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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.
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scelti per voi...

TEXTURAE
RUBEN

Soggetto nella nuova collezione 
di Art Déco Reloaded dedicata 

allo stile déco, in cui l’essenzialità dei 
motivi geometrici, le nuances dai toni 

neutri o a contrasto e le sfumature 
materiche a effetto 3D creano 

atmosfere dall’allure essenziale, 
a tratti rigoroso, a tratti 
decisamente glamour.  

texturae.it

WEWOOD
CASANOVA

Originale credenza in legno 
massello dal gusto un po’ rétro, 

realizzata in rovere e noce, 
suddivisa in diversi vani con ante 

e cassetti, il tutto realizzato 
e lavorato a mano con materiali 

di prima qualità.
wewood.eu

DEBI
KABIRA

design Kensaku Oshiro. 
Kabira Bay, famosa baia nell’isola 

Ishigaki, dà il nome alla nuova 
collezione di sedute dalle linee 

morbide ed accattivanti, una serie 
di modelli per il contract con 

scocca in frassino o imbottita 
e diversi basamenti a disposizione. 

debi.it

Y’A PAS LE FEU 
AU LAC

LES MONTGOLFIÈRES
Tre insoliti contenitori in 

legno ispirati alle forme delle 
mongolfiere: linee morbide, 

arrotondate e poetiche 
accolgono i piccoli oggetti della 

vita quotidiana o possono diventare 
supporti originali per servire gli snack 

ad un aperitivo. In vendita sul sito 
madeindesign.com

yplfl.com

SISTEMA 505— NICOLA GALLIZIA 
DIVANO PAUL— VINCENT VAN DUYSEN

TAVOLINI JAN— VINCENT VAN DUYSEN 
TAPPETO RANDOM— PATRICIA URQUIOLA
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MY HOME 
COLLECTION
MIRAGE
design Angeletti Ruzza Design. 
Credenza caratterizzata da un 
particolare schienale, realizzato 
con un’inedita parete curva che 
crea riflessi e singolari giochi 
di luce. Le linee rigorose 
ed essenziali la rendono perfetta 
per ambienti contemporanei, 
accanto, ad esempio, 
alla poltroncina Ziggy.
myhomecollection.it

scelti per voi...

TEXTURAE
BUTTERFLY
design Martina Della Valle. 
Elemento parte della collezione 
Art Déco Reloaded: classicità 
senza tempo e ricercatezza 
contemporanea si uniscono a creare 
un mix dal fascino immutato, 
attraverso sofisticati decori 
geometrici di gusto rétro.
texturae.it

VERENA 
HENNIG
ROPE LIGHT
Sistema di illuminazione che 
disegna linee di luce nello spazio 
attraverso una moltitudine 
di configurazioni possibili, 
caratterizzando a piacere 
gli ambienti e facendo leva 
sulla reazione giocosa 
dell’osservatore. 
verenahennig.com

LIGNE ROSET
KASCHKASCH
design Design Kaschkasch. 
Vaso realizzato in lamiera di ottone, rame 
o acciaio nichelato, verniciato trasparente 
con finitura lucida, originale ed elegante.
ligne-roset.com



58 

scelti per voi...

ARTURO ALVAREZ
VENTOPOP
Un particolare omaggio alla Pop Art, 
un’edizione esclusiva e limitata 
ispirata a concetti di colore e movimento: 
un’impressionante sinfonia di colori 
che sorprende l’osservatore, 
nella versione a sospensione 
o come lampada da tavolo.  
arturo-alvarez.com

IITTALA
ALVAR AAALTO 
- KAASA - TAIKA
Composizione ideale di oggetti 
per la tavola nei toni del rosso: 
il vaso storico di Alvar AAlto; 
i porta candela Kaasa soffiati 
a mano nella fabbrica, iconici 
ed eleganti; i piatti Taika 
– Magico in finlandese – 
dai disegni ricercati ed eleganti. 
iittala.com

BIALETTI STORE
ANIMALETTI-PIO
Linea divertente ispirata 
alle favole e al mondo animale 
composta da simpatici e, allo 
stesso tempo, utili personaggi: 
Pio è il piccolo uccellino 
dosaolio, disponibile in tre colori. 
bialettigroup.com CALLIGARIS

IGLOO
design Edi e Paolo Ciani. Un po’ sedia un po’ poltroncina, 
adatta a ogni dimensione della convivialità. 
La sua struttura è resa leggera grazie alle quattro gambe 
in legno a sezione conificata indipendenti. 
calligaris.it

ZAFFERANO
BILIA
design Federico de Majo. 
Collezione di bicchieri ispirati 
dal ricordo dei giochi dell’infanzia 
con le biglie di vetro colorato: 
il risultato è un mix di originalità 
ed eleganza.
zafferanoitalia.com



LINEASETTE
BODEGUITA
design Giuseppe Bucco. 
Servizio per la degustazione 
di Rum e acquavite: due bicchierini 
senza piede, che obbligano 
a stare vicino alla base disegnata 
per accoglierli, un escamotage 
per incentivare la vicinanza 
e la conversazione.  
lineasette.com
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CARL HANSEN & SØN
METROPOLITAN CHAIR LM92
Due elementi naturali nobili e robusti, il legno 
e la pelle, si combinano in perfetta armonia, 
donando un aspetto maggiormente essenziale 
ed elegante alla storica seduta.
carlhansen.com

ALESSI
SFRIDO
design Valerio Sommella. 
Pelapatate dal nome ispirato agli 
scarti che si producono utilizzandolo 
e dalla forma ergonomica: un nastro 
dolcemente piegato e torto 
fino a racchiudere la lama. 
Presente nella selezione 
ADI Design Index 2016. 
alessi.com

KARPETA
DOUBLEFACE FLEUR
design Ilaria Innocenti. Collezione 
ispirata a geometrie essenziali 
e pattern ipnotici, dove i disegni 
reticolari prendono vita 
e si traducono in strutture vibranti, 
con trame apparentemente 
rigorose e affascinanti cromie, 
punto di partenza verso 
la dimensione dell’arte. 
karpeta.it

TRISTAR
KA-5045
Termoventilatore dal design innovativo 
e dall’elevata efficienza di riscaldamento, 
che riscalda gli ambienti grazie ai suoi 
1800 Watt di potenza e i 3 livelli regolabili 
della temperatura. Dal design curato 
e discreto, è dotato di una pratica 
maniglia a scomparsa e base 
di appoggio anti rovesciamento
tristar.eu

Cucine Italiane di Alta Tradizione

ARCARI ARREDAMENTI _ ISOLA DOVARESE (CR) _ TEL 0375 396101 
BORGO WÜHRER BRESCIA _ TEL 030 3366017 _ WWW.ARCARIARREDAMENTI.IT

Seguici su:
TAORMINA

arcariok.indd   137 16/12/16   11:19



scelti per voi...

CRISTINA RUBINETTERIE
iX 280
Serie di prodotti in acciaio inox ispirati alle forme 
delle tradizionali fontanelle delle piazze italiane, 
proposti in due versioni: con miscelatore
con cartuccia tradizionale e leva di comando 
o con cartuccia progressiva e maniglia rotativa.
cristinarubinetterie.it

MAISON VALENTINA
METROPOLITAN
Mobile con lavabo dal carattere deciso 
ed elegante, ispirato al Metropolitan 
Museum di New York. La struttura
è in legno con la parte anteriore lucida, 
l’esterno del lavabo è in vetro nero 
o grigio effetto specchio. Le gambe 
in legno sono disponibili in quattro finiture.
maisonvalentina.net VICTORIA + ALBERT

PESCADERO
Modello freestanding parte della collezione 
moderna. La sua caratteristica distintiva 
è un disegno che ricorda un’onda marina, 
ondulata, dinamica, asimmetrica. 
Il nome si ispira alla omonima città marina 
californiana affacciata sul Pacifico.
vandabaths.com

MASTELLADESIGN
ILKOS
design R&D MastellaDesign. 
Lavabo da appoggio dalle curve  
 morbide, una forma generosa 
   e pulita che si sposa con diversi 
         stili d’arredo.
         mastelladesign.it

Dal progetto 
alla costruzione

fino all’arredo

Attenzione 
all’efficienza energetica 

e ai materiali bio

Tempi ridotti
di realizzazione

Particolare cura 
dei dettagli

Deldossi srl
Pompiano (Bs) |  030.9465203
www.deldossi.it

La casa. Il tuo mondo.
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