PRINCIPEMEDIA

MENSILE N. 204 NOVEMBRE 2016 € 4,80

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.

1. SOGNOAMETISTA

4. VALDAMA

OROLOGIO FOGLIE
Originali orologi da parete
in cartapesta: ogni modello
è plasmato minuziosamente
e dipinto a mano, unione di design
moderno e antiche tecniche
artigianali, per valorizzare
una parete vuota e regalare
un’atmosfera scenografica.
sognoametista.it

TRACK
design Prospero Rasulo.
Lavabo da appoggio, nato
dalla ricerca estetico-tecnologica
sulla modellazione della forma
e la riduzione degli spessori:
una geometria semplice
e assoluta accoglie al suo interno
la matericità morbida
della ceramica.
valdama.it

2. FLOS

5. VIFA

TACCIA LED
L’iconica lampada disegnata da
Achille e Pier Giacomo Castiglioni
nel 1958 è ora disponibile in due
ulteriori versioni: Taccia LED, con
diffusore in plastica trasparente
fedele all’idea originale, e Taccia
Small, con la tradizionale coppa
in vetro ma ridotta nelle dimensioni
e declinata in nuovi colori.
flos.com

3. LUXYDE

BRIGHT WOODS COLLECTION
design Giancarlo Zema. Un bosco
incantato fatto di alberi che si illuminano al calare della notte: una
collezione - composta da tavolo,
sedia, tavolino, pouf, lampada da
terra e tavolo - dalle forme morbide e dai materiali naturali, come il
legno, alternati a una moltitudine
di anelli in resina che si illuminano
grazie alla tecnologia LED.
luxyde.com

COPNHAGEN
Altoparlante dal design nordico,
linee semplici valorizzate da
un gioco di contrasti: il calore
del tessuto, la struttura grezza
contrapposta al telaio in alluminio
liscio e lucido, tutto privo di
dettagli inutili. Wireless, portatile,
collegabile con cavi in caso di
necessità, adatto a ogni ambiente,
riproduce fedelmente i suoni
ed è programmabile mediante
un’apposita app.
Rivestito con lana, è disponibile
in sei varianti di colore.
Distribuito in Italia da Suonolite.it.
vifa.dk suonolite.it
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6. TECNO

AT16
design Osvaldo Borsani.
Riedizione dell’appendiabiti
girevole ad altezza regolabile
disegnato da Osvaldo Borsani
nel 1961 composto da un tubo
esterno in alluminio rivestito
in pelle nera e da due tubi
concentrici scorrevoli in alluminio
anodizzato nero il cui bloccaggio
viene assicurato da ghiere
in alluminio brillantato.
tecnospa.com
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