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Aldo Rossi a Milano. Fino al 29 maggio
Tetti verdi, in un libro gli esempi di green roof
Edra a Rio2016. Il video in anteprima

CATALOGO GENERALE

Le mille vite dello sgabello
Ai modelli più classici si affiancano nuove forme e materiali all’insegna della
versatilità
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sgabelli sono una valida alternativa alle classiche sedute e una

sgabello

soluzione d’arredo che si adatta a ogni ambiente. Eclettismo,
polifunzionalità e trasformabilità sono i caratteri che gli calzano
meglio. Basti pensare a Rotolino di Morelato che senza fatica si
trasforma da panca a poltroncina, fino a diventare una chaise
longue. Oppure a Imago di Living Divani, uno sgabello arricchito
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da un piano d’appoggio, a Tom and Jerry – The Wild Bunch di
Magis e a Spoon di Kartell, entrambi regolabili in altezza e quindi
perfetti sia per i grandi che per i più piccoli.
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Tipologie sempre più ibride perché abbattono le barriere tra
esterno e interno. Come Sag di Nendo per Mdf Italia: adatto a
tutti gli ambienti si distingue per un’estrema robustezza
conferita dalla struttura ad arco concavo. Poi ci sono i modelli
che la natura la portano in casa come One Love di Riva 1920
realizzato in legno di cedro, oppure Cork di Gervasoni in sughero
naturale senza additivi aggiunti. Anche Domitalia si affida al
sughero e lo lavora con un pizzico di ironia dando vita a

Bouchon, la cui forma ricorda un tappo da Champagne.
Per gli amanti dei modelli più classici la sedia in cuoio Cab di
Mario Bellini per Cassina è disponibile anche nella
versione sgabello e Square di Frag caratterizzato da quattro
sottili gambe in metallo che sorreggono la seduta resa
confortevole da doppi cuscini in pelle.

Nella foto di aprtura Tom and Jerry – The Wild Bunch di Magis
Un articolo di sgabello scritto da Valentina Ferlazzo il 23 maggio 2016
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