BOUTIQUE

L’ARTE CHE ARREDA

Astrati e Giuliana Poggi propongono una possibilità nuova di
design avanzato. Si parte dall’idea che l’opera d’arte scultorea possa
cambiare dimensioni, materiale e destinazione d’uso.
Le “declinazioni d’opera” saranno pezzi unici, creati su commissione,
numerati, firmati e registrati come la lampada arco luminoso sia da
tavolo che da parete. www.giulianapoggi.it

THE ART THAT FURNISHES

Astrati and Giuliana Poggi offer a new possibility of innovative design.
They start from the idea that sculptural works of art can change size,
material and uses. The “opera declinations” will be unique pieces,
made to order, numbered, signed and registered, like the luminous Arc
Lamp, both for table and wall.

SEA TAILOR
Cristina Renzi e Andrea
Postiglione hanno
creato un nuovo brand
di abbigliamento casual
nautico utilizzando come
materiali la tela degli
spinnaker usati delle
barche a vela e il neoprene
delle mute da sub.
www.seatailor.it
Cristina Renzi and Andrea
Postiglione have created
a new brand of casual
nautical clothing, using
materials like the spinnaker
canvas used on sailing
boats and the
neoprene of diving
suits.

SOFIA BY ANNIBALE COLOMBO
Annibale Colombo è una firma preziosa nel panorama dei pezzi d’arredo di grande
fascino. La ricchezza dei materiali e l’alta qualità delle sue realizzazioni sono
unanimamente apprezzate nel mondo. Sofia è una vetrina in noce canaletto,
disegnata da Simone Ciarmoli e Miguel Queda. Ha due ante in doppio vetro con rete
metallica in finitura bronzata e cassetti rivestiti in pelle.
Annibale Colombo is a well-known brand in the field of great fascinating furnishing.
The richness of materials and the high quality of his works, are unanimously
appreciated in the world. Sofia is a cabinet in Canaletto walnut, designed by Simone
Ciarmoli and Miguel Queda. It features double glass doors with metallic mesh in
bronze finishing and drawers upholstered in leather.
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