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La Lucia

by SAOTA
La natura

fantastico
nel mondo

del Sudafrica

dei piccoli

sull’Oceano

in una villa

BUGATTI

Una proposta limited edition della macchina per il caffè
espresso DIVA con il particolare, ma soprattutto singolare,
rivestimento in denim. La macchina conserva tutte le
innovative caratteristiche della versione originale, come il
design a cono, scaturito dalla creatività di Andreas Seegatz
e pensato per riporre le tazzine sempre al caldo sulla
parte superiore della macchina, e il sistema salva-goccia
brevettato da Bugatti, che permette l’arresto completo
della fuoriuscita del caffè per non macchiare la tazzina.
Euro 1500 www.casabugatti.it

WINDFALL

Una catena di sette elementi incastonati fra loro e sospesi al soffitto attraverso fili di
acciaio: è JEWELONE, un modello speciale rispetto a quello che si trova normalmente
in catalogo. A differenza del prodotto standard, ha la fonte luminosa al suo interno
invece che gli anelli piatti che prevedono luce indiretta, la struttura in acciaio
inossidabile lucidato è stata ricavata da un solo pezzo tagliato al laser. Disponibile in
diversi formati. Prezzo su richiesta www.windfall-gmbh.com

Luxury
design

BACCARAT

La nuova collezione di arredi CRYSTAL DREAM rivisita il lusso
impertinente del cristallo nero attraverso due nuove creazioni
firmate Philippe Starck, il più divertente agent provocateur del
mondo del design. Dalla luminosità del giorno ai colori delle
tenebre, la luce del cristallo trionfa in tutto il suo splendore e
nascono il tavolo CRYSTAL SUPPER BLACK e la consolle CRYSTAL
SUPPER BLACK, presentati quest’anno al Salone del Mobile. Euro
42.800 per il tavolo nella misura 176x80x72 e Euro 36.700 per la
Consolle 126x54x90 (i prezzi sono indicativi) www.baccarat.com

66

AGOPROFIL

Fa parte della collezione Glamour la porta modello CHIC, disponibile in 4
modelli e con 4 differenti finiture di ecopelle: VANITY è in ecopelle nera,
LUXURY in ecopelle bianca, CHIC in ecopelle grigio-ramato e CHARME
in ecopelle marrone. Si può scegliere tra la battente singola e doppia, la
scorrevole interno muro singola e doppia, la scorrevole esterna muro singola
e doppia, la dublò e la rotò ognuna con tre tipi di ferramenta: oro lucido,
cromo satinato e cromo lucido. Prezzo su richiesta www.agoprofil.com

