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Panther conquista per l'eleganza del manto
scuro e lucido e per lo sguardo magnetico e
ammaliante. Un tappeto dal forte impatto visivo,
che porta in un'altra dimensione, in cui il gioco tra
le geometrie triangolari e le diverse nuance di nero
e grigio traccia la testa di una pantera.
illulian.com

22

GN
Quadro
Un termoarredo realizzato interamente in
alluminio, una tela da dipingere a piacimento
il cui limite risiede solo nella propria fantasia.
Quattro piastre quadrate personalizzabili in base
alle esigenze compongono questo radiatore,
disponibile in un'infinita gamma di finiture, tra cui
le speciali foglia oro o foglia argento.

ridea.it

Daniele Lago docet
Pulizia delle forme, modularità
e mimesi architettonica: sono
queste le parole chiave che
raccontano Kitchens, la nuova
collezione di cucine disegnata
e realizzata da Lago. Le cucine
nate dalla matita di Daniele
Lago e del suo team sono
create con materiali naturali
selezionati per durare, come
il rovere Wildwood e il vetro
XGlass.
Iago.it
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Leggera, decisa
Una collezione di lampade che
gioca sulle linee morbide, ma allo
stesso tempo ben definite. Un
piccolo bordo metallico segna i
contorni della lampada, lasciando
passare la luce e arricchendo al
contempo l'effetto luminoso della
sfera luminosa.

borzalino.com
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COLPI DI FULMINE

Volume
in movimento
Un lavabo in marmo bianco di Carrara firmato
Paolo Ulian che indaga il complesso dialogo tra
staticità e dinamismo, tra s
realtà e apparenza. Un'irnrn
carica espressiva che diven
della composizione dello s•

antoniolupi.it
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Freestyle
Una porta che esprime
la sua originalità a
partire dalle linee
che caratterizzano la
superficie dell'anta. Forme
organiche e naturali,
oppure geometriche e
razionali, che prendono
forza dalle tonalità piene
del colore, in tutte le
sfumature delle scale RAL
o NOS. Il nuovo telaio
rasé realizza la perfetta
complanarità tra anta e
coprifilo.

dierre.com

Aggiungi un posto a tavola
Un tavolo allungabile che si distingue per le sue
forme: angoli definiti, stile puristico e vero legno
naturale. Un carattere che trova la sua piena
espressione soprattutto quando il tavolo è chiuso.
Eppure, anche nella versione allungata, il suo design
risulta perfetto. Può essere dotato di una o due
prolunghe, in alternativa è possibile scegliere una
combinazione tra prolunga e cassetto portaposate,
oppure uno o due cassetti portaposate.
team7.it
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