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Pantone scommette
sul coraggio e la
creatività del
17-3938 per ripartire:
mix di blu pervinca,
viola e una punta di
rosso 1» pantone.com].

tendenza
Non c'è niente dipiù difficile che immaginare di quali colori
desidereremo circondarci neiprossimi mesi.. Eppure diversi team
di esperti, a cominciare da quelli di Pantone,ogni anno lanciano le loro
previsioni. Non sempre i colori `predetti' poi hanno davvero successo. Ma
qui c'è un'indicazione unanime: si va verso le tonalità fiedde! Aspirazione
alla quiete? Voglia di rintanarsi? Desiderio di sentirsi più leggeri? A voi la scelta.

BRIGHT Sr.IES

Per Sikkens è un
azzurro chiaro,
etereo e ottimista,
che dona
una boccata
d'aria fresca
E» sikkens
colore.itl.

OLIVE SPRIG Un
grigio-verde
rilassante che per
Sigma Coatings,
come in natura, è
simbolo di
rinascita e di
rinnovamento
(» sigmacoatings.it].
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® Lampada orientabile da parete Diana [DelightFull
€1.146]. ® Funzionale e ironica la poltrona letto
Polet di Achille Castiglione [Twils, cm 70x84x175h
€ 3.538]. In acrilico la scultura Pill [Jonathan
Adler, e cm 13x29 € 329]. Tessere in vetro
extralucido per il mosaico Iridium colore Iris [Sicis, cm
29,5x29,5].:5) Gioco da tavolo Tic-Tac Toe [Jonathan
Adler, cm 29,5x29,5x2h € 218]. ® Vetro lavorato
per il vaso Spiral [SKIevering,e cm 13 € 20].
® Con testiera imbottita e contenitore Folding Box il
letto Chloè [Noctis, cm 200x214x136h € 2.445].
® Girevole lo specchio Lap [Bolzan, e cm 42x182h
€ 526]. ® Decoro a strisce orizzontali nella porta
pantografata per interni Plissé [FerreroLegno].
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SHOPPING LIST I

@ Da città la bicicletta C Line Explore[Brompton
€1.795]. lx Con microfono le cuffie Kreafunk [aHead
€110].@ In lino il tovagliolo in Pale Blue [Greengate
€14,90].g Artigianale il piatto in bone china
[Xavier China € 240 il set da 6].g, In legno la
lampada Swirl [LZF,0 cm 54x25h € 523].2Tappo
in silicone Beanie [Pa Design €16,50 la coppia].
c Raso jacquard di cotone per il set copripiumino Jewel
[Somma 1867 € 239 il matrimoniale].( Lunchbox
Bauletto in polipropilene riciclabile [Blim+ €19,90].
g Spalliera e seduta imbottite nella sedia Millbridge
[DI Designs, cm 55x60x79h € 370].(1 Lampada
portatile Pantop [Verpan, o cm 18x30h €145].
g Carta da parati Fresco Sky [Cole & Son €188].

I SHOPPING LIST I
R, Da scrivania la lampada Cambridge [Nedgis, cm
25x12x40h €153].!?z Raso di cotone per il set
copripiumino matrimoniale Deal [Fazzini € 269].
In vetro lavorato íl vaso Tree [Andrea House,o cm
20x27h €65].1g Rilettura della sedia tradizionale la
118M [Thonet, cm 42x50x80h da € 408].(23, Fatto
con PET riciclato il panno in microfibra [Vileda € 3,69
fascino degli antichi affreschi nella
il set da 3].
tappezzeria Fontainebleau [PaperMint €135 il rollo].
Con seduta profonda II divano componibile
Copenaghen [Alf DaFrè,cm 390x110x86h].® Per
interni la scala a chiocciola componibile Clip
[Fontanot].~s In morbido panama di cotone il
cuscino Iride [VallesusaCasa, da cm 42x42 €16,50].
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