Novità
EASY
CHIC
Il tavolo da giardino Aquitaine può
accogliere fino a 10 persone. Grazie al
suo stile essenziale convive perfettamente
con la libreria Botanica, realizzata in
pino riciclato, e con Nino, il mobiletto
in stile industriale in metallo verde
dotato di 24 pratici cassetti. Tutto
Maisons du Monde. (www.
maisonsdumonde.com)

DANESE
Punta sul classico abbinamento del bianco e del blu la
collezione Vanessa, firmata Greengate. (www.greengate.dk)

Home news
Notizie, proposte e novità dal mondo della casa.
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ECOLOGICO
E’ in metallo il pratico contenitore per compost acquistabile
da Kitchen Craft, che vi aiuterà a ridurre la produzione di
rifiuti domestici. (www.kitchencraft.co.uk)
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Novità
RILUCENTE
Lanciata con il marchio
MaxMeyer, la collezione
Atypic è una gamma
trasversale che il Gruppo
Cromology mette a
disposizione di tutti i
rivenditori interessati. Di
questa fa parte Nobilart, la
finitura decorativa ideale per
arricchire gli ambienti con
particolari effetti perlescenti.
(www.decorativiatypic.it)

DA TAVOLO
Un bel turchese marino caratterizza la base
della lampada Sema Design.
(www.semadesign-deco.fr)

MIX DI PATTERN
La poltrona Lorfords è stata rivestita con i tessuti della nuova collezione
Primavera-Estate 2018 firmata Jane Churchill: Taro Stripe (emerald
J972F-01) ed Avani (aqua/blue J967F-03). Per info: www.janechurchill.com.

MATERICA
Nasce dall’amore
per il legno di CP
Parquet la linea
Quadrotte, in olmo
europeo rustico
spazzolato oliato.
(www.cpparquet.it)

A RULLO
Le tendine English Blinds, pratiche e salvaspazio, salvaguarderanno
con stile la privacy del vostro bagno. (www.englishblinds.co.uk)

NORDICA
Semplicità, stile e
bellezza. Sono queste le tre
parole chiave della collezione
Ingrid proposta da Linum
per la Primavera Estate 2018 e
dedicate all’indimenticabile
Ingrid Bergman. Foto: Jonas
Ingerstedt. (https://
linumdesign.com)

PREGIATA
Raffinata quartzite, perfetta per interpretare
gli spazi più contemporanei, Calacatta Brasil
by Antolini è la pietra naturale complice
della luce, con le sue venature grigio fumo
su sfondo bianco che ricordano le nuvole
pennellate ad alta quota da correnti invisibili.
(www.antolini.com)
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Novità
I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2018
Arketipos e Comune di Bergamo presentano l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, manifestazione
diffusa che, dal 6 al 23 settembre 2018, proporrà al pubblico un ricchissimo programma di conferenze,
seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori, tutti rigorosamente in chiave
green, che coinvolgeranno la città e il suo territorio. Per info: www.imaestridelpaesaggio.it/2018

MODERNA
Arbi Arredobagno firma Code, la nuova collezione
modulare in linea con le ultime tendenze, che unisce
design e benessere. (www.arbiarredobagno.it)

PER LA CAMERETTA
Circu firma il Booboo Swing Sofa,
il complemento d’arredo ideale per
i momenti di gioco e di relax dei
più piccoli. (www.circu.net)

GUARDAROBA ORGANIZZATO
La collezione Top Lops a marchio Lops, presenta un’ampia
proposta di armadi adatti a soddisfare le più particolari esigenze
estetiche, funzionali e di dimensione. Le laccature sono effettuate
con materiali a base d’acqua e i pannelli sono in Ecolab, materiale
con minime emissioni di formaldeide. (www.lops.it)
©CINZIATAVOLA

OASI PRIVATA
SpaLoft è la
minipiscina da
interni ed esterni
di Grandform
progettata all’insegna
del benessere e del
piacere. Il pannello di
copertura, presente sul
lato lungo, nasconde
al suo interno un
vano in cui trovano
posto la tastiera, il
filtro a cartuccia e il
vano contenitore per
la copertura termica.
(www.grandform.it)
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