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Eleganza e colore: il design degli arredi firmati Meridiani

www.elledecor.it /maisonobjet/arredididesignmeridiani

Palette raffinate e cromie decise negli interni allestiti con le collezioni del brand
italiano

Filippo Messina
Tavolo da pranzo Plinto disegnato da Andrea Parisio per Meridiani esposto a M&O Parigi
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Filippo Messina
Divano della collezione Prince e tavolino basso della collezione Belt di Meridiani esposti alla fiera di M&O
Parigi

Filippo Messina
Divano della collezione Duke, rivestito con tessuto sfoderabile in velluto, e tavolino della collezione Gong,
entrambi di Meridiani ed eposti alla fiera di M&O Parigi
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Filippo Messina
Tavolo della collezione Plinto di Andrea Parisio, qui nella versione in marmo e ottone bronzato

Filippo Messina
Un’altra versione del tavolo Plinto di Andrea Parisio per Meridiani durante la fiera di Maison&Objet a Parigi
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Filippo Messina
Dettaglio del tavolo da pranzo Plinto disegnato da Andrea Parisio per Meridiani esposto a M&O Parigi

Filippo Messina
Sedie di Meridiani della collezione Lola, rivestite con tessuto color cipria, esposte alla fiera M&O Parigi
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Filippo Messina
Tavolo da pranzo Spencer abbinato alle sedie Lola, entrambi presentati durante la fiera M&O di Parigi

Filippo Messina
Un dettaglio del divano della collezione Duke, rivestito con tessuto sfoderabile in velluto. Accanto, il tavolino
della collezione Gong
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Filippo Messina
Divano della collezione Prince e dettagio del tavolino basso della collezione Belt di Meridiani

Filippo Messina
Poltroncine Jo e Jill disegnate da Andrea Parisio per Meridiani, esposte alla fiera M&O di Parigi
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Protagonista dello stand che Meridiani ha progettato in occasione della fiera Maison&Objet di Parigi è
il colore, declinato nelle sue tonalità più intense (leggi anche → Speciale Maison&Objet 2016). L’area
espositiva, curata da Andrea Parisio, è stata suddivisa in porzioni a sé stanti, come quinte teatrali.
Ogni ambiente così progettato è stato poi colorato, scegliendo una gamma di cromie dalla forte
personalità e intensa matericità. Risultato: i mobili e i complementi d’arredo disposti all’interno di ogni spazio si
presentavano in tutta la loro eleganza, in un dialogo continuo che collegava la zona dining con il living.
In questa armonia di spazi, i temi classici dell’arredamento – tavoli, divani, sedie – sono stati reinterpretati da
Meridiani in chiave contemporanea, esaltando la semplicità e la purezza delle linee, all’insegna di una nuova idea
di lusso.
Protagoniste di questa presentazione sono state
le collezioni più celebri e rappresentative del mondo Meridiani. A partire dalla linea di tavoli Plinto, connotata da
una particolare purezza formale ed esaltata dalla ricercatezza dei materiali e delle finiture (leggi anche → Plinto by
Meridiani Editions). I divani Prince poi, si presentano semplici e lineari, pur nella complessità delle combinazioni
possibili. Si potevano ammirare inoltre la morbidezza delle forme del divano Duke, enfatizzata dai tessuti soffici del
rivestimento, e lo stile rigoroso ma versatile del tavolo da pranzo Spencer.
www.meridiani.it
www.maisonobjet.com
di Maria Chiara Antonini
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