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COMMISTIONI «Inserire oggetti di design
o dalla forte personalità dà carattere anche
all'ambiente più minimal», dice Cristina.

el letto è un arazzo, ma
potresti optare per un tessuto stampato.

SCELTE CONTEMPORANEE
Combinare pareti rasate e muri in
pietra è una delle tendenze più
attuali dell'interior design (trovi
rivestimenti 'grezzi' con questo
effetto, anche in grès porcellanato,
da Leroy Merlin). Un 'fondale'
che sa far risaltare gli elementi
strutturali: come accade qui, dove
la scala minimalista in lamiera di
ferro spicca sui toni neutri di pareti

e soffitti; o nelle zone di passaggio
tra un casale e l'altro, dove un ultra-
moderno varco tra gli ambienti
(a pag. 76) suggerisce un raffinato
incontro tra antico e moderno.

I SHOPPING LIST

Nella foto a sinistra: TAPPETO Haiti [Karpeta € 920], POUF Ottoman in rattan [Sika Design da € 499], STAMPA
Empty Spaces 02 [Paper Collettive € 49], vaso di Gaetano Pesce. In camera: LAMPADE da tavolo vintage di

Piero Fomasetti [Antonangeli Illuminazione], TAPPETO Moq [Karpeta €1.130), LENZUOLA Soffio [Fazzini Home],
CUSCINI fantasia [Galleria Mia] e in velluto [L'Opificio]. SGABELLI simili ai comodini [Sklum € 69,95 la coppia].

CFI.UGISO 2021

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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380 cm

~i7M2
450 cm

E

I~ è rivestito con
a resina cementizia che

glí dà un look industrial.

RIFLETTORI... SUL LAVABO!
I lavandini in materiali 'crudi' come pietra
di fiume, onice o legno fossile hanno
fascino da vendere e sono super
contemporanei. Rettangolari o dalla forma
irregolare, devono poggiare su una
mensola fissata al muro (qui realizzata con
assi di recupero) o su un mobiletto. In
quest'ultimo caso, tieni conto del peso del
lavabo e dell'altezza della vasca (che,
essendo soltanto posata, non si incassa).
Da notare: il grande specchio senza
cornici riflette gli spigoli del vetro-doccia
creando un interessante gioco di riflessi.

I SHOPPING LIST I

Nelle foto sopra: LAVABO in pietra realizzato da un artigiano
locale; simile, trovi VidaXL su » manomano.it, e cm 52 € 95,99].
ASCIUGAMANI e ACCAPPATOIO Nettare [Fazzini Home]; simile
all'originale, il CESTO in vimini Nomado [La Redoute € 48,99].
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