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PROPOSTE NUOVE, ORIGINALI, DIVERTENTI
NEW, ORIGINAL, FUN PROPOSALS

VISTI PER VOI A MACEF
SEEN FOR YOU AT MACEF
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1 - Salviette in filo di cotone che vengono ridotte in piccole pastiglie e che
con poche gocce d’acqua si espandono e sono pronte all’uso. Da tenere in
borsa, nella pratica confezione in blister, oppure da portare in viaggio, nella
versione spongy in 100% cotone. / Cotton thread napkins which are compressed into small tablets which with just a few drops of water expand,
ready for use. To be kept in your handbag, in the practical blister pack, or
taken on your travels, in the spongy version in 100% cotton.
www.besanaspugna.com
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2 - Originale appendiabiti in ceramica a parete Tergo: delle spalle femminili
da coprire e una mano che sbuca da dietro una spalla reggendo di fretta una
giacca, pronta per scappare via. / Tergo, an original ceramic wall clothes
hanger: female shoulders to cover and a hand popping out from behind a
shoulder to grab a jacket, ready to run off.
www.tuttoattaccato.com
3 - Opera è la nuova linea di Narumi (Michielotto). Innovativa, particolarmente elegante e accattivante, si esprime nel bianco e nel filo platino, per
una tavola raffinata ed esigente. / Opera is the new line by Narumi
(Michielotto). Innovative, particularly elegant and stylish in white with a
platinum border for the sophisticated, fastidious table.
www.michielotto.it
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13 - Arriva l’autunno con i fiori di 57, la borsa della prossima collezione A/I di Montecarlo and co. E' realizzata interamente a mano in
una nappa invecchiata, lavata e infine dotata di “effetto bruciatura”. /
Autumn is coming with the flowers of 57, the bag from Montecarlo
and co’s latest AW collection. Made entirely by hand in aged then
washed and burnt nappa leather. www.montecarloandco.it
14 - Questo sottobicchiere d’acciaio ha la particolarità di svilupparsi
dinamicamente “proiettando” sulla tavola la sagoma di un calice.
Shadow diventa così anche un elemento decorativo per la tavola e potrà
fungere inoltre da appoggio per il pane. / A very particular metal coaster in the shape of a chalice. Shadow becomes a decorative element
for the table and can be a bread plate too. www.serafinozani.it
15 - Progetto Extension, esclusivo, innovativo, unico extension
professionale da usare comodamente a casa tua, per cambiare
look ai tuoi capelli ogni volta che vuoi. Design Federica Castiglioni
per Trabo. / Progetto Extension – the exclusive, unique, innovative, professional extension that lets you change your hairstyle
easily at home, whenever you like.
Design Federica Castiglioni for Trabo
www.trabo.it
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