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di Rosaria Zucconi
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foto di Max Zambelli

24 elledecor.it
Gli extra del mese, da approfondire online

27 password
New York calling: l’irresistibile richiamo della metropoli

58 in mostra a milano
72 pezzi-icona protagonisti di 100% Original Design

145 italian is better
L’eccellenza italiana nel mondo, 100% made in Italy

207 be original
Storie ad alto tasso di innovazione

247 n.b.
Gli appuntamenti: arte, architettura, design, fotografia

design+architettura
71 nyc/ elle decor incontra/1
Lindsey Adelman, designer newyorkese

75 nyc/ elle decor incontra/2
James Klein e David Reid, artisti della ceramica

58

111

196

71

81 nyc/ elle decor incontra/3
Jamie Gray, nella sua casa a Brooklyn

87 nyc/ elle decor incontra/4
Arthur Casas nella sua dimora di Chelsea

95 nyc/ architettura
La New School, 16 piani di cultura, giovani e luce

105 nyc/ nuovi progetti
Materiali bio per il padiglione firmato da The Living

111 nyc/ verde d’autore
A Roosevelt Island, l’ultimo progetto di Louis Khan

121 nyc/ elle decor incontra/5
Hugues Manes, gallerista di riferimento
per il Mid-Century Modern
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puoi sfogliare
elle decor italia
su tablet,
ancHe in versione
Full englisH
smartphone,
dispositivi apple,
kindle fire e android

178
211 designbook
Vivere open air: chaise longue, poltrone, tavoli, divani

235 design news
Novità su materiali, ambiente bagno, wellness, food & C.
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168

28 decortrend
Oltre il giardino: uno stile in & outdoor

37 decor news
Mobili, oggetti, accessori dal mondo dell’arredamento

49 decorscouting
Invenzioni, curiosità, address: tutto da scoprire

Food+travel
127 nyc/ address
Dover Street Market, per uno shopping visionario

134 nyc/ itinerario ad Harlem
Food&Jazz: il Rinascimento di un quartiere soul

28

interni
156 a soHo
Un volume di aria e di luce con spazi intimi a sorpresa

168 a tribeca
Una casa-studio tra architettura e landscape

178 a wasHington square park
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I sErvIzI contrassEgnatI
Dall’ astErIsco sono
traDottI In InglEsE
nEll’ InsErto a pag. 251
all texts witH tHe
asterisk are translated
into englisH in tHe
abstract on page 251

121
22elle decor

Minimalismo di lusso in un mini attico con terrazzo

188 a downtown
Un appartamento sceglie lo spirito della vecchia NYC

196 a long island
Un rifugio per uno stile di vita libero e naturale

245 gli indirizzi
251 englisH text

Join us on Facebook

http://www.facebook.com/ElleDecorItalia

NEW RAW
di Rosaria Zucconi e Francesca Benedetto - foto di Max Zambelli

Ha conquistato l’upper class
progettando architetture
d’avanguardia. Ma Raffaella
Bortoluzzi ha scelto di vivere
l’atmosfera della vecchia NYC

I colori del tappeto di Fedora Design addolciscono l’aspetto raw, volutamente non finito, dello spazio giorno. Tra le finestre lampade
Lumenform del ’70. Divano di ABC Carpet & Home, lampada prototipo di Rich Brilliant Willing. Su disegno i cubi di legno, tavolini e contenitori.
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