottenere
11 diverse combinazioni fisse.
“Eave” significa gronda ed
è proprio alla forma di quel
particolare elemento degli
edifici che si sono ispirati
i progettisti dello studio Norm
Architects. La linea generosa
che incoraggia il relax
caratterizza l’intera collezione,
compreso il modello a due
posti piacevolmente compatto.
Eave Sofa, Menu, 2 560 €,
menuspace.com

L’avvolgente scocca del
divano Tape, di Nendo Design,
si distingue per le curve
che disegnano i braccioli e
sembrano invitare le persone
ad accomodarsi. Il nome Tape
si ispira al dettaglio “couture”,
inteso come un frammento
di nastro che trattiene i piedi
metallici: un chiaro omaggio
del progettista all’esperienza
sartoriale di Minotti. Le sedute
sono personalizzabili grazie
alla vasta gamma di
rivestimenti disponibili.
Tape, Minotti, da
3 200 €, minotti.com

Il pensiero del designer Hans
Hornemann, con il sistema
di sedute Ace, è nato
osservando le abitudini dei suoi
concittadini, a Copenhagen.
Stiamo parlando del bisogno
di trovare soluzioni capaci
di unire comfort ed estetica
in spazi ridotti. Il divanetto
a due posti si distingue per lo
schienale inclinato e le gambe
oblique che ne sottolineano
la personalità. Disponibile con
rivestimento in pelle o tessuto.
Ace Sofa, Normann
Copenhagen, 2 375 €,
normann-copenhagen.com

La serie Up 2000, disegnata
nel 1969 da Gaetano Pesce,
rappresenta fin dagli esordi
uno dei più interessanti
simboli del design, grazie
alla sua forma originale
e all’utilizzo del tessuto
elasticizzato per il
rivestimento. Frutto del
grande know-how tecnologico
dell’azienda nella lavorazione
del poliuretano a iniezione,
la collezione è ancora oggi
costituita da sette pezzi,
tra cui il divano a due posti
monoblocco. Up 2000, B&B
Italia, 2 947 €, bebitalia.com

di Elena Cattaneo
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è una novità del 2022 il divano dee dee by berto, disegnato da castello lagravinese studio, personalizzabile grazie a un abaco di rivestimenti in pelle
e tessuto. dee dee, berto, da 5 630 €, bertosalotti.it
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Coccolarsi
all’aperto

Molto più di un elemento
di arredamento del
soggiorno: il divano
biposto ha conquistato
anche gli spazi outdoor,
articolandosi in due
versioni ben distinte.
La prima riprende
fedelmente la linea,
le proporzioni e i colori
dei sofà da indoor;
la seconda, invece,
si differenzia in modo
sostanziale, quasi a voler
rivendicare la propria
unicità. Sia per quanto
riguarda i materiali, sia
per i volumi proposti.

Aria audace

Intrecci soft

Andamento a coste

Il designer Olivier Santini
è l’ideatore del brand Mojow,
un laboratorio creativo di
arredi di nuova generazione.
Disponibile in sei colori,
il divano Yomi, con telaio
in alluminio nero,
è realizzato con materiale
gonfiabile TPU EKO.
Innovativo e resistente,
il TPU è riciclabile e
biodegradabile, inodore e
privo di cloro, oltre a essere
flessibile e resistente sia agli
urti, sia agli sbalzi termici.
Yomi, Mojow Italia, 659 €,
mojow.it

Solidità e comfort sono le due
anime di Lisa Sofa Club di
Marcello Ziliani. La prima
è espressa dalla struttura
di sostegno, formata da
un telaio a slitta in acciaio
tubolare zincato e verniciato.
Il comfort, invece, è dato
dall’accostamento degli
ampi cuscini con lo schienale
avvolgente, caratterizzato
dall’intreccio in estruso di PVC
con anima in nylon. Tutti
i cuscini, rivestiti con tessuto
Sunbrella, sono sfoderabili.
Lisa Sofa Club, Scab,
da 2 635 €, scabdesign.com

Il sistema componibile di
sedute, di Anton Cristell
ed Emanuel Gargano, prende
il nome dalla tradizione della
maglieria che con il termine
cannolè indica la lavorazione
necessaria per ottenere
tessuti caratterizzati, appunto,
dall’andamento regolare a
coste. In questo caso, le coste
rappresentano gli elementi
in tubolare metallico della
scocca. I cuscini, imbottiti
in gomma poliuretanica, sono
confezionati in una fodera
idrorepellente. Cannolè,
Emu, da 2 928 €, emu.it

Dall’Asia

Accomodante

Spazi flessibili

Righe colorate

La nuova collezione
lounge Rotin, nata dalla
collaborazione tra Ethimo
e lo Studio Zanellato /
Bortotto, si ispira alla
tradizionale lavorazione
del bambù tipica dei Paesi
dell’estremo Oriente. Divano,
poltrona, coffee table e pouf,
inoltre, sono caratterizzati
dall’imbottitura tecnica
strutturale, ottenuta con
materiali performanti e tessuti
specifici, dal particolare e
inedito sistema drenante.
Rotin, Ethimo, 4 600 €
il divano, ethimo.com

Una grande base (240X120
cm) dalla linea essenziale,
ma dalle elevate prestazioni
tecniche, crea la piattaforma
d’appoggio che definisce
la linea del divano Murtoli,
di Christian Werner. Le doghe
sono in fibra di vetro ed
espanso Bultex, il basamento
in alluminio nero è rivestito
da una fodera impermeabile.
La posizione di comfort
può essere scelta e adattata
secondo le esigenze, grazie ai
cuscini di schienale regolabili.
Murtoli, Ligne Roset, da
5 071 €, ligne-roset.com

Komodo, un progetto
di Raffaello Galiotto, è un
sistema di sedute modulare
per l’outdoor che consente
di creare composizioni su
misura per ottenere spazi
esterni capaci, davvero,
di corrispondere alla propria
esperienza di relax. La
struttura portante, smontabile,
è in resina fiberglass trattata
anti-Uv e colorata in massa,
mentre i cuscini di seduta
e schienale, sfoderabili,
sono in tessuto Sunbrella.
Komodo, Nardi, da 964 €,
nardioutdoor.com

Lo spazio dell’intimità,
con il “day bed” Tropicalia
di Patricia Urquiola, raggiunge
una dimensione che unisce
protezione, attenzione e
divertimento. La struttura
in acciaio verniciato rosso
è completata dal giro di filo
in tecnopolimero multicolor
che personalizza lo spazio
come un colpo di matita
d’artista. Il materasso è in
poliuretano espanso adatto
per l’esterno, così come
i cuscini in fibra poliestere.
Tropicalia, Moroso,
15 548 €, moroso.it

di Elena Cattaneo
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adatto a tutti gli spazi outdoor: il divano desert sofa ha esile struttura in acciaio antiruggine e cuscini rivestiti con tessuto antimacchia, resistente
all’acqua. desert sofa, ferm living, 1 695 €, fermliving.com
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