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arredi

B&B Italia
Metropolitan ’14
design Jeff rey Bernett

Dopo l’omonima poltrona dal profi lo 
agile e dall’impronta sartoriale, presen-
tata nel 2014, il progetto Metropoli-
tan ’14 –collezione di arredi proget-
tati per ristoranti, hotel, uffi  ci e spazi 
pubblici– si amplia grazie a un divano 
accogliente caratterizzato dal segno 
continuo che lega seduta e bracciolo. 
La base a quattro razze, che già era 
stata utilizzata come supporto per la 
poltrona, ora si sdoppia rendendo il 
divano adatto anche agli ambienti più 
tradizionali.
bebitalia.com

arredi

Hi-Interiors
HiCan 
design Edoardo Carlino

Futuristico letto a baldacchino dotato 
di un sistema di automazione, intrat-
tenimento e monitoraggio del sonno 
e dei principali parametri biometrici 
dei suoi fruitori e dell’ambiente in cui 

commensali, cucinando per e con 
gli amici, off rendo un’esperienza di 
cucina e di condivisione inedita. Una 
nuova frontiera dell’ospitalità privata 
di alto livello, Una mise en place che 
abbandona l’idea di accoglienza inges-
sata. Esprimere eleganza, raffi  natezza 
e modernità facendo sposare il design 
con la tecnologia e la funzionalità, 
questo è l’obiettivo di Dining Table: un 
tavolo dal design minimale e moderno 
con un’anima tecnologica che integra 
funzioni destinate, secondo il deside-
rio del cliente, al riscaldamento o al 
raff reddamento delle pietanze (da -4°C 
a +120°C con un semplice click). Una 
soluzione innovativa che permette di 
gestire le portate restando comoda-
mente seduti a conversare. Nessuna 
preoccupazione, nessuna distrazione. 
Ogni commensale potrà servirsi, senza 
fretta, direttamente a tavola.
la-tavola.it

arredi

Arketipo
Juno
design Mauro Lipparini 

Nella poltrona Juno convivono il 
contrasto tra la morbidezza dello schie-
nale e dei braccioli e il rigore della 
struttura affi  lata. Unite e allo stesso 
tempo separate, le parti interne ed 
esterne sono raccordate da una lunga 
bordatura sottile che percorre tutto 
il perimetro e che permette di creare 
un’aff ascinante connessione tra le 
parti. La scocca si adagia su quattro 
eleganti piedi a traliccio realizzati in 
tondino di ferro, che creano interes-
santi strutture tridimensionali. Come 
in tutta la produzione Arketipo anche 
in Juno ritroviamo  stoff e e pelli 
pregiate, plasmate con maestria, 
fondendo design e la migliore tradi-
zione artigianale fi orentina.
arketipo.com

arredi

Nardi
Flûte 
design Raff aello Galiotto

Tavolo professionale ribaltabile 
rotondo facile da maneggiare. Il piano 
(ø 60 e 70 cm, h 73 cm), grazie ad un 
pratico e silenzioso meccanismo con 
scatto a molla, è comodamente ribal-
tabile in senso verticale per facilitare 
la pulizia e lo stoccaggio serale o di 
fi ne stagione. Il congegno, ricoperto 
da una gomma protettiva per evitare 
graffi   e sfregamenti fra i piani dei tavoli 
stoccati, diventa anche una pratica 
maniglia che aiuta l’operatore durante 
il trasporto del tavolo. Flûte è disponi-
bile con piano in laminato o werzalit 
in diverse colorazioni, con base in allu-
minio pressofuso verniciato argento o 
antracite con piedini regolabili e tubo 
in alluminio.
nardioutdoor.com

arredi

Metalmobil
Cuba
design Marc Sadler

Collezione di sedute, con struttura in 
acciaio e seduta in polipropilene, carat-
terizzata da un design essenziale dalle 
forme squadrate, che si articola nelle 
versioni: sedia con telaio a 4 gambe, 
sedia con telaio a 4 gambe e braccioli, 
sedia con telaio a slitta, sgabello con 
telaio a 4 gambe. Pratica, ergonomica 
e leggera, Cuba è anche impilabile, per 
facilitare movimentazione e stoccaggio.
metamobil.com

è inserito, in grado di sincronizzarsi 
con altri dispositivi intelligenti. La 
struttura interna di HiCan –acronimo 
di High Fidelity Canopy– è realizzata 
in legno laccato e i suoi rivestimenti 
interni sono in pelle. Dimensioni: 
232x280 cm, h 208 cm. 
hi-can.com

arredi

Gervasoni
Carve 07
design Paola Navone 

Poltroncina bassa in mogano inta-
gliata a mano che ricorda una scultura 
tribale. La seduta è leggermente 
sagomata e lo schienale semicircolare 
è interamente forato in modo irrego-
lare. Carve 07 è un oggetto viaggiatore 
e ovunque si trovi porta con sè la sua 
storia di mondi lontani.
m.gervasoni1882.it

arredi

La Tavola
Dining Table

La tavola del futuro, secondo l’azienda, 
è il luogo conviviale per eccellenza. 
Deve essere progettata e organizzata 
per godere della compagnia dei propri 
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