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A HOLLYWOOD Immersa nel verde
la villa capolavoro firmata dal
modernista John Lautner FORTE DEI
MARMI La casa nella pineta della
fashion designer Carolina Castiglioni
CITTÀ DEL MESSICO Nella Valle de
Bravo un’architettura all’insegna della
sostenibilità DESIGN INTO THE WILD
Arredi e complementi in dialogo
con la natura, in e outdoor
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Escher 2022 — Arredi dalle linee morbide, in nero assoluto.
A contrasto con il tappeto multicolor dall’effetto tridimensionale
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1. Geometrie impossibili
per il tappeto Illusio.Sette
della collezione Imago di
Platinum Custom Rugs. In lana,
in tre varianti colori e in cinque
dimensioni, anche su misura.
platinumcustomrugs.com
2. Poltrona Nest Soft firmata
Désirée. Morbida e avvolgente
con una struttura metallica nella
finitura oro o bronzo opaco.
desiree.com 3. Belt di Rodolfo
Dordoni design per Minotti.
Totalmente in pelle o in tessuto
con base in alluminio pressofuso
verniciato lucido anti-touch
color Brandy. La famiglia
comprende anche un divano,
una bergère e un pouf. minotti.com
4. In acciaio laccato nero
lucido, con dettagli in finitura
Palladium, il tavolino Bamboo
di Luxence, gruppo Luxury Living.
Diametro cm 52, in quattro
altezze. luxurylivinggroup.com
5. Una riedizione degli Anni 60,
la lampada G.O. di Giuseppe
Ostuni per Oluce. Realizzata
in nichel nero e oro. oluce.com
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Mobili contenitore che diventano elementi
architettonici, il piano cottura ha la cappa integrata
e la pentola è un’icona del design

Disegno&Grafica. Escape
Goat della storica manifattura
portoghese di porcellana
Vista Alegre è decorata
con grafiche e colori ideati
da quarantasei illustratori.
Tazzine per il caffè, piattini
ironici e iper colorati firmati
da Maria João & José Mári,
Tiago Albuquerque e
Maria Manu. vistaalegre.com

Separano l’ambiente, sono attrezzate con ripiani
estraibili e contengono alimenti, spezie, piccoli
elettrodomestici, piatti e pentole, le colonne a giorno
Puzzle di Euromobil. Parte del progetto Kabin Space,
con ante scorrevoli e guide a scomparsa,
è disponibile in finitura laccata o in legno e da
abbinare alla cucina Antis. euromobil.com

Un volume semplice, geometrico
quasi primitivo caratterizza
La cubica di Aldo Rossi, cocotte
progettata nel 1991 e rieditata
da Alessi. In fusione d’alluminio
con finitura antiaderente,
misura 21,5x17x18,5h cm.
alessi.com

Due in uno. Samsung presenta la cappa integrata
Infinite Line™. Collocata al centro del piano
a induzione, cattura in un attimo odori e vapori
con una potente velocità di ventilazione. Silenziosa,
evita la produzione di rumori indesiderati. La piastra
Dual Flex Zone ha due ampie zone cottura per
il massimo della flessibilità e per le diverse tipologie
di pentole e padelle. samsung.com
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