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Scelti per voi 

Nei toni del rosa
* Grandi corolle rosa stampate
per le federe da guanciale di Zara
Home: sono realizzate in puro cotone
percalle a 200 fili. Disponibili in

diverse dimensioni;
nella misura L 50 x 75
cm, costano 22,99 euro
(set 2 pezzi).
www.zarahome.com

Sul comodino
* Lafleur di Slamp è la lampada da

tavolo a batteria ricaricabile senza fili.
La corolla, modellata in Lentiflex®

trasparente, è fissata alla base
magnetica bianca. Misura
o15xH26cmecosta

290 euro. www.slamp.com •

Nel giardino
dei so . ..
...dove addormentarsi cullati dalla bellezza della primavera
che verrà, tra i tessuti (e non solo) delle nuove collezioni.
Un trionfo di macro fiori e di cromie pastello.

In verticale
inr La carta da parati
Deja Vu Wave di Ambientha
è caratterizzata da un
originale disegno di pesci
rossi che nuotano tra
boccioli e fiori di pesco,
con colori tenui. Nella
variante Living, ideale per
le camere da letto
e i soggiorni, la carta è
priva di sostanze chimiche,
leggera e traspirante.
Ha una finitura opaca
naturale (leggermente
trasparente sulla parete),
è semplice da posizionare,
e si applica con facilità.
Costa 75,64 euro al mq.
www.ambientha.com
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Quadro esotico
Il cuscino Gipsy Garden

multicolor (Ref.82556739)
in vendita da Leroy Merlin
è rivestito in puro cotone
e imbottito in poliestere; è
completamente sfoderabile.
Misura L 42 x P 42 cm
e costa 12,99 euro.
www.leroymerlin.it

Decoro vintage in stampa digitale
C: Il completo lenzuola a due piazze Concerto
di Fauini Home ha un decoro piacevolmente
vintage realizzato con una preziosa stampa
digitale; è realizzato in raso di puro cotone e ha
un'importante bordura che definisce il disegno nei
toni del rosa e del caramello con tocchi di verde
chiaro. Costa 145 euro. www.fazzinihome.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Extra size
* II completo Emmanuelle della
collezione Profumo di Lavanda
di Gabel 1957 comprende lenzuolo
matrimoniale, federe e sottolenzuolo
con angoli. E realizzato in percalle di puro
cotone, con trattamento Easy Care che
favorisce la stiratura, stampato con
un decoro di fiori nelle tonalità pastello.
.,.tz102 euro. www.gabelgroup.it

Romanticamente
Cr Il completo copripiumino due piazze
Bouquet di La Perla Home è caratterizzato

da una stampa digitale, ad altissima risoluzione,
che raffigura una vivace composizione di fiori

su un fondo che ricorda il pizzo, nei toni raffinati
del rosa antico. Realizzato in raso di puro cotone,

comprende copripiumino, due federe
e il sottolenzuolo. Costa 335 euro.
www.laperlahomecollection.com

Sonni certificati
* La trapunta matrimoniale (0215) di Cinelli Piume
e Piumini è imbottita in 95% piuma d'oca bianca
ed è rivestita in tessuto in puro cotone con una
romantica stampa floreale su fondo bianco.
I prodotti di Cinelli Piume e Piumini sono tracciati,
sicuri e certificati; hanno tutti la label NOMITE® e
quindi sono idonei a chi soffre di allergie alle polveri
domestiche. Costa 570 euro. www.cinellipiumini.it

Ricamato
~+ II cuscino Hedblomster di Ikea è rivestito in
tessuto di puro cotone chiaro ricamato con un
delicato motivo floreale; è imbottito in morbida
piuma di anatra. È facilmente sfoderabile grazie alla
presenza dei bottoni sul retro. Misura L 50 x P 60'
cm e costa 19,95 euro. www.ikea.it

Trapunte, cuscini, copripiumini, candele, luci...
complementi 'fioriti"  per abitazioni dallo stile
delicato. E che piaceranno a chi ama
il giardino e non solo.

Atmosfera d'Oriente
1r: La candela aromatica Japanese
Rituals di Tesori d'Oriente, realizzata
con cere di alta qualità e oli
essenziali, diffonde una fragranza
fresca e delicata, con sentori di fiori
e legni preziosi. È racchiusa in una
scatola nera decorata da motivi
floreali. Pesa 200 gr e costa 5,49
euro. www.tesoridoriente.net

Delicato al tatto
* II cuscino della
collezione Camelia
è rivestito in
velluto stampato
ed è decorato
da un motivo
raffigurante
fiori di camelia
nelle nuances
calde del marrone. La fodera e l'imbottitura sono
in poliestere; il cuscino è sfoderabile. Misura
L 40 x P 40 cm e costa 13,90 euro, di Bella Vita,
un brand di O&N Spa; www.bellavitastore.it

Super calda
*La trapunta
matrimoniale
Cascata di fiori,
nella variante
color tortora
della collezione
Prima Natura di
Caleffi, è in puro
cotone con stampa
digitale. È imbottita in fibra di
poliestere anallergica, saltamente
igienica. I coloranti utilizzati sono ecologici,
certificati. Costa a partire da 155 euro.
www.caleffionline.it

plaW
Multitasking!
* La lampada Nox Aroma
di PerDormire è anche un
diffusore di fragranze,
una sveglia, una lampada
multicolore e può ricevere
dallo smartphone una playlist
personalizzata da riprodurre.
Misura a 12 x H 14 cm; prezzo
di listino 84 euro (soggetto
ad attività promozionali).
www.perdormire.com ■
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