
Elegante, classico – come suggerisce il nome, 19-
4052 Classic Blue –, intenso ma non sfacciato: la sfu-
matura di blu indicata da Pantone come colore dell’anno 
sintetizza con efficacia sentimenti, desideri e necessità del 
momento attuale. Ispirato al cielo all’imbrunire, alle gran-
di distese d’acqua che invitano alla contemplazione, nella 
mente infonde un senso di pace e tranquillità, evoca solidi-
tà senza perdere leggerezza, regala un’idea di protezione 
libera da restrizioni. Queste sue qualità rassicuranti invita-
no alla riflessione, facilitano la concentrazione favorendo 
serenità e resilienza, basi utili e necessarie per confrontar-
si con la realtà moderna, troppo spesso eccessivamente 
frenetica, complessa e destabilizzante: un colore “senza 
tempo” che trova facilmente posto in qualunque ambiente 
della casa e difficilmente passerà di moda.  

di veronica bettoni
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1 BALERI ITALIA
TATO	COLLECTION	

design	Enrico	Baleri,	Denis	Santachiara.	
Collezione	di	sedute	caratterizzata	da	grande	ironia	
progettuale	e	infinita	versatilità:	pouf	o	poggiapiedi	

in	poliuretano	flessibile	ecologico	(senza	CFC)	
con	struttura	interna	rigida	anatomica.

baleri-italia.it

2 FANTIN
FRAME	TABLE

design	Salvatore	Indriolo.	Serie	di	tavoli	la	cui	
caratteristica	distintiva	è	il	rapporto	fra	il	solido	

telaio	in	tubo	quadro	e	il	sottilissimo	top.	L’utilizzo	
esclusivo	del	metallo,	inoltre,	permette	di	avere	
un	oggetto	monomaterico	declinabile	in	tutte	

le	finiture	Fantin.
fantin.com

3 PAD
DENIM	COLLECTION

Coperta	e	fodera	per	cuscino	con	interno	
stampato	ed	esterno	in	morbida	eco-pelliccia,	

tutto	nei	colori	tipici	dei	tessuti	denim,	
per	affrontare	l’inverno	con	stile	e	originalità.

padconcept.com

4 BANG & OLUFSEN
BEOPLAY	P2

design	Cecilie	Manz.	Altoparlante	Bluetooth	
completamente	portatile	che	produce	un	suono	

ricco	e	corposo,	attivabile	e	gestibile	anche	
tramite	app	e	dotato	di	un	microfono	incorporato	

per	chiamate	chiare	e	attivazione	vocale.
bang-olufsen.com

5 ANTRAX IT
T	TOWER

design	Matteo	Thun	&	Antonio	Rodriguez.	
Primo	radiatore	free-standing	di	Antrax	IT	incluso	
nella	selezione	ADI	Design	Index	2019:	in	alluminio	

riciclabile	al	100%,	è	proposto	nella	versione	ad	
acqua	o	con	alimentazione	elettrica,	quest’ultima	
con	base	per	spostarlo	a	seconda	delle	esigenze.

antrax.it

6 CLAN MILANO
CORTES

Tavolino	dagli	audaci	accostamenti	materici:	
la	struttura	in	legno	di	pioppo	rivestita	

in	tessuto	è	sormontata	da	volumi	in	ottone	
finiti	in	oro	galvanico,	che	a	loro	volta	

sostengono	un	elegante	piano	rotondo	
in	vetro	o	marmo	dal	fascino	senza	tempo.

clanmilano.house

7 BOSA CERAMICHE
MOMONSTERS	ZODIAC	-	CAPRICORNO

design	Giovanni	Motta.	Piccole	anime	lucenti,	
colorate	sculture	che	nascono	dalla	materia,	

plasmata	e	dipinta	con	vernici	cristalline	dalle	
mani	dell’artista,	che	trova	ispirazione	
dai	cartoon	giapponesi	e	dagli	schizzi	

dei	suoi	figli	Massimiliano	e	Ottaviano.
bosatrade.com

8 BRABBU
NAJ

Il	nome	di	questa	poltrona	rende	omaggio	
alla	scoperta	delle	grotte	di	Naj	Tunich,	

sito	rupestre	e	luogo	sacro	delle	popolazioni	
Maya:	seduta	da	salotto	dall’aspetto	elegante	
e	regale,	completamente	rivestita	in	velluto	

con	chiodi	nichelati	a	contrasto.
brabbu.com
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15 JA-UNENDLICH
HEII	NA

Teiera	in	ghisa	unica,	completamente	smaltata	
all’interno	e	dai	colori	ad	altissima	tenuta.	

Il	set	di	cui	fa	parte	è	composto	da	una	base	
quadrata	coordinata	per	la	teiera	e	un	setaccio	

in	acciaio	inossidabile.	
ja-unendlich.de

16 TOM TAILOR
T-BIG	CRYSTALS	e	T-FRENCH	VELVET

Eleganti	federe	per	cuscini	in	cotone	stampato	
ed	in	velluto,	realizzati	con	materiali	di	alta	

qualità	e	grande	cura	per	i	dettagli	e	le	finiture.
tom-tailor.eu

17 TONINO LAMBORGHINI
SAINT	TROPEZ

Deliziosa	poltroncina	caratterizzata	da	
un	design	insolito,	vagamente	rétro:	

completamente	rivestita	in	tessuto,	presenta	
una	linea	dal	profilo	asimmetrico,	uno	schienale	

basso	lavorato	a	canneté	e	gambe	in	legno	
laccato	color	nero	opaco.

formitalia.it

18 LUJO
BEAN	BAG	OTTOMAN

Ideato	per	favorire	la	socializzazione	in	modo	
informale,	questo	insolito	tavolo	costituisce	il	
centro	perfetto	per	il	gruppo	di	sedute	a	sacco	
della	Collezione	Kyoto.	Disegnato	e	realizzato

a	mano	in	Nuova	Zelanda	con	tessuti	
di	alta	qualità	Textilia®.

lujoliving.com

19 MODOLUCE
HAMMER

design	Paolo	Grasselli.	Lampada	LED	dal	nome	
che	rimanda	allo	steak	hammer	(batticarne),	
dall’aspetto	“domestico”	e	“amichevole”:	il	

suo	corpo	in	metallo	tornito	si	può	scegliere	in	
diversi	colori	e	finiture,	in	versione	singola	
o multipla,	plafoniera	o	faretto	da	incasso.

modoluce.com

20 MEPAL
LUNCHPOT	ELLIPSE

Pratico	e	capiente	portavivande,	utile	per	
trasportare	pranzi	e	spuntini,	è	dotato	di	due	
scomparti	divisi	per	tenere	separati	i	diversi	

ingredienti	e	può	essere	messo	in	congelatore	
o microonde	e	lavato	in	lavastoviglie.

mepal.com

21 ANTONIOLUPI
ALBUME	IN	CRISTALMOOD

design	Carlo	Colombo.	
Uno	dei	modelli	di	lavabo	realizzati	nell’innova-
tivo	Cristalmood,	una	resina	colorata,	traspa-
rente,	a	finitura	lucida,	anticorrosione	e	note-

volmente	più	leggera	rispetto	ad	altri	materiali	
solid	surface,	perfetta	per	nuovi	ed	originali	

abbinamenti	cromatici	e	materici.	
antoniolupi.it

22 ANGELO CARILLO 
- RIVIERA

MOOD
Linea	di	accappatoi	100%	cotone:	garantiscono	
resistenza	e	notevole	capacità	di	assorbimento,	

consentono	lavaggi	senza	perdita	di	colore	
e	mantengono	intatte	le	loro	caratteristiche	

anche	dopo	un	utilizzo	continuo.
carillohome.com

9 SABRE
DESSERT	PLATE	N°1

Set	di	arredi	per	la	tavola	in	porcellana,	
in	tinta	unita	o	bianchi	con	bordo	a	

contrasto,	in	moltissime	varianti	di	colori	
tutti	da	abbinare	per	creare	il	mood	

desiderato	in	ogni	occasione.	
sabre.fr

10 KARLSSON
MR	BLUE	STEEL	

Moderno	orologio	da	parete	in	vari	colori	con	
numeri	effetto	ton	sur	ton	in	rilievo	e	bordo	
in	acciaio	lucido:	equilibrato	e	minimalista	a	

dispetto	delle	non	piccole	dimensioni,	si	adatta	
a	quasi	tutti	i	tipi	di	arredamento.	In	vendita	

anche	sul	sito	thedesigngiftshop.com
karlsson-clocks.com

11 GARDEN TRADING
STANWAY	VASE

Collezione	di	vasi	dalle	forme	rétro	e	dai	
profondi	toni	di	blu.	Nati	per	ospitare	fiori	e	
piante,	possono	dare	vita	a	uno	spettacolo	

scintillante	e	magico	se	riempiti	
ad	esempio	di	piccole	lucine.	

gardentrading.co.uk

12 KITCHEN CRAFT
BUILT	-	MIDNIGHT	BLUE

Bicchiere	termico,	elegante	e	funzionale,	
perfetto	per	portare	ovunque	bevande	fredde	e	
calde:	il	corpo	a	doppio	strato	con	isolamento	

sotto	vuoto	è	realizzato	in	acciaio	inossidabile,	
mentre	il	robusto	coperchio	in	Tritan	scorre	

facilmente	con	un	semplice	gesto	della	mano.	
kitchencraft.co.uk

13 ASA SELECTION
SAISONS

Vasi	e	candelieri	che	catturano	la	luce	del	nord,	
i	colori	del	mare	e	della	costa:	il	linguaggio	
formale	è	quello	scandinavo,	sottolineato	
da	semplicità	di	linee	e	smalti	colorati	che	

sviluppano	il	loro	aspetto	in	cottura,	
rendendo	ogni	pezzo	unico.

asa-selection.com

14 BEAUMONDE
GRANDMA	BLUE	VELVET	TASSEL	STOOL
Elegante	e	sofisticato	pouf	in	stile	rétro	

decorato	con	lunghe	nappine	blu	per	un	tocco	
di	glamour	originale	ed	un	po’	eccentrico.

beaumonde.co.uk
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23 ANNABEL JAMES
EDWIN JAGGER SHAVING SET - Lussuoso 

set da barba con finitura cromata e blu, 
composto da un rasoio Gillette® Mach3®, 
un pennello da barba in tasso puro e un 

supporto abbinato per riporre tutto in ordine.
In vendita sul sito annabeljames.co.uk

edwinjagger.com

24 RIDEA
FLOWER POWER - Elemento della Luxury 

Collection, termoarredo in cui il motivo 
dei fiori è protagonista: garantisce alte 

performance in termini di resa termica e 
offre infinite possibilità di configurazione 

grazie a varie dimensioni, finiture e 
personalizzazioni, diventando un vero e 

proprio complemento d’arredo.      ridea.it 

25 KENZO PARIS
BLEU K PHOENIX

Elegante cuscino d’arredo in morbido 
tessuto 100% cotone con un delicato 
disegno ricamato con fili a contrasto, 
disponibile in tre colori.    kenzo.com

26 TESCOMA
MYCOFFEE - ART DÉCO

Tazzine dal design raffinato, in set da sei 
tazzine e sei piattini decorati con fantasie 

diverse - geometriche, floreali, effetto jungle 
e art déco - con colori e texture che si 

abbinano fra loro creando combinazioni 
variegate.   tescoma.it

27 MONBENTO
MB E-ZY - Borsa termica unica nel suo genere, 

da trasportare a spalla o a mano: disegnata per 
regalare un tocco di eleganza anche al momento 

del pranzo, è realizzata in Ariaprene, un materiale 
leggero, flessibile, atossico, ipoallergenico e 

riciclabile ed è stata progettata per ridurre al 
minimo i rifiuti associati alla sua fabbricazione.

 monbento.it

28 FORMAE
PURA - design Studio Zero. Portariviste dal 

carattere rigoroso e dalla natura raffinata, in 
grado di unire l’essenziale linearità delle forme 

geometriche in un insieme compositivo di 
perfetta proporzione e di puro equilibrio, in cui 

quadrato e linea si intersecano in una soluzione 
di impalpabile eleganza e delicata trasparenza.   

formaecollection.com




