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Dalla parete rosso rubino al 
tappeto azzurro polvere} tutto sulla 
copertina di questo numero 
DI BARBARA MANTOVANI E ALESSANDRA SALARIS - FOTO PAOLO BRAMATI 

IL PAVIMENTO 
Sce lto in una tona lità di grig io molto neutra pe r no n 
interferire con il rosso protagonista della pa rete, il pavimento 
è real izzato con resine d i Rezina . Il tap peto a righ e azzurro 
po lvere Cahier di Nodus è in vend ita da Il Piccolo . 

120 hc»i'l'e 

LA PARETE 
Il make-u p parte da qui . 

Si può "m et tere il rosset to" 
a una cu ci na? No i abbiamo 

osato con la vernice 
rosso rubino di Sikkens 

(codice colore: CO.60.30), 
stesa su assi d i pino 
grezzo in vendita da 

Castorama. Con un colore 
d i fondo così, non 

d iventa irresist ib ile? 
A con trasto, la lampada 
b ianca Ginko di o rsìo. in 

vendita da Understate. 

LA CUCINA 
Protagoni sta l' isol a Work 

in acciaio con tag liere 
inserito tra fuochi e 

lavabo, lunga cm 255, di 
Elmar, da €5.000. 

Da sinistra, pentola Oasi 
di Serafin o Zan i e 

forchettone in vendita da 
Kitc hen. Di fianco, tagliere 

in leg no da Rossana 
Orlandi , lib ro di cucina in 

vendita da Kitchen, 
cucch iaione da risotto di 
Serafino Zani. Sulla barra 
appendi oggetti , tes suto 

da Rossana Orlandi e 
strofinaccio bianco e blu 

da Silva . Sul ripiano 
mediano: cio tolona da 

Underst at e, c ioto le e piatti 
di Rina Menardi , c io to lina e 
bicchier-e Be lart Ind ust r ies 

in vendita da The 
Base ment MaxMara. Sotto, 

portabottiglie in vendita 
da Nicola Quadri. Nel 

ripiano basso, ciotola da 
Rossana Or landi , caraffa 

Cera miche Mi lesi. caraffa, 
cioto lina e insa latiera 

Be lar t Ind ust ries. Sgabello 
Nicola Quadri e strofinacci 

d i Himl a, d istrib. Scantex. 


