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1. Divisorio componibile con pezzi di due attezze
diver se : si chiama Gradient ed e idea to

da Mut Design per Plust. 175 euro a modulo.

...........................................
3. Ispirat o aile armoniose

forme della natura.
il divano Venus e stato

ideato da Piet ro Cavallo
per GiovanneHiCollezioni,

In resina po liestere con
struttura rinfo rzata in fibra

di vetro. Oa 8.000 euro.

S
tilizzata, ricreata con mat eriali sin te tici 0 valorizza ta
da arred i stu d ia ti per osp itare esemplari botanici, la
n atu ra trio nfa oggi nelle ispi razioni d el d esign . Le

case d i campagna semb rano accogliere la vege tazione an
che alloro interne, men tre quelle di citta si trasfor ma no
in gia rdini, grazie a un t rip udi o di p ezzi colora ti, p oe tici,
evocativi. II desiderio d i circondarsi di angoli bueolici m UQ

ve la creativ ita , e gli sp un ti nascono da lle motivazioni pill
va rie: ecco il vase che si protende d i lato per cela re gli steli
di delica te orchid ee 0 la pa nch ina che accogbe. so tto la se
d u ta di teak . strutture per con tenere caseate di ve rde . E a
creare effetti inediti , ecco paraven ti e d ivan i f1 oreali .O

- Alessflltdra Valli

Anima verde
Arredi flo rea li, pezzi studia ti per conteriere

c coltivarc specie botaniche: fuori ci tra,
m a non solo , il design e green

2. Contenitore in Mdf
laccato della sene "Leaves'.',

ispirat a alia nat ura e
disegnata daAngelo

Tomaiuolo per Tonin Casa.
Prezzo indicat iva

3.320 euro.
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