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Tendenze
Natural touch

O Tendenze

A cura di Living

Open air
In estate il salotto
trasloca sotto
il patio con il
pergolato
in legno nella
villa a Mykonos,
progettata
da K-Studio

Natural touch
Legno, corda, juta e vimini, da usare senza distinzione sia all'interno che all'esterno.
Il desiderio di riconnettersi alla natura passa attraverso i materiali

M uri in calce, pietra a secco, un pergolato in
legno ed è subito Grecia. A Mykonos, sulla
collina di Aleomandra, gli architetti ateniesi

di K-Studio hanno progettato una villa dove tutto è
orientato al relax. «La casa - spiegano i progettisti - è
costruita pensando a uno stile di vita lento e rilassato;
la forma segue l'emozione piuttosto che la funzione, in
modo che ogni spazio possa offrire un'opportunità di
riposo e di riflessione». Non solo piscina a sfioro, vista
sul mare e un'architettura integrata nel paesaggio: a

creare la giusta atmosfera sono i materiali naturali.
Sull'isola greca e non solo. Tra dettagli neo-folk e
arredi artigianali, l'estate 2020 sarà all'insegna
della semplicità. Tavoli in legno dall'aspetto grezzo,
tappeti in corda, rivestimenti in juta e sedute in vimini
dall'aspetto retrò, che possono essere usati sia in
casa che fuori. L'obiettivo? Valorizzare al meglio gli
spazi all'aperto e recuperare il contatto con la natura,
rispettandola con scelte sostenibili anche nell'arredo.
Dopo il lockdown, non c'è desiderio più grande.
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I colori?
Da dosare
con cura

o
1. Minima) con vista
A Tel Aviv, nell'antico
porto di Jaffa, una
casa che si sviluppa
in una sequenza di archi
rivolti verso il mare.
Pochi arredi e materiali
naturali per il progetto
dello studio Pitsou
Kedem Architects

J pitsou.com
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2. Vacanza in città
Protegge dal sole e dalla
pioggia l'ombrellone
a righe Stripesol di Fatboy.
Con un diametro di 3,5
metri, sfoggia un telo in
poliestere a maxi righe.
Quattro i colori più
la variante parasole
stampato effetto bouquet

2> fatboy.com

3. A tutto colore
Vesi è la nuova collezione
di vetri colorati disegnata
da Emanuele Pizzolorusso
per Ichendorf. I bicchieri
sono disponibili in due
misure e condividono
lo stesso design
morbido e asimmetrico
della caraffa

D ichendorfmilano.com
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