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del mese
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con carbonara
di asparagi
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PRIMIZIE GOLOSE
LE VERDURE DI PRIMAVERA REGALANO GUSTO E COLORE
A OGNI PIATTO. PASTA CON AGRETTI, ROTOLO
DI TACCHINO CON ASPARAGI, CALAMARI CON CARCIOFI

Menu laziale

GNOCCHI ALLA ROMANA
FRITTO MISTO
MARITOZZI ALLA PANNA

Dolci con fragole
TESSA GELISIO
BENESSERE
IN TAVOLA

PERFETTE SULLA TORTA
GUSTOSE CON LA CREMA
RICCHE CON LA MERINGA

Week-End Home

Vaso cangiante
TOGNANA

Bizzarre colora l'ambiente
e porta allegria
in soggiorno. In vetro
cangiante, è disponibile
nella versione coppa (23 cm
di diametro) e vaso (h. 26,5
e 32 cm), anche in rosso,
bianco, grigio e ottanio.
La superficie e il bordo
ondulato valorizzano il
bouquet. Da 29 a 53 euro.
www.tognanaporcellane.it

Colori di tendenza
EASY LIFE

Mug dai colori pastello in confezione regalo

L

a collezione Trend & Colours comprende mug e bicchierini da caffè in porcellana, vassoi in materiale
plastico e tovagliette in polipropilene. Tutti i prodotti
sono disponibili in 6 varianti di colore. Il set di 4 mug in porcellana, venduto in confezione regalo, costa 30 euro. Easy
Life è distribuito in Italia da Maino Carlo.

www.easylifedesign.it

Pranzo all'aria aperta
VILLEROY & BOCH

Una tavola bucolica per festeggiare la Pasqua

A

d aprile, complici le belle giornate, è sempre più
piacevole stare all'aperto. E poi c'è la Pasqua, da
festeggiare con amici e parenti, anche seduti a
tavola. Per farlo in grande stile, c'è una linea pensata per
l'occasione. Si chiama Farmers Spring, ha i colori della
primavera e delicati motivi che richiamano la natura e la
vita in campagna. Fra gli elementi che la compongono, c'è
il piatto da dessert "Gallo e Gallina", che misura 21,5 cm
e ha un prezzo di 16,90 euro. Il barattolo con coperchio
misura 12x11 cm e costa 34,90 euro. La coppa grande da
34 cm costa 49,90 euro, la tazza 16,90 euro.

www.villeroy-boch.it
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Week-End Home

Mille fiori
a tavola
ZARA HOME

In primavera i fiori sbocciano
anche a tavola. Per celebrare
la bella stagione, arriva una
tovaglia allegra e colorata,
che regala brio all'ambiente.
In 100% cotone, è disponibile
in varie misure (da 59,99
a 79,99 euro). Si abbina
ai tovaglioli in vendita
a 22,99 euro (set da 4 pezzi).
www.zarahome.it

Una sfera di luce
BRANDANI

Illumina l'ambiente con discreto candore

C

ometa Sfera è una lampada in porcellana con un motivo a piccoli trafori, da cui la luce fuoriesce con delicata eleganza. Complemento d'arredo e di design,
si inserisce con discrezione in ogni ambiente della casa, arredandola e regalandole un'atmosfera moderna e raffinata. Disponibile in due misure, al prezzo di 29,90 e 45 euro.

L'Oceano
in una tazza
ZAFFERANO

La collezione Tue in
porcellana propone
tante ciotole eleganti
in diverse fantasie
e dimensioni. Come
la variante azzurra
Oceano, in vendita
al prezzo di 11 euro.
www.zafferanoitalia.com

www.brandani.it

Poltrona icona
KARTELL

Bubble di Philippe Starck
è interamente realizzata
in materiale plastico,
ma richiama lo stile del
"divano della nonna".
La linea morbida dei
braccioli contrasta con
quella razionale dello
schienale. Molto resistente,
è pensata per gli ambienti
esterni, dal giardino alla
piscina. In diversi colori,
costa 470 euro.
www.kartell.com

Perfetta geometria

ALESSI

Un portauovo elegante e di design

N

ovità in casa Alessi: il portauovo Roost di Adam
Goodrum è composto da due parti simmetriche
che si inseriscono l'una nell'altra, in una perfetta e
affascinante geometria. Una volta separate, possono contenere 2 uova, pronte da servire in tavola. Costa 30 euro.

www.alessi.com

Una tenda
tutta verde
H&M HOME

Per arredare la casa
con un tocco di freschezza,
ci sono le tende con motivo
stampato a foglia.
In leggero tessuto
di cotone, sono in vendita
in confezione da 2 pezzi
al prezzo di 24,99 euro.
www2.hm.com
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