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Lasciarsi contagiare
dal calore di giorni
speciali, anniversari
del cuore (anche
per i più scettici!) che
si ripetono, ogni alino, - 

conviviali e rassicur nti.
Fra tradizione e no ità

TUTTO SU

La tavola di Villeroy & Boch

a 
(www.villeroy&boch.com)
sceglie i piátti della coll. Toy's
Delight Royal Ciassic'it•
porcellana candida Premium,
con bordo decorato a rilievo:
vanno nel microonde e sono
lavabili in lavastoviglie. Il piatto

t piano ha 0 29,5 cm e costa
22,90 euro; la scodella, 014,5
cm, 19,90 euro. La ciotola, •
0 24,5 cm. 23.90 euro,
mentre la ciotola piccola
misura 0 16 cm e costa 17,90
euro. Coordinato il piatto
segnaposto misura
0 34 cm e costa 39.90 euro.

;eia

TANTE IDEE TRA CONSUETUDINE E CREATIVITÀt - ..

LE TAVOLE

LE DECORAZIONI
*GHIRLANDE •ABETI
_..

*LUCI D'ATMOSFERA •PUNTALI
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TUTTO SUL NATALE DECOR

LA TAVOLA DELLE FESTE
Per chi ama ricevere in grande stile, componendo un proprio alfabeto scintillante

dove niente è lasciato al caso; per chi esprime grande creatività con soluzioni alternative
e d'effetto; per chi non rinuncia, comunque, alla magia di un'apparecchiatura speciale.

Assolutamente da condividere, perché altrimenti, che gusto ci sarebbe?

C
i siamo! E arrivato
il momento
di pensare alla

tavola di Natale, sia
che lo si festeggi il 24 sera
o i125 a pranzo.
E non manca il piacere
di ritrovare come
ogni anno servizi e decori
consueti. Ma guardando
le vetrine già in festa
da qualche settimana
viene voglia di aggiungere
un dettaglio, dare un
tocco nuovo e inatteso...

122

Segnaposto
portafortuna
Una pigna stilizzata
ed elegante per
arricchire con dettagli
dal sapore antico
una colazione di festa

Nel segno della tradizione
pugliese, Pumo
di Natuzzi (www.natuzzi.
it) è il portafortuna realizzato
in ceramica color oro,
disponibile in due misure,
08xH10cme011x15
cm. Costa a partire da 60 euro.

Cose di Casa
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Nella proposta di knlndustrie
(www.knindustrie.it) la tovaglietta
Table Canvas, L 45 x P 35 cm,
costa 24 euro mentre il runner
coordinato, L 45 x P 140 cm, costa 96 i .
euro; il piatto piano è Aida Oro
che misura O 14,7 cm e costa 31 euro.
In vetro borosilicato finitura gold.
leggero e resistente, il bicchiere Lime
Lux è disponibile in tre formati
e costa a partire da 10 curo. Le posate
Bricklane Gold in pvd color oro, finiturj
stone washed effetto matt costano
47,10 euro (il post tavòla da  pi).

•

Sua maestà il panettone!
Ma anche il pandoro o i

dolci regionali più gustosi...
Meritano un posto d'onore

sulla tavola, per essere
ancora più invitanti e golosi

Elegante, l'alzatina di Novità
Home (novitahome.com)

è in alluminio smaltato oro
all'esterno e rosso lacca sul

piatto di portata. Misura
0 26 cm. Euro 40,25 euro.

~~.

E nata una stella
La Sacra Famiglia
in versione naif
riporta a teneri
ricordi d'infanzia

Il mini presepe in ceramica
dipinta, Art. S3085A82
di Thun (www.thun.com)
è creato con la piccola
capanna a forma di stella,
alta 16 cm, abitata dalle
statuine interpretate in modo
creativo. Costa 70 euro.
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DI PINO, LA TOVAGLIA
n 
Á DISEGNI CHE SEMBRANO

IN RILIEVO... TUTTO

È PRONTO PER ACCOGLIERE
OSPITI E FAMILIARI

IN UN'ATMOSFERA GIOIOSA
E RILASSANTE

La tavola di H&M Home (www.hm.com)
è apparecchiata con la tovaglia Conscious, Art.
0778366001, in puro cotone ecologico, stampato nei
toni del beige con un motivo di rami di abete e pigne.
Misura L 145 x P 300 cm e costa 24,99 euro. Sopra,
piatti in gres vetrificato: quello piana misura 0 26 cm
e costa 12,99 euro. A decorarla il p[ìäcandele alto,
H 3Qcm, costa 9,99 euro, elio basso misura
H 24 cm e costa 7,99 euro. Il candelabro a 4 bracci
misura 0 20 x H 24 cm e costa 19,99 euro.
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GHIRLANDE® --
PASSEPARTOUT

Quello che serve per abbellire la casa
si trova o si copia dalla natura: rametti
che profumano di bosco, foglie dai toni

preziosi, bacche e frutti rossi...

CORONCINE MAGICHE
La forma circolare e le piante di cui sono generalmente costituite fanno
delle ghirlande non solo un ornamento ma anche una sorta di amuleto
in grado di preservare dalla cattiva sorte. Nell'antica Grecia si utilizzavano
corone di alloro come premi per gli atleti vincitori, mentre a Roma venivano
indossate da eroi militari e re. Per il cattolicesimo, invece, significano
grazia e salvezza e sono senza inizio né fine perché Dio è eterno.

1. D'ispirazione classica, interamente in metallo dorato, la ghirlanda Art. 0670226001 di H&M Home (vvvvw.hm.com) di foglie di alloro si appende con un elegante
cordoncino in velluto rosso. Misura 0 25 cm e costa 24,99 euro. 2. La corona Magnolia, Ref. 0914314 di Bizzotto (wvvw.bizzotto,com) è realizzata in plastica e
glitter e decorata da grandi corolle in tessuto bianco. Misura 0 30 cm e costa 32 euro. 3. Profumata da bastoncini odorosi, la ghirlanda natalizia Art. 82202583 di
Leroy Merlin (wrvw.leroymedin.it) è formata da pigne e bacche in materiale sintetico. Misura 0 25 x H 7 cm e costa 23,99 euro. 4. L'Art. 006668491 di Coincasa
(wvvw.coincasa.it) è la semplice ghirlanda in pino artificiale, arricchita con piccole pigne decorate con lo spray effetto neve. Misura 0 30 cm e costa 45 euro. 5. È di Zara
Home (v m.zarahome.com) questa versione total red, realizzata con un intreccio di bacche rosse in materiale sintetico e disponibile in due formati. Quella piccola misura
0 37,5 cm e costa 22,99 euro. La più grande misura 0 50 cm e costa 35,99 euro. 6. È in materiale sintetico la corona creativa Art. 92164895 di Bonprix
bonprix.it) composta da mele, pigne, stecche di cannella, stelline e fiocchi a motivo tartan, ed è illuminata da 15 led a luce bianca calda. Misura 0 30 cm e costa 24,99
euro. 7. E di Brandani (vvww.brandani.it) la grande corona decorativa con pigne e bacche. Misura 0 50 cm e costa 43 euro.

124 Cose di Casa
fllrFMflRF ala

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
0
6
8
1

Mensile

Brandani



5 / 13

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
121/36COSE

CASA

TUTTO SUL NATALE DECOR

UN PICCOLO PALCOSCENICO
Per la famiglia, per gli amici, per noi stessi: dedicarsi ad apparecchiare la tavola in modo

particolare racconta molto più di un semplice rito, è espressione di affetto e generosità.
E può essere impreziosita anche con poco: frutta secca, qualche rametto, palline colorate.

nastri nelle tinte della tradizione... Da fissare sulla tovaglia con spilli o biadesivo

E
legante, essenziale
e d'ispirazione
nordica la mise

en place giocata
nei toni dell'azzurro:
pochi pezzi di linea
minimale coniugati
a candelieri classici,
a tralci spruzzati d'oro
e a dettagli inusuali
creano una tavola
raffinata da copiare
con fantasia, per
esempio abbinando
bicchieri di colori
diversi a piatti
dai decori stilizzati.

Di Artmest (www.artmest.
com) il sottopiatto Dalwin

Designs in porcellana
Limoges, con bordo giallo e
sottile profilo dorato misura
0 30 cm. 4 pezzi costano
480 euro. Abbinati, piatti

Japanese Snake
in porcellana Limoges. Quelli

piani, da 0 27 cm, in set
da 3 pezzi costano 210 euro.

126

Passepartout a servire
L'oro fa subito "festa", quindi, appena concavo, è perfetto
per salatini, dolcetti, pane tagliato a fette sottilissime,
grissini in misura... Bello e utilissimo sempre

Raffinato nella sua semplicità, il vassoio Tray L di Hay/Design
Republic (designrepublic.com) è in acciaio verniciato oro e si abbina
bene a ogni servizio tavola. Misura 23 x H 9,5 cm e costa 19 euro.

Cose di Casa
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1
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Ghirigori di luce
Una linea unica
e sinuosa disegna questo
portacandele che
si farà notare anche
in un angolo della casa

Della collezione MuIT8 di De
Vecchi Milano 1935 (www.
devecchi.com) il candelabro
in ottone lucido è realizzato
a mano. Misura 29 x 12 x
H 26 cm e costa 340 euro.

Caffè, in tazza grande
Semplici coppe con piattino, in cui servire
tè e caffè secondo i costumi marocchini,
dai colori forti abbinati a un tocco dorato

In ceramica smaltata con trame 3D e dettagli
in metalli preziosi, le tazze Rabat, coll. Escamas
di Bosa Trade (www.bosatrade.com) sono
in più finiture. Larga 15 con piattino 0 20,5 cm,
una costa a partire da 69 euro + Iva.
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TRA CLASSICO E MODERNO,

CON I CANDELABRI
IN STILE ABBINATI A PIATTI

E POSATE DAL DESIGN
CONTEMPORANEO.

UN MIX SCENOGRAFICO
A CUI AGGIUNGERE

QUALCOSA COME UN

VECCHIO SEGNAPOSTO,_,.

CANDELE PROFUMATE
DI MUSCHIO... a

A decorare la tavola di Maisons du Monde (www.
maisons dumonde.com) il candelabro a 3 bracci
in alluminio lucido Frehel misura L 25 x P 9 x H 34 cm
e costa 21,99 euro. II portacandela in vetro grigio,
Art. 195521, misura 0 9,3 x H 30 cm e costa 10,99
euro: la statuetta a forma di cervo, Lozer, in porcellana
argentata, da L 11 x13 6,5 x H 16,7 cm, costa 9.99 euro.

Cose di Casa 
127DICEMBRE 231.9
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PRONTI PER L'USO/ '
( E ALTE R \ATIVI ! )

Verdi da sembrare
quasi veri ma anche

colorati e originali
per suscitare

stupore, gli abeti di
ultima generazione

sono spavaldamente
artificiali e molto,

molto amici
dell'ambiente

Cose di Casa
O'CEMBRE 2019

2

•

NELLA LEGGENDA
L'abeie u il piiiu suru, i isienie
al presene. uno dei simboli più
diffusi del Natale _ essere
" sompre .ercïi" rappresenta la vita
stessa e la rigenerazione, mentre
la verticalità suggerisce il legame
fra terra e cielo. Decorati con luci.
nastri, palline di ogni foggia e
dimensione, ornano le nostre case
e illuminano le piazze delle città,
ricordando a tutti l'incantesimo di
una festa particolarmente attesa

8

•

1 Bark for Christmas di Alessi (www.alessi.com) è la decorazione con la sagoma di abete realizzata in acciaio dorato con
palline-magneti in porcellana. Misura L 25 x P 9 x H 30 cm e costa 150 euro. 2. La clessidra natalizia di Zara Home (www.
zarahome.com) ospita tra la sabbia bianca un piccolo alberello di Natale in vetro. Misura 0 5 x H 13 cm e costa 11,99 euro.
3. Di Virginia Casa (www.virginiacasa.it) i portacandele in ceramica verde con puntale dorato a stella misurano 015 x H 30/37/43
cm e costano rispettivamente 50, 68,80 e 94,80 euro. 4. Chapmana di Kave Home (www.kavehome.com) è il mini abete rosso
realizzato in carta; si apre e si chiude per mezzo di una calamita. Misura 0 20 x H 32 cm e costa 15 euro. 5. In foto, di Henriette
(www.henriette.sm) gli alberi luminosi Christmas Lights sono in porcellana matt impreziosita da profili glitter oro e luci a led
interni. Il più grande misura L 18 x P 26 cm e costa 36,50 euro. Quello piccolo, L 10,5 x 15 cm, costa 14,50 euro. Fa parte della
coll. Gold Christmas il set di due angeli in porcellana con dettagli oro che misura H 8 cm e costa 13,50 euro. 6.1 vasi Paglia di
Bama (ma bamgroup.com) sono perfetti per trasformare semplici rami d'abete e bacche in originali alberi di Natale. In materiale
plastico con lavorazione a intreccio, il vaso misura 0 24 x H 22,3 cm e costa 2,90 euro; la ciotola, 0 30 x H 13 cm e costa 3,90 euro.
7. Di Swarovski (www.swarovski,com) il piccolo vagone con l'albero di Natale in cristallo, trasparente e colorato. Costa 69 euro.
8. Duchess, in vendita su Casa (www.casashops.com), è l'abete di Natale in polietilene alto 90 cm che costa 39,95 euro. A
decorarlo Flocked, il set di 12 palline di diverso formato in plastica bordeaux: costa 9,95 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
0
6
8
1

Mensile

Brandani



8 / 13

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
121/36COSE

CASA

TUTTO SUL NATALE DÉCOR

.1.

MISE EN PLACE SUPER CHIC
La classica tovaglia bianca interpreta la tradizione di famiglia: come renderla davvero

la cornice ideale per il menu più goloso? Indispensabili i sottopiatti,
nei materiali consueti (argento, vetro, ceramica) o unconventional (melammina,

carta, bambù). In finitura lucida oppure opaca, da non usare mai a contatto col cibo

La caraffa
è preziosa
È leggera, indistruttibile
e bella sulla tavola
grazie al decoro
3D che ne addolcisce
il design moderno

È ideale per le feste la brocca
con tappo Crystal di Mario
Luca Giusti (mariolucagiusti.
it) realizzata in cristallo
sintetico, Ha una capacità
di 2,8 litri, misura 0 14 x
H 24 cm e costa 30 euro.

130 Cose di Casa
DICEMBRE 2019

fianco, rosso e una spruzzata d'oro:

Bnell'immaginario di tutti sono i colori del Natale
piatti con la tavola colma di  e

piattini, pigne e rametti, candele e candeline... Un
incredibile trionfo di decori e luccichii per una notte
che ha un sapore particolare. Aspettando Babbo Natale.

È di Driade (www.driade.com) ii sottopiatto a petalo
Italic tace, in ottone verniciato rosso, che misura
L 34 x P134 cm e costa 63 euro. Il sottobicchiere
rosso cgordinato, L 10 x P 10 cm, costa 41 euro;
quello mero, 010 cm, 63 euro.

Le posate?
Nero matt
L'interpretazione
contemporanea
della tavola classica
con un colore-non colore
inconsueto

È in acciaio inox finitura nero
opaco il servizio di posate
Tillagd di Ikea (www.ikea.
com) lavabile in lavastoviglie.
Da 24 pezzi (per 6 posti
tavola ciascuno formato da
cucchiaio, coltello, forchetta
e cucchiaino) costa 50 euro.

Effetto anni '50
Semplice vetro stampato per un pezzo
di grande suggestione, da usare anche in altre
occasioni, sulla tavola preziosa e low cost

Piatto fondo, centrotavola o porta frutta,
Prisma di Vídivi (www.vetridellevenezie.it) ha il bordo
decorato da micro prismi. Misura 0 30 x H 6 cm
e costa 10,90 euro.
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L'ETERNO FASCINO
DI UN'APPARECCHIATUr`

SONTUOSA: UN INSIEME
LUCCICANTE CHE AI PIATTI
IN PORCELLANA DECORA
AGGIUNGE NOCI DORATE;_
CANDELE, PIGNE E
PERSINO I CADEAUX

Nella tavola di Bráani (www.brandani.it) il sottopiatto +_l•
in polipropilene oro o rosso, 0 35 cm, in set da 4 pezzi costà.'

si.r~st
19,90 euro. I piatti in porcellana con decori natalizi, Art. ~; "
53270, costano 99,90 euro (18 pz). Il bicchiere Oh my gold d're

Crystal glass con bordo dorato, 0 9 x1-110  cm, costa 6,30 
sw„

euro, il calice, 0 9,5 x H 21,5 cm, 7,80 euro. II set da 24 pezzi
di posate Slim, in acciaio inox, costa 59 euro.

- ~\~r :~ ■
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•
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COMPAGNI
D'ATMOSFERA

Acquistare nuovi addobbi per
vestire la casa nei giorni di festa è

una tentazione che si ripete, puntuale,
ogni anno: per regalarci tutto

l'incanto dei momenti più belli

PICCOLI APPUNTI POETICI
Casette • rose, certi . tillarr ; iteme: sedi piccole
dimensioni, nel living potranno essere raggruppate in un vassoio
da posizionare su una madia. Se grandi, troveranno la migliore
collocazione in un angolo vicino al divano o a una poltrona.
Potrebbero adornare anche l'ingresso, per accogliere da subito,
con il giusto tocco festoso, amici e ospiti.

7

1. Kuusi di Slide (www.slidedesign. it) è la lampada in polietilene luminoso che richiama nella forma un paesaggio scandinavo disegnato dai bambini. Misura L 73,5 x P 21 x
H 43 cm e costa 170,80 euro. Kolme, la versione più piccola formata da tre casette, misura L 43 x P 19 x H 34 cm e costa 146,40 euro. 2. Tridimensionale
e luminosa la grande renna decorativa Art. 82214278 di Leroy Merlin (www,leroymerlin.it) che può essere usata anche in esterno. È formata da 100
lampadine a led di colore bianco caldo. Misura L 48 x P 17 x H 80 cm e costa 59,90 euro. 3. È di Euronova (www.euronova-italia.it) la lanterna luminosa
alimentata a batterie e realizzata in legno in finitura naturale, con intagli decorativi a forma di cervi, abeti e altri alberi. Misura 9,5 x 9,5 x H 17 cm e costa
6,99 euro. 4. Fa parte della linea Christmas Sparkling di Andrea Fontebasso 1760 (www.tognana.com) la sfera decorativa in vetro trasparente
con luce a led interna e spirali dorate sulla superficie. Misura 0 19 cm e costa 28 euro. 5.1n vendita su Dmail (www.dmail.it), le campane in vetro con
sei led a luce calda, da scegliere con piccolo abete addobbato o casetta, misurano 0 11 x H 20 cm e 012,5 x H 19 cm e costano 15,90 euro l'una. 6.
Di NKD (www.nkd.it) il barattolo ha all'interno una catena luminosa a led formata da cinque punti luce bianco caldo. Misura 0 5 x H 7 cm e costa 2,99
euro. 7. La catena luminosa Art. 9432001 di Primark (www.primark.com/it) è formata da dieci luci a led a foglia dorata. È lunga 2 metri e costa 5 euro.

132 Cose di Casa
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SCENOGRAFIE D'EFFETTO
La possibilità di organizzare anche le ricorrenze più "blasonate" con grande libertà

premia i creativi. Via libera, dunque, anche a tovagliette e runner, da arricchire con dettagli
a tema o con centrotavola composti per l'occasione. La cosa più importante

sarà creare un mood piacevole di cui godere in buona compagnia

E 

una bella
occasione,
quella del giorno

di Natale, per creare
apparecchiature
diverse dal solito,
in un mix che abbina
la voglia di rispettare
la tradizione alle
esigenze di una vita
più easy. Il risultato?
Una tavola creativa
e personalizzata, da
dedicare ai propri cari.

134

On the rocks
Un pezzo revival, utile
per i cocktail o per
chi non può fare a meno
del ghiaccio neanche
quando è a tavola

Il secchiello per il ghiaccio/
raffreddaspumante con pinza
Foster di Schoenhuber
(www.schoenhuber.com)
è in acciaio inox, ha una
capienza di 3 litri, misura
0 19,5 x H 18 cm e costa
212,50 euro.

Cose di Casa
DICEMBRE 2019

~

Fa parte della Collezione
Buon Natale di Gabe11957
(www.gabelgroup.it) il runner
realizzato in panama di puro cotone
stampato con il disegno Magic,
con due tovaglioli coordinati. Misura
L 50 x P 150 cm e costa 13,90 euro.

•

Salame o formaggio?

1 f

In tema per servire
gli appetizer all'ora

dell'aperitivo,
integra la ciotola
a forma dí stella

II tagliere per tavola di Natale
Linea Natural Christmas
di Tognana (www.tognana.
com) è in bambù con ciotola

in porcellana. Completo di
coltellino costa 17 euro.

ry

Cm-cm in love
Per il brindisi
più romantico

e portafortuna i calici
con i fiocchi, lo stelo

e la base rosso amore

In vetro, con decori perfetti
per le feste, i calici flûte della

linea Chiaro di Luna di
Thun (www.thun.com) hanno

un capacità di 150 ml.
ll set di due pezzi costa

15,90 euro.
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ELFI; FATE E FOLLETTI

SI NASCONDONO NELLA

GHIRLANDA DECORO
FATTA CON PIGNE, BACCHE,

FRUTTI E FOGLIE. E CHE

DIRE DELLE TOVAGLIETTE

CHE HANNO LA FORMA

DEL TIPICO VASSOIO
DEL PASTICCIERE?

tavola di Vista Alegre (www.
gre.com), i piatti sono della

Co Almeless in porcellana bianca
con decori rossi e blu. li piattino
Timeless Soup Plate misura 0 25,4
cm e costa 24 euro come il piatto
piano Timeless Dinner Plate, che
misura 0 27,7 cm. Della stessa coll.
Il piatto segnaposto con decori blu
Timeless Charger Plate che misura
0 31.9 Mie costa 64 euro. I bicchieri
della Linea Splendour in cristallo
costano partire da 56 euro l'uno

-
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TUTTO SUL NATALE DÉCOR

4

NATO
PER PRIMEGGIALE
Solitario per scelta, il puntale

è l'indispensabile ornamento che
completa l'albero di Natale.

Può essere accordato allo stile degli
addobbi o giocare una partita a sé

I COLORI DELLE FESTE
Oltre a spiccare per collocazione, il puntale simboleggia la stella cometa
che si fermò sulla grotta di Betlemme a testimoniare la nascita di Gesù.

Se è bianco, viene associato dal cristianesimo a ciò che è solenne e divino;
rosso, come le bacche dell'agrifoglio, esprime gioia ed esultanza; argento.

collegato alla luna, è metafora di purezza assoluta; e, infine, oro,
collegato a Cristo, come sole splendente del mondo.

5

1. Della collezione Christbaumspitze di Hutschenreuther in vendita su Rosenthal (ww,w.rosenthal.it), il puntale in porcellana bianca con decoro Mercatino
di Natale misura L 15,5 x P 4,5 x H 17 cm e costa 59 euro. 2. È un pezzo di design Arcangiolo di Alessi (www.alessi.com), realizzato in vetro soffiato
color oro, decorato a mano: misura L 6 x P 5 x H 25 cm e costa 49 euro. 3. In vetro rosso lacca, II puntale di Kasanova (www.kasanova.com) è leggero e
può essere sistemato su abeti di qualsiasi dimensione. Misura 6 x 6 x H 35 cm e costa 9,90 euro. 4. Top Star Goldplated della serie Karen Blixen di
Rosendahl (wwwrosendahl.com) è la stella in acciaio dorato dalla linea minimal. Misura H 32 cm e costa 59,95 euro. 5. Ricorda gli oggetti realizzati con la
carta ritagliata Holiday Joy di Lladró (www.11adro.com), il puntale a forma di angelo realizzato in porcellana bianca opaca, decorato da lustro oro. Misura L
14,6 x P 12,6 x H 27,4 cm e costa 140 euro. 6.11 modello PR001944 di Holyart (www.holyart.it) è in vetro soffiato trasparente impreziosito da decori dorati
e piccole pietre colorate. Misura 0 9,5 x H 36,5 cm e costa 22,90 euro. 7. Exclusive (Cod. FDL9992) di Fior di Loto (www.fiordilotoriccione.it) fa parte
di una collezione interamente realizzata in vetro soffiato a bocca, dipinto a mano e rifinito dai migliori maestri artigiani. Misura H 50 cm e costa 158 euro.
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