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must-have

seasonal tips
carpet mania

Le lavorazioni artigianali e il mondo del tessuto
prestato all’arredo rinnovano il design con pezzi
unici ed edizioni limitate. by ilaria de bartolomeis

black&white

nouveau capitonné

metal vibes

into the wood

world of macramé

Barbara abaterusso Carizzu. Consolle con pizzo-ottone

antonio lupi Gessati. Lavabo in marmo e strati di resina
de padova Capitonné. Pouf con lavorazione a mano
flos Skygarden. Lampada in gesso con finitura dorata
cc-tapis Tabriz destroyer. Tappeto in lana dell'Himalaya

owen bullet Love rocker. Seduta di semicerchi di legno

cattelan Skorpio crystalart. Tavolo con piano stampato
Boca do lobo Lapiaz sideboard. Madia rivestita d'acciaio
cappellini Knotted chair. Seduta in fibra di carbonio
il giardino di legno Decor. Contenitore a forma ovoidale
gtv Caryllon dining table. Tavolo con piano a intarsio

cantori Urbino. Letto in metallo con testata trapuntata

Bosa Bossanova. Tavolini in ceramica decorata a mano

alessi Ohhh. Profumatore in porcellana e legno
frigerio Miller. Pouf in velluto rivestiti in tessuto ricamato
maarten de ceulaer Transformations. Daybed minimal
kartell Kakubi. Lampada da terra in tecnopolimero

fazzini Snow. Cuscino in cotone con applicazioni

promemoria Amarcord. Mobile in legno con decori

Borzalino Diva. Divano rétro rivestito in tessuto

daunenstep Duna. Trapunta bicolore in cotone imbottita

julian mayor Scoop chair. Seduta in acciaio

mabeo Furniture Sefefo colour. Tavolo in panga panga

yukiko nagai Panchina in merletto. Rifinitura a mosaico

must-have
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organic shapes

Bae se hwa Steam 11. Poltroncina in legno di noce

textiles
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marble marble

wireness

plissettature

mad fur

kenneth cobonpue Starwars. Sedia in alluminio e corde

zanotta Sacco goes green. Sedute con materiali eco
salvatori Girella. Panca in marmo di Carrara

B&b italia J.J. Poltrona a dondolo con legno e pelliccia
calligaris Ionico. Vaso in ceramica con finitura laccata

edra Pack. Divano con schienale a maxi orso
Besau-Marguerre Nido. Sgabelli in fibra di vetro
joseph walsh Enignum. Tavolo con fogli di legno piegati
rimadesio Tray. Tavolo in palladio con top in marmo
Artemide Falkland. Lampada con diffusore in filanca
driade Modesty veiled. Poltrona in polietilene

maxalto Tesaurus. Mobile con pergamena di legno

Budri Bangle. Vaso con sovrapposizione di anelli in marmo

arflex Botolo. Sedia a tre gambe con finitura in pelliccia
Scab Lisa lounge filò. Sedia in fettuccia di corda nautica

per dormire Nizza. Letto con testata in tessuto a rilievo
poltrona frau Esedra. Pouf con pelle plissettata

piegatto Pipo chair. Sedute con 29 elementi di legno

gervasoni Ghost 112. Divano sfoderabile

misuraemme Janus. Tavolino con piano in marmo

Specimen Edition Sarn. Lampada con paralume intrecciato

Désirée Shellon. Letto con testata trapuntata

Baxter Artik. Poltrona a monoscocca rivestita in pelo

