
M
E

N
S

IL
E

 N
. 2

04
 N

O
V

E
M

B
R

E
 2

01
6 

  
€ 

4,
80

P
R

IN
C

IP
E

M
E

D
IA

Paris inégalée
A pochi passi da Les Halles, in un cortile interno, 

“un cottage” ricavato da una ex tipografia 
e fatto di piccoli ambienti dal taglio 

decisamente contemporaneo.

Grand Hotel Billia
L’architetto Piero Lissoni ridefinisce 

il concetto di ricettività con un progetto 
di rinnovamento e valorizzazione dell’albergo 
dal fascino Liberty e del Casino La Vallée.



49 

Il viola, colore di trasformazione associato nelle filosofie orientali al settimo chakra, simboleggia 
spiritualità, contatto con il divino e connessione con noi stessi. La sua variante più delicata, 
il lilla, ne eredita l’importanza, addolcendola e donando al contesto un tocco di raffinata 
delicatezza ideale in ogni stagione dell’anno. Si presta all’accostamento con nuances neutre, 
come in molti ambienti in stile shabby, dove ricorda la lavanda, ma accompagna 
efficacemente anche colori decisi, stemperandone con dolcezza l’intensità. 
Inserire arredi e complementi lilla, o con sfumature che lo richiamano, regala un po’ 

della leggerezza, della freschezza e della positività primaverili 
in ogni momento dell’anno. di veronica bettoni

profumo 
di lavanda

CLOUDBERRY LIVING
KASTEHELMI TEALIGHT HOLDER
Portacandela in vetro, parte di una collezione 
storica riproposta dall’azienda per festeggiare 
i 50 anni del progettista Oiva Toikka: 
gocce di vetro decorano la superficie 
(Kastehelmi: goccia di rugiada) creando 
una texture particolare al tatto e originale 
per i giochi che crea con la luce.  
cloudberryliving.co.uk

ALMA DESIGN
JULIE
Stile intramontabile riproposto 
in chiave moderna in questa 
sedia stampata in materiale 
tecnopolimero e resistente 
ai raggi UV: perfettamente 
impilabile, adatta per arredare 
qualsiasi spazio interno e esterno. 
alma-design.it

ILIDE
LISA COLOR

Lampada in ceramica smaltata bicolore 
dalle romantiche forme tradizionali riviste 

in chiave moderna: l’interno bianco 
permette di riflettere al meglio la luce 

senza rinunciare al piacere del colore. 
ilide.it

IN-SPACES
ENGLISH BONE CHINA TEA CUP
Nuova edizione di tazze da tè e piattini 
ispirati ai servizi d’epoca, rifiniti e decorati 
a mano in oro 18 carati, eleganti e preziosi.
in-spaces.com

DESIGN 3000
BÖRDY

Sistema per l’irrigazione delle 
piante in vaso: disponibile in diversi 

formati, rilascia gradualmente l’acqua 
in base alle necessità, all’umidità del 

terreno ed ai cambiamenti di 
temperatura. design-3000.de

KNOTTY TOWEL
CAPRI
Elegante asciugamano 100% cotone, 
disponibile in una vasta gamma 
di combinazioni di colore, perfetto 
per il bagno, da utilizzare in spiaggia 
o come raffinata idea regalo.
knotty.com.au

PIXUM
ArtboxONE
Cover per cellulare stampata 
con le affascinanti immagini 
dell’illustratore Giulio Iurissevich.
pixum.de

MOOOI
LOVE CHAIR
design Marcel Wanders. Poltroncina dalle linee 
morbide, dolci ed eleganti, delicata e romantica, 
soprattutto nei rivestimenti in tinte pastello.
moooi.com48 



B-LINE
QUBY - design Stefan Bench. 

Modulo libreria incredibilmente 
versatile, Quby è realizzato in 

polietilene stampato in rotazionale. 
Grazie alla sua forma, accoglie 

comodamente libri di ogni formato, 
DVD, CD e può essere posato a 
terra, combinato e ricombinato 

a piacere.  b-line.it

NUSCO
ÉLITE -  Collezione di porte senza tempo che impiega materiali e finiture 

pregiate, vicine alle diverse esigenze di arredo e realizzate in tranciato nelle 
versioni bugnata, laccata, pantografata o incisa. Le diverse tonalità delle 

essenze proposte contribuiscono a donare a ciascun modello sensazioni di 
estrema raffinatezza ed accurato design. Armonia di forme, intagli e 

disegni di gusto classico le rendono scelta ideale per chi non rinuncia alla 
tradizione esigendo allo stesso tempo la qualità e la solidità garantite 

dai moderni processi produttivi.  nuscospa.com

Xmi Pte Ltd
X-MINI MAX CAPSULE SPEAKER 

 Speaker portatili dotati di nuovi driver di 
ceramica, utilizzati precedenza solo in casse 
di dimensioni maggiori, che consentono una 
alta qualità sonora. I due moduli si uniscono 

tra loro alla base mediante aggancio 
magnetico e possono essere separati 

per utilizzarli singolarmente, come 
altoparlanti mono, o in coppia, 

collegati tramite l’apposito 
cavo.  x-mini.com

ZAVA
ARIANNA
design Paolo Ulian e Caterina Di Michele. 
Una lampada come una bobina su cui 
arrotolare o srotolare il cavo elettrico per farlo 
arrivare in ogni parte della stanza, e anche 
più in là...
zavaluce.it
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