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IDEE PER LA CABINA ARMADIO
«Desideravo da sempre una cabina
armadio tutta mia...» dice Giulia: il
progetto degli architetti Alessia Angelino
e Giorgio Carta ha trasformato il
desiderio in realtà. «Dietro al letto è
stata creata una doppia cabina, più
grande per lei e più piccola per
Giuseppe», raccontano. «Abbiamo
previsto delle porte filo muro a
scomparsa». Cristina ha poi scelto con
Giulia una bellissima carta da parati
con pavoni e rami fioriti che danno alla
stanza un'atmosfera onirica».

e

TRUCCHI DA STYLIST] «Se si sceglie una tappezzeria
scenografica e nella stanza ci sono mobili d'epoca, occorre
alleggerire il letto con tinte unite e solo un paio di cuscini
décorfantasia nelle stesse tonalità della wallpaper».

I SHOPPING LIST I

074079

Sulla parete dietro il letto, CARTA DA PARATI Sensai [Tecnografica
€92/mg], LAMPADARIO realizzato artigianalmente in tessuto
bianco e beige con striscia blu [Piccola Bottega € 220]. Sul letto,
LENZUOLA Hellen in raso 1€ 209 il matrimoniale] e COPRILETTO
Nettare in cotone Stone Washed [cm 260x240 €189], entrambi di
[Fazzinil, più CUSCINI azzurri e oro [Zara Home]. Sul cassettone,
CORNICI e QUADRO da [Galleria Mia]. LAMPADE a parete [Piccola
Bottega €120], CABINA ARMADIO realizzata con moduli Pax [Ikeal.

101

CF_oENNAfo 2022

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

CASA
tacilo

Data
Pagina
Foglio

01-2022
92/104
11 / 13

{ PRIMA&DOPO

SE LA STANZA E PICCOLA

scegli decori light, se è grande osa con le maxi stampe.

Con la tappezzeria a
maxi lettere azzurre
e animali in bianco e
nero non ci sl annoia!

LE CAMERE DEI FIGLI
sono state organizzate in
base ai loro desideri e
interessi con tappezzerie
d'impatto, letti comodi e con
secondo letto per gli amici,
più tanto spazio per giocare.
Anche qui si ritrovano i blu e
i grigi che caratterizzano il
resto della casa.

I SHOPPING LIST I

074079

Sul LETTO [V.&Nicel, LENZUOLA e
COPRILETTO [Fazzini], sul POUF
azzurro MVN&1 [da Galleria Mia €650],
LAMPADA Cap [Normann Copenhagen
€ 300]; TAPPEZZERIA [Mr Perswall],
ARMADIO Woody [Nidi], SOSPENSIONI
E27 [Muuto €79]. Nella pagina accanto:
sul LETTO [V.&Nice], LENZUOLA e
COPRILETTO [Fazzini], CUSCINO ocra
[L'Opificio], TAVOLINO in Ceramica
[Serax €250] e LAMPADA Jieldé da
[Galleria Mia]. SGABELLO Variable
[Variar], TAPPEZZERIA Scout con
mappa [Hovia €45,60/mq].
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è fondamentale per
mantenere la giusta
postura mentre si studia.
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è stata
scelta da Dario che
è appassionato di
geografia. Se vuoi
carte simili vai su
» casafacile.it e cerca
'carta planisfero'.
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si ritrovano anche nel bagno padronale che mixa moderno e vintage.

FUNZIONALITÀ E DÉCOR
Da due bagni lunghi e stretti
è stato creato il servizio
padronale con annessa
lavanderia e ripostiglio
(affacciato sul corridoio)e al
posto del vecchio sgabuzzino
c'è il bagno dei ragazzi,
cieco ma con maxi doccia.

IlsalooPass usi.i
A destra,reoeo F LA1 110 Vertigo 13
[Arredo Bagno Puntahe].smirnun
Spin[Ceramica Fá ÉHa].
SOSPENSIONE[Piccola Bottega
€Z20],PIASTREUE Casa Neutra Casa Dolce Casa[Casamood],
TOTO [!es-0ttornans].
Ao A
Oui sotto,~me BAGNO Giusto
più e0k DOCCIA e RUDONETIERIA
PNASBIE LE Casa Dolce
Casa[Casanood].~ANInANo
SPm [Ceramica F{aaimal.

N•
che
caratterizza mobili e parquet nei resto
della casa è ripreso anche in bagno,
sui frontali scanalati del mobile lavabo.

074079

IL GIOCO DI SFUMA
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