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10 DE CASTELLI
EFESTO
Design MartinelliVenezia
Lo sgabello è unaverae propriasculturadomestica che esalta le capacità produttive dell'aottenuto dalla curvatura,formaturae
zienda:

martellaturamanualedella lastra di ottone, è
caratterizzato dall'insolita sezionetriangolare
che ne esaltala forma sinuosa.Efestoè privo di
giunti meccanici
e la suaresistenzaèdatadall'insieme dellelavorazioniedellecaratteristicheindell'ottone cherendonol'oggettoraftrinseche
e altamentefunzionale.Dimensioni:h. 45
finato
x 36 x 42 cm Materiali e Finiture: ottone lucido /
acciaio lucido.
decastelli.com

11 ANGELA FLORIO
DECORAZIONE
DecorAzione ® è un movimentodi arte applicata
attraverso la progettazionee realizzazionedi
sistemi modulariper l'interior design.Nato nel
1997 grazie a Angela Florio, esprimeun concetto
in

di decorazionecontemporaneatrasversale,

linea con le tendenzedi mercato.Le operedi
DecorAzione ® si basanosumodelli ornamentali
ideati e autoprodotti dalla stessa fondatrice.
sempreaffascinatadall'influssodellaquarta
dimensionee ispirata dalle operedi Katsushika
HokusaieGiorgio De Chirico, Angela Florio combina la cultura del passatocon nuovetecnologie
e metodi compositivi.Venezianad'origine,Angela si forma all'Istituto Europeodel Design con
indirizzo Art Director. Il suo approcciodi ricerca continuala porta,ad esempio,a utilizzarela
computergraficae la fotografiainsiemealla tecnica dell'incisionee all'usodelle lacche orientali,
Da

d- azione. com

presentandosette innovative operedi design in natura,creanoinedite e ardite frontiere creche si distinguonoper unire armoniosamente ative dal punto di vista progettuale. Espressioesteticae funzionalità.Horm presenta la Mass ne di questa distintiva cifra stilistica, Interlace
Pressure
Dressed,vestendo
l'operaoriginalecon è unodei modellidellacollezioneNaturai Field
tessuto bouclé.La poltronava consideratauna firmata ZahaHadid Architects ( ZHA) che
novità atutti gli effetti, poichéquestavestizione
cambiaradicalmente
l'esteticadel prodotto,rendendolo più gentilee morbido,masenzaperdere
la forte carica innovativae sperimentale.
horm.it

12 HORM

13 ILLULIAN

MASS PRESSUREDRESSED

INTERLACE

Estetica,funzionalitàe

artigianalitàsonole pa- lllulian presenta Interlaceby ZahaHadidArchichiave per definire le creazionidel brand tects. Formefluide,dinamichee assolutamente
Horm. Al Salonedel Mobile 2022Horm consolida caratterizzate,ispirate all'evidente coerenza
le collaborazionicon creatividi fama mondiale dei sistemiorganizzativie strutturali presenti
role
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