
con delicatezza. Ampie superfici permettono 
di apprezzare le venature naturali dei legni pre-
giati e della ceramica con effetto marmoreo. La 
visione dirompente del design Cattelan Italia, 
prosegue la propria evoluzione estetica con la 
famiglia di tavoli Atrium, proposti in versione 
con top in legno o ceramica. Attraverso que-
sta nuova proposta dal forte carattere sculto-
reo, il brand dà vita ad una nuova famiglia di 
tavoli da pranzo, maestosi ed ineguagliabili La 
famiglia Atrium viene proposta nella versione 
Atrium Wood con piano in legno, nelle nume-
rose essenze e forme disponibili, oppure con 
piano in ceramica Atrium Keramik e Atrium 
Keramik Premium, quest’ultimo incorniciato 
da uno bordo arrotondato in finitura Brushed 
spazzolata a mano. Completano la famiglia le 

versioni Round in tutte le finiture, disponibile 
anche con lo scenico bordo Premium o con pia-
no ibrido Ker-Wood.
cattelanitalia.com

26 ARPER 
GHIA
Design Altherr Désile Park, 2022
Il nuovo sistema di tavolini Ghia ha una grande 
varietà di forme e finiture e consente di creare 
infinite combinazioni, capaci di adattarsi a qual-
siasi ambiente e seduta, ampliandone le occa-
sioni di utilizzo. Che si tratti di un pezzo unico 
per arredare un nuovo spazio o di una costella-
zione di forme diverse, qualsiasi oggetto acqui-
sta valore con un tocco personale.
arper.com

27 I-PEA PORTE DESIGN
“Le porte interne sono elementi indispensabili 
in una casa: separano e uniscono gli ambien-
ti, ma possono anche diventare significativi 
elementi d’arredo”. I-PEA Porte Design azien-
da dell’hinterland torinese (Piobesi Torinese), 
propone una collezione molto vasta di porte in 
grado di adattarsi perfettamente ad ambienti 
sia classici che contemporanei. Tra le moltepli-
ci soluzioni, spiccano alcune porte per unicità 
estetica e combinazione materica, come il si-
stema scorrevole Sormonta in Rovere sbian-
cato. I-PEA Porte Design è un fiore all’occhiel-
lo nell’arredo d’interni in un mercato rivolto 
esclusivamente alle rivendite specializzate del 
settore.
ipeaporte.com
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