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INBRIEF
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SULL'ACQUA
Oscar3 Mylius 65' è il nome dell'imbarcazione
progettata da Alberto Simeone in collaborazione

con

lo studio Parisotto+Formenton
Architetti. Sintesi fra
forma e funzione, lo scafo è realizzato interamente
in carbonio con forti richiami alle imbarcazioni classiche
reinterpretate
in chiave contemporanea. Grande cura
è stata riservata agli interni, ai cromatismi degli arredi,
ai dettagli e alla progettazione ergonomica degli spazi
Le due cabine ospiti gemelle a poppavia, ciascuna con
bagno e doccia dedicati, e la zona cucina sono state
attrezzate con rubinetteria prodotta da Ceadesign
Per le prime è stato utilizzato il miscelatore a parete
GAS05DBL con bocca di erogazione e maniglia grigio
quarzo, della serie Gastone disegnata da Natalino
Malasorti. Particolarmente
indicato per gli spazi
minimi, il miscelatore MIL209L, a due fori con bocca
di erogazione girevole e doccino estraibile, è stato
impiegato per la zona cucina. È prodotto in acciaio inox
AISI 316, materiale noto per le sue caratteristiche
di
igienicità e dunque particolarmente
adatto per l'utilizzo
nautico
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ISPIRAZIONE

zutsnigedca
ceadesign.it

PUGLIA

STYLE

Quest'anno Natuzzi Italia ha inaugurato un nuovo capitolo,
definito da Pasquale Junior Natuzzi, chief marketing and
communication officer dell'azienda,
terza rivoluzione
Diventa infatti 'lifestyle brand' con proposte
coordinate di imbottiti, arredi e complementi, pensati per creare
ambienti ispirati alla geografia e al paesaggio della Puglia,
terra natale e parte essenziale dell'identità del marchio (1959).
Allo studio di Marcel Wanders è stato affidato il compito di
interpretare il nuovo dna di Natuzzi Italia, armonizzando le forme,
i colori, le textures e gli aromi della Puglia. Due le collezioni nate:
Agronomist e Oceanographer. Di quest'ultima fa parte il tavolo
Deck (nella foto), di stile contemporaneo e d'ispirazione marittima;
ha il piano in mdf 200x100 cm con angoli stondati, impiallacciato
teak sbiancato naturale con inserti in legno ebano, quale
al fasciame delle barche, e telaio in massello di teak
naturale con struttura interna in lamiera tagliata a laser
N.L
10 mm) lucidata e verniciata cromo nero. NL
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