
Home �  Tendenze �  La Luna alla conquista del design

TAGTAG allunnaggioallunnaggio ArperArper B-LineB-Line BosaBosa de castell ide castell i designdesign

EverEver lunaluna OlevOlev TecnoTecno valdamavaldama

La Luna alla conquista del design

Il 20 luglio si celebreranno i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.
Per questa occasione, vi proponiamo una carrellata di prodotti
che richiamano per forme e colore l'unico satellite del nostro
pianete che ha iniziato a ispirare anche l'arredo casa in svariati
modi

A 50 anni dalla conquista della Luna da parte degli astronauti

dell’Apollo 11, ci chiediamo: siamo stati noi a conquistare la Luna o

è stato il nostro satellite a conquistare noi?

Anche nel campo del design, infatti, non mancano i riferimenti di

molti architetti alla forma lunare. Sedie, luci, tavoli e poltrone: ecco

una nostra selezione di complementi d'arredo che richiamano

l'unico satellite del nostro pianeta.
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Dinamo è una lampada da tavolo

che lascia Ultrare la luce da tutte le direzioni, attraverso i dischi in

ceramica. L'accensione a tatto permette di regolare l'intensità della

8. De Castelli - Un cerchio
perfetto

DeUnito da materiali come ferro, rame e ottone, nobilitato nelle

Uniture, Mida è un cerchio perfetto che nasconde un cabinet dove

raccogliere, contenere, ordinare, nascondere. Fissato a parete alla

maniera di un quadro astratto, si apre grazie a guide telescopiche

che permettono di far scivolare l’unica anta frontale a destra o a

sinistra, quasi come un corpo celeste che scorre silenzioso secondo

la propria orbita in un’immaginaria eclisse.

9. De Castelli - Un simbolo di
condivisione

Il tavolo Roma interpreta la forma tonda e capiente del braciere, di

cui richiama con evidenza i volumi. Un simbolo di condivisione e di

comunione, che rimanda alla ritualità del convivio e dello stare

insieme. Il top dalle dimensioni generose e la lente inferiore si

fondono in un unico pezzo, nel quale si innestano tre gambe. La

personalità di questo tavolo scultura è data dalla Unitura cangiante

del piano, memoria di braci sempre accese, e dalla luminosità dei

piedini in rame su cui poggiano le gambe, che ne alleggeriscono la

percezione.
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La Luna alla conquista del design

Il 20 luglio si celebreranno i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.
Per questa occasione, vi proponiamo una carrellata di prodotti
che richiamano per forme e colore l'unico satellite del nostro
pianete che ha iniziato a ispirare anche l'arredo casa in svariati
modi

A 50 anni dalla conquista della Luna da parte degli astronauti

dell’Apollo 11, ci chiediamo: siamo stati noi a conquistare la Luna o

è stato il nostro satellite a conquistare noi?

Anche nel campo del design, infatti, non mancano i riferimenti di

molti architetti alla forma lunare. Sedie, luci, tavoli e poltrone: ecco

una nostra selezione di complementi d'arredo che richiamano

l'unico satellite del nostro pianeta.

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

Non sono un robot
reCAPTCHA

Privacy - Termini

Invia il commento

26 giugno 2019

Salva

Mi piace 8
 

 FacebookFacebook  TwitterTwitter Salva

Il mondo del serramento
alla portata di tutti

Mix’n match: mondo
occidentale e orientale

Porte d’impatto: il colore
è protagonista

ARTICOLI CORRELATI DELLO STESSO AUTORE

��

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per il mio prossimo
commento.

EDICOLA

ABBONATI

EDICOLA

WEB

ISCRIVITI

ALLA

NEWSLETTER

Avete
realizzato
un’idea
originale di
restyling?

Vi siete dedicati al

bricolage

domestico?

Vi invitiamo a fare
community insieme a noi e
a inviarci il progetto che
avete realizzato.

!

FACEBOOK

Come
ristrutturare la
casa
16 ore fa

Il satellite più poetico ispira
il design per celebrare i 50
dello sbarco dell'uomo
sulla Luna

Come ristrutt…
4854 "Mi piace"

Mi piace

 Contatti  Abbonati  Iscriviti alla newsletter

 FACEBOOK   INSTAGRAM   RSS   TWITTER   YOUTUBE� 	 � � 

Disclaimer e note legali  Privacy  Informativa estesa sui cookie

© New Business Media Srl. Tutti i diritti riservati. Sede legale Via Eritrea 21 - 20157 Milano | Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al

Registro delle imprese di Milano: 08449540965

� � 
 � �

 è un cerchio perfetto che nasconde un cabinet dove

alla

maniera di un quadro astratto, si apre grazie a guide telescopiche

sinistra, quasi come un corpo celeste che scorre silenzioso secondo

9. De Castelli - Un simbolo di
condivisione

Il tavolo Roma interpreta la forma tonda e capiente del braciere, di

cui richiama con evidenza i volumi. Un simbolo di condivisione e di

comunione, che rimanda alla ritualità del convivio e dello stare

insieme. Il top dalle dimensioni generose e la lente inferiore si

fondono in un unico pezzo, nel quale si innestano tre gambe. La

personalità di questo tavolo scultura è data dalla Wnitura cangiante

del piano, memoria di braci sempre accese, e dalla luminosità dei

piedini in rame su cui poggiano le gambe, che ne alleggeriscono la

percezione.

10. De Castelli - Tavolini
come grandi vassoi 

Due tavolini, come grandi vassoi, enfatizzano le caratteristiche

materiche e cromatiche del rame e dell’ottone. Una Wnitura

realizzata manualmente, dove il materiale si manifesta nella sua

purezza, sfumando in tonalità più scure grazie ad una controllata e

graduale ossidazione. Una base, realizzata in ferro délabré, fa da

supporto al piano-vassoio e crea un deciso contrasto cromatico. La

collezione Sunrise&Sunset è proposta in due altezze, a

rappresentare il sole che sorge grande nel cielo e che tramonta

piccolo sull’orizzonte.

Prezzo Sunrise: da 1.755 euro, IVA non inclusa

Prezzo Sunset: da 1.235 euro, IVA non inclusa
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La Luna alla conquista del design

Il 20 luglio si celebreranno i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.
Per questa occasione, vi proponiamo una carrellata di prodotti
che richiamano per forme e colore l'unico satellite del nostro
pianete che ha iniziato a ispirare anche l'arredo casa in svariati
modi

A 50 anni dalla conquista della Luna da parte degli astronauti

dell’Apollo 11, ci chiediamo: siamo stati noi a conquistare la Luna o

è stato il nostro satellite a conquistare noi?

Anche nel campo del design, infatti, non mancano i riferimenti di

molti architetti alla forma lunare. Sedie, luci, tavoli e poltrone: ecco

una nostra selezione di complementi d'arredo che richiamano

l'unico satellite del nostro pianeta.
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 interpreta la forma tonda e capiente del braciere, di

cui richiama con evidenza i volumi. Un simbolo di condivisione e di

personalità di questo tavolo scultura è data dalla Wnitura cangiante

del piano, memoria di braci sempre accese, e dalla luminosità dei

piedini in rame su cui poggiano le gambe, che ne alleggeriscono la

10. De Castelli - Tavolini
come grandi vassoi 

Due tavolini, come grandi vassoi, enfatizzano le caratteristiche

materiche e cromatiche del rame e dell’ottone. Una Wnitura

realizzata manualmente, dove il materiale si manifesta nella sua

purezza, sfumando in tonalità più scure grazie ad una controllata e

graduale ossidazione. Una base, realizzata in ferro délabré, fa da

supporto al piano-vassoio e crea un deciso contrasto cromatico. La

collezione Sunrise&Sunset è proposta in due altezze, a

rappresentare il sole che sorge grande nel cielo e che tramonta

piccolo sull’orizzonte.

Prezzo Sunrise: da 1.755 euro, IVA non inclusa

Prezzo Sunset: da 1.235 euro, IVA non inclusa

11. Ever - Una collezione
multifunzione

Dot è la collezione di complementi e accessori dallo 

democratico e modulare, multifunzione e in grado di risolvere gli

spazi più piccoli e le sale da bagno più spaziose, grazie all’attenta

progettazione e all’industrializzazione degli elementi che la

compongono: un sottile ma resistente cavetto d’acciaio scorre

all’interno di solidi appigli cilindrici, Wssati a muro. Dot viene venduto

in un kit base che comprende 2 elementi cilindrici dal diametro di

3,8 cm e una lunghezza di 8 cm Wssabili a muro attraverso Wscher e

1 cavo in acciaio di 1,10 m di lunghezza e un diametro di 1,5

mm. Dot prevede inoltre: piani di appoggio, fermo portarotolo,

ulteriore metraggio di cavo, cilindri aggiuntivi.
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