
SCELTI PER VOI
1) La lampada a sospensione Bilbao 1 

 di Där Lighting ha un paralume in 
rame lucido rivestito internamente di 
bianco. Per rendere gli ambienti più 

luminosi, in tutti i sensi. ₤ 96,00  
www.darlighting.co.uk

2) Brillerà come un gioiello in mezzo 
al verde lo specchio ovale ramato di 

Zara Home da fissare alla parete. 
€ 45,99 - www.zarahome.com

3) Lampadì è una lampada 
da tavolo in metallo che, grazie 
al design semplice e alla linea 

vintage, porta un tocco di elegante 
vivacità in ogni ambiente. Caoscreo,  

€ 74,90 - www.caoscreo.it

6) Il classico Componibile di Kartell 
disegnato da Anna Castelli Ferrieri,  
in un originale color rame metallizzato. 
Per una casa pratica e funzionale, ma 
anche stilosa! € 180,00 - www.kartell.com
7) Per le occasioni speciali o per diffondere 
un’aria un po’ “festaiola” ecco l’alzata  
dorata a tre piani Vinter 2018 di Ikea.  
€ 24,95 - www.ikea.com

4) L’orologio in metallo 
ramato Akimi ricorda un fiore 

ed è l’ideale per chi vuole 
aggiungere un tocco grafico 

al proprio living. Maisons 
du Monde, € 39,50 - www.

maisonsdumonde.com
5) Chi non si accontenta di 
un po’ di verde qua e là, ma 
vuole “il bosco in casa” può 
scegliere la carta da parati 

Under Control disegnata da 
Riccardo Zulato per London 
Art. € 73,00 al metro quadro 
più Iva - www.londonart.it

11) Verde anche sul divano grazie al 
copricuscino in tela di cotone biologico 
con rametti di abete stampati e cerniera 
nascosta. H&M, € 4,99 - www2.hm.com/it
12) Il servizio di piatti Jungle in porcellana  
e grès di Villa d’Este Home Tivoli riprende  
i colori della foresta in sei diverse fantasie  
e si compone di sei piatti piani, sei fondi  
e sei piattini da frutta. € 125,00 
www.villadestehometivoli.it

Green 
& Co.

Avete voglia di rinnovare 
l’arredamento della vostra casa? 

 Allora puntate sul verde, 
un colore rilassante e originale, 

e impreziositelo con dettagli 
bronzo e oro
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8) Per arredare una zona living “importante” c’è 
Arno, una poltroncina sofisticata e di alta qualità 
sartoriale. Design di Mauro Lipparini. Bonaldo,  
a partire da € 1.360 - www.bonaldo.it
9) Mr Giò sarà il vostro aiutante personale:  
una scala-scultura che potrete usare anche per 
appoggiare i vestiti o come porta asciugamani. 
E, soprattutto, uno spiritoso elemento d’arredo! 
Slide, € 342,00 - slidedesign.it, in vendita su 
www.madeindesign.it
10) Per “rinverdire” le solite stoviglie ecco 
i bicchieri Memento Synth di Emporio Zani: 
prodotti con un materiale sintetico lavabile 
e resistente, ricordano il vetro grazie  
alle bollicine “intrappolate” al loro interno. 
€ 4,90 l’uno - emporiozani.com

13) Essenziale ed elegante il vassoio 
quadrato verde prato Tableau Monocolor 

di Taitù, realizzato artigianalmente 
in legno di betulla. Oggetti della collezione 

Freedom. Vassoio € 85,00 - www.taitu.it
14) Sono semplici ma raffinate e confortevoli 

le lenzuola in percalle di cotone tinta 
unita della collezione Clic Clac di Zucchi. 
Lenzuolo matrimoniale € 45,90, lenzuolo 
matrimoniale con angoli € 38,90, federa  

€  10,90 - www.zucchibassetti.com


