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Craft room
FUNZIONALE E SOSTENIBILE

Il tavolo, in teak massello,
che diventa lunghissimo
II tavolo allungabile Ribot fa parte della collezione

creata da Ethimo e Marc Sadler. Dalle linee raffinate

e decise, è realizzato interamente in teak massello ed

è facilissimo da estendere, grazie a un meccanismo

eccezionalmente fluido, inserito nella parte centrale.

Il tavolo da 235 cm può raggiungere la lunghezza

di 340 cm. Per sedute di cucito in allegra compagnia.

111.~1~1 mina.
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Juky, a casa come in azienda
2, Ha Io stesso pannello a sfioramento Lcd a colori

della macchina industriale Dd1-9000C e le stesse

caratteristiche di alta professionalità, ma la Juki Hzl-Nx7 è un modello

domestico, per le amanti del cucito più esigenti. È a braccio lungo,

ha un'ampia area di cucitura (57x34,3 cm) che permette di realizzare

comodamente anche lavori di grandi dimensioni, interfaccia touch screen,

351 punti, quattro alfabeti oltre a una moltitudine di altre funzioni. Il

piedino doppio trasporto integrato è di facile uso e utile per la cucitura di

tessuti difficili. Le griffe si possono far abbassare automaticamente ogni

volta che si alza il piedino. Questo facilita enormemente il carico/scarico

del lavoro prevenendo gli eventuali strappi. Tensione del filo, pressione

e alzata del piedino, regolazione del piedino doppio trasporto e posizione

dell'ago vengono regolati digitalmente con controllo numerico. Dieci i

piedini presenti all'interno del box accessori, tra i quali il piedino quilting

trasparente che permette di eseguire cuciture decorative.

94 BfA 11Qt G'

Niente più angoli bui
Lampada da tavolo (altezza 43 cm) e da

terra (altezza 120 cm) disegnata da Nika Zupanc

per Ghidini. Flamingo lamp è autoportante e

regolabile ed è in grado di ravviva anche gli

angoli più nascosti di qualsiasi ambiente.

È disponibile nella finitura ottone lucido.
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I TAPPETI NATURALI E BICOLOR

■ I tappeti Par di Sebastian Herkner per

Ames sono prodotti con un materiale

naturale ricavato dalla Furcraea andina,

una pianta selvatica simile all'agave. I

filati multicolore si compongono di 28

singoli trefoli meticolosamente selezionati

e accostati prima di giungere al telaio

verticale dove un mastro tessitore procede

ad annodarli uno a uno. Tutte le proposte

sono bicolore, in cinque combinazioni

cromatiche tra varie nuances di marrone,

terracotta, rosa e grigio. Tre le misure.

Un albero
come libreria
Bosco e una libreria

che si ispira alla

natura, agli alberi e ai

loro rami tesi e sottili,

ma intrecciati con

coerenza, prospettici e

grafici. La sensazione di

leggerezza della struttura in

metallo verniciato a polvere

nero opaco è enfatizzata

dai cinque ripiani in cdf che

conferiscono un gradevole

ordine geometrico. Fa parte

della collezione Super di

Mentemano disegnata

dall'architetto Nicola

Gisonda.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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