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New vintage per l'arredo: piccoli pezzi capaci di risaltare. Per farsi
riconoscere senza sentirsi schiavi di una griffe e di uno stile. Con la
possibilità di "spargere" guizzi creativi, qualunque casa voi abbiate...

Bestjeans mag

mybestjeans
mybestjeans A Miami, SOUTH BEACH,
con Blauer! http://fb.me/H3gVo6xJ
3 days ago · reply

Claude & Claudette, nuvole in vista
Mensole, ma volendo anche comodini, a forma di nuvola, realizzate in metallo
verniciato da Caoscreo, crocevia di talenti e terra di mezzo tra l'idea e l'esperienza
produttiva. Discrete e raffinate nelle tinte Standard (bianco lucido, nero opaco,
rosso shiny) e Light Texture Pastello (giallo opaco, azzurro opaco, lilla opaco), più
giocose e vivaci nelle colorazioni Light Texture (arancio opaco, verde opaco e fucsia
opaco). Claude & Claudette portano uno squarcio di cielo anche nelle dimore più
metropolitane.
www.caoscreo.it

mybestjeans Heidi Klum in J Brand... ma
la borsa da arriva da URANO?
http://fb.me/DQdYYPOR
2 days ago · reply

mybestjeans Foster Wallace, Tenco,
Monicelli... D’amore, di morte e di altre
sciocchezze... http://fb.me/NzsWrw3T
2 days ago · reply

mybestjeans ERMANNO SCERVINO –
men’s collection fall winter 2011-12 –
CONTEMPORARY MAN http://fb.me
/vn38hEpL
yesterday · reply

mybestjeans http://mybestjeans.it/it...
http://fb.me/SyzCxbJz
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Moroso Panna Chair: la poltrona si modella
Linee morbide e curve sinuose caratterizzano la poltrona Panna Chair di Moroso, la
cui struttura è realizzata in poliuretano espanso. Il rivestimento - tessuto o pelle è pensato come se fosse un abito che si indossa, si infila e poi si fa calare aderente
al corpo. Panna Chair è una seduta imbottita sfoderabile nella versione in tessuto,
che vi avvolgerà in un caldo abbraccio adattando la sua forma al corpo della
persona che la usa.
www.moroso.it
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