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Pedro Domingos
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ct dalle forme distintive e dalla 
composizione versatile, adatto a 
qualsiasi ambiente abitativo interno. 
Sospesa a un cavo autoportante che 
attraversa un gancio in metacrilato tra-
sparente colorato, Jim si presenta con 
un set di paralumi di metallo in quattro 
colori, con forme e diametri diversi, 
che consentono molteplici composi-
zioni estetiche con interessanti giochi 
di luce. Un sistema di lampade estre-
mamente personalizzabile e ideale sia 
per il residenziale sia per il mondo 
contract.
lodes.com

bagno&wellness

Vismara- 
vetro
Suite
design Castiglia Associati

Suite è un sistema di pareti in cristallo 
e alluminio concepito per delimitare in 
un’unica soluzione la zona doccia e la 
zona sanitari. I moduli della serie Suite 
sono caratterizzati da linee nitide ed 
essenziali ideali per ridefinire con as-
soluta flessibilità la tradizionale strut-
tura degli spazi, congegnandoli in 
modo libero e creativo a seconda delle 
specifiche esigenze e necessità in 
particolare negli spazi domestici e in 
quelli alberghieri. Il sistema modulare 
elaborato da Vismaravetro vede la pre-
senza di pannelli fissi e porte in allumi-
nio e vetro alti fino a 270 cm le cui 
innovative cerniere con apertura a 
180° permettono di aumentare l’arco 
delle applicazioni e il comfort di utiliz-
zo. Un sistema che, andando oltre i 
limiti tradizionali, consente l’assunzio-
ne di configurazioni nuove e originali il 
cui livello di innovazione tecnica per-
mette di raggiungere elevati standard 
prestazionali. Suite può essere realiz-
zato in vetro temperato monolitico da 
10 mm, oppure in vetro stratificato 
(4+4 mm) di sicurezza, con la possibili-
tà di interporre reti metalliche o plasti-
che colorate. Il telaio in alluminio è 
dotato di finiture anodizzate oppure 
smaltate alle quali possono essere ab-
binate numerose varianti di vetri e 
profili. 
vismaravetro.it

nanti con luce regolabile a 2 diverse 
temperature. Il profilo 25x25 mm am-
plifica l’effetto di leggerezza dell’arma-
dio e regala maggior spazio interno 
con la possibilità di disegnare stanze 
aperte e chiuse a seconda delle ne-
cessità e dei propri desideri. La dres-
sing room Storage alterna liberamente 
vani aperti o racchiusi da ante in cri-
stallo. La luce integrata nei ripiani ac-
centua il grafismo di Storage e ne 
segue le linee, trasformandolo in un 
palcoscenico per indumenti e 
accessori.
porro.com

arredi

Living 
Divani
Sumo
design Piero Lissoni

Nuovo divano lenticolare dalla 
silhouette slanciata, rigorosa, ma 
fluida. La forma affusolata ed essen-
ziale del telaio, piacevolmente 
concavo e rialzato su piedini metallici, 
si contrappone alla parte imbottita, 
ampia e accogliente. Lasciano spazio 
alle interpretazioni e alla personalizza-
zione gli elementi di Sumo, declinato a 
divano −in due misure− e dormeuse, 
entrambi abbinabili a tavolini accesso-
ri, che ne arricchiscono l’utilità e la 
fruibilità.
livingdivani.it

arredi

Pianca
Rada
design Philippe Tabet

Letto dal profilo fluido, dotato di testie-
ra incurvata all’indietro, Rada sembra 
nascere da un unico tratto di penna: le 

curve si risolvono in continuità nei 
piedini di metallo, in un contrasto di 
materiali tanto delicato quanto natura-
le. L’imbottito è leggero e misurato, 
frutto dell’incontro del pensiero del 
progettista e della mano dell’artigiano 
che l’ha forgiato. Un’anima di metallo 
si unisce al basamento in fusione di al-
luminio, in finitura metallizzata o 
opaca, bianca e nera. La testiera, di-
sponibile in due diverse altezze, è in 
poliuretano schiumato, con rivesti-
mento fisso in tessuto e pelle. 
pianca.com

illuminazione

Axolight
Bell
design Manuel Vivian

Lampada rivestita in fettucce di 
tessuto pongé superliscio ignifugato, 
proposta in 10 colori. Bell è caratteriz-
zata da una forma “a campana” più o 
meno allungata a seconda del diame-
tro, che varia da un minimo di 45 cm 
fino ad un massimo di 180 cm, ed è di-
sponibile in versioni da soffitto, da 
parete e a sospensione. 
axolight.it

illuminazione

Flos
WireLine

WireLine è un corpo lungo e sottile in 
cui il cavo di alimentazione diventa 
una caratteristica estetica essenziale: 
appiattito per sembrare una cinghia, 
realizzato in gomma e appeso al soffit-
to, sostiene delicatamente una sofisti-
cata estrusione di vetro scanalato, che 
contiene e diffonde una sorgente lumi-
nosa LED. Disponibile nelle finiture 
pink e forest green, WireLine può 

essere installata come pezzo singolo o 
in una composizione di più elementi 
per ottenere disposizioni visive elabo-
rate, mantenendo sempre la caratteri-
stica della praticità e riducendo al 
minimo lo spazio richiesto per essere 
riposta. Adatta a soffitti molto alti, 
nelle hall degli hotel o simili situazioni 
contract, WireLine è ideale anche per 
ambienti domestici, loft e open space.
flos.com

illuminazione

Tooy
Nastro
design Studiopepe

Collezione di lampade da terra, da 
tavolo e applique realizzate in Italia uti-
lizzando tecniche e competenze tradi-
zionali. Un elemento mobile e 
flessuoso come un nastro combinato 
ad un elemento più stabile e fisso 
come un peso metallico prezioso e de-
clinato in una nuova tavolozza di mate-
riali e colori. Nastro è disponibile nelle 
finiture Brushed brass, Matt black, 
Greenish-gray, Terracotta, Dove grey, 
Beige e Eggshell.
tooy.it

illuminazione

Lodes
Jim 
design Patrick Norguet 

Ispirato ai paralumi degli atelier di 
artisti dell’inizio del Novecento, Jim è 
un sistema di lampade a sospensione 
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