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SAPER SCEGLIERE IN VETRINA CONSIGLI PER GLI ACQUISTI NEWS INCONTRI

LUSSO IN TAVOLA… TUTTI I GIORNI
accessori tavola, design

RICEVI I NOSTRI FEED

POSTIT
Il nuovo look Teuco sul web
Un sito tutto nuovo, un blog in italiano e
inglese, per creare …
CONTINUA

Tweet

A Roma si celebra il centenario di
Lina Bo Bardi
“Lina Bo Bardi in Italia. Quello che volevo
è avere storia”. Si …
CONTINUA

I nuovi trend in mostra alla Triennale
Tutti gli anni (a gennaio e a settembre)
Homi ci presenta le …
CONTINUA

GLI SPECIALI DI WITCASA

Chi l’ha detto che piatti da portata speciali, calici in cristallo e decori
preziosi vanno riservati solo alla tavola delle grandi occasioni?
Certo una mise-en-place elegante e ricercata va curata nei
dettagli (e non sempre abbiamo il tempo per farlo), ma in fondo
perché non prendere spunto dallo stile sofisticato dei pranzi più
importanti, per ricreare nel quotidiano la stessa atmosfera chic e un
po’ leziosa? In fondo non è così impegnativo. E vuoi mettere il
risultato di mangiare una semplice insalata in un piatto dai bagliori
platinati? Allora, se l’idea vi alletta, ecco tre suggerimenti “facili” per
illuminare la tavola di tutti i giorni e regalarle un’allure speciale.
Decori “architettonici”
Anche se i piatti con profili in platino o a motivi floreali vi sembrano
già troppo “impegnativi”, non ripiegate sui soliti piatti lisci e bianchi.
Noi ci siamo innamorati di questo servizio, rigoroso e lineare, ma che
con il suo decoro geometrico richiama subito l’eleganza dello stile
italiano. Semplice e chic.

Speciale Cersaie 2014: il bagno
si rinnova
Addio vecchio bagno, ci sono tante
novità in arrivo e la curiosità...

Compasso d’Oro XXXIII: il top
del design
Il più antico e autorevole premio di
design è finalmente tornato a
Milano...

Design outdoor: tante proposte
per vivere, bene, all’aperto
Con la bella stagione tavoli, sedie,
poltroncine, divani e lettini, escono
di casa e si spostano all’aperto

Ecco il bagno del 2014
Atmosfere d’altri tempi che si
mescolano al design di domani...

Le novità in cucina: il meglio di
Eurocucina 2014
Le nuove tendenze del mondo
cucina? Da una parte c’è...

Speciale Salone del Mobile
2014
L’appuntamento con il Salone del
Mobile di Milano è...

Guida al divano: scegli il tuo
comfort
Una volta quando si parlava di
divano si pensava al “salotto
buono”...

Cristallo contemporaneo
I calici in cristallo sulla tavola delle feste non mancano mai, perché
danno subito quel tocco sofisticato. Però stanno benissimo anche
sulla tavola di tutti i giorni: basta scegliere un design più
contemporaneo, che li “svecchia”. Date un’occhiata a questo
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Tutti conosciamo B&B Italia, o
almeno ne abbiamo sentito
parlare...

In viaggio nel mondo di
Valcucine, tra sogni, arte e
cultura
Ci sono incontri che lasciano il
segno. Il nostro appuntamento con
Valcucine...
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Villeroy&Boch, servizio La Classica Nuova
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Viaggio nel mondo di B&B
Italia, tra intuizioni geniali e
qualità al top
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modello: pulito, essenziale, e con una piccola impronta che aggiunge
un tocco giovanile e ironico. Non è perfetto per un pranzo
informale tra amici?
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Bonus Mobili: cosa bisogna
sapere
Stai pensando di ristrutturare
casa? Questo è il momento giusto!

RCR Cristalleria Italiana, servizio The Only One
Pizzi e merletti rubati alle spose
La tavola total white, con pizzi e merletti, sembra proprio quella di
una sposa. Allora per ricreare la magia di quel momento, usiamola
anche a colazione, anche solo per un caffè, un frutto, una tazza di
cereali… Con questo abito prezioso ci sentiremo di nuovo in luna di
miele.

Alessi, servizio Dressed

Pubblicato il 20 gennaio 2015

0

COMMENTI

L'INDIRIZZO EMAIL NON VERRÀ PUBBLICATO. I CAMPI OBBLIGATORI SONO CONTRASSEGNATI *
NOME *
EMAIL *

Codice abbonamento:

COMMENTO

096050

SITO WEB

RCR

