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scelti per voi...
QUERCETTI

VISIONNAIRE

ONE TO ONE PLUS
design Armando Bruno.
Collezione di specchi in vetro
e marmi, che evocano le correnti
artistiche di orientamento
prevalentemente geometrico,
pezzi esclusivi e numerati,
per un tocco di unicità negli
spazi dell’abitare contemporaneo.
visionnaire-home.com

OSCARMASCHERA

CABALLITO BLANCO
design Nestor Perkal e Nathalie
du Pasquier. Seduta con struttura
in rete di acciaio bianca verniciata a polveri epossidiche ad alta
temperatura, rivestita da un
sedile in vero cuoio italiano con
disegno stampato in serigrafia,
disponibile in quattro dimensioni,
ciascuna con un diverso disegno.
oscarmaschera.com

MINI ZOO
Grandi forme modulari in plastica
colorata, che evocano il mondo
animale. Ogni forma è personalizzata
con inserti in morbida plastica
colorata, che ricorda i diversi
animali del bosco e della giungla,
intercambiabili e posizionabili
a piacere: un giocattolo volutamente
“destrutturato”, senza istruzioni
e modi d’uso definiti, per dare il
massimo della libertà d’espressione.
quercetti.com

AGENA

SCRIPT
Una collezione modaiola, vivace
e contemporanea: i fenicotteri si
susseguono sulle pareti, alcuni vanno
anche in bicicletta, per sottolineare
il carattere giocoso di queste carte
da parati dalle tonalità naturali
ai colori pastello, ma anche fucsia,
verde acqua e grigio.
agenagroup.it

FRANZ VIEGENER

EDGE CROSS
Moderno miscelatore dai volumi
sottili e definiti, elegante ed
essenziale, disponibile in abbinamento a manopole di varie forme
e con finiture cromate, lucidate
o spazzolate color nikel,
oro o oro rosa.
franzviegener.us/en/

CIRCU

BOOBOO SWING SOFA
Dondolo a misura di bambino ispirato al romanzo di Lewis Carrol,
Alice nel paese delle meraviglie: realizzato a mano con massima
cura dai migliori artigiani; arredo dalle linee leggere e delicate,
può diventare un comodo rifugio per leggere e immergersi
in fantastiche avventure, come Alice.
circu.net

PROVEX

SERIE 500
design Studio Talocci Design.
Sedile ribaltabile per doccia
realizzato in alluminio e ABS
di alta qualità: in grado di
assicurare una portata
eccellente, è dotato del pratico
“meccanismo soft-close” che
permette apertura e chiusura
rallentate e, quando chiuso,
garantisce il massimo spazio
all’interno del box doccia.
provex.eu

ARKETIPO

BROWN SUGAR
design Mauro Lipparini.
Nuovo sistema di sedute dalla personalità
definita e dal carattere rassicurante: una
proposta essenziale, grafica e pulita, con
le cuciture ribattute che profilano il disegno
dei vari elementi e i braccioli ideati per
essere monolitici e morbidi al tempo stesso.
arketipo.com

AMBI CLIMATE

Un piccolo ma grande dispositivo capace di ottimizzare
le funzioni dell’aria condizionata: come un maggiordomo,
impara nel tempo a riconoscere le necessità di chi lo usa
e le condizioni dell’ambiente domestico, correla fattori
come la temperatura, l’umidità, la luce solare, le condizioni
metereologiche esterne e, con l’aiuto dei feedback
dell’utente, restituisce una regolazione totalmente
personalizzata del condizionatore.
ambiclimate.com

SCANDOLA

NUOVO MONDO
Collezione di arredi nata con l’intento di riproporre lo stile classico,
rendendolo attuale e compatibile con il gusto contemporaneo,
pur senza snaturarlo: linee sobrie ed eleganti abbinate a inedite
sensazioni tattili e visive, grazie alla peculiare finitura spazzolata,
che mette in rilievo, valorizzandole, le venature del massello d’abete.
scandolamobili.it

