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DESIGN: IL TREND È MONOCHROME

In occasione della Milano Design Week, appuntamento irrinunciabile
per i patiti di arredamento e non solo facciamo il punto sui trend del
home design. Gli esperti sono unanimi: una delle nuove grandi
tendenze è quella del monocrome. Dell'unico colore declinato in tutta
la stanza (o tutta la casa) in una o più sfumature e intensità di colore.
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COMPLICE IL GRANDE INTERESSE PER IL MOOD
NORDICO, LE TENDENZE CASA STANNO PIANO
PIANO ABBANDONANDO GLI SPAZI
MULTICOLOR, GLI ABBINAMENTI AZZARDATI DI
TINTE, MATERIALI E STILI, PER TORNARE AD UN
QUALCOSA DI PIÙ EPURATO, OMOGENEO, E
PULITO.
Partendo proprio dai colori, i quali si stanno riducendo drasticamente fino

ad optare per una singola tinta scelta in una o più sfumature. Questo non

sfruttando per forza un unico colore ma giocando con le nuances:

castagno, beige, sabbia, e panna oppure greige, cioccolato, ebano e

talvolta anche un intenso e scuro color prugna. Oppre scegliendo la

gamma dei verdi, menta, salvia, verde pistacchio con tocchi di smeraldo.

Tutto sta nella sperimentazione degli abbinamenti, senza aver paura di

osare pur scegliendo tinte molto vicine, quasi identiche fino a ricreare uno

spazio unicolore o ancora monocromo, elegante e piacevolissimo da

vivere.

Una tendenza che si ritrova tantissimo nei negozi arredamento Como,

fulcro dell’eleganza all’italiana. In particolare nel negozio Borgonovo 1930,

punto strategico per il design che offre una vastissima amma di stili e

marchi rinomati di design (da Saba a Twils passando per Porada). Dal

salotto alla cameretta, dalla cucina alla carta da pareti passando per piccoli

o più grandi completi d’arredo per tutta la casa a 360 gradi.

Perché non cogliere l’occasione e non sfruttare questa settimana dedicata

al design internazionale (dove il fulcro più importante è senza dubbio l’Italia

e in particolare la Lombardia) per rinnovare e dare un tocco di novità alla

propria casa?

A volte basterebbe poi cosi poco: una rinfrescata ai muri, qualche quadro

qua e là, nuovi cuscini sul divano oppure un rivestimento tutto nuovo per

poi ricreare un ambiente nuovo e più moderno. Un po’ come cambiar casa

senza muoversi di un centimetro.

Voi cosa cambiereste della vostra casa?
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Segui

Nuova collezione #party di #KenzoKids

via @mammeaspillo #kids #children

#instakids #kidsfashion #kid

#instababy #babies #child

#childrenphoto #ig_kids #babygirl

#kidsofinstagram #дети #fashionkids

#toddler #mom #little #親バカ部
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#mother pic.twitter.com/BDl4…

Circa 2 giorni fa dal Twitter di Fashion Times via
Twitter Web App
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