Random
Camera Tripla con Cucina disponibile
Lampada a sospensione Random
Presentata nella collezione Moooi collection 2002, la lampada random è diventata un best seller fin dall’inizio. Trasmette una sensazione di
leggerezza, lucentezza e un tocco di magia dalllo stile contemporaneo. Il processo di produzione è una storia in sé: un filo di resina drenato in modo
casuale e arrotolato intorno ad un pallone da spiaggia gonfiabile fino a creare un tessuto traslucido 3D. Il pannone da spiaggia è quindi sgonfiato ed
estratto da un cerchio aperto nella lampada. Infine la pelle diviene il prodotto finale. Soffice e magico.
Marchio: Moooi
Designer: Bertjan Pot
Materiali: Fibra di vetro inbevuta di resina. Pendente in acciaio cromato.

Lampada da tavolo Work
Non così folk e fragile come la tradizionale lampada da garage e laboratorio. Un look più raffinato per un ambiente da camera. La lampada Work è
create con un filo più spesso, angoli migliorati e l’aspetto di una maggiore durata nel tempo. Placcature in oro e cromo aggiungono carattere a
questo ready-made design, mentre la forma tende a preservare le sue radici operaie. Una lampada sola per comandarle tutte, scherzano Jonas
Pettersson, John Löfgren e Petrus Palmér che hanno costituito il giovane ed acclamato trio di disegnatori Form Us with Love. Volevamo una
lampada che richiedesse meno materiale possibile. La tradizionale lampada a costruzione c’era già: la puoi far cadere, trattarla male, è un oggetto
dall’uso quotidiano. Dovevamo solo darle un aspetto migliore!
Marchio: Design House Stockholm
Designers: Joke Jonas Pettersson, John Löfgren e Petrus Palmér
Materiali: Gabbia di acciaio cromato.

Tende SIIRTOLAPUUTARHA coated fabric
Marchio: Marimekko
Designers: Maija Louekari
Materiali: PVC-cotone rivestito

Sedia Dr. Yes
La struttura è fatta di linee angolari che curvano leggermente verso il basso, assicurando un modo di sedersi confortevole. E’ realizzata con
polipropilene modificato con la tecnica dell’iniezione di gas. La parte interna della sedia presenta una finitura opaca, simile ad un tessuto morbido,
mentre la superficie del dorso e delle gambe è lucida.
Marchio: Kartell
Designers: Philippe Stark
Materiali: Polipropilene modificato e colorato in massa

Arredi Contract hotel 100% made in Italy
Marchio: Zalf

Arredi Cucina
Marchio: IKEA
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CORD
Camera Doppia
Lampada da tavolo Cord
La lampada Cord rende virtuosi dei cavi elettrici altrimenti indisciplinati. Azniché lasciare che le corde creino confusione nel decoro, il trio di design
Form Us With Love combina una lampada simile ad un globo, le corde tessili ed il tubo d’acciaio, assieme al regolatore di intensità, creando un
prodotto semplice ma caratteristico.
Marchio: Design House Stockholm
Designers: Joke Jonas Pettersson, John Löfgren, and Petrus Palmér
Materiali: Tubo d’acciaio, corda da tessuto.

Lampada a sospensione Bloom
Marchio: Ligne Roset
Designers: Hiroshi Kawano
Materiali: Paralume di schiuma tagliata.

Tende SIIRTOLAPUUTARHA coated fabric
Marchio: Marimekko
Designers: Maija Louekari
Materiali: PVC-cotone rivestito

Sedia Dr. Yes
La struttura è fatta di linee angolari che curvano leggermente verso il basso, assicurando un modo di sedersi confortevole. E’ realizzata con
polipropilene modificato con la tecnica dell’iniezione di gas. La parte interna della sedia presenta una finitura opaca, simile ad un tessuto morbido,
mentre la superficie del dorso e delle gambe è lucida.
Marchio: Kartell
Designers: Philippe Stark
Materiali: Polipropilene modificato e colorato in massa

Arredi Contract hotel 100% made in Italy
Marchio: Zalf
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Block
Camera Doppia
Lampada da tavolo Block
Questa creazione ideata dal designer di fama internazionale Harri Koskinen, divenne immediatamente un classico al suo arrivo nel 1996. Il design,
una lampadina calda incassata nel ghiaccio, è un gioco sul concetto strutturalista di opposizione binaria: un termine è necessario definire l'altro, in
questo caso, caldo e freddo, buio e luce. Questa opera d'arte illuminerà più della vostra camera. La lampada Block è stata ricoperta di premi per il
design, ivi compresa l'attribuzione eccellente design svedese nel 1998 e il Design Plus Award alla Fiera Ambiente di Francoforte. La Block Lamp
entra a far parte della collezione permanente del MoMA nel 2000. Harry ha ricevuto anche il Torsten e WanjaSöderberg Prize, premio per il design
più importante della Scandinavia.
Marchio: Design House Stockholm
Designer: Harry Koskinen
Materiali: Vetro e corda tessile.

Lampada a sospensione Caravaggio
Caravaggio è realizzata in acciaio trafilato e rivestita da una vernice laccata lucida la tecnologia maschile nella costruzione crea il giusto
contrappeso alle linee femminili.
Il gruppo sospensione è costituito da barre d'acciaio curve e due pezzi di ottone tornito rivestiti in cromo satinato. La profondità del colore
impedisce l'abbagliamento, indipendentemente da quanto in alto sia appesa la lampada. Dispone inoltre di un top a cielo aperto che proietta luce
verso l'alto e illumina sia la sospensione che il cavo.
Marchio: Light Years
Designers: Cecilie Manz
Materiali: Alluminio trafilato e rivestito di una vernice liscia, laccata lucida.

Tende UNIKKO fabric
Marchio: Marimekko
Designers: Maija & Kristina Isola
Materiali: Cotone pesante

Sedia Dr. Yes
La struttura è fatta di linee angolari che curvano leggermente verso il basso, assicurando un modo di sedersi confortevole. E’ realizzata con
polipropilene modificato con la tecnica dell’iniezione di gas. La parte interna della sedia presenta una finitura opaca, simile ad un tessuto morbido,
mentre la superficie del dorso e delle gambe è lucida.
Marchio: Kartell
Designers: Philippe Stark
Materiali: Polipropilene modificato e colorato in massa

Arredi Contract hotel 100% made in Italy
Marchio: Zalf
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Sala Colazioni
Black & White Design
Lampada a sospensione Skyflyer
La lampada a sospensione Skyflyer è uno dei più noti disegni di YkiNummi. La lampada Skyflyer è stata progettata nel 1960 e ha ottenuto lo stesso
anno un premio alla Triennale di Milano. La Skyflyer, conosciuta in Finlandia anche con il nome di Lokki (Gabbiano) è ancora oggi molto popolare.
Marchio: Yki Nummi
Designer: Yki Nummi
Materiali: Alluminio trafilato e rivestito di una vernice liscia, laccata lucida.

Tende SIIRTOLAPUUTARHA coated fabric
Marchio: Marimekko
Designers: Maija Louekari
Materiali: PVC-cotone rivestito

Arredi
Marchio: IKEA

RECEPTION
Pura essenza del concetto di design minimal
Lampada a sospensione Norm 69
La famosa lampada a sospensione Norm 69 fu disegnata nel 1969 dall'architetto danese Simon Karkov per il produttore Normann Copenhagen.
Per decenni questa lampada di tendenza ci ha deliziato - nonostante o proprio grazie al suo aspetto unico questa lampada ha un carattere forte e
senza tempo. Per questo progetto, come Karkov stesso ha spiegato, è stato ispirato dalla natura. Questa lampada a sospensione è un vero
capolavoro, infatti ha vinto il Premio Formland (2002) ed è stata premiata come Miglior prodotto alla Fiera Internazionale IMM di Colonia. Con il
suo design straordinario, la sua bella luce e gli effetti ombra, Norm 69 possiede uno status speciale all'interno della gamma d'illuminazioni firmate
Norman Copenaghen. Norm 69 diventa protagonista di ogni ambiente con il suo look incredibilmente glamour. Essa è composta da 69 elementi da
assemblare. La semplice concezione costruttiva può essere compresa di pochi minuti. Non avrete bisogno né di colla né di strumenti.
Marchio: Normann Copenaghen
Designer: Simon Karkov
Materiali: Plastica
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