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GLASS DESIGN
FLOWER EVOLUTION
design Marco Pisati. Una vera e propria scultura da terra: 
lavabo free-standing ispirato al mondo della natura, 
slanciato verticalmente e dalla conformazione asimmetrica. 
Realizzato in Vetrofreddo®, è proposto in numerose varianti 
di colore e finiture tra cui spiccano la foglia oro o argento 3D.
glassdesign.it

ZANETTO
INTUIZIONI
Coppa parte di una delle collezioni numerate di oggetti 
artistici e sculture. In ogni oggetto il calore del rame, 
del bronzo, del platino e dell’oro viene esaltato 
dalle lavorazioni per ottenere texture particolarissime 
e giochi di contrasti.  zanetto.com

ESSENTIAL HOME
EDITH SIDEBOARD E DIAMOND BIG MIRROR
Edith è una credenza esclusiva, rivestita in tessuto: i contrasti 
tra il piano in marmo grigio, il rosa e l’oro della struttura, 
le conferiscono un look bohemien, che ben si abbina allo stile
sofisticato dello specchio, ispirato alle linee dei diamanti 
e dal carattere dinamico.  essentialhome.eu

CHRISTIAN 
FISCHBACHER
MON AMOUR
Tessuto per tendaggi e decorazioni 
realizzato con un disegno a ramage 
classico. Il motivo risalta rispetto 
al fondo grazie ad un contorno 
in rilievo, oltre al contrasto lucido-opaco. 
Disponibile con tonalità sia classiche 
sia più decise e di tendenza. 
fischbacher.com

EGIZIA
MAZE design Karim Rashid. 
Elemento di una collezione in cui 
aromi, forme sinuose e colori 
si mescolano: un delicato percorso 
sensoriale unito a linee grafiche 
morbide e fluenti, per arricchire 
gli ambienti sia dal punto di vista 
estetico che emozionale.  
egizia.it
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SOFTHOUSE
COLLEZIONE OPTIC
Buffet con struttura in metallo Rosa Satin, 
inserti in Inox Rosa, laccatura colore pastello 
esterna, rivestimento interno in noce Canaletto 
Americano: un originale e sofisticato modello 
di contaminazione fra arte e design.
softhouse.pisa.it

NYA NORDISKA
LUXURY LIFE: SCALA E INDIRA
Tessuti esclusivi, eleganti e di alta gamma. Sia che reinterpretino 
tecniche tradizionali in un’ottica innovativa o ci colpiscano 
per la ricercatezza dei materiali, attirano lo sguardo con l’eleganza 
dei loro accenti metallici.  nya.com

HI-MACS
TULIP  design Pierre Cabrera. 
Una corolla di luce morbida e atemporale, un tributo 
al mondo dei fiori: lampada dall’illuminazione dolce e 
indiretta. I modelli più grandi utilizzano illuminazione LED 
connessa a un variatore d’intensità a comando bluetooth.
himacs.eu  pierre-cabrera.fr

TASSOTTI
RIGHE BICOLOR
design Enrica Dray e Patrizia Porzio. 
Amore e passione per la carta 
emergono dalle nuove collezioni, 
tra cui la gamma di carte a righe 
bicolor rappresenta un mix equilibrato 
di gusto glam, nuove tendenze 
e freschezza.  tassotti.it

OTTIU
CHARISSE
Pouf sgabello moderno ispirato 
alla forza e alla grazia della 
ballerina Cyd Charisse: 
6 strati in diverse tonalità 
di viola e rosa, supportati 
da una base circolare 
in ottone lucido.
ottiu.com
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CIRCU
BUN VAN
Letto perfetto per regalare un po’ di divertimento e fantasia: 
ispirato a uno dei simboli più iconici e magici del divertimento e della libertà, 
è realizzato in fibra di vetro, cromato all’esterno e rivestito in palissandro 
all’interno; contiene il letto, la TV, un minibar e diversi vani portaoggetti. 
circu.net

BLÅ STATION
BOB
design Bernstrand & Borselius. Sistema di divani che consente 
una serie di combinazioni quasi illimitata, grazie ai moduli modellati 
in linee squadrate, a spicchi di vario raggio, in diverse dimensioni 
per gestire meglio anche i volumi totali.  blastation.com

FRANCHI 
UMBERTO 

MARMI
I FANTASMINI

design Chicco Chiari. 
Piccole opere, volutamente giocose, 

nate dall’esigenza di realizzare col 
marmo qualcosa che si ponga 

a contrasto con la naturale seriosità 
di questo nobile materiale; i Fantasmini 

raggiungono spessori così sottili 
da permettere anche il passaggio 

della luce.  franchigroup.it

BERTOLOTTO
FASHION - CORTEN
Nuovi modelli di porta ad effetto Corten: 
linee essenziali, superfici lisce rese uniche 
dalla finitura stonalizzata color ruggine, 
dalla gradevole e particolare sensazione 
tattile, con decorazione a scelta, realizzata 
a mano per uno speciale sapore vintage. 
bertolotto.com
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COVET HOUSE 
- BOCA DO LOBO 
HERITAGE LAPIZ BLUE
Originale credenza del marchio 
Boca do Lobo, 
decorata nei toni del Lapis blu, 
intensa tonalità forte, 
sicura e intrisa di energia.
covethouse.eu  
bocadolobo.com

IN-ES.ARTDESIGN 
POP 2
Lampada della collezione Be.Pop, 
realizzata in Laprene – materiale simile 
alla gomma –, ispirata dalla pop art 
e dalla musica bebop, caratterizzata anche 
dal contrasto tra colori neutri e colori vivaci.
in-es.com

ALESSI 
LOVELY BREEZE
design Sakura Adachi. Un “Contenitore a dondolo”, 
in cui forma-funzione si uniscono in una soluzione 
“salvaspazio”: in acciaio inossidabile durante l’utilizzo 
si dispone dolcemente in verticale, da vuoto, 
grazie a un peso posto alla base.
alessi.com

MISHA HANDMADE 
WALLPAPER 

TOUR DES VOYAGES COLLECTION 
L’Occidente riscoperto attraverso una serie 

di immagini su seta, capaci di far rivivere 
il sogno e la riscoperta del viaggio 

attraverso le antiche rotte commerciali. 
ph Davide Lovatti, stylist Irene Baratto  

mishawallpaper.com
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VILLA D’ESTE 
HOME TIVOLI 
FISH
Decorazioni in ceramica a forma di stella marina, 
oggetti della nuova linea che ricrea atmosfere 
dallo stile marino, con la predominanza 
delle sfumature del blu, del sabbia e del bianco, 
in cui si muovono pesci, stelle e simboli nautici. 
villadestehometivoli.it

ROYAL BOTANIA 
NINIX LOUNGE
design Kris Van Puyvelde. Sicuramente la collezione più iconica 
della gamma Royal Botania: novità di quest’anno sono due nuovi moduli 
dal look minimalista, con il numero di elementi verticali ridotto al minimo 
ed al contempo perfetti per il massimo comfort.
royalbotania.com

CANE LINE 
KINGSTON SUNCHAIR
Elegante poltroncina per esterni, realizzata in diversi colori 
e completa di imbottiti, perfetta per creare ambienti comodi 
e funzionali anche in spazi di ridotte dimensioni. 
Dotata di ruote, è facilmente posizionabile.  cane-line.com

SMEG 
CJF01
Nuovo spremiagrumi che arricchisce 
la collezione Anni ’50: un piccolo elettrodomestico 
dalla spiccata identità per le sue linee sinuose 
e per le sue performance, coniuga design, 
affidabilità e massime prestazioni, vestito dalla 
riconoscibile gamma di colori della serie vintage.
smeg.it




