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NUOVO
CLASSICO

FASCINO DEL PASSATO E FUNZIONALITÀ
CONTEMPORANEA PER UNO STILE CALDO
ED ELEGANTE CHE SEMPRE PIÙ PIACE AGLI

INTERIOR DESIGNER

di CLAUDIA SCHIERA

Arredi rivisitati con nuovi materiali, ma anche elementi
dalle forme tradizionali ripensati con linee meno artico-
late, il nuovo classico è uno stile versatile e trasversale,
accattivante e contemporaneo che pesca dal passato rivi-
sitandolo nel segno di una ritrovata leggerezza. Perfetto
per "vestire" dimore storiche e appartamenti carichi di
riferimenti del passato questo trend d'arredo bilancia
componenti e finiture importanti creando un nuovo
equilibrio leggero, ma di carattere. Accantonati i legni
scuri, i preziosi intarsi, le modanature e i tessuti dai ricchi
drappeggi, la più attuale versione del classico coniuga
il vintage di qualità accostandolo a elementi dal design
contemporaneo. Il risultato dà vita ad ambienti bilanciati
e attuali in cui forme classiche, date per esempio dalle
lampade, dai lampadari, dagli imbottiti o da qualche ele-
mento d'arredo di famiglia tramandato, si incontrano con
pezzi più attuali creando un mia interessante perfetto per
chi ama personalizzare con un tocco di passato anche le
situazioni d'arredo più moderne e attuali. Incentrato sulle
cromíe neutre, sui toni morbidi del bianco sabbia, del
bianco burro e dei beige più caldi, il nuovo stile classico
vive anche di pennellate importanti di colore. Poche e
studiate sfumature dai toni decisi, come per esempio
il rosso rubino o il raffinato viola intenso, calibrate ad
hoc abitano gli spazi per dare risalto ad alcuni elementi
e comporre, in un equilibrio discreto, passato e futuro,
oggetti nuovi e arredi di ieri.

NEW CLASSIC
HISTORICAL CHARM MEETS MODERN FUNCTIONALITY
FOR THE KIND OF WARM AND ELEGANT STYLE THAT
IS INCREASINGLY BEING FAVOURED BY INTERIOR
DESIGNERS EVERYWHERE

1. SOCIETY LIMONTA La

collezione di tovaglie in abaca

stampata decorano la tavola come

opere d'arte contemporanea. Per la

tovaglia Naos, geometrie rigorose e

bande di colore pieno si incontrano e

formano un reticolato vibrante su un
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fondo grigio tisana. 2. BONALDO

La poltrona Saddle, disegnata da

Giuseppe Viganò, evoca la forma di

una sella e si caratterizza per la cura

dei dettagli. II rivestimento in tessuto

o pelle è completamente sfoderabile.

3. ETHIMO In alluminio

pressofuso e dalle forme avvolgenti

la poltroncina Nicolette abbina

tecnologia e design, creando una

seduta robusta e sofisticata pensata

sia per spazi all'aria aperta sia per

eleganti ambienti indoor.

4. BOLZAN LETTI IT- Flag è il

letto dal gusto contemporaneo che

mette insieme semplicità delle sue

forme e raffinatezza dei dettagli.

Realizzato con due materiali nobili,

il legno e il tessuto, si completa

con accessori in ottone studiati per

favorire l'abbinamento con i diversi
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8. EMU La collezione Como è

la reinterpretazione di una linea

classica in chiave contemporanea.

Perfetta per inserirsi con naturalezza

in ogni ambiente comprende una

famiglia di arredi, composta da sedia,

poltroncina dining con schienale
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basso e alto, poltrona e divano.

9. GERVASONI Ricorda le nasse

da pesca la lampada Random. Parte

della collezione outdoor del marchio

è stata disegnata da Paola Navone.

La sospensione è realizzata in

polietilene bianco intrecciato a mano.

10. DE CASTELLI La forma pura

del cilindro viene declinata in diversi

metalli e finiture e in varie altezze e

diametri per una serie di cachepot di

grande presenza scenica. 11. CARL

HANSEN & SON Progettati da

Gorge Mogensen nel 1971, il tavolo e

la panca per esterni arricchiscono la

collezione outdoor del Marchio. Linee

essenziali perla panca che come il

tavolo è realizzata con listelli in legno.

Dopo l'uso gli arredi possono essere

ripiegati per occupare un posto

minimo.
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