Game of Thrones:
Ramsay Bolton è s
più odiati di Game
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BEAUTY
Cannes 2016, soft è meglio:
tra semi-raccolti e labbra
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SESSO
10 segnali che voi due
insieme siete perfetti

«tornata in pista»

CASA] 07.10.2015

Casa, le novità dell'autunno
Da Parigi a Milano, passando per Mosca e Monaco: ecco le
collezioni per la casa più interessanti dei prossimi mesi
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THEINTERIORDESIGN.IT EGG
La poltrona Egg, di Anacleto
Spazzapan è costruita con un
tondino metallico di 5mm di
spessore e verniciata nel colore
fucsia con polveri epossidiche.
Adatta a tutti gli ambienti della
casa su richiesta è possibile
personalizzare la verniciatura
nei colori RAL.
einteriordesign.it









Quando le giornate si accorciano e le temperature si
rinfrescano, le ore trascorse all’aria aperta lasciano il posto
alla voglia di stare più tempo in casa, a prendere un tè con le
amiche, a dedicarsi a qualche lavoretto fai da te, a preparare
un dolce o semplicemente a leggere e guardare un po’ di TV.
Del resto, come si suol dire, “casa dolce casa”, no? Quale luogo
ci fa sentire più sicure, coccolate, a nostro agio? Ed è anche per
questo che ci piace così tanto personalizzare le nostre quattro
mura, dando loro un tocco di design.

C’è chi preferisce uno stile moderno ed essenziale, che punta
alla funzionalità, chi ama circondarsi di oggetti esotici ed
etnici e poi ci sono le intramontabili romantiche, che adorano
lo stile shabby chic, ispirato alla profumata campagna
provenzale.
Qualsiasi sia il vostro stile preferito sappiate che in questi
giorni si tengono le più importanti ere dedicate all’arredo e
all’interior design – HOMI e Maison et Objet le principali, veri e propri eldorado per chi è appassionato, ma anche per
chi semplicemente cerca qualche nuova idea per ravvivare il
look domestico.
Volete scoprire le novità più interessanti, originali e di design
dedicate alla casa? Sfogliate la nostra gallery, le abbiamo
scovate per voi!

