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C'è quello più classico
inamidato e stirato, perfetto
per una tavola elegante e
classica. Il lino lavato
dall'aspetto stropicciato,
invece, è ideale per una
tavola più creativa e
informale: perfetta con
ceramiche artigianali e
bicchieri spessi, magari in
vetro riciclato, colorato».
SI USA ANCORA IL JACQUARD?
«Sì, per tavole formali: la
lavorazione a doppia texture
richiama piatti in porcellana
più sottopiatti, o ceramiche
con geometrie particolari».
IL COTONE SULLA TAVOLA È
SEMPRE IL TESSUTO PIÙ USATO?
«Sì, perché è il materiale più
versatile: a seconda della
lavorazione e della stampa
può essere chic o da tutti i
giorni. Un consiglio: a tinta
unita o fantasia, la tovaglia
diventa protagonista se piatti
o bicchieri hanno un tocco di
colore in nuance col tessuto».
PER LA TAVOLA DI TUTTI I GIORNI?
«Bisogna sempre
apparecchiare con gusto:
basta un runner, o
un'americana, in colori soft
cui abbinare piatti e bicchieri
in tinta o a contrasto... per
farsi una coccola con stile!».

LINO 'STIRATO': per un mood elegante
c'è la tovaglia Lino della collezione
Kitchen Collection in bianco candido
_ [Calet i da € 52 la versione da cm 145x180].

COTONE JACQUARD dalla trama lucida/
opaca, ideale per una tavola elegante e
classica, Elite della collezione Magie
[Gabe11957 € 49 da cm 160x180 con 6 tovaglioli].

LINO 'LAVATO' per una tavola
ricercata ma informale: la tovaglia
ideale è Victorine 100% lino, qui
ocra [La Redoute da cm 170x170 da € 54,99].

COTONE STAMPATO per una tavola ricca ma
easy, Nel Parco è in preziosa armatura
di puro cotone con stampa digitale ád;afta.
risoluzione [Fauini, da cm 140x180 dg €ß49,90;)•``,
4
~►r
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Q RUNNER Samay in praticissimo misto
lino senape [Kave Home,cm 50x160 € 21].
Q TOVAGLIETTA Mondo in cotone lavorato
a rilievo [Casa, cm 33x48 € 4,95].
O3 AMERICANE Style in resistente tessuto
sintetico intrecciato che non assorbe
í liquidi [Tescoma, a cm 32x45 € 490].

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

074079

PREZIOSI TUTTI I GIORNI

CASA
facile

Data
Pagina
Foglio

01-2021
120/26
4/7

GRECHE E TONI NEUTRI: UN EVERGREEN

FIORI IN ROSA E VERDE: ]PER ROMANTICO

Disegno e colori sono perfetti in ogni
ambiente: più easy con gli scozzesi, più
contemporanei con i decori stilizzati.
In foto, serie Trendy in jacquard effetto
lucido/opaco con decoro a greca [Via
Roma 60, €149 la trapunta con in piuma d'oca
austriaca 90/10 e € 69 il set in percalle con
lenzuolo sopra + lenzuolo con angoli +2federe].

Che siano classici o moderni, i motivi
floreali sono sempre attuali, così come
attuali sono le nuances che dal cipria
sfumano al verde bosco. In foto,
Blooming: lenzuola, copripiumino,quilt
ín raso danno luminosità alla stampa
floreale [Fazzini € 215 la parurecopripiumone,
€145 il set lenzuola e € 265 la trapunta].

CUSCINI quadrato Winterthur e rettangolare
Yerres con disegni di abeti stilizzati [Missoni
Home,cm 40x40 € 201 e cm 30x60 €199],
PLAID Kilt con frange in 100% lambswool di
merino australiano verde oliva [Somma1867,
cm 130x170 € 89,90] e COMPLETO LENZUOLO
,_, Evanescence coli. Trendy in cotone con stampa
digitale e certificato STeP by OEKO-TEX'
[Gabel1957 da € 77].

CUSCINO QUADRATO cipria plissettato Portofino
[Coincasa, cm 45x45 € 22,90], CUSCINI
rettangolare e quadrato mauve Modern in
microfibra [Caleffi, cm 48x48 e cm 60x40 da
€18 cadi,COPERTA Shallow rosa m 100% cotone
[Kave Home,cm 130x170 € 24], COPRIPIUMONE
e FEDERA Moon Peony in percalle Louisiana 100%
cotone, PLAID imbottito 150 gr e CUSCINO in
velluto (Mirabello da €190 il set copripiumone].
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{ IDEE E SOLUZIONI }

gli asciugamani
COTONE IDROFILO

tinta unita e
jacquard a doppio
cesello per Scilla
Naturae certificat
STeP by OEKOTEX''[Gabe11957 •
€18,50 il set1 +1

Soffice spugna o cotone bio? Lino ecologico o
un classico nido d'ape? Tutte le info
per scegliere e lavare al meglio
di 550 gr/mq
in Microcotone Zero
Twist per Coccola,
dalla morbidezza
eccezionale anche
mas:a
dopo numerossimi
lavaggi [Fazzini € 26,50
la coppia viso + ospite].
SPUGNA

COTONE E VISCOSA

per Kornan soffice
e sottile, ideale
da portarsi in
vacanza o in
palestra perché
leggero e si asciuga
rapidamente
[Ikea, cm 70x140 € 3,50].
100% LINO tinto,
lavato e cucito a
mano, Waffle è
leggerissimo grazie
alla lavorazione a
nido d'ape
[Linen Tales su
thebluebirdkitchen.com,
cm 30x30 €11,90 cad].

COTONE BIOLOGICO

con lavorazione a
rilievo dall'effetto
tattile supercomfort
e ad alto potere
asciugante. Love the
Planet è venduto in
set da 2 ospiti + 2
viso [Bella Vita €16,901.

COME LAVARLI E ASCIUGARLI
Per ottenere pulito e morbidezza, in
lavatrice bisogna usare poco detersivo
(meglio liquido) più una tazza di aceto
bianco(non l'ammorbidente). Per la

spugna si può usare un ciclo 'cotone'
a 60 °C, per il cotone non devi superare
i 40 °C. II lino si lava all'inizio in acqua
fredda, poi, al massimo a 40 °C. Per la

spugna si può usare l'asciugatrice
(l'aria ne fa rigonfiare i riccioli). Lino e
cotoni lavorati a nido d'ape o jacquard
vanno asciugati all'aria ma non al sole.
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COTONE ritorto con
lavorazione a nido
d'ape 240 gr/mq che
lo rende soffice,
assorbente e
leggero [Caleffi, da
€16 il set viso + ospite].

COTONE ORGANICO

certificato GOTS
tinto in capo con
morbida lavorazione
a nido d'ape adatto
alle pelli delicate
[Somma1867 € 24 il set
viso + ospite].

