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CLASSIC Blue
Deciso e intenso: il Classic Blue è il colore Pantone del 2020.

A deciderlo, come ogni anno, è il Pantone Color Institute.
Un colore rassicurante che crea connessioni e sensazioni

di Marianna Pessina

Il tavolo Gastone di Lalabonbon ha piano in vetro, angoli smussati e gambe in metallo

che si dividono per ricongiungersi alla base formando una X.

Ialabonbon.it
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fl paravento Zefiro

della collezione

Super di Mentemano

disegnata da Nicola

Gisonda si ispira al

mondo della vela.

È composto da tre

pannelli corredati

da elementi di

supporto tutti diversi

tra loro, con cerniere

che permettono al

paravento di assumere

svariate forme.

mentemano.it

Coronà di Instabilelab
è un'esplosione di fiori
sulle pareti per un
evocativo total look
sui toni del blu.

instabilelab.it

Flower Power di
Ridea della Luxury
Collection è un
termoarredo in cui
il motivo dei fiori
è protagonista.

ridea.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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2

3

e

1. Mysa è un termine svedese
che descrive le linee accoglienti

e familiari della poltrona di

ispirazione nordica disegnata

da Michael Schmidt per Bross.

bross-italy.com

2. Unical presenta l'innovativo

concept dedicato alla stufa a pallet

che la trasforma in un oggetto di

design. Creata da ArtU' Design

Studio, la Special Edition Splash

è nel colore dell'anno Pantone

Classic Blue.

unical.eu

3. Comoda e avvolgente
la poltrona di Dialma Brown

è rivestita in tessuto con

effetto capitonné.

dialmabrown.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Bomb. design Simone Micheli per Adrenalina s'ispira a un oggetto di distruzione per suscitare un pensiero di pace proiettato alla vita

adrenalina.it
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Posillipo, della Marina Collection di Illulian dedicata alla nautica, ha un fondo blu dove si staglia ìl silenzioso

abitante degli abissi dai lunghi tentacoli. In lana himalayana, seta e colori vegetali.

íllulian.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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1. Longway, Bartoli Design per Segis, è un sistema di sedute imbottite contraddistinto da una forma a nastro che si snoda sinuosamente

formando sedute e braccioli, con un forte impatto visivo. - bartolidesign.it.Z._La novità? Diva di Fontanot, la scala 100% modulare in

Classic Blue. - fontanot.it 3. II letto più trendy? È quello della collezione icti Cinelli Piume e Piumini vestito da trapunte in diverse fantasie

e colori con imbottitura in piumino d'oca. - cinellipiumini.com
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Il divano e divano letto

Douglas firmato

da Elena Viganò
per Milano Bedding,

ha un particolare

rivestimento con

dettagli che richiamano
il gusto art déco.

milanobedding.it

L'ampia palette di velluti

Élitis accoglie nuove tinte

che conferiscono ulteriori

prospettive a sedute

e tendaggi. Questi tessuti
nobili, permeati dalla
dolcezza del cotone,

hanno una consistenza
spessa e liscia e una
densità generosa.

Grazie a loro,
il velluto rasato acquisisce
ricchezza e morbidezza.

elitis.fr/it

Premiato tre volte in un solo
anno, T Tower è l'evoluzione
di Serie T ed è il primo

radiatore free-standing

di Antrax IT, dalle elevate
prestazioni termiche,
di risparmio energetico

e sostenibilità.
Si configura come un profilo

di alluminio dalla forte

impronta architetturale

e al 100% riciciabile, che
si libera dal tradizionale

posizionamento a parete

per diventare un

complemento di arredo

versatile. Disponibile nella

versione con funzionamento
ad acqua o alimentazione

elettrica.

antrax.it
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