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Recensioni

Recensioni

Regali di Natale 2018 per la casa originali,
economici e di ogni prezzo
La radio è tutta in legno innovativa e di design
Da Fabio - Dic 17, 2018
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Il duo Studio Roso, con base a Londra, conosce tutto ciò
che c’è da sapere sui colori, come dimostra questa serie
di opere d’arte a specchio. Partendo da illustrazioni ad
acquerello realizzate a mano, ha creato opere da
appendere alla parete, realizzate con uno speciale vetro
semitrasparente su cui il proprio riflesso crea effetti sorprendenti.

L’appendiabiti da parete a specchio Foppapedretti. L’appendiabiti da parete
Appendialbero a specchio di Foppapedretti è composto da un modulo con tre pomoli
per appendere giacche e cappotti, componibile a piacere affiancando più moduli che
ricordano la forma di rami d’albero. Non solo a specchio, è disponibile in altre sette
varianti di colore: naturale, noce, bianco, wengé, rosso, oro, argento.
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Pensieri ed emozioni nelle campane di vetro. Souvenir è un prodotto emozionale
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che reinterpreta le note palle di neve. Oggetti per ricordare luoghi visitati e momenti di
viaggio si trasformano in oggetto di protezione. Campane di vetro che proteggono i
sogni e le interpretazioni contenute nella casa, come luogo mutevole e contenitore di
avvenimenti: riflessioni cristallizzate nel metallo.
Un linguaggio di stile per la lampada
Cross-Plex. Con le sue linee pulite e dritte,
la lampada Cross-Plex è un esempio
dell’approccio funzionalistico di Bodil Kjaer al
design. La base in vetro acrilico trasparente
a forma di croce e costruita come un puzzle
lascia solo lo spazio per un perfetto incontro
nella parte centrale fra cavo e spina. Il
paralume cubico è composto da vetro
acrilico opalino.
La radio è tutta in legno innovativa e di design. Con la radio Tivoli Audio Model
One BT dotata della tecnologia senza fili Bluetooth, basta selezionare la posizione AUX
e dopo la procedura iniziale di accoppiamento, iniziare ad ascoltare la musica.
Realizzato in legno con attenzione al design, l’ingresso ausiliario classico esiste
ancora, come le uscite per la registrazione e per le cuffie audio.
Ambienti sani e puliti con l’Air Quality Balancer. Snap di Elica è un gioiello di
tecnologia e design, stile e innovazione, perché con i suoi tre sensori e un sofisticato
algoritmo, questo Air Quality Balancer firmato Elica monitora e migliora
automaticamente la qualità dell’aria, riducendo in soli 30 minuti la presenza di agenti
inquinanti, odori ed eccessi di vapore in tutti gli ambienti chiusi.
Pouf invitanti e iconici per tutti gli ambienti. Linee e colori netti ed essenziali per i
volumi di Pix: un sistema di pouf invitanti e iconici che danno un tocco casual ad
ambienti collettivi o domestici. Pix è disponibile a uno, tre o cinque posti (del diametro
di 67 e 87 cm nella versione più piccola, 137 e 177 cm le altre), con piedini regolabili e
in un’ampia scelta di tessuti e colori.
Quegli irresistibili totem con smalti colorati. Most Illustrious è un tributo ai maestri
del design italiano. Una collezione di figure tridimensionali realizzate da Bosa in
ceramica, decorate con smalti colorati. Oggetti totemici che sommano i tratti dei
designer e delle opere che li hanno resi noti nel mondo, a sottolineare la relazione
unica che nasce tra il progettista e i suoi progetti.
Se anche le piccole piante hanno una personalità. Domsai è la divertente
collezione di porta piante realizzata da Bosa, che richiama le forme umane. Ognuno di
loro è diverso dall’altro: all’interno della cupola in vetro, soffiata su misura, ci può
essere un cactus o un’altra pianta grassa per un totale di 14 versioni di Domsai con
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finiture e varie dimensioni. E c’è anche la versione per illuminare.
Come giudichi l'articolo?
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