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TENDENZE Accessori e complementi décor

Nuove idee
per nuovi spazi
Oggetti, accessori e complementi
di design trasformano gli ambienti
con originali forme, colori,
texture e materiali, in grado di
renderli sempre attuali

G

li spazi della casa spesso sono caratterizzati
da complementi d'arredo, oggetti e accessori, anche di design, che possono trasformare lo stile degli interni cambiando il loro
aspetto con giochi di colore, di materiali,
texture e forme, senza la necessità di rinnovare completamente l'arredamento. Oggetti anche con caratteristiche e
forme importanti, iconici di note firme e aziende del design, rieditati o ripresi dal passato, che diventano il fulcro
della casa e donano il nuovo stile all'ambiente che li accoglie, seguendo la moda del momento o volutamente scelti
per dare unicità. Nuove tecnologie,lavorazioni di materiali
sostenibili o di preziose materie prime, da cui nascono oggetti dai vari stili e dalle mille sfaccettature che contribuiscono quotidianamente a rendere sempre nuovi e particolari agli ambienti in cui viviamo.•
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2. VIVA
Sistema di aperture raso muro
Vtheca, per pareti in cartongesso, installato su un telaio
in alluminio a scomparsa, con
perfetta integrazione tra pareti
e anta, completo di contenitore
e realizzato su misura.

110033

7.LANEROSSI
Plaid Triennale 2 della
capsule collection Memory is
My Home,che rende omaggio
e riedita un disegno presentato
nel 1936 alla VI Triennale di
Milano, realizzato in pura lana
vergine, in sei colori differenti.
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1.GALLOTTI&RADICE
Console Hanami disegnata da
Pietro Russo, prende ispirazione dal mondo giapponese
degli origami, in legno laccato
opaco con piano in legno
laccato lucido. Disponibile in
sei colori o RAL su richiesta.
1

2.SAINT-LOUIS
Cadente,vaso disegnato
da Pierre Charpin, realizzato
in cristallo chiaro dai maestri
vetrai della manifattura. Fa
parte di una nuova collezione
di 35 pezzi, ritmati dall'incontro
di linee orizzontali e verticali.
3.CAPPELLINI
Tavolino Miya firmato da Elena
Salmistraro, un oggetto scultoreo in vetro soffiato, composto
da tre parti che si compenetrano. La forma esterna ricorda
quella di una botte e accoglie
un'anima colorata.
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4.DAUNENSTEP
Trapuntino bicolore Mio, con
imbottitura in pregiata piuma
e rivestimento in cotone.
Può essere chiuso con pratici
laccetti per trasformansi in un
cuscino o può essere utilizzato
aperto come plaid.
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5. MY HOME
Tavolino Cocktail disegnato da
angelettiruzza, caratterizzato
da un disco in acciaio 'in equilibrio' su un tubolare metallico, a
sua volta sorretto da una base
cilindrica. E' disponibile in tre
diverse misure.
6.A&B LIVING
Scultura Amphorae disegnata da Luca Barengo, una
reinterpretazione delle anfore
antiche utilizzate peri metalli
preziosi, dalle forme scultoree
realizzate in marqueterie de
paille e metallo liquido.
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8. USM MODULAR
FURNITURE
Carrello dalla forma classica e
lineare USM Haller, dotato di
Impugnatura e ruote, pratico e
colorato, qui nel colore rosso
rubino. Ideale perogni tipo di
ambiente.
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7.DOLCE&GABBANA
Lampada da tavolo Iside,
struttura e paralume in alluminio, diffusore in policarbonato
opale, batteria ricaricabile.
In 4 altezze e nei 4 temi della
collezione: carretto, blu
mediterraneo,zebra e leo.
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VG Shop
Tutti i prodotti visti su Villegiardini.
Per approfondire e avere ulteriori
informazioni dai siti delle aziende,
è sufficiente inquadrare il QR Code
con un lettore su smartphone
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Vtheca

Pagine Scritte
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Budri
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Mirabello
Carrara
G,ains
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Essential
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Artwork
italian heritage
Pedone
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V6 SHOP
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Living
Divani
Extrasoft
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Tonelli
Design
Cenerentola
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