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MILAN DESIGN WEEK

Ocisei.
O ci devi essere
oneIlMobileche
"si deve essere", dal 12 al 17
aprile 2016, Come protagonisti
dell'evento che ogni anno riafferma
Milano come capitale mondiale
del design. Un'edizione da tutto
esaurito, nella quale ritornano.
attesissimi, Eurocucina e il Salone
del Bagno e in cui si riaffemta la forte
5inergia con la città, con oltre 1.200
appuntamenti che richiameranno
centinaia di migliaia di visitatori.
207.000 mq di superficie espositiva
e 2.310 espositori per un forum
di idee, crealività. innovazione
e tecnologia, capace di raccontare
attraverso le tendenze progettuali
avanzate i nuovi modi dell'abitare.
Tante le mostre, gli eventi, le
innovazioni in vetrina, alcune delle
quali in questa sintetica preview.*
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Crande atesa per le Otto nuove collezioni MOROSO,firmate da designer di
orande talento come Patricio Urquiole, 5lfredo Haberli, Doshi & Levino,
Tord Boonlje, Frorit, Edward vari Vliet, Scolteri & taijings. Ma nessuna previe'.'.' . quindi tanta curiositàI sarà una vera sorpresa, n perfetto stile Moroso E poi tra gli appuntameoti da non perdere, segnaliamo l'inaugurazione
clIc Mmlra SPRING te MINO nello showroom di via Pontaccio: un omagRen Aradeal percorso creativoche da 25 annuo lege all'ezienda. Un'isI,rll. ,'i»rre racconto a.rrata da Marco Vio a Studio, che stupirà per la rapacità
01 rappresvntare visivamente l'emozione di un legame creativo e umano.
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KNOLL celeora Harry Bertoia con la
versione della poltroncina Diamond
placcata oro 18 curati, che dona aricor
più brillantezza alle qualità del berillio,
una lega di rame che l'autore volle
sfruttare per l'elevata elasticità e per la
grande capacità di conduzione unifordel suono.
Una vera e propria scultura in cui riusci
dopo lunghe sperimentazioni a concretizzare Informe e i suoni del mondo
natLi ra le.
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Horizontal Shomer di DORNBRACHTconsente Der la prima volta di godersi la doccia stando sdraiati ed esaudendo il desiderio di vivere l'acqua in modo naturale. Come nelle altre applicazioni di Ambiance Tuning Technique è possibile associare diversi getti d'vc'
qua a combinazioni preimpostate di diverse temperature e quantità d'acqua, con un ef'
fetio equlibratte, stimolante o riluttante.
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Perfetto incontro tra eleganza e gusto
minimale per la collezione Ki di SCAVOLINI, fiririata da Nerido. Protagonista assoluto è il conienitore, che niente
scelto sia come sistema alternative ai
pensili sia per disegnare il lavabo, qui
proposte in Cristalplart nella versione a
incasso, Il mobile con ante in Decorati
vo Olmo Hono e maniglie sagomate è
sovrastato da una vpecchiera, rigorosa
lastra appoggiata alla parete, che nasconde un funzionale sistema di illurninazione led.
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La qualità del legno, la sua ricchezza di
sfumature e la preziosa tattilità della
materia: BROSS accompagna la storia
del design italiano sviluppando sedute, tavoli, contenitori e mbottiti non
solo improntati a un'estrema cura del
iJeLl.aylio, sia Lesi a indisiduate fui ne
innovative, realizzate con quella sapieniza e manualità che determinano il
concetto di "made in Italy".
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Eden è la nuova collezione degrrata
da Marco Acerbis per TALENTI. prodotto emblema il Daybed, con gli importanti volumi degli imbottiti che poggiano su una leggerìssinia struttura cantilever. Il paravento garantisce privacy e
protezione e, quando richiuse, poggia
sul profilo perimetrale in alluminio integrandosi perfettamente con le linee
pulite ed eleganti del divano.
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Mobile e Salone Internazionale
del Complemento d'Arredo,
con 1300 espo5itori distribuiti
su oltre 150.000 metri quadrati.
suddivisi nelle tipologie stilistiche
Classico e Design.
•Nuovo settore xLux,
al padiglione 3, con i maggiori
branci fashion, tra cui Borbonese,
Fendi, Ferrè, Paul Mathieu,
Roberto Cavalli, Lingaro e
Vernace, oltre a brand di prestigio
internazionale come Aston
Martin in anteprima mondiale.
e ToflinO Lamborghini.
•EuroCuclna cori l'evento
collaterale FTK (Technology
For the Kitclsen) pad. 9-11 e 1315— e il Salone Internazionale
del Bagno, pad. 22-24.
•SaloneSatellite. pacI. 13-15.
Tema di quest'anno Nuovi
materiali, nuovo designìNew
Materials, New Design.
•XXI Trienna!e Internafional
-

Exhibifion, Stanze. Altre filosofie
dell'abitare, mostra a cura
di Beppe Finessi al Palazzo
dell'Arte di Milano dal 2.04
al 12.09 2016.
•In collaborazione cori MADE
Expo, Space&lnteriors al The Mali
Porta Nuova Brera Design
District: superfici, pavimenti.
porte e finiture d'interni
in un allestimento Suggestivo
a cura dello studio
Mial iore+Servetto .4rch itects.
-
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Soluzioni integrate di altissi-

141 Atelier è la nuova collezione cli
JANNELLI&VOLPI che fa sognare, rievoca ricordi e riflette una sofisticata
sensualità. Le proposte grafiche rimandano a luoghi senza tempo, palette di
colori, righe sfumate a modi affresco. I
colori acquerello sono visao, brillanti,
morbidi, rilassasti e attuali, per dare
colore agli ambienti e ricreare un'atmosfera di benessere e relax.
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Ira qualità per GLASS 1989:
Norsolodoccia è un nuovo
spazio doccia & fammaur
arlatto e ogni tipo di installalinee e di spazio, anche ridotto, zestito di una finitura in.
ncvativa. Piatto e seduta sono
proposti in un esclusivo rnateriale campon te a elevata resistenza, il Plylite, che unisce
elesaLa esistenza, irialLerabilità nel tempo e facilità di pulizia a un'estetica contemporarlea.
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Nuove sperimentazioni sulle superfici
lignee di LISTONE GIORDANO, nate
dalla collaborazione con Lorenzo Braciato per lnkiostro Bianco Lab.
Undici è la nuova collezione: intagli indelebili, incavature che entrano nella
materia per estrarne una nuova essenza. Dal decoro inciso emerge una nuova forza evoativa: naturale come quelle del legno, profonda come quella di
un'opera scolpita a mano.

La fusione tra struttura e seduta non è
mai stata rosi dolce. Un accurato studio di
costruzione è la cifra che distingue Spy di
BILLIANI per la preziosa manifattura della scocca, che piega e accoglie la gamba
posteriore. Usi morbido ed elegante disegno che conferisce comfort potenziato al
suo ospite e prestigio all'ambiente.

Lingotto è un modello
caratterizzato dalla rc
tondità dei piani e delle superfici, dove il design e la materia si
fondono per creare in
modello unico. Particolare la lavorazione
di XERA, che trasferisce all'ambiente un sapore siintdge grazie alla finitura brurtito ottone, applicata a ogni
unta con un trattamento manuale.
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MADE.COM
LANCIA L'EMERGING
TALENT AWARD
Una no-stop con il team creativo
dell'e-sturo di design più coni
del momento: mercoledì 13 aprile
le porte del temporary showroom
milanese di Made.com presso SPIN
Spazio_Innovazione in via Cervo
25 a Milano si apriranno
per i talenti emergenti dcl de5ign.
che potranno incontrare
il team creativo dell'e-store
e presentare un proprio progetto
in vista del lancio ufficiale
dell'Emerging Talent Award,
il contest internazionale, giunto
alla quarta edizione, che mira
a scovare i talenti nascosti del design
per mettere poi in produzione
e in vendita il progetto vincitore.
Per informazioni:
www.made.com/talerstlab
-

-

Forme semplici, di facile utilizzo e con
una personalità distintive: TREEMME
RUBINETTERIE amplia 22mm cori nuovi
miscelatori e soffioni doccia. Modelli di
grande leggerezza estetica, con una
forte pulizia del segno e un'elevata
flessibilità di inserimento, tutti realizzati in acciaio inox ,tisi Rilti
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Le nuove rnadie ALIVAR, disegnate da Giuseppe
Banuso, riflettono lo stile elegante ed essenziale
che caratterizza il brar,d e lo rende riconoscibile
nel mondo. Disponibile nelle versioni alta e bassa,
Oriental presenta vani centenitori personalizzabi.
li mv diversi arcessrsri e lisce [ED all'interno La
struttura perentrambi i modelli è in legno laccata.

RITMONIO sposta I'attenzione dal l'ergonomia della forma alla materia pura
e presenta due progetti minuziosi
quanto importanti, Haptic e Diametrotrentacinque Inox Concrete, entrambi
nati nel Ritmonio DesignLAB e fortemente voluti per dar voce a un materiale torte come il cemento, che nelle
sue rriille sfaccettature trova un ruolo
sempre più importante nel mondo dell'architettura e del design.

Da decenni KALDEWEI è sirronmo di piatti doce vasche da bagno esclusivi nello speciale acciaio smaltato. Oggi questo materiale è impiegato anche per lavabi con design armonioso e
qualità insuperabile.
cia
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