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1.LUXENCE LUXURY
LIVING
L'espansione orizzontale della
testiera del letto Night Club si
compone di quattro pannelli
imbottiti e decorati da listelli in
metallo, ad accogliere la base
in un rilassante equilibrio.

2.BRONZETTO
Lampada in ferro e ottone
Soundlight, diffonde luce e
suono grazie alla tecnologia
degli Exciters, che applicati
sulla materia sollecitano l'intera
superficie trasformandola in
cassa di amplificazione.

3.SCAPPINI HOME
Credenza a due ante Smile,
disegnata da Cristina Bernacchi, con base in canneté su una
piastra in ottone e bordo in
canneté con profilo in ottone
che circonda e contiene il top
in vetro laccato.

4. MARTINELLI LUCE
Lampada Ruspa firmata da
Gae Aulenti, nel colore giallo
è disponibile nella versione a
quattro bracci e a un braccio.
Ogni lampada ha la numerazione progressiva e riporta
sulla base la firma del designer.

5.ILLULIAN
Tappeto Interlace, disegnato
da Zaha Hadid Architects,
interpreta il viaggio della lana
e della seta naturale dalla fibra
grezza al filato attraverso un
pattern che imita le reti ondulate delle forme organiche.

6.STURM MILANO
Libreria Split, disegnata da
Luca Papini, composta da
cilindri strutturali in polistirene
trasparente o nei colori a
catalogo, abbinati ai piani,
disponibili in diverse essenze
e finiture.

7.GIORGETTI
Poltrona Montgomery firmata
da Dainelli Studio, cion struttura in frassino e braccioli rivestiti
in pelle nella parte centrale.
Un prezioso dettaglio sul retro
del cuscino dello schienale si
aggancia alla struttura.

8.SICIS
Divano da esterno Lipari,
disegnato da Massimiliano
Raggi dalle forme morbide e
generose, con struttura in alluminio e maxi cuscini sfoderabili
facilmente removibili durante il
periodo invernale.
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