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Base e piano laccato per il
coffee table Benson, di
Rodolfo Dordoni per Minotti.
Scatola in radica e lacca,
da Studio Dimore Collection;
cesto in midollino Voodoo,
Edizione Limitata; scultura
Attorno al cerchio, Ottone
#48, di Michele Reginaldi;
vaso in travertino Camillo,
Mondo Marmo Design.
Cuscino Night Leopard, di
Zinc textile, €141. Parete in
paglia Eridan, Pierre Frey;
applique Scur e Ciar, Lucetu.
Pavimento in gres Allmarble
Imperiale, di Marazzi; tappeto
in lana Beni Ourain, Altai.

natural glam

tributo a gabriella crespi: pioniera del design, artigiana
del lusso e icona del jet set anni sessanta
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Da sinistra, carta da parati Eridan, di Pierre Frey, cm 91h, €122/m; a seguire, wallpaper Juego de
paja, di Élitis, cm 70h, €25/mq. Sedia in cuoio Empire, di Paolo Castelli, cm 60x50x82h; tavolo dalla
struttura in ottone Dalí, Etro Home Interiors, cm 180Øx75h, €29.500; sul piano, centrotavola Hakou,
in vetro colato, di Mason Editions, €335; vaso Damejeanne, design Emma Olbers per Skultuna 1607,
€295; vaso in ceramica smaltata, di Osanna Visconti di Modrone, €400. Sospensione in acciaio
Spokes 1, design Garcia Cumini per Foscarini, cm 32Øx71h, da €1.143, e sedia rivestita in pelle Rio,
di Gianfranco Ferré Home, cm 54x55x80h, €5.750. Pavimento in gres Allmarble Imperiale, Marazzi.
In basso a sinistra, specchio in ottone Haua, design Lorenza Bozzoli per Colé, cm 19x15x46h, €446.
Tappeto annodato a mano Plano PL203, Mohebban Milano, cm 310x207, €5.169; tavolino Ring, di
Serena Confalonieri per Saba, cm 53x53x45h, €1.800; sopra, vassoio in ottone Karui, di GamFratesi,
Skultuna 1607, €170; bicchiere May Large, di Felicia Ferrone per Fferrone, €230/set da due. A parete,
specchio in ottone Fan Mirror, di Setsu & Shinobu Ito per Ghidini 1961, cm 113x91h, €1.450. Mobile bar
Eden-Rock, coll. Nouveaux Classiques, di Sacha Lakic, Roche Bobois, cm 110x58x150h, €6.320; all'interno, bicchiere May Tall Medium, Fferrone, €220/set da due. Parete con carta da parati Cascina, di
Chivasso by JAB Anstoetz, cm 70h, €134/rollo. Poltrona in massello di frassino Margot, di Giuseppe
Bavuso per Alivar, cm 71x83x70h, €414. Lampada in ottone Mahari, Nahoor, cm 41x20x136h, €2.525.

Da sinistra, sulla carta da parati effetto metallo Kutai Grey Seal (anche a destra), di Romo, cm 68h,
€122/rollo, si staglia la libreria Socrate, di Paolo Castelli, cm 130x35x222h. Appoggiati, vaso in porcellana bianca Illusion, di DesignLibero per Hands on Design, €1.130; bottiglia Cone, in legno cumaru,
design Etel Carmona, Etel, €691; figura geometrica in ottone, da Studio Dimore Collection, €180;
elemento decorativo, da Prof, cm 15x20h. Tavolino Loren, con top in ottone, di Draga & Aurel per
Baxter, cm 90x52x32h; sopra, vaso di Osanna Visconti di Modrone, €400. Parete rivestita da Talim,
in abaca intrecciata, Élitis, cm 110h, €211/mq. Pouf Asja, di Fendi Casa, cm 50x43x46h, €2.196. Scrittoio dal piano in cuoio Mathieu, di Emmanuel Gallina, Poliform, cm 140x70x73h, da €4.040; lampada
Olympic, di Lorenzo Truant per Fabbian, cm 80Ø, €891. Sedia Zefir, con schienale a "T", design Studiopepe per Baxter, cm 49x39x72h. Sul tappeto in lana e pelle STU1534 Saharan, da Altai, cm 367x228,
€28.060, tavolino Orfeo, di Manzoni & Tapinassi per Natuzzi Italia, cm 60Øx54h, €1.040, con cubo di
calcite bianca su stand in ottone, da Studio Dimore Collection, €480. Dormeuse Tape Cord Outdoor, di Nendo per Minotti, cm 75x168x74h, da €4.570; appoggiati, cuscino in velluto Lynx Cushion Mineral, di Zinc textile by Romo, cm 50x50, €169; cuscino in tessuto Tape Outdoor color corda, Minotti, cm 45x40, €290. Luce Saya, con diffusore in vetro soffiato, design Gio Minelli & Marco Fossati per
Fabbian, cm 31Øx75h, €1.152. Stampa astratta di Ivan Melotti, distr. Eichholtz, da Curiosità Home.

Da sinistra, paravento Tenoch Closed, con pannelli in ottone, di Hamilton Conte, cm 200x200h,
€7.898, e wallpaper Cascina, di Chivasso by JAB Anstoetz, cm 70h, €134/rollo. Coffee table Suez,
in pietra di Noto, design Samuele Mazza, Paolo Castelli, cm 120x86x48h; sopra, candeliere in ceramica metallica Transmission, di Diesel Living with Seletti, cm 11Øx35,5h, €54. Lampada Sbarlusc,
design Isacco Brioschi per Lucetu, cm 24x32,5x150,7h, €1.024. Consolle Yves, con rivestimento in
pelle Heritage Terracotta, design Roberto Lazzeroni per Baxter, cm 140x40x76h; appoggiati, portafiori in ottone Sticks Flower, Ghidini 1961, €580; lampada a Led Anna, design Erasmo Figini per
Contrada Erasmo, cm 14Øx40h, €3.800. Poltroncine in tessuto Thea, di Fendi Casa, cm 56x57x83h,
€6.840 cad. Tappeto Sombra SO05 Night, Mohebban Milano, cm 312x207, €5.200. Parete con
wallpaper Eridan, di Pierre Frey, cm 91h, €122/ml. Tavolino Samarcanda, dal top in legno di eucalipto, Etro Home Interiors, cm 125x100x30h, €5.520; sul piano, scultura A4, Ottone #138, di Michele
Reginaldi, cm 21x5x29,7h, €5.000; ciotola in terracotta, di Kristina Dam, cm 12Øx16h, €67. Sofà Deven, con struttura in legno e acciaio, design Carlo Colombo per Trussardi Casa, cm 259x104x96h,
da €10.800; sopra, cuscino in pelle di pecora Sheepskin Granite, di Zinc textile by Romo, cm 120h,
€680/m. Sospensione Screen Cannage, in paglia di Vienna, di Market Set, cm 110x45x345h, €487.
Scatola piramidale in pergamena dipinta, design Aldo Tura, Italia, anni Cinquanta, da Robertaebasta.

Da sinistra, carta da parati Kutai Grey Seal, di Romo, cm 68h, €122/rollo. Letto rivestito in camoscio
Mirage, di Maurizio Manzoni, Cantori, cm 356x220x112h, €8.250; lenzuolo in lino, coll. Bordi & Cornici, di Luca Pagliani per La Fabbrica del Lino, €308 la parure; coppia di cuscini in velluto Fitzrovia Natural e Fitzrovia Espresso, di Designers Guild, cm 140h, €150/m; plaid Biella, di Masserano
Cashmere, cm 140x180, €1.480; pelliccia Snow Leopard Throw, di Zinc textile by Romo, cm 140x200,
€766. Sul comodino, lampada senza filo Queen, di Anna Lari e Paolo Tognazzi per Anna Lari, cm
16Øx35h, da €343. Tappeto Plano PL101, Mohebban Milano, cm 299x210, €5.055; sfera dorata, da
Studio Dimore Collection, da €150. Carta da parati Eridan, di Pierre Frey, cm 91h, €122/m, e rivestimento murale Talim, Élitis, cm 110 h, €211/mq. Pouf in bronzo, di Osanna Visconti di Modrone, cm
55x45x40h, €5.490; a parete, pannello in legno, di Davide Grosso per G Lab Milano, €380. Vasca
idromassaggio LUV, in DuraSolid, design Cecilie Manz per Duravit, cm 185x95x61h, €6.794. Sospensione Baobab, di Paolo Grasselli per Modo Luce, cm 80Øx100h, €1.696. Paravento in radica di olmo
Séparé, design Daniel Nikolovski e Danu Chirinciuc per Kabinet, cm 234x23x180h, €6.219. Poltrona
in tessuto Keeton fit, di Andrea Parisio per Meridiani, cm 70x76x77h. Tavolino Hexa, con piano in
marmo, di Enzo Berti per Saba, cm 48Øx51h, €1.300; sopra, vaso Via Fondazza Model A, Skultuna
1607, €150, e vaso monofiore in terracotta, parte del set da scrivania Sophie, Prof, €427 il completo.
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