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Trasloco 

La casa deLL’estate sbarca suLLa spiaggia con sedute  
d’autore, paraventi preziosi e tavoLini Lavorati come una trina. 

un mix inedito di design fuLL coLor e citazioni rétro

in riva aL mare

Sedie all Plastic chair, design 
Jasper Morrison per Vitra, e 
puf vintage Puffo in poliuretano, 
design Gruppo sturm per Gufram, 
tutto da Biagetti Design store. 
Panca clerici in frassino tinto, 
design Konstantin Grcic per 
Mattiazzi. sulla sedia, borsa da 
tennis in pelle, sergio tacchini
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Brandina da esterni camp cot 
in tessuto trapuntato sunbrella 
e struttura in teak, Unopiù. 
Vaso a forma di pesce onzo  
in ceramica smaltata lavorata  
a mano, design Giulio iacchetti, 
produzione Giuseppe Mazzotti 
per internoitaliano. Camicia 
in cotone, stella Mccartney 
e pantaloni in cotone, Kenzo. 
Sandali in nylon e neoprene 
con suola in gomma, suicoke

Puf vintage in terracotta, design 
raffaello Biagetti da Biagetti 
Design store. Seduta outdoor  
rolo in massello di faggio e tela  
di cotone, design Giulio iacchetti, 
produzione BeD living per 
internoitaliano. Abito lungo in 
misto cashmere e mohair, Pringle 
of scotland. Occhiali da sole 
in acetato, céline. Espadrilles 
in pelle, samsoe and samsoe
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Paravento rivestito con carta 
da parati in seta della collezione 
Xian chinese traditional di Misha 
handmadewallpaper. Tavolino  
in ferro laccato da Biagetti Design 
store. Poltrona da esterni Moncalvo 
in metallo laccato con dettagli  
in ottone e cuscini imbottiti  
di Dimorestudio. Bicchiere in vetro 
lavorato a mano tirache, design 
Federico de Majo per zafferano
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in questa pagina, tavolino 
outdoor orvieto in metallo 

laccato con dettagli in ottone, 
Dimorestudio. Abito oversize in 

tessuto tecnico, Marni.  
nella pagina accanto, lampada 

da terra vintage in legno e 
metallo di tecta, da Biagetti 

Design store. Sedia da esterni 
inout 823 con struttura in 

tubolare di alluminio verniciato 
e cinghie elastiche intrecciate, 

design Paola navone per 
Gervasoni. sulla sedia, gonna 
in spugna, Miu Miu. Sandali in 

gomma, american apparel. 
Si ringrazia Biagetti  

Design Store, Ravenna
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