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La natura
si risveglia
e porta un

tripudio di fiori
sulle pareti e
nell'arredo,

trasformando
l'abitazione

in uno spazio
vivace e

spensierato

La collezione

Wonderwall di Cotto d'Este

interpretale decorazioni

della carta da parati con

lastre di Kerlite, gres

porcellanato laminato

ultrasottile e maxiformato

con spessore 3,5 mm.

Oui é in versione Lotus,

trittico decorativo composto

da tre lastre,

con grandi fiori
t ad effetto

acquerello

C
on l'arrivo della primavera cresce la voglia

di fiori che si posano sulle pareti e nell'arre-

do nella versione contemporanea dello stile

floreale Art Nouveau o Liberty che, dal 1890
circa al primo decennio del Novecento, rinnovò l'archi-

tettura, le arti decorative e l'arredamento dell'Europa.

Spogliato di decori a volte molto carichi, lo stile floreale

più attuale predilige i grafismi, ma anche i grandi fiori

vistosi, l'esplosione di colori, pur senza disdegnare ac-

cenni romantici come le intramontabili rose.

La carta da parati è una soluzione di grande impatto

estetico per rivestire una parete o una sua parte come un

grande quadro, come dietro al letto o nella zona pranzo,

ma anche in bagno con le soluzioni impermeabili. Molte-

plici le fantasie anche di tipo floreale, con un'esplosione

di fiori multicolori oppure dai toni sfumati o con tanti

piccoli fiori a definire un giardino botanico. Il mosaico

è anch'esso di grande impatto decorativo e ha quel tipi-

co effetto sfumato che lo caratterizza. Non mancano le

ceramiche che, per chi vuole una soluzione più sobria,

permettono di avere i fiori anche in altorilievo, quindi

con effetto 3D, ma dello stesso colore del fondo.

Anche le porte hanno un ruolo importante per dare una
connotazione floreale agli ambienti, con decori stilizzati
sul pannello laccato con stampe digitali oppure panto
grafatì con un effetto tridimensionale o decorati in se-
rigrafia sul vetro. Si tratta di porte che hanno anche un

importante ruolo d'arredo, come i modelli scorrevoli,

ideali per dividere un grande soggiorno, con ante deco-

rate con una cascata di foglie o con tessuto impalpabile

floreale, dall'effetto vedo non vedo. In alternativa si può

optare anche per una porta rasomuro, da rivestire con

carta da parati a fiori. L'arredo definisce lo stile, per que-
sto non può mancare una poltrona o un divano fiorato,

con una fantasia abbinata alla porta o al rivestimento, ad

esempio in una grafica stilizzata simile o con lo stesso

tipo di fiore o con lo stesso colore principale. Inoltre, non

vanno dimenticati i complementi, come tappeti, lampa-

de, cuscini, orologi da parete, rigorosamente a forma di

fiori o decorati come un bouquet fiorito.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Gli insoliti fiori del

cardo, declinata In

versione gigante,

sono i protagonisti

della carta da parati

Cardi di Wellpepper,

con base in cellulosa

e fibre tessili, esente

da Pvc, stampata

con inchiostri

ecocompatibili

e resistenti

ai raggi Uv

I fiori rosa risaltano sul fondo

nero del mobile contenitore Mayll

di Maisons du Monde, adatto sia

per camera che salotto e realizzato in legno di pino

con finitura anticata. La coppia di maniglie sono In

metallo con finitura color ottone.

APRILE 2 0 2 0

Questo bagno è

rivestito a parete con

la collezione in pasta

bianca Lumina Stone

di Fap Ceramiche,

con l'elegante decoro

tridimensionale

Flower nel colore

Beige opaco ed è

impreziosita dal

listello Lumina

Satinato Bronze

fl 
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li decoro Trianon di Bisazza richiama i disegni delle carte da

parati e dei tessuti dei palazzi francesi del Settecento.

Su un fondo a scacchiera, bianco e avorio, foglie e fiori di

campo s'intersecano a definire ghirlande.

È in mosaico, con grandi moduli da 129,1 x 290,5 cm

7
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La collezione in pasta bianca Alchimia di Marazzi è ispirata ai

micro-cementi, materiali dalla grana fine con Inclusioni sabbiose che

creano un suggestivo effetto di micro-pixel brillanti. Qui è proposta

con decoro Gipsy, che si compone di due pezzi da 60x180 cm,

con decoro a grandi fiori, realizzato su fondo White

L'elegante porta scorrevole esterno

muro Inside della linea Manhattan

di Henry Glass ha ante in vetro

trasparente extralight con decoro

Arabesco Lino. Lo spessore di 10

mm e l'intelaiatura rende le ante

stabili. I profili sono in alluminio

anodizzati neri con maniglie

integrate Square.

Viene realizzata su misura

II radiatore Flower Power della

Luxury Collection di Ridea ha un

pattern floreale stilizzato su tutta la

sua superficie. La forma circolare è

alleggerita da un foro interno, utile

in bagno anche come portasalviette.

Lo spessore di solo 1 cm nasconde la

tecnologia riscaldante. Qui è proposto

nella finitura Blu RAL 500 sablè.

L COMMERCIO EDILE
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II pannello per la porta

blindata Rouge della

collezione Claudia

Meraviglia creative

di Vighi Art & Design

ha fiori rossi su fondo

materica 1, realizzato

con una miscela

di materiali che

creano irregolarità e

movimento. Il fondo

è realizzato in modo

manuale e ha un

impatto tattile che

rende tridimensionale

il decoro.
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Ramsele di Ikea è una

lampada sospensione

con fiori di feltro rosso.

Tirando il cordoncino

è possibile regolare

l'intensità luminosa e, al

tempo stesso, allargare o

restringere la struttura

in policarbonato.

•

Elementi naturali come fiori, foglie e

alberi offrono lo spunto per i decori

delle porte della linea Natura di

Bertolotto, qui in versione Tarassaco.

L'anta è in tamburato con pannello di

riempimento fonoassorbente In fibre dl

legno ed è disponibile laccata

nei colori Rai e Ncs

~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Un giglio grafico e

stilizzato decora l'anta

in vetro Gran Dama

della collezione di porte

Color appartenente alla

linea Vetro di MR Art

Design. Diversi i colori

disponibili per l'anta

in finitura opaca, con

fiore bianco. La porta

battente ha telaio in

alluminio Classic.

I mobili della collezione bagno +Skin di

Artelinea si possono personalizzare sia nei

materiali che nelle finiture, come vetri, anche

colorati, specchi, ceramica e grafiche.

Oui è proposto con carta da parati come

la parete sul retro e si tratta della Paper

Collection: il frontale del mobile è una stratifica

tra vetro normale e vetro stampato.

La primavera è rappresentata sullo

schienale della seduta Embroidery

Chair di Cappellini, qui in versione

Spring. II "quadro" è ottenuto grazie

a macchinari elettronici in grado di

riprodurre il procedimento manuale

del punto croce con filo di lana

IL COMMERCIO EDILE
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È specifica per le pareti esterne la carta da parati

Rose Garden di Instabilelab, con romantiche rosa

che sembrano sbocciare sui muri. II supporto

Fibratex è un tessuto in fibra dl vetro con finitura

ordita a trama stretta, trattato con Tex Dekor,

resina ad effetto opaco specifica per il rivestimento

delle pareti esterne.

-

In metallo laccato

e sagomato

manualmente,

l'orologio da

parete della

linea Fior di

Loto dl Arti E.

Mestieri arreda

la parete con i

suoi fiori gioiosi.

È disponibile

nei colori avorio,

sabbia, rosso

e fango.

Si mimetizza completamente con la parete, grazie allo

stesso rivestimento, la porta Exit Zero della Collezione

Zero di FerreroLegno dalla finitura grezzo prefinito a

cui è stata applicata la carta da parati. Il telaio A_Filo

è completamente integrato nel muro.

APRILE 2 0 2 0 CE
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