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Dalla casa tenda alla casa forum,
ecco come sta cambiando il concetto
dell'abitare, in scena anche
al Salone del Mobile
AD OGNUNO IL SUO

•

ANNI
DA PROTAGONIS'
NEL 2012 MAPEI COMPIE 75 ANNI.
ECCO l.A STORIA DELL'AZIENDA
GUIDATA CON SUCCESSO
DA GIORGIO SQUINZI

www.ghenos.net
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14 fontanot presenta la <cala Ti me
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Lamur, ),, l.unp.ul.l che non c'è, è ospite

do Tom J)oxnn .lll'intt'mo di Most,
la ptan;l(orma ded1cata al design al
Mu~ :O.:aLoonale della Sc1enza e della
Tecnolugo.l Lem>.~rdo da \'i nei, 'ia
Olon.1 6B
11 BuJlhaup bS, ol o;om·ma long-life
.oli' omegna dcll'llldividualità,
della libcrt•\ progcnualc, dell'arte
della Ja,o oM ione a mano e della
fuollion.llit.ì. Shuwroom Bulthaup via
Du rini 17 c via Locmclli 6.

1 2 Wbal's tbe Colour? Le crom1c nello
5\ oluppo del pens1ero prugeuu.tle.
ln>t.tllallone muhimaterica curma
dal de•igner l.Qrento Oamiani per
Ceramiche Refi n. Refi n Studio, f oro
Buona parte 68.
1 3 Evo lution 200, ultima gener.wonc
di di~~ipatori per rifiuti alimen1:1ri
l nSinkEnuor che distrugge qualunque
tipo di re~to organico in cuci na
:usicumndo la massima silcntiosit.'i.
Showwom Scie, via Duri n i 19.

d;u colori tip1ci del d~ign nordtcn
arricchita dalla ringhu~r.1 Slon
con tessuto plastico hi-tech
personalizzabile. Mc Seh in t,' 1.1 Pcx:rio
3.
15 Nuvola, design di llari.t MMciii per
Orizzonti. L'emo1ione di una nu\'Oia
di piuma imbrigliata pc1 do nni1 c
su qualcosa di etereo c impalpabilr.
Showroom Horm Orinonu, piana San
Marco, l.
16 Bruciatori Sabaf Serie Il Al- .tlt.t
efficienza e AEO- alta cfficit'nt.l
ouone, per piani cottura a g.n ecofriencll)'. Best L'p pre<w Ca <cina
Cuccagna, ,;a Cuccagna 2.
17 Tagina Ceramiche d'Arte l;mna
Tagina Contraci gr.uie .o Compact
20m m, formato che incontra le
esigenze di hotel, centoi c.omtliCIU.IIi,
spa, piscine e ristoranti. Tt•mpor.~ry
Museum lor New Design pocs,o
SuperstudioPiù, via Torton.J, 27. Stand
158 .
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