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Style news

di CLAUDIA CAPPERUCCI

il caleidoscopio della tavola
la nuova collezione di ceramiche per la tavola e la cucina, 
di villa d'este, è un inno alla primavera e agli stili freschi e 
giocosi della bella stagione

green design
materiali diversi per trasformare il giardino 
in un salotto chic a cielo aperto

Colore, decorazioni f loreali e forme 
essenziali sono le coordinate dei nuovi 
servizi per la tavola di Vil la d'Este, 
una tavola divertente, romantica, 
vivace e sbarazzina, come i convivi 
estivi per cui sarà al lestita. Deliziosi 
i piatti Duchessa che uniscono tutte 
queste caratteristiche: in l ight grès, 
con decoro classico in ril ievo lungo i 
bordi e la romantica forma a fiore della 

falda. La collezione primavera - estate 
2014 comprende una serie di l inee 
diverse in ceramica, dalla tavola al la 
decorazione, ispirati al la primavera e ai 
motivi pasquali. Oggetti funzionali ma 
anche con una vocazione estetica molto 
pronunciata, che divertono per il proprio 
spirito ludico trasformano ogni gesto in 
un momento speciale.  
www.villadestehometivoli.it

superfici molto speciali che nascono dall'unione 
tra la tradizione conciaria vicentina e l'arte 
della progettazione

Un rivestimento realizzato 
con uno dei materiali più 
pregiati: la pelle. Ci ha 
pensato il marchio Millepelli 
che ha ideato pannelli a 
tre strati (pvc realizzato 
con materiale di riciclo, 
neoprene e pelle) che, 
adeguatamente combinati, 
compongono pareti dal 

marcato impatto estetico. Leggerezza e morbidezza al tatto sono 
le caratteristiche tattili dell'innovativo rivestimento, ma alla vista 
l'idea è quella di un progetto di grande eleganza, pensato per 
ambienti raffinati e sofisticati. 
www.millepelli.com

l'altro rivestimento

rimandi gipsy per le nuove collezioni di 
tessuti firmate fazzini

Fiori e tonalità romantiche anche per Fazzini che, 
per il suo catalogo primavera - estate 2014 si ispira 

agli incontri con le culture esotiche. Disegni folk dal 
carattere deciso, tessuti pregiati e forme essenziali, 

stampe acquarellate: è il connubio tra il nomadismo e il 
lusso la cifra più evidente delle nuove linee di cuscini, 

federe e lenzuola.  
www.fazzinihome.com

il mondo in una stanza

Il design in outdoor ormai non conosce confini e affianca alle sperimentazioni più 
originali, l'ampliamento di alcuni must di catalogo. È il caso della collezione  Les 
Arcs, del marchio viterbese Unopiù, che ha aggiunto nuovi elementi 
di design alla linea originale. Gli arredi sono realizzati con un mix di 
materiali che si rif lette sulla loro personalità e sulla loro vocazione 
estetica: teak, tubolare di alluminio e fibra acrilica 100% Tempotest di 
colore caffè greige, come rivestimento del tubolare.  
www.unopiu.it
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un sistema nuovo
la start-up che reinventa il sistema produttivo e 
il rapporto tra design industriale, lavorazione 
artigianale e canale distributivo
Formabilio è la piattaforma di design partecipato ed 
ecosostenibile che commercializza i progetti di giovani 
designer italiani. I progetti sono prodotti da piccole aziende, 
botteghe in cui si preserva la memoria dei gesti e del sapere, 
investendo nelle idee, nel territorio, nel futuro. Il connubio 
perfetto tra designer e artigianato made in Italy. Nelle foto, 
la Tconsolle della designer bergamasca Gloria Colleoni, una 
consolle che innova con stile il concetto di mobile contenitore. 
È caratterizzata da un volume privo di gambe sostenuto 
da una struttura a sé stante che ricorda un cavalletto. I 
contrasti cromatici sottolineano il dualismo tra vuoto e pieno, 
conferendo eleganza e linearità a questo arredo.
www.formabilio.com

un altro concetto di porta
sistemi scorrevoli, con tecnologie 
incorporate,e battiscopa con profili 
raso muro
Per assecondare 
il desiderio di 
minimalismo e di 
pulizia formale, 
Eclisse ha creato 
il programma di 
pareti Syntesis 
Collection. Include 
soluzioni scorrevoli 
a scomparsa prive 
di cornici esterne, 

soluzioni per porte battenti filo muro, 
e un innovativo profilo battiscopa, in 
un sistema completo e modulare per la 
progettazione di pareti completamente 
lisce. Una visione progettuale completa, 
con tecnologie dialoganti integrate 
tra di loro e nella parete, che fornisce i 
prodotti e le tecniche per la realizzazione 
di superfici di sicura resa estetica e 
funzionale.
www.eclisse.it

nuove suggestioni
emozioni ed evocazioni 
storiche tra le nuove 
proposte  di baxter  
All'ultima edizione i imm cologne 2014, la 
manifestazione tedesca dedicata al design 
contemporaneo, Baxter ha presentato una serie di 
progetti frutto della sorprendente vocazione del 
marchio alla sperimentazione. Combinazioni di 
tessuti diversi, colori e motivi che nascono dalla 
sapiente lavorazione di tessuti e pellami (da sempre 
cifra stilistica dell'azienda), ispirazioni multiculturali 
e la collaborazione con alcuni dei migliori designer 
internazionali (tra cui Paola Navone e Doriana e 
Massimiliano Fuksas) sono gli ingredienti di questo 
ricco catalogo di opere. 
www.baxter.it


