
WHAT'S
NEW

di Alessia Bellan

1. Poltroncina
Caleida Ludovica
Mascheroni
Un caldo abbraccio,
la soffice poltroncina
effetto furryin
cashmere e seta.
Struttura di acero
e dettagli di cuoio,
interamente realizzata
a mano. € 9.800
ludo vicamascheroni.it
2. Piatto Calendario
Fomasetti
La 56esima edizione
del tradizionale Piatto
porta un messaggio
di auguri per il nuovo
anno. 950 pezzi
realizzati a mano in
porcellana con dettagli
oro e decorati con un
Paesaggio surreale, un
invito a ricorrere alla
creatività per disegnare
nuovi scenari. € 280
fornasetti.com
3. Palla di Natale
Proda
Di vetro, sono animate
da pattern geometrici
caratteristici del
marchio. € 380 set da
4 prada.com
4. Accappatoio I C)
Baroque Versace
A bordo piscina,
nella spa o in casa,
questi accappatoi

Personalizzabili sononterpretazione per
eccellenza di lusso e
comfort. € 410
versace.com
5. Bark for
Christmas Alessi
Un'originale
decorazione porta
in casa l'atmosfera
dei giorni di festa.
Le decorazioni
magnetiche
consentono di
arricchire l'albero con
foto e biglietti d'auguri.
€ 215 olessi.com
6. Cinebar Trios
Surround
Tutti insieme a
guardare i film con
5.1-Set L, dotato di
una soundbar con
autentico suono
surround. Essenziale,
elegante, rende il
soggiorno home
cinema. € 1.999
teufelaudio.it
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Il regalo più azzeccato per il Natale 2022 è un oggetto pensato per arricchire gli interni.
Dagli addobbi alle poltroncine design, l'importante è seguire lo stile giusto
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1. Melissa
di Mario Luca Giusti
Centrotavola
e contenitore
portaposate in
cristallo sintetico che
riporta alla memoria
i viaggi lontani dei
grandi navigatori,
la bellezza delle
palme e la ricchezza
dell'ananas. € 420
mariolucagiusti.it
2. Addobbo Candy
Christof le
La magia del Natale
nelle preziose
decorazioni in argento
ispirate alla casetta
di marzapane e alle
prelibatezze della
famosa fiaba dei
fratelli Grimm. € 65
christofle.com
3. Lampada
Fantasmino Venini
La nuova ricaricabile a
led è già tendenza.
La sapiente
lavorazione del vetro
restituisce un leggero
movimento, come se
fosse sospeso nello
spazio, mentre la
sagoma nasce da un
esclusivo prototipo
d'archivio. venini.com
4. Set tavola
Lisa Corti
Le tovagliette Elephant
riprendono le antiche
miniature indiane. Di
masonite laccata e
sughero, arricchiscono
la tavola con un
tocco di colore. Kit 2
tovagliette etovaglioli
€ 96 lisacorticom
5. Poltroncina
Mekong Trussardi
Casa
Una culla per
ritornare alle origini,
la poltrona disegnata
da Elisa Ossino per
Trussardi Casa. Con
le linee morbide e una
presenza monolitica
esprime il fascino di un
mondo primordiale in
cui la natura ha ancora
il soprawento. € 5.200
+ iva trussordi.com
6. Frullatore Smeg
Lo stile del compatto
multifunzione unisce
un'accurata ricerca
estetica alla massima
versatilità di utilizzo. €
29 smeg.com
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