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Milano: a tutto design! Inizia la magica Design Week , collegata con il

Salone del Mobile . Aperture , installazioni , mostre , novità

Livinwow: nasce a Milano il primo innovation center dell ' home design dedicato al

real estate di domani

Destinato alle nuove generazioni metropolitane , Livinwow è il primo Innovation Center del Design
che vuole rispondere alla crescente domanda di nuovi concept di interni.

HOMES

livinwow3

Grazie all
'

integrazione nell ' offerta abitativa di un pacchetto di servizi e prodotti di

interior design , Livinwow restituisce all ' immobile un immediato e maggior

appeal per chi è alla ricerca di una nuova abitazione in affitto o in vendita . Concepito secondo un
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modello B2B2C , è previsto in un prossimo futuro un digital channel diretto B2C . Il concept lab ,

aperto solo su appuntamento , si svela nel cuore di Milano su una superficie di oltre in un

interno al numero civico 4 della vibrante via Archimede.

Lo spazio , dedicato agli operatori dell
'

immobiliare , apre le porte eccezionalmente anche al

grande pubblico dall '

8 al 12 giugno in occasione della Design Week 2022 , dalle

alle 18 00.

Livinwow nasce come risposta ad un pubblico moderno che, dai membri più giovani della
"

Generation X"
fino a tutti i condivide valori , modelli e stili di vita dinamici , e un

"

concetto di abitare" ripensato sia nell
'

idea dello sfruttamento degli spazi comuni , sia nelle

soluzioni e composizioni progettuali degli interni delle case.

I Brand di Livinwow . PARTNER:

Scavolini , Battistella Company , Samsung , Mirage , Corradi , Verde Profilo , Roofingreen , Grohe ,

Color Designer Milano , Caos Creativo , Caleido , Resstende , Bticino

Ideal Standard propone una mostra fotografica per raccontare l
'

architettura

Ideal Standard con TOWANT racconta i cantieri dell
'

architettura contemporanea attraverso

l
'

obiettivo di fotografi non convenzionali

ideal standard WAVES PROJECT_
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"

Design Shooting" è un' iniziativa culturale e anche una mostra fotografica volta a

raccontare l '

architettura contemporanea attraverso uno sguardo artistico e inusuale e a favorire la

relazione tra il mondo dell
'

architettura e quello della fotografia.

progetto vede l
'

abbinamento di diciassette fotografi non convenzionali con diciassette studi di

progettazione , protagonisti della scena dell
'

architettura milanese . Ciascun fotografo

appositamente scelto per la poetica originale dei suoi scatti , è stato chiamato a

realizzare una foto in uno dei cantieri dello studio d ' architettura abbinato per
narrare attraverso occhi nuovi il mondo del progetto.

ideal standard SBGA_©StefaniaSpadoni_

Uno degli obiettivi dell
'

iniziativa è anche quello di utilizzare un linguaggio diverso , fatto di scatti

tutt' altro che tecnici o referenziali ma in grado di catturare l
'

idea e l
'

ispirazione che hanno guidato
'

architetto nella progettazione.

La mostra
"

Design Shooting" è allestita fino al 12 giugno nella cornice dello

STRAFhotel&Bar di Milano ad un passo da piazza Duomo.

Antolini: la prima Tableware Collection by Alessandro La Spada

Antolini presenta al pubblico della Milano Design Week un progetto inedito e inaspettato , nato

dalla sorprendente intesa creativa con l
'

interior designer Alessandro La Spada: la prima capsule
collection dedicata al tableware realizzata in marmo Irish Green appartenente alla
Antolini Exclusive Collection.
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Un nuovo capitolo del racconto semantico del brand veronese all
'

insegna di un dialogo che si
snoda tra sapienzaartigianale , materia , visione e concretezza progettuale . Una collezione per la
tavola nata attorno alla tavola , dove l

'

aspetto emozionale e l
'

irriducibile ossessionee ricerca per il

dettaglio più raffinato ne rappresentano i caratteri distintivi.

Dall
'

abbinamento di due materiali atavici - la pietra e il metallo - si apre un' elegante
narrazione in cui il tavolo ovale e la lampada a sospensione in Cristallo Traslux in finitura opaca
diventano lo scenario in cui accessori per la tavola , simili a piccole architetture ,svelano la storia di

questa inattesa collezione, catturando lo sguardo dello spettatore in una visione quasi onirica.

I toni del verde , le sfumature degradanti dallo scuro al chiaro , le venature bianche, colore
traslucido dello spettacolare marmo Irish Green sono enfatizzati dall

'

accostamento con il
seducente metallo proposto nella sofisticata cromia Rose Gold.

A illuminare la mise en place, eleganti lampade da tavolo estremamente sofisticate.

Light Shed: Design iGuzzini: uso intelligente e sostenibile della luce

Light Shed è una luce che costruisce il benesseredello spazio: arreda, illumina , diffonde il suono

ma ne assorbe i rumori , è sostenibile e intelligente.

Ha un design essenziale e senza tempo , modulabile in scale diverse , con finiture
anche Offre una luce ricca e confortevole che aumenta la percezione dello

spazio, equilibrando le luminanze sui diversi piani . La versione fonoassorbente permette di

comporre nicchie di silenzio e luce, arredando lo spazio. Infine Light Shedtrasforma la
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connettività in benessere , facilitando l
'

uso intelligente e sostenibile della luce , con soluzioni smart

per offrire alle persone una migliore vivibilità dello spazio e un maggior rispetto per l
'

ambiente ,

come certificato dal PEP Ecopassport.

iGuzzini_LightShed_oi

Light Shed di iGuzzini è modulare e flessibile , adatto a ogni soluzione di arredo

divenendo esso stesso un complemento di arredo . Per il residenziale e per mondo

work e contract.

Una luce potente ma confortevole , variabile in intensità e temperature di colore , in grado di

adattarsi alle esigenze visive e percettive delle persone , creando dinamicità e quindi benessere.

Light Shed è stato progettato seguendo i criteri dell Ecodesing , prodotto con energia
rinnovabile e selezionando materiali e processi circolari.

La produzione di Light Shed impiega i00%% energia green.

Catellani & Smith presenta Ettorino

Ettorino è la nuova famiglia di prodotti Catellani & Smith che comprende i modelli

da tavolo T e Clamp , e le versioni da terra F e BIG.

Precedute dall
'

elaborazione di un innovativo sistema depositato come brevetto

d
'

invenzione , queste nuove lampade articolate sono caratterizzate da un design essenziale

personalizzato da dettagli inaspettati , e progettate per assolvere precise funzioni.

Disponibili anche nelle classiche finiture bianco e nero , le lampade Ettorino giocano nella

versione "

colourful" con l '

elegante accostamento di colori primari , mixando blu , giallo
e rosso . La presenza di una silhouette rossa, dettaglio funzionale dalla forma danzante , caratterizza

tutte le lampade.
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Ettorino T e Clamp sonoprogettate come lampade da scrivania , per offrire una corretta

illuminazione sul piano di lavoro , grazie alla possibilità di movimento e di rotazione della lampada.

Ettorino T e Clamp sono realizzate per durare nel tempo con materiali e lavorazioni di alta qualità:
inoltre , sia la sorgente luminosa sia il plug driver ,possono esserefacilmente sostituiti.

La luce si fa poesia con la lampada a sospensione Mariposa La Murrina

Nella collezione di lampadari Mariposa creata per la murrina , l architetto Marco Piva fa uso
di quel linguaggio emozionante , fluido e funzionale che rende i suoi progetti moderni

protagonisti dell
'

architettura.

L
' universalità del design di Mariposa risiede nella capacità di far dialogare la fonte luminosa con

qualsiasi tipo di scenario, dall
'

ambiente privato allo spaziopubblico.

La-Murrina_Mariposa

L
'

abilità dei maestri muranesi di la murrina dona leggerezza alla composizione dove su

ciascun filo sospeso si librano decine di farfalle in vetro lavorato a mano . La luce

diventa poesia trovando al contempo espressione in una vestecontemporanea e briosa.

Come molti modelli di la murrina , Mariposa può esseredefinita la regina delle metamorfosi , grazie
ad una infinita possibilità di personalizzare misure , altezze, colori , forme , combinazioni.
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