› DESIGNCAFè

elements
contract residenze
a cura di Elena Riolo

la casa nel vigneto
Una geometria lineare, un tetto a falde, un guscio di cemento attraversato da volumi
realizzati in legno di pino. Sono le stanze dell’abitazione di campagna progettata
dall’architetto Ramón Esteve a FONTANARS DELS ALFORINS, VALENCIA. TRA ulivi, PINI E cipressi

La Casa nel vigneto
di Ramón Esteve
vicino a Valencia.
Un esempio di
integrazione tra
l’architettura,
l’ambiente e
il paesaggio
circostante. Un rifugio
di campagna a forma
di guscio attraversato
da stanze in legno
di pino (foto Mariella
Apollonio).
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La casa nel vigneto si trova a Fontanars
dels Alforins, un piccolo paese di un migliaio di abitanti nella comunità autonoma
valenciana, sulle colline interne a circa 100
chilometri da Valencia. Il cottage è alla periferia del villaggio, circondato da grandi
superfici coltivate.
Il progetto dell’architetto valenciano
Ramón Esteve ha ricercato la massima
integrazione con l’ambiente e con il paesaggio circostante, proprio per la sua posizione di confine tra una zona di pinete e
un’altra di vigneti.
Si tratta di un vero rifugio di campagna

che nasce da un’idea di casa rurale tradizionale, con un tetto a falde, a geometria
lineare, sotto il quale si sviluppa l’intero
progetto, un semplice guscio di cemento
attraversato in modo ortogonale dalle varie stanze, realizzate sotto forma di contenitori di legno di pino.
Al di là dell’aspetto monolitico si tratta di
un’abitazione aperta su entrambi i lati, con
accessi che avvengono dalle strutture in
legno che attraversano l’edificio principale. Alla residenza invece si accede attraverso un sentiero circondato da ulivi. Tutto
attorno cipressi, pioppi e pini

■

crediti
Realizzazione La Casa nel vigneto
Località Fontanars dels Alforins, Valencia, Spagna
Progetto architettonico Ramón Esteve
(collaboratori: Anna Boscà, Víctor Ruiz, Tudi
Soriano, Patricia Campos)

Progettazione tecnica Emilio Pérez
Impresa di costruzioni Covisal Futur
Project manager Gonzalo Llin
Inizio progettazione 2012
Fine lavori 2017
Superficie 414 mq.

Cultura della casa. È questa la sintesi estrema delle migliaia di proposte del recente
Salone del Mobile e della design week milanese. Proposte che a loro volta sono i modi
con cui un sistema produttivo altamente specializzato riflette i termini di un dibattito
ininterrotto sul futuro delle città e dell’abitare, sulle modificazioni degli stili di vita,
sull’ambiente e su temi di rilevanza sociale che coinvolgono anche la politica. Ne emerge
un panorama nel quale il prodotto come lo conosciamo è parte di soluzioni integrate
che si adattano ai tempi. Non limitandosi a rispondere alla domanda del mercato, ma
stimolando con le proprie proposte nuove aspettative. Perché se Steve Jobs si fosse
limitato ad ascoltare il mercato oggi non avremmo l’iPhone (e i suoi imitatori).

Aldo Cibic, Happy Carpets by
Moret - www.moret.it
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virag
Evolution Zero Flex
Evolution Zero Flex è il nuovo pavimento vinilico di Virag che
non si dilata, nemmeno se sottoposto ad alte temperature, è
velocissimo da posare: fa risparmiare il 20% del tempo rispetto
ai normali pavimenti a click e presenta superfici decorative di
grande effetto. Le finiture sono infatti opache e riproducono
fedelmente il legno con un effetto superficiale materico che
ricorda anche al tatto i materiali di riferimento.
È un pavimento rigido, molto stabile e molto sottile 3,2 mm
(per risolvere il problema comune dell’altezza delle porte), che
può essere posato anche su sottofondi non perfettamente
lisci. Realizzato in pvc, è impermeabile e quindi idoneo anche
ad essere posato nelle cucine e negli ambienti bagno ed offre
un’elevata resistenza al carico statico e al calpestio.
Evolution Zero Flex è una linea di grande impatto ed eleganza,
indicata nel contract residenziale.

www.virag.com
www.evolution-virag.com

Dilatazione zero longitudinalmente e trasversalmente pari a 0,01%
Giunto di dilatazione longitudinalmente e trasversalmente ogni 15 ml
Sottofondo planare e liscio fughe piastrelle fino a 0,5 cm di larghezza
senza rasatura purché planari

lualdi
Superfici in movimento

Posa in opera meno 20% di tempo
Stabilità dimensionale garantita fino a 70°C

Recentemente presentato nella versione boiserie in noce
canaletto, Matrix è l’emblema di un sofisticato utilizzo
tecnologico dei materiali. Una nuova finitura che conferisce
dinamismo ai sistemi Lualdi rendendoli elementi architettonici
flessibili, innovativi e di grande impatto decorativo.
Dall’accostamento di tre diversi intagli nascono inediti giochi
grafici di linee ed ombre in grado di donare nuova vita alla
solida purezza del legno massello. Design Piero Lissoni.

Improntamento resistente al carico statico
Misure doghe effetto legno 178 x 1219 mm

www.lualdi.com

gaggenau
PIANO COTTURA VARIO 400

emu
SEDICI COLORI PER NOVA

I piani cottura della serie Vario 400 si ispirano alla cucina
professionale e combinano un design scultoreo a un sistema
modulare personalizzabile. L’acciaio inox è di 3 mm di spessore;
i piani di induzione ‑ a gas, con grill elettrico, vaporiera, Teppan
Yaki e friggitrice - possono essere combinati con un’unità di
aspirazione telescopica estraibile dal piano. Il centro di aspirazione è
particolarmente adatto per le cucine con isola e negli open space.

La collezione di poltroncine Nova, design di Aldo Ciabatti,
offre un adeguato comfort nonostante le dimensioni
contenute. Si tratta di una serie di sedute dalle linee originali.
L’insolito bracciolo conferisce stile alla poltroncina e permette
di arredare differenti ambienti. La struttura è in acciaio ed
è disponibile in 16 differenti colori. Il peso è di 4,9 kg, la
larghezza e la profondità di 57, l’altezza di 80.
Sono impilabili fino a un massimo di 16 pezzi.

www.gaggenau.it

iris ceramica
LE MAXI-LASTRE DI STEELWAY
Steelway, di Iris Ceramica, amplia la gamma di maxi- lastre Hi-Lite.
La tecnologia di produzione permette di ottenere prodotti a tutto
impasto, le maxi lastre Hi-Lite, di 300 x 100 cm di dimensione e
6 mm di spessore. Le superfici Hi-Lite si prestano sia per la posa
a pavimento e rivestimento sia per altre applicazioni nei settori
residenziale, contract e ospitalità. Texture che interpretano il rame e
altre leghe metalliche, ampliano il campionario materico.
Steelway è disponibile in quattro colori: grigio, rame, antracite e
peltro e nella finitura Twist (spazzolata), che enfatizza la matericità
della struttura, con un interessante effetto visivo.

www.irisceramica.it
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budri
Marea, Agua Collection
Marea fa parte della collezione Agua disegnata da Patricia
Urquiola per Budri: un esercizio di gradazioni cromatiche verdi
e rosa, selezioni di sorprendenti pietre provenienti da diverse
parti del mondo che, abbinate tra loro, ricordano le diverse
profondità del mare. La linea comprende il tavolo dining, una
consolle e due coffee tables, proposti in due sfumature di
colori, che si caratterizzano per il piede monolitico legato al
piano circolare dalla particolare continuità grafica.

www.budri.com
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ARPER
Dizzie in elegante marmo bianco italiano
Tavoli e tavolini Dizzie, design Lievore Altherr Molina, sono ora
disponibili con i nuovi piani in marmo bianco italiano. Eleganti
e sofisticati, rappresentano una rilettura raffinata per le loro
forme organiche che li rendono ideali per i contesti residenziali,
l’hospitality e il contract.
Fusto in acciaio cromato o verniciato bianco; piano, realizzato
in Mdf bianco o in laminato, in molteplici formati e dimensioni:
ovale, grande o piccolo, rotondo o quadrato.
Il tavolino in versione altezza 50 cm con base ovale, oltre al
bianco, è disponibile in quattro vivaci colorazioni: grigio, moka,
rosso, sabbia e nero.

www.arper.com

MINOTTICUCINE
INCLINE, MONOBLOCCO PER L’OUTDOOR

lapitec

FACCIATA VENTILATA SEMPLiCE ED ECOLOGICA
Lo studio MAMA Architettura e Ingegneria di
Treviso ha lavorato al progetto di ristrutturazione
e ampliamento di una residenza privata di inizio
‘900 situata vicino le mura a nord del centro
storico di Treviso. Si è trattato del recupero
puntuale delle murature esterne del fabbricato
principale, mentre per la parte interna il progetto
ha ripensato l’intervento in chiave moderna. La
parte posteriore della casa è stata ampliata con
una nuova struttura in legno con rivestimento
in Lapitec. Per l’ampliamento si è optato per
uno stile contemporaneo, caratterizzato dalla
presenza di un tetto piano, spigoli retti, finestre
quadrate di grandi dimensioni, alternate ad altre
più piccole e allungate. Per realizzare la facciata
ventilata il rivestimento in Lapitec è stato fissato
su un supporto in legno, con due differenti tipi di
Nella foto, il dettaglio della facciata dell’edificio
ristrutturato di Treviso. Il rivestimento della facciata
ventilata è in Lapitec, con due tipi di finiture:
Arena e Urban. Grazie alla tecnologia Bio Care, il
rivestimento è autopulente e battericida.

A TREVISO UN’ABITAZIONE
DI INIZIO NOVECENTO È
STATA RISTRUTTURATA E
AMPLIATA CON UNO STILE
CONTEMPORANEO. IL RUOLO
DELLE LASTRE IN PIETRA
SINTERIZZATA LAPITEC

finiture: Arena e Urban. Tutte le grandi lastre in
pietra sinterizzata hanno uno spessore di
12 mm e sono state fissate con il sistema
Kerf. La scelta dei colori è ricaduta su
tonalità morbide: Bianco Crema e Roma.
Le lastre in pietra sinterizzata a tutta massa
sono complanari e di spessore omogeneo,
caratteristiche che semplificano le attività di
montaggio. Grazie alla tecnologia Bio Care, che
impiega nel processo produttivo il biossido di
titanio, il rivestimento in Lapitec possiede un
potere disgregante del pulviscolo atmosferico,
con effetto autopulente e battericida, proprietà
fondamentali per le applicazioni in esterno.

Uno scoglio nel verde. È questa l’immagine evocativa che la
cucina Incline di minotticucine, disegnata da Alberto Minotti, offre
all’osservatore. Il monoblocco monomaterico racchiude nel suo nome
la propria peculiarità: un’angolatura che permette la fruizione di ciascun
lato di una composizione che, senza elementi di discontinuità, si
propone come elemento unico e di rottura, protagonista dell’ambiente
circostante.
Incline misura 250 per 85 per 90 cm; ha una struttura in acciaio
inossidabile austenitico; un’inclinazione di 5° sui quattro lati; la vasca è
in pietra con piletta nascosta con coperchio scorre scorrevole in pietra.

www.minotticucine.it

Il Gruppo Bonomi Pattini
propone alla propria
clientela un’ampia
selezione di materiali
di tendenza, in svariate
finiture e colori, al fine
di consentire ad ogni
utente di customizzare
lo spazio secondo le
proprie esigenze

www.lapitec.com

GRUPPO BONOMI PATTINI
Quando i materiali incontrano il design
Nel 2010 il Gruppo Bonomi Pattini, specializzato nella distribuzione di
materiali innovativi per l’arredamento e l’architettura ha riunito diverse
aziende, Coppo Legno (PD), Sinco Wood (PN), Lara Compensati (BS)
e Pbs Legnami (TO), con l’obiettivo di creare una rete distributiva più
capillare e integrata. Le Aziende del Gruppo propongono un’ampia
selezione di materiali di tendenza, in diverse finiture e colori. Tra questi,
Staron Solid Surface, un materiale minerario con il quale si possono
creare allestimenti personalizzati con retroilluminazione, stampa a
sublimazione e intarsi. É riciclabile, riparabile, resistente, ignifugo,
termoformabile e facile da pulire. Il Gruppo Bonomi Pattini offre anche
un’ampia gamma di rivestimenti di pavimenti resistenti all’umidità, di lunga
durata, con caratteristiche ecologiche e un design d’alta qualità e per
completare il tailor made project degli ambienti, mette a disposizione della
propria clientela anche una varietà di porte.

www.gruppobonomipattini.com
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“La grande idea è
quella di portare il
legno nelle superfici
verticali del bagno”
Aldo Cibic

moroso
LO SMUSSO CREATIVO DI URQUIOLA
Si chiama Chamfer il divano disegnato da Patricia Urquiola per
Moroso. Il nome deriva dal linguaggio della carpenteria e indica uno
smusso creato con un taglio a 45° di un angolo retto. Nel divano il
termine esprime un duplice ampliamento di prospettiva, estetico e
funzionale; in architettura rimanda all’angolo smussato. Esternamente
lo smusso ammorbidisce e funge da guida, conferendo all’ingombro
un valore spaziale e architettonico; internamente, l’angolazione
racchiude e sostiene, favorendo una seduta versatile che si adatta
sia all’ambiente domestico sia agli spazi pubblici. Attraverso cinque
moduli e un solo raccordo è possibile immaginare più combinazioni:
dal semplice accostamento speculare alle sequenze geometriche più
articolate.

www.moroso.it

sitland
RetrÓ Lounge, la comoda poltroncina
dal sapore vintage

LISTONE GIORDANO / INKIOSTRO BIANCO
LINEADEKO, IL DECORO DELLE SUPERFICI LIGNEE
Lineadeko, realizzata da Inkiostro Bianco e Listone Giordano, è una
collezione di superfici di legno, a effetto tridimensionale, progettata
da Aldo Cibic. Superfici di forte impatto visivo e morbide al tatto.
Sono adatte ad arredare i diversi ambienti dell’abitare.
Nove texture, i cui diversi pattern evocano elementi provenienti dal
mondo della botanica e da figure geometriche e lineari.
Le strutture sono disponibili in calde nuance che ne valorizzano la
morbidezza.

Sapore vintage per la poltroncina Retró Lounge altamente
confortevole e dalle linee armoniosamente essenziali e slanciate che
arreda con eleganza zone living adibite all’accoglienza e all’attesa.
Sedile e schienale, in poliuretano flessibile e indeformabile, sono
sostenuti in un gioco di equilibri da una struttura in acciaio che
abbraccia la seduta e ne completa il design.
Rivestimenti, cura sartoriale e finiture della base costituiscono la
cifra decorativa di Retró Lounge: la collezione veste infatti un’ampia
gamma di tessuti, pelli pregiate e la possibilità di scegliere anche una
struttura in un raffinato e attuale color rame.

www.listonegiordano.com | www.inkiostrobianco.com

www.sitland.com

Schüco
ASE 67 PD, la vetrata che scompare
Schüco Italia presenta il nuovo sistema panoramico ASE 67 PD,
il primo scorrevole a soglia 0-level progettato per scomparire nella
muratura: 99% di trasparenza. che rende possibile la realizzazione di
vetrate scorrevoli di grandi dimensioni (con grandezza dell’anta fino a
3500x3000 mm e peso fino a 400 Kg) e dalla massima trasparenza.
Il telaio esterno, infatti, è stato progettato per scomparire all’interno
delle murature, lasciando in vista solamente un sottilissimo nodo
centrale di 31 mm. Elegante e discreto, il nuovo scorrevole Schüco
ASE 67 PD è performante anche dal punto di vista dell’accessibilità:
la soglia 0-level, perfettamente piana, agevola il passaggio tra
ambienti interni ed esterni favorendo l’accesso anche a chi ha
difficoltà di movimento.

www.schueco.it

piaval
PIPE, LA SEDIA DELLO SLOW DESIGN
La sedia Pipe, firmata da Vicente Garcìa e Cinzia Cumini, è il manifesto dello slow
design dello studio che ha recentemente assunto la direzione artistica dell’azienda.
La sedia ha un’eleganza sobria e senza tempo ed è proposta in una gamma
di essenze. Un’importante funzione strutturale è assolta da un anello (che ha il
compito di separare e unire la gamba posteriore della seduta all’elemento che sale
a sostenere lo schienale). Pipe esprime un’evoluzione formale anche nell’assenza
di traversi e nell’essenzialità dello schienale, che risulta avvolgente e resistente.
La seduta è caratterizzata da una imbottitura che favorisce la dissipazione del
peso corporeo; è rivestita in tessuto o in pelle. Per rispondere alle specificità del
contract, la sedia è personalizzabile in numerose combinazioni.

www.piaval.it

nardi
SISTEMA NET PER L’OUTDOOR

Fox, la poltroncina dal
carattere distintivo
disegnata da Patrick Norguet
è stata presentata imbottita
in cuoio o in tessuto in
differenti abbinamenti
cromatici

pedrali
FOX SOFT, dimensioni contenute
grande carattere
Fox è un’elegante collezione di poltroncine
dal carattere distintivo e dalle dimensioni
contenute, un mix armonico di materiali e
contrasti fra linee geometriche. La scocca
sottile sagomata viene imbottita in cuoio
o in tessuto e incassata in un profilo in
frassino curvato e arrotondato alle estremità.
La versatilità è accentuata dagli ulteriori
abbinamenti cromatici tra il legno e il

rivestimento della scocca, combinati a gambe
in frassino o in tubo d’acciaio.
Finiture: telaio in acciaio verniciato bianco,
sabbia, nero. Frassino sbiancato o tinto nero.
Cuoio nero o naturale e tessuto.
Design Patrick Norguet.

www.pedrali.it

Il progetto Net, design di Raffaello Galiotto, è una composizione d’arredo
in resina fiber-glass per salotti all’aria aperta, verande e giardini d’inverno.
Il sistema si compone della poltroncina Net Relax, del divano a due posti
Net Bench e del tavolino d’appoggio con piano rettangolare Net Table.
Il design è pulito, le dimensioni generose e il set è proposto in sei colori:
bianco, antracite, senape, corallo, salice e tortora.
Oltre alla resina fiber-glass, trattata anti uv, finitura mat e colorata in
massa, il leitmotiv è la scocca decorata da un motivo a fori quadrati
distribuiti uniformemente su tutta la superficie delle sedute e del tavolino,
grazie alla modellazione 3D e di fresatura. Il sistema Net è impilabile, non
necessita di particolare manutenzione ed è riciclabile al 100%.

www.nardioutdoor.com
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ARPA INDUSTRIALE
FENIX, Bello e tecnologico
Fenix NanoTech materials for interior design
di Arpa Industriale è un materiale ad alto
contenuto tecnologico: anti-impronta, morbido
al tatto, opaco ed estremamente resistente.
Può sopportare urti, graffi, l’attacco di solventi
e reagenti normalmente usati nelle pulizie
domestiche. Fenix è inoltre igienico e resistente
alle muffe, perfettamente adatto al contatto
con gli alimenti e facile da pulire. Un materiale
di nuova generazione che resiste anche al
calore. Anzi, qualora si presentino micro graffi
superficiali, il calore aiuta a ripararli.
Recentemente sono stati presentati due nuovi
colori della gamma Fenix NTA, NanoTech Alloy,
con struttura in vero metallo: Oro cortez e
Argento Dukat.

www.arpaindustriale.com

I moduli delle pareti
manovrabili scorrono
su una guida di alluminio
fissata solo a soffitto

porro
LE MENSOLE LEGGERE DI SYSTEM
Il sistema di libreria e pareti attrezzate System,
design Piero Lissoni e Centro Ricerca Porro,
propone nuovi vani a grande luce di 1990 mm:
una soluzione resa possibile dalle nuove mensole
tecnologiche che consentono lunghezze importanti
senza flettere. Alleggerita visivamente, System
inserisce nel suo passo anche cassettiere a terra in
olmo termotrattato, contenitori pensili con ante a
ribalta color tortora e interni in tessuto, e le nuove
scatole in lamiera che ritmano la sequenza di pieni
e vuoti con funzioni di fermalibri.

anaunia
Pareti mobili per riconfigurare gli ambienti
Costituite da moduli indipendenti, con spessore
minimo di 6 cm, le pareti manovrabili residenziali
rappresentano la soluzione ideale per la pratica
suddivisione fisica e acustica di ambienti domestici in
due o più spazi indipendenti.
I moduli scorrono su una guida di alluminio fissata
solo a soffitto e si impacchettano in una nicchia
appositamente progettata. Non necessitano di guida
o carrelli a pavimento. Non c’è limite alla tipologia

dei rivestimenti superficiali applicabili: rivestimenti
melaminici, laminati, vinilici, stoffe, legni, spatolati,
corian, con possibilità di infinite personalizzazioni.
L’indice di isolamento acustico infine, con valori da
Rw=35 dB fino a Rw=41 dB, secondo le Uni/En/Iso
140-2:2010 e Uni En Iso/717-1:2007 (certificati da
Accredia) garantisce comfort e benessere.

www.anaunia.it

luxy
Ponte, sistema soft seating
variamente componibile

www.porro.com

tmitalia
RUA, MATERIALI DI QUALITÁ
La cucina Rua è il più recente risultato della
collaborazione tra TM Italia e lo studio di
progettazione Ruadelpapavero. Il concept punta
alla qualità dei materiali e delle lavorazioni, con
elementi strutturali metallici di grande forza,
che caratterizzano il mobile a giorno e l’isola
sospesa. All’effetto antracite dei metalli, presenti
nella struttura e nella cappa di aspirazione, sono
abbinati il rovere tinto grigio fumo e il top in Gres
Ardoise Noir. La lavorazione tridimensionale delle
ante crea un disegno di fresature che valorizzano
la superficie e che, insieme alla trama del vetro
Scannellato Belga delle vetrine, confermano la
qualità dei laboratori artigiani.

www.tmitalia.it

Ponte di Luxy nasce dall’incontro tra le esigenze
dell’azienda e la capacità espressiva del designer
spagnolo Mario Ruiz. Versatile e poliedrica, la
seduta ha la capacità di mutare assetto mantenendo
sempre uno stile fortemente riconoscibile. Alla
varietà di configurazioni e dimensioni si aggiunge
quella di materiali e colori. Ponte è un vero sistema
soft seating variamente componibile: in linea retta,
curva, tondo, mono-facciale o bi-facciale. Ogni
configurazione è regolata da due profondità: 80 cm,
per gli ambienti domestici, oppure 60 cm, ideale per
gli spazi comuni, di accoglienza e di lavoro. Strutture
portanti in fusione di alluminio, imbottitura schiumata
a freddo, lavorazioni e finiture sartoriali di cucitura a
scomparsa.

www.luxy.com

lapalma
Seela, con inserto integrato a filo
Disegnata dal finlandese Antti Kotilainen, Seela è una seduta
impilabile, realizzata in polipropilene che si distingue per un
inaspettato inserto in legno che segue il profilo della sedia,
conferendole un tocco di calda matericità. L’inserto può essere
stampato in polipropilene, per giocare su mix di colori, o servire
come base per un sedile imbottito e rivestito. Interessante
anche la declinazione a sgabello, grazie all’estremo comfort
dato da un’ampia seduta e dallo schienale alto. Una proposta
eclettica, che punta su un perfetto equilibrio tra ergonomia
ed estetica e che consente un’ampia personalizzazione per
differenti funzioni d’uso.

www.lapalma.it
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simonswerk
LA TRASPARENZA
DI TECTUS GLASS

Agostini group
SISTEMA STREAMLINE STEP A CINQUE CAMERE

alias
DREAM, DIFENDE GLI AMBIENTI INTERNI

Nella ristrutturazione della Casa M+M di San Donà di Piave - progetto
studio Ank - l’elemento centrale è la grande vetrata fissa di 6.390
x 2.760 mm di dimensione con un frangisole esterno. Il sistema
utilizzato è Streamline Step in pvc a cinque camere, con valore di
trasmittanza termica del solo telaio (Uf) uguale a 1.30 W/m²K e un Uw
fino a 0,86 W/m²K. Con questo sistema sono state realizzate finestre e
portefinestre ad anta ribalta e la vetrata fissa. I serramenti in pvc hanno
un sistema di tenuta a due guarnizioni, un telaio profondo 76 mm a
cinque camere per l’isolamento termico e un piano inclinato del profilo
esterno per una migliore pulizia ed evacuazione dell’acqua. La finitura
utilizzata è il bianco venato.

Dream, la porta per interni progettata da Alias, è la nuova soluzione a
difesa degli ambienti interni, come camere da letto e studi professionali.
Racchiude le caratteristiche di robustezza delle porte blindate e le
unisce a un design lineare personalizzabile.
Dream è facile da posare e studiata per accogliere qualsiasi tipo di
telaio e pannello. Consente di utilizzare, sia come rivestimento sia
come coprifilatura, le finiture già presenti all’interno dell’appartamento
integrandosi nello stile del design esistente.
Dream, a completa tutela della privacy, garantisce anche il comfort
acustico: il valore di isolamento acustico certificato è di 33 dB.

www.agostinigroup.com

Simonswerk, azienda tedesca che
produce cerniere per porte, propone il
nuovo sistema di cerniere a scomparsa
Tectus Glass.
Si tratta di una soluzione per porte in
vetro in cui il telaio, le cerniere e l’anta
sono complanari.
Le dimensioni contenute della cerniera
permettono la massima trasparenza della
porta in vetro, offrendo al tempo stesso
una portata di 60 kg. Questo corrisponde
a una porta vetrata di 10 x 1.000 x 2.300
mm di dimensione. La nuova soluzione
prevede anche una chiusura magnetica.
I componenti del sistema sono adatti
all’utilizzo su porte in vetro e su moderne
porte in legno. Tectus Glass facilita
anche la posa in opera, in quanto non
è necessaria alcuna la lavorazione della
lastra.

effegibi
MODULARE, NATURALE E ACCOGLIENTE. È YOKU
Yoku è una sauna modulare disegnata da Marco Williams Fagioli
(Zup design), che si ispira a un ramo della medicina naturale
giapponese fondata sugli effetti benefici del contatto con le piante.
Pur avendo un design essenziale, equilibrato e rigoroso, Yoku
è accogliente, calda e naturale. Il volume della stufa è integrato
nella panca più bassa. La vetrata frontale è scandita all’esterno da
elementi verticali in legno naturale, che rendono lo spazio intimo e
diventano contemporaneamente elementi portanti di ripiani a giorno
che dialogano con l’esterno.

www.effegibi.it

www.simonwerk.com

www.aliasblindate.com

dada
LA STRUTTURA È PROTAGONISTA
Ratio, design di Vincent Van Duysen, è una cucina componibile in cui la
struttura è protagonista. I reticoli metallici disegnano l’architettura di basi,
pensili, colonne, cappe e accessori. Volumi pieni, vuoti e piani di diversi
spessori si agganciano agli elementi tecnici strutturali creando un gioco di
equilibri.
Oltre alle composizioni lineari, il modello prevede soluzioni ad angolo, isole
centrali e mobili accessori.
La ricerca sui materiali è orientata al calore e ai caratteri mediterranei,
con alternanza tra essenze ricercate come il rovere Mooreiche e la palma
nera, e pietre naturali come il marmo silk georgette e il travertino rapolano.

www.dada-kitchens.com

VIVA
VPIVOT, LA PORTA CHE RUOTA

MOTTURA | f.lli RE
L’IMPORTANZA DELLE TENDE PER INTERNI

Nella ristrutturazione del Podere Panico vicino a Siena,
trasformato in un luxury resort su progetto dell’architetto Fulvio
Di Rosa, sono stati inseriti serramenti adatti a rispondere ai
requisiti prestazionali ed estetici della nuova destinazione. Sono
stati scelti perciò i serramenti in ottone brunito OS2 65 di Secco
Sistemi.
Il sistema associa spessori minimi, alte prestazioni, pulizia del
design e materiali di qualità in una gamma che va dall’acciaio
zincato all’inox, dal corten all’ottone. Sono più di 40 i profili che il
sistema a taglio termico OS2 mette a disposizione dei progettisti.

VPivot è una porta elegante e funzionale che, grazie a due perni verticali
a scomparsa, ruota sul proprio asse con leggerezza. In fase di apertura,
il meccanismo consente di creare un esteso passaggio che ridefinisce e
amplia l’ambiente. Quando l’anta viene chiusa si integra in continuità alla
parete isolando e circoscrivendo le stanze.
VPivot si presta a soluzioni che richiedono porte di grandi dimensioni e
adattabili ad ambienti preesistenti, le cui pareti prevedano superfici apribili.
Può raggiungere fino a 5 metri di altezza e 2 di larghezza ed è disponibile
in molteplici finiture: laccata lucida o opaca, in essenza di legno di rovere
o noce canaletto o con rifiniture personalizzate. L’installazione è semplice
e non sono necessari interventi invasivi a pavimento o a soffitto.

Le tende per interni svolgono un ruolo importate nell’arredamento di
un’abitazione; danno luce agli spazi, forniscono carattere e personalità
agli ambienti, rinnovano l’atmosfera di un alloggio. Importante la
scelta del tessuto, che non è solo una questione estetica: contano le
dimensioni, le forme, il tipo di luce che filtra dalla finestra. La scelta deve
nascere da una valutazione dello spazio disponibile, della tipologia del
serramento e della grandezza del vetro. Le tende Mottura rispondono a
queste differenti esigenze, con un servizio su misura che va dal sistema
al tessuto. Altrettanto importante è il confezionamento e la posa in
opera del prodotto: attività che vede impegnate realtà come F.lli Re,
rivenditore autorizzato Mottura.

www.seccosistemi.com

www.vivaporte.com

www.mottura.com | www.fratellire.com

secco sistemi
0S2 65: DESIGN, SPESSORI MINIMI, ALTE PRESTAZIONI
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vitra
GRANd SOFÀ E CITé, DESIGN STORIES

ITALgraniti group
LASTRE IN GRÈS PORCELLANATO

Grand Sofà di Vitra, design di Antonio Citterio, è proposto in tre
soluzioni: Chaise longue, Seater a tre posti e Seater con il lato sinistro
aperto. Gambe in alluminio pressofuso, corpo formato da un telaio
perimetrale in metallo e poliuretano espanso sagomato.
Nel catalogo Vitra Home Stories for Winter 2017-2018 anche Cité, la
poltrona progettata nel 1930 da Jean Prouvé per l’arredamento della
residenza universitaria all’interno della Cité Universitarie di Nancy.
Cité ha pattini in lamiera d’acciaio verniciata a polvere e braccioli costituiti
da ampie cinghie in pelle.

Italstone, brand di Italgraniti Group, propone lastre in grès porcellanato di
grandi dimensioni per l’ambiente cucina e non solo.
Le lastre ricreano l’effetto marmo, metallo o cemento e sono proposte
in un unico grande formato di 160 x 320 mm, declinate in due differenti
spessori di 6 e 2 mm. Il grès porcellanato è igienico, compatto, non
teme le alte temperature e non richiede manutenzioni particolari.
Sono adatte per la realizzazione di top da bagno, tavoli da cucina e
rivestimenti di ogni tipo.

www.vitra.com

www.italgranitigroup.com

MOLTENI&C
D.859.1 il tavolo di GIÓ PONTI

CARLO DONATI STUDIO
Reloaded, ATMOSFERA ANNI TRENTA

Nel 1958 Giò Ponti progettò l’Auditorium annesso al Time&Life building
di New York, sede della casa editrice Time Inc. compresi gli interni e
tutti gli arredi.
Tra questi il tavolo D.859.1, utilizzato principalmente come grande
tavolo per conferenze, di imponenti dimensioni - oltre 3,60 m di
lunghezza - e straordinaria eleganza.
Realizzato al tempo in frassino massello con puntali in ottone, viene
riproposto sia in versione originale sia in un legno dalle tonalità scure
come il frassino tinto nero. Oltre alle dimensioni originali, D.859.1 è
disponibile in dimensioni più contenute, che rispettano fedelmente
l’armonia e le proporzioni del progetto originale.

La nuova collezione di arredi Reloaded firmato da Carlo
Donati Studio e realizzata in collaborazione con Colefax
& Fowler, ricrea un mood sofisticato, un’atmosfera anni
Trenta accompagnata da suggestioni moderniste. I velluti,
che richiamano le scenografie di Wes Anderson, nelle
inconfondibili tonalità ruggine Brique, rosa Soft Pink e
giallo Safran, vengono accostati ai materiali della tradizione
italiana come il noce e l’ottone brunito per un lifestyle
elegante e senza tempo.

www.molteni.it

http://www.carlodonati.it/design-gallery/

boffi
CUCINE D’AUTORE PER ARCHI DI LUCE
b line
Bix, TRE VOLTE BELLA

baleri italia
Miss Match, 6 elementi per il divano dinamico

Poltroncina dalle linee definite, caratterizzata dalla scocca
solcata da un segno netto e sinuoso che forma due semigusci:
il sedile morbido e accogliente si accosta all’ampio schienale
con profilo accentuato e avvolgente.
Il risultato è Bix, una seduta con braccioli, composta e
confortevole, che trova utilizzo in ambienti contract e home.
Interamente rivestita in tessuto o pelle, è disponibile con
gambe in legno di faggio naturale, in metallo o a razze girevole
in metallo cromato. Design Zanellato/Bortotto, 2018.

Baleri Italia, con l’art direction di Aldo Parisotto, P+F architetti, presenta
Miss Match il nuovo sistema divano pensato come unione di semplici
blocchi che si caratterizzano per una sottile irregolarità dovuta dalle
dimensioni degli schienali (profondità e altezza) che variano di alcuni
centimetri.
I sei elementi possono essere combinati in molteplici configurazioni
e, grazie alle differenze dimensionali delle singole unità accostate, si
crea un effetto dinamico e interessante. Design dello studio svedese
Claesson Koivisto Rune.

www.b-line.it

www.baleri-italia.com
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Nel complesso residenziale Archi di Luce di Lugano, studio
Herzog & de Meuron, sono state inserite le eleganti cucine
Boffi in Corian realizzate su misura, appositamente studiate per
questo intervento.
Ciascuna delle 8 esclusive residenze è distribuita su tre livelli
ed è dotata di spazi di soggiorno e sale da pranzo al piano
terreno. L’intervento è il risultato di uno studio delle forme:
i tagli semicircolari negli edifici, l’uso degli archi come unità
architettonica essenziale e l’inclinazione dei piani permettono
di far entrare la luce e l’aria all’interno delle abitazioni, creando
così piccoli patii interni in grado di offrire spazi aperti e riservati
allo stesso tempo.

www.boffi.com
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