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O GALLERIA BORGHESE, IL
MUSEO PERFETTO

CITTA. SI CERCANO
SUGGERIMENTI
SULL'USO

O LACATON & VASSAL,
ARCHITETTI GENTILI ~J O 

LE LOCATION ITALIANE
DI HOUSE OF GUCCI O LA CASA E UNO SPAZIO

SENZA GENERE?

SE LA TAVOLA IMPLORA UN NUOVO LOOK, QUESTI SONO I
BICCHIERI COLORATI PER TRASFORMARLA
Con ¿e cene e z pranzi diventati un' diluire sempre piu domestico, ia mise en piace e un paesaggio da rinnovare con qualche
piccolo accorgimento, a partire dalla cristalleria

Di REDAZIONE DIGITAL 13/02/2021

Con le cene e i pranzi che sono diventati un'affaire sempre più domestico, la tavola

di tutti i giorni implora qualche attenzione in più e chiede di essere trattata come

una composizione di paesaggio da rinnovare con qualche piccolo accorgimento: un

mazzo di fiori al centro, una tovaglia ricercata, un set di bicchieri colorati. Siamo

partiti proprio da qui, dai bicchieri, e abbiamo cercato tra le novità e i grandi

classici qualche soluzione creativa da apprezzare illuminata dai raggi del primo

sole primaverile, quando getta i suoi riflessi colorati su una tovaglia bianca, oppure

a lume di candela. Bicchieri colorati da acqua o da vino, cristallerie preziose

soffiate a mano o accessori quotidiani che hanno il sapore dì casa e di tradizione:

eccoli.
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I bicchieri colorati di Hay

Klauc L MwILa,

Con la collezione Tint, il brand danese Hay propone una famiglia di bicchieri

colorati trasparenti dalle tonalità delicate rosa o verde. Disponibili sia nella

versione tumbler che in una più piccola.

I BICCHIERI IN VETRO COLORATO DI ICHENDORF

I bicchieri colorati Tap. disegnati da Michel Charlot per Ichendorf

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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I bicchieri in vetro colorato della collezione Tap, disegnata da Michel Charlot per

Ichendor£ rielaborano la forma degli antichi bicchieri da osteria, con la forma

incava che permette di impilarli per lasciare liberà la mano che porterà in tavola

l'acqua o il vino. Alla famiglia di 7 tumbler colorati e trasparenti in vetro

borosilicato lavorato a lume e realizzato a mano si accompagnano due caraffe da

0,5 1 e 11.

WWW.ichend ocfmilano.com

I BICCHIERI COLORATI BACCARAT

Tra i best seller della maison francese del vetro ci sono i calici colorati Flutissimo

della collezione Mille Nuit, disegnati da Mathias. Disponibili in cristallo trasparente

e in una vasta gamma di colori vivaci, sono bicchieri dall'eleganza assoluta, che

giocano con il contrasto tra la coppa liscia e stretta e la complessità dello stelo

smussato.

www.baccarat.it

I bicchieri colorati Ikea
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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