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La casa di
SIMONE
RUGIATI
Cucinare come
un DJ tra oggetti
che narrano
le sue passioni

Tutto per la casa glam
ZONA GIORNO

Passione carta da parati
Rinnovare con poca spesa
con un tocco di originalità

ZONA NOTTE

Il bagno padronale fulcro
in un progetto
di architettura sartoriale

SPAZI ESTERNI

Una parete magica
diventa un ponte
tra living e terrazza
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IDEE D’ARREDO MORBIDE

Avvolgenti
e comode
DI STILE TRADIZIONALE, RICORDANDO IL
CAPITONNÉ, O IN GEOMETRIE CONTEMPORANEE,
FRA MINIMALISMO E DIMENSIONI EXTRA-LARGE, I
DIVANI E LE POLTRONE SI PRESENTANO: MODULARI,
TRASFORMABILI, SFODERABILI O PEZZI UNICI
di

ANTONIA SOLARI

ULTRA VIOLET
PER LA ZONA GIORNO

Chemise, disegnata da Ilaria Innocenti e Giorgio
Laboratore di studio li-do, è la poltrona di My Home
Collection che interpreta la tendenza Ultra Violet, il colore
Pantone per il 2018. Con struttura tubolare in acciaio, è
rivestita in tessuto. Misura 87x87x74 cm.
Costo: a partire da € 1.950

www.myhomecollection.it

ORIGINALITÀ,
INNANZITUTTO

Curve piene e forme avvolgenti per la seduta Sly di
Adrenalina. Disponibile in due versioni, con schienale
alto e basso, accoglie, come un guscio, chi cerca un
angolo raccolto. Le fessure, chiuse con corde colorate
intrecciate, aprono la seduta verso l’esterno.
Costo: a partire da € 1.830

www.adrenalina.it
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COMPONIBILITÀ E FORME MORBIDE
Plus, disegnato da Francesco Rota per LaPalma, è un sistema di sedute
modulari composto da vari elementi, disponibili in varie profondità e due altezze
abbinabili, con braccioli e schienali. Fanno parte della serie anche i pannelli
Screen, che possono fungere da schienale o divisori.
Costo: su richiesta

www.lapalma.it

UNA SEDUTA
REGALE

Di Adele C e disegnata da Cesare
Cassina, la poltrona Zarina, con
fusto in legno e imbottitura in
poliuretano a densità differenziata;
il cuscino della seduta è
indeformabile e in piuma d’oca con
inserto in poliuretano. Disponibile
in numerose varianti cromatiche, la
poltrona misura 78x80x85 cm.
Costo: a partire da € 1.910

www.adele-c.it

LINEE SINUOSE
ARCHITETTURA
A FORMA
DI POLTRONA

Progettata dagli architetti Neri&Hu, la
poltrona Cradle di Arflex è definita dalla
cintura in cuoio, disponibile nei colori nero,
testa di moro e natural, che avvolge il guscio
rigido, rivestito in tessuto e con morbidi
cuscini. Misura 100x82x70 cm.
Costo: a partire da € 2.929

www.arflex.it

Un duo a garanzia di comodità: si tratta della
poltrona Tondo e del suo pouff, rivestiti in
tessuto e proposti da Hommm per una zona
giorno votata al comfort.
Costo su richiesta.

www.hommm.it

SEDUTE
SCULTOREE

PER INDOOR E OUTDOOR

La poltrona Shito, disegnata da Francesco Rota per Paola
Lenti, presenta un rivestimento fisso intrecciato a mano. La
base è in acciaio, ottone o rame e la maglia tubolare viene
proposta anche per la versione outdoor. Misura 95x84x85 cm.
Costo: a partire da € 3.975

Armada è una poltroncina disegnata
da Nipa Doshi e Jonathan Levien e
progettata soprattutto per le aree
lounge. La collezione è formata da una
poltrona con schienale alto o basso
e una sedia da pranzo su base a
piedistallo, completamente imbottita.
Costo: a partire da € 1.488

www.moroso.it

www.paolalenti.it

ISPIRAZIONE
AUDREY

Rivestimento in velluto e forme snelle
ed eleganti per Audrey, la poltrona
proposta da Koket e disponibile
anche con poggiapiedi coordinato.
Proposta nella variante rosa antico o
bianco, misura 86x82x90 cm.
Costo: a partire da € 4.430

www.bykoket.com

LA FIRMA DEI MAESTRI

E' parte della collezione Cassina i Maestri, la poltrona LC3
Exemplaire Personnel LC di Le Corbusier, Pierre Jeanneret
e Charlotte Perriand. Il fascino dei classici trova nuova vita
attraverso inediti varianti cromatiche.
Costo: € 6.355

www.cassina.com
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CAPITONNÉ
REINTERPRETATO

Firmata Piero Lissoni, la collezione di divani
Lipp, di Living Divani, trae ispirazione dalla
lavorazione capitonné, rivista attraverso
l’applicazione di geometrie contemporanee.
La serie comprende anche l’elegante
dormeuse.
Costo: su richiesta

www.livingdivani.it

TRASFORMABILE
E INFORMALE

Si chiama Clarke XL ed è la proposta di Milano
Bedding in grado di combinare il comfort della seduta
profonda con quella del letto con materasso da 200
cm. Il rivestimento è sforderabile e lavabile e il divano è
disponibile in tutte le misure, anche nella versione fissa.
Costo: a partire da € 3.828

www.milanobedding.it

PER LE NUOVE
GENERAZIONI

Pensata da Tom Dixon e Ikea con
una stretta relazione verso il continuo
modificarsi della società, la serie Delaktig
è flessibile, modulare e ricca di accessori
e complementi, fra cui una lampada
che si può fissare alla struttura o usare
singolarmente.
Costo: la poltrona singola costa € 429

www.ikea.com

DESIGN PURO

La poltroncina Kite, design GamFratesi per
Porro, è avvolgente e confortevole. Adatta alla
zona giorno e alla zona notte, ha una struttura
in tondino metallico verniciato nero, su cui si
appoggiano un cuscino e uno schienale che si
ripiega sulla struttura. Misura 90,5x81,4x67 cm.
Costo: a partire da € 1.698

www.porro.com

CUSCINI
PROTAGONISTI

Nella poltroncina Nubilio di Petite
Friture i principali attori sono i tre
cuscini, attaccati alla struttura
attraverso un elastico e un velcro e
facilmente riposizionabili. Disegnata
da Costance Guisset, la poltrona
misura 77x70x65 cm.
Costo: € 1.880

www.smallable.com

A PROVA DI
COMFORT

Swell, di Normann Copenhagen, è un divano
a due posti disegnato da Jonas Damon.
Con gambe in acciaio e in legno, è rivestito
con tessuto Medley di Gabriel. Misura
167x93x70 cm.
Costo: € 2.526

www.normann-copenhagen.com
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LA MODA ENTRA
IN CASA

Dalla collaborazione fra la Maison Lacroix e Roche
Bobois nasce un pouf di forme molto originali,
rivestito in velluto e con un dettaglio in acciaio
inossidabile. Misura 65x102x45 cm e si abbina al
divano Cabaret.
Costo: € 2.160

www.roche-bobois.com

STILE FEMMINILE

Disegnata da Makoto Kawamoto, la poltrona Origin si ispira
alle donne, sia per le forme sinuose che per la capacità di
cambiare e combinarsi in diversi modi. Di Novamobili, è
disponibile in numerose varianti cromatiche.
Costo: a partire da € 980

www.novamobili.it

UN NOME,
UNA DICHIARAZIONE
DI INTENTI

Comfy di Seletti è un divano che, già al primo sguardo,
regala una sensazione di comfort. È composto
dall’affiancamento di numerosi cuscini ed è disponibile in tre
colori: ottanio, grigio e bianco. Misura 300x150x90 cm
Costo: € 5.450

www.seletti.it

