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scelti per voi...
ALESSI
COLOMBINA COLLECTION
design Doriana e Massimiliano Fuksas. 
Collezione di complementi per la tavola disegnati 
a partire da un’unica figura geometrica, 
un triangolo scaleno arrotondato, impreziositi 
da una raffinata texture che interagisce 
con la luce, in grado di esaltare le forme.
alessi.com

KREOO DECORMARMI
TEXO
design Enzo Berti. Nel rivestimento Texo, 
dal latino “intrecciare”, il marmo si libera dalla 
sua forma statica e viene plasmato creando 
l’effetto di una maglia, in cui lo spazio lasciato 
tra una striscia e l’altra permette 
di enfatizzare l’effetto volumetrico.
kreoo.com

ALMA DESIGN
MARNIE
Tavoli e sedie impilabili in 
frassino massello a sezione 
tonda curvato, tinto o 
laccato: caratteristica della 
collezione è la particolare 
lavorazione di sciancratura 
del legno su gambe, 
braccioli e schienali. 
alma-design.it

LA CASA DI PIETRA
CONFINANTI

design Marmo Service + Angelo Lussiana. 
Collezione di quattro vasi che mettono in 

relazione materiali contrapposti, il marmo 
ed il cartone: leggero e pesante, solido e 

fragile, contrari e complementari, 
generano forme delimitate e contenitrici. 

gumdesign.it

JOËL ESCALONA - ROCHE BOBOIS
CANOTIER
Collezione di tavolini ispirati a cappelli dalle ampie tese, 
resi unici dall’equilibrio tra le basi in cemento, che 
raccontano una storia di forza e stabilità, e le superfici 
levigate e sottili del piano. 
joelescalona.com

scelti per voi...

ARBLU
TWEED

Una delle nuove proposte di carte da 
parati adatte anche all’ambiente bagno, 

ecologica e lavabile: una linea dal sapore 
sartoriale per donare alle pareti l’effetto 

della morbidezza del tessuto.
arblu.com

AMURA
WAZAA
Sistema di divani e pouf, 
anticonformista e informale 
già a partire dal nome, che 
richiama quel “what’s up?” 
delle chiacchiere tra amici. La 
modularità dei vari componenti si 
unisce al completo annullamento 
di spigoli e linee rigide, il tutto 
rivestito in pelle e tessuti pregiati.
amuralab.com

OLIMPIA SPLENDID
ASTOMI
Gamma di diffusori di essenze che uniscono 
in un unico apparecchio tutti i benefici 
dell’aromaterapia, della cromoterapia 
e della corretta umidificazione degli ambienti 
indoor. Il modello Astomi Sound è dotato 
anche di altoparlanti Bluetooth per ascoltare 
la propria musica preferita nei momenti 
di relax.  olimpiasplendid.it

MODO10
MOON

Nuova linea di arredi per il 
soggiorno e per la camera 

da letto, pensata per una 
casa giovane e dinamica: 

tratto distintivo sono i 
motivi decorativi ottenuti 
con la tecnica analoga al 

bassorilievo applicata 
al legno di frassino.

modo10.it

GHIDINI 1961
GIL&LUC
design Noé Duchaufour-Lawrance. 
Collezione composta da tre vasi che 
possono essere ribaltati per offrire 
differenti funzionalità e un maggiore 
range di utilizzo, con capienze 
e superfici d’appoggio di diverse 
proporzioni.
ghidini1961.com



scelti per voi...

MM COMPANY 
per LINEA ZERO
FOLIO
Lampada formata da un’anima cilindrica 
in Polilux™, esclusivo materiale che dona 
ai prodotti una luminosità pari a quella 
del vetro, alla quale è stata “abbottonata” 
una seconda superficie curva, che ricrea 
l’effetto morbido e leggero di un tessuto. 
Disponibile in varie colorazioni.
mmcompany.eu   lineazero.it

GAN
MIRAGE
design Patricia Urquiola. Un prodotto tessile 
capace di generare illusioni ottiche grazie a una 
combinazione di geometria e colori in movimento: 
un tappeto atipico, realizzato in modo artigianale 
con lana neozelandese e con la tecnica 
dell’annodatura a mano.
gan-rugs.com

BLÅ STATION
BOB JOB
Sistema di divani dall’insuperabile flessibilità,
integrabili con prese elettriche e usb, adatti 
a qualsiasi spazio: abbinati a componenti aggiuntivi 
in   rovere e frassino, dalle divisorie imbottite 
a mensole e scaffali, offrono privacy e flessibilità 
a spazi diversi in uffici e aree pubbliche. 
ph Erik Karlsson  blastation.com

LAYER
KiteONE
design Benjamin Hubert. Collezione di occhiali 
modulari stampati in 3D: il telaio viene fabbricato 
secondo le specifiche misure della testa e del viso 
del cliente e ulteriormente personalizzato attraverso 
una scelta di diversi stili, colori e finitura.
layerdesign.com

NETGEAR
ORBI™ VOICE
Sistema WiFi Mesh, servizio vocale Amazon 
Alexa™ e audio Harman Kardon® in un unico 
apparecchio, che consente il controllo vocale dei 
dispositivi di casa ed evita gli stress della scarsa 
copertura WiFi eliminando le zone morte. Lo 
speaker integrato Harman Kardon® regala inoltre 
suoni definiti e un’incredibile ricchezza di tonalità.
netgear.com

INSTABILELAB
TRIP ILLUSION
Serie di carte da parati dalle geometrie 
ipnotiche e dai colori accesi che creano 
sorprendenti giochi ottici alle pareti, 
illusioni tridimensionali e psichedeliche. 
Grafiche uniche dal forte impatto 
scenografico, ideali per ambienti contract, 
ma anche per angoli di case eclettiche 
e di forte personalità.
instabilelab.it

BALERI ITALIA
CHROMOSOME X & CHROMOSOME Y
design Denis Santachiara. Coppia di maxi 
sedute imbottite nata dalla volontà di 
suggerire nuove modalità di connotazione 
di uno spazio. Le caratteristiche forme X 
e Y di queste sedute informali permettono 
di creare diverse composizioni dinamiche.
baleri-italia.com   
denisantachiara.it

DIVANI&DIVANI by NATUZZI
CUCCIOLOSO™
Mini divano letto per gli amici a quattro zampe 
dal design ricercato, rivestito in AquaCOMFORT, 
il tessuto “intelligente” che non si sporca e non 
accumula peli grazie alla particolare struttura 
antistatica. La seduta è estensibile, ideale 
per gli animali di taglia superiore. 
divaniedivani.it

MISURAEMME
MOAI
design Riccardo Gussoni. Tavolino in massello 
di tiglio verniciato bronzo anticato, laccato opaco 
o lucido, ispirato allo charme senza tempo delle statue
monolitiche dell’Isola di Pasqua.
misuraemme.it
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DEVON&DEVON
ATELIER 18 
Collezione di pavimenti in gres 
porcellanato che reinterpreta il fascino 
intramontabile dei rivestimenti in marmo, 
fondendo perfezione estetica, performance 
elevate e un forte carattere decorativo. 
Nell’immagine il motivo Statuario 
Splendente abbinato alla vasca 
Aurora Bijoux.
devon-devon.com

MOMENTI®

CRAZY PAPER
Non un semplice wallpaper, ma un vero e 

proprio rivestimento in fibra di vetro 
(Tecno Fiber), impermeabile e fonoas-

sorbente, adatto anche a bagni, cucine, 
palestre, piscine, ospedali e pareti esterne, 

declinato in grafiche personalizzabili 
nel colore e nelle dimensioni.

momenti-casa.it

PURELIFT TM

Innovativo dispositivo di allenamento 
facciale che tramite l’elettrostimolazione 

(EMS) tonifica e allena i muscoli del viso, 
donando al volto un aspetto più fresco e 

luminoso.  pureliftface.it

LAPROGETTO
DALMATA
Bianco e nero a macchie: una nuova vastissima linea 
di accessori bagno la cui lavorazione si ispira 
all’amatissima razza canina. In acciaio inox inciso a laser 
e verniciato, è realizzata senza l’utilizzo di sostanze 
tossiche, 100% Made in Italy.
laprogetto.it

Opere d’arte per il tuo spazio.

BOLD by IB RUBINETTI 
design Federico Castelli & Antonio Gardoni

SELEZIONI D’ARTISTA.


