


Bordeaux, granata, amaranto, borgogna… 
sfumature differenti per una gamma di colori forti, 
sensuali, non sfacciati quanto il rosso vivo ma 
dal carattere definito e profondo. Tradizionali 
ma non troppo, consentono di osare anche
nell’arredamento senza rischiare di esagerare e senza 
incontrare insormontabili difficoltà negli accostamenti. 
Il bordeaux, intenso e deciso come il vino 
che porta lo stesso nome, e tutte le tonalità 
che gli somigliano possono donare il giusto tocco 
di classe a qualunque ambiente. di veronica bettoni

iTALeSSe
TIBURÓN
Flute della linea Tiburón, variante Black 
Ruby, rinnovata col “vestito” di Color 
Pro®, una particolare vernice brevettata 
in grado di colorare stelo e piattello 
in modo simile alla pasta di vetro. 
italesse.itpassione 

bordeaux

PuRho
BOLLE
design Karim Rashid. Vaso della 
linea Bolle, parte della nuova 
collezione “De amore in Vitro”, 
realizzata a Venezia interamente 
a mano dai mastri vetrai 
di Murano e istoriata in fabula 
da Leonidas Calepinus. 
purho.it

PARRi
BIRBA
design Marco Maran. La zip con l’imbottito 
intorno: un’imbottitura a tutto tondo, 
soffice, morbida, tanta. Migliaia di sfere 
di polistirene espanso riempiono 
un vivace vestito di tessuto colorato, 
di materiale diverso a seconda dell’uso.
parridesign.it

ASTon MARTin inTeRioRS
PKU63
Design decisamente elegante 
ed essenziale, forme ispirate al mondo 
delle auto: divano, dormeuse, 
poltrona e pouf con struttura interna 
in acciaio e legno e rivestimento in pelle. 
formitalia.it

CALLigARiS
CONNOR
Contenitore/portaoggetti realizzato 
in feltro di poliestere intrecciato, con 
incavi per una facile presa. Disponibile 
nei colori verde, bordeaux, blu, viola.
calligaris.it
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ziLio A&C
LAND
design Takashi Kirimoto. Pouf mordibo 
e colorato realizzato da un blocco 
di poliuretano espanso, senza strutture 
interne, stabile e leggero. 
Rivestito in feltro di pura lana 100%. 
zilioaldo.it

CATTeLAn iTALiA
FUJIKO
design Guido Cattelan. 
Sedia con struttura in acciaio 

completamente rivestita 
in cuoio come da campionario. 
Dettaglio decorativo in rilievo 
sul retro dello schienale.

cattelanitalia.com

gARdeSA
FUTURA
Porta blindata con serratura elettro-meccani-
ca, con modalità d’apertura automatica: 
è sufficiente avvicinarsi con la chiave 
(in tasca o in borsa) alla porta per consentir-
ne l’apertura. La chiusura è pure automatica 
e segnalata, nel caso di un non corretto 
funzionamento, e il display comunica 
accessi ed eventuali problematiche.
gardesa.com

BugATTi
GLAMOUR
Rosso granata, Tabacco e Verde Celadon 
sono i nuovi colori delle posate 
di questa linea in acciaio inox 18/10 
con manico in SAN trasparente. 
casabugatti.it

SonoRo
CUBO-GO
Radio portatile che riproduce anche 
brani memorizzati da iPod/iPhone. 
Batteria con durata fino a 20 ore e cover 
intercambiabili in moltissimi colori.
sonoro-audio.com  
tecnostyle.info

dAWAndA
PENSIERI SOSPESI

Borsetta prodotta da Emilyemme, 
disponibile sul sito DaWanda, in tessuto 

d’arredamento con profili e manici in 
pelle, fodera interna con 2 tasche porta 

cellulare e chiavi. Decoro spilla a pois.
dawanda.com

MARCo ACeRBiS 
per FRATeLLi guzzini
MATRIOSKA
All’apparenza un’oliera dalla forma 
piacevole; nel tappo colorato un salino: 

due funzioni in un unico oggetto, 
una sorpresa che si ripete 
per aceto e pepe. 
marcoacerbis.com  

fratelliguzzini.it

inFiniTi
PICAPAU
design Radice&Orlandini. 
Essenziale e deciso nelle linee, ergonomico 
e confortevole nella forma: sgabello 
con tre gambe in legno massello 
e sedile in polipropilene colorato.
infinitidesign.it
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oLiMPiA SPLendid
DAFNE
Stufa a pellet solida ed elegante, 
dotata di braciere e schienale in ghisa, 
per garantire il massimo rendimento, 
e di un pannello digitale, tramite cui 
è possibile impostare le funzioni 
di timer giornaliero e settimanale. 
olimpiasplendid.it

MiSSoni hoMe
NESMOTH PALLINA
Pouf rivestito con tessuto a fantasia 
a patch di righe jacquard. Sfoderabile.  missonihome.com

d3Co
CASQUET
design ddpstudio. Divano e chaise 
longue trasformabili per consentirne 
differenti utilizzi: il cuscino, un pezzo 
unico che si assottiglia verso l’esterno, 
costituisce l’imbottitura del bracciolo 
e può essere ripiegato per diventare 
un comodo poggiatesta.
d3co.it

LeTTeRA g
FALSE CREDENZE
Estetiche e pratiche al tempo stesso, 
ricercate nei materiali, nei colori e negli 
inserti in tessuto, contengono oggetti 
e reinventano il mobile classico 
in un arredo moderno e spiritoso, 
assolutamente originale.
letterag.it

ReiSenTheL
SHOPPER M - MARIGOLD
Edizione speciale di Shopper M, 
con decorazione patchwork.
La collezione spazia da prodotti per 
il viaggio a piccoli astucci portatutto.
reisenthel.com    
giftcompany.it

SAinT-LouiS
PIVOINE
design José Levy. Vaso in cristallo rosso, 
elemento della collezione Corolaire, 
sei vasi dedicati a sei fiori diversi 
Chardon, Hortensia, Pivoine, 
Rose, Iris e Mimosa.
saint-louis.com

JAnneLLi&VoLPi
MARIMEKKO
Bicchieri in vetro colorato bordeaux 
(ma disponibili anche in altri colori). 
Il set è composto da due bicchieri.
jannellievolpi.it

de VeCChi
MULT8
Candelabro nato dall’idea di rivestire 
l’originale T8 di Piero De Vecchi (1947), 
con tubi di pvc di diverse grane 
e diversi colori, combinando 
un semilavorato industriale 
con un oggetto fatto a mano.
devecchi.com

eSSenT’iAL
DISIMPEGNO
Parte della Linea Manici, pratico box/
contenitore, realizzato in fibra 
di cellulosa lavabile a 30° in lavatrice 
con manici in cotone resistenti, 
in tinta, in vari colori. 
essent-ial.com

MARioni
TAHALIA
Poltrona sfoderabile, dalle forme 
classiche riviste in chiave 
contemporanea, con struttura in legno 
e rivestimento in tessuto di lino. 
Disponibile in diversi colori e tessuti, 
anche in pelle. 
marioni.it

diVino MARKeTing
CUBE40

Spittoon Professionale 
in plastica, uno strumento 

indispensabile  per qualsiasi evento 
con degustazione di vini, composto 

da corpo e imbuto in polistirene.
divinomarketing.com

VALdiChienTi
TWEE

design Karim Rashid. Portariviste 
con struttura in acciaio e appoggio, 

rivestimento in pelle pieno fiore 
spessore, originale, 

essenziale ed elegante.
valdichienti.it

iVV
FANTASY
Coppette dal design che abbina 
l’armonia delle proporzioni alla 
funzionalità dell’uso, per la tavola 
di tutti i giorni e per le occasioni 
di convivialità. Disponibili come set 
arlecchino in sei diversi colori. 
ivvnet.it

21ST LiVingART
CAPRICE
Vaso, spesso utilizzato come pura forma 
decorativa, dal profilo sinuoso ed elegante 
che restituisce forme mutevoli ricche 
di sfumature uniche ad ogni angolazione. 
Disponibile in due altezze, 100 e 150 cm.
21st-design.com
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CAMPEGGI
CHIT CHAT

Tavolino composto da un set di quattro elementi utilizzabili sia come 
piccoli tavolini indipendenti che come sedute. Chit Chat è un prodotto 

flessibile e versatile che risponde alle molteplici esigenze del vivere  
quotidiano adattando il numero di tavoli e 

sedie a seconda degli ospiti.

campeggisrl.it 

CALEIDO
HONEY

design James di Marco. 
La modularità degli esagoni e le sovrapposizioni dei piani creano un immaginario 
modulare fatto di pochi semplici elementi, ricchi di suggestioni naturali: 
sfumature che evocano terre, acque, materie vegetali e minerali. Una vera 
composizione decorativa di grande effetto scenico. Le irregolarità e 
le variazioni tonali assicurano effetti unici nella riflessione e 
ottimizzano la dispersione del calore. Uno dei radiatori che 
meglio esprime l’abilità artigianale dell’azienda, tanto 
da essere stato scelto per l’esposizione permanente 
del MAD – Art And Design  Museum di New York.

caleido.it

BIHAIN
MOON 

design Michaël Bihain .
Una seduta che regala la sensazione di  accomodarsi in un bozzolo 

di legno, una insolita libreria: Moon si presta ad essere utilizzata in 
ambienti ampi e liberi, dove abbiamo bisogno di sentirci protetti, 
o in una piccola stanza, che necessita di soluzioni ingegnose per 

ricavare il massimo dallo spazio a disposizione. Affiancando 
più sedute, Moon offre una combinazione pratica di 

elementi diversi, diventando, oltre che sedia e 
libreria, anche un funzionale separé.

bihain.com
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