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Dordoni per Foscarini (€ 464). A parete, la foto-

grafia Wheels of fortune di Tatiana Uzlova (da 

Rossana Orlandi). PAVIMENTO in cemento colora-

to di 14 Ora Italiana (da € 91 il mq). Nella pagina 

accanto, con un’alta TESTIERA formata da raggi 

in legno tornito il letto Sveva, design Odoardo Fio-

ravanti (qui in noce canaletto, da € 3.290), è di 

Flou come il COPRIPIUMINO Dakar (€ 341). Di 

Colomba Leddi il cuscino e il trapuntino (€ 237) 

ai piedi del letto e il vestito appeso alla SCALETTA 

in rovere Tilt di Discipline (da € 390). Incorpora 

una console in legno lo SPECCHIO da terra Mirror 

Table di Porro, design Front (cm 94x30,5x207 h, 

€ 1.670 ca); sul suo ripiano, una scultura in bron-

zo (da Rossana Orlandi). In primo piano, lo SGA-

BELLO con sedile in sughero Drifted di Discipline 

(€ 168) e la lampada Glass di Foscarini (€ 519). 

La parete di fondo ha una finitura grigia trattata 

con cemento casserato di Oikos. A destra, il RIVE-

STIMENTO Panel Piedra Caravista, che riproduce 

in modo realistico i mattoni (distr. da Blu Sign, 

€ 107 circa a pannello). PARQUET di Garbelotto. 

In questa pagina, è una rivisitazione del classico 

LETTO di ottone il modello Urbino di Castello La-

gravinese Studio per Cantori, in metallo con fini-

tura ottone lucido (€ 3.800). LENZUOLA di Fazzini 

(parure € 195), cuscini colorati di Silva (€ 27 

cad.) Con stampa floreale il VELLUTO sul letto 

(h cm 135, € 176/m), di Rubelli come le scarpe 

(€ 468). Il COMODINO, Easy di Maison Martin 

Margiela per Cerruti Baleri, è un piccolo secrétaire 

con anta ribaltabile (cm 66x25x43 h, € 1.064); 

sul suo piano, la LAMPADA Lumière di Rodolfo 




