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Rifugio in montagna
La scelta del legno
secondo lo stile bavarese
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Lino per il bagno
Accessori dalle linee
attuali in fibra naturale
Comfort e relax
Idee utili a rinnovare
la camera da letto
Piacevole momento
Tè all’aperto con una
romantica mise en place

Armonia tra arredi diversi

I sapori dell’India
Ricette che arrivano
dalla Terra della Tigre
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Piante in vaso
Ricreare un piccolo
giardino indoor o in veranda
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Design industriale e pezzi d’antiquariato
si integrano perfettamente con il look francese
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Sgabelli
di design

Dalle linee rétro
a quelle più moderne

Lineare e contemporaneo, Wam di Bross offre innumerevoli
combinazioni tra tessuti e colori, anche a contrasto, per poter
essere personalizzato e per soddisfare qualunque esigenza sia
di gusto sia di stile. Prezzo € 617,00.

Ispirato all’iconisco design
automobilistico italiano,
Stratos di Maxdesign, con
monoscocca in
polipropilene e fibra di vetro
e gambe in metallo, è
proposto in un’infinita
varietà di colori e
rivestimenti (da € 628,30).

Di magistrale
lavorazione, gli sgabelli
in pelle Elf di Frag con
base in metallo e
altezza regolabile gas
pump (a partire
da € 1.280,00).
A quattro gambe,
è completamente
rivestito in pelle
(da € 1.207,00).

Indirizzi a pag. 112

Un design semplice ma allo stesso tempo ricercato
caratterizza Skin di Calligaris. Impilabile e funzionale,
è realizzato in polipropilene con otto varianti colore
e può essere utilizzato anche all’esterno (€ 145,00).
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Rievoca le linee delle sedie
Anni ’50 lo sgabello Virna di
Alma Design, dalla spiccata
personalità. In massello di
faggio naturale, con sedile e
schienale rivestiti in ecopelle
lavabile e antimicrobica
(€ 785,00).

Di elegante minimalismo il modello
118 H di Thonet, in legno di faggio con
seduta in canna d’India intrecciata
(montata con sapiente lavorazione
manuale) e piccolo schienale che
garantisce comodità. Costa € 530,70.

Ideato nella seconda
metà dell’800, e oggi
icona di Gebrüder
Thonet Vienna, Barstool
N.18 ha schienale e
gambe posteriori
costituite da un unico
elemento in massello di
faggio curvato a vapore.
Prezzo su richiesta.

Giusto equilibrio tra design
e funzione, Panis di Amura
è capace di coniugare un
elevato grado di comfort a
un’estetica curata in ogni
dettaglio. Con seduta
rivestita in pelle e base in
legno, costa € 732,00.

Indirizzi a pag. 112

La scocca dai tratti
morbidi e armonici dello
sgabello Babila di Pedrali
è proposta in
polipropilene, imbottita
con rivestimento in
tessuto o in eco-pelle.
Gambe in frassino o in
tondino d’acciaio. A
partire da € 661,50.

Design originale e accattivante per Chips di Chairs&More, soprattutto per
quanto riguarda lo schienale. La base in faggio è disponibile con finitura
verniciata o laccata opaca. Alto cm 80, costa € 490,44.
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