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DC selectlon
NON SOLO VERY PERI....

Una selezione di ispirazioni per il nuovo anno...
da ricercati pezzi artistici, trovabili solo in Gal-
leria, per i lettori più esigenti alla ricerca di un
design "limited edition", fino ai complementi
d'arredo ispirati al nuovo Pantone 2022 Very
Peri, un colore pervinca profondo tendente al
viola, acceso da una punta di rosso. Digitale e
naturale, freddo e vibrante insieme: un colore
decisamente moderno. Continua la tendenza
"carta da parati" in mille nuove soluzioni, con
un occhio di riguardo all'ambiente bagno, sem-
pre più protagonista nelle nostre abitazioni.

di rita baiguera

Color of
the Year
2022

Very Peri
17-3938
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1 DAVID TRUBRIDGE
CLOUD
Tempo fa, mentre era in mare
aperto nell'Oceano Pacifico,
David Trubridge notò un evento
ambientale molto affascinante:
nuvole di vapore acqueo
apparivano delicatamente
sulle piccole isole circostanti
dando vita ad uno scenario
indimenticabile. Questi ricordi
portarono allo sviluppo di una serie
di illuminazioni a sospensione
a forma di nuvola, Cloud. Le
"nuvole" sono state recentemente
riprogettate con l'utilizzo di un
sottile compensato di bambù.
Il risultato, oltre a un notevole
miglioramento degli aspetti di
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sostenibilità, presenta delle nuove
nuvole, voluminose, chiuse ma
anche trasparenti e ariose con
fessure ripetitive che svolgono
la duplice funzione per la luce
e l'aria.
davidtrubridge.com

2 ILLULIAN
CLEMENTINE

Riflessi di epoche lontane declinate
in eleganti decori floreali e vegetali
che si contrappongono al rigore
di motivi geometrici in un gioco
di richiami: questa l'essenza
di Clementine, uno dei nuovi
modelli della Palace Collection di
Illulian. Tracce del passato che
si esprimono in pattern ricercati

dal carattere lussuoso, in cui
l'istanza storica viene valorizzata
dalla ricerca estetica per ambienti
dall'accento sofisticato e dal
fascino d'antan. Ricchi i motivi
in stile barocco, dettagli che
rievocano e amplificano i fasti
degli antichi palazzi. Un maestoso
disegno dai colori accesi rende
questo tappeto autentico
protagonista in ambienti eclettici
o tradizionali.
illulian.com

3 BROKIS
DOME NOMAD

Alla lampada Dome Nomad,
disegnata da Chiaramonte Marin,
è stato assegnato l'Archiproducts

Design Award 2021.
Si tratta di una lampada da
esterno, la cui forma a cupola
ispirata alle cupole di Venezia
rappresenta l'eternità e la vastità
della volta celeste. È disponibile
in una delle due varianti vetro
trasparente liscio o vetro
trasparente ondulato. La luce
delicata passa attraverso un
diffusore opalino e l'omonimo
paralume in vetro. La collezione
Dome Nomad è conforme agli
standard di sicurezza e tecnologici
IP44 per l'illuminazione da
esterni. Il design semplice è
caratterizzato da un anello in
acciaio raffinato rifinito con un
rivestimento in polvere ecologico
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per un'eccezionale resistenza
agli elementi esterni.
brokis.cz

4 JEAN YVES LANVIN
- ROSSANA ORLANDI
GALLERY
BLOCK COFFEE TABLE
Rocce lucenti dorate, volute
dall'immaginazione dell'artista
Jean Yves Lanvin, prendono
forma in una splendida scultura
fungendo da tavolino da
caffè. "Volevo creare un pezzo
straordinario che segnasse le
menti e trascendesse qualsiasi
oggetto da interno" dichiara
l'artista. Un'opera d'arte ispirata
alle montagne e alle lastre di

marmo grezzo della Toscana.
La trovate in esclusiva nella
Galleria Rossana Orlandi.
rossanaorlandi.com

5 BROSS
SIT
Sit, che porta la firma di Marco
Zito, è una gamma versatile
e contemporanea di poltrone
lounge, chaise longue e pouf
dalle linee morbide e avvolgenti,
sagomate perla massima
ergonomia. La scocca ha profili
curvi e l'elemento dello schienale
è sviluppato su due soli lati,
con imbottitura modellata a
spessori differenti per accogliere
la persona. Da qui la possibilità
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di disporsi liberamente, grazie al
fianco libero che permette il facile
accostamento di un tavolino o di
un side table: quest'ultimo, nella
versione lounge, è direttamente
integrato nella struttura metallica,
proposta in laccato nero o bronzo
spazzolato. Sit è disponibile con
rivestimento in tessuto o pelle,
valorizzato dalle cuciture a vista
che contribuiscono a disegnarne
la forma.
bross-italy.com

6 FONTANOT
DIVA
Il gruppo Fontanot presenta Diva,
l'innovativa ed elegante scala
100% modulare. Dopo anni di

ricerca l'azienda italiana presenta
un nuovo prodotto che combina
lusso e modularità, tecnologia e
tradizione. Diva è una scala unica
che rappresenta un ulteriore salto
di qualità nella costante ricerca
dell'eccellenza, uno dei tratti
distintivi del brand. Come una
vera diva, questa scala, ideata
da Michele Giacomelli, seduce
fin da subito non solo grazie
alla sua scultorea estetica, ma
soprattutto per l'immediata
capacità di comunicare un
messaggio di rottura e di
rinnovamento, che trae una
grande forza espressiva dalle
proprie radici.
fontanot.it
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7 POSTERLOUNGE
ARTE PER TUTTE LE PARETI
I quadri e i poster di alta qualità
di Posterlounge sono l'ideale per
ricreare l'incanto dell'inverno
nella propria casa. Stampe d'arte
classica, fotografie paesaggistiche
o, ancora, illustrazioni astratte:
l'online shop tedesco offre
un'attenta selezione di immagini e
design d'ispirazione invernale che
è possibile stampare su materiali
diversi e in numerose dimensioni.
posterlounge.it

8 LELIÈVRE
COLLEZIONE TESSUTI VERY PERI
Anno nuovo, veste nuova, quella
del colore pantone 2022, Very
peri. Ecco dunque la proposta di
tessuti Lelièvre Paris, declinati
in sfumature che richiamano la
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tonalità selezionata da Pantone
per esprimere lo spirito del
momento. Un contesto globale
sfidato dai cambiamenti più o
meno repentini che incidono su
una quotidianità in cui vita reale
e digitale risultano interconnesse.
Creativa, curiosa e intrigante
la nuova collazione incoraggia
l'inventiva e l'immaginazione.
lelievreparis.com

9 FERRERO LEGNO
SISTEMA ZERO
FerreroLegno apre le porte al
nuovo Pantone 2022: l'inedito Very
Peri, che nasce dalla calma del
blu pervinca e abbraccia i vivaci
sotto-toni del rosso e del viola.
FerreroLegno veste di questa
nuance alcuni modelli della sua
ampia gamma per proposte di
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design fortemente innovative.
Sistema Zero è la linea di porte
filomuro, perfetta espressione
del brand nell'offrire soluzioni
funzionali e di design, studiata
per rispondere all'evoluzione
delle esigenze estetiche e
architettoniche. Si declina infatti
in numerosi modelli, tra cui Exit
Zero ed Equa Zero. Qui l'anta
filomuro conquista una nuova
identità: non scompare, ma
diviene un "oggetto" di design
essenziale, presente
e accattivante.
ferrerolegno.com

10 COVET HOUSE
KELLY DIVANO
by KOKET
Le curve fluide di questo divano
sono armoniosamente abbinate

a sontuose onde plissettate di
morbido tessuto da rivestimento.
Una sorprendente fascia di
metallo abbraccia la base del
suo corpo sinuoso, lasciando alla
struttura un libero scorcio dorato.
II tessuto è declinato nel colore
Very Peri, un invito a sperimentare
e ad esprimersi spontaneamente
con rinnovata positività.
covethouse.eu

11 MARTA SALA
EDITIONS
MURENA SEDIA S2
L'uso della doppia curva
introdotto per il tavolino
Harry della prima collezione si
ritrova nella sedia Murena, con
forme caratterizzate da linee
geometriche mai rigide, tagliate
al laser ma rifinite a mano. Nasce
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così un pezzo dall'eleganza
poetica, rigoroso ma armonioso,
da abbinare a tavoli e ambienti
vari. La nuova versione ha inoltre
una seduta di maggior morbidezza
che, se necessario, può essere
facilmente sostituita.
SILLA POLTRONA P6
La collezione III "Déclinaisons"
mette in evidenza un tema molto
importante nella filosofia di
Marta Sala Éditions: esplorare
ed esprimere la ricchezza
architetturale di ogni singolo
modello proposto. La sedia
Murena, uno dei disegni più
esemplari degli architetti
Lazzarini&Pickering, viene
declinata così in morbida poltrona
bassa, Silla, ricoperta da un ricco
tessuto color crema.
martasalaed itions. it

12 DUKA
ACQUA R5000
Duka, sempre attenta all'evolversi
delle tendenze dell'abitare
contemporaneo, suggerisce nuove,
spesso sorprendenti, esperienze
per il relax e il benessere
quotidiano. Per "illuminare"
e rendere speciale uno spazio
bagno o wellness, con soluzioni
dal grande impatto estetico,
Duka propone alcune delle sue
più iconiche cabine doccia nella
versione con vetro cromato a
effetto specchio. Le cabine doccia
diventano così elementi d'arredo
capaci di interagire con la luce,
trasformando il bagno in un luogo
dinamico e dalla forte personalità,
e di sorprendere nella più semplice
funzione di riflettere l'immagine.
duka.it

13 EFFELINE
LYON 3
Il fascino del passato che si veste
di presente. Il design di Lyon 3
riproduce, con un leggero effetto
tridimensionale, antichi stucchi
barocchi che attualizza anche
grazie all'uso di un colore, tra
il blu pervinca e il viola, molto
attuale e di grande tendenza.
il parato, si presta a valorizzare
diversi tipi di arredo e a ispirare
emozionanti e personalizzate
contaminazioni di stili. Lyon 3
fa parte di Wall by Patel 3, una
collezione che ha un solo scopo:
mettere in scena la fuga verso
nuovi mondi per rendere la vita
negli interni un'esperienza. Tutti
i disegni della collezione sono
realizzabili su misura.
effeline.it

14 MCZ
AIKE

Stufa a pellet canalizzabile dalle
linee rigorose ed essenziali,
ispirata al patrimonio storico
del design nordico. È realizzata
interamente in acciaio verniciato
nero, con spessori importanti,
che conferiscono solidità e
matericità al prodotto. Il top con
griglia in acciaio satinato serve
per l'uscita dell'aria calda ed il
caricamento del pellet, mentre
il frontale è privo di griglie di
areazione a vista. Grazie ad una
struttura perfettamente stagna,
funziona senza rubare ossigeno
all'ambiente in cui è installata
ed è quindi perfetta per le case
ben isolate e ad alta efficienza
energetica.
mcz.it
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