
Viefuga
Due modi di vivere gli spazi
all’aperto in apparenza
molto simili, ma con sottili
e significative differenze

di 

Giardini&terrazze

  

Design
Idee da vivere e abitare design.repubblica.it

Home staging
Mobili di cartone
per vendere casa
prima e meglio

*Supplemento de la Repubblica del 14/04/2021. Mercoledì 14/04/2021 da vendersi obbligatoriamente con la Repubblica al prezzo complessivo di € 1,50: 
Repubblica + R-Design € 1,50. 
Da giovedì 15/4/2021 opzionale a € 0,50 più il prezzo del quotidiano. Sped.abbon.post.-articolo1 Legge46/04 del 27/02/2004-Roma

In foto, uno scenario rustico e selvatico e la poltroncina Tessa di Antonio Citterio per Flexform

Personaggi
Lina Bo Bardi
secondo Kogan
e i Campana

Divani&relax
Vintage o novità
La fantasia 
torna al potere 
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n materiale com-
posto da una se-
lezione di mine-
rali con un’eleva-
ta  resistenza  a  
graffi e macchie 
e shock termici.  

Dalle straordinarie qualità tecni-
che ed ecologiche, Mineral Design 
innovation (Mdi) diventa protago-
nista dei nuovi ripiani delle colle-
zioni Boffi. 

Mdi,  atossico  e  non  poroso,  
quindi adatto a impedire la prolife-
razione batterica, nasce dalla col-
laborazione di due aziende italia-
ne:  da una parte appunto Boffi,  
che firma cucine, bagni e sistemi 
di  design  contemporaneo,  e  

dall’altra Inalco, impresa esperta 
in superfici per i settori dell’archi-
tettura e del design d’interni. Ol-
tre alle prestazioni di eccellenza 
di Mdi, è da sottolineare il risulta-
to in termini di minor impatto am-
bientale per produrlo: –70 per cen-
to di consumo d’acqua e –90 per 
cento di  emissioni in atmosfera.  
Inoltre è realizzato per il  50 per 
cento con materiali riciclati.

Mdi è proposto in due colorazio-
ni: il grigio chiaro Devon e il grigio 
scuro Surrey, due toni facilmente 
spendibili con i più diversi abbina-
menti anche in prodotti storici co-
me per Xila, il sistema componibi-
le di cucina progettato nel 1972 da 
Luigi Massoni, che oggi viene ri-

proposto con questa nuova solu-
zione. 

Non solo nuovi materiali, evolu-
zioni tecniche e nuove funzioni:  
tra le tante novità, anche originali 
dettagli come Sloane, la nuova ma-
niglia  incassata  nello  spessore  
dell’anta, progettata da Piero Lis-
soni, con finiture che consentono 
abbinamenti con il piano o con il 
bordo dell’anta,  e le nuove ante 
Shades e Freehand, entrambe sen-
za maniglia. La prima ha incisioni 
verticali che simulano delle can-
ne, mentre la seconda è decorata 
da incisioni orizzontali a passo ir-
regolare che compongono un par-
ticolare effetto decorativo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

U
kNuova vita
Xila è il sistema 
componibile 
per cucine 
ideato da Luigi 
Massoni nel 
1972, realizzato 
ora in Mdi

Resistentissimo, versatile e a basso 
impatto ambientale, è il nuovo 

materiale su cui punta l’azienda

iAperture
Sloane, la nuova 
maniglia 
incassata 
nello spessore 
dell’anta
ideata da Piero 
Lissoni 

Supermateriali
Boffi gioca 
il jolly Mdi

di Ludovica Stevan

Design Storie di cose

kDeclinazioni
Il nuovo materiale è molto versatile
e può essere impiegato anche 
in bagno, come in Free Zone,
sistema modulare di basi sospese
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