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VETRINA GIVING
Non è una semplice penna. PININFARINA SEGNO Cambiano Luxury
Leather Limited 1000 è un oggetto da collezione impreziosito dal
pregiato pellame della selleria Pininfarina recuperato dal processo
produttivo delle prestigiose Sportcare One-Ofl edition. Dieci
differenti pellami lavorati a mano con impunture a contrasto.
ll puntale in lega metallica
Ethergraf® permette di scrivere
senza limiti su carta comune per
ossidazione, lasciando un tratto
leggero come quello della grafite
e preciso come l'inchiostro
(www.pininfarinasegno.it)

Simbolo d'amore e di conforto, realizzato in raso di puro
cotone operato e ricamato in tulle, il cuscino
Ti Voglio Bene (LA PERLA HOME BY FAZZINI)
è bello da mostrare, stringere e accarezzare
(www.lazzinihome.com)

È resistente all'acqua e alla polvere, può arrivare sino a 18 ore di
autonomia, ha un suono potente che si propaga a 360 gradi, è
consentito usarlo come vivavoce e ha integrate le funzionalità di
Alexa. È l'altoparlante bluetooth portatile di seconda generazione
della BANG & OLUFSEN. La versione minimalista Beosound Al 2nd
Gen Berluli Edition, in Grey Mist, ha un laccio in vitello di BERLUTI
Paris che firma anche la custodia, realizzata in canvas
(www.bang-olufsen.com, www.berluti.com)

Limited edition di Ser Lapo, Chianti Classico della storica RISERVA
MARCHESI MAZZE' 1435, ossia l'arte del vino unita ai disegni di
giovani artisti ispirati all'antichissima produzione di eccellenza
toscana. I disegni, stampali sui cartoncini che avvolgono le bottiglie,
interpretano con ironia e rilevanza storiografica il mondo del vino
del Rinascimento. Un sigillo in ceralacca fissa ogni opera alla
bottiglia (www.mazzei.it)

•

Nati dal recupero del legno immerso per anni nella laguna di
Venezia, come quello delle bricole a cui si legano le funi dei
natanti, gli Oggetti da Compagnia Suoni e Visioni di PIECES OF
VENICE sono caratterizzati
dalla possibilità di emettere
un rumore o mostrare
qualcosa.
Design Mariapia Bellis
(www piecesofvenice.it)

074079

Presentati nel temporary shop di SPAZIO TOKYO, i prodotti
ornamentali per la Casa disegnali da Tomila Kazuhiko e realizzati
a mano utilizzando l'autentico tessuto di kimono floreali. La
collezione Imperial include delle variegate scatoline laccate con
il tondo dorato (www.spaziotokyo.com)
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