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ANTPPIMA
ARREDI E COMPLEMENTI
IN VETRINA FANNO BELLA
MOSTRA DI S:IL MEGLIO
DEL DESIGN DI NTERNI
DA SCOPRIRE NELLE

H

NOSTRE PAGINE.

STILE MASCHILE
4. Riciclabile o 1000.

* 3. Composto da due
basi in vetro sagomato
ecurvatoda l2rnme
piano in vetro fumé o
estralight o in legno,
il tavolo Phd di Fiarn
Italia è proposto in
due m sure 100 x 200
oH 24cm e 100 0 240
xfl 24cm,

45 di Rervattsorti è
sughero naturale al
100% senza agg unta
di additvi. Misura 040
e 1440 cm

5. Cessonzialilà deli
struttura in metallo
della poltroncina
Otrart Lurtg di Da
a è impreziosita dal
riveut mento in crjoio

permette clirterenti
corifiguruz orti
Quella fotografala
misura L190xP42
eH 80 cm.

____________

• 2. La poltrona Zoe di
Verzelloni, itt edizione
speciale, è in versione
Rock, rivestita in pelle
nera e decorata da più
di 190 borchie, tutte
applicate a mano;
misura L 1.08 oP 120
x H ?2 cm.
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ANTEPRIMA
SALONE DEL MOBILE

\'

TI
NUOVA PALETTE
DI COLORI

È

3

I'
1. Piero di Bonaldo
è insieme appendiabiti,
specchio e piano
d'appoggio.
Disponibile in quattro
corrabinacioni
di colore misuro
Ll26xHb6cnì.

2. L'orologio da parete
proposto in colori
vivaci è prodotto
ruedioirte taglio laser
della lastra di acciaio,
0000y Clock di Alessi
misuro O 20 cm e
costa 25 euro

3.5 composta da
diversi contenhtori la
Coli. Carta legno di Alt
Da Eré con struttura
in legno massello e
superfici esterne in
fulI caior con finituro
materica nei colori
bianco, giallo e grigio.

4. Le forme dello
schienale e della
seduta di lola dl
Homo Cuilectian
hanno morbidi raggi
di curvatura.
e spessori leggeri.

5. Ispirato alle trame
delta carta giapponese
per origa rei, il tappeto
Apotema dl Calligarls
è in tessitura jaquard,
con filati misti ciniglia
e cetone lavorati a
felpa. E proposto in
due misure: 170 x 240
e200x300cm.

B. Caratterizzata dallo
torsione dello snodo
centrale, l'appondiabiti
Tengo dl BIllIani è
in frassino dnto o
laccato; misura 066 x
162 cm.
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i. Molulare, il sistema
Wind di Rimadesia
è in alturrrinic
con finitura rame
spazzolato (esistono
aiche le varianti
pombo,bronzo,
grafite, peltro).
2. In tondino d'acciaio
verniciato a polveri
eoossidiche, la edio
Cnnnet diAtipico
è disponibile in 3
vonanti colore:
flora riia e verde,
o va e rosso ruggine,
misura I 56cm e I' 54
cmx H 77cm,
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* i.Se Tropez di Ditre
halia con base in
essenza di escalipto
ha la scacco imbottita
e rivestita intessuto
malenco. Misura
L 80x H 40 cm.

1LI

Uil

MOOD NATURALE

I

5. La struttura della
credenza è i legmts
di frassino, le ante
sono realizzate cori
intarsiacersnoce
ed ebano; Veronese
diMorelato misura
700 e P 4? o FI 98 cm.

•in tecnepalimers
"

•

plastico, Lilla di
Riflessi è disponibile
nuda' ire qoattre
colori, oppure cori
rivestimento
parziale o totale.

-

ai 4. SidofiiriiscenII
struttura io menare
abbinata al piano i.ui
proposta ne l'elegante
e materica fin (tiro
argilla il tavtic
Graceland di Lama.
che rimando alla stile
vrntage.

,2.Sgabello a tavolino,
outdoor o indoor,
Sag dl MDF Italia è
in paliuretana ngido
Tech, malta resi stentO.
Misera diametro
44xH 44,5

*

Permette
di pragetlàre e variare
la composizione
del divano secondo
esigenze d verso
il programma
di sedete Loft
Cotlectien di Twils

£
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