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1 Home working Paglia di Vienna e faggio
curvato per l'elegante scrittoio di GTV Design.
Le misure compatte sono ideali per utilizzare
anche il corridoio più stretto.

2 Nuovo artigianato La

loro funzione è solo
decorativa: sono animali e maschere in legno
intagliato di Umasqu, marchio del designer
israeliano Tzachi Nevo.

3 Non gettare Utilizzano

plastiche e texture
ad alto valore estetico i servizi Jelly e Trama di
Kartell: caraffe, bicchieri trasparenti e ciotole
grezze. Tutto disegnato da Patricia Urquiola.

4Come eravamo panna Maclennan è fotografa
d'interni, forager e appassionata di vintage: nel
libro L'arte del recupero - Idee insolite per arredare (Jonglez) unisce i talenti, in una carrellata di
capanni, cascine recuperate, atelier d'altri tempi.
5 Chicche sofficissime Realizzato con cuscini assemblati e rivestito in velluto multicolore:
Pillow è il pouf sartoriale di Et Al, creato dall'artista Andrea Anastasio.

6 Giardini dipinti C'è tutta la

passione per la
casa di Rosita nella collezione Missoni Home:
una festa di forme e colori ben sintetizzata nel
nuovo, grande tappeto fiorito Yawata.

7 Aristo-rosa Direttamente dagli appartamenti
di Maria Antonietta a Versailles, la vernice pastello che trasforma la casa in reggia. Si ordina
sul sito boutique-chateauversailles.fr

8 Dolce dolce Design

minimale e sfumature
impalpabili per l'alzatina di Pasabahce, il marchio "from Istanbul" specializzato nella lavorazione del vetro.

9Restyling inunediato La tappezzeria diventa

l~ Vacanze piccanti Il weekend con le amiche merita un rifugio adatto: per esempio, lo
Spice Bus utilizzato dall'omonima girl-band sul
set del loro film, ristrutturato e in affitto da qualche mese sulla piattaforma Airbnb londinese.
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fai-da-te: Decochic la propone in un materiale
autoadesivo che si applica facilmente, e si può
anche riposizionare. Nello shop online del marchio, tutte le fantasie e i colori disponibili.

