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SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2017
Per l’edizione 2017 del Salone Internazionale del Mobile Baxter presenta ambienti differenti, completi e avvolgenti,
ognuno dei quali restituisce emozioni diverse; è una grande casa in cui i materiali e i pezzi che la popolano sembrano
provenire da diverse parti del mondo.
Il primo grande spazio presenta dei toni pacati, caratterizzati da colori molto chiari. Sia per gli arredi che per tutte le
finiture, le sfumature vanno dal cipria al rosa in contrasto con il marrone scuro e l’acqua marina.
È in questa stanza che viene presentato il nuovo divano Bardot le cui linee si ispirano al design degli anni ’70 ma
reinterpretate in una visione sicuramente più attuale.
Qui il prezioso onice rosa si fonde con le pareti, caratterizzate da grafiche minimali.
Le texture delle pareti si trasferiscono anche sui tappeti che entrano in sintonia con gli altri elementi della casa.
Nel secondo spazio Paola Navone si è concentrata principalmente sui prodotti outdoor, che finalmente diventano
una vera e propria collezione.
Rame, pelle da esterno con una speciale concia e tinte alla china che aumentano la resistenza alla luce e rattan sono
i materiali che la caratterizzano.
Accanto ai prodotti principali, sviluppati nelle sfumature dei blu, acquamarina e verde, ci sono anche una serie di
accessori realizzati in terracotta, cocciopesto e pietra lavica.
Accanto ai prodotti di Paola Navone si trovano anche un divano dalla struttura esile e abbondanti cuscini, una
poltroncina in cuoio e ferro di Antonino Sciortino e un pouf in giunco e cuoio di Francesco Bettoni.
Il terzo spazio, ruvido e materico, è incorniciato da pareti in calce bianca con dei flash di colore dati da una grafica
tribale.
L'ambiente è sicuramente più carico e denso di colore; cognac e blu cobalto sono qui le sfumature che caratterizzano
sia le pelli morbide che i cuoi lucidi.
Il divano Viktor si amplia grazie all’inserimento di ulteriori elementi, a cui si affiancano dei nuovi tavolini.
Fa sempre parte di questa collezione il nuovo letto Viktor che convive qui con il tappeto, il cui filato viene realizzato in
parte tramite la seta dei sari delle donne indiane.
Lo spazio del bar invece, viene allestito con l’intento di ricreare un vero e proprio progetto.
Le nuances delle pelli degli arredi che vanno dal rosa, al verde muschio, al cognac convivono con le finiture brunite e
con il rame della nuova collezione di lampade. Il bancone bar completamente rivestito in pelle completa l’allestimento.
I nuovi progetti sono stati affidati a: Francesco Bettoni, Paola Navone, Draga Obradovic e Aurel K. Basedow, Roberto
Lazzeroni, Antonino Sciortino, Pietro Russo.

INTERNATIONAL FURNITURE FAIR 2017
For the 2017 edition of the International Furniture Fair, Baxter presents different rooms, complete and surrounding,
each one conveying different emotions; it is a big house where the materials and the items inside it seem to come
from different parts of the world.
The first big room presents even-tempered tones, characterized by very light colours. Both for furniture and for all
finishes, shades range from pale pink to pink, in contrast to the dark brown and aquamarine.
It’s just in this room that the new Bardot sofa is presented, whose lines draw inspiration from the design of the ‘70s,
which are however reinterpreted in an undoubtely more current view.
Here the precious pink onyx merges with the walls, characterized by minimal graphics.
The walls’ textures transfer onto rugs as well, which get attuned to the other elements inside the house.
In the second room, Paola Navone concentrated mainly on outdoor items, that become at last a real collection.
The materials that characterize it are copper, outdoor leather with a special tanning and Indian ink-dyes, increasing
resistence to light, as well as rattan.
Next to the main items, developed in the shades of blue, aquamarine and green, there is also a series of accessories
carried out in baked clay, cocciopesto and lava stone.
Next to Paola Navone’s items there are also a sofa with a slight structure and many cushions, a leather iron armchair
by Antonino Sciortino and a cane leather pouf by Francesco Bettoni.
The third room, rough and matter, is framed by walls in white lime, with some colour flashes given by a tribal graphics.
The room is undoubtedly richer and thicker with colour; cognac and cobalt blue are here the shades characterizing
both soft leathers and glossy, polished leathers.
The Viktor sofa expands thanks to the integration of other elements, next to which there are other new small tables.
Another part of this collection is the new Viktor bed, which lives here together with the rug, whose yarn is carried out
partly through the silk of Indian women’s sari.
The space with the coffee bar, instead, is fitted out with the aim of recreating a real project.
The shades of furniture’s leathers, ranging from pink to mossy green and cognac, live together with the burnished
finishes and the copper of the new lamps collection. The bar, completely leather-covered, completes the fitting out.
The new projects were given to: Francesco Bettoni, Paola Navone, Draga Obradovic and Aurel K. Basedow, Roberto
Lazzeroni, Antonino Sciortino, Pietro Russo.
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PIETRE NUOVE - NEW STONES
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COCCIOPESTO TURCHESE
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