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Tuttoa partire da 9 ,99euro 
Aggiungi complemento d 

' arredo nei toni dell ' azzurro e del blu oppure punta su pesciolini e onde. 
Porterai un po' di mare anche nella tua casa in città di Simona Preda e Cristina Dell ' Oca

I portacandele vintage 
sono decorati con corde 

" marinare " 
. Dialma Brown ,

2 pezzi , 95 euro. 

Sfoggia un look anni 
Cinquanta il tostapane con 

sei livelli di doratura e 
funzione di scongelamento. 

Smeg , 139 euro. 

Ilcuscino più spiritoso è a 
forma di pesciolino . Il tessuto 

è lavabile in lavatrice . Lisel 
di Ikea 

, 
cm 100x30 , 9 ,99 euro. 

pratico all ' 

ingresso lo 
specchio con cornice con 
spazio contenitore e due 

ganci . Oskar di B-Line 
225 euro. 

.... 

RIGHE NAVY 
Ideale per dare 
uno stile yachting al 
salotto , la poltrona 
Corsaire è rivestita 
in tela di cotone 
a righe con 
una grande ancora 
ricamata sulla 
spalliera .? 
disponibile in avorio 
con righe blu ( come 
nella foto ) oppure 
al contrario. 
La struttura è in 
legno . Di Maisons 
du Monde 

, 
costa 

369 ,90 euro. 

Sembraun origami marino 
il lampadario con il paralume 

in carta speciale sagomata. 
Moth dì Belnotes , 59 euro. 

Sulla superficie della sedia 
sembrano diffondersi tante 

onde . Impilabile , è in materiale 
plastico . L ' 

eau di Calligaris 
, 

122 ,50 euro. 

Il blu degli abissi colora 
la lampada da tavolo 

metallizzata lucida . Cindy 
di Kartell , 170 euro. 

@indirizzi a pag . 95 

un'amica 
ci scrive 

Guida
all ' acquisto 

FACCIO LA DOCCIA 
TRA LE 
STELLE MARINE 
In bagno ho una tenda 
per la doccia sulla quale 
sono disegnate stelle marine , 

pesci e conchiglie . Mi piace 
davvero tantissimo! 
Barbara Parini ( via e-mail 

) 

Tanti pesciolini in acciaio 
inox formano l ' originale 
sottopentola estensibile 

a seconda delle esigenze. 
Pescher di Alessi ,65 euro. 

un pesce tondeggiante la 
lanterna traforata in ceramica 
turchese .Ocean di Villa D ' Este

Home Tivoli , 29 ,25 euro. 
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