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a" " untamenti " mostre " fiere " indirizzi 

In anteprima le novità del Salone del Mobile 2014 
un importante momento espositivo e rappresenta una preziosa risorsa per 

l 

' 

economia italiana il Salone Internazionale del Mobile ( Milano 
, 8 - 13 aprile 

2014 
) pronto a presentare tutte le novità nel campo dell ' arredo e a richiamare per 

questa 53 " edizione migliaia di visitatori da tutto il mondo . La manifestazione 

vanta non solo la presenza delle più rinomate aziende del settore 
,
ma prevede 

anche l ' 

ingresso di nuovi nomi per un' offerta merceologica ancora più ricca e 
variegata ,

che il grande pubblico potrà ammirare il sabato e la domenica . Qui vi 

presentiamo in anteprima alcuni arredi dalla finitura ricercata e dai dettagli insoliti 
proposti per l ' 

evento da importanti aziende di arredamento. 

Ha linee sinuose nello schienale e nei 
braccioli la comoda poltroncina Woopy 

di B Line ideata da Karim Rashid ,

realizzata in un unico pezzo di polietilene 

stampato in rotazionale 
. Da oggi è 

disponibile anche nella versione rivestita 
in vera pelle . Misure :h 85 ,2 x I 64 cm. 

Per informazioni : www.b-line.it 

8 Vivere eXasa 

PATINA ? by Codital 

presenta Glamour SEATING 

la poltroncina in legno di faggio ,

imbottita capitonné in tessuto 
con pattern geometrico. 

Le gambe sono rinifite in foglia 

argento . Misure : 52x53x67 cm. 
Per informazioni : 

www.patinafurniture.it 

formato dalla sovrapposizione 
di elementi circolari in tessuto 
di alta qualità e tonalità raffinate 

il pouf Geo di Arketipo Firenze 
che si adatta facilmente ad ogni 
area living .Si pu? utilizzare 

anche come piano d ' 

appoggio. 
Diametro 45 cm x altezza seduta 
43 ,5 cm . Per informazioni : 

www.arketipo.com 

Altamoda Italia propone Hollywood la chaise longue 
dai dettagli esclusivi 

,
che riportano all '

atmosfera di un set 
cinematografico . ? caratterizzata da un evidente 

contrasto cromatico :sulla fantasia ottica black&white del 
tessuto a pied-de-poule spiccano le accese cuciture fucsia. 

Misure : 240 i x 105 h x 130 p cm. 
Per informazioni : www.altarnodaitalia.it 

Frutto della stravagante 

creatività del designer 
Mario Botta la Poltrona Chaise 

Morelato ha una forma 
essenziale e linee pulite. 

realizzata in legno 
multistrato di betulla da 

16 mm 
, impiallacciato 

in acero e assemblato ad 
incastro con cuscino e schienale 

imbottiti e rivestiti in pelle. 
Misure :I 80 x p 61 x h 73 cm. 

Per informazioni : www.morelato.it 

Si ispira agli anni ' 30 l 
'

elegante 

poltrona Gothm Collezione 

Samuele Mazza Timeless Interiors 
by Formitalia Luxury Group che 
porta il nome del suo designer 
creatore . Ha la struttura in MDF 

laccato nero opaco ed è rivestita 

esternamente con specchio bronzo 

e fumè . Misure : 87x93x80 cm. 

Per informazioni : www.formitalia.it 
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