


" E' nel colore potente e possente che troviamo il coraggio, il controllo, la ragione e l'ambizione.

Brindiamo alla felicità, alla conclusione ed agli inizi".

 

Da Pistacchio & Caffè a Giada.



Palette e mood di ispirazione



Palette e mood di ispirazione



Palette definitiva



Palette definitiva e codici

lago 40

jura 30

palazzo 75

grenadine 105

rose 65

rose 75

palazzo 85

granit 60

opera fdg 2700.13
opera fdg 2700.35
ampara fdg 2582.33

Leroy Merlin mod Pei 3-5

Grasmere fdg 2745.30

pcl 1007.04 75



Palette definitiva - cosa - dove - come

corridoio piano terra + studio + tutte le porte

+ vano scala

soggiorno + sala da pranzo

camera da letto

madia cabina armadio + fascione vano scala

ringhiera

soffitto vano scala

cabina armadio + cameretta

soffitti + infissi piano terra

cuscini decorativi

piastrelle pavimento cucina

tessuto divano

testata letto



Approfondimento sala da pranzo

Sedie Oslo di Muuto - colore cipria e grigio

Tavolo su misura con marmo nero Marquinia



Pranzo - possibilità tavolo  forma e misura

" La convivialità comincia da un buon bicchiere di bollicine e dalla progettualità per cui gli spazi e gli oggetti ti fanno

arrivare comodamente al dolce".





Mood cucina

"Non è forse in cucina che nascono le migliori storie d' 'amore? In questo progetto, ad esempio, il colpo di fulmine vede come

protagonisti le cementine di Fioranese e la seduta di Philippe Starck., i vasi di Venini vestono a feste come testimoni".



Cucina - dettagli tecnici e misure sulla base della planimetria fornita



Happy Collage To You

" Nelle prospettive della vita indugiano le immagini migliori.

Scorci, angoli nascosti e la bellezza che si apre davanti ai

tuoi occhi".



Happy Collage To You



Happy Collage to you

Yemen 

di Ettore Sottsass  per Venini

IW 

di Carlo Scarpa per Venini

Piatto di H&M



Happy Collage To You

 

Sedia Masters di Kartell

 

Tavolo Spring  

di Maison du Monde



"Nella notte trovo pace, nel blu mi nascondo e mi cullo".



Mood camera da letto






