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1. MELICONI
MIRROR
Cover ultra sottili e resistenti, 
proteggono lo smartphone 
donandogli un tocco chic 
e leggero: le finiture ad 
effetto specchio e le diverse 
decorazioni rendono ancora 
più originale il dispositivo, 
vestendolo a tema sportivo, 
vintage, elegante oppure 
casual. 
meliconi.com

3. SUITE 
COLLECTION
SUITE SOFÀ
design Michele Perlini. Linea 
di arredi 100% Made in Italy, 
realizzata artigianalmente 
con finiture di livello sartoriale. 
Struttura in legno massello, 
tessuti naturali in lino, seta 
e cotone. La struttura è stata 
pensata per essere integrata 
con 5 esclusivi accessori 
in plexiglass riciclato: porta 
riviste, vassoio porta bicchie-
ri, porta tablet, luce a led di 
lettura ed un comodo porta 
sigari. La collezione Suite 
rappresenta la perfetta 
armonia tra design, qualità, 
funzione e semplicità. 
Presentati al 100% Design 
London e al Salone 
del Mobile di Milano 2015. 
arcstudioperlini.com

5. VOLTOLINA
JAMIL
design Alessandro Lenarda. 
Collezione che seduce per 
la sua innata eleganza 
e la maniacale cura dei 
dettagli: lampade a plafoniera 
e a sospensione, applique, 
da tavolo e piantane 
composte da un’affascinante 
cascata di cristalli che 
stupisce e illumina con stile. 
voltolina.com

2. ThE 
ALChEMISTS 
- INDUSTRY+
POUR
design Hans Tan. Divertente 
tavolino realizzato senza 
l’ausilio di stampi, solo 
sfruttando la forza di gravità 
e la tensione superficiale 
della resina: ogni pozza 
di colore si crea versando 
il materiale viscoso 
individualmente, nel rispetto 
dei tempi di polimerizzazione, 
così che le tinte non si 
mescolino ma si uniscano 
a formare questa originale 
superficie multicolor. 
industryplus.com.sg  
alchemists.sg
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4. INFINITI 
NEXT
design Andreas Ostwald. 
Proposta del giovane brand 
del groppo OMP, che realizza 
sedute e complementi 
d’arredo di design Made 
in Italy, realizzata in 
versione indoor e outdoor, 
con gambe in massello 
di faggio naturale o laccate 
nella stessa finitura della 
scocca, dall’aspetto solido 
ma leggero, in moltissimi 
colori.
infinitidesign.it
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