Seeds Mipa
design Laura Renna
Il colore che contraddistingue l’intera
collezione Seeds è quello della sabbia.
Un solo caldo colore di fondo su cui
si adagiano i frammenti di marmo nelle
otto colorazioni che compongono la
palette. La collezione Seeds, ideata
da Mipa insieme all’artista visiva Laura
Renna, vuole rendere omaggio alla
tradizione del Seminato, una tecnica
antica dalla quale ha avuto origine
la graniglia contemporanea che
consisteva nello spargere frammenti
di marmo sulla malta ancora fresca.

The whole Seeds collection revolves
around the colour of sand: a single
warm background hue setting o
fragments of marble in the eight colours
of the range. The Seeds collection,
created by Mipa with visual artist Laura
Renna, pays homage to the tradition
of Seminato, an ancient technique that
gave rise to today’
ade by
sprinkling marble fragments over fresh
mortar.

www.mipadesign.it

Porte automatich Ponzi
Realizzate in materiali diversi come
alluminio, acciaio, bronzo e legno,
le porte automatiche Ponzi possono
essere personalizzate in base alle
richieste dei progettisti, soprattutto
in contesti come ospedali o scuole.
La giusta scelta delle tonalità e
combinazioni cromatiche svolge
un ruolo cruciale per il benessere
psico- sico. La cartella colori Ponzi
comprende cromie Ral, colori speciali
e decorazioni personalizzabili con temi
naturali e stagionali.

materials, such
Made out o
as aluminium, steel, bronze and
wood, Ponzi automatic doors can
be customised in response to the
designer’s requirements, especially
for places such as schools or hospitals
where the choice of colours and colour
combinations plays a crucial role in
physical and psychological wellbeing.
The Ponzi colour palette includes
RAL colours, special colours and
decorations that may be customised
with natural and seasonal motifs.

www.ponzi-in.it

Macro Pro 2.0 Wisniowski
Le serie di portoni sezionali Makro
Pro 2.0 e Makro Pro Alu 2.0 hanno
design accattivante e struttura robusta
e durevole nel tempo. Nuove varianti
di colore arricchiscono l’ampia
gamma di tonalità disponibili: il Ral
7016 su doghe V e struttura Silkline
e il Ral 2004 su doghe N e struttura
Woodrain. Le varianti cromatiche dei
portoni sospesi e scorrevoli, inoltre,
accolgono ora anche le cromie
Quercia Dorata e Noce, per incontrare
le esigenze di ogni progetto.
www.wisniowski.it

Levante WallPepper
La collezione Levante 2020 è un
viaggio nel tempo, tra paradisi oreali
e scenari che evocano la natura, la
cultura e le magiche atmosfere del Sol
Levante. WallPepper porta sulle pareti
l’esotismo e la poesia di terre lontane,
creando un interior che genera stupore.
Realizzate con materiali naturali, ecocompatibili e privi di PVC, le carte da
parati Levante ripercorrono le tradizioni
decorative e urative orientali, tra
giardini tipici e simbologie della cultura
asiatica.
www.wallpepper.it

The Levante 2020 collection is a
l
voyage through time, betwee
paradises and scenarios evoking the
nature, culture atmospheres of the Land
of the Rising Sun. WallPepper brings
all the exoticism and poetry of distant
lands to the walls to create astounding
interiors. Made out of natural,
ecologically compatible materials with
no PVC, Levante wallpapers draw
on Oriental decorative and gurative
traditions, featuring the typical gardens
and symbols of Asian cultures.

Makro Pro 2.0 and Makro Pro Alu
2.0 sectional doors feature captivating
design with a robust, long-lasting
structure. Two new colours add to the
vast range of available hues: RAL 7016
on V-shaped planks and a Silkline
structure and RAL 2004 on N-shaped
planks with a Woodrain structure.
The colours available for suspended
and sliding doors now also include
Golden Oak and Walnut, to respond
to the needs of projects of all kinds.

