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La casa
si reinventa
Volumi scu torei, cuciture rubate all'haute couture, materiali
pregiati lavorati con tecnologie inedite, I nuovi arredi
vestono gli spazi con edizioni limitate e complementi
inusuali grazie a tecniche che mettono d'accordo
artigianato e marketing, E anche l'ambiente ringrazia

di Valentina Pepe

La collezione Philipp

Plein Italian Luxury

Wallpaper by Zambaiti

Parati si ispira ai

tessuti e ai materiali

che lo stilista utilizza

nelle sue collezioni

di abbigliamento

e accessori moda,

con effetti materici

e animatier. elementi

floreali e geometrici.

SKYNEST - FLOS
LAMPADA

Marcel Wanders studio con Skynest rielabora il tema della
lampada sospesa a cupola già esplorato con il suo best e long
seller Skygarden con decori in gesso. Skynest ha la tipica
forma della lampada da sospensione, con un nucleo centrale
e quello che a prima vista sembra un paralume. La luce, però,
non è emessa da una lampadina, ma dagli elementi stessi che
formano la struttura del paralume: 24 bacchette luminose
a led ricoperte con una trama tessile bicolore. La luce è
emessa da un solo lato, quello bianco, mentre all'esterno
rimane a vista il colore del tessuto. L'intersecarsi dei vari
elementi luminosi con altre 48 bacchette colorate sui due
lati dà vita alla lampada: una presenza eterea, leggerissima.
Si può parlare di artigianato tecnologico, infatti, l'intuizione
di Marcel Wanders studio è di proporre l'intreccio come
fonte luminosa inedita. Si tratta di materiali consueti, ma
assemblati in modo innovativo, in questo senso, Skynest
è una rappresentazione esatta del progresso progettuale,
ottenuta ripensando l'esistente e incarnando l'unione
tra industria, tecnologia e artigianato. Anche il nome,
Skynest, suggerisce l'idea di un nido di luce sospeso nel
cielo, un'immagine sognante e poetica è disponibile in due
varianti (a sospensione, a plafone) e in quattro colorazioni:
Anthracite, Almond, Brick e Tormaline Blue. Prezzo non
ancora definito
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GLEE - LEMA
DIVANO

Il divano modulare Glee, firmato da
Officinadesign Lema, con bracciolo
a martello, si distingue per le linee
essenziali e i volumi morbidi. Capace
di inserirsi in ogni ambiente grazie
alle sue dimensioni contenute, fa
della versatilità il tratto distintivo,
aggiungendo un tocco di freschezza
e contemporaneità agli ambienti.
Composto da moduli di seduta singola,
è possibile scegliere la lunghezza degli
elementi centrali, terminali e del pouf
da una misura minima di 80 cm fino a
una massima 110 cm, così da adattarsi
pienamente alle diverse esigenze
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funzionali, di spazio ed estetiche. La
cura sartoriale del dettaglio e l'alta
personalizzazione, fil rouge di ogni
prodotto Lema, si esalta nell'attenta
selezione di materiali, che permette

CANNETO
DE CASTELLI

CABINE.

La madia proposta da De Castelli amplia, insieme alla
consolle, la collezione Canneto nata con Barista, il
mobile bar realizzato con la stessa tecnica, disegnato da
Adriano Design, caratterizzato dall'interno in acciaio
inox con una finitura a specchio che moltiplica, come in
un caleidoscopio, i colori dei liquori e i riflessi dei vetri
di bottiglie e bicchieri. Come per gli altri pezzi della
collezione, il volume scultoreo della linea, è definito da
un canneté di tondini in metallo spazzolato, di diversi
diametri, che creano una texture irregolare e danno vita
a un intrigante gioco di luci. In questo caso, il mobile
contenitore a doppia anta è dotato di ripiani e divisori
interni. Le due ante laterali a "L" si aprono a 90° grazie
alla particolare soluzione progettuale. Il top superiore
in metallo è in posizione leggermente ribassata rispetto
alle ante e al perimetro del mobile ed evidenzia così
la cornice in noce canaletto, prezioso materiale che,
utilizzato anche per tutti gli interni e i ripiani, crea una
proposta di grande eleganza e raffinatezza. Un arredo
totemico e prezioso, capace di regalare personalità a
qualsiasi interno. 37.200 €

diverse combinazioni cromatiche e
materiche dando vita a questa nuova
proposta "su misura", emblema della
ricerca costante di Officinadesign
Lema. Da 3.217 €
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