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Classic Blue
Il colore Pantone 2020

veste la casa

Sintesi ideale di design e funzionalità, il termoarredo

Flower Power, Luxury Collection, di Ridea offre infinite

possibilità di configurazioni per dimensioni, finiture e
personalizzazioni. Diametro cm 100.E 2.364,36.

6 VtverevCosa

Per ricreare un'esplosione di fiori sulle pareti

Instabilelab propone la grafica Coronà

applicabile ai parati Vinilica, tessuto non

tessuto, Fibra, fibra di vetro e Acustica, per
l'assorbimento acustico. Da € 80,52 / mq.

II Classic Blue porta un
tocco di modernità alla

credenza in stile

provenzale Arcanda di

Scandola Mobili,
realizzata in legno
massello di abete

e disponibile in

diverse finiture.

Prezzo. E 1.748,26.

Nei tavolini Caleido di

Mentemano, con struttura
in tondino di metallo, il

piano d'appoggio in legno

laccato è arricchito da una

stampa digitale che
ricorda i disegni di un

caleidoscopio. In due

misure a E 640,00

(0 cm 35, h cm 41) e

€ 695,00 (o cm 42, h cm 47).
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L'originale lampada da

tavolo e comodino Bella,

disegnata da Marcel

Wanders per Ramun, al

tocco del suo paralume

diffonde una luce dai

colori tenui e delicate

melodie. Portatile e

ricaricabile, costa

€ 218,00.

L'eleganza della sua linea

sinuosa e la squisita

fattura contraddistinguono

la sedia 209 di Thonet.

Lo schienale e i braccioli

sono formati infatti

da un unico pezzo di

faggio massello curvato.

Prezzo € 1.177,00.

È capace di catalizzare l'attenzione la comoda ed

avvolgente poltrona di Dialma Brown dalle proporzioni

generose, rivestita in tessuto con decorativa lavorazione

capitonné. Misura cm 112 x 92 x 65 h. Costa € 4.687,24.

La linea innovativa e la massima comodità sono le caratteristiche di Nilson
di Verzelloni, un divano informale dal tratto contemporaneo. Rivestito in
tessuto è completamente sfoderabile. Lungo cm 253, costa € 4.500,00.

ll tappeto Sky di

Calligaris è stampato su

tessuto di Poliammide a

pelo lungo e rifinito con

bordatura di raso nero.

È disponibile in quattro

colori nelle misure: tondo

o cm 230, rettangolare cm

170 x 240 c cm 200 x 300.

Il vaso-scultura Frida fa

parte della Sisters

Collection di Bosa, una

linea di cinque vasi in

ceramica, dipinti e rifiniti

a mano, che rende

omaggio alle donne di

tutte la culture e di tutti i

tempi. (cm 22 x 39,5 h).

Prezzo € 607,00.
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