Casa & Design

Reflex: il nuovo gioiello
di Alessandro Lenarda

Dalla creatività del designer del vetro Alessandro
Lenarda nasce Reflex, la lampada che meglio rappresenta la modernità e la versatilità della collezione 2008
Voltolina. Con Reflex, Lenarda plasma artigianalmente una nuvola di vetro soffiato bianco che la rende
un vero gioiello sospeso nell’ambiente attraverso una
montatura in metallo cromato.
Arrichite da ottagoni di cristallo all’interno, che contrastano con il colore candido del vetro soffiato, sembra contenere gemme preziose. Gli ottagoni di cristallo
possono essere realizzati nel colore cristallo, cristalloambra, cristallo-nero e cristallo-rosso.

Segis vince il
Compasso d’Oro
2008
La giuria della 21esima edizione del premio ha
assegnato il Compasso d’Oro alla seduta R606
UNO di Segis, per il design di Bartoli Design e
Fauciglietti Engineering, poiché sperimenta per la
prima volta le possibilità funzionali del polimero
R606 in una configurazione rigorosa, alla quale
si contrappone la materia soffice applicata in uno
stampo unico al supporto interno. R606 UNO
è una sedia impilabile, con struttura interna in
acciaio ad alta resistenza e inserto dello schienale
realizzato in speciale termopolimero elastico. La
pellicola di rivestimento è sufficientemente flessibile da accogliere il peso del corpo, modellandosi
sulle forme quel tanto che basta ad assicurare una
seduta e un appoggio confortevoli. Disponibile
in 4 colori, con finitura opaca, R606 UNO offre
elevata resistenza all’abrasione e alle macchie ed è
ignifuga in Classe 1.

Interna a bordo delle navi da
crociera Carnival Dream

Hedonism, una collezione
Sicis dedicata al piacere
Aft lounge, jazz club e piano bar della lussuosa
Carnival Dream portano la firma di Interna. La
nave da crociera, fino ad oggi la più grande costruita dal gruppo Fincantieri, si avvale della collaborazione di Interna Contract per quanto riguarda
l’allestimento dell’arredo fisso di tre aree pubbliche, per un totale di 1.050 metri quadrati. Una
commessa importante per Interna, che entra così
nel mondo dell’allestimento della navi da crociera.
Le tre aree gestite da Interna prevedono pavimenti
in mosaico e marmo, pareti rivestite in tessuto e
arricchite con maschere veneziane, oltre a soffitti
curvilinei illuminati da lampadari Venini.

Nasce una nuova collezione
Sicis interamente dedicata
al corpo e alla sua bellezza
quasi scultorea. Una sequenza di scatti fotografici in
forma di mosaico, che colgono l’immagine di uno sguardo, di un profilo, di una posa
nel rigore grafico del bianco
e del nero.
La collezione Hedonism si
compone attualmente di 6
soggetti, suddivisi in figure
femminili e maschili.
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