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DC selection

1 MAX MARA
WHITNEY BAG
Creata in collaborazione con il
Renzo Piano Building Workshop
per celebrare il Whitney Museum
of American Art, la Whitney Bag si
contraddistingue per un'elegante
superficie caratterizzata da
nervature preformate a caldo che
si assottigliano fino a diventare
puro tratto. "Tagli grafici" che
richiamano l'aspetto modulare
della facciata del nuovo Whitney
Museum. Per celebrare il suo quinto
anniversario, la borsa cult è stata
rilanciata in un'edizione speciale
dedicata alle opere della pittrice
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americana Florine Stettheimer.
maxmara.com

2 ETHIMO
EIVISSA
Una straordinaria e affascinante
"variazione" sul tema delle coperture
per esterni. Eivissa è il nuovo gazebo
nato dalla creatività progettuale di
Ludovica+Roberto Palomba e dalla
passione di Ethimo per il mondo
outdoor. Eivissa invita ad atmosfere
rilassate, evocando il calore e la
solarità della mondana isola spagnola
e raccontando una cultura del
progetto aperta alle tendenze
e alla massima funzionalità.

ethimo.com

3 BOCA DO LOBO
FORTUNA TABLE
Il tavolo da pranzo Fortuna
è un pezzo scintillante che unisce
l'estetica e la passione per l'oro
di Boca do Lobo. Presenta un design
unico nel suo genere, con una
texture della superficie del tavolo
inconfondibile e un'incredibile
finitura. Limited Edition, un viaggio
attraverso materiali rari combinati
in un modo mai visto prima: una
preziosa eredità che si distingue per
una collezione di capolavori senza
tempo ottenuta tramite abilità

e maestria.
bocadolobo.com

4 LISTONE GIORDANO
PERIGAL
design Paola Lenti
Listone Giordano e Paola Lenti
scommettono sul colore per il
nuovo Perigal, l'originale pavimento,
risultato dell'incontro fra il ricco
patrimonio del legno dell'azienda
umbra e l'inconfondibile cifra
stilistica delle finiture di Paola Lenti.
Il tutto ispirandosi a un teorema
matematico ottocentesco con
forme geometriche inusuali.
Iistonegiordano.com
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gli occhi vedono... Parliamo di Gucci
e del simbolo esoterico, l'occhio che
tutto vede. Un portaoggetti con un
design che ricorda delle mani unite
a formare una coppa. La base in
porcellana Richard Ginori è animata
dal decoro star eye. Delle nappine
poste alle estremità arricchiscono
l'oggetto decorativo.
gucci.com

23 ANTRAX IT
T TOWER
Antrax IT crea radiatori non solo
per il bagno ma anche perla cucina.
La loro funzione non si ferma qui:
le collezioni sono infatti strumenti
tecnici "di design" concepiti e
pensati per poter essere utilizzati
in modo trasversale, valorizzando

Mi&

con la loro estetica qualsiasi tipo di
ambiente. Scelto per voi, T Tower
è il progetto pluripremiato di Matteo
Thun anche in versione elettrica.
antrax.it

24IGV GROUP
ON AIR (MARCO PIVA)

Dall'incontro tra IGV Group, azienda
italiana riconosciuta per l'attitudine
sartoriale nel settore ascensoristico,
e Studio Marco Piva, nasce On Air,
un progetto strategico per una
nuova generazione di ascensori che
si rapportano con gli ambienti come
veri e propri elementi di interior
design e che, contemporaneamente,
rispondono all'esigenza di un
ambiente sicuro anche in tempo
di Coronavirus, con tecnologia
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all'avanguardia e materiali
prestazionali a garanzia di una
perfetta sanificazione della cabina.
igvlift.com

25 FABITA
CUCINOTTA

Meno di mezzo metro quadrato per
la mini-kitchen composta dal piano
a induzione, con zona dedicata
alla ricarica dei dispositivi mobili e
dalla cappa, disponibile anche con
filtri ceramici ad alta prestazione,
completati da un capiente cassetto.
Col suo grande "occhio" e le esili
zampette, questo piccolo mobile
dall'aspetto simpatico raccoglie
tutte le funzioni del cucinare
diventando un compagno della
quotidianità.

fabita.it

26 DE CASTELLI
PANDORA
design Martinelli Venezia Studio,
2019. È un mobile contenitore
a cassetti che allude alla
forma archetipica del vaso.
Come un moderno forziere, si
presta a contenere e dunque
a "nascondere" qualunque
cosa. Con estrema versatilità si
trasforma in tavolino contenitore,
comodino o cassettiera, giocando
le proprie carte negli ambienti
più vari. Oggetto misterioso
e stupefacente, i cui cassetti
scompaiono totalmente alla vista
quando sono chiusi.
decastelli.com
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