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€ 2,00

Il nuovo stile è

Gioioso & Giocoso!

wallpaper e colore
per ritrovare l’allegria

IL MAGAZINE CHE ARREDA CON TE

Piante da
(ri)scoprire:
il filodendro

03 febbraio 2021 • n. 02 - anno XXV - Mensile - AUT 5,20 € - BE 5,20 € - F 4,90 € - LUX 5,00 € - Côte d’Azur 5,00 € - PTE CONT. 4,80 € - USA 7,50 $ - CH CT 5,60 Chf - CH 5,80 Chf.

Bello e
possibile:

la mini cucina
arredata e
accessoriata a
600 euro!

Fare ordine_ Dall’ingresso alla camera, l’armadio giusto per ogni stanza • Prima&dopo: più spazio storage nella mansarda
Décor & Trend_ Carte da parati e tessuti 2021 • Shopping, fai-da-te, mise en place per il nuovo mood rustico-chic

{ COSA C’È DI NUOVO }

News & Trend
recupero
Un equilibrio tra memoria storica
e spirito contemporaneo. È il percorso che sta seguendo lo studio
Pierattelli Architetture nel restauro di Palazzo Stefanelli, architettura ottocentesca nel cuore di
Firenze. Frazionato in 12 appartamenti, si sviluppa come un viaggio
nella materia, tra design e sostenibilità. » pierattelliarchitetture.it |cm|

punto luce

di Giorgia Brusemini
light designer
e blogger CF style
» ognicasailluminata.com

In un’epoca in cui tutto è sempre
più virtuale, compresi gli abbracci,
lo studio tedesco Kaschkasch trasferisce il piacere del gesto del toccare
nella piccola lampada Bolita, disegnata per Marset. La dolce curvatura del diffusore in vetro soffiato
opalino sembra disegnata apposta

per accogliere la mano e a quel punto avviene la magia: spostando il
diffusore verso il perimetro della
base, la sorgente luminosa in essa
integrata si va a oscurare progressivamente, permettendo la regolazione
della luce emessa. Semplice e poetica,
come piace a noi. » marset.com

Dimensioni: ø cm 18x9h – Sorgente Led integrata 6,2W – 2700K CRI90 – Base in acciaio bianco (RAL 9016) e grigio (RAL 7022) – Prezzo: € 223,26.

maestri

20

«Kitchen is a Kingdom» (la
cucina è un regno). Ma è anche
un’opera d’arte, se il designer
è Ron Gilad che, per dare vita
alla ‘GP Kitchen’ per una casa
di ringhiera nel quartiere Isola
di Milano, si è ispirato a ‘Orange
and Yellow’ di Mark Rothko! E
ha inserito il rubinetto Levo
di Quadro, essenziale e senza
tempo: in acciaio inossidabile
AISI316L, nella
speciale finitura
Pvd Rose Gold.
» quadrodesign.it |cm|

idea regalo
Amore è... non avere fili! E
guardare insieme, a San Valentino, la propria serie preferita o un film romantico. Si
può, grazie alle cuffie wireless
‘di coppia’ Bundle HP Easy
Digital! » meliconi.com |ss|
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