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Invito a colazione
Informale, ma impeccabile. La tavola punta su pochi elementi di grande effetto.
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L'arte poetica di Taher
Chemirik
Dai pregiati bijoux agli arredi unici. E ogni ambiente
si trasforma in una galleria d’arte.
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l

Magnolia Wallpaper
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Da sinistra, tavolo Clarke, in metallo e marmo, Flexform, cm 260x102x75h, 9.800 euro. Sul
piano, runner e tovaglioli in lino, linea Bon, Society, 150 euro il set da 2 runner, 150 euro quello da 6
tovaglioli; sottopiatti realizzati per il servizio. Posate in argento linea Moderno, Argenteria
Schiavon, forchetta e cucchiaio 45 euro cad, coltello 66,29 euro; piatti coll. Anmut My Color, di
Villeroy & Boch, piano e fondo, 24,90 euro cad, dessert 22,90 euro. Calici in cristallo nella nuance
Grey Flannel Metropolis e, accanto alla bottiglia, Amadeus, SaintLouis, 155 euro e 340 euro;
bicchieri trasparenti, coll. Timeless, RCR Cristalleria Italiana, 5 euro cad. Bottiglia in cristallo e
alzata con frutta, in alabastro, entrambe di Galleria Fatto ad Arte, 220 euro e 70 euro; alzata con
dolce di ASA Selection, 24 euro, e sottopiatto realizzato con la carta da parati della coll. Mémoires,
Élitis, 136 euro/rollo. Sempre da sinistra, le sedie: Grey 23 vista da dietro, in rovere laccato,
design Paola Navone per Gervasoni, 372 euro; di fronte, Comback Chair, rivisitazione della
classica Windsor firmata Patricia Urquiola, Kartell, 430 euro; a capotavola, in teak laccato
lucido, un modello Anni 50, da Galleria Compasso; cuscino in tessuto Metropole, Dedar, 414,50
euro/m.
Cristina Nava (ha collaborato Carlotta Roda)
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