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contemporanea. La nuova 

poltrona Queen Elizabeth della 

collezione Veblén di Fiam con 

struttura in vetro curvato fumé 

o bronzo.
Queen Elizabeth is the new royal 
armchair from Fiam.
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Un divano dall’effetto vintage chic, 

in cui le imperfezioni della pelle 

diventano una nota distintiva. 

Disponibile in varie dimensioni 

il modello Lotus di Arketipo 

Firenze. 
Vintage chic from the Lotus sofa 
from Arketipo Firenze.
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In occasione del Salone del 

Mobile, Elisabetta Franchi 

lancia EF Loves Dogs, capsule 

interamente dedicata agli amici a 

quattro zampe. Grafica glamour 

e illustrazioni di Megan Hess 

per collari, guinzagli, trasportini, 

ciotole e cappottini.
EF Loves Dogs by Elisabetta Franchi, 
capsules dedicated to our four-
legged friends.
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Una calza must have: il Duomo 

in bianco si alterna a sedute e 

tavolini multicolor. Limited edition 

firmata Gallo dedicata alla Milano 

Design Week. 
Limited edition from Gallo especially 
for the Milan Design Week. 
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E DEL FUORISALONE. LE NUOVE TENDENZE 
DELL’ARREDO A MILANO DAL 14 AL 19 APRILE

0 �ioielli dell’architetto Francesca 

Mo in mostra fino al 4 maggio al 

Museo Poldi Pezzoli. Con Landscapes 

collection, visioni suggestive della 

Terra, conferma la sua presenza 

al Fuorisalone meneghino.
Jewellery by architect Francesca Mo on 
show at the Poldi Pezzoli Museum until 4 
May.
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Un omaggio alla Pop Art e alle mitiche 

factory newyorkesi i bracciali di 

OSP!Objects. Il pendente a cuore 

riproduce messaggi esplosivi stile 

cartoon.
Bracelets by OSP!Objects are a tribute 
to Pop Art and legendary New York 
factories.
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Ambiente in primo piano per Corvasce, 

azienda di mobili in cartone. Sbarocco 

è la linea di Domenico De Palo 

presentata ad aprile.
The Environment is the star for Corvasce, 
a company that manufactures cardboard 
furniture..
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Cre-active garden è l’installazione 

creata dallo studio milanese 

Principioattivo. Lo store diventa 

palcoscenico di laboratori creativi 

e food design.
Cre-active garden is the installation created 
by Milanese Art Studio Principioattivo.
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