
Casa & Design

Vittorio in cucina, Blade, Quadro, Bubble e 
Lisboa nella zona giorno; Frame, Italo, Minni, 
Aero, Sketch e l’armadio Centopercento nella 
zona notte: questi i rappresentanti di Tisettanta 
in casa Buderus, la dimora ecologica messa a 
punto dal marchio tedesco che si distingue per 
la produzione di sistemi termotecnici completi. 
Un progetto impegnato all’insegna della massi-
ma efficienza e del minimo impatto ambientale, 
che Tisettanta ha allestito con alcune delle sue 
creazioni nella sala da pranzo come all’interno 
della camera da letto.

Casa Buderus, il comfort 
ecosostenibile di Tisettanta 

La nuova proposta di matteograssi è Jazz, sistemi 
di imbottiti destinato a spazi pubblici, come spazi 
alberghieri, zone attesa vip e aree a forte connota-
zione d’immagine, come spazi museali.
Il sistema, disegnato da Matteo Nunziati, è carat-
terizzato da elementi base lineari ed angolari sui 
quali possono essere inseriti gli schienali, ottenen-
do così innumerevoli soluzioni, dai più semplici 
divani alle composizioni continue. Due ulteriori 
elementi di flessibilità e di valore aggiunto sono la 
regolabilità dello schienale e l’aggiunta di comple-
menti quali tavolini fissi e piani-vassoio mobili.

Jazz di 
matteograssi, il 

divano componibile 

Ingeo Cult Seats: 
sedute di design 

I n g e o  C u l t 
Seats è un pro-
getto di Angela 
Ardisson che 
ha coinvolto 
4 aziende lea-
der del merca-
to dell’arredo 
d ’ i n t e rn i  i n 
un’operazione 
di joint-ventu-
re, introducen-
do per la prima 
volta nel mer-
cato del design 

d’interni i tessuti biotecnologici Ingeo. I part-
ner dell’operazione sono Cappellini, Driade, 
Moroso e Zanotta. Quattro sedute cult, scelte 
dalle rispettive aziende, indosseranno da prota-
goniste il tessuto Ingeo per l’evento Ingeo Cult 
Seats. Ingeo Cult Seats diviene così interfaccia 
tra cultura ed innovazione nel design d’uso.

Interna Contract si è 
aggiudicata la gara per la 
fornitura di tutti i mobili 
imbottiti relativamente al 
progetto di rinnovo dello 
storico hotel veneziano. 
In particolare Interna 
realizzerà in tempi da 
record - la consegna è 
prevista per la metà di 
giugno 2008 - sedie, pol-
trone e divani, sia per 
aree pubbliche (ristoran-

te e lobby) sia per 
camere e suite. 
I  mobil i  che s i 
andranno ad ulti-
mare, tutti a firma 
del designer parigi-
no Jacques Garcia, 
der ivano per la 
maggior parte dalla 
collezione di arredi 

che Garcia ha creato in 
esclusiva per Interna nel 
2005.
Una parte della fornitu-
ra di Interna contemple-
rà invece sedute speciali, 
disegnate appositamente 
per l’hotel Danieli, nello 
spirito orientaleggiante 
che ha pervaso per secoli 
architettura e design della 
città dei Dogi. 

Interna Contract: 
imbottiti per lo storico 
Hotel Danieli di Venezia
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