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La porta diventa
opera d’arte
‘Red Music’, opera di Elvino Echeoni di-
pinta su pannello Klink per porta blindata.
Tecnica mista su legno multistrato ma-
rino certificato RINA protetto da vernice
trasparente protettiva e luminosa. Di-
sponibile la riproduzione di multipli nu-
merati con tecnica pantografica o
ultravioletti, certificata Siae e controfir-
mata dal’Autore. Prodotta da Klink (gruppo
Mas), collezione ‘Mas In Arte’. Prezzo
opera originale a partire da ! 5.300,00.
www.maslegno.com

Nautile di La Cividina
La poltrona-scultura creata da Peter
Harvey declinata in tre versioni:
Nautile in metacrilato, realizzata
in un unico pezzo, da un blocco
unico di metacrilato; Nautile in tes-
suto, una piccola opera d’arte che
offre massimo comfort e
linee morbide e ori-
ginali; Nautile eco
utilizzando esclusi-
vamente sostanze
eco-sostenibili.
www.lacividina.com

Osaka di La Cividina
La Cividina celebra Pierre Paulin e riedita il divano
“Osaka”. Rende omaggio al designer francese Pierre
Paulin con una fedelissima riedizione del suo divano
Osaka, disegnato nel 1967. Osaka è un divano sinuoso
costituito da tre strisce tenute insieme da una parti-
colare struttura in acciaio e rivestito con un tessuto

stretch che asseconda perfettamente le
curve. www.lacividina.com

Morphing 
di Zucchetti KOS
Design Ludovica e Roberto Palomba. Rilettura
contemporanea della tipologia classica della
‘vasca a piedino’, Morphing/ Bath Tub ha un’este-
tica innovativa, un’ergonomia confortevole, un
touch morbido e vellulato. www.zucchettikos.it

di rosso
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