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Brumar Group lancia sul mercato
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d'immettere in atmosfera il 53% in meno
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Cucine,
e non solo...

Lapalma

Lem

Concetto più ampio di abitare
Bubble Rock by Living Divani
Legno davvero il cuore di Horm

Libreria Mdf Ledge
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Zip Counch

a ricerca estetica, formale e funzionale di
soluzioni sempre più consone al modo di abitare ha spinto Minotti Cucine di Bergamo,
nella veste di Dario Turani, a non fossilizzare la propria offerta al mondo delle cucine d'alta
gamma. La voglia di proporre il meglio dell'esclusività nel mondo del design d'interni ha
portato l'avvento di una serie di nuovi
marchi, fra questi la famosissima Matteo Grassi 1880. Un'azienda storica,
con alle spalle oltre cento anni nel
mondo della pelle e del cuoio, che oggi
troviamo presente a Dubai, Kiev, Roma,
Parigi, Atene, Beijing e Jakarta. Un
marchio che ora, a Bergamo, ha un nuovo punto di riferimento. La Matteo
Grassi si può tranquillamente definire
una vera e propria firma per tutti gli arredi di prestigio destinati all'home e all'ufficio. Il suo nome è di-
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Tavolo Tent
con Poltroncina Arete

ventato una leggenda, un "marchio di
qualità" capace di unire sapientemente
il gusto estetico alla lavorazione di pelle
e cuoio. Il connubio tra la maestria artigiana e l'eleganza dei migliori designer
d'interni internazionali, creando prodotti
d'arredo diversi dal solito: tavoli, sedie e oggettistica rivestiti interamente in pelle e cuoio, disponibili in 120 colori
diversi per rendere
la personalizzazione
più ampia.
Fra le proposte più
esclusive troviamo il
tavolo "TENT" (Design: Rodolfo Dordoni), che rappresenta
un esempio di pura
funzionalità estetica.
Il suo design ricercato e slanciato al contempo coniuga una base centrale
realizzata in cuoio ad un piano in
cristallo - tondo o quadrato - color
bronzo o fumè. Un tavolo che s'abbina perfettamente alla poltroncina "ARETE" (Design: Franco Poli), realizzata in rete di cuoio con
struttura in acciaio cromato. Dulcis
in fundo il divano "ZIP COUNCH",
stile minimalista contraddistinto
dalla particolare
rifinitura a cerniera. Il massimo
per chi ricerca il
lusso e la particolarità dei dettagli, uniti al gusto del comfort
nella sua dimensione più alta.
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rogetti d'interni e realizzazioni su
misura. E' anche questo Minotti Cucine di Bergamo, capace di offrire alla clientela,
non solo il meglio del design italiano ma un variegato numero di soluzioni e la realizzazione ex novo dei propri desideri. Il microcosmo cucina
permette così al gusto personale di esprimere sempre la propria soggettività senza osservare il dogma stilistico di una marca in particolare, dando
risalto alla propria personalità. La cucina è così interpretata come sfondo
neutro rispetto al quale l'uomo è il vero protagonista. E queste foto sono
l'esempio di un’ambientazione di una cucina realizzata in un loft ad Alzano Lombardo, proprio da Dario Turani: linee squadrate e minimaliste, spa-
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ampi che mettono in risalto una cappa
cilindrica (alta 5 mt e realizzata in accaio inox) sopra il piano cottura, che in questo caso diviene il fulcro della stanza. Un habitat in cui vivere serenamente, in cui
farsi coccolare riscaldati dalla luce riflessa dalle lisce superfici perlate.

