
In
camera, una piccola
scala può sostituire
il classico servomuto!

CHINCAGLIERIE D'ARTISTA
Alexandra, nipote di antiquari,
ha il buon gusto nel Dna: spesso
riesce a tirar fuori dai vecchi
cumuli dei brocante piccoli dipinti
a olio raffiguranti paesaggi, che
poi mette insieme su una parete.
Come qui, nella camera degli
ospiti, li libera da passepartout,
cornici e vetri e li accosta con un
abbinamento tematico ma anche
cromatico. I toni? Neutri, perché
Alexandra, anche nelle camere,
ama i bianchi, i crema e i grigi; il
colore è un accento aggiunto con
i tessuti di lino, velluto e cotone,
meglio se délavé. La biancheria
da letto è fondamentale!

CF..LARZo 2023.r RiDrOdunafte riservata

Inquadra il OR Code
per una selezione di
scalette trendy!

{ SCUOLA DI STILE I

TAPPETI... ANCHE IN BAGNO!
A ben guardare, alcuni arredi di questa casa presentano
un'estetica piuttosto comune. Il mobile da bagno, per
esempio, o i letti che troviamo di camera in camera sono
i 'pezzi basic' che potremmo trovare o scegliere anche
per casa nostra, no? Cosa fa la differenza, allora? Sono
le scelte décor che vivono intorno, come il tappeto
Boucherouite srotolato davanti ai cristalli della doccia.

I SHOPPING LIST

Nella foto della pagina precedente: LETTO simile al modello
Allan [Noctis]. Per nuances particolari sulle LENZUOLA, guarda
le collezioni [Fazzini]. SPECCHI in rattan su » sklum.com. II
MOBILE SOTTOLAVABO ricorda la linea 1.111E [Ideai Standard].
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I MATERIALI

Crea una cornice neutra e calda con la
palette del bianco, aggiungi dei tocchi
di grigio e abbinali al classico parquet.

PIASTRELLA Dama Dritta grigio in maiolica
[La Riggiola, cm 20x20 € 200/mql.

OIDROPITTURA

acrilica Expert
Superlavabile
Bianco [V33].

PARQUET in Rovere Natura a spina
ungherese, collezione I Massivi [Itias].

Realizzate su misura le BOISERIE con
finiture artigianali [Emme Solutions].

Candela Rose Blush,
al profumo di rose
[Jo Malone € 62]. lEGI

In teak naturale il
TAVOLINO Jeanette
(Westwingnow, 0 cm
cm 50x48h € 329].

CF_e AA2o 2023 ® Riprodunone riservata

I SHOPPING LIST I

® Comodo il DIVANO Barcelone
[Maisons du Monde, cm 253x90x
86h €1.399]. 0 Puro lino per
il CUSCINO Soffio [Fazzini, cm
50x50 € 36,50]. ® In morbido
velluto il CUSCINO Tosca [En Fil
d'Indienne, cm 45x30 € 31,25].
C) Design organico nel VASO
Irregular [Arket, cm 25h € 45].

k1a I~I)

Rattan per lo
SPECCHIO etnico
[Chehoma,
0 cm 70 € 255].

In seagrass il VASSOIO
intrecciato [Madam
Stoitz, o cm 45 € 52].

Per portare in città il calore
autentico delle case di campagna
basta il giusto mix: divano bianco
romantico e tocchi in rattan

In rattan il PARALUME Lewis
[Casa, 0 cm 57x47h € 99).

di Marta Mariani
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Tessuto a mano
il TAPPETO Tribal
[Rugmaster, cm
170x240 € 895].
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