


inside design
Rivestimenti soft/Progetti versatili/Metal touch

Economia circolare. Sono realizzati
a mano e hanno un cuore green
le moquette e i tappeti della serie
Recycled Collection firmata Luxury
Carpet Studio. Per produrli, il brand
guidato da Vincenzo Solenne ha
scelto Econyl", un innovativo filato
sintetico, creato dal gruppo Aquafil,
che arriva dal riciclo di reti da pesco,
rifiuti plastici e scarti di lavorazione.
Il risultato Finale dà vita a pezzi
sartoriali, sofisticati, pensati per
il residenziale, l'hotellerie, la nautica
e l'automotive. luxurycarpet.it

a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto
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INSIDE DESIGN/ KITCHEN

Un sistema cucina ed elettrodomestici ideati per nuovi
modi di abitare. Piatti ipnotici e soluzioni hi-tech

[2]

222 ELLE QECOR

I. Update per Ak Project di Arrital. Il sistema cucina
creato nel 2017 è sempre in evoluzione e quest'anno
si amplia con Sipario. Un nuovo concept con quattro
ante a pacchetto, in finitura effetto legno Tonga,
e una zona cottura operativa integrata nel piano
in acciaio. Illuminazione e cappa con telecomando
elegantemente incassati nella struttura. arrital.com
2. The Sultan Serìes, piatti in edizione limitata con
decorazioni 'magnetiche' in oro e ritratti di volti
esotici. Un'idea di Bertrando Di Renzo per
Les Ottomans. les-ottomans.com 3. Forno e microonde 
combinati di V-Zug, distribuiti da Frigo2000.
Vetro a specchio nero con camera di cottura ventilata
o a vapore in acciaio inossidabile per V6000 45M
PowerSteam. frigo2000.it 4. Elements di Falmec
è una collezione che si declina in soluzioni
pensate per le diverse necessità e tipologie di incasso.
Come Monolith, appoggiata al piano di lavoro,
con un elemento aspirante di cm 90 e moduli contenitori
(a destra e a sinistra) che possono accogliere spezie,
mestoli, coltelli, taglieri e altri utensili. falmec.com
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