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1 BUDRI
BANGLE
design Cristina Celestino.
Collezione composta da vasi,
scatoline portagioie ed un vassoio
in marmi e pietre pregiate, idea
che trova la sua ispirazione nella
bigiotteria d'antan e, in particolar
modo, nell'universo colorato dei
bracciali in bachelite.
budri.com

2 SABA
GEO - WATERCOLOUR

design Paolo Grasselli. Lo stilista
sardo Antonio Marras disegna un

nuovo rivestimento in esclusiva
ispirato ai suoi acquerelli: un
abito appositamente pensato
per la collezione- il divanetto
a due posti, due poltrone e il
pouf in tre dimensioni - con
delicate pennellate di colore
dalle nuances sofisticate.
sabaitalia.it

3 CHRISTIAN
FISCHBACHER
COLLEZIONE ITALIA
Nuova collezione per la stagione
invernale, dalla naturale vocazione
alla bellezza e alla qualità

massima: accanto a proposte
contemporanee, un'interessante
selezione di tessuti più corposi
e materici, caldi e morbidi, con
bagliori metallici, raffinate
fantasie e tonalità neutre
e fredde.
fischbacher.com

4 HIND RABII
MERIDIANA
design Chiaramonte Marin Studio.
A differenza delle tradizionali
meridiane, la luce non è un mezzo
ma diventa l'obiettivo, emanata
da un grande disco, come un sole

nascosto, in un arredo di grande
fascino ed impatto.
hindrabii.eu

5 DE CASTELLI
ALCHEMY

design Stormo. Collezione di
tavolini che attraverso volumi
e accostamenti valorizzano
l'espressività dei materiali: la
forma concava delle basi rifrange
la luminosità dell'acciaio inox
a cui si contrappone la geometria
tattile dei top in rame, ottone
e ferro DeLabré.
decastelli.com
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6 PROFILO
LATO P
Sculture personalizzate create con
un filo di metallo tramite la tecnica
della "filoplastica", da ordinare
semplicemente consegnando alla
boutique una fotografia di una
persona cara, o anche di animali,
realizzata da mani esperte e
corredata da certificato di unicità.
profilofilo.com

7 HI-MACS°
A-ZERO RINGS
design Franco Eccel. Collezione di
anelli che dona nuova vita agli scarti

di lavorazione dei materiali solid
surface utilizzati in interior design
e architettura: i segni di giunzione
tra i singoli frammenti sono
volutamente evidenziati da colle
a contrasto, che disegnano trame
affascinanti sulla superficie.
himacs.eu

8 BROSS
MYSA
design Michael Schmidt. Mysa in
svedese significa "accogliente":
il termine ben descrive le linee
avvolgenti e familiari di questa
poltrona disponibile in due versioni

lounge, con schienale alto o basso
un vero e proprio guscio ergonomico
che ospita chi vi è seduto.
bross-italy.com

9 LINEA LIGHT
SPARKLING
design Pio & Tito Toso. Un elemento
luminoso scultoreo di forte
presenza scenica dai sapori moderni
e allo stesso tempo rétro: in PMMA
serigrafato, quando la lampada è
spenta appare un lucido cilindro
apparentemente microforato,
quando è accesa si trasforma
in un oggetto sorprendentemente

dinamico.
Iinealight.com

10 PROJECT
ARTIST COLLECTION - GEORGE
HARRISON SPECIAL EDITION
Uno dei giradischi della Artist
Collection caratterizzato da un
ritratto del musicista incorniciato
da disegni indiani. L'opera è
creata dallo Studio Number One
su progetto originale di Shepard
Fairey, uno degli artisti di strada più
rispettati dalla famiglia Harrison.
Distribuiti daAudiogramma.
project-audio.com
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11 PRANDINA
SINO
Collezione di lampade ispirata
alle tradizionali abat-jour:
il paralume in vetro soffiato,
prodotto artigianalmente,
custodisce una sorgente luminosa
a LED, incastonata al centro
del tubolare che ne disegna la
struttura minimale, armoniosa ed
essenzialmente pura ed elegante.
prandina.it

12 PINTINOX
ALBERI D'INVERNO

design Daniele Ardissone.
Un omaggio alla natura che si
addormenta nella stagione più
intima e raccolta: un design molto
ricercato trasforma il fascino degli
alberi spogli in posate dalle forme
mimetiche che diventano elementi
decorativi nella tavola di ogni
giorno.
pinti.it

13 TURRI
MILANO COLLECTION - POUF

design SBGA Blengini Ghirardelli.
Pouf dalle inconfondibili gambe

in metallo effetto nickel
spazzolato: le linee sinuose della
struttura abbracciano il comodo
cuscino dando vita a un oggetto
elegante e dall'aspetto solido
e leggero allo stesso tempo.
turri.it

14 INSTABILELAB
THE DREAM
Sorprendenti, giocose, irriverenti,
chic: non semplici carte da parati
ma coinvolgenti progetti d'arredo
per ambienti ad alto tasso di
personalità, in diverse tipologie

12

13

di supporti e texture, sempre
lavabili, ignifughe, robuste
e durature.
instabilelab.it

15 BOSA
BOSSA NOVA

design Pepa Reverter.
Moduli geometrici sovrapposti
compongono tavolini con forme
sempre diverse, piccoli totem
tribali che giocano sul multicolore
o sul contrasto bianco/nero
di pattern e decorazioni.
bosatrade.com
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16 ROTALIANA
POMI
design Paolo Rizzatto. Lampada
LED a sospensione dalle forme
sinuose e organiche che ricordano
le fattezze di una mela, ricavate
dalla lavorazione di un'unica lastra
di metallo. Le finiture interne ed
esterne sono differenziate per
utilizzare le qualità riflettenti delle
superfici metalliche e diffondere
al meglio la luce.
rotaliana.com

17 MIDEA
4 PORTE BLACK
Uno dei nuovissimi modelli

16

agevolando l'utente e minimizzando
al contempo i consumi.
fimacf.com

20 ARIOSTEA
FRAGMENTA FULL BODY
Collezioni di rivestimenti dalla
struttura molto compatta, ispirata
al mondo delle pietre: un fondo
grigio-azzurro si anima grazie
a inclusioni e ciottoli di varie
dimensioni, mentre le nuances
cromatiche, sapientemente
bilanciate, restituiscono con fedeltà
i toni e i grafismi del materiale
lapideo.
ariostea.it

17

presentati a IFA 2019, in classe A+++
e con tecnologia Total No Frost,
realizzati con materiali e finiture
di prestigio a completare il design
essenziale e moderno. Numerosi gli
accessori interni, come il cassetto
inferiore con apertura automatica,
i ripiani in cristallo smussato
antigoccia e luce LED in ogni vano.
mideaeurope.com

18 LAPALMA
ADD
design Francesco Rota. Sistema
di sedute nato per rispondere con
eleganza ai tempi nuovi del lavoro e
dello stare insieme: un modulo base

19

confortevole e versatile si declina
in un mosaico di infinite possibilità,
dalla panca, al divanetto due posti,
alle combinazioni fronteretro, ad
S e circolari, con sidetable e prese
di alimentazione perla ricarica
di smartphone, tablet o pc.
lapalma.it

19 FIMA CARLO FRATTINI
GALILEO
design Bertone Design. Nuovo
rubinetto basculante da cucina
con blocco di comando in alto: la
caratteristica manopola permette
con un semplice gesto di regolare il
flusso e la temperatura dell'acqua,

18

43

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
6
1
1

Mensile



5 / 6

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
40/45DENTROCASA

shopping I~st
21 ZAVA
AMEDEO

Versione piccola dell'iconica
lampada Amedeo, ora anche da
tavolo: un oggetto quasi iconico
nella sua semplicità e nella purezza
dei suoi volumi geometrici,
il cerchio della base, il cilindro
dello stelo e la mezza sfera
del paralume.
zavaluce.it

22 CRUCIAL
CRUCIAL X8 PORTATILE

ad

Nuovo SSD portatile che garantisce
prestazioni eccellenti in una scocca
elegante: offre prestazioni 1,8
volte superiori ad altre della stessa
categoria nella stessa fascia di
prezzo e fino a 7,5 volte superiori
rispetto ai dischi rigidi portatili.
crucial.com

23 MIDJ
APELLE
design Beatriz Sempere. Collezione
di sedute ideata per sprigionare
allegria ed energia, per dar vita ad

un ambiente avvolgente e adatto
a favorire le connessioni tra le
persone, grazie a linee morbide e
gentili ed a molteplici colorazioni
disponibili.
midj.com

24 DE'LONGHI
COLOMBINA EVO
Elettrodomestico iconico nel
settore dell'aspirapolvere senza filo
multifunzione: dotato di motore
digitale, spazzola motorizzata ad
alta efficacia e 4 stadi di filtrazione,

sarà accanto a The Walt Disney
Company Italia nel lancio del
nuovo film "Star Wars - L'ascesa
di Skywalker".
delonghi.com

25 MISSONI HOME
WAEL

Morbido plaid ricamato a motivo
chevron con frange e inserti lurex,
raffinato ed elegante, perfetto
per affrontare il freddo dei mesi
invernali sempre con stile.
missoni.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
6
1
1

Mensile



6 / 6

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
40/45DENTROCASA

26 TCL
EC78
Serie di televisori che combina
design ultra sottile in alluminio,
qualità delle immagini in 4K HDR Pro
con Wide Color Gamut e sistema
operativo Android TV con Google
Assistant integrato. Grazie ai
quattro altoparlanti frontali della
soundbar Onkyo integrata e alla
tecnologia Dolby Atmos, l'esperien-
za audio è ancora più immersiva.
tcl.eu

27 MELICONI

FACILE 5.1 LED
Telecomando universale 5 in 1,
ideale per raggruppare con un solo
prodotto i telecomandi di Smart
TV, Lettori DVD / Blu Ray, Decoder
digitale terrestre e satellitare (ideale
per Sky), Soundbar e altri apparecchi
AV: il corpo in gomma protegge il
telecomando mentre la tastiera LED
retroilluminata permette di vedere
agevolmente i tasti al buio.
meliconi.com

28 NKD
CAT CAVE

un rifugio sicuro per il tuo gatto
per rilassarsi e dormire, morbido e
accogliente: il cuscino reversibile
rimovibile consente una facile
pulizia. Disponibile nero o grigio.
nkd.it

29 FOTOVOLTAICO
SEMPLICE
Fotovoltaico Semplice è il kit
residenziale chiavi in mano, con
assistenza post vendita di alto livello
che impiega i moduli fotovoltaici
Quantico, prodotti in Italia in regime
di qualità certificata, con una

garanzia fino a 35 anni
sulla potenza.
fotovo Itai cosem pl ice. it

30 RIDEA
QUADRO 10
Termoarredo realizzato interamente
in alluminio che si distingue per
il suo spiccato valore estetico,
un'opera d'arte su "misura" compo-
sta da quattro piastre quadrate
personalizzabili, in un'infinita
gamma di finiture, tra cui le speciali
foglia oro o foglia argento.
ridea.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
6
1
1

Mensile


