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non colore per eccellenza esercitada sempreun fascinoconÈ il colore della serietà, del mistero, nonchédello stile e
della ricercatezzaperchéha il potere di creareun elevato contrasto
con qualsiasialtratonalità gli venga affiancata.
Il total black haun fascino magnetico su qualunqueparticolare.
Pareti scure,mobili lucidi e placcati di neropossono renderela nostra
casaricercata eoriginale:uno spaziodeciso,misteriosoe intrigante.
Minimalistao barocco,lineareo frastagliato, il nero è comunque see carattere, di rìtabaiguera
gno di consapevolezza
Il

siderevole.

1 EFFELINE
BLACKBOARD5
Come il resto dellacollezioneWall By
Patel,si trattadi un parato concepitoper
modellaregli ambienti in manieraunica
come lepersoneche ci vivono.Ognidisegno,
degli oltre 200che la compongono,haun
proprio ritmo individualeeuna propria

capacitàespressiva.Realizzabilisumisura,
le stampeWall by Pateloffrono possibilità
completamentenuovedi progettaree
modificareotticamente la strutturadi una
dataarchitettura.

effeline.it
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2 FORNASETTI
SOLINGO
Le nuove creazioni trovano la loro originalità
graficatra le pagine di due piccoli libretti

manoscrittiscopertidi recentenell'archivio
Fornasetti;unaraccoltadi disegni e scritti
inediti di PieroFornasettiraffiguranti soli
dal volto umanoe dai tratti singolari.Quila
giocositàfornasettianaquasimetafisicaè
sostenutada frasiche giocanoattorno alla
parola "sole" e chesonoriportatesu oggetti
di uso quotidiano,fornasetti.com

QEEBOO

3

FI

LICU DI

designMarcantonio
Filicudi è l'originalepoltroncinadisegnatada
Marcantonioper QEEBOO.Dalla formadi un
fico d'India,rappresentai tratti accoglienti
del Mediterraneo
e del suo territorio,che
profumadi vacanzaedi scoperta,di relax
e di sole. La sedutadellapoltroncinaè
realizzatain polietilenecolorato,mentre la
baseèin metallo.Filicudi misura93 x 72 x h
85 cm edè disponibilenellevarianti di colore
Nero/Ottone,Bianco/Ottone.
com
qeeboo.
4

RAGNO
BISTROT

La collezioneBistrot

presentapavimenti
e rivestimenti conchiaraispirazioneal
" gathering".Questostile internazionale
recuperale superfici tradizionali
appartenentialla storia, come maioliche,
cementine,pietre, marmie legni,
realizzandoabbinamentiestremamente
contemporanei.Le propostespaziano
daespressionidi pietrae marmo
fortementecontrastateneitoni a soluzioni
cromaticamentepiù moderateed uniformi.

ragno.it
5 ALTREFORME
TEMPTATIONS C'ESTAHH

designYazbukey
L'ironicovassoioTemptations c'est
ahhfa partedellacollezione" Home
sweethome",linea in stile popper
servirein tavolale più forti tentazioni.I
vassoi Temptationssi abbinanoadogni
ambientenellecasepiù moderne,giovani
e dinamiche.Altreformeadottainfatti
uno stile comunicativodedicatoachi è
semprein cercadi cambiamento,restando
unpunto di riferimento fisso nel campo
dell'arredamentoe degli accessori.
altreforme.com
6 FERREROLEGNO
FINITURA ULTRALUCIDO
La nuovafinitura ultralucido per le porte
si contraddistingueper
di FerreroLegno
un caratteredecisoe protagonista,che
regalauneffetto accesoe brillantead
accentuareil dialogoarmonicocon gli spazi
in cui le porte sonoinserite. Unanuova
finitura dall'identitàforte chedefinisce
lesuperfici dei modelli Exit, Exit vetro,
ExitZero e Lignum Exit dell'ampiagamma
FerreroLegno.
com
ferrerolegno.
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7

10 FENDI CASA

CATELLANI & SMITH
Vi.

F

DIVANO COMPONIBILETHE PARTY

Conla sua strutturaa doppia asta,
Elegantedivanorivestitoin tessutoo
la nuova Vi. celebra un modello molto
pelle, partedellacollezione2020Fendi
significativodel percorso artistico Casae caratterizzatodagrandeversatilità
progettuale. Un divano dallelinee
di Catellani& Smith. Dalla versione
precedente,Vi. acquisiscele linee sottili modernee dai materiali ricercati,capacedi
assecondarele dinamichedellacasae dei
e decisecon dueastechedalla basesi
suoi ospiti.Accoglientenella sua raffinata
diramanoversol'alto, sostituendo la
finitura nickeldi un tempo con tonalità linearità, può esserescomposto,andando
a ridefinire gli spazi del living perfavorire
biancoo nero,per un'immagine
situazioni conviviali.
più contemporanea.
fendi.com
catellanismith.com

11 NOCTIS

8 RUBINETTERIE TREEMME
PVD

Rubinetterie Treemmeda sempreinveste
risorseper garantire collezioni di alta
gammacon un perfettoconnubio tra
designe funzionalità. L'aziendaha infatti
datempo integrato nelle lineerealizzatein
acciaio l'utilizzo del PVD ( PhisicalVapour
Deposition)cheha rivoluzionato il mondo

FLAMINGO NET

Linearee leggero,il letto FlamingoNet
di Noctisnella versionematrimonialeè
contraddistintodalla basesottile in cuoio
intrecciato a mano, nella tonalità black.
I piedi in legno del letto sonoarretrati e
quindi nascostialla vista.Daqui l'immagine
quasi fluttuante, dal forte impatto
scenografico,in gradodi crearespeciali
angoli privati perinedite suggestioni.

noctis.it

12 FRATELLI BOFFI
KIR ROYAL

Ironici e sfarzosi,i poufimbottiti
Royaldi Christophede la Fontaine
sembranotrasformarsiin oggetti
differenti a secondadelle possibilità
proposte a catalogo.Christophede la
Fontainegioca su un contrastotra finiture
contemporaneee forme classiche
cherichiamano latipica nappada tenda,
particolare da salotto borghese
d'altri tempi.
fratelliboffi.it
Kir

13 NESITE

dellarubinetteria. Si tr a t ta di un metodo
di rivestimentocheconsente l'utilizzo di
colori innovativi e brillanti, perfetti per
donarecarattere e originalità anche
alla rubinetteria più minimale.

rubinetterie3m.it

4.0
4.0è il pavimentosopraelevatoNesite
completamentepersonalizzabile,rivestito
superiormentedaunaresina eterogenea
pigmentatache, dopo l'essiccazione,
forma unapellicolaantigraffio e antiurto.
Realizzatoesclusivamentecon componenti
riciclabili, 4.0 è una proposta sostenibile
e idealeperun'applicazionein contesti
residenzialio contract.
nesite.com

9 ANTRAX IT
ANDROID designDaniel Libeskind
14 MARAZZI
Radiatorescultoreo costruito a partire
CROGIOLO ZELLIGE
da un foglio di alluminio 100% riciclabile, La nuovaricercadi Marazzisull'artigianato
piegatoe ripiegato sinoa creareuna
industriale riscoprela bellezzadella
sequenzadinamicadi angolie linee.
ceramicaautentica, colorata,decorata
in collezionidal saporehand- made,
Nelle sue sfaccettature
geometriche
fr utto dell'incontrotra sapere artigianale
cela un'elevataefficienza termica:
il funzionamento,cherichiedeun
e tecnologia industriale.Crogiolo
rappresentaunsegnoidentificativo di
ridottissimocontenuto di acqua,è
altissimaqualità edi elevata ricerca
garantito graziea uncircuito ottenutocon
estetica,sinonimodella costantericerca
un sistemadi assemblaggiobrevettatoda
e innovazionetecnologica,e insiemeun
Antrax IT, chepermette l'entrataa regime
ritornoa quellacura e attenzione proprie
in tempi moltobrevi con un notevole
del lavoro artigianale.
risparmioenergetico.
antrax.it
marazzi.it
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ILLULIAN

PANTHER

L'invernosi vestedi animalier,
unatendenza
evergreeninterpretata
dalla moda edaldesign attraverso
chiavi di letturasempre nuove:
bon ton, sensuale,graffiante,
glamrock, lllulian, azienda italiana
leadernella produzione di tappeti
handmadedi lusso,graziealla
combinazioned'innovazioneestetica
e capacità di anticipare le tendenze
dell'abitare,presenta Panther.
Un tappeto dal forte impatto visivo
in cui il gioco tra le geometrie
triangolari e le diverse nuance
di nero egrigio tracciala testa
di una pantera, reginaindiscussa
della giungla.
illulian.com

16 CERAMICA BARDELLI
LINES

designStoragemilano
potere evocativo della linea LINES,
collezionein gres porcellanato
effetto " cemento" per pavimenti e
rivestimenti disegnatada Storagemilano
per Ceramica Bardelli, è disponibile
in due versionidi superficie- fiat o
tridimensionale effetto mattoncino arricchite dall'inserto di bacchettedi
ottone checontribuisconoa creare una
tensione matericae una decorazione
graficadi estremaeleganza.
com
ceramicabardelli.
Il

17 ELITIS
RIVESTIMENTO MURALE TRANCOSO
- MAKASSAN
Si r at
di un rivestimento composto

t ta

da cantieri
da tavole di teak recuperate
di demolizionedi vecchie case.
La lavorazionedel legnoè lungae
minuziosa:le tavole di teak vengono
selezionate,tagliate, scolpite,
assemblatee infine tinte. Questo
processodi recuperodona nuova vita
al materiale. Le irregolarità e le
imperfezionidella sua superficie
diventano peculiarità.

elitis.fr
18 FRERI E BRIGNOLI
RIVESTIMENTO IN PIETRA SINTERIZZATA
Un esempiodi rivestimento a parete

esternae dellabasculantegarage in
pietrasinterizzata. Freri e Brignoli firma
la pregiataessenzadellapietra e lo fa
da due interegenerazioni seguendo
ogni fase step by step,dalla scelta
alla lavorazione, dal progetto alla
realizzazione.Per risultati esclusivi
e di gran classe.
freriebrignoli.it
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