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SPECIALE_OUTDOOR
architettura_Ri–Equilibrare
architettura moderna_La Casa Giacomuzzi
vistacasa incontra_Mariarosa Dellabella

IN VETRINA

vetro

il
...
in tutte le sue espressioni

VETRINA
tutte le sfumature
del cielo
Appunti di stile e proposte di design pensate dalla
nostra redazione con uno sguardo verso il cielo

Lampadario LU Murano a
18 luci in color blu acciaio
| VETRERIA FORNASIER
LUIGI - Murano (VE)
www.lu-murano.it

_Potocco
_Gallomobili
_Robe di casa
_Vattolo
_Lu Murano
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Poltrona Nuvola 09 | GERVASONI
Design di Paola Navone. Struttura
in multistrati e massello, imbottitura
in poliuretano espanso a quote
differenziate rivestita con trapuntino
imbottito con piuma d’oca e fiocco
di fibra di poliestere, rivestimento
sfoderabile.
_VATTOLO_Udine

Lampadario LU Murano Turchese a 24
luci | VETRERIA FORNASIER LUIGI
Un lampadario che si trasforma
sempre e rimane se stesso, diverso dagli
altri, con una grande personalità.
I lampadari della collezione LU MURANO
sono realizzati in vetro soffiato dal Maestro
e Designer del vetro Fabio Fornasier.
_LU MURANO_Murano (VE)

Divano Sofà
Spring | POTOCCO
Designer Ellen Bernhardt e
Paola Vella. Divano imbottito bicolor.
_POTOCCO_Manzano (UD)

Sedia Pegaso | TONIN CASA
Sedia con struttura in laccato bianco
mandorla e rivestimento seduta e
braccioli in tessuto Raffaello azzurro
polinesia e schienale in tessuto
Cézanne damasco.
_GALLOMOBILI_Sedegliano (UD)

Tappeto Contemporaneo |
MARCHI
Tappetto artigianale
in lana annodato a mano.
_MARCHI_San Vendemmiano (Tv)
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