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COLOR POWER
INTERIORS A TINTE FORTI. IL DESIGN
ESPRIME IL SUO LATO PIÙ CARISMATICO

A sinistra, tavolino in metallo e marmo Sabi, désirée divani, cm 60Øx55h,
€1.037; con ciotola in noce trattato di Rosaria Rattin, da Kose, cm 29x18x16h,
€707; pianta da Fratelli Ingegnoli. Tappeto Hello Sonia, design Studiopepe
per cc-tapis, cm 230x300, €3.243; parallelepipedo ed elemento cavo dipinti con idropittura Dursilite, di Mapei; lampada da tavolo Narciso, di Penta, cm 32Øx27h, €1.000; scultura tonda in ceramica Sphere, di Bosa, cm
20Øx19h, €73. Pannello nella finitura Istinto Pietra Zen, di Giorgio Graesan;
rotoli di wallpaper, Rubelli. Opera fotografica When I was young. Autoritratto (2010), di Enza Procopio e foto di Riccardo Gasperoni, cm 50x70h. Poltrona in tessuto Fantino, di Lema, cm 70x79x83h, da €1.949; libri da coll. privata; tavolino in metallo e marmo Sabi, désirée divani, cm 45Øx45h, €824.
A destra, scrivania Tango, Roche Bobois, cm 125x52x83h, €2.710; sopra,
quaderni vintage di Nanban, €6 cad; occhiali in acetato, Tom Ford, €250;
vassoio in marmo verde Alpi, di Salvatori, cm 15x15x2h; lastra in granito Patagonia, di Antolini, cm 30x30; opera Out of stock (2007), olio su masonite,
di Paolo Gonzato, cm 50x60h, da Apalazzogallery; opera Porta, china su
carta, Jonathan Vivacqua, cm 32x40h, €610; borsa Vertical Tote, di Loewe,
cm 36x4,5x41,5h, €950; vaso in ceramica Dafne, di Calligaris, cm 22Øx28h,
€87. Sedia Rivulet, di Living Divani, cm 56x51x69h, da €920. Rivestimento murale in pelle Lady N, in versione Satin Copper, Studioart, €915/mq.

Da sinistra, profili in acciaio Shanghai, di Jonathan Vivacqua, cm 300h,
€1.830. Sedia in ciliegio laccato Zig-Zag, coll. Cassina I Maestri, design
Gerrit T. Rietveld, Cassina, cm 37x43x74h, €1.595. Tappeto in lana himalayana e seta Arketipo, Design Collection di Illulian, cm 390x285.
Coppia di sedie in metallo e velluto Love, di Calligaris, cm 47x54x84h,
€330 l'una. Tavolo in alluminio con top in rovere Manta, di Rimadesio,
cm 300x118x74h, da €3.205; sopra, tavolino Pietra L01, in marmo verde
Alpi, di Piero Lissoni per Salvatori, cm 40Øx40h, €540; centrotavola in
ceramica Lift, di Calligaris, cm 30Øx30h, €70; vaso in terra bianca con
placca metallica, di Dimorestudio per Bitossi, cm 21x9x38h, €825. Dietro
il tavolo, sedia in metallo verniciato a polvere e legno di quercia Pendolo,
No|Be Italia, cm 40x40x95h, €1.650. In primo piano, pouf in legno e
pelle Asja, di Fendi Casa, cm 50x43x46h, da €1.900, con cilindro della
linea Capitelli, di Matteo Brioni, cm 20Øx9h; coppia di poltroncine in metallo cromato e velluto rosa Feel Good, di Flexform, cm 54x59x74h, da
€1.989 cad. Tavolino in pelle Scala, di GioBagnara, cm 60Øx31h, €1.586,
con lampada Dioscuri, design Michele De Lucchi per Artemide, cm
35Øx34h, €315. Sullo sfondo, da sinistra, carta da parati Tatami, di Glamora; smalto su carta Double II, di Jonathan Vivacqua, €1.220. Poltrona
Leda, Flexform, cm 68x94x95h, da €2.604. Piante da Fratelli Ingegnoli.

A sinistra, tavolo in alluminio e rovere Manta, di Rimadesio, cm 300x118x74h,
da €3.205. Sopra, oggetto décor Red 8 ottenuto colando della porcellana
all’interno di una spugna, di Michal Fargo per Officine Saffi, cm 16h, €2.318;
bottiglia in noce, di Rosaria Rattin, da Kose, cm 48h, €478; vaso in ceramica
Chamelea II, design Chiara Andreatti, Paola C., cm 14,5Øx29h, €140; vaso
in gres, di Valeria Vasi, cm 23Øx5, €140; vassoio in marmo rosso Francia e
metallo Pietra L 03, di Piero Lissoni per Salvatori, cm 48x30x5,2h; contenitore in pelle e rame Rotonda, di Cara\Davide per Uniqka, cm 23Øx12h, €125.
Sedia in metallo e velluto Love, di Calligaris, cm 47x54x84h, €330. Carta da
parati Tatami, di Glamora; parete realizzata con idropittura rosa Dursilite,
Mapei. Tappeto lavorato a mano Arketipo, Design Collection di Illulian, cm
390x285. A destra, tappeto Riflessi, design Gio Ponti, Amini Carpets, cm 250
x300, €8.180. Coffee table Opera, di Trussardi Casa, cm 50Øx38h, €2.200,
e parallelepipedo in terra cruda, di Matteo Brioni. Cabinet in multistrato e
cuoio Fidelio Low, di Roberto Lazzeroni per Poltrona Frau, cm 240x52x77h,
da €11.850; sopra, scultura serie Capitelli, sfera in terra cruda e scatola con
solido, di Matteo Brioni. Carta da parati Long Island, Glamora. Poltrona e
poggiapiedi in acciaio e pelle Blixen, di Fendi Casa, cm 92x72x110h e cm
65x50x44h, €7.200 e €2.250, con cuscino, di Fendi Casa, cm 40x30, da
€570. Borsa in vitello Flamenco Tote, di Loewe, cm 38x15x34h, €1.950.
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