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CAMPAGNA
NEW ERA
Sobrietà di nuance naturali declinate con texture materiche,
tocchi di giallo e pennellate di nero a contrasto.
Un'interpretazione viva di country contemporaneo

N

ella pianificazione di un intervento di restyling,
la voce che riguarda il budget di spesa è fondamentale: individuata la cifro complessiva che si intende mettere a disposizione, si
procede dando priorità agli elementi che si vogliono
privilegiare. Conviene, infatti, investire un po' di più
negli arredi principali, che risentono anche maggiormente dell'usura (come letto, divano, tavolo) e

giocare poi con i complementi tessili e altri
dettogli per aggiungere colore e freschezza. Tenere

sempre conto che la località in cui si trova la casa
e l'accessibilità di questa possono incidere (e non di
poco) sul costo del trasporto dei mobili.

1. Ha un ampio quadrante in metallo con inserti effetto legno l'orologio da parete in
vendita da Kasanova (www.kasanova.com) che misura 0 50 cm. Costa 43,90 euro.
2. II tappeto Gabrielle di Sitap (www.sitap.it) interpreta in chiave soft l'estetica del
marmo. Misura L 160 x P 235 cm; costa 370 euro. 3. Con fodera in lino giallo trattato
Pentec che lo rende fresco ed elastico e garantisce la totale assenza di pilling, il cuscino
coll. Soffio di Fazzini (www.fazzinihome.com) ha bordi rifiniti da piccoli volant. Misura
L 50 x P 50 cm e costa 35 euro. 4. In tecnopolimero termoplastico colorato in massa,
la sedia Comback di Kartell (www.kartell.com) ha un'alta spalliera e la seduta è
ergonomica. Misura L 58 x P 59 x H 99 cm; costa 600 euro. 5. Ha la base in fusione
di ghisa il tavolo DB006384 di Dialma Brown (www.dialmabrown.it) con top realizzato
in legno invecchiato. Misura 0 70 x H 77 cm e costa 998 euro + Iva. 6. II letto Loll
80 di Gervasoni (www.gervasoni1882.com), design Paola Navone, ha un'ampia e

134

Cose di Casa
AGOSTO 2022

074079

o

