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Diamo alla nostra casa un mood floreale per accogliere 
l’arrivo della bella stagione.

Utile
E’ da tenere sempre 
a portata di mano il 
thermos Greengate.

Protettivo
E’ proposto in due 
colori il tappo da 

bottiglia a forma di 
rosa firmato Greengate. 

Nel nome della rosa

Da appendere
Sweetpea & Willow propone 
la tela a giorno con candide 
rose su sfondo scuro.

senza  tempo
Dal 1916 Maria è uno dei 

servizi Rosenthal più amati. Il 
fondatore, Philip Rosenthal, si 
ispirò a un servizio da tè in-

glese del XIX secolo.

Fine bone china
E’ venduto dallo store online 

Creative Tops, in una romantica 
scatola regalo coordinata, il mug 

Victoria & Albert. 

Primaverile
Si acquista online da The Contempo-
rary Home la ghirlanda da appende-

re, o semplicemente da esporre a vista. 

Profumata
Sophie Allport firma la can-
dela English Rose (ma anche 
il mug con i cuoricini). 

Wallpaper
E’ un pattern floreale 

all’insegna del massimalismo 
quello proposto da Pixers 
con Retro Dark Florals, 

realizzato in vinile.

set completo
Cosa sarebbe un servizio da tè senza lattiera e 
zuccheriera? Queste (Royal Botanic Gardens, 
Kew) potrete trovarle da Creative Tops.
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artigianale
Fa parte del catalogo di proposte by Covet House il tappeto 
rettangolare fatto a mano, ideale per il salotto o la camera da letto. 

Tea time
Quattro tazze di capienza per la teiera 
Royal Botanic Gardens, Kew. Potrete 
acquistarla da Creative Tops. 

Country  chic
I guanti da giardinaggio An-

nabel James sono ideali per pren-
dersi cura delle rose, senza temere 

le spine. 

Decorativa
Fa parte del catalogo Ginger 
Ray la ghirlanda con 16 rose 
da appendere dove si vuole. 

in fiore
Incantevoli e molto realistiche le 
candele  Bougies la Française.
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Brocante
Il salottino Gustave (novità per 
il 2018) e la poltrona Montaigu 
li troverete nel catalogo PIB.

Divani, poltrone e sofà 
molto chic. 

Glamour
Koket propone Lele, la panchetta con 
dettagli gioiello per un lusso senza tempo.

Morbido living
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dal 1950
Materiali antichi per 

restauri e ristrutturazioni

Candida
Ha la struttura interna 
in acciaio la poltrona 
Cloudscape by Moroso. 

Raffinata
Nasce dalla collaborazione tra Zanaboni 

e Paolo Canciani la poltroncina 
dall’affascinante mood classico. 

Comoda
Scandola Mobili reinterpreta in chiave 

attuale la bergère, per un salotto a 
misura di famiglia.
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avvolgente
Somiglia a una morbida 
conchiglia il sofà Messina 
by Eichholtz, acquistabile 

da Sweetpea & Willow. 

a  righe
E’ a due posti il 

“sofa bed” Tabarka, 
proposto da Rock 

The Kasbah. 

Divertente
Gioca sulla forza del colore la poltrona Namib, 

proposta da Brabbu Design Forces. 

Moderna
Fa parte del catalogo Audenza 

la poltroncina Marilyn, qui 
abbinata a un maxi cuscino 

con decoro a pappagallo. 


