Magazine
internazionale
di design
e tendenze
arreda mento
e stili di vita
architettura
e arte.
English text

STILE
MEDI
TERRA
NEO

IN SARDEGNA La villa immersa nel verde firmata
Paola Navone A SORRENTO Massimo Adario ci invita
nella sua casa di vacanza e ci guida in una Costiera
inedita A PAROS Un’architettura disegnata dal vento
IN PORTOGALLO Il micro villaggio progettato da
Isabelle Stanislas DESIGN OUTDOOR Le novità per
arredare l’estate 30 METE NEL MEDITERRANEO
I luoghi del relax, in sicurezza, scelti da Elle Decor

INSIDE DESIGN/OUTDOOR

Attitudine green. Un tappeto effetto sorpresa, quattro sedute
pensate per la zona pranzo e divani per il momento della siesta
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1. Eddy di Flexform, sistema di sedute
per terrazze e verande. Struttura in
acciaio inossidabile rivestita da un
sofisticato intreccio handmade in fibra
di polipropilene. Toni naturali dal verde
oliva al bordeaux. flexform.it 2. Organix
Lounge di Kris Van Puyvelde per Royal
Botania. Divano componibile dalla
forma organica, sinuosa con tavolino
integrabile. royalbotania.com 3. Estival
della collezione accessori di Christian
Fischbacher. Fiori e foglie dipinti a mano
con acquerello trasportati su cuscino.
fischbacher.com 4. Fenc-e Nature firmata
Philippe Starck per Cassina. Poltrona
relax con grandi braccioli rettangolari
in legno massello di teak. cassina.com
5. Tairu di Tribù, tavolini in teak con
maniglie e piano in pietra lavica del
Vesusio smaltata. tribu.com 6. Claude,
tappeto outdoor con illustrazione di
Studio Juma firmato Carlotta Fortuna.
Collezione Le Fil Vert di Amini. amini.it
7. La kenzia di Taorima, piatto in
ceramica con decoro, della serie Sicily
di Benedetto Fasciana. Diametro 26 cm.
bfastudio.com 8. Float, luce multifunzionale e portatile di Mario Alessiani
per Axo Light. Da scegliere da tavolo,
terra, sospensione e parete. axolight.it
9. Folio in resina fiberglass la seduta
di Raffaello Galiotto per Nardi. Schienale
reclinabile, finitura opaca. nardioutdoor.
com 10. Miky, ispirata alle sedie
da bistrot, disegnata da Florent Coirier
per Emu. Struttura in tubolare d’acciaio.
emu.it 11. Telar di Lina Obregón per
Paola Lenti. Con o senza braccioli,
rivestimento intrecciato fisso. paolalenti.it
12. Si-Si, seduta indoor e outdoor
di Meneghello Paolelli Associati per
Scab Design. scabdesign.com
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