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{ SCUOLA DI STILE }

I MATERIALI

Gioca con i contrasti: al classico
parquet a spina accosta la graniglia, e
al bianco un flash di colore deciso.

eclettico

Materiali
ecologici per il
LAMPADARIO

Dolkie in paglia
e tessuto [La
Redoute,o cm
40x29h € 83).

Mirare non è maifacile:
parti da un colore caldo e
deciso per le sedute e poi
aggiungi mobili e luci dalle
linee arrotondate con
richiami agli Anni '50

PARQUET in

rovere a spina ungherese
decapato [Iperceramica € 60 al mq].
IDROPITTURA

lavabile Blue Miami
[Luxens, da Leroy
Merlin € 7/litro].

Modulare la MENSOLA
Plié [Util,cm 75x13x5h
€ 90 cad].
~~~.: _ -~•-i,..~:,. _

materie prime naturali
Venice Villa [Iris Ceramica,cm 60x30].

RIVESTIMENTO da

I

Ante in paglia di
Vienna nella MADIA in
legno [Becquet,cm
100x30x45h €159].

SHOPPING LIST I

Finitura lucida
nel vaso Maya
[Modem Living,
cm 20h € 5].

074079

® Morbidi cuscini in piuma
nel DIVANO Retro [NKliving,
cm 175x83x95h €1.507].
® In lino il CUSCINO Soffio
Color [Fazzini,cm 50x30
€ 45]. ® Lavorato a mano
il TAPPETO in lana Stockholm
[Ikea,cm 170x240 €169].
® Una base in vetroresina
nel TAVOLINO Ermal
[Conforama,cm 113x65x42h
€119]. ® Rivestito con
fibra fonoassorbente il POUF
Snowpouf[Calmi,0 cm 50x
47h € 480].

Songe d'Orient di Sarah Lavoineprofuma d'Oriente tra note di prugna, I
sandalo,patchouli e unfondo vanigliato [su » maisonsarahlavoine.com € 60]. IEGI
di Marta Mariani
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'SHOPPING LISI f
Tra il
salotto e la cucina
prevedi un'apertura
in cui realizzare
un angolo bar!

COPIA L'IDEA

Nella foto a pag. 86: DIVANO giallo Jelly Pea di [India Mahdavi].
Sul camino, CANDELABRI design Jimmy Delatour, acquistati
dalla [Galerie Armel Soyer] di Parigi. Hilim iraniano d'epoca. In
questa pagina: DIVANO di [Christian Liaigre], CUSCINI [India
Mahdavi] e [Sarah Lavoine], TAVOLINI Weekend di [India Mahdavi],
dans
VASO [The Conran Shop]. II DIPINTO del cervo è 'Chevreuil
acquistato
stato
è
(1748):
Gariete
Juan
di
Rastatter'
la forêt de
da [Axel Vervoordt], celeberrimo mercante d'arte e designer
d'interni. A destra, SGABELLI vintage acquistati su (Pamono].

074079
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