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Colori e segni grafici spavaldi accendono la tavola estiva

di FRANCESCA TAMBERLANI

linee informali, ComBinaZioni gioCose, aCCessori Dalla granDe PersonaliTà 
e sTili Che si mesColano Per DiverTirsi Con ogni TiPo Di mise en PlaCe

l'allegra aBBuffaTa

3. La deliziosa teiera Tea for one di J-Line 
è proposta nel classico quadrettato Vichy. 
Il prezzo è di 4,90 euro.
www.j-line.eu
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4. I bicchieri Tivoli gocce colorate di Modigliani sono lavorati a mano in Italia e si presentano con una forma irregolare. Ogni pezzo 
è intarsiato di gocce di pasta di vetro colorata. Il prezzo parte da 17 euro a bicchiere. 5. Queste divertenti tazze fanno parte di Colori 
e sapori, la nuova linea per la tavola contemporanea. Made in Italy, decorata a mano, è realizzata in ceramica smaltata utilizzabile in 
lavastoviglie e nel forno a microonde. Il prezzo è di 17,80 per ogni mug. www.modigliani.it
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1-2. Rivièra 
Maison serve 
antipasti, fresche 
insalate e pietanze 
estive in piatti e 
vassoi candidi, dal 
design peculiare. Il 
prezzo del vassoio 
che si suddivide 
in tre porzioni 
costa 37,95 euro; 
l'insalatiera con 
le bacchette costa 
22,95 euro. www.
rivieramaison.com.
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6. Pratica, maneggevole, 
dall'aspetto brioso, la 
sedia pieghevole in 
metallo Pantone®165 
permette di aggiungere 
un posto in più alla 
tavola estiva mantenendo 
sempre alto lo standard 
del gusto e del design. 
Prodotta da Seletti, è 
venduta ad un prezzo di 
49 euro. 
www.seletti.it
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10. E' rosso vermiglio il 
servizio di piatti in melamina, 
linea Tenax, firmato Mario 
Luca Giusti. Il prezzo
è di 24 euro a piatto. 
www.mariolucagiusti.com

8-9. Protea è una novità che fa parte della collezione Missoni di Richard Ginori 1735. 
I diversi elementi che compongono il servizio in porcellana sono decorati con righe e motivi 
floreali grafici nei toni del corallo, ametista, rosa e giallo che si posano sul fondo bianco 
e sono sottolineati da un’ombra antracite. I prezzi dei singoli pezzi partono da 30 euro 
(coppetta) e arrivano a 289 euro (caffettiera e teiera). www.richardginori1735.com

7. Può contenere biscotti o altre sfiziosità, ma anche tovaglioli, posate 
e svariati (mini) accessori da cucina e non. La scatola in metallo 
Pantone®165 di Seletti è un contenitore dall'anima universale. 
Il prezzo è di 15 euro. www.seletti.it
 

11. Un'altra vivace proposta
di piatti in melamina prodotti
da Mario Luca Giusti,
caratterizzati da un elegante motivo 
elicoidale. I piatti della linea Brunello
hanno un prezzo di 34 euro
a posto tavola.
www.mariolucagiusti.com
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2. Le candele profumate di Villa Buti sono disponibili 
in tante fragranze come cashemere, cotone, seta, velluto 
ecc. e sono vendute in bicchierini contenitori in vetro 
colorato cangiante. Il prezzo è di 23 euro ciascuna.
www.villabuti.it

      
Nella moda, il rosso è il colore passepartout che dona a tutte: accende 
l'incarnato delle bionde, mette in risalto il fascino delle brune. Lo 
stililista Valentino ne ha addirittura fatto un segno di identificazione: 
per "rosso Valentino" si intende una tonalità particolarmente 
intensa che è divenuta un tratto caratterizzante e inconfondibile del 
brand. Nell'interior design, privilegiare il rosso per un mobile o un 

complemento, significa prendere una posizione netta, sbilanciarsi fino al punto di influenzare anche 
le altre scelte di arredo. In cucina o intorno alla tavola, il rosso risulta sempre appropriato: richiama la 
fiamma, il momento di mettersi ai fornelli, il piacere di condividere un pasto in compagnia.

"il rosso è uno Dei 
Colori Più forTi. è 
Come il sangue, 
ColPisCe l'oCChio" 
KeiTh haring

3. Il design retrò anni cinquanta della linea Corolle ricorda i dolci 
di una volta. Realizzata dal marchio Emile Henry, fa parte della 
linea Classiques®, in ceramica derivata dal Céradon®, un impasto 
caratterizzato da uno smalto molto duro, cotto ad alte temperature, in 
grado di resistere agli urti e agli shock termici. Il prezzo dell'insalatiera 
è di 39,90 euro; quello della pirofila 36x26 cm è di 29,80 euro.
www.emilehenry.com

4. Del marchio Wald,
l'elegante collezione tè della 
linea Attimi di Impronte,
in kergres decorato a mano. 
Uno stile rassicurante, dal 
tocco country chic.
Il prezzo di ciascuna tazza 
parte da 25 euro.
www.wald.it
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1. Spiritosi e pratici i barattoli da cucina della collezione La Via delle 
Spezie di Wald, in kergres decorato a mano. Il prezzo di ogni singolo 
barattolo è di 21,25 euro. www.wald.it
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5. La linea di complementi 
da tavola Ellix di 
Lagostina si amplia e 
accoglie un nuovo formato 
dell’oliera, più capiente 
e funzionale, da 75 cl. 
Prezzo: 60,50 euro. 
www.lagostina.it

6. La ciotola Cube di 
Lagostina, dalle linee 
moderne e rigorose, si adatta 
alla tavola più attuale e 
ricercata. Prezzo: 55,40 euro. 
www.lagostina.it

7. La collezione I Cucinieri Bianchi di Lagostina propone tanti accessori per 
semplificare e valorizzare la preparazione dei cibi. Sono realizzati in acciaio e in 
materiale termoplastico ad elevata durezza. I prezzi partono da 11,90 euro.
www.lagostina.it
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8. Disegnata da Paola 
Navone, la collezione Fil 
Rouge di Richard Ginori 
1735 è composta da piatti 
bianchi dalla forma semplice 
e familiare con motivi grafici 
tratti da codici lontani, 
piccole figure che evocano 
tattoos tribali. I prezzi sono i 
seguenti: il set di piatti piani 
da 6 pezzi, 210 euro; il set di 
piatti fondi da 6 pezzi, 210 
euro; il set di piatti da frutta 
da 6 pezzi, 162 euro; il piatto 
rotondo, 65 euro; il vassoio 
ovale, 90 euro; l'insalatiera 
ovale, 80 euro; la raviera 
ovale, 50 euro.
www.richardginori1735.com
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