notes

shopping

alessia gerosa

BIANCO, NERO e ROSSO:
una triade di colori contrastanti
ma perfetti da combinare insieme.
Il bianco ed il nero, che creano un
effetto minimalista basato sul forte
contrasto coloristico, sono interrotti
nel loro classico dispiegarsi,
da intense presenze di rosso
a rompere così la monotonia
del bicromatismo e a rendere
il tutto più vivace, caldo ed
espressivo. Ciò che si ottiene
è una combinazione semplice,
elegante e raffinata.

OIKOS – Cube
ITALESSE – Martini Beach

CAOSCREO – 2.d

Rivisitazione della coppa Martini
tradizionale in chiave “beach”.
Per i classici dei cocktails serviti
senza rischi di rotture, con stile
e con un piacevole tocco di colore.

Living&Night
Lampada in metallo
verniciato con base
in acciaio inossidabile
supermirror.

Cube3 è un profumatore a forma di
cubo. Utilizza la tecnologia Brevettata
SFR (Solid Fragrance Release) che
permette di rilasciare il profumo
allo stato puro, in modo controllato
sia nello spazio che nel tempo.

ALESSI – CARLO (a little
ghost on the top of a bottle)
Set di tappi composto
da un tappo in resina
termoplastica, nero
e un tappo in resina
termoplastica, bianco.

FENDI CASA

FOPPAPEDRETTI

Crystal Vase
Vaso effetto “Crystal”
a rilievo.

Appendialbero
Divertente ed elegante
appendiabiti da parete
modulare componibile
a piacere.

fendi.it

bianco, ner o e... rosso!
italesse.it

caoscreo.it

oikosfragrances.com

alessi.it

ROBOTS – Uovo
È un tavolino spiritoso ed elegante;
pensato per molteplici contesti, si adatta
ad ogni stile o ambiente con un tocco
di spiccata personalità.

robots.it

OFFICINANOVE
Demi
“Demi” è una piantana
a muro, una lampada
a metà che aderisce
alla parete per
un ingombro
minimo.

officinanove.it

MESA – Mix Color
Vassoi in resina colori
a contrasto.

designmesa.com

CAOSCREO
Fermami
Fermalibri bifacciale.

caoscreo.it

KARTELL – Misses Flower Power
Misses Flower Power è un vaso
dalle dimensioni decisamente “fuori
scala”. La ricerca di effetti cromatici
di grande impatto visivo ha portato
allo sviluppo di una lavorazione
che dà vita a una superficie semitrasparente e irregolare ad effetto vetro
dal sapore “vintage”.
kartell.it

GABER – Anita
Seduta in tecnopolimero
impilabile, Anita arreda
in modo elegante e di
tendenza un concept di
contract raffinato e un
ambiente residenziale.

gaber.it
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MACROLUX – Black Tie
Hangar Design Group ha
progettato ed esplorato
l’archetipo della lampada
da tavolo associando differenti
materiali che si coniugano
ad un’estrema essenzialità
delle linee. hangar.it

DRIADE – Qing
Progetto di Vittorio
Locatelli. Vasi in vetro
soffiato a bocca incamiciato
con firma dell’autore

driade.com

CHOUETTE
“Chouette” è una lampada nelle versioni da tavolo
e da terra che diffonde una luce morbida e calda.
La sagoma stilizzata della civetta, internamente
illuminata, diventa una simpatica e rassicurante
compagna. Bianca o nera si colloca piacevolmente
vicino a qualsiasi stile di arredo. chouette-maison.com

CAOSCREO
Claude & Claudette
Mensola porta oggetti,
in metallo verniciato.

ARTI&MESTIERI
Borgo
Orologio da parete in metallo.

TISETTANTA – Point
Pouff girevole realizzato con fusto
in legno e imbottitura in poliuretano
a densità differenziata e memory-form.
Rivestimento in tessuto bi-elastico
sfoderabile. tisettanta.com

bianco, ner o e... rosso!
REXITE – Poppy

GIANNINI ATELIER

Collezione di tavolini con struttura
in acciaio verniciato con base
ricoperta in polimero tecnico e piano
in vetro verniciato o in stratificato
melaminico. rexite.it

Kubik
Magic box per fare ordine
nell’elettronica di casa.
Un magico scrigno
multifunzione, tante prese
elettriche celate nel colore
brillante del metacrilato.

giannini.it

caoscreo.it

artiemestieri.it

GIFT
COMPANY
– Hands
Appendiabiti
in metallo

giftcompany.it

CAOSCREO
Sembro
Tavolino da parete,
in metallo verniciato.

caoscreo.it

44

PIANCA – Antonietta
Tavolino in metallo
verniciato con decoro
floreale intagliato
al laser. pianca.com
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