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In legno massello,
realizzabile anche su
misura, maniglie
personalizzabili nella forma
e nella finitura metallica:
Fes è il comodino di Marioni
Home Collection che per la
sua forma classica, e il
colore di tendenza, si presta
a essere inserito senza
problemi
in diversi
ambiti
abitativi.

Il 2019 brinda al «LivingCoral»
La casa si veste dimorbido rosso
Dopo l’annuncio di Pantone, ecco le primeproposte sul tema
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VIBRANTE e pieno di vita, coin-
volgente e luminoso, il Living Co-
ral, decretato colore Pantone del
2019, viene presentato come tona-
lità capace di far sentire bene, tra-
smettere la ‘voglia di giocare, di
leggerezza’. Una tonalità un po’ re-
trò, vivace, con un forte richiamo
ambientalista. «Siamo abituati a
pensare al corallo come a qualco-
sa di prezioso e raffinato immerso
nei flutti marini. Proprio per que-
sto è stato scelto: per avvolgere in
un abbraccio affettuoso, per dare
cura, sostegno, amore, protezio-
ne», ha commentato Laurie Press-
man, vice presidente di Pantone.
Living. Qui le proposte in linea
con il Living Coral spaziano. Tra
le tante, il divano New Cap di Bor-
zalino, un capitonné interpretato
in chiave moderna con imbottitu-
ra dello schienale lavorata comple-
tamente mano con grandi rombi
che si riducono verso il bracciolo;
la sedia Brigitte di Riflessi, versio-
ne in velluto; il Ginevra di Formi-
talia, che è invece arricchito da
una lavorazione esterna trapunta-
ta matelassé. Tocco d’arte con Ka-
boom di Illulian, dove il Coral
esplode sulla tela
Notte. Il letto Paco di Noctis nel-
la versione double face che con-

sente di cambiare colore al letto
sfruttando tutta la gamma Panto-
ne.
Bagno. Antonio Lupi propone il
lavabo-icona Ago (design Mario
Ferrarini) nel colore dell’anno, ol-
tre a Soffio e Strappo, due altri lava-
bi che sembrano fuoriuscire dalla
parete; Fap ceramiche, nella nuo-
va collezione Color Line, si alli-
nea alla tendenza con nuance che
hanno un’anima tecnologica men-
tre Arbi, con Absolute, propone
una struttura modulare.
Cucina. Al top con Officine Gullo,
grande ristorazione per chef stella-
ti, che acquista il tocco glamour
del colore dell’anno.
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CASA&DESIGN
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1) Ago, il lavabo icona
di Antonio Lupi (designer
Mario Ferrarini); 2) Kaboom
di Illulian, tessuto che sembra
un’opera d’arte action painting;
3) New Cap, il divano capitonné
di Borzalino; 4) sedia Brigitte
di Riflessi, in velluto e legno;
5) la finitura ceramica di Fap
Color line per un bagno
rilassante dal colore corallo;
6) il divano Ginevra
di Formitalia, struttura
in metallo color champagne
emorbide sedute in diverse
varianti, dalla pelle al tessuto 6
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Victoria è la morbida
poltrona in pelle dalla linea
armoniosa e vagamente
retrò, arricchita da un
cuscino poggiatesta e rifinita
da un cordoncino in pelle.
Eleganza senza tempo.

Tonino Lamborghini

STILE

1) Arbi, bagno
Absolute nel
colore
dell’anno;
2) Officine
Gullo, versione
stellata
arricchita dalla
nota Coral;
3) il letto Paco
di Noctis

Il comodino Fes

FILOSOFIA
«Abbiamoscelto un colore
che abbraccia dando
amore, cura e protezione»
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