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PRODOTTI

1 - ARPER
Yop (Design by Lievore Altherr Molina, 2016)
Tavolo dalla versatile praticità, progettato per 
essere aperto quando serve e poi richiuso per 
facilitarne lo stoccaggio, finitura in laminato ad 
alta pressione o legno.

2 - BAXTER  
Juno (Design by Draga & Aurel, 2016)
Tavolo con struttura circolare in cemento, 
modellato in modo da creare delle plissettature 
verticali sulla superficie, disponibile nei colori 
verde muschio, tortora e blu. 

3 - OLUCE
Niwa (Design by Christophe Pillet, 2017)  
Ispirata alle antiche lampade di bordo, la 
lampada Niwa è composta da un bulbo 
luminoso a luce diffusa protetto da una 
campana di vetro, entrambi fissati ad un cono 
metallico nei colori di finitura grigio scuro e verde 
militare.

LE LOGGE, I TERRAZZI, I GIARDINI
Idee di design per arredare gli ambienti esterni, dai giardini ai terrazzi fino ai piccoli balconi 
da appartamento, creando una continuità spaziale e funzionale tra indoor e outdoor
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PRODOTTI

16 - EMU
Cone (Design by Chiaramonte-Marin, 2017)
Collezione di lampade ispirata ai profili eleganti 
delle abat-jour anni ’50, presenti in quattro varianti: 
due lampade da terra, una a sospensione e una a 
braccio, dalle proporzioni generose con paralume 
in policarbonato ricoperto da un tessuto per esterni 
stampato.

17 - DE CASTELLI
Cohiba (Design by R&D De Castelli, 2011)
Vaso dalla forma cilindrica realizzato in cinque 
diverse altezze per accogliere piante, caratterizzato 
da una forma semplice e finiture in cor-ten, accaio 
inox satianto, acciaio maistral, laccato ral.

18 - NARDI
Net Bench (Design by Raffaello Galiotto, 2017)
Panchina a due posti estremamente confortevole, 
realizzata in resina fiberglass trattata anti-UV, in cui 
sedile e schienale si fondono in un’unica scocca 
caratterizzata da un motivo a rete traforato.
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