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A destra , fanno da cornice il rivestimento Dolmen Pro , di Atlas Concorde .

reinterpretazionedel classico Porfido del Trentino ( qui nella versione Cenere con pasta di

fondo granigliata e l
'

inserimento di cristalli e ciottoli) e il supporto impermeabile dai

richiami esotici Malaysia ,di Riccardo Zulato per Londonart . Al centro , come fondo

tappeto O Sole Mio Corteccia ,di Deanna Comellini per G .T. Design , in filato tecnico

resistente lavorato a mano con trama aperta e tagli asimmetrici , Euro390/ mq . Dall
'

alto

in due misure le sospensioni in bambù naturale e laccato Bamboo Light .di Forestier.

da cm 350x23h , Euro170 . Sul tavolo scultoreo Tao , design Monica Armavi per Tribù , cm

vasi in vetro e ottone Spherical Leaf , Euro45 , e in ceramica

Aljeco , House Doctor , Euro89 . Pouf/ tavolino in alluminio e fibra ecologica intrecciata

Dala , di Stephen Burks per Dedon , cm Euro1 153 . Nella pagina più a destra

influenze moderniste per le sedute Daiki Outdoor di Marcio Kogan , in massello di

teak con struttura in acciaio e gambe bronzo lucido qui abbinate al tavolino Sunray

Meg , in tubolare metallico nella finitura bronzo . di Rodolfo tutto Minotti.

Da sinistra progetto per l
'

area dining di Paola Navone per Ethimo si tratta

dellacollezione Rafael con il tavolo nella versione in teak decapato e top in pietra

smaltata Smeraldo , cm Euro8 .600 e sedie in teak e rope Light Grey cm

Euro800 l
'

una . Nella pagina accanto come cornice , wallpaper da

esternoa effetto tridimensionale by Al centro

design sostenibile per il tappeto realizzato in materiale plastico riciclato Diamond

Charlotte Lancelot per GAN . cm 170x220 . Euro650 . Dall ' alto sospensioni Monsieur

Tricotcon lavorazione a uncinetto qui nella variante Linen , design Ilia Eckardt Tribù

da cm 300 Euro815 . Con stampa digitale 3D su tessuto per esterni e telaio in acciaio

laccato champagne la lampada schermo che crea interessanti giochi ottici Babu.

design Massimiliano Raggi per Contardi , cm 1050 . Composto da elementi modulari

e struttura in acciaio divano Informal , disegnato da Hans Roche Bobo' s.cm

236x103x75h Euro4 .140 . Struttura in legno massello di e rivestimento tessile per

il maxipouf Belt Daniele Lo Scalzo Moscheri per cm 1350x40h , Euro2 .192.

A destra il tessuto in acrilico tinto in filo Sunbath , di Christian fa da

cornice a Veranda , serie Glass Wallpaper con supporto impermeabile di Cristina

Celestino per Londonart Dall
'

alto , sospensione Croco in crocodile rattan

intrecciato, design Paola Navone , cm Euro659 . Rivisitazione di un arredo

da giardino anni Cinquanta: tavolino regolabile TLine . di Adam D. Tihany per

Unopiù, in alluminio grafite con piano lavorato a traforo , cm 760x39/ 73h . Euro590: sul too.

alzata in ceramica nella finitura Matt Platinum , cm 390x9h , Euro60 e

vaso Retreat in legno di mango effetto paglia Amara , cm Euro75 . Sul

fondoseduta dal telaio in acciaio verniciato verde Si-Sí , design di Meneghello

Associati SCAB Design , cm Euro143 in primo piano schienale in corda

per la seduta imbottita Tai , di Andrea Meridian' . cm 50x57x78h , Euro1 452.

Nella pagina più a destra design contemporaneo nella zona pranzo open-air di

con il tavolo linea Pico , dal piano in legno massello di iroko ,abbinato alle

sedie Echoes in cordoncino intrecciato e acciaio verniciato , di Christophe

De sinistra , divano modulare Argo , con cuscini caratterizzati de ampi fascioni

laterali su una base in legno Accoya naturale . di Palombe Serafini Associati per

Talenti . qui abbinato al coffee table della stessa collezione . al paravento Scacco

e al tappeto Fabric . Nella pagina accanto fa da cornice il rivestimento Carácter

Mix Multicolor Marazzi . che utilizza la nuova tecnologia antibatterica Puro e la

soluzione antiscivolo StepWise TM , cm 60x120: al centro , tappeto artigianale in

iuta Kool Banane di cm 250x350 . Euro1 .950 . Dall '

alto , gruppo ottico a

incassoper l '

applique Wallstick orientabile e 350° . design Antonio per

in alluminio e poliestere nella finitura Deep brown . cm 110x5 Sotto l
'

ombrellone

Free di Ethimo cm 220x220x265h , da Euro680 , poltrona Quadra in teak alluminio

e corda , cm
Euro1

.190 . Lavorazione crochet per il pouf Bon

Vivant, nella variante cromatica Hemp design Janice Feldman , Janus et cm

560x46h , Euro1
,134 , Tris di vasi in polietilene Déco linea Altéra , di e

lanternatessuta a mano The Others design Stephen Burks , Euro3 .437 , tutto di Dedon.
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