NUBE

TIARA
design Studio Viganò. Poltrona
con struttura interna in legno
multistrati curvato rivestito
con poliuretano espanso
indeformabile. Base in alluminio
verniciata a forno nei colori
argento, nero, bianco,
canna di fucile e rame.
nubeitalia.com

I SALONI
2018
Il Salone

del Mobile di Milano - dal 17 al
22 aprile - sceglie come tema per l’edizione 2018
il rapporto tra l’uomo e la natura, concentrandosi
sul valore dell’abitare sostenibile, attraverso percorsi, incontri, dibattiti e installazioni presenti anche in aree cittadine lontane dal polo fieristico.
A fianco dei numerosi appuntamenti dei Fuorisalone, un esempio importante sarà il progetto
“Living Nature. La Natura dell’Abitare”: un padiglione di circa 500 mq aperto al pubblico, alto 5
metri e realizzato con materiali hi-tec, collocato
in piazza Duomo, in cui ambientazioni naturali
con il clima delle quattro stagioni si fonderanno
con suggestioni familiari e domestiche.
All’interno del quartiere Fieristico i Saloni 2018
saranno cinque: Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento
d’Arredo, il Salone Satellite e le biennali EuroCucina – con l’evento collaterale FTK (Technology
For the Kitchen) – e il Salone Internazionale del
Bagno. Oltre 200.000 i metri quadri coperti, con
più di 2000 espositori italiani e stranieri.
La cucina, sempre più uno spazio aperto e fluido e, dunque, organizzato, ordinato e funzionale, verrà proposta attraverso colori, texture
e materiali mirati a renderla ambiente sereno e
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ricco di equilibrio, accentuando contemporaneamente l’attenzione verso parametri di efficienza, sostenibilità, controllo dei consumi, sicurezza, comodità ma anche divertimento, affrontati
in particolare nella sezione FTK (Technology
For the Kitchen). Tratto comune è l’uso sempre
maggiore di connettività e domotica, che rendono più intelligente la cucina e più semplice l’interazione tra le persone e gli elettrodomestici.
Analogamente le proposte dedicate al mondo
del bagno saranno tutte orientate a ridurre l’impatto verso l’ambiente.
Etica e responsabilità diventano le nuove parole chiave del settore, attraverso risparmio idrico, efficienza energetica, uso di materiali riciclabili e finiture antibatteriche che limitino l’uso
di detergenti, anche in questo caso integrate a
sistemi di controllo domotico. Anche l’edizione
2018 si preannuncia appuntamento imperdibile, laboratorio di sperimentazione e ricerca, luogo di incontro e vetrina di nuovi business, in cui
presentare, studiare e anticipare tendenze, con
occhio sempre più attento alla sostenibilità, per
raccontare il mercato ma anche mostrare l’anima intraprendente, innovativa e internazionale
dell’intera città.

WOODNOTES
TWIGGY
design Raffaella Mangiarotti and
Ilkka Suppanen. Collezione di
leggerissimi tavolini in rovere
nero, dal nome ispirato dal gioco
di incroci di esili bastoncini in
rovere a sezione rotonda, visibile
sotto il piano in vetro trasparente.
woodnotes.fi

VERZELLONI
ETAN design Simon Moraci Pipercic.
Completamente in legno di rovere massello,
white oil oppure black oil, con finitura a poro aperto,
la libreria Etan è stata disegnata con una dolce
raggiatura, aperta e senza barriere laterali, facile
da trasportare e montare, impreziosita da fermalibri
da scegliere nelle finiture del legno della libreria
o in marmo di Carrara. verzelloni.it

SELVA

GATSBY
design Lorenzo Bellini. Collezione
ispirata al sogno americano degli
Anni ’30, attraverso forme
geometriche e pulite, esaltate
da una ricerca originale dei materiali: legni scuri, dettagli in pelle e
tessuti pregiati si incontrano con
inserti cromati per dare vita ad
ambienti chic, rigorosi ed esclusivi,
come nell’essenziale e geometrica
Consolle Tiffany, in cui i pannelli
in legno si decorano di dettagli
in finitura cromo lucido.
selva.com philippselva.com

ANTRAX IT

T TOWER
design Matteo Thun & Antonio
Rodriguez. Stile contemporaneo,
forme minimali ed essenziali, linee
pure e decise, superfici lisce
e compatte: il corpo scaldante
si ‘libera’ dal tradizionale posizionamento a parete e diventa un vero
e proprio complemento d’arredo,
straordinariamente versatile,
capace di coniugare senso
estetico, prestazioni termiche
e risparmio energetico.
antrax.it
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BOSA

THEATREHAYON
design Jaime Hayon.
Ironica collezione nata dalla
fantasia di Jaime Hayon: una
sequenza di personaggi colorati
che dialogano con le loro buffe
espressioni. Un teatrino
di portacandele, vasi, teiere
che interpretano la propria
funzione animando la casa.
bosatrade.com

ASTON MARTIN

NEW CHAIR
Nuova poltroncina caratterizzata
da una struttura in legno massello
personalizzabile in molteplici
finiture e colori e arricchita da
particolari in metallo che donano
luminosità e ricercatezza.
La particolare inclinazione della
seduta rivela un attento studio
di ergonomia ed è sinonimo
di comfort e di estetica raffinata.
formitalia.it

CANTORI

VENEZIA design Simone Ciarmoli e Miguel Queda.
Tavolini in varie forme con struttura in metallo con finitura
bronzo patinato e piani realizzati con tre differenti tecniche
decorative: Liquid Gold, Blue Moon e Black Moon.
Della stessa linea fanno parte anche un set di due consolle
e un comodino. cantori.it

HI-INTERIORS

HiCAN
Letto con struttura integrata
con sistema di automazione,
intrattenimento e monitoraggio
dei principali parametri biometrici
dell’utilizzatore e dell’ambiente
in cui è inserito, in grado di
sincronizzarsi perfettamente con
altri dispositivi intelligenti: il letto
diviene quindi per la prima volta
una piattaforma smart e open
source per l’intrattenimento,
il benessere e il riposo.
hi-can.com
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