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storie di mansarde
Vivere vintage a milano

interVista
Lo scultore che 

racconta la natura

in Cantiere
recupero di 
un atelier nel centro 
di roma

temPorarY Home
Un hotel sospeso 

tra i pini

trend
Gli arredi con le ruote

street LiFe
Viaggiare con 

il couchsurfing



A ruota libera
Tavoli, poltrone, cassettiere: ecco gli arredi con le ruote. 
Pratici e divertenti, rendono più funzionale la tua casa.

di Paola tommasi

Un carrello contenitore che 
ha fatto storia. Progettato 
per garantire una facile com-
ponibilità verticale, permette 
di ottenere capienze perso-
nalizzate. Primo premio allo 
SMAU nel 1971, fa parte del-
la collezione permanente del 
MOMA di New York e della 
Triennale di Milano. Boby di 
B-line. Design Joe Colombo. 
www.b-line.it

Cassettiera 
inaspettatamente
mutevole, dotata 
di una serie 
di cassetti che 
ruotano fino a 180° 
e presentano tre
altezze differentI. 
La struttura 
poggia su ruote 
piroettanti 
in polipropilene e, 
come il basamento, 
è in acciaio 
verniciato.
spinny	di B-line.
www.b-line.it

Un libereria mobile costituita da pochi e semplici elementi 
modulari. La sequenza apparentemente irregolare 

delle mensole e la diversità dei quattro lati contribuiscono
 a dare movimento alla forma. Un impercettibile gioco 

di inclinazioni permette ai libri di restare in posizione an-
che quando la libreria viene ruotata. Librespiral di Danese. 

www.danesemilano.com

1 materasso + 4 ruote = 1 letto. È questa l’addizione che sta 
alla base del progetto. Citazione ironica e divertente del 
vecchio modello in lana, il materasso si incurva e diventa 
testiera. Le ruote fanno di questo oggetto un letto agile, 
facilmente trasportabile.	Justmat di Lago. Design Daniele 
Lago. www.lago.it

D
otare arredi e complemen-
ti di ruote per facilitarne lo 
spostamento e migliorar-
ne la capacità di adattar-
si alle diverse situazioni è 

una tendenza che ha attraversato il mon-
do del design già a partire dagli anni ‘60. 
Si tratta di una soluzione pratica, oltre che 
di una scelta estetica, che si adatta al bi-
sogno di versatilità delle case moderne.
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