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Comprare casa 
nelle isole baleari

immobiliare

la fantasia è servita!

l’arte 
della tavola

Gli arredi, gli elettrodomestici 
cucine  

argentario, noto, malibu, 
monterey, peloponneso

interni esclusivi

speciale

il design 
con vista mare



19 CASE&STILI

a misura di bimbo
Una linea di arredi e accessori 

100% ecologici dedicati ai 
bambini, realizzati, senza impiego 

di plastica o metallo, per stimolarne 
la crescita cognitiva. Prodotta da 

Flowerssori, è stata premiata con il 
certificato Montessori per la valenza 

pedagogica e con l’Adi Design 
Index per il design ricercato. In foto, 

il Kit Pappa Felicemente 
(www.flowerssori.it)

spazio al buon vivere
Uno spazio di 1000 metri quadri 
dedicato all’alimentazione, alla 
dermocosmesi e all’igiene ecologici: 
è Nat&Bio che dopo il successo 
del primo store torinese ha aperto 
un nuovo indirizzo a Trezzano sul 
Naviglio, alle porte di Milano, con 
annessa sala conferenze e bistrot/
caffetteria con offerta bio. Il polo che 
lo ospita accoglie anche il Centro 
Olistico Okepos, per vivere sano a 
360° (www.natebio.it)

eco e solidale
Sarà realizzata utilizzando legno 
certificato lavorato nelle falegnamerie 
di Natuzzi, l’Abitazione per La Pace 
progettata da Mario Cucinella Architects 
nell’ambito di un’iniziativa a favore dei 
rifugiati promossa da Sharon Stone e 
Betty Williams. Ecologica, a basso costo 
e di qualità, sarà realizzata a Scanzano 
Ionico (Mt) e potrà essere replicata in 
altri siti (www.natuzzi.com, 
www.mcarchitects.it)

impresa intelligente
Serramenti e vetrate dalle elevate performance energetiche  
e sistemi impiantistici alimentati da fonti energetiche alternative 
per il nuovo centro direzionale di Guardini, marchio torinese  
di stampi e teglie da forno, realizzato, su progetto dell’architetto 
Paolo Alpe dello studio Progetto Architettura, a Volpiano (To). 
La climatizzazione sfrutta pannelli radianti a soffitto; la produzione 
di acqua calda/fredda utilizza una pompa di calore aria/acqua 
e un impianto fotovoltaico da 20kWh consente di soddisfare 
parzialmente in maniera sostenibile il fabbisogno elettrico 
dell’edificio (www.guardini.com)

l’etica del design
Designer founder manager di Coco&Design, Roberta Galantino promuove 
un modo di vivere e di fare impresa nel rispetto di persone, ambiente  
e cose. Lo confermano gli arredi modulari della famiglia Casacocò, realizzati 
utilizzando pannelli di canapa, leganti naturali privi di formaldeide e vernici 
atossiche. Hanno debuttato a Din - Design In 2016, l’evento di promozione 
di nuovi progetti e prodotti di Promotedesign.it (www.promotedesign.it)


