   
LE JACQUARD FRANÇAIS
Ai colori freddi che richiamano le atmosfere
del grande Nord o al tradizionale e sempre
gradito rosso si ispira la nuova collezione
Fleurs de Givre, 100% cotone pettinato
a fibre lunghe, in edizione limitata




ǯ°   ǡ  ǡ  ǯǡ
  ǡ  ƪǤ
ǯ    ǯǡ
îƤ ǡ
     
Emporium 4/2014

   

VILLEROY & BOCH
Oltre che con le porcellane da tavola
e le decorazioni, Villeroy & Boch porta in
casa lo spirito del Natale con una collezione
di oggettistica in vetro, moderna riedizione
di soggetti tradizionali

CERERIA LUMEN
Bacche invernali, gemme di pino e mirra:
questo il pot-pourri di note profumate,
tipicamente natalizio, delle candele Winter
Berries, come tipicamente natalizio
è il loro colore, rosso e bianco

SEGUSO VIRO
Per la forma e il colore la coppa Stella
in vetro di Murano è un classico dell’arredo
natalizio; è realizzata completamente
a mano secondo tecniche che si tramandano
da secoli nella fornace

MARINAC
HOME COUTURE ITALIANA
Dall’incontro tra qualità
artigianale e spirito
contemporaneo una serie
di proposte, impreziosite
dall’inserimento
del monogramma, per donare
tocchi di raffinatezza in tavola
e non solo

GIOVANNI RASPINI
È realizzato nella nuova ed esclusiva lega
Bronzobianco il presepe con candelina.
In soli 7 centimentri di altezza
tutta la potenza e la suggestione
della rappresentazione della natività

MILLEFIORI
Sono come piccole opere d’arte scolpite nel vetro le lampade catalitiche
Lampair Carved. Disponibili in quattro versioni colorate in viola, verde,
rosso e arancione, diffondono delicatamente la profumazione scelta
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VILLARI
La notte di Natale secondo Villari: al calore del caminetto un’apparecchiatura lussuosa
e impeccabile accompagna le portate e un mazzo di agrifoglio, vischio e pungitopo, raccolti
in un cache-pot, diffonde un messaggio di buon augurio

ALESSI
Ancora nuovi personaggi per la linea
Palle Presepe disegnata da Marcello Jori.
Babbonatale, Babbarenna, Fioccodineve
e Uffoguffo si aggiungono per continuare
ad addobbare l’albero e a fare il presepe
in modo originale

RINO GREGGIO ARGENTERIE
Semplicità nella forma e preziosità
nella lavorazione sono le caratteristiche
delle ciotole della linea Cosmo, in lega
argentata o silver plated, il cui interno
è stato sottoposto a un bagno galvanico
d’oro zecchino in tre colori: oro giallo,
oro rosa e cioccolato

OTTAVIANI
Con palline colorate
in rosso o
con i pacchettini
ai piedi... sono le due
versioni della scultura
Albero di Natale
(h cm 22), che
Ottaviani propone
per abbellire
qualsiasi angolo
della casa

BACCARAT
Un portacandela,
Harcourt Our Fire,
la cui fiamma
scintilla filtrata
da un’abat-jour
in cristallo
irisé: questa
l’interpretazione che
ha dato Philippe
Starck di un classico
della maison francese

WEDGWOOD
La tradizione del Natale, la tradizione
degli addobbi in stile. Con Wedgwood
(distr. B.Morone) non si sbaglia. Ogni
anno nuovi soggetti regalano il piacere
di una decorazione prodotta con la tipica
porcellana celeste con decori bianchi
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