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L'ARTE è INNOVAZIONE: ARTxLIVING
Le installazioni di Habitare 

Fondere l'arte con il design e con il piacere di Habitare: ecco la prerogativa dei designer e architetti di Habitare 
Group. E' da questa filosofia che nasce la nuovissima linea di installazioni intitolata ARTxLIVING.
Nasce così ARTxLIVING, una nuova concezione di abitabilità che ha come punti di forza l'arte, il gusto estetico, 
ma anche la ricerca dei materiali, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle innovazioni nel mondo dell'hi-tech.

SPRING
Arch. Susanna Rimoldi per Habitare 
Una installazione artistica a led primeggia sull'arredo e sul
tavolo di cristallo allungabile grazie ad un braccio meccanico
a vista. Sedute hi tech, leggere e realizzate in materiali
innovativi associati alle strutture artistiche, dalle forme
scultoree delle madie. A rendere completo il quadro
architettonico, i complementi di arredo come il trittico della
collezione Boga e i vasi di luce che rendono l'illuminazione
l'ennesima pennellata estetica della  installazione firmata
Habitare.



ARTCITY
Arch. Susanna Rimoldi per Habitare 

Arte, cemento e Hi-tech sono i fondamenti di Artcity. La libreria-
armadio alterna ripiani in cemento a vista con ripiani in legno
laccato. Nella nicchia centrale la preziosa opera in legno di Elio
Giuseppe Donati “Utopia” (1973) dietro la quale trova alloggio lo
schermo di un videoproiettore professionale e un impianto 
home theatre a scomparsa che offre qualità sonora di eccellenza
rispettando le esigenze del design e della funzionalità estetica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
HABITARE www.habitare.com - è eccellenza italiana in fatto di design e arredamento di alto livello.
11.000 mq di showroom a Tradate (VA) per l'amplissima scelta di arredamenti e complementi provenienti da tutto il mondo. Un ambiente in 
cui la freschezza nel moderno si abbina all'antico per un insieme unico e personalizzato. HABITARE offre la possibilità di creare nella propria 
casa ambienti di singolare bellezza che uniscono al design sfumature artistiche, esotiche e d'epoca assolutamente inimitabili, in cui ognuno 
risulti l'artista della propria casa.
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