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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COME
RISTRUTTURARE
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APRILE
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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

