
57 

G intrecciata o borchie. Guinzagli di varia lun-
ghezza e larghezza, porta sacchetti e custodie 
per Air Tag sono disponibili negli stessi mate-
riali e motivi, permettendo di coordinarli o ab-
binarli a piacere.
gucci.com

11 STUDIO SPINZI
CIRCUS
Circus è un divano che celebra gli edifici pro-
duttivi milanesi, con torri, ciminiere e silos. 
Il rivestimento sottolinea la sua connessione 
con il mondo dell’industria, dell’architettura 
e del metallo, declinata in modo sofisticato e 
sculturale. La forma ad arco, scandita da ele-
menti circolari ripetuti, è ispirata al foro ed alle 
arene delle antiche città romane. Invita quindi 
alla convivialità: a sedersi insieme, conversare 
e condividere idee, ispirazioni ed energia cre-
ativa. Il divano rappresenta l’identità estetica 
e filosofica di Spinzi: evoca la fluidità con le 
sue curve armoniche e richiama la sostenibilità 
con il rivestimento in ecopelle. Partner Citterio 
Meda.
spinzi.com

12 I-PEA PORTE
I-PEA Porte Design, azienda dell’hin-
terland torinese (Piobesi Torinese), 
fiore all’occhiello nell’arredo d’inter-
ni in un mercato rivolto esclusiva-
mente alle rivendite specializzate del 
settore, propone una collezione mol-
to vasta di porte in grado di adattarsi perfetta-
mente ad ambienti sia classici che contempo-
ranei. Un armonioso mix di materiali e profili 
per una porta su misura dalle soluzioni esteti-
che originali ed equilibrate, che permettono di 
ampliare i vostri spazi sottraendo il superfluo. 
Tra le molteplici soluzioni, spicca per unicità e 
carattere inimitabile il modello Stone con chiu-
sura a magnete.
i-peaporte.com

13 ENUIT21
CHARMING    
Charming di Enuit21 ricorda le forme avvol-
genti e comode di una poltrona, declinate in 
una collezione dall’estetica contemporanea 
dedicata al riposo. È un letto definito da una 
scocca dai profili morbidi, completamente im-

bottita, ergonomica e liberamente collocabile 
nello spazio.
A firmare il suo design è Ilaria Marelli, che ne ha 
immaginato la struttura composta da due ele-
menti – testata e giroletto – in lieve sovrapposi-
zione e in diretta continuità tra loro. Charming 
è disponibile in quattro varianti dimensionali 
e la sua cifra stilistica ne consente un utilizzo 
trasversale, in ambienti residenziali e contract 
dai linguaggi anche molto 
diversi.  
enuit21.it

di
Rita Baiguera  

rita.baiguera@dentrocasa.it
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