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DESIGN FESTIVITY

Wedgwood Xmas 2013

Herend collezione Forest

Murano Luxury Glass evento con con RobertoCavalli Home Collection

E

cco ci siamo il Natale è in arrivo con il suo
carico di sorprese per il living, la cultura della
tavola e con nuovissime allegre decorazioni.
Intanto arrediamo l’alberto con i piccoli decori in jasper di
Wedgwood, la storica casa inglese di porcellane più quotata
del mondo, che insieme ai prodotti di Waterford firma le
sue porcellane e i suoi cristalli ispirate all’antichità classica
ma rivisitate al gusto contemporaneo. Come le Christmas
decorations caratterizzate dall’inconfondibile design e il

porta candele in cristallo finemente lavorato da Waterford
Crystal, che diffonde una morbida luce creando un’atmosfera
rilassante capace di trasformare lo spazio.
Ispirati invece al decoro della collezione Rothschild è il
servizio Foret prodotto dalla casa magiara Herend, i cui motivi
fortemente evocativi sottolineano l’ambiente lussureggiante
quasi a percepire la brezza del bosco. Distribuite in Italia da
B.Morone di Milano, queste diverse linee sono idee-regalo
perfette da regalare o da collezionare.
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Una seducente gift list per le feste

Waterford Illuminology Candela Holiday Lifestyle
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Guzzini - collezione Belle Epoque

Di origine austriaca invece, ma sempre in cristallo di
Baviera, la collezione di Nachtmann di accessori pensati
per arredare la tavola nei colori delle feste: rosso e oro.
Fortemente connotata dal talento di Jean-Marie Massaud,
uno dei protagonisti del design francese contemporaneo,
invece la collezione Silver Time formata da 19 pezzi che
illustra lo spirito decisamente moderno di Christofle. Il noto
marchio dell’art de la table offre un servizio completo per
il brunch rispondendo ad una moda al passo con i tempi.

Nachtmann Crystal Christmas

Christofle brunch set by Jean Marie Massaud

lampadario con cristalli Svarowski Hellbob by Windfall

Sempre dedicati alla tavola più moderna e allegra, ecco
gli oggetti funzionali ed esteticamente piacevoli dei Fratelli
Guzzini, storica azienda marchigiana che ha compiuto i
suoi primi cento anni. Si tratta della collezione Belle Epoque
che veste la tavola di contemporanea classicità firmata dal
duo Angeletti-Ruzza arricchendo il già prestigioso parterre
dell’azienda, conosciuta per le sue ‘plastiche emozionali’.
Dopo aver ‘vestito la tavola’ arrediamo il living con il divano
fluttuante Glider che Ron Arad ha firmato per Moroso,
un’isola comoda che favorisce una comunicazione ‘in
movimento’ molto concettuale.

design festivity

