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DES IGN
Da sinistra, reinterpretazione dell'iconico appendiabiti anni Settanta Cactus, di Guido Drocco e Franco Mello
per Gufram, qui nella versione 2018 Another Green, cm 70x70x170h; pouf giallo a forma di ﬁore Bubble, in memory foam con struttura in legno multistrato e rivestimento in tessuto Techno 3D; disegnato da Sacha Lakic, è
una novità ﬁrmata Roche Bobois, cm 80Øx35h, €870. Tappeto in lana Microcosme, realizzato a mano in Nepal
con cento nodi per centimetro quadrato e cromie in diverse gradazioni di nero e verde, design Matali Crasset
per Nodus, cm 220Ø, €16.714. Lavabo freestanding con colonna in marmo verde Alpi e lavandino in Cristalplant
Lariana, design Patricia Urquiola per Agape, cm 48x46,5x90h; qui abbinato al rubinetto a colonna Square, in
acciaio inox, di Agape, cm 112h. Lampada a sospensione con due diffusori sferici Elementi, design Elisa Ossino
per DePadova, cm 45Øx107h, €1.530. Sullo sfondo, cerchi realizzati con carta da parati Dejeuner, design Lorenzo De Grandis per Wall&decò, e tende in similpelle outdoor Levante 10801, di Zimmer + Rohde, cm 137h,
€104/m. A pavimento, moquette verde morbida effetto velluto Sand, coll. Prestige, di Besana, cm 400x400.

In alto da sinistra, Encens magazine; vaso scolpito in un blocco di metacrilato, di M. Paolillo Materie Plastiche,
cm 18x5x14h, €230; pannello in ceramica per superﬁci décor linea Petali, di Angelo Spagnolo per Botteganove.
Al centro, vassoio in pelle Enzo Rally, di GioBagnara, cm 48x38x3h, €571, con sottobicchiere effetto marmo,
H. Skjalm P., da Rinascente, cm 9,5x9,5, €28/set da 4, e vaso acquamarina, in gres riﬁnito a mano, coll. I Flessi di
Francesca Verardo, cm 13Øx22h, da €140; candeliere in metallo Petit, design Martina Bartoli per Mason Editions,
cm 31x5x10h, €188. Contenitore portaoggetti verde a forma di sfera, di H. Skjalm P., da Rinascente, cm 12,5Ø,
€28; due dischi in plexiglas verde opaco, M. Paolillo Materie Plastiche, cm 18Ø. In basso, vassoi circolari Ripple,
in marmo Verde Alpi, di Fendi Casa, cm 30Øx2h e 40Øx3h, da €829 cad, con elemento del gioco Tangram, di
Maddalena Selvini. Rettangolo in tessuto Mercury FR Crib 5 Mist, di kirkby design, cm 140h, €68,50/m; sopra,
quaderno realizzato a mano in carta opaca con copertina in carta goffrata, di Hieronymus, cm 21,6x28,4. Forme
in terracotta, los Objetos Decorativos. Come base, pannello in ceramica Haiku, di Studiopepe per Botteganove.

Da sinistra, rivestimento murale in pelle Palisades, di Adam Hunter per Studioart, cm 100x60h, da €1.900/mq.
Pouf verde Bikini Island, di Moroso, cm 35Øx44h, €1.037. Tavolino con piano in legno Flowers, di Roberto Lazzeroni per Lema, cm 60x51x55h, da €594; sopra, vaso Duo Vase di los Objetos Decorativos, cm 15x14x20h, €110,
e lampada in alluminio Cyborg, di Karim Rashid per Martinelli Luce, cm 20Øx31h, €287. Divano Julep, di Jonas
Wagell per Tacchini, cm 240x126x75h, da €4.666, con cuscino Knot, di Design House Stockholm, su Designrepublic.com, cm 30x15x30h, €110. Lastra in plexiglas, di M. Paolillo Materie Plastiche, cm 90x240h. Sospensioni
Canna Nuda Metallo, di Nemo, da cm 3Øx75h, €348 cad. Poltroncina Mimi, di Moroso, cm 80x82x79h, €3.050;
centrotavola in gres coll. I Flessi, di Francesca Verardo, cm 31Øx5h, da €140. In primo piano, tappeto in edizione
numerata Aker, in lana e lino, di Studio Ilse per Kasthall, cm 200x300, €4.735; lampada Knot 2, in poliammide,
acciaio e alluminio, di Ingo Maurer, cm 42x34h, €3.363. A pavimento e a soffitto, moquette Ninphea, di Besana, da cm 200x200. Sullo sfondo, wallpaper in misto vinile The Secret Box, di Debonademeo per Wall&decò.

Da sinistra, lampada da terra in alluminio verniciato con base in marmo Ellisse, di Nemo, cm 70x138h, €1.555; serie
di tre piccole lampade senza ﬁlo Bellhop, con connettore micro Usb per la ricarica e interruttore a pulsante per
la regolazione del fascio luminoso in quattro diverse intensità, di Flos, cm 21h, €195 l'una. Usato come tappeto,
cerchio in tessuto Alcantara Emerald, di Alcantara, cm 142Ø; sopra, scultura in gres BlueK1901, dell'artista Roger
Coll, cm 35x35x35h, €1.500; poltroncina Sam Son, design Konstantin Grcic per Magis, realizzata con due tipi di
stampaggio rotazionale in plastica rigida e in polimero elastico, cm 11x77x70h, €439; vaso in ceramica Ulivo, di
Nathalie Du Pasquier per Memphis, da Dilmos Milano, cm 20Øx35h, €490. A parete, da sinistra, pannelli in resina melamminica verde effetto tenda, di 2B Resine, cm 60x16x60h, €26/a modulo; pareti rivestite con piastrelle
Eclettica Sage Struttura Diamond 3D, di Marazzi, cm 40x120h; appeso al muro, vassoio in porcellana rosa e
bianca Arc Tray, design De Intuïtiefabriek per Caussa, due elementi da cm 27,5x15x4h e cm 14x15x4h, €294 tutto il set. Cerchio in tessuto Alcantara Emerald, di Alcantara, cm 142Ø. Moquette Sand, di Besana, cm 400x400.

Da sinistra, artwork angolare in legno laccato verde vegetale, P.O.P. #2 di Zaven, da Galleria Luisa Delle Piane,
cm 28x18x35h, €750. Quaderno fatto a mano, con copertina rosa neon in carta goffrata, di Hieronymus, cm
21,6x28,4; sopra, lampada da tavolo Bilia Mini, reinterpretazione in scala ridotta del modello iconico disegnato
da Gio Ponti nel 1932, di FontanaArte, cm 12Øx26h, da €275; piccolo cilindro in terracotta blu, di los Objetos
Decorativos. Vaso scultoreo tornito a mano con elementi a colaggio in terra bianca, smalto opaco nero, verde
e celeste brillante, prodotto nel 2004 e riproposto in edizione limitata di duecentonovantanove pezzi, di Marco Zanini per Bitossi, cm 18Øx36h, €460. In secondo piano, appoggiate alle pareti in plexiglas, di M. Paolillo
Materie Plastiche, sculture in terra cruda Stratigraﬁe, di Studio Irvine per Matteobrioni, cm 62x46, e opera in
legno laccato blu P.O.P. #1, design Zaven, da Galleria Luisa Delle Piane, cm 10x17,5x20h, €550. A pavimento,
lastra in ceramica con irregolarità Primavera, per rivestimenti e pavimenti sia indoor sia outdoor, disegnata da
Barber & Osgerby per Mutina; è disponibile in tre formati: cm 40x120, cm 120x120 e cm 120x240, da €277/mq.
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