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Il decoro a strisce orizzontali diverse nelle r• =-

proporzioni (una scansione ridotta in altezza

di 2 cm e una pantografatura di 4 cm), dona-

dinamismo alla superficie di Plissè Vario delta

linea CollezioniFL di FerreroLegno. Qui è proposta

nella finitura Grigio Lux e con telaio Evoluto

h.,-; carta da parati

Petite Provence dl

Inkios`tro Bianco può

essere applicata su carta

vinilica, adatta per camere

e living, oppure su carta

Eq.dekor in fibra vetro, per

le zone umide q s tessuto

in taffetä gli spazi

;!smerciali

li cuscino d'arredo

Patc.h di Fazzini e

on patchwork di tre

colori nei toni del

rosa e viola, con

frange, in morbido

velluto

campo oltre alla lavanda, ma è anche possibile spazia-

re in decori floreali più contemporanei e stilizzati, ad

i esempio con la carta da parati.

I materiali privilegiano e richiamano la natura, quin-

di ampio spazio va dato al legno, sia per gli arredi con

superfici decapate dall'aria vissuta che per le finitu-

re. Tra queste, le porte possono essere sia in essenze

chiare che tinte in colori pastello come crema, avorio,

azzurro polvere, verde salvia, giallo ocra, oppure con

le superfici decapate e patinate e, per dare un look an-

cora più rustico, con piccoli decori di foglie o fiori. Le

superfici vanno preferite con leggere bugne e cornici

tradizionali.

Peri pavimenti si può optare per il parquet in legno dai

toni abbastanza chiari come il rove

re, menti  vanno evitate le essenze

e le finiture scure. È anche possibile

scegliere un pavimento in cotto, che

trasmette tutto il suo sapore rustico

Rustico e sostenibile, il Cotto Naturale di Domenico Mori

è prodotto con un processo interamente manuale ed è

composto da un impasto di argille selezionate. Diversi i

formati disponibili per creare qualsiasi geometria di posa
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