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Graffiti di Benetti
È la nuova collezione di rivestimenti dove per
la prima volta la pietra naturale incontra il co-
lore. Disponibile in un diverso gioco di mate-
riali, colori e textures, in ampi formati e in
mosaici montati su rete (prezzo su richiesta).
www.benettistone.com

Clove di Fabbian
Design Dompieri&Pisoni. Una lampada di
design che unisce il metallo e i Pink Floyd.
Lampada in metallo ispirata ad un capolavoro
della musica degli anni ‘70, “La copertina di
“The dark side of the moon” dei Pink Floyd.
www.fabbian.it

Peggy di Selva
Designed by Peggy Norris. Linee morbide

e femminili per l’eccentrica sedia im-
bottita con un elegante schienale se-

micircolare, ispirato alla celebre
“Barrel Chair“. www.selva.com

Pola di Crassevig
Design LC Studio. Avvolgente, si-
nuosa, pratica accuratamente
studiata per offrire una comoda
seduta prolungata nel tempo.
www.crassevig.com

Beluga Colour
di Fabbian
Design Marc Sadler. Struttura in cromo lucido
e diffusori sferici in cristallo colorato traspa-
rente, orientabili e ruotanti per direzionare la
luce in assoluta libertà. Sono elettrificate a
tensione di rete. www.fabbian.it

Conca
di Technova
Lavabo di appoggio ovale in
Pietraluce®, realizzabili in qual-
siasi colore, anche a cam-
pione. www.technova.it

il design si tinge di ro

Dolly di Selva
Designed by Peggy Norris. Tanto fascinosa
quanto comoda. Il suo nobile ed aggraziato
linguaggio formale irradia personalità.
www.selva.com
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