Giornata del gatto nero. Tra curiosità e
superstizioni Si celebra il 17 novembre. Una festa
per rispondere alle ...
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Piante da interni: vasi e
complementi. E i consigli per
prendersene cura

di Lidia Pregnolato
Segui @EllePi77

Le piante d'appartamento vivacizzano l'ambiente e lo rendono più
colorato. Scopri come posizionarle, curarle e scegli i vasi che più si
intonano al tuo arredo
TOP GALLERY
di Redazione Lifestyle
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VASI PARDIS DI LAYLA MEHDI
POUR
Vasi modulari che si ispirano ai
tappeti persiani e alla loro
loso a; l’idea nasce con la
volontà di ricreare un piccolo
paradiso dentro le mura
domestiche. La forma
triangolare è ottimale per
disegnare pattern geometrici. È
possibile appenderli in varie
angolazioni per creare la
composizione desiderata.
Realizzati artigianalmente in
ceramica italiana. Prezzo: 69
euro einteriordesign.it

   

I meme più divertenti
su Donald Trump
presidente
di Redazione Lifestyle

Come cresce Leone, il
maschietto di casa
Hunziker
di Sabina Montevergine

Apre il LEGO Store a
Milano (una
dichiarazione d'amore)
di Fabiana Salsi

10 libri da leggere coi
bambini (consigliati
dagli esperti)
di Fabiana Salsi

Cane presidenziale
cercasi

Autunno e inverno sono le stagioni in cui le piante
d’appartamento diventano davvero essenziali per arredare le
stanze con la loro vitalità.
Perché crescano rigogliose è però importante sceglierle con
cura in funzione del luogo in cui sono destinate a vivere.

DA LIFESTYLE
di Fabiana Salsi

Photoshop, i 20
peggiori ritocchi

Qualche consiglio su come posizionare e prenderci cura del
verde d’appartamento ce lo dà Viridea, esperto del verde.

di Alice Rosati

Ma Donald Trump sa
che vivrà in una casa
meno sfarzosa?

Scegliere posizioni luminose e calde

di Luca Fiorini

La maggior parte delle piante da interno apprezza questo tipo

20 cose che (forse) non
sapevi di poter fare
con l'iPhone

di situazione, avendo cura di schermare con tende chiare le
nestre colpite a lungo dai raggi del sole. Sui davanzali
soleggiati si troveranno bene le piante grasse, mentre in luce
generosa crescono in modo vigoroso le specie tropicali, le
palme d’appartamento, le piante da ore (ciclamini, primule

VEDI ANCHE
di Lidia Pregnolato

H&M lancia in Italia la
linea Home per la casa

del Capo, violette africane).
di Lidia Pregnolato

Le posizioni luminose ma fredde - lungo le scale, in verande o
stanze con grandi nestre ma senza riscaldamento - si
possono far svernare le piante perenni tenute in genere in
esterno nella bella stagione (per esempio, i gerani) e coltivare
specie come agrumi, piccole palme in vaso e piante

Arredo casa: le novità
di primavera
di Redazione Lifestyle

Nuovo catalogo IKEA
2017, la top 20

aromatiche. L’importante è che sia disponibile molta luce e che
la temperatura non scenda sotto i 10 °C, né salga sopra i 15 °C.
LEGGI ANCHE

Arredo casa, la s lata delle novità (dalle ere di
design)
Non vanno poi sottovalutati i segni di so erenza della pianta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

«Angelina Jolie? Una
mocciosa viziata»
«Alberto di Monaco
ri uta nostro glio»
Emma Watson, un topless
drammatico

Quando i germogli si seccano signi ca che l’ambiente è troppo
asciutto, se le foglie ingialliscono e cadono vuol dire che il
terriccio è troppo arido o, al contrario, troppo bagnato e
freddo, se le radici escono dal sottovaso urge cambiare il
contenitore aggiungendo terriccio fertile, mentre se la forma
della chioma è rada e debole occorre spostare subito
l’esemplare in piena luce.
Un’ultima cosa da non dimenticare è la pulizia periodica.
L’asportazione della polvere è importante per favorire la
respirazione delle piante e se, nell’occasione, notate qualche
cocciniglia rimuovetela con un batu olo bagnato di alcool.
In ne, almeno una volta al mese “grattate” delicatamente la
super cie del terreno per evitare che si formi una crosta
indurita con presenza di mu a.

Claudia Galanti: «Così è
morta mia glia»

Ora che sapete come curare le vostre piante d’appartamento,
non vi resta che scegliere un bel vaso per piantarle.
Sfogliate la nostra gallery, ne trovate per tutte le esigenze
d’arredo e di pianta. E se proprio il pollice verde non è tra i
vostri pregi, ci sono anche bellissime composizioni di ori
nti.
LEGGI ANCHE

Casa comanda color: la cromoterapia di design
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Vasi e complementi per piante da interni

Arredo casa, la s lata delle novità (dalle ere di design)
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Sonia Bruganelli: «Mia glia,
la sua malattia, la nostra
forza» - VanityFair.it

«Mammo, e me ne vanto»

«Abbiamo già vinto noi»

di Nicole Cavazzuti

di Mario Manca

Nicole, mai così sexy

Inverno: top trend capelli
di Laura Scafati

Galà Telethon, Enrico
Brignano quasi papà: «Il
cuore mio, quello di mia
glia» ...

