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The Decoration Almanac

Almanac
noun  [ C ]   (also almanack)
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pubblicazione annuale che contiene la successione dei gior-
ni, dei mesi e delle festività (calendario), i principali fenomeni 
astronomici (effemeride) e le fasi lunari (lunario)

pubblicazione annuale che contiene notizie statistiche e di 
cronaca relative a una data materia o a un’istituzione; annuario
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La serie The Decoration Almanac ( “l’Almanacco della Decorazione”) va letta 
come una raccolta di storie d’interni, esteti, simboli, luoghi reali e irreali.
Il progetto è concepito per raccontare la filosofia e i prodotti Bonacina 1889 

in chiave editoriale.

Sperimentazione, reinterpretazione, decontestualizzazione: spunti e ispirazioni 
nascono da atmosfere diverse dipinte attraverso il linguaggio della fotografia. 

Un racconto che vive nel tempo, sviluppato in capitoli: un modo per cogliere le 
mille sfumature di Bonacina 1889 con l’obiettivo di restituire un’immagine viva e 
solida, attraverso la frammentazione creativa.
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Incantevole Evasione
Sognare il Marocco, immersi nella magica atmosfera della Costiera Amalfitana  
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Quasi inerpicato su un versante roccioso a picco sul mare, sorge il perfetto buen retiro.
Una volta casa di Franco Zeffirelli, decorata dall’amico Renzo Mongiardino, Villa Tre Ville è un’oa-
si di pace e tranquillità che evoca un esotismo marocchino. 
In questo luogo, si respira un’elettrizzante miscela di storia, cultura ed energia che deriva dalle 
scelte della decorazione d’interni così come dalle visite passate di artisti e creativi.
Come negli interni dialogano artigianato locale ed eccellenze internazionali, è in un dedalo di 
giardini, gallerie e pergolati che crescono agrumi, buganvillea insieme a piante esotiche.
Toni che ricordano spezie e aromi creano un’estetica misteriosa e orientale: i pezzi disegnati da 
Mongiardino, trovano spazio grazie a linee essenziali e senza tempo. Silhouette classiche origina-
riamente create dall’intreccio del materiale naturale sono reinterpretate in una versione pensata 
specificatamente per l’uso negli spazi esterni.
Colori vividi come giallo zafferano e turchese e stampe dense e decorative danno un’immagine 
atemporale -ma inaspettata- di questo angolo di paradiso che guarda al Mar Mediterraneo.
È un piacere perdersi in una vera e propria incantevole evasione.



978 Out Sedia con struttura in 
alluminio e intreccio in Polycore in 
finitura Curcuma 
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino

con 
Tovaglia Kalamkari Cabana
Ceramiche Hafa Esprit 

Starring

Curcuma
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estivo" come mangia-
re all'aperto.

In un vivace paesaggio mari-
no, colori drammatici, intensi 
e scuri dialogano con pia-
strelle e mosaici dando vita 
a un ambiente esotico, che 
ricorda la decorazione degli 
interni. Un tavolo che sta per 
essere apparecchiato invita al 
relax.

En plein air 



978 Out Sedia con struttura in 
alluminio e intreccio in Polycore in 
finitura Curcuma 
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino

con 
Tovaglia Kalamkari Cabana
Ceramiche Hafa Esprit 

Starring

Curcuma
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1925/4 Out Sedia con struttura in 
alluminio e intreccio in Polycore in 
finitura Goccia e tessuto outdoor 
tono su tono
1925/5 Out Sedia con struttura in 
alluminio e intreccio in Polycore 
in finitura Goccia, tessuto outdoor 
tono su tono 7030

Entrambi design Mario Bonacina

Sullo sfondo, Talide Out poltrona 
con struttura in alluminio e intrec-
cio in Polycore in finitura Nude. 
Tessuto outdoor Honeycomb con 
dettaglio piping Lily
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino 

con 
Tovaglia Tiles Cabana
Ceramiche Hafa Esprit 

Starring

Goccia

Terracotta
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La tovaglia è il filo con-
duttore di tutta la   mis-
en-place: motivi audaci 

e colori pieni completano 
perfettamente piatti e 
ceramiche provenienti dal 
Marocco. 
Una sinfonia di verdi scaturi-
sce non solo dalla decorazio-
ne della tavola, ma anche da 
prodotti locali, come piante 
aromatiche e pomodori. 
Un pranzo festoso e un’at-
mosfera emblematica di una 
estate italiana in costiera. 



1925/4 Out Sedia con struttura in 
alluminio e intreccio in Polycore in 
finitura Goccia e tessuto outdoor 
tono su tono
1925/5 Out Sedia con struttura in 
alluminio e intreccio in Polycore 
in finitura Goccia, tessuto outdoor 
tono su tono 7030

Entrambi design Mario Bonacina
con 
Tovaglia Tiles Cabana
Ceramiche Hafa Esprit 

Starring

Goccia

Terracotta
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Nude

Honeycomb

Marabù
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Talide Out divano e pouff con struttu-
ra in alluminio e intreccio in Polycore 
in finitura Nude e tessuto outdoor 
Honeycomb. Cuscino decorativo in 
tessuto 1020 con piping Marabù
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino

Starring

La Serra

In uno dei terrazzamenti 
sorge un’altra gemma 
nascosta: la serra.  

La possibilità di immergersi 
totalmente nel verde e nella 
vegetazione fa sì che questo 
luogo diventi particolarmente 
adatto alla lettura e al ripo-
so. Pezzi di arredo dalle linee 
squadrate e pulite creano 
armonia in un ambiente carat-
terizzato da dettagli decorativi 
e giochi di colore sul vetro.



La sala da bagno

Curcuma
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978 Out sedia con struttura in allumi-
nio e intreccio in Polycore in finitura 
Curcuma 
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino

Starring

Quella della sala da ba-
gno è un’atmosfera 
candida ed eterea. 

L’equilibrio monocromatico 
è rotto soltanto da un colore 
vivido come il Curcuma. 
Un pezzo pensato per gli ester-
ni si rivela così adatto a qualun-
que interno, anche quello più 
impensato.
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978 dining Out poltroncina con 
struttura in alluminio e intreccio in 
Polycore in finitura Nude e tessuto 
outdoor 8020 
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino

con
Tovaglia Kalamkari Cabana
Ceramiche Hafa Esprit 

Starring

L’Angolo del Pensatore 

Nude

8020
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Un angolo di quiete, 
affacciato su Positano: 
colori neutri e caldi 

come Nude e toni dell’arancio 
ricordano le mura bruno-rossa-
stre che racchiudono la vecchia 
medina di Marrakesh.



Embassy poltrone in finitura laccata 
Biancopuro, seduta in tessuto outdo-
or Honeycomb, schienale in tessuto 
outdoor 1020 e cuscini poggiareni in 
tessuto Calanques, Pierre Frey.
Sullo sfondo, Embassy divano in 
finitura laccata Biancopuro, seduta in 
tessuto outdoor Honeycomb, schie-
nale in tessuto outdoor 1020 con pi-
ping in tessuto outdoor 3030. Cuscini 
decorativi vari, in tessuto Calanques, 
Pierre Frey e tessuti outdoor 1020, 
3030, 3040 con piping Iris e Marabù

Entrambi design ispirati dall’archivio 
storico di Bonacina 1889 con Piero 
Pinto

con 
Ceramiche Hafa Esprit 

Starring

11 | 14La Pergola

Biancopuro

Marabù

Calanques

3030
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Gli alberi in miniatura di 
erbe e aromi della serra 
sono l’unico tocco di co-

lore che risalta in un ensamble 
di prodotti che gioca su diver-
se texture e trame di bianco 
puro.
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1925/1 Out  poltroncina con struttura 
in alluminio e intreccio in Polycore in 
finitura Terracotta e tessuto outdoor 
3020 
Design ispirato dall’archivio storico di 
Bonacina 1889 con Gae Aulenti

con
Ceramiche Hafa Esprit

Starring

La Terrazza

Terracotta

3020
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Un pergolato e una vista 
su un infinito paesaggio 
blu offrono la tregua 

perfetta. Le morbide curve 
delle poltroncine color terra-
cotta ben si fondono con la 
ringhiera, progettata per ricor-
dare onde che si infrangono.



Nude

Calanques

Honeycomb
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Talide Out poltrone con struttura 
in alluminio e intreccio in Polycore 
in finitura Nude. Tessuto outdoor 
seduta Honeycomb, schienale 1020 
con dettaglio piping Lily e cuscino 
decorativo Calanques, Pierre Frey
Design Mario Bonacina e Renzo 
Mongiardino 

Starring

Corners

Ambienti e scorci ricor-
dano i colori e il lucci-
chio del Mediterraneo: 

azzurro ceruleo, bianchi e 
stampe delicate creano una 
perfetta e riparata oasi di 
pace e tranquillità.

Fotografia
Davide Gallizio



Bonacina1889 Srl 
PIVA 01192730131
 Via Madonnina 12,
 22040 Lurago d’Erba (Co) 
T +39 031.699800 
M info@bonacina1889.it
    marketing@bonacina1889.it
IG @bonacina1889

Un ringraziamento particolare a 

Scopri di più 

Contatti

Villa Tre Ville, Positano
Cabana Magazine
Hafa Esprit
Pierre Frey

http://IG @bonacina1889
https://www.bonacina1889.it/it/the-decoration-almanac/incantevole-evasione

