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Nel 1930 Ignazio Gardella realizza il tavolo Blevio,
in un unico esemplare per la propria residenza Villa
Usuelli a Blevio, sul lago di Como. Un capolavoro
che Molteni&C mette in produzione in
collaborazione con l'Archivio storico Gardella 
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Raffaello Galiotto progetta per Nardi lo sgabello
impilabile Stack e il tavolino Combo regolabile in
due altezze grazie a una prolunga, entrambi adatti
agli outdoor, in plastica riciclata e con una texture
ruvida simile alla terra 
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“Ho voluto rileggere la sedia di campagna,



mantenendone la leggerezza, la familiarità,
l'artigianalità, ma con linee più pulite e con una
versione più comoda, resistente e impilabile”. Così
Lukas Scherrer racconta Ticino per Living Divani
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Facile da spostare grazie alle ruote, impilabile, con
schienale regolabile: è il lettino Atlante Light di



Antonio Citterio per Flexform, in alluminio, con
seduta e schienale formati da una rete morbida al
tatto e a prova di sole, muffe e cloro
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Ha un piano che si alza e abbassa grazie ad un
semplice meccanismo con perno di bloccaggio, e
una ruota per essere trasportato facilmente: è il
Furbo, lo sgabello nomade di Michele De Lucchi
per Danese Milano, in legno massello di faggio
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Soft Corners, pouf e tavolino di Linde Freya
Tangelder, giovane designer supportata dal
patronage culturale di Cassina. Sullo sfondo, il
paravento Tramonto a New York di Gaetano. Foto
Valentina Sommariva 
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Tra i trend del Salone del mobile 2022, i tavoli
scultorei che da soli personalizzano un intero
ambiente. Un esempio? Seashell di Gino Carollo
per Calligaris, con basamento in cemento che
riprende le forme organiche delle conchiglie
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Ispirandosi all'uso del marmo negli edifici
premedievali e medievali italiani, Barber&Osgerby
rileggono Tobi-Ishi, il tavolo disegnato dieci anni fa
per B&B Italia, con una edizione impreziosita da
strisce in marmo bianco Carrara e verde Alpi
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Prende il nome dalla particolare pellicola applicata
alle lastre di vetro: è Dicroico, il lavabo cangiante
progettato da Davide Vercelli per Artelinea che
cambia colore in base al punto di vista
dell’osservatore
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