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VERDE PER NON SBAGLIARE
Colore versatile, trova spazio nelle sue tante sfumature con diversi stili d'arredo.

Raffinato ed elegante restituisce ambienti luminosi, freschi e rilassanti

di CLAUDIA SCHIERA

YOU CAN'T GO WRONG iNITH GREEN
A versatile colour, its many different shades go with

. avarietyoffurnishingstyfes.ßefirnd and elegant,it
makes for bright, fie:sh and relaxing.spaces

"...Verde dunque significa colore splendente. E in
effetti è il colore del regno naturale che si rigenera.
Fortemente legato alla vita e alla crescita, è largamen-
te sentito come colore positivo ed è anche rilassante,
perché il nostro apparato percettivo si è adattato alla
sua forte presenza in natura... Il verde, che nasce dalla
combinazione di giallo e blu, è ambivalente: può appa-
rire caldo e positivo, come la natura fertile, ma anche
freddo e triste o addirittura alieno. Se ben calibrato
infonde calma, aiuta a ridurre lo stress mentale e a
placare i ritmi accelerati del nostro cervello, oltre a
favorire la concentrazione".
Questi alcuni spunti sul colore della natura tratti dal
libro Abitare i Colori scritto da Silvia Botti e Massimo
Caiazzo ed edito da Vallardi. Sì, perché il verde è una
delle cromie più moderne, amate e utilizzate per arre-
dare e vestire ambienti domestici e non solo.
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Sviluppato e impiegato in casa con sfumature più o
meno rustiche, nelle sue infinite combinazioni e pa-
lette è stato negli ultimi anni, e lo sarà ancora a lungo,
una grande fonte di ispirazione. Portatore sano di quie-
te, pace e relax caratterizza e compone alcuni fra gli
stili più attuali inserendosi bene in tutti gli ambienti
della casa. Neutro, nelle nuance più tenui come quelle
dell'eucalipto e del color salvia, o vibrante e dinamico
nelle moderne e brillanti tonalità del verde menta o
del verde giada, troviamo sempre più spesso pennellate
singole di questo colore in divani e poltrone, carte da
parati, tappeti, tessuti e arredi outdoor. Da sviluppare,
senza grandi controindicazioni, tanto in camera da let-
to quanto in soggiorno (o nella camera dei più piccoli)
è, inoltre, considerato un po' un "colore manifesto",
perché rimanda agli importanti concetti di sosteni-
bilità e rispetto del Pianeta tanto gettonati e attuali.
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<3> AMES Raiz è la prima linea di illuminazione
del marchio colombiano. Un prodotto,
sviluppato in collaborazione con lo Studio
Ilse. Combinazione di raffinato minimalismo
e materiali naturali, la collezione si compone
di sospensione, luce da tavolo e lampada
da terra, tutte dotate di un paralume in
ceramica fatto a mano. <4>CANTORI Valley
è il cabinet, disegnato da Maurizio Manzoni,
con struttura e ante laccate color verde
bottiglia e vetro serigrafato. Disponibile anche
nelle altre laccature e nella finitura "gesso" ha
piedi metallici e ripiani disponibili con diversi
materiali. <5> L'OPIFICIO Realizzati con i
tessuti del brand, i cuscini aggiungono una
nota di colore e un tocco di stile agli ambienti.
Sono proposti in oltre duecento modelli
dai colori diversi ai quali si aggiungono le
infinite possibilità di personalizzazione grazie
all'esclusivo servizio di tailor-made.

<5>

<1 > KENNETH COBONPUE Fanno parte della
collezione Knit le sedute con gambe in legno
finemente lavorate, realizzate con tubi di
tessuto morbido e soffice intrecciati su una
struttura metallica. Disponibili in tre versioni:
side chair, armchair e easychair. <2> GINORI
1735 Si svolgerà a Londra con Reborn Project
il terzo capitolo di Ginori Art Collection. Il
progetto, promosso dal brand, e curato da
Frédéric Chambre, celebra l'arte della tavola,
il design e la creatività. Opere d'arte, piatti
e oggetti d'arredo in porcellana, esprimono
la personalità di ciascun artista, la visione e
l'estetica del marchio.

<4>

<3>
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<7>

<6> JANNELLI&VOLPI La nuova collezione Flora Ready Roll
fa parte del brand CODE e si inserisce nell'offerta Ready Roll.
La carta da parati Chora ricorda le architetture mediterranee
raffigurate tra vicoli stretti e scale surreali. Come un labirinto
che svela e nasconde blocchi geometrici con aperture tonde
su facciate variopinte. <7> SOMMA1867 La collezione di
lenzuola La Suite by Sommal867, realizzate con i migliori
filati di raso e percalle, si arricchisce di profonde e raffinate
sfumature di verde. <8> BOLZAN LETTI Oltre al letto tessile,
allo scrittoio e alla poltroncina, la collezione Flag comprende
un comodo pouf. Il modello, dalle dimensioni contenute,
può essere completato con la gruccia che lo trasforma in
servomuto.<9> TWILS La Biggie Collection disegnata da Luca
Nichetto comprende tre prodotti: un divano componibile, un
letto matrimoniale e una lounge chair che può anche essere
utilizzata come poltrona indipendente grazie all'aggiunta di
una struttura d'appoggio. A caratterizzare l'intera collezione
la forma a conchiglia che abbraccia il corpo.
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< 10> CINELLI PIUME E PIUMINI Tra le novità della stagione A/I
22/23, l'azienda lancia questo modello fantasia che si ispira al
mondo della natura. Un prodotto che coniuga stile, artigianalità
e qualità ed è in grado di garantire un ottimo comfort e il calore
perfetto durante tutte le ore di sonno. <11> AZUCENASan
Siro è il divano disegnato da Luigi Caccia Dominioni messo
in produzione nel 1967. Oggi questo progetto storico torna in
catalogo confermando la grande attualità del lavoro del Maestro
milanese. Nella sua riedizione, rispetta le forme sofisticate del
disegno originale, aggiornando l'offerta per andare incontro alle
esigenze contemporanee.
<12> MANUELCANOVAS
Diverse interpretazioni del
verde floreale per i due tessuti
per tende: Faustine, su fondo
bianco e Bianca, con rigogliosi
fiori su fondo color eucalipto.
<13> MAISONS DU MONDE
Sono perfetti sia da interno sia
da esterno i portavasi Tenerife.
Verdi con motivi bianchi sono
realizzati in cemento. 

<13>
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