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1. 4F
Produzione: secco sistemi
Innovativo sistema di facciata continua.
L’attacco montante/traverso permette
di celare tutti gli accessori, come pure
le guarnizioni, che vengono sottratte
alla vista grazie a un disegno specifico
dei profili.
Disponibile in acciaio zincato, acciaio
inox, corten e ottone per l’esterno e
acciaio zincato, acciaio inox e corten
per l’interno, il sistema permette di
accogliere vetrate fino a 7 mq, per un
peso massimo di 500 kg.
> www.seccosistemi.it
2. digiTal naTurE
Design: Karim rashid
Produzione: abet laminati
Fino al 27 novembre, la Collezione
Digital Nature caratterizzerà un

ambiente di Palazzo Michiel nell’ambito
di Venice Design 2016.
La mostra, dal titolo Time, Space
and Existence, è stata pensata come
uno spazio fantastico che cattura
l’essenza del “vivere multisensoriale”,
per trasmettere energia e ricaricare i
visitatori, forgiando una vera sintesi tra
arte, materiali e forme, grazie anche
all’artigianalità e al talento di De Rosso.
> abetlaminati.com
3. bilaTo E bivErso
Produzione: Garofoli
Linea di porte raso parete caratterizzate
dalla massima possibilità di
personalizzazione.
Bilato, porta a battente con anta e
telaio dello stesso spessore (103 mm),
è complanare su entrambi i lati, ha le
cerniere a scomparsa ed è disponibile

anche per cartongesso; Biverso,
perfettamente reversibile e con cerniere
a bilico, consente l’installazione e
l’apertura sia a tirare che a spingere.
> www.garofoli.com

fine, si rifrange a plafone illuminando
l’ambiente.
Disponibile in bianco, argento e oro
satinato.
> www.iconeluce.com

4. diadEMa
Design: Marco Pagnoncelli
Produzione: icone luce
Lampada a sospensione costituita
da una, due o tre corone circolari
in alluminio, sospese in modo
concentrico, del diametro
rispettivamente di cm 50-70-90,
collegate e sostenute da elementi
invisibili.
Le forme ondulate e leggermente
piegate tolgono l’effetto cerchio,
creando un movimento sia dell’insieme
che della luce diffusa verso l’alto: ogni
corona illumina quella superiore e, alla

5. woodMania
Produzione: ragno
Piastrelle in grès fine porcellanato
colorato in massa; la collezione, ispirata
alle più pregiate essenze, sposa la
nobiltà del legno con una spiccata
sensibilità per le ultime tendenze di
design, e presenta venature e variazioni
irregolari, tali per cui una piastrella può
differire nell’aspetto superficiale e nel
colore da un’altra.
Proposte nel formato 20x120 cm, sono
caratterizzate da elevate prestazioni
tecniche.
> www.ragno.it

