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Aiuto, domani mi sposo. Chissà se l’abito scelto sarà all’altezza 
della situazione e se il detto che l’abito non fa il monaco corri-
sponde a verità. Sono interrogativi che innervosiscono e talvol-
ta sovrastano un po’ tutti il giorno prima delle nozze, ma tutto 
passa e le due lettere dette sull’altare possono cambiare dav-
vero la vita. Autunno tempo di spose, di grandi eventi e di sfilate 
in bianco, lungo o corto che sia, ad ognuno il suo e, per lui, non 
più il solito tight, ma variabili colorate lucide e davvero di char-
me. Il ricevimento, gli ospiti, i fiori, i confetti, un gran via vai di 
impegni che snervano, ma tutto passa e così, dopo i preparati-
vi, si torna a casa, anzi, si entra nella nuova casa e tutto cambia. 
Il sogno, dopo la cerimonia, è proprio il nido della quotidianità: 
la casa. Bianca, variopinta, monocolore o bizzarra è un angolo 
di paradiso per rifugiarsi. Le ultime tendenze parlano di poche 
cose semplici ma d’effetto che traducano ogni sensazione in un 
linguaggio di design.

HOT

Tessuto di raso di cotone e poliestere jacquard. Imbottitura 
SOFY® in fibra di poliestere anallergica 300 gr/m2. Disponi-
bile nei colori rubino, avorio, sabbia, grigio, tortora. Misura 
Matrimoniale cm 265x265 Prezzo indicativo al pubblico 
€199 Caleffi, tel. 800 238066 www.caleffionline.it

Lei a leggere sul divano sotto la luce della preziosa 
piantana in vetro di Murano opale con collane
di cristallo di Pataviumart (www.patavium.it) e 
lui a preparare il lavoro per il giorno dopo illuminato 
dalla lampada da tavolo con braccio snodato 
Mr. Light, design Javier Mariscal per Nemo 
(www.nemo.cassina.it)

Tradizionalista senza tralasciare l’eleganza, lei 
non potrà rinunciare al caffè preparato con 

la Moka Alessi, design Alessandro Mendini 
(www.alessi.it/it/). Per lui la macchina 

automatica Moltio di Saeco, per avere in un 
attimo il caffè, con la possibilità di cambiare 
miscela ogni giorno grazie al contenitore di 

chicchi removibile (www.saeco.philips.com)

A.CASA•STILI

IL GIOCO 
DELLE 

Collezione Ata di Adrenalina 
composta da poltrona, divano 
a due e tre posti, e tavolino. 
Qui nella versione fiorata, estremamente 
femminile (www.adrenalina.it). 
Superleggera design Joe Colombo per 
B-Line, poltrona da lettura disponibile sia 
in pelle che in tessuto. Edizione limitata 
numerata e parte della collezione 
permanente del Vitra Design Museum 
di Berlino. www.b-line.it

Collezione P/E 2013 
ispirata all’imperatrice 
cinese Wuzhao 
di Jamal Taslaq Couture
(www.yamaltaslq.com). 
Tessuti ricchi e di forte 
impatto per lo sposo P/E 
2013 di Soprani, 
finalmente protagonista 
(www.lucianosoprani.it)

TRAPUNTISSIMA HOT COLORS

Per il meno ordinato 
della coppia ecco 
Hang On disegnato 
da Jade Barnes-Richardson 
per Normann Copenhagen un 
attaccapanni non convenzionale 
per mettere a posto abiti 
e accessori in modo divertente 
(www.normann-copenhagen.com) 
Per il più ordinato c’è invece Didi 
System di Ydf, Sistema di ganci 
appendiabiti infinitamente compo-
nibili, in metallo laccato o acciaio 
inox lucido. (www.ydf.it)
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