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Best seller
La tendenza è geometrica. Dagli elettrodomestici  
ai divani il segno è netto. Se le forme tornano rigorose 
i pattern non sono da meno. E giocano con rombi e pois 

Pensiero lineare

 Estel
Armadio Sipario del sistema  
Il Riguardaroba. Anta a battente 
in MDF fresato laccato in 15 toni 
opachi e in 3 texture effetto 
legno, maniglie scavate che 
disegnano pattern geometrici 
sulla superficie, vani interni 
attrezzati. Anche su misura. 
www.estel.com

 Flou
Letto Merkurio con testata e 

giroletto imbottiti rivestiti con 
tessuto sfoderabile Monsieur  in 
lino e viscosa. Piano di riposo a 

doghe regolabili. Con o senza base 
contenitore. 160, 170, 180 cm di 
larghezza, 200 cm di lunghezza. 

Design Rodolfo Dordoni.  
www.flou.it

 Besana 
Madia del sistema  
giorno Sella di noce laccato 
bianco con ante in noce 
naturale scanalato. 
Progetto Opera Design. 
Misura 124x47x h 130 cm.  
www.besana.it

Emu 
Pattern, sedia in lamiera di 

acciaio stampata con decoro 
a esagoni. In collezione anche 2 
tavoli tondi con diametri da 120 

e 80 cm. Design Arik Levy. 
www.emu.it

 Hitachi
Climatizzatore monosplit Premium SX8. Doppia 

classe A di risparmio energetico, esterno 
di plastica, interno di acciaio inox. Riscaldante 

e refrigerante con funzioni: Real Dry per  
il controllo dell’umidità e Ion Mist per il filtraggio 
dell’aria, sistema di purificazione Plasma Inox. 

Misura 79,8x23,3x h 29,5 cm.
www.hitachiaircon.com
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   ToolsGalerie
Mobili Delicious, limited edition  
in 8 pezzi. Di legno laccato 
rivestito con lamina di metallo 
sagomata effetto matelassé. 
Design Mathieu Lehanneur. 
Extrasmall (25x54x39 cm)  
Small (39x78x39 cm) 
Medium (49x78x39 cm) 
Large (69x78x39 cm). 
www.toolsgalerie.com

Rotaliana 
Belvedere, applique a luce 

indiretta. Diffusore in alluminio 
pressofuso cromato lucido 

(anche in laccato bianco)  
e luce alogena Halogen ECO  
da 230 Watt. Design Dante 

Donegani & Giovanni Lauda. 
Misura cm 28x15.  
www.rotaliana.it

 Zalf 
Sommier singolo Minimal. Base 
in melaminico con finitura rovere 
light (o in altre 6 essenze), tris 
di cassetti laccati in 16 colori. 
Design RS Zalf con Roberto Gobbo.
www.gruppoeuromobil.com

 Giorgio Biscaro Studio
Sgabelli Offset in legno  
di multistrato piegato con piano 
composto da 12 boomerang 
assemblati, gambe tagliate a 
pantografo. Il progetto del giovane 
designer trevisano è in cerca 
di produttore. Altezza 42 cm.
www.giorgiobiscaro.com

 Whirlpool  
Lavatrice AWOE 9129 Eco 

A-30%. La tecnologia 6° Senso 
Green Generation regola acqua, 

temperatura, tempo 
di lavaggio e centrifuga in base 
al tipo di tessuto e garantisce 

un risparmio energetico del 30 
per cento. Lava da 1 a 9 Kg.

www.whirlpool.it

 Casa Valentina 
Tenda a rullo Atene-Eris. 

Meccanica del sistema Eris 
con telaio e profili in alluminio 

satinato, tessuto della linea 
Atene di poliestere filtrante  

in 10 colori. Dimensioni massime 
del telaio: 3 m di larghezza e 4 m 

di altezza. www.casavalentina.it

 Alberta  
Divano componibile a due 

posti maxi della serie Urban. 
Imbottitura in poliuretano ad 

alta densità con molle di acciaio, 
rivestimento sfoderabile  

in tessuto di lino e cotone.  
In collezione anche poltrone, 

dormeuse, meridiana, puf.  
Misura cm 204x97x h 73. 

www.alberta.it


