
spazi di lavoro. 
Ma non si tratta di semplice 

edonismo, direi piuttosto di 
consapevolezza della necessità di 
avere cura della propria forma 
fisica: siamo una popolazione che 
sta invecchiando e fare attenzione a 
invecchiare bene  avendo cura del 
proprio corpo non è una banalità è 
molto saggio. 

A questo punto mi piace 
sottolineare che uno dei temi che 
affronteremo in ISH sarà anche 
quello della necessità di 

adeguamento, sia negli spazi 
pubblici che domestici, al crescente 
numero di anziani e di sempre 
maggiore attenzione ai portatori di 
handicapp”. (Patrizia Catalano,
ha collaborato Claudia Foresti).

1. Dornbracht è a ISH con Sensory Sky, 
disegnata da Sieger Design, un sistema 
doccia che si avvale dei comandi digitali 
Smart Tool per ricreare, attraverso 
l’utilizzo congiunto di cromoterapia, 
aromaterapia e idroterapia, gli stessi
stati emotivi stimolati dai fenomeni 
metereologici tipici del mondo naturale
ristabilendo l¹equilibrio psicofisico.

2. Runtal Cosmopolitan, è il radiatore 
di Runtal progettato in collaborazione 
con lo studio King & Miranda. Disponibile 
sia nella versione orizzontale 
che verticale e in otto varianti di colore.

1.

2.

3.

4.

3. Si amplia per Laufen la collezione di Toan Nguyen in SaphirKeramik un eccezionale materiale ceramico 
che ha rivoluzionato il mondo del bagno per la sua capacità di abbinare resistenza, leggerezza e sottigliezza. 

4. Digital Deluxe di Grohe, l’innovativo sistema doccia composto da moduli luce per cromoterapia, moduli casse 
per musicoterapia e modulo vapore per il bagno turco, possono essere installati secondo le preferenze personali 
oppure aggiunti a un sistema esistente. I moduli del sistema doccia F-Digital Deluxe sono
gestiti da smartphone utilizzando la GROHE SPA™ app, da oggi utilizzabile con tecnologia bluetooth.
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1. Bastardo, di Fernando e Humberto 
Campana per Edra, divano informale 

imbottito in piuma d’oca e rivestito in pelle 
con finitura speciale, stampata a maculato 

tipo cavallino.

2. Casanova, di Yasuhiro Shito 
per Cattelan Italia, chaise longue girevole 

e reclinabile con base in acciaio inox 
o verniciato goffrato nero, rivestimento 

non sfoderabile in ecopelle, pelle o cavallino. 

3. Botticelli, di Roberto Felicetti 
per Valdichienti, modello dell’archivio storico 

dell’azienda, riattualizzato 
da un rivestimento in cavallino.

4. Blixen Chair, di Toan Nguyen per Fendi 
Casa Contemporary, poltroncina 

con struttura in piatto di acciaio canna 
di fucile e monoscocca in pelle pony, 

tensionata con fibbie sullo schienale 
ergonomico.

5. T 904 Limited Edition, riedizione 
di Poltrona Frau di una panca disegnata 

nel 1956 da Gastone Rinaldi. Struttura 
in tubolare metallico curvato, verniciato 

canna di fucile, piano seduta in frassino tinto 
bruno, cuscini rivestiti in cavallino 

per l’edizione numerata di 50 pezzi.

4.

5.
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