
TANTO ORO con le superfici specchiate e il rosa fanno un look giam-girly: qui si è giocato ad aggiungere, eppure l'effetto è light!
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SHOPPING LISI

WALLPAPER Hollywood Palm [Cole&
Son da Nap Atelier], TAVOLO vintage
[Carrozzeria 900 € 700]. SEDIE: a

capotavola Bold Armchair [€2.400],

quelle in ottone con tessuto di Rubelli,

tutte di [Ghidini 1961]; POLTRONCINA

con ruote CilaGo [Arper € 357],

quella in velluto beige [Sklum €140].

Sopra, SGABELLO Leporello J.

[Ghidini 1961] abbinato al Pour

Sparkle [Lorenza Bozzoli € 900]

SOSPENSIONI [CDmoretto €150].
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{ SCUOLA DI STILE }

RIPOSTIGLIO A SCOMPARSA Diresti mai che qui c'è una porta? Eppure guarda sotto: è un armadio!

SAPER SCEGLIERE

Il décor di questa

zona, con la

selezione di arredi

e wallpaper, è

opera di Valentina.

O Riproduzione riservata CF.s7OVEMBRE 2022
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SCRIGNO ECLETTICO

~a tappezzeria esotica e le esagonette .e
a pavimento danno vita a 'fondali' di''`
forme e colori che, attorno alla cucin

veramente essenziale, ripropongono

fa suggestività delle sale da pranzo di
un tempo... E accrescono l'atmosfera!_

UN PIANO IN

LAMINATO

effetto marmo
sul tavolo

degli Anni '50,
il cui piano

originale

era ormai

irrecuperabile.

SHOPPING LISTI

Sul tavolo, VASO Anfora bianca
con palme bicolori [Vito Nesta],
LAMPADA TeTaTeT [Davide Groppi

€360], LUMACA [Seletti], PIATTINO

coll. Versate Home [Rosenthal].

APPLIQUE a forma di foglia [Nap
Atelier € 350]. Se sei

in cerca di 'esagonette' simili a

queste, c'è la coll. Examatt [Tonalite].
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{ SCUOLA DI STILE }

PORTA FILOMURO La
acquisti grezza e la
dipingi o la tappezzi

come il muro, per

farla sparire. La trovi

su » garofe1tcom

MODERNO VS RÉTRO
Il progetto della cucina ha puntato tutto sulla
semplificazione, perché è la stanza che Valentina
vive di meno: «E già tanto se faccio un caffè»
scherza. «Ho preferito arricchire i pezzi della
sala dove mi fermo spesso con gli amici, per bere
un drink o fare due chiacchiere davanti a un
aperitivo». La composizione è stata disegnata
dall'architetto Sarzano con ante e pensili
in mdf laccato e piano di lavoro in quarzo.

I SHOPPING LIST I

VASrARCHITETTURA e VASSOIO Tray gold [LATOXLATO],
ALZATINA Madame [Sambonet], THERMOS [La Rinascente].
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MENSOLE LEGNO SI alte cappa integrata, che mantengono un design essenziale

A PARETE, nuances di
grigio fumo e grigio
caldo chiaro riprendono
i toni del grès a terra.

Inquadra il OR Code
e scopri come recuperare
le cementine d'epoca.
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ROSA MALVA Evidenzia la stondatura del soffitto. Copia il colore: Mat C2.05.67 di [Sikkehs].
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Inquadra il OR Code
e impara a riconoscere un
vero specchio vintage.

UNA SCARPIERA NASCOSTA

Anche in camera, Stefania di Nap Atelier
ha guidato le scelte di Valentina, dando
un tocco femminile e molto decorativo: il
mobile cannettato è stato prodotto su
disegno proprio da Nap, ed è una scarpiera!
La loro collaborazione è iniziata dal letto,
per il quale hanno scelto insieme un
bellissimo velluto, il cordoncino... e poi
tutto il resto. Hai visto come i blu si
legano magnificamente ai rosa? Mai leziosi,
risultano estremamente eleganti.
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SCUOLA DI STILE I

[HO IMPARATO CHE]«Se vuoi replicare il nostro mood
colorato e contemporaneo, mixa stili, tessili, oggetti
vintage e pezzi moderni» dice Stefania  di Nap Atelier.

SHOPPING LIST I

Sulla MADIA [Nap Atelier], LAMPADA Bon Ton [II Fanale € 805]; LETTO
Frida [Nap Atelier € 2_000], LENZUOLA [Fazzini], COPERTA [Rubelll];
LAMPADA da tavolo [Nap Atelier € 2301, SPECCHIO e APPENDIABITI in
ottone Butterfly [Ghidini 1961€1.900], TAPPETO Vivienne [Besana
Moquette), SOSPENSIONE in stile impero [Antichità San Marco € 800).
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