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finestre 
sul borgo

Reinterpretare una casa 
colonica senza intaccare 

la storia del luogo.

live in London
Un nuovo progetto 

residenziale si contraddistingue 
per il linguaggio architettonico 

contemporaneo.

casa con vista
Emozione e suggestione 

con vista sul Lago di Como.



nel blu
Come più volte è stato dimostrato, ogni colore esercita determinati effetti sugli stati d’animo 
ed anche sul metabolismo delle persone. L’influenza dei colori è tale che, nel delineare le linee 
di tendenza per moda e arredamento, enti ufficiali tengono in considerazione le esigenze 
del periodo dell’anno e del contesto sociale. Per la primavera 2017, ad esempio, la ditta 
PANTONE ha identificato dieci nuance: tra queste alcune rispondono al desiderio diffuso 
di relax e di equilibrio, altre raccolgono la naturale energia insita nell’arrivo della bella stagione, 
senza eccedere nell’esplosione solitamente tipica dell’estate. Tra queste vi sono il PANTONE 
17-4123 Niagara e il PANTONE 19-4045 Lapis Blue. Il primo è un blu rassicurante, 
avvolgente, simbolo pieno di armonia ed equilibrio, supporto per la ricerca di calma e distensione, 
come la vista di un cielo limpido o un mare calmo. Il secondo è più fresco, più chiaro, 
meno tradizionale, conserva la forza e il potere del primo ma lo carica di un’energia orientata 
maggiormente verso la luminosità primaverile. Entrambi sono colori tipici della natura, delle acque 
e del mondo vegetale: riportano a sensazioni di freschezza e di ampi spazi aperti e circondarsi 
di queste tinte predispone lo spirito ed il corpo alla ricerca del benessere. di veronica bettoni

ATELIER SWAROVSKI 
HOME
PRISM  design Tomas Alonso. 
Originale serie di oggetti costruiti 
a partire da prismi di cristallo e marmo: 
muovendosi intorno agli oggetti, 
la combinazione di colori e gli angoli 
tagliati con la massima precisione 
producono affascinanti effetti 
e illusioni ottiche.
atelierswarovskihome.com

21ST LIVINGART
DANGO AVIATOR  desing Italo Pertichini. 
Originale e sinuoso appendiabiti, con un 
movimento di rotazione ascensionale dato dalla 
particolare forma delle spirali che costituiscono 
l’architettura di questo oggetto, un progetto di 
architettura urbana trasferito nel salotto di casa. 
21st-design.com 

B-LINE
OVERPASS
design Favaretto & Partners. 
Poltroncina imbottita estremamente 
confortevole dai tratti decisamente 
sartoriali. Il “button down” che 
permette di aprire o chiudere 
l’originale collare dello schienale 
è un dettaglio che la rende unica. 
b-line.it
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MOROSO
MY BEAUTIFUL BACKSIDE
design Nipa Doshi & Jonathan Levien. 
Collezione di sedute con una 
composizione di cuscini fluttuanti 
dalle forme diverse per schienale; 
l’uso di simboli oversize, come 
i grandi bottoni, offre la possibilità 
di personalizzare e rendere unico 
ogni pezzo. moroso.it

LUCEPLAN
COSTANZA E COSTANZINA

design Rizzatto Paolo. Nuove edizioni delle 
celebri lampade, che si arricchiscono di inediti 

colori: la famiglia Radieuse, con tinte decise 
e dinamiche, e la Mezzo Tono, gamma morbida 

e pittorica, fatta di sfumature pastello.
luceplan.com

BIZZOTTO
GUADALUPE
Tavolino che conserva visibile la forma 
originaria della materia prima: la struttura 
in Teak, composta da sezioni di tronco 
di vario spessore, è realizzata con legno 
certificato proveniente da foreste 
sostenibili.  bizzotto.com

MANERBA
REVO  design CMR. 

Tavoli della collezione Reflection, 
tondi o ovali, per la casa e per 
l’ufficio: top in vetro temperato

laccato e satinato, in 10 originali colori, 
abbinato a gambe in profilo 

d’acciaio lavorato artigianalmente.
manerbaspa.com

CLAUDIA RAIMONDO 
per ALESSI
JOY N°11
Cestino in acciaio colorato con resina epossidica 
a effetto smalto, parte della collezione 
Enamel Paint: la finitura traslucida e lucente 
conferisce una caratterizzazione che ricorda 
gli smalti degli oggetti preziosi.  alessi.com

NORMANN 
COPENHAGEN
LITTLE BIRD  design Jan Christian Delfs
Serie di simpatiche figure ornamentali, uccellini intagliati 
in legno, forme semplici ed espressive costruite 
su un equilibrio di purezza, astrazione e minimalismo.
normann-copenhagen.com
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MOOOI
ELEMENTS 007  design Jaime Hayon
Ispirate originariamente dalla forma 
dei cactus, le varie parti della collezione 
Elements ricordano sculture funzionali: 
affascinanti nell’aspetto ma estremamente 
versatili per combinazioni e utilizzo. 
moooi.com

MILANO BEDDING
CHARLES  design Roberto de Lorenzo. 
Charles si ispira alla forma dell’uovo, simbolo 
di perfezione ed esempio di leggerezza: 
attraverso una semplice rotazione dello schienale 
e senza rimuovere alcun cuscino, si trasforma 
in un comodo letto.  milanobedding.it

PROGETTI
DECOR  design Gianluca Minchillo. 
Il cerchio, simbolo di perfezione 
e compiutezza, costituisce l’elemento 
base per questo originale portaombrelli: 
dieci anelli si rincorrono in una danza 
geometrica in un oggetto perfetto per 
qualunque ambiente, moderno o classico. 
iprogetti.eu

ABI ALICE per ALESSI
DOTTY CLOCK
Parte della collezione “Wall Clocks”. 
Orologi da parete in acciaio, ispirati 
dagli antichi sistemi di misurazione basati 
sull’osservazione dei movimenti solari, 
in cui il tema del cerchio risulta segno 
distintivo di ogni elemento.  alessi.com

IVV
EVERYDAY
Collezione in vetro trasparente 
e colorato. Una esplosione di colori 
e allegria nella linea che imprime nel 
vetro la trama inconfondibile del jeans.
Per una tavola giovane, contemporanea 
e dinamica.  ivvnet.it

CALLIGARIS
FLAVOUR
Collezione di 3 vasi in ceramica dalle forme 
arrotondate e dalle tinte naturali risaltate 
dalla finitura lucida: come pietre lavorate 
o talismani portafortuna, completano 
gli ambienti con la semplicità 
della loro eleganza.  calligaris.it

FERM LIVING
COLLECT LIGHTING
Sistema di illuminazione composto 
da elementi intercambiabili 
che consentono un’ampia gamma 
di combinazioni, con variazioni 
di forme e colori, in equilibrio 
tra classico e contemporaneo.
fermliving.com

SERRALUNGA
JUJU TABLE  desing Garth Roberts. 
Il nome evoca un gioco, ma anche 
un piccolo amuleto: tavolino di dimensioni 
ridotte e forme semplici, stabile, leggero 
può essere dotato di illuminazione interna. 
serralunga.com 

INFINITI
NEXT  design Andreas Ostwald 
Sedia con scocca dalla particolare lavorazione 
realizzata in poliammide, gambe in massello 
di faggio naturale o laccate, disponibile 
anche nella versione da esterno 
con gambe in massello di Iroko.
infinitidesign.it 

ARTIFORT
LILLA 2.0  design Patrick Norguet. 
Piccolo sgabello perfetto per aggiungere 
colore e divertimento in casa o in ufficio: 
dal look fresco, è disponibile 
in una grande varietà di tessuti 
e dotato di una pratica maniglia 
per il trasporto.  artifort.com 

ZAFFERANO
RHAPSODY IN BLUE
Collezione di porcellane finemente 
realizzate e decorate: piatti 
in tre dimensioni, ciotole medie 
e piccole, pirofile di vari formati, 
in sei varianti di decoro, tutti 
nelle tonalità del bianco e blu.
zafferanoitalia.com 

ALF DAFRÈ
DENNY
Pouf imbottito disponibile in tre misure. 
Caratterizzato da forme tondeggianti e rastremate, 
funge da seduta o pratico appoggio.  alfdafre.it 

LEXINGTON
ENDLESS SUMMER
Collezione tessile per la camera da letto 
caratterizzata da raffinati disegni, proposta 
fresca ed elegante per l’estate 2017.
lexingtoncompany.com

OPS!
OPS! DERBY
Cover per iPhone 5/5S/6 e Samsung S6 
realizzate in silicone e profumate 
con fragranza alla vaniglia, pratiche, 
eleganti e femminili. 
opsobjects.com
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WEWOOD
LOVER SEAT  

Seduta originale e versatile: può essere 
utilizzata in modalità Love Seat, chaise longue, 

divano letto o piccolo divano. L’abilità tradizionale nella 
lavorazione del legno si fonde con un look contemporaneo, 

esaltando la bellezza dei materiali naturali e dei morbidi tessuti di 
rivestimento. Perfetta per un informale e moderno soggiorno, 

ma anche per camere da letto, uffici e altri tipi di ambiente.
wewood.eu

BOSA
LE CARTOLINE

design Alessandra Baldereschi. 
Nei mini paesaggi in bassorilievo c’è 

sempre un elemento “inaspettato”, 
che si può staccare dal fondo per 
diventare ciondolo o portafortuna. 

Sei soggetti diversi personalizzabili 
sul retro con un messaggio o una 

dedica.  bosatrade.com

FITBIT
FITBIT ZIP ®

Un semplice dispositivo che rileva tutte le attività quotidiane, 
come passi, distanza percorsa e calorie bruciate. Il display semplice 

e intuitivo fornisce rapidamente tutti i dati necessari sulla tua salute: basta 
toccarlo e il sorriso di Fitbit Zip aumenterà man mano che intensifichi la tua 

attività. Sincronizza le statistiche quotidiane con il computer e gli smartphone 
tra i più diffusi, mostrando i progressi in grafici e diagrammi di facile lettura. 

Può essere fissato comodamente alla cintura, alla tasca o al reggiseno in 
modo che non sia visibile agli altri e sia possibile allenarsi in modo 

riservato. Disponibile in vari colori, è alimentato da una 
batteria per orologi facile da sostituire.  fitbit.com
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