TENDENZE Arredi e complementi decor

Ispirazioni
decorative
Una selezione di arredi, complementi
e oggetti pensati per arredare con
uno stile contemporaneo e gusto
decorativo i diversi ambienti e spazi
dell'abitare
cegliere arredi e oggetti con uno specifico
stile per arredare la casa non è sempre cosa
semplice, a volte anche per gli appassionati di design. Occorre valutare lo spazio e il
contesto in cui ci si trova e cercare di fare
chiarezza sui gusti, interessi, mode attuali o del passato,
lasciandosi ispirare da ciò che piace e crea un ambiente
confortevole. Capita spesso che all'interno di uno spazio
in cui è stato scelto uno stile contemporaneo,vengano utilizzati arredi e oggetti vintage o di antiquariato, creando
un mix di stili, non semplice come potrebbe sembrare, ma
spesso di grande effetto e che donano atmosfere particolari. Villegiardini propone una scelta di arredi e complementi d'arredo con forme, dettagli, texture dallo spiccato
carattere decorativo, con palette di colori di tendenza che
spaziano dalle tonalità neutre, agli azzurri, per arrivare ai
toni più intensi del rosso.•

1.SICIS
Vetrite Sight: disegnata
dallo Studio Marco Piva. Qui
proposta con il letto Cosily
e i tavolini Pick, a seconda
della finitura può diventare una
parete divisoria o rivestire top
e retro lavabo.
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2. ANTONIOLUPI
PoJf Paesaggi Sospesi,
disegnati da Gumdesign,
sono utilizzabili come seduta
informale, piano d'appoggio
o poggiapiedi. Il loro volume
è sollevato da terra da una
leggera struttura in metallo.
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1.CARL HANSEN & SON
Seduta Faaborg Chair
disegnata da Kaare Klint, cori
fianchi e schienale realizzati
in rattan francese intrecciato
a mano e seduta rivestita in
pelle o tessuto per garantire il
massimo comfort.
2.SAVIO FIRMINO
Cassettiera della Linea
Drappeggi creata in collaborazione con lo Studio Bojola,
in legno massello, realizzata
con particolari lavorazioni
artigianali e tecniche di
produzione avanzate.
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8.TURRI
Roma è un pouf dalle linee
morbide e tondeggianti,
completamente imbottito e
rivestito in pelle, che riporta il
ricamo geometrico tipico delle
capsule collection disegnata
da Monica Armani.
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4.TALENTI
Disegnato da Ludovica+Robertc
Palomba,Panama Egg ha una
struttura in alluminio rivestita da
corde intrecciate. Disponibile
in due versioni, da terra con
base girevole e con struttura in
sospensione.
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5.SCAPPINI HOME
Tavolino UP disegnato da
Cristina Bernacchi, con top
in specchio fumé con finitura
titanio, base in canneté
laccato e cilindro in finitura
titanio. Il top è disponibile
anche in altri materiali.
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6.CECCOTTICOLLEZIONI
Alberi di Toscana, disegnato
da Giuseppe Casarosa, è
composto da un vassoio in
legno di frassino con pilastrino
rastremato a fungo che sostiene il diffusore della lampada a
Led in alabastro di Volterra.
7.ARTI&MESTIERI
Specchio Circeo disegnato
da Francesco Adriano Pizzi,
in metallo sagomato con i
riccioli in rilievo, disponibile
nelle finiture Bianco marmo,
Argento, Bronzo, Oro e anche
nella versione da parete.
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8. MERIDIANI
Disegnata da Andrea Parisio,
René è una poltroncina dalle
forme organiche con linee
avvolgenti e proporzioni
armoniose. Il rivestimento è
disponibile in morbida pelle o
tessuti di pregio.

