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ATTITUDINI CROMATICHE
LA FIERA 100 DESIGN, A LONDRA,

È LA PRINCIPALE RASSEGNA PER SCOPRIRE TU1TE

LE TENDENZE D'ARREDO PIÙ COOL DEL 2016

Tipo media: Periodici

Autore: Francesca Pierpaoli

COLOUR ATfITUDES

THE 100 DESIGN FAIRIN LONDON ISTHE GO-TO EVENTTO DISCOVER
ALLTHE COOLEST FURNITURETRENDS FOR 2016

Una nuova sede, quella della suggestiva Olympia London, ospita la 2lesima
edizione di' 100% design", la rassegna inglese p0 trendy iii fatto di arredi
parla casa. Da sempre pento di riferimento per architetti e designer,
quest'anno la fiera ha come tema "Design in Colojrt, per indiviririare le
tendenze più cool in fatto d tonalità e nuance per la decorazione della casa
1400 espositorI hanno orgamzzato da percorsi cromatici che guidano il
vIsitatore alla scoperta di arredi, tessuti, accsesori. In programma anche
una ricca serie di seminari, rassegne e conferenze, con gli editor e i designer
di spicco del panorama internazionale.
www.100percentdesign.co.uk

A FLOWER IN THE LIVING

LIGHT AND COLOUPFUL THE
POPPIES BY FIORE DI LATTA GIVE A
CHEERFUL AF'JD STYLISH TOUCHTO
THE HOUSE

e
ti. ..

. ... ..

rp

UN FIORE JN SALOTTO
LEGGERI E COLORATI, I PAPAVERI

DI FIORI DI LAIIA PORTANO UNA VENTATA

DI ALLEGRIA IN CASA, CON STILE

Colorate suggestioni floreali sono alla
base de I Papaveri, del brand Fiori di
iatta. Un modo innovativc e allegro per
donare un tocco di colore al soggiorno,
o ai diversi ambienti della casa. Fanno
parte della collezione Enti Meral
Flowers dalla primavera 2015 anche i
Papaveri infiniti, grandi sculture - alte
duecento centimetri- che conservano
intatta la loro 'leggerezza', nonostante
le dimensioni. www.fioriclilattait

SICUREZZA GARANTITA
VELUX E MONIER SIGLANO UNO STORICO ACCORDO

PER OFFRIRE PRODO1TI SEMPRE PIÙ ECCELLENTI

Wieze:, leader aol sottore delle coperture del marchio Monier, e Velux, il maggiore
produttore mondiale di finestre per mansarda, hanno awiato una importante

collaborazione che prevede l'estensione della Garanzia di Sistema Wierer ad ameni
ntudeli di finestra per mansarda Velux, a condizione che siano inserite in un Sistema
'Fatto Wiener. "Questa collaborazrone consente di offrire ai clienti un servizio unico
e impareggiabile fondato sull'esperienza di dire realtà azrendalì che da sempre si

distinguono per l'attenzione alla qualltà e la vocazione all'innovazione", afferma Andrea
Benrncara, Direttore Generale Monier Italia. www.monierit - www.velux.it

SAFETY GUARANTEED
VELUXAND MONIERSIGN AN HISTORICALAGREEMENT
TO OFFER INCREASINGLV EXCELLENT PPODUCTS
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OMAGGIO A MILANO
IN OCCASIONE Dl EXPO, ROZZONI MOBILI PRSENTA
UNA LINEA TAILOR MADE DI CHIARO STAMPO MENEGHINO

AN HOMAGETO MILAN
IN CELEBPATIONJ 01 EXPO, ROZZONI MOBILI PRESENTS A
TAILOIS-MADE LINE OF FURNITURE GRACED WITH
A MARKED MIlANESE STYLE
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UN INSOLITO GIARDINO
FIORI E PIANTE SBOCCIANO SUI IET[I
Dl EXPO, IN UN TRIPUDIO DI PROFUMI

AN UNUSUAL GARDEN
PLANTS AND FLOWERS BLOOM ON THE ISOOFTOP OF
EXPO AND GIVE 0FF A BLAST OF FRAGRANCE

Epusitn Expo belli e sostembili grazre al verde pensile
La tendenza roof garden" apopola e mi pacliglicni istanti
Paeoi ave,taflo alberi, crescono fiori e giardini incartati

Tetti verdi che migliorano i rnrcroclime, raffrescano gli
inteTni, favoriva no la riduzione delle poRco sottili senza
trascurare i risparmi sul fronte eneiqeticc. "Il tuttc
spiega Maurizio Croaso, Direttoie della divisione verde
pensile di Harpc, grazie a sistemi di drenaggio iìtrlllkjert
e part calan teorccci ricchi climi ivrali, il ciii iirr'jiarm

conrb:nato consente di ridurre al minimo la manutenzione.

www.harpogroup.it

FANTASIE FLOREALI
LA DESIGNER DI TESSUTI USA CORTI COLLABORA CON LAZIENDA SOTOW PER LA REALIZZAZIONE
Dl SEDUTE NON SOLO ERGONOMICHE E FUNZIONALI, MA ANCHE RICCHE DI CHARME

L'incontro tra Liza Corti e Sotcw nasce dal colore, componente sono 1cr redie Paure Pontina, fatte amaro e personalizzebili cnn i
foncamentala, che definisce la personalità di ogni sedia in rapporto tessuti lira Corti La linea del disegno, quasi smaterfalizzato, dfi
a qrells di clii la usarli, sia nella colorazione della struttura che nelle vita a una zodia funzIonale, confortevote e dall'aspetto naturale e
varie opzioni per il rivestimento della seduta, che risono arricchito immediato, adatta a tutti gli ambienti sia indoor che outdoor. Si tratta
con na sede di canvas con disegnifloroali, must delle collarionr Lisa di un vero e pmpria ritorno all'errenza dat colore e della fuorionalita
Corti con acrrumi evasi ornamentali. Frutto di questa oartnersliip www.lisacorti.com

Anche il design rende omaggr

a Exoo Ecco, allora, Babrta

Broocca Bollo. Brera, Litta,

Ronzo e Lucia Mru e Cern,

degli arredi della collezione

"Milano" di Rozzonr Mobili

nmaqgf più meno velati

alla irrilalresità si rivelano

nrll'uao di rnintor ali e

tecniche, sempre cirri divertitc

distacco e adattate alo spiri o

contemporaneo. Tavoli sedute

complementi, madie, lotti sono

oggetti preorosr per la scelta

dei materiali e inusuali nele

linee e proporzioni, mentre

elernonti iconici e flash del

passato riemergono nei mobili

tailor made

www,rozzonimobili.it

FLORAL FANTASIES

FABRIC DESIGNER LISA
COISÌ1 COLLABORATES WITH
SOTOW ONTHEIR INCREDIELY
CHARMINO, FUNCTIONAL AND
ERGONOMIC CI-IAIPS
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