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di CAROLA SERMINATO

*OASI DI STILE
Le carte da parati a tema botanico di Instabilelab
possono essere stampate su tre tipi di supporti
- Vinilica, Fibra e Acustica - e danno vita ad
ambienti bucolici, esotici, tropicali, stravaganti o
allegri, dove la protagonista è la natura.
In foto, Desert In Bloom.
www.instabilelab.it
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CON QUALCHE PICCOLO TRUCCO DI ILLUSIONISMO È
POSSIBILE CREARE RIGOGLIOSI GIARDINI ANCHE TRA
LE PARETI DI CASA

l Cactus di Gufram
è l'icona del design
italiano che ha
rivoluzionato il
paesaggio domestico.
www.gufram.it

La cromoterapia ci insegna che il
verde, in tutte le sue sfumature,
è il colore della spinta verso il
benessere, la calma e il ristoro.
Basta l'angolo di una stanza
per trasformare un ambiente
in un lussureggiante polmone
vegetale capace di fornire quantità
supplementari di ossigeno, in senso
reale o figurato.
Già nell'antica Pompei, il rigoglio
di foglie e uccelli svolazzanti è
caratteristico della pittura di giardino,
che solitamente si trova negli ambienti
di rappresentanza e ne amplia la
prospettiva aprendolo sguardo su una
verde illusione.
Oggi, nelle nostre abitazioni, possiamo
declinare questa tendenza con
soluzioni reali o dipinte, che sappiano
dare il benvenuto alla natura senza
esserne sopraffatti, ma modulando
con eleganza e stile la rinnovata
esigenza dell'uomo contemporaneo
di riconnettere il proprio respiro con il
ritmo della Terra.
100 DEE per Ristrutturare - 19
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•L'ARTE DEL BONSAI
Bonsai è un termine giapponese composto dagli ideogrammi bon - contenitore
- e sai - coltivare - : in queste due semplici parole si racchiude tutto il fascino di
una meravigliosa arte, che Viridea insegna a coltivare in semplici mosse.
www.viridea.it

•UN ESOTICO GIARDINO D'INVERNO
Pareti setose e calde al tatto, grazie
alle fibre tessili, Lagave e La cellulosa,
che compongono le carte da parati di
WallPepper. Sono realizzate in WallPepper
Smooth Eco-TNT, materiale ecologico,
resistente e privo di PVC. In foto, il progetto
curato dallo studio Blaarchitettura. [Foto di
Beppe Giardino).
www.wallpepper.it

075342

•
POLLICE VERDE
Si trova anche da Ikea ed è diffusissima come pianta da interno
per la sua capacità di depurare :aria da sostanze tossiche come
formaldeide, xilene e toluene: l'Areca [Dypsis Lutescens] è una
palma sempreverde originaria del Madagascar chiamata anche
"palma farfalla" per la forma delle faglie.
www.ikea.com
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•CONTAMINAZIONI ESOTICHE
Metodi di Lavorazione tradizionali e L'alta qualità sono gli ingredienti della carta
decorativa di Grafica Tassotti, che per La collezione 2020 propone nuove fantasie dove
foglie tropicali, fichi d'india e cactus danzano con pappagalli e tucani
www.tassotti.it

•
PARADISO PERDUTO
Londonart è il brand di riferimento
nel mondo dei wallpaper esclusivi
e custom made e con L'Exclusive
WaLLpaper Lost Paradise propone un
viaggio estetico capace di far convivere
suggestioni esotiche e accenti
neorinascimentali.
www.londonart.it
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•NUOVI MONDI
La nuova collezione
Expedition di
Tecnografica
comprende carte da
parati, realizzate quasi
interamente a mano.
Ricreano scenari
antichi e immaginari
dove Lo stilejungle e
quello tropicale sono
protagonisti assoluti.
www.tecnografica.net
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