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69Living curiously

  < OSAKA 
Composto da tre distinte strisce tenute insieme da una 
particolare struttura di acciaio e rivestito con un tessuto 
stretch che ne asseconda perfettamente la forma sinuosa, 
questo divano risolve l’esigenza di comfort, estetica e 

flessibilità. Per La Cividina, la riedizione di Osaka non è stato 
un semplice esercizio tecnico, bensì un omaggio a Pierre Paulin, scomparso nel 

2009 e rimasto uno dei pionieri del design moderno, che con le sue creazioni ha contribuito 
a cambiare radicalmente il concetto dell’abitare.

www.lacividina.com

> BIRDIE
Lampada da tavolo 
in policarbonato e 
acciaio laccato che 
reinterpreta in chiave 
contemporanea il 
classico modello 
di lampada con 
paralume. Con le 
nuove versioni Rame 
e Nero Cromo incontra 
il gusto di ambienti 
diversi, enfatizzando il 
suo appeal friendly e contemporaneo. Disponibile nella misura grande e piccola, si 
affiancano ai classici arancio, bianco, grigio e amaranto. Design Ludovica + Roberto 
Palomba.
www.foscarini.com

> EMBAWO CHIC
Le borse Embawo sono particolarmente 
leggere. A seconda del modello pesano tra i 
400 e 600 grammi, grazie ai 3 mm di spessore 
del legno piallaccio. Sono oggetti di puro 
design italiano realizzate da maestri artigiani 
interamente in Italia. Le rotondità nascono 
da un incollamento speciale del legno che 
crea raffinate piegature e rotondità. La 
longevità delle borse è garantita da un 
rivestimento in lacca o in olio o in cera, 
resistente ai graffi e all’acqua.
www.embawo.com 

   S+ARCKTRIP
Nuova collezione di valigie basata su un unico concetto: 
intelligenza in movimento. Il look unico, l’autenticità e 
il suo stile la rendono un “must have” del viaggiatore 
moderno. La collezione, realizzata in collaborazione 
con Philippe Starck, include borse unisex per il lavoro, 
per viaggi formali o weekend fuori porta. Tutte le 
borse possiedono dei tratti comuni che le rendono 
complementari, permettendo mille combinazioni diverse.
www.delsey.com

   MARIE
Diffusore di essenze a capsule, facilmente intercambiabili e riutilizzabili. Le sue 
dimensioni ridotte e la ricaricabilità via USB, gli permettono di essere comodamente 
trasportabile dalla cucina a ogni ambiente della casa. Contraddistinto da un inaspettato 
design hi-tech, il diffusore è pratico e sicuro grazie al funzionamento a freddo, profuma 
l’ambiente e neutralizza gli odori in cucina ma non solo (dispone di 10 differenti 
fragranze) distinguendosi per la versatilità e per la praticità di utilizzo.
www.elica.com

   FOGLIA
Declinabile nelle versioni sedia o sgabello di diverse 
dimensioni e disponibile nella versione in
rovere o faggio naturale, sbiancato o con 
trattamento frassino tabacco o wengé, o laccata in
12 differenti colorazioni, Foglia è una soluzione 
raffinata e fresca al tempo stesso. Dopo esser stata 
selezionata per il Red Dot Award e per l’ADI Design 
Index nel 2002 e aver conseguito il Premio CATAS 
per l’innovazione tecnologica nello stesso anno, 
verrà inserita nella nella Collezione Permanente del 
Design Italiano del Triennale Design Museum.
www.billiani.it

<

<

<

mailto:pr@carterandbennett.com
mailto:pr@carterandbennett.com



