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Bevande 
per l'estate

atmosfera
nel locale
L'importanza di mobili, 
luci, colori e musica
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La rivista per i ristoratori italiani in Germania



Storia di Copertina  star bene al ristorante
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desiGn Per tutti
Tra le novità presentate alla fiera SALONE DEL MOBILE, 
svoltasi a Milano dal 9 al 14 aprile scorso, abbiamo scelto 
anche pezzi che possono dare qualche spunto per arredare 
i vostri locali: con pochi dettagli si può trasformare un am-
biente, rendendolo accogliente e trendy “al punto giusto”.

LuCi GeometriChe
la lampada è realizzata 
nella forma di una corni-
ce quadrata o rettango-
lare in alluminio verni-
ciato bianco. il diffusore 
è in policarbonato tra-
sparente. Disponibile 
come plafoniera, appli-
que o a sospensione.
Framework di axolight 
www.axolight.it

per iL Bar 
di tendenza
lo sgabello dalle li-
nee sinuose disegna-
to da Karim rashid 
ha seduta alta in po-
lietilene stampato in 
rotazionale, con tubo 
cromato che funge 
da poggiapiedi.
Woopy di b-line  
www.b-line.it

Come Le 
CoStruzioni
Gli ombrelli sono ri-
posti in ordine nel 
portaombrelli in po-
lietilene stampato ro-
tazionale con finitu-
ra opaca antigraffio. 
ogni elemento ha 
dieci fori che posso-
no contenere fino a 
20 ombrelli.
brick di Pedrali 
www.pedrali.it

inSonorizzano tutti GLi amBienti
Migliorano anche il comfort acustico i pannelli fonoas-
sorbenti a densità variabile che sfruttano la tecnologia 
snowsound®. Poco ingombranti, non hanno cornici e cu-
citure e sono disponibili in diverse finiture.
Flap di Caimi 
www.caimi.com

Sedute d’autore
Ha struttura in nylon 
la sedia con seduta 
imbottita in tessuto 
disegnata dalla desi-
gner Patricia urquio-
la. Disponibile in di-
versi colori.
Clap armchair di 
Kartell 
www.kartell.it

dettaGLi 
orientaLi
Ha grande flessibilità 
d’accostamento l’ap-
pendiabiti in polieti-
lene disponibile con 
base in quattro diffe-
renti colori e rami in 
metallo verniciato in 
otto tonalità diverse. 
Kadou di bonaldo   
www.bonaldo.it

cigdem
Rettangolo


