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REGENESI
FILE BAG INDIA
Dieci temi d’ispirazione orientale 
per la nuova collezione di File Bag, 
borsette in materiali rigenerati 
– pelle, denim ed Econyl, licra
ecosostenibile – in grado di adattarsi
all’umore e al momento grazie
alla possibilità di sostituire
in un attimo cover e tracolla.
regenesifilebag.com

ARBI ARREDOBAGNO
MAISON

Nuovo programma di arredi per il bagno, mix equilibrato 
di gusto rétro, sapore provenzale e richiami british: 

dove il fascino materico del legno decapato è l’incontrastato 
protagonista, declinato anche in varianti pastello.

arbiarredobagno.it

AFFORDABLE 
ART FAIR
LIVING WITH ART
Si è svolta al Superstudio Più di 
Milano l’ottava edizione della fiera 
d’arte contemporanea che negli 
anni ha saputo fare breccia nel 
cuore dei milanesi portando l’arte 
nelle loro case. In esposizione 
grandi nomi dell’arte contempora-
nea e ultime tendenze, opere 
acquistabili sul sito della 
manifestazione.
affordableartfair.com

ALIAS
OKOME SOFA
design Studio Nendo. Sistema 
modulare di imbottiti caratterizzati 
da ampi raggi e forme morbide, 
tutti sfoderabili: combinati fra loro, 
ed uniti attraverso un sofisticato 
sistema di aggancio seduta
-schienale, generano diverse
configurazioni.
alias.design



HIVE HOME
HIVE VIEW

Videocamera per la sorveglianza 
della casa dotata di una caratteri-
stica denominata “Grab and Go”: 
leggerissima, è scollegabile dal 

supporto ultrasottile e posizionabile 
in qualsiasi area della casa, dotata 

di tutte le comuni funzioni come 
lo streaming HD, il rilevatore 

di persone e la cronologia, 
tutto controllato dall’app Hive. 

hivehome.com/it

JAMO
S 807

Speaker della serie Studio 8, 
che unisce alle incredibili 

performance del sistema il 
design moderno e raffinato 

dal gusto nordico che 
contraddistingue il brand 

danese: floor-standing, sono 
amplificatori con tecnologia 

Dolby Atmos che si integrano 
perfettamente in casa come 

complementi d’arredo.
jamo.com

CERAMICHE KEOPE
ELEMENTS LUX LINCOLN

La collezione Elements, pavimenti e rivestimenti in grès 
porcellanato per interni, si arricchisce di nuove nuance, 

tra le quali Lincoln si distingue per la purezza del bianco 
assoluto, sottolineata da delicate striature che 

interrompono a tratti il candore della superficie.  
keope.com

MAISON VALENTINA
SYMPHONY 
Sofisticata vasca cilindrica free-standing, 
realizzata in fibra di vetro bianca, 
che conferisce pulizia alle linee, 
rivestita con tubi metallici ispirati 
alle canne dell’organo: da qui deriva 
il nome della collezione, idealmente 
ispirata alla musica.
maisonvalentina.net

FRANCESCA MO
BROKEN LINE 
Uno degli anelli della collezione: una linea 
ondulata, che ricorda il movimento del mare 
e si completa se abbinato a un’altra ‘onda’. 
L’accostamento degli anelli, disponibili in tre 
materiali, compone forme sempre diverse.
francescamogioielli.it 



L&S
SMART 

Nuova linea di sistemi 
di controllo wireless dal design 

elegante e compatto, integrabile 
con tutte le tipologie di illuminazione L&S 

e con impianti già esistenti, capace di gestire 
potenze molto elevate per controllare 
l’illuminazione degli ambienti tramite 
smartphone, tablet e PC.  ls-light.com

ARTEMIDE 
– ASSOCIAZIONE
VIA GESÙ
THE FLOW OF LIGHT 
A gennaio è stato inaugurato 
a Milano un innovativo progetto 
realizzato sponsorizzato 
e progettato da Artemide:  
la quattrocentesca via Gesù 
è stata illuminata da “Un fiume 
di luce” permanente creato 
dalle lampade Nur – “luce” 
in egiziano antico – per la prima 
volta nella versione Outdoor. 
Primo passo di un progetto più ampio, gli apparecchi proiettano 
anche sulle facciate dei palazzi lame luminose per svelare dettagli 
delle bellezze artistiche della città, mentre, attraverso una serie 
di sensori, il singolo utente può connettersi entrando in una 
dimensione di interattività, con aggiornamenti informativi 
e culturali.  artemide.it

SAINTLUC
COACH 
design Jean-Marie Massaud. 
Poltrona comoda e generosa, 
caratterizzata da linee morbide 
e avvolgenti: la struttura a conchi-
glia in composit di lino accoglie 
la seduta e l’ampio schienale 
imbottiti e rivestiti in pelle 
o in tessuto per offrire il massimo
comfort. Disponibile anche
nella versione con poggiatesta
e corredata da un pouf imbottito.
saintluc.fr

NATUZZI
ESTASI
Divano dal forte impatto visivo 
e di grande comfort: caratterizzato 
da un design accattivante e 
moderno, con un tocco vintage, 
con ampie sedute e accoglienti 
schienali, esprime un’interpreta-
zione del relax completamente 
nuova, impreziosita dalla 
leggerezza conferita dalla struttura 
da eleganti piedi in metallo.
natuzzieditions.com
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MINACCIOLO
NATURAL SKIN

Minacciolo presenta un nuovo pregiato 
metallo di rivestimento: l’ottone. 

Applicato alle ante in HDF crea monoliti 
luminosi e preziosi come gioielli, dove, 

al loro interno, si ritrovano tutta la funzionalità 
e la tecnologia delle cucine di alto livello, 

in soluzioni versatili e personalizzabili.
minacciolo.it

WALLPEPPER
POSTMODERN - W GINO 
Ingranaggi, architetture, schizzi di progetti mai realizzati, 
ricordi ed utopie: la collezione Postmodern ricrea 
atmosfere magiche ed immaginarie dal sapore 
industriale ed artigianale, per far rivivere su parete 
il fascino di un’epoca che non c’è più.
wallpepper.it

PABLO
CONTOUR 
Una serie di eleganti e discrete 
cornici sulla quotidianità: 
collezione di lampade dalla 
struttura pulita e sottile che ospita 
la sorgente a LED, cattura 
la luce e la rimanda all’esterno. 
Diversi i formati ed i rivestimenti 
disponibili, dal legno al tessuto. 
pablodesigns.com

SOLLOS
CELINE 
design Jader Almeida. Lounge chair 
premiata con il GOOD DESIGN® Award 
2017. Il suo design è basato sulla 
metafora delle “braccia aperte”: 
Celine stabilisce un rapporto immediato 
con le persone, attraverso le sue forme 
organiche modellate nel legno.
sollos.ind.br
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NETGEAR
Videocamera del sistema Arlo, 
compatibile ora anche con 
Apple HomeKit, che consente 
di monitorare i bambini attraverso 
video in diretta, audio a due vie 
– per parlare ed ascoltare –,
visualizzazione rapida delle
immagini più recenti registrate,
controllo vocale tramite Siri,
accesso remoto in diretta
all’audio/video.
arlo.com

TOSHIBA
CANVIO ADVANCE 
Hard disk portatili che fondono forma 
e funzionalità, offrendo capacità di archiviazione 
elevate, backup semplice e sicurezza affidabile 
all’interno di un design sottile ed elegante. 
toshiba-storage.com

SCRIGNO
COMFORT LIBRO 
“Classic is the new black”: in linea con 
un grande ritorno allo stile sobrio, 
accogliente e raffinato, la linea Classic 
si arricchisce del modello a libro, 
con cerniere a scomparsa, ideale 
per metrature limitate in alternativa 
al sistema a scorrimento.
scrigno.it

WESTERN DIGITAL
iXpand BASE
Nuova soluzione ideale per chi è alla 
ricerca di un modo rapido e conveniente 
di eseguire il backup di contatti, foto e video: 
basta collegare il proprio iPhone ed eseguire 
automaticamente il backup dei contenuti 
digitali mentre il telefono si ricarica. 
wdc.com

PAPERTROPHY
TAURO

Statue, decorazioni, oggetti insoliti 
piccoli, medi, grandi, tutti ispirati 

ad animali da assemblare con 
facilità, come in una magia. 

Vincitori di molti premi tra cui, 
nel 2017, l’Archirproducts Design 
Award, il German Design Award 

2017 e l’Interior Design Award. 
ph Holger Hoffmann

papertrophy.com


