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DI FIORE
IN FIORE
Tovaglie, set americani,

sottopiatti sbocciano
sulle tavole di primavera,

per un party open air
o una cena romantica.

In sintonia con la natura

DETTAGLI

NOTE POETICHE
Micro o macro, pittorici o grafici,

i fiori, con una gamma pressoché
infinita di colori, sprigionano un senso

di leggerezza e suggeriscono
un'apparecchiatura easy:

con piatti in porcellana bianca e
bicchieri trasparenti non si sbaglia,

ma la stagione è adatta per sfoggiare
servizi meno formali, come

quelli in melamina o in vetro
colorato, perfetti all'aperto.
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1. La tovaglia rettangolare Frida coll. Colorlab di Gabe11957 (www.gabe11957.it) stampata con tecnica
digitale su panama di puro cotone ha uno speciale trattamento anti-macchia. Certficata STeP by Oeko-Tex, a
garanzia di assenza dì materiali nocivi per la salute e GOTS (Global Organic Textile Standards) è disponibile
nelle misure 150 x 180/220/270 cm. Costa da 26,50 euro. 2. Stampata su entrambi i lati con una fantasia
classica, l'americana di 0&N (store.oen.it) è in 65% poliestere e 35% cotone. Semirigida, misura 33 x
45 cm. Costa 2,50 euro. 3. Modica di Novità Home (www.novitahome.it) è il mezzero a doppio decoro
in rosso e arancio in cotone 100%. In più colori e fantasie, misura 180 x 270 cm. Costa 75 euro. 4. Sri
Lanka di Casa (it.casashops.com) è il set di 20 tovaglioli fiorati in carta che misurano 33 x 33 cm. Costa
2,50 euro. 5. Della coll. Bouquet di Fazzini (www.fazzinihome.com), la tovaglietta in 100% polipropilene
misura 33 x 45 cm e costa 12,90 euro. 6. Americana, centrotavola o sottopiatto, Small Spirai Rany di
Lisa Corti (www.lisacorti.com) è in masonite e sughero. Lavabile, misura 0 34 cm e costa 35 euro.
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Mensile

Tiratura: 346.545 

Diffusione: 136.649


