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Per un pranzo all'aperto

CIlLE
7\CATUR,4LE
S
La libertà di un mood semplicefatto dei colori
della terra e difiniture artigianali, dal rattan al legno:
per l'estate, cosa desiderare di più?

FOGLIE DI PALMA

secche per decorare
[Maisons du Monde
€19,99].

L'aria dell'estate si fa largo sulla tavola di Silvia Brancatelli, nostra
lettrice con una passione sfrenata per la mise en plare: anche a casa
di mamma è lei che se ne occupa scegliendo dettagli che `cattura'
in giro per le stanze. I suoi consigli per uno stile naturale?
«Al posto dei fiori punta su piante dall'aria leggera,
come le felci,che danno colore macon discrezione;
limitati ai toni della terra e usa sottopiatti in
rattan. E se hai un bel tavolo di legno, per il
uò anche non servire!».
pranzo la tovaglia può
socc:ls 'con bolle' e 'senza
bolle' [Simple Day € 32,951

vintage black
stripe [Business
E. Pleasure Co.
€ 299].
POSATE in legno
di mango [su
» westwingnow.it
€ 20,99].
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effetto legno
Gioia [Casa Bugatti
€15,80 il posto tavola].

POSATE

OMBRELLONE

Ton
sur Ton, in puro
cotone [Fazzini
da € 39,90].

TOVAGLIETTA

foglia in fibra
vegetale [Maisons
du Monde €13,98 2 pz].

VASSOIO in rattan
[HSM Home € 24,99].

11111

2351.
\`~
~a
~
~ó
~

ó

~ :
d
~
9 :

CALICI da
vino bianco
linea Charlie
[Tescoma
€ 29,90
il set da 6].

~

CASSERUOLA

su » westwingnow.it
€12,99 per 4 pezzi].

Cozy disponibile
in 4 colori [Casa € 3,75].

in terracotta
disegnata da
Jansen+Co.
[Serax € 99,49].

074079

TOVAGLIOL'1 Gigi [Jotex

di Grazia Caruso
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in
bambù Adalia
[Maison du Mon
€ 9,98 set da 2].
VENTAGLIO

I CONSIGLI
DELLA STYLIST
Grazia Caruso
www.atypiquedesignstudio.it
Per una tavola estiva, punta
su questi 'must':

1

CERAMICHE MATERICHE

Hanno le superfici
deliziosamente irregolari,
i colori sfumati, matt o
madreperlati, e un look 'wild'.

2

TERRACOTTA t LEGNO

Cocotte e
casseruole in coccio (belle da
portare a tavola!), posate di
legno, sottopiatti intrecciati,
vassoi dalla struttura
leggera. Puoi sbizzarrirti!
BELLE BROCCHE Di vetro
liscio o lavorato, meglio
se trasparenti. Differenzia
quelle per acqua naturale e
quelle per acqua gassata.
TOCCHI VERDI Non solo
sulle piante, ma con
tovaglioli, piattini e accessori.
t RATTAN

3

4
5

OMBRELLONE E
ACCESSORI... STILOSI

Completa la mise en place
con dei ventagli da regalare
agli ospiti e un ombrellone.

Silvia è un'appassionata di mise en place ma non ama gli stili troppo
sofisticati. La sua tavola da 'brunch'(«Ma potrebbe anche essere una colazione o un
pranzo!» dice) l'ha allestita con prodotti dal look naturale: TOVAGLIETTA Soaré [€4,50],
PIANTA di Nephrolepis artificiale [€9,95]e BICCHIERI, tutto di [Ikea]. PIATTI [Bloomingville],
POSATE [JYSK], TOVAGLIOLI di carta a forma di foglia [Zara Home €3,99 il pack da 20].

LA FOTO DEL MESE

074079

PIATTI RETTANGOLARI

(-LA PROSSIMA TAVOLA POTREBBE ESSERE LA TUA!
Scatta dall'alto e invia a caracasafacile@mondadori.it con oggetto 'Tavola'.

Cozy disponibili in 4
colori[Casa € 5,95].
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