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9 DICEMBRE 2022
€ 5,90 (ITALIA)

ALLURE CONTEMPORANEA
NELL’ANTICO MASO

Design ad alta quota:
chalet a Megève,
Chamonix e in Engadina

Due giardini d’autore
firmati Juan Grimm

Isola del Garda, il giardino
che si specchia nelle acque



Abbonati subito!

Abbonamento annuale: +3,90 € come contributo per spese di spedizione, per un totale di 49,90 €, IVA inclusa
Abbonamento biennale: +4,90 € come contributo per spese di spedizione, per un totale di 74,90 €, IVA inclusa
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VERSIONE DIGITALE
PER MAC, PC E TABLET
INCLUSA PER TUTTO
IL PERIODO
DELL’ABBONAMENTO

OFFERTA SPECIALE

35%
DI SCONTO

per 1 anno
12NUMERIASOLO46,00€ANZICHÈ70,80€

50%
DI SCONTO

per 2 anni
24NUMERIASOLO70,00€ ANZICHÈ141,60€

www.abbonamenti.it/villegiardini22
FAX n°030.77.72.385 TELEFONA al N. 02 49572007 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00
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TENDENZE  I colori del Natale

Colori senza
tempo

Natale è una delle feste più attese dell’anno in
cui ogni spazio si arricchisce per l’occasio-
ne e anche l’ambiente domestico racconta in
ogni dettaglio di questa festività. I colori del-
la tradizione, il verde che ricorda la natura,

il rosso profondamente festoso, il bianco che si abbina con
tutti gli altri colori, l’opulento oro e lo scintillante argento,
nelle varie declinazioni, sono sempre attuali e usati negli
arredi e complementi d’arredo, ma anche utilizzati per la
tavola delle feste. Colori e forme che creano emozioni e at-
mosfere magiche, scelti per oggetti iconici, di design, d’arte
realizzati con materiali preziosi, stoffe raffinate, morbide
pelli e setosi velluti, metalli lucidi e opachi che creano gio-
chi di luce, legni e marmi dalle ricercate venature, finiture e
dettagli curati nei minimi particolari, abbinamenti inusua-
li e a volte coraggiosi, saranno i protagonisti e renderanno
unico ogni spazio dell’abitare. ●

1. PAOLA SORIO
Consolle Diana con piano in
onice bianco e base in bronzo
a forma di anello ritorto realiz-
zata in fusione con la tecnica
artistica della cera persa.
Un arredo-scultura in edizione
limitata di trenta pezzi.

2. EDRA
Poltrona Vermelha dei fratelli
Campana, con struttura in
acciaio e seduta creata dalla
sovrapposizione di centinaia
d’intrecci di circa cinquecento
metri di corda speciale
sull’intelaiatura di base.

Arredi, complementi e oggetti per
gli spazi dell’abitare contemporaneo
si vestono dei colori classici
della tradizione delle feste natalizie
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