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1. PHILIPPI
BUD VASE

Delicata ed aggraziata collezione 
di piccoli vasi color pastello, pensati per 
accogliere fiori di campo. Piccole opere 

d’arte se presi singolarmente, insieme 
riempiono la stanza di esuberante allegria.

philippi.com

2. EVA SOLO
GLOBE

Oggetti dal design morbido e arrotondato, 
tra cui questa teiera estremamente 

bilanciata e ben progettata, nella forma 
originale e, naturalmente, nell’efficace 

sistema anti goccia.
evasolo.com

3. VITRA
HIGH TRAY

design Jasper Morrison. Centrotavola 
nato dal desiderio di dare alla classica 

ciotola da esposizione un tocco contempo-
raneo, mantenendo linee semplici e facili da 
inserire anche in un contesto più quotidiano.

vitra.com

di veronica bettoni

1.   soft 
& ELEGANT 

Lilla, arancio pesca, verde menta, verde salvia, giallo chiaro, lavanda: 
sono alcune delle delicate tonalità che compaiono maggiormente con 

l’arrivo della bella stagione. Più discrete rispetto alle tinte sature e sgargianti 
che caratterizzano l’estate, si sposano con maggiore facilità ai diversi stili, 

aggiungendo un tocco di discreta eleganza e morbidezza accostate 
a qualunque materiale e colore. Anche se probabilmente l’abbinamento 
più armonioso si realizza con le calde sfumature del legno, soprattutto 
delle essenze più chiare, si accostano gradevolmente anche al metallo, 
come negli arredi da esterno con finiture chiare o negli elettrodomestici 

cromati, alla leggerezza del vetro, al bianco della ceramica. Scegliere colori 
pastello significa in un certo senso cedere al proprio lato più sensibile 
e fantasioso, assecondando un desiderio di luminosità, freschezza e 

leggerezza senza abbandonare la ricerca di uno stile personale ed elegante. 
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4. JUNGLE BY JUNGLE
MY LOVELY BALLERINE
Ideale anche come sgabello o comodino, 
questo tavolino è stato realizzato nel rispetto 
della tradizione artigianale: tratto comune a tutti 
gli elementi della collezione sono le gambe 
affusolate, che evocano l’eleganza 
di una ballerina che danza sulle punte. 
junglebyjungle.fr

5. MUUTO
AMBIT  design studio TAF Architects. 
Lampada contemporanea, senza tempo, 
emblematica dei valori del design scandinavo. 
Realizzata in alluminio lavorato e dipinto, ha l’interno 
bianco per accentuare i contrasti con l’esterno 
e diffondere maggiormente la luce. 
muuto.com

6. CÔTÉ TABLE
LOBELIA
Piatto decorativo dai colori raffinati, come avvolto 
da un delicato fiore che abbraccia tutta la bianca superficie 
della ceramica per sfumare dolcemente oltre i bordi. 
cote-table.com

7. DANILO
RAMAZZOTTI
ANTICO COLORE
La collezione di piastrelle Antico Colore è realizzata 
completamente a mano in Italia: la sua struttura ondulata 
e la sua finitura superlucida riflettono la luce donando 
luminosità agli ambienti, mentre i toni pastello sono 
perfetti per realizzare ambienti dal sapore boho chic.  
daniloramazzotti.com

8. KLOQ
GALE GREEN
Collezione di orologi a pendolo fatti a mano 
nei Paesi Bassi con legno di betulla certificato e silenzioso 
movimento al quarzo tedesco. Disponibili in vari colori, 
abbinabili a numerose finiture del pendolo. 
kloq.nl

9.KOZIOL
ORION
Lampada da terra e a sospensione, dalle linee semplici 
e definite. La versione da pavimento è posizionata 
su tre piedi e illumina facilmente intere stanze, 
angoli bui, pendenze del tetto e soffitti su una vasta area. 
koziol.de

10. ALKI
COLLEZIONE EGON
Collezione composta da un sistema di divani, 
pouf e tavolini che, posizionati fianco a fianco,
creano una piacevole area relax: i colorati rivestimenti 
in tessuto della parte imbottita sono trattenuti 
alle estremità da componenti in legno curvato. 
alki.fr
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12. 11. RIESS 
CLASSIC PASTEL

Serie di utensili disponibili in sei colori pastello, 
per portare il buonumore in cucina. Le tinte 

delicate si sposano perfettamente con le linee 
rétro degli oggetti e delle casseruole. 

Sono tutti igienicamente protetti e anti odori 
grazie alle proprietà dello smalto. 

riess.at

12. IB LAURSEN
MARRAKECH TILE

Gamma di piastrelle decorative, perfette come 
base da appoggio per proteggere le superfici 

sotto piatti, pentole o complementi, 
pratiche ed originali.

iblaursen.dk

13. MAISONS
DU MONDE

PASTEL
Telefono dallo stile vintage, sia nel 

colore che nella forma, modernizzato 
attraverso l’inserimento della selezione 

numerica a tasti. 
maisonsdumonde.com

14.NAVA
LINEA SMOOTH

Portafoglio da donna in pelle, 
raffinato e morbido al tatto, dotato 

di porta monete con zip e ben 14 spazi 
per carte di credito: il pratico e funzionale 

spazio interno è suddiviso meticolosamente 
senza mai rinunciare al design 

minimalista di NAVA. 
navadesign.com

15. OHOO! STILE
PASTEL YELLOW WEAVE COTTON
Originale cuscino monocromatico, 
declinato in freschi colori: l’uso del

 tessuto crea una texture 3D, che lo rende 
unico ma con discrezione. 

In vendita anche su dawanda.com
ohoo.pl

16. EXCELSA
COUNTRY CHIC

Aggraziata teiera, parte di una collezione dalle 
linee classiche, disponibile in diversi colori 
delicati e seducenti, realizzata in ceramica 

e adatta anche all’utilizzo nel microonde.
excelsa.it

17. MUSKHANE
SMARTIES

Piccoli cuscini in feltro, di 33 cm di diametro, 
che prendono il nome dai famosi e colorati dolci. 

Ideati per portare colore e fantasia 
al tuo interno, perfetti anche per i bambini. 

Prodotto del commercio equo e solidale 
realizzato a mano in Nepal. 

muskhane.com
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18. HIND RABII
ICE
Lampada a sospensione dal design 
essenziale, caratterizzata dal contrasto tra 
la superficie esterna colorata, disponibile 
sia in tinte pastello che più intense, a contrasto 
con l’interno rame, che amplifica la luminosità 
e la rende più calda e suggestiva. 
hindrabii.net

19. NON SANS RAISON
AVANT ICI MAINTENANT
Collezione di arredi per la tavola ispirata alla tecnica 
Dripping, una forma di Pittura d’azione potenziata 
da Jackson Pollock, che gioca con spazi e texture, 
realizzata in porcellana di Limoges secondo le tecniche 
della lavorazione tradizionale della porcellana. 
nonsansraison.com

20. LSA
INTERNATIONAL
POLKA CHAMPAGNE FLUTE
Serie di quattro flute di champagne in quattro diversi 
colori pastello di ispirazione vintage, presentata 
in una bella confezione regalo coordinata. 
In vendita anche sul sito annabeljames.co.uk
lsa-international.com

21. BENSIMON
VASE
Delicato vaso in vetro trasparente e rosa 
della collezione Bensimon Home 
Autour du Monde 2018. 
bensimon.com

22. MATTIAZZI
CHAISE OSSO
design Design Ronan et Erwan Bouroullec. 
La collezione Osso mantiene la promessa fatta 
dai due designer di “lasciare che la sensualità del legno 
si esprima”. Comprende una sedia, una poltrona, 
sgabelli e una gamma completa di tavoli in cui il legno 
ha il ruolo chiave, sia nelle finiture naturali che 
in quella colorata di rosa. 
mattiazzi.eu

23. LES CREATIONS
D’OPHELIE
TIE&DYE POUDRÉ
Collezioni di cuscini, ciascuno unico nel suo genere, 
dipinti, tinti o ricamati, per donare un tocco 
delicato ed artigianale all’arredamento. 
lescreationsdophelie.com



26.

25.

27.

25.MSDS STUDIO
ANNULAR LIGHT 
Lampada a sospensione a forma di cono, 
nata dalla sperimentazione nella produzione 
di sistemi di illuminazione con moderne 
tecnologie LED, che consentono una maggiore 
libertà progettuale: in Annular il vuoto tra due 
coni identici inseriti sfalsati uno dentro l’altro è 
riempito da una striscia di LED e da una lente. 
L’effetto è allo stesso tempo familiare e nuovo, 
combinando una forma pendente classica con 
una sorgente luminosa a forma di anello. 
msds-studio.ca

28.GREEN GATE
CUP - Coppia di vasi decorativi, di dimensioni 
ridotte, perfetti per piccole piante o come 
centrotavola, in delicati colori pastello, 
impreziositi da una sottile linea dorata. 
greengate.dk

29.BRAD ASCALON
per MITAB
ASCENT - Sistema di sedute per ambienti contract, 
vincitore del premio Best of the Year per l’Interior 
Design 2017: il progetto ha cercato di rendere più 
morbide ed invitanti le sedute utilizzate in aree 
pubbliche, in particolare gli aeroporti, attraverso 
soluzioni morbide e organiche, a contrasto con la 
base monolitica, che integra postazioni di ricarica 
e spazi di appoggio e consente dozzine 
di combinazioni possibili. 
bradascalon.com  mitab.se

26.UP! WARSAW
DASHY - BIPLANE SHELF
Divertente mensola da muro ideata per i più 
piccoli a forma di biplano: è dotata di una cabina 
di guida per l’amato orsacchiotto, tanto spazio 
per i libri della buonanotte e, naturalmente, può 
portare a bordo penne e quaderni. In compensato 
di betulla, realizzata a mano, è dipinta con colori 
non tossici a base d’acqua.  upwarsaw.com

27.PEDRALI
SNOOZE - design Marcello Ziliani. Pannello 
fonoassorbente per pareti e soffitti creato per 
rendere più accogliente e migliorare la qualità 
acustica di qualsiasi spazio dell’ufficio e, al 
tempo stesso, arredare grazie ad un’ampia 
scelta di tessuti. La forma ne consente un 
rapido montaggio e una facile installazione, 
mentre il rivestimento sfoderabile garantisce 
sia una semplice manutenzione, sia 
un’estrema flessibilità. pedrali.it

29.

28.

5-MAGGIO.indd   1 16/04/18   15:04
Itlas_DentroCasa_245x320_2017.indd   1 04/09/17   15.51


