a cura di Silvia Giacometti

ThE BEST oF
di living
> JUPITER
La poltrona ha una struttura metallica
piegata ad arco che raccoglie e
sospende il guscio in vetroresina.
Schienale alto, contrappunti e
monoblocchi sagomati in piuma
assicurano un raffinato comfort senza
rinunciare allo stile inconfondibile del
brand. Molte le versioni disponibili in
tessuto o in pelle, per arredare con
classe la zona living. Design Mauro
Lipparini.
www.arketipofirenze.com

< AFILLIA
Oggetto di design realizzato mediante la stampa 3D,
tecnologia d’avanguardia che si integra in modo
armonico al sapiente intervento di maestri artigiani
che, dal blocco di polimero informe, portano alla
luce la materia formata e completano manualmente il
processo. La lampada ha vinto il Premio per l’Innovazione
ADI Design Index e sarà segnalata dall’ADI alla Presidenza
della Repubblica per il Premio Nazionale all’Innovazione.
www.exnovo-italia.com

> WOODPECKER
Appendiabiti da muro di legno e acciaio inox, prodotto
artigianalmente da Haute-Material. La sagoma del
picchio è bilanciata quando un indumento è appeso
sulla sua coda mentre, se non è sollecitata, si appoggia
delicatamente al supporto. È disponibile in tre diversi
legni, tutti sostenibili e di provenienza tracciabile. Nella
confezione regalo in cartoncino riciclato costa 96 euro
e si può acquistare online o nel LabStore SlowWood a
Milano. Design da Shiina+Nardi.
www.slowwood.net
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> POLTRONA LOUNGE 808
La poltrona si presenta
come un guscio aperto e,
contemporaneamente, protettivo.
La parte superiore dello schienale
ricorda un avvolgente colletto,
mentre il guscio accogliente
trasmette un senso di protezione.
La seconda caratteristica
peculiare di questo modello è
la comoda imbottitura. Infine, un
pratico meccanismo consente
di regolare la poltrona in base
alle proprie esigenze. Uno
sgabello coordinato, disponibile
su richiesta, completa la serie.
Design Formstelle (Claudia Kleine
e Jörg Kürschner).
www.thonet.de

< CUP
Il lavabo a forma di tazza Cup e Breakfast, la mensola
in ceramica progettata su misura per la versione di
appoggio, sono un ironico omaggio all’ italiana tazzina da
caffè. Il lavabo è disponibile nelle versioni di appoggio e
centrostanza, nelle finiture bianca o bianca e nera. Design
Meneghello Paolelli Associati.
www.artceram.it

< STONE
Sgabello basso dalla
forma molto semplice,
ma
dall’aspetto
davvero prezioso.
Realizzato con una
forma
essenziale,
lineare e simmetrica,
che richiama quella di
una clessidra, la sua
superficie ha però
un aspetto del tutto
straordinario; irregolare, costituita da tante sfaccettature
geometriche riflettenti che creano un effetto di luce da cui
nasce un gioco di colori molto particolare. È proposto nei
colori delle pietre preziose. Design Marcel Wanders.
www.kartell.com

< OSAKA
Composto da tre distinte strisce tenute insieme da una
particolare struttura di acciaio e rivestito con un tessuto
stretch che ne asseconda perfettamente la forma sinuosa,
questo divano risolve l’esigenza di comfort, estetica e
flessibilità. Per La Cividina, la riedizione di Osaka non è stato
un semplice esercizio tecnico, bensì un omaggio a Pierre Paulin, scomparso nel
2009 e rimasto uno dei pionieri del design moderno, che con le sue creazioni ha contribuito
a cambiare radicalmente il concetto dell’abitare.
www.lacividina.com
> BIRDIE
Lampada da tavolo
in policarbonato e
acciaio laccato che
reinterpreta in chiave
contemporanea
il
classico
modello
di lampada con
paralume. Con le
nuove versioni Rame
e Nero Cromo incontra
il gusto di ambienti
diversi, enfatizzando il
suo appeal friendly e contemporaneo. Disponibile nella misura grande e piccola, si
affiancano ai classici arancio, bianco, grigio e amaranto. Design Ludovica + Roberto
Palomba.
www.foscarini.com

> EMBAWO CHIC
Le borse Embawo sono particolarmente
leggere. A seconda del modello pesano tra i
400 e 600 grammi, grazie ai 3 mm di spessore
del legno piallaccio. Sono oggetti di puro
design italiano realizzate da maestri artigiani
interamente in Italia. Le rotondità nascono
da un incollamento speciale del legno che
crea raffinate piegature e rotondità. La
longevità delle borse è garantita da un
rivestimento in lacca o in olio o in cera,
resistente ai graffi e all’acqua.
www.embawo.com

<

S+ARCKTRIP
Nuova collezione di valigie basata su un unico concetto:
intelligenza in movimento. Il look unico, l’autenticità e
il suo stile la rendono un “must have” del viaggiatore
moderno. La collezione, realizzata in collaborazione
con Philippe Starck, include borse unisex per il lavoro,
per viaggi formali o weekend fuori porta. Tutte le
borse possiedono dei tratti comuni che le rendono
complementari, permettendo mille combinazioni diverse.
www.delsey.com

<

MARIE
Diffusore di essenze a capsule, facilmente intercambiabili e riutilizzabili. Le sue
dimensioni ridotte e la ricaricabilità via USB, gli permettono di essere comodamente
trasportabile dalla cucina a ogni ambiente della casa. Contraddistinto da un inaspettato
design hi-tech, il diffusore è pratico e sicuro grazie al funzionamento a freddo, profuma
l’ambiente e neutralizza gli odori in cucina ma non solo (dispone di 10 differenti
fragranze) distinguendosi per la versatilità e per la praticità di utilizzo.
www.elica.com

<

FOGLIA
Declinabile nelle versioni sedia o sgabello di diverse
dimensioni e disponibile nella versione in
rovere o faggio naturale, sbiancato o con
trattamento frassino tabacco o wengé, o laccata in
12 differenti colorazioni, Foglia è una soluzione
raffinata e fresca al tempo stesso. Dopo esser stata
selezionata per il Red Dot Award e per l’ADI Design
Index nel 2002 e aver conseguito il Premio CATAS
per l’innovazione tecnologica nello stesso anno,
verrà inserita nella nella Collezione Permanente del
Design Italiano del Triennale Design Museum.
www.billiani.it
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