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DECORATIVE, ARTIGIANALI O HI-TECH. ESILI COME NASTRI O SCULTOREE.
NUOVE LAMPADE E GRANDI CLASSICI PER DEFINIRE L'ATMOSFERA DEGLI

AMBIENTI, EVIDENZIANDO VOLUMI, TEXTURE E MATERIALI.
LUCI RAREFATTE O INTENSE, PUNTUALI O SCENOGRAFICHE.

PER TRACCIARE LINEE LUMINOSE O SCOLPIRE OMBRE INATTESE

di Agnese Lenergan

LIGHTS

1 / 12
Pagina

Foglio

   12-2022
103/16

www.ecostampa.it

15
08
92

Trimestrale



RAZIONALE
Funzionale, materico, elegante. Nautila di Arrital è
il nuovo sistema cucina firmato da 1-ronco Driusso,

ispirato alla perfezione della conchiglia del mollusco
Nautilus, la cui composizione interna è riconosciuta
come una delle forme più note della sezione aurea,

il linguaggio matematico della bellezza e del design
assoluto, Anima della collezione è l'anta con supporto

in cannettatc di alluminio, materiale noto per le sue
proprietà tecniche in grado di conferire elevate perfor-

mance di stabilità e leggerezza.

CROSSOVER—HIGHLIGHTS

WONDER CARPETS
Per arredare le zone living della nuova sede Mulina a riorano,
Patricia Urquiola ha selezionato i tappeti Elemental e Nomad
disegnati da Paolo Zani per Warli. Nell'immagine il modello
Nomad, espressione del colore nella sua versione più naturale
e imprevista. Una sola superficie, in questo caso un dhurrie
sottile, tessuto a mano su telaio con bordo a contrasto e
frange in due colori diversi. Entrambi i modelli per Casa Mutino
sono stati realizzati in misura custom e lavorati a mano.

BOTTEGA D'ARTE
A settembre, il Cereale ha rappresentato l'evento ufficiale per la presen-
tazione del progetto Bottega d'Arte di Iris Ceramica, Una proposta di
rivestimenti haute couture che rievoca un saper fare antico e che grazie
all'utilizzo dell'argilla rossa mette al centro il valore dell'artigianato,.
recuperando lavorazioni tradizionali per riscrivere i codici estetici
del "fatto a mano". La capacità tecnologica e industriale rappresenta
una compagna di bottega, dove l'esperienza sulla materia
e la sperimentazione danno vita a eleganti soluzioni di rivestimento.
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