AD LE MODE
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1. Divis orio co mpo nibile co n pezzi di due attezze
diver se : si chiama Gradient ed e idea to
da Mut Design per Pl ust. 175 euro a modulo.

Anima verde
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3. Ispirat o aile arm o niose
fo rme della natura.
il divano Venus stato
ideato da Piet ro Cavallo
per GiovanneHi Collezioni,
In r esina po liestere con
struttura rinfo rzata in fi bra
di vetro. Oa 8.000 euro .
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Arr edi flo r ea li, pezzi stud ia ti per conteriere
c coltivar c specie botaniche: fu o ri ci tra,
m a n on so lo , il design e green

2. Contenitore in Mdf
laccato della sene "Leaves'.',
ispirat a alia nat ura e
disegnata da A ngelo
Tomaiuolo per Tonin Casa.
Prezzo indicat iva
3.320 euro.

tilizzat a, ricreata con mat eriali sin te tici 0 valorizza ta
da arred i stu d ia ti p er os p itare esemp lari bo ta nici, la
n atu ra trio nfa og gi nelle ispi razio ni d el d esign . Le
case d i campagna semb rano accogliere la vege tazione anche allo ro inter ne, men tre q uelle di citta si trasfor ma no
in gia rd ini, grazie a un t rip udi o di p ezzi colo ra ti, p oe tici,
evocati vi. II desiderio d i circondarsi di ango li bueolici m UQve la creativ ita, e gli sp un ti nascono da lle mo tivazioni pill
va rie: ecco il vas e che si proten de d i lato p er cela re gli steli
di delica te orchid ee 0 la pa nch ina che accogbe. so tto la sed u ta di te ak . str utture per con ten ere caseate di ve rde . E a
creare effetti inediti, ecco p araven ti e d iva n i f1 oreali .O
- Alessflltdra Valli
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