Novità

Home news

Divertente
The French Bedroom Company reinterpreta in chiave
giocosa la classica poltroncina in stile francese con la
collezione Kae. (www.frenchbedroomcompany.co.uk)

Notizie, proposte e
novità dal mondo
della casa.
Colorato
Pratico, resistente e allegro il salottino composto
dalle sedute e dal tavolino firmati Sisters Guild.
(www.sistersguild.co.uk)

Per
il giardino
Si acquista online da Black by
design il set di tre piantatori in
metallo dall’affascinante
finitura vissuta.

Allegria
a parete
E’ dedicato agli amanti
delle due ruote il wall
mural adesivo firmato
Pixers. (pixersize.com)
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Attuale
Mood contemporaneo per la nuova
cucina Frame by Snaidero, caratterizzata
da una struttura autoportante in acciaio.
(www.snaidero.it)

Made in Italy
La collezione Terrecotte
firmata Il Fanale rievoca in
chiave attuale lo stile delle
lampade a sospensione di
una volta. (www.ilfanale.com)

Versatile
Hop, by Bellila, è l’étagères-appendino in legno massello e ceramica
ideale per arredare e rendere funzionale l’ingresso. (http://bellila.fr)

Geniali
Le librerie Kant,
di Doimo Cityline,
sono disponibili
con o senza fianchi
e posizionabili sia
in verticale – sospese, a terra o in
appoggio – che in
orizzontale. (www.
doimocityline.com)

Unità storage
Mettitutto Big, di Bama, è la soluzione perfetta per
ottimizzare gli spazi di casa e giardino. Il montaggio
ad incastro, le due rotelle e la predisposizione per il
lucchetto lo rendono perfetto per ogni tipo di uso.
(www.bamagroup.com)
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Futuro on tour
Biosphera 2.0 è il nome di un modulo abitativo di 25 mq energeticamente autonomo, nato da un progetto di ricerca scientifica, tecnologica
e di monitoraggio ambientale promosso da enti ed università. Il progetto architettonico è stato sviluppato a partire dal concept di un team di
studenti di architettura del Politecnico di Torino. Si tratta del primo modulo al mondo costruito seguendo entrambi i protocolli di certificazione
degli standard di edificio passivo più avanzati: Passivhaus e Minergie-P.
Fino all’anno prossimo, in alcune città italiane sarà possibile visitarlo e
incontrare i progettisti. Queste le prossime date del tour:
Milano: fino al 30 giugno 2016
Riccione: dal 1 luglio al 15 settembre 2016
Torino: dal 15 settembre al 1 gennaio 2017
Lugano: dal 1 gennaio al 28 febbraio 2017
www.biosphera2.com
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Risparmio idrico
E’ un aspetto importante per l’ambiente, ma anche per il
nostro portafogli. Con l’entrata in vigore del nuovo catalogo generale 2016-17, Fir Italia ha deciso di installare di
serie su ogni miscelatore lavabo e lavello un aeratore con
limitatore che riduce di circa il 50% i consumi in termini di
acqua erogata. (www.fir-italia.it)

Solide
Le sdraio di Fiorirà un giardino sono perfette per il
relax outdoor. (www.fioriraungiardino.com)

Ombra amica
Il nuovo ombreggiatore a vela Kolibrie
poggia su un palo in acciaio inox ed è
orientabile a 360° grazie al piedistallo a
cuscinetti. (www.ke-outdoordesign.com)

Accoglienti
Nardi firma le poltroncine in polipropilene Aria,
disponibili in vari colori.
(www.nardigarden)

La forma
dell’acqua

Sontuosa
La nuova collezione primavera-estate 2016 di Jane Churchill propone tessuti d’arredo perfetti per creare un mood
cozy in camera da letto. (www.janechurchill.com)
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Biolaghi e Giardini
firma la biopiscina
doppia con deck in
legno, garanzia di relax
e divertimento per gli
ospiti grandi e piccoli di
un agriturismo. (www.
biolaghiegiardini.it)

Masterchef
en plein air
E’ stata presentata in anteprima durante
la Milano Design Week 2016 la nuova
cucina da esterni by Modulnova dotata
di classica griglia da barbecue, un forno
a legna, una friggitrice, una piastra teppanyaki e una piastra a induzione per le
cotture tradizionali. (www.modulnova.it)
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