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Filomuro
Zero è la soluzione filomuro firmata

FerreroLegno: la porta diventa

oggetto di design essenziale,

presente e accattivante. Studiata
per rispondere all'evoluzione

delle esigenze estetiche e

architettoniche, è capace di
soddisfare molteplici aree di gusto

e poliedrici stili di vita.
ferrerolegno.com

Calore free-standing
Sono oltre 200 le colorazioni

proposte da Antrax e tra queste
non poteva certo mancare
il Classic Blue. Nella foto T

Tower, disegnato da Matteo
Thun & Antonio Rodriguez. Il

corpo scaldante si 'libera' dal
tradizionale posizionamento
a parete e diventa un vero e

proprio complemento d'arredo,
straordinariamente versatile.

antrax.it

zantavenice.it

Symphony in Blue

Zanta Pianoforti è uno
storico laboratorio di

restauro pianoforti
immerso nella provincia
veneta, fondato da Silvano

Zanta, oggi affiancato
da suo figlio Roberto.
Quest'anno festeggia i

suoi primi 40 anni e lo fa
presentando una nuova

concezione di pianoforte:
lo ZB200. ZB200 è il
pianoforte mezza coda con
le performance di un gran
coda, non presenta infatti

l'ansa laterale tipica dei
pianoforti a coda, ma una
linea continua armoniosa

che avvolge tutti gli
elementi.

ZB200 è un'edizione
limitata di 99 esemplari

personalizzabili nei colori e
nelle finiture.
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You spin me right round
Elegante nella sua semplicità, Classic

Blue sottolinea le forme sinuose di
Round, una collezione che si diverte a

sperimentare nuove visioni per forme

classiche. Utilizzato per dare risalto al
disegno verticale delle maniglie dei

mobili, il blu si adagia nel rivestimento

del piano lavabo in metallo fino a
incorniciare la specchiera Drive con

mensola integrata sempre in metallo,

ardeco-it-com

Wait a Minute!
È questo il significato

dell'acronimo WaM, che

dà il nome alla collezione.
Un progetto articolato, che

propone sedute lounge,

poltroncine, panche (come
quella della foto), pouf,

e tavolini che possono

essere inseriti in ambienti
residenziali, ma che

trovano la loro collocazione

ideale negli spazi dedicati
all'attesa e al relax.

bross-italy.com

Colette
lllulian, marchio storico nel settore

del design e del complemento di
lusso, reinterpreta alcuni dei suoi

tappeti in questa nuova cromia.
Antiche decorazioni dall'allure

vintage sono declinate nelle
delicate tonalità blu con uno
spirito contemporaneo in

Colette, appartenente alla Palace

Collection.

illulian.com

Air
Il divano Air di Lago trova nella

modularità la sua vera forza.
Infinitamente progettabile

nel design, nei colori e nelle

dimensioni, può assumere
configurazioni diverse grazie alla

possibilità di agganciare

liberamente gli
schienali al telaio

in alluminio della

base attraverso
agganci e staffe

brevettate.

lago.it
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