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Décor

SAPOREDIMARE
L'accoppiata classica tra il bianco e il blu non passa mai di moda
efri subito estaie! il//esco/ali in righe, decori geometrici, pois
o in stilefloreal per una casa che profuma già di vacanza
I. Set americani o 100% cotone pettinsto a fbre lunga
Misura L 48 x H 36cm e costa
di
10,90 euro. Serie Origami
Jacquard Francais. wwt

2.
Ie.jacquarcJ-fraflCaiS.t
in
Collezione Out of trie blu,

porcellana e ceramica decoraca e vtro. Piatto fonda in pon

miro,
cellana 0 22 cm 12,90

Miuguali. www.maiugualì.

pareit 3. Appendiabti da

P 25
te Chalk outlire, L 90 x
cm,H 182 cm. CromARTika.
4.
wwwcromartica.00m
'icca
Croissarrt è una &niclia
icunge,
cli secte, potncncine
sofà e sgabdli di vada eltee

o
o

a partire da 789 euro Billiani
delwww.bitliafliiit5.Fa parte
la
lacollezone Croissant ancrhe

potronoirrs. Sedie e schenale
sono riuestihli in stoffa, pelle

514
o ecopella. A partire da
t
euro BtHiani. wv,wbiIIianI.i
Piero
6. Ottanc Lrgc, deaign

Ussorii per Kartell. wwwi
karielLcomfit 7. Lampada
ode tavolo Tived in policarb
nato, con particolari n materiale temroplaatiCO conduttivo
Da 244
e parti rretetiche Inox.
ceeuro. Luceptafl. www.lu

,t

4

pian.com 9. Tappeto Oersm
ana
rea1iat() a msnu con
h malavana pura Seta O colori
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riproduzione e la ridistribuzione
destinatario. Sono vietate
ridistribuzione
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PER RISTRUTIT(JRAZIONI LOW COST
Per rinnovare una cuciaa Ufl p0' demode o un bagno senza
colore neri serve per forza smantellare vecchi rivestimenti.
Sul mercato esistono soluzioni adesive come questa (Tileskin)
da applicare direttamente sulle vecchia piastrelle senza
alcuna demolizione. Calpestabili e antiscivolo, sono resistenti
all'acqua e adatte anche alla zona fuochi. L'cavo di Colombol
BLU
vegetali Dimansican e prezzo
su riChiesta Illulian, wwwJJ/ulia,
LeomIft 9. Piastrefe adesivo resistend at'accus (garantite 5 mini) e adatte anche pc
la zor,afuccpi Tileskjn
www,
tdeskjn.com 10. La radio Pop
by Mini Moderna è dotata
di
collegamento BlUetooth, Jack
3,5 per le cuffie, Sveglia
con dleplay tempre Cisibile, timer
da
Cucina. L93Xp102XH 173
Cm, Pure. WWWPVVOm
11. Cornice ri
ceramica KocCI.L 23 xH28cm24e
Hennefte
wwwMen,ie(te
snì 12. Ruotando
sia sull'sase longitudinale sia su
qudio
trasversale la lampada da parate lo conse
una perfetta
gestione delle luce. Fontana
Arte.
enNwfontanoarte
con7lit 13. Armadio Tecnopois con ante scorrevoli e
telaio in
alluminio i fondo è
aeportabife
per favorire te pulizia. A
partire
da Th90 euro + Ivo. Presotto. W
pfesOttojta;19ft 14.
Cucli da esterno
disportibili
in vane misure e doh.
Pappelina. Wwwpappefinac
15. La bilancia GS2O in
vetro
ha soperficie
d'appoggio in
plastica calmata al tatto, schermo LCD e una portata pari
a
180 kg. 30,99 euro Beurer
wwwbernar.00m 16, Ao è
una deccra7ione in
cerornica
da appendere al muro,
Due
misure e tenti colori dlsponlbjll
39 euro, Creatjvando
www
creativancjonu
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