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È il pensiero creativo dietro
al progetto che caratterizza
un oggetto fino a renderlo
un racconto a sé. Il tavolino
Shark, dello Studio Juam,
si staglia per gli elementi della
base d'appoggio: di frassino
massiccio tinto, attraversano
il piano in vetro fumé grigio
e rimandano a forme marine.
Legno da foreste a taglio
controllato, certificato FSC®.
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AMBIZIONE SARTORIALE

Il mondo della camiceria maschile si racconta
nella collezione di biancheria per il letto Outfit
di Fazzini. La parure copripiumino è decorata
con una sequenza di linee sottili che interrompono
l'uniformità della base bianca o grigia.
Il tessuto è tinto in filo indanthrene armatura
di puro cotone e le federe sono chiuse
da due evidenti bottoni di madreperla.
Outfit, come le altre collezioni di biancheria
per la casa, rispecchia i valori e la storia dell'azienda,
un racconto che parte da lontano e che nasce
dall'incontro tra due famiglie radicate nel territorio
del distretto tessile a nord di Milano.
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Brigitte fa parte della collezione
di letti matrimoniali Perdormire
dotati di contenitore.
Il meccanismo di sollevamento
della rete a compasso permette
non solo di accedere con
semplicità al vano sottostante,
ma anche di sistemare il piano
letto in posizione orizzontale
per raggiungere comodamente
tutta l'ampiezza del contenitore.
La struttura del letto è
in agglomerato di legno, la rete
in faggio con telaio di ferro
e la testiera imbottita e rivestita
di tessuto con lavorazione
a capitonné. Lo spazio sottorete
può essere organizzato al meglio
grazie ai diversi accessori.

La collezione 2021 di Minotti
rivisita, con un tocco
contemporaneo, il tema stilistico
del Mid-Century, prendendo
spunto da riferimenti architettonici.
Marcio Kogan con lo studio mk27
disegna la famiglia di contenitori
Superquadra, in equilibrio
tra il razionalismo classico
e un'estetica flottante alleggerita
dalle basi aeree. La versione
per il living ha la struttura portante
in legno di palissandro tinto
o in frassino laccato a poro aperto
nero e appoggia su sottili
piedini dalla finitura Brandy lucido.
In collezione anche un mobile
basso e un cabinet con ante
in vetro stratificato.
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