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Salone del Mobile 2018: tutte le anteprime design per rifare il make
up a casa tua
Ripensa all'aspetto di casa con il design visto al Salone del Mobile 2018, dove forme nuove pochi accorgimenti
possono davvero rivitalizzare il tuo nido.

OK

Di Guia Rossi 17/04/2018







Adesso è il momento di mettere in discussione ciò che hai sempre lasciato in fondo alla lista tutte le volte che hai sempre
e solo lavorato sul cambio del guardaroba, perché è proprio durante il Salone del Mobile 2018 che puoi prendere appunti
e selezionare i pezzi di design per ripensare, stravolgere o iniziare un nuovo capitolo del tuo nido, fosse anche solo la tua
cameretta. Dove vivi è comunque parte integrante del tuo processo creativo di vita.
Usa le nostre ispirazioni di interior design per rivedere l'arredo casa con un nuovo ﬁltro bellezza, di quelli che basta un
colore o una cromatura per cambiare aspetto. E il più delle volte sono i dettagli a fare la diﬀerenza, come un gruppo di
sedie design funzionano al posto delle solite quattro scompagnate. Cambia il divano puntando sia sulla forma che sulla
funzionalità: tra i divani design puoi decidere di preferire un'estetica irriverente quanto una certa comodità evergreen del
divano letto salvavita. E poi non tralasciare tappeti, complementi poetici come porta ﬁori o eleganti servomuti,
indispensabili in camera come nell'ingresso.
Al Salone del Mobile 2018 le design inspiration le trovi davvero a ogni angolo della città, non perderti quindi gli eventi e
le installazioni più suggestive della Design Week di Milano, l'ombelico del mondo della creatività.
Segui le Stories di Cosmo e Guia su Instagram con i party, gli incontri e le ultime novità per decor e lifestyle!

1
Letto, letto delle mie brame...
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Letto a baldacchino dorato realizzato a mano, Badgley Mischka Home.
Letto matrimoniale con testata doppia, Opera Contemporary.

2
La Libreria suddivide gli spazi
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Libera è una libreria componibile magnetica in legno e metallo verniciato. Gli elementi, si ﬁssano tra loro attraverso un
sistema magnetico che permette la massima libertà compositiva, Ronda.
Il sistema Freedhome è un rivoluzionario concetto di contenimento che consente di rileggere completamente gli spazi
domestici, come questo separè libreria, Caccaro.

3
Dove lo metti?
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Il servomuto Viae disegnato da Analogia Project si ispira ai sampietrini romani, Frag.
Appendiabiti cassettiera by Leachan per VG NEW TRENDS.

4
Divani design, lisci o gassati?
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Rivestimento Snake, originale e sopra le righe, per il divanetto anni 50 irriverente, SELETTI WEARS TOILETPAPER.
Clarke XL è un divano e divano letto che mantiene la particolare lavorazione del rivestimento a "volant" con cucitura a
vista, maggiore profondità di seduta, e massimo del comfort. Milano Bedding.

5
Tappeti belli come quadri
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Tappeto nei toni del cipria ispirato ai lavori più importanti di Kandinsky reinterpretati dalla designer Angelina Askeri, Tapis
Rouge Atelier.
Tappeto sinuoso multicolor by Patricia Urquiola per CC- Tapis.

6
Siediti nel giallo
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Poltrona Angolo, 1963, design Corrado Corradi Dell'Acqua, di piccole dimensioni dallo schienale avvolgente, incorpora i
braccioli. Modulare, può essere abbinata in linea ad un elemento gemello per creare un piccolo divanetto, Tato.
Patrick Jouin disegna Zip, una nuova poltroncina imbottita sinuosa ed elegante, Busnelli.

7
Lo scrigno segreto
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Samsara è mobile contenitore, by Antonella Tesei, caratterizzato da due nicchie aperte in lamiera di ottone forato e ante
impiallacciate in legno, il cui interno può essere illuminato da luci Led, Antes Design.
Tra gli arredi contenitori Garage la ﬁnitura Mimetica dalla particolare texture graﬁca simile al marmo del cabinet aggiunge
valore all'ambiente, Clan Milano.

8
Piccoli e belli
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I tavolini Venezia by Simone Ciarmoli e Miguel Queda hanno una struttura in metallo ﬁnitura bronzo e piani realizzati con
tre diﬀerenti tecniche decorative: Liquid Gold, Blue Moon e Black Moon, Cantori.
Tris tavolini in metallo dorato e piani in marmo, Opera Contemporary.

9
Aggiungi un posto al tavolo con una sedia nera
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Reinterpretazione in chiave contemporanea delle sedie in stile Windsor dal fascino intramontabile, le Newood sono il
risultato della nuova collaborazione tra il duo di giovani designer Alberto Brogliato e Federico Traverso e Cappellini.
La sedia Threepiece, progettata da Claesson Koivisto Rune in collaborazione con Rasmus Palmgren, è una sedia
interamente in legno caratterizzata dall’utilizzo di elementi in massello, Busnelli.

10
Il tuo piano d'appoggio
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Scrivania Shika di A+A Cooren, con doppio piano, COEDITION.
Il tavolo Blade è caratterizzato dal piano in legno mentre la struttura si ispira ai tavoli da lavoro e da disegno, True
Design.

11
Dillo con un ore

ROBERT VICENTINI

Sticks dei Fratelli Campana è il nuovo porta ﬁore scomposto come un piccolo cespuglio astratto, Ghidini 1961.
Vaso porta ﬁori Fugu in vetro borosilicato lavorato a mano con piedistallo in bronzo naturale lavorato a mano, Kanz.

12
Il tuo lusso è fare pausa
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Nautica è una seduta a sospensione di Alberto Sánchez per MUT Design che cita i primi modelli disegnati negli anni 70,
Expormim.
Zoey è perfetta per rilassarsi nel soggiorno, a bordo piscina o sulla spiaggia, con il rumore delle onde che si infrangono
sul bagnasciuga, Kenneth Cobonpue.

13
Poltrone design per un riposo design
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Ikkoku by studio Carlesi/Tonelli, è la nuova lounge che prende ispirazione dalla cultura nipponica, Blifase.
Cara è la poltrona designata da Philippe Starck secondo il
concetto di “less is more", Kartell.

