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Pregiati materiali, prestigiose pelli e attente
lavorazioni, danno vita a una lampada dal design
ricercatamente essenziale e dalle eccezionali
performance di autonomia. Elegante e
maneggevole, Rivetto art (lampada da tavolo a
led in pelle) si presta alle più varie situazioni di
allestimento. Senza fili e a batteria ricaricabile,
fonde tecnologia e artigianalità.
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Giochi di trasparenze
Zenith è una sauna finlandese realizzata in legno di pero
dalle calde sfumature mielate. L'esterno è scandito da un
contrappunto di fasce in legno e vetro, per un effetto vedo non
vedo che garantisce un senso di intimità e, allo stesso tempo,
di condivisione degli spazi. Zenith è disponibile in una seconda
configurazione che combina sauna e doccia. Dall'unione delle
proprietà del calore con quelle del refrigerio, nasce un'isola
completamente dedicata al benessere della persona.

fimacf.com

Il divano Truno, concepito nel 1960 da Corrado
Corrodi Dell'Acqua, è oggi riproposto dal brand
Tato in eleganti versioni rivestite in velluto, panno
e altri tessuti personalizzabili. Il sofà si caratterizza
per linee morbide, con uno schienale che abbraccia
la seduta, risolta con un unico cuscino fisso
dall'aspetto minimal. Interessante il dettaglio dei
piedini interamente rivestiti.

tatoitalia.com
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A RUOTA LIBERA

Funzionale
li lavabo da appoggio Alaqua di Colavene è la
soluzione ideale per il bagno di servizio. Una
specie di tool per la progettazione, viste le infinite
combinazioni di colore e strutture (in legno, in
metallo o con mobiletti). Disponibile in due misure.
(70x50 e 60x50 cm)con una vasca generosa
(profonda 26,5 cm), è funzionale sia per l'igiene
personale che per il bucato a mano. Una pratica
tavola in legno svolge la doppia funzione di piano da
appoggio e strofinatoio.
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Design Achille
Castiglioni
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Twils presenta Polet, la
poltrona/letto progettata da
Achille Castiglioni nel 1992 che
l'azienda veneta, specializzata
nella produzione di letti tessili
e divani, ha deciso di rieditare.
Polet è caratterizzata da una
struttura in faggio massello
laccato nero con un giunto
in ottone che ne permette la
reclinabilità in quattro diverse
posizioni.
tWilS.it

Il legno entra in bagno: il parquet lo fa già da un pezzo, ma pochi lo
abbinerebbero a un rubinetto. A parte Nilo Gioacchini, che per Nobili ha
disegnato un miscelatore che può essere rivestito in legno così da creare un
unicum inedito con piani d'appoggio, pavimenti e mobili. Le due superfici piane
arrotondate che individuano la bocca di erogazione e la leva di comando del
miscelatore Dress possono 'cambiare pelle' con ben quattro nuance effetto
legno.

nobili.it
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Il miscelatore si veste di legno

Bimestrale

12-2021
18/22
Foglio
3/3
Pagina

I UVEPAIt~~

del

destinatario,

www.ecostampa.it

esclusivo

Piergiorgio Miserendino

082857

Ritaglio

stampa

ad

uso

L'architetto Piergiorgio Miserendino
nasce a Palermo nel 1972 e consegue la
laurea in architettura presso l'Università
degli Studi della sua città nel 1999
specializzandosi in disegno industriale.
Nel 2000 si diploma nel corso di
interior design organizzato da Domus
Academy e IDI di Milano "Design
the Exhibition". Nel 2001 è uno dei
designer al "Salone Satellite" in seno
al Salone del Mobile. Dal 2000 al 2002
sviluppa le sue conoscenze formativoprogettuali nell'ambito della progettazione
architettonica e biocompatibile dell'interior
design collaborando, con diversi studi di
architettura di Milano, alla realizzazione di
edifici pubblici, residenziali e commerciali
nonché presenziando a numerosi concorsi
liberi e ad inviti nazionali ed esteri. Nel
2003 fonda lo studio PM Architecture,
dove progetta spazi pubblici e privati
che diventano obiettivo di ricerche e
sperimentazioni e in cui viene rivolta
estrema attenzione alle tematiche
dell'architettura sostenibile con costante
aggiornamento riguardo ai protocolli
CasaClima.
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