
Qui, tenda in velluto di

cotone, l'Opificio. Tavolino

Aeron, Minotti, e vaso

modulare Saint-Malo, Casalto,

come il coffee table con

i bicchieri Manhattan e Light,

di Ichendorf Milano; vaso

nero in ceramica Soho,

Casalto. Pouf in pelle Anais,

Baxter. A parete, sopra,

velluto a coste Corda Ocean,

Designers Guild, sotto,

jacquard con disegno a palme

Be Bop a Lula, Dedar;

esagono in tessuto Pavero,

JAB Anstoetz, applique

di Penelopeinterni. A destra,

pannello in raso di cotone

Beaumont, Manuel Canovas;

moquette Dolcevita, Radici

Contract. Abito in taffettà

di cotone e stivali, di Fendi.

VOCAZIONE MODA PER TESSUTI
E WALLPAPER. TRA ! IORI ROMANTICI
E GEOMETRIE DI CARATTERE
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Da un lato, pattern geometrici o effetto millerighe; dall'altro, piccoli motivi cravatta e poetiche fantasie flo-

reali. Il tutto enpendantoppu re in studiatissimo, armonioso contrasto. Ecco lo "spartito creativo" di questo

affascinante servizio fotografico, pronto ad accompagnarvi - scatto dopo scatto - in una casa avvincente

come un set cinematografico. Il gioco estetico si compie attraverso tessuti e wallcovering dalla forte per-

sonalità, ovvero la scenografia ideale per ospitare arredi e complementi caratterizzati da un tocco estroso

e dall'immancabile nota ironica. Sfoggia seducenti trame gioiello la texture corposa del tessuto Coriandoli,

che fa da sfondo allo stili life qui a sinistra. La sua unicità deriva dal l'utilizzo di filati metallici, resi ancora più
intriganti dalla variante cromatica Malachite, Dedar, cm 140h, €189,50/m. Quasi doveroso l'accostamento

con il velluto liscio Panama Lifestyle dall'allure cangiante, che si traduce in un caleidoscopio di riflessi,

Carvico. La fragile bellezza dei ranuncoli abbinati ai tulipani è protetta dal velluto froissé Aldabra Lifestyle,

sempre del brand Carvico. I due insetti in fusione metallica dorata sono in vendita da Penelopeinterni

Carta da parati Jubatus, Inkiostro Bianco, cm 68h, €91/mq; a muro, piatto in porcellana con stampa digi-

tale Panda, Vito Nesta Grand Tour, cm 280, €75. Pannello in tessuto rigato Piccadilly, Rubelli cm 315h, da

€167/m, e maniglia a rosetta Serenella, Olivari, €151. La colonna è rivestita in velluto Cabanon Soft Azur, di

Designers Guild, cm 140h, €165/m; cuscino Polynésie, in tessuto con motivo a foglie di Alocasia, Etamine.

cm 138h, €168/m. Divano a tre posti Perspective, rivestito in tessuto blu Orsetto Flex. Roche Bobois, cm

217xll7x79h, €4.200; sopra, cuscino esotico in velluto con giraffa, linea Animalia, Vito Nesta Grand Tour

cm 50x50, €112. Pouf in metallo finitura bronzo e top in velluto, Fendi Casa. Luxury Living Group, cm

4Bx43x49h, da €3.320; scatola in ceramica con coperchio Magna repono, design Paula Cademartori, Bi-

tossi Home e Funky Table. cm 28h. €1.850. Lampada da tavolo ispirazione Art Déco Vienna, Casalto. cm

120x2Oh, €190. Tappeto tondo in lana himalayana e seta vegetale Hello Sonia!, ispirato a Sonia Delaunay,

cc-tapis, cm 2200, €2.257. Moquette Dolcevita, Radici Contract, €74/mq. Piante di Fratelli Ingegnoli

Effetto damier per il mobile rivestito con ti tessuto in raso a righe tabacco Tiebreak, Chivasso by JAB

Anstoetz. cm 145h, €86,50/m, la stoffa a tema foliage con ricamo a catenella su lino e cotone, Las pozas,

linea Effigie, Élitis. cm 136h, lo jacquard a linee tratteggiate su fondo rosa Swinging London, Rubelli, cm

135h, da €133/m, il textile millerighe orange Piccadilly, Rubelli, cm 315h, da €167/m. Pomelli ovali in mar-

mo bianco con bordo in ottone. Zara Home, €6,99/pack da due. La parte sottostante, invece, sfoggia il

tessuto a coste Infinity Cord, Zimmer + Rohde. cm 145h, €198/m. Tavolino nella versione impiallaccia-

ta Sucupira Aeron, Minotti. cm 36x32x34h, €805. Lampada da tavolo Minitopo Iconic Red, design Joe

Colombo, Stilnovo, cm 19,4x28x36h, €378. Borsa in nappa, Fendi. Tappeto taftato in lana neozelande-

se OCI Right. Portego. cm 70x130, e moquette in velluto Dafne, collezione Live In. Besana Carpet Lab

spessore mm 15,5, €66/mq. Outfit: blazer e ampi pantaloni realizzati in lana e seta con stampa cravatta

ali over nei toni pink/brown. Fendi, abbinati a stivali in neoprene glossy con zip sul retro, sempre Fendi

Da sinistra, carta da parati Qasba, Contemporary Wallpaper Collection 2020, di Wall&decò, €110/mq,
con pannello rivestito in velluto Soft L'Aveu Ruisseau, di Christian Lacroix per Designers Guild cm 138h,

€197/m. A seguire, wallcovering Esedra, coli. Exclusive Wallpaper 20, LondonArt. €91,50/mq. Tavolo

bistrot e sgabello modello Strong. Desalto cm 7O0x74h e cm 330x45h. rispettivamente €1.113 e €466,
con vaso in ceramica nella finitura lucida Issimal, Bosa. cm 2O0x44h. Sfera in ceramica Sphere, Bosa. cm

lO0x9h. Specchio con faccia bronzata e base in marmo bianco Carrara Prince, Quinti, cm 45xl0x56h.

Figurina vintage della regina Elisabetta II, da Penelopeinterni Tessuto ignifugo Celeste, collezione Tan-

dem. ideale per sedute e tende grazie al suo aspetto di cotone ricamato e la tessitura jacquard, Élitis, cm

140h. Pouf 144, Progetto Non Finito, rivestito in tessuto geometrico di Dimoremilano; presenta struttura

in legno, dettagli in ottone lucido ed è firmato da Dimoremilano. cm 600, €3.904 escluso il tessuto.

Moquette in velluto Dafne, parte della collezione Live In, Besana Carpet Lab spessore mm 15, €66/mq.
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