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GOIANIA INDUSTRIAL CHANDELIER
Lampadario industriale vintage, semplice ed
elegante, realizzato a mano con cura meticolosa:
perfetto per cucine, open space o uffici, è composto
da tre lampade per una diffusione uniforme della
luce e crea un’atmosfera calda e avvolgente.
mullanlighting.com

23. MONOFAKTUR
FILZKISSEN - Cuscino in feltro fatto a
mano, personalizzabile per dimensioni, colori,
decorazioni e finiture. monofaktur.de
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24. BLACKBIRD LONDON
SMALL LUNA MIRROR - Piccolo specchio artigianale che illumina
e regala personalità ad ogni ambiente: la finitura in acciaio
blu accentua l’aspetto industrial. blackbird-london.com

25. ESTUDIO PERSONA
O STOOL - FLOW COLLECTION - Seduta basata sul cerchio:
lo flette, lo apre, in morbida fluida onda in acciaio. La superficie
cattura il movimento costante della luce e delle ombre: un arredo
originale ed estremamente affascinante. estudiopersona.com

Accedi al Form:
www.tempini1921.it/
contatti/#appuntamento

prenota un appuntamento
nei nostri Show room
compilando i dati,
e inserendo il nome
"Dentro Casa" nello spazio
dedicato al prodotto,
solo per te un COUPON
del VALORE DI 1000 €*.

26. DE CASTELLI
OXYMORE - design Xavier Lust. Libreria costruita in modo
inaspettato e sorprendente: grazie al gioco di cunei e incastri,
le forze si oppongono in armonia in questo assemblaggio fluido e
intuitivo, insieme di linee che paiono in movimento anche se
immobili, in una singolare realtà poetica. decastelli.com
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27. PRODUIT INTERIEUR BRUT
ESCABEAU D’ATELIER
Riordinare in stile vintage: che la si utilizzi come
scala o solamente come scaffale, questa originale
libreria richiudibile porta in sé un’atmosfera
da loft industriale. La struttura in acciaio e
gli scalini realizzati in legno massiccio
verniciato la rendono solida e resistente.
produitinterieurbrut.com

27.

Collezione Atelier
Reserve Traccia
Firenze 1299 Oleonature

La qualità è un'abitudine.
SHOWROOM: BORGO P. WÜHRER, 127 (BS) - T +39 030 3690411 | tempini_BW@tempini1921.it
SHOWROOM: CINISELLO BALSAMO (MI) - Via G.Galilei, 47 - T +39 02 6606121 | tempini_CI@tempini1921.it
SEDE LEGALE: CASTENEDOLO (BS) - Via dei Santi, 149 - T +39 030 3690411 | info@tempini1921.it
www.tempini1921.it
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* Condizioni dell'offerta verificabili in show-room:
promozione valida solo per acquisto di materiale ceramico e ligneo,
per un valore minimo di 4000,00 € sul prezzo di listino.

