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[MODERNO] COLORI SOFT E MORBIDI VELLUTI 

SI ABBINANO A OTTONI E A RASI CANGIANTI, 

PER UN EFFETTO RAFFINATO E AVVOLGENTE... TUTTO 

È PRONTO PER FESTEGGIARE (CON STILE) IN CITTÀ

Atmosfere inedite per un nuovo Natale

EFFETTO COCOON 
Può sembrare una scelta 
impegnativa, una carta 
da parati con l’oro. 
E invece guardate qui: è 
delicata, originale, 
preziosa ma al tempo 
stesso lieve. E insieme ai 
divani in velluto crea 
subito un effetto cocoon.

styling Vanessa Pisk Studio - foto Giandomenico Frassi - testi Elena Favetti

MUSICA
Sfoglia questa casa 

ascoltando ‘Have yourself 
a merry little Christmas’ 

dei The Sea The Sea. 
La trovi su 

» casafacile.it/
magazine

light metal per il cassettone vintage dai frontali 
in finitura ottone ripresa sulla lampada.
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Katia organizza viaggi e 
vive in questa grande casa 
d’epoca. Qui ha anche 
una camera per ospitare la 
figlia che lavora all’estero.

MILANO

130m2

R icominciare da zero: Katia 
ha rimesso in discussione 
la sua vita e il primo step è 

stata la casa, la sua vera prima casa. 
Un appartamento in uno stabile Anni ’30 
appena ristrutturato: bello, luminoso, 
grande ma... freddissimo e impersonale. 
Così, su suggerimento dell’amica Raffaella 
(ricordate il prima e dopo di gennaio?) 
chiama Vanessa perché le personalizzi  
i vari ambienti. «Era inutile rifare i lavori, 
quindi abbiamo plasmato gli spazi vuoti 
con finiture, mobili e decori partendo  
da zero» dice la stylist. [le scelte fatte] 
Katia aveva le idee chiare: «Voglio una casa 
raffinata e non banale, che parli di me». 
Così le pareti si sono vestite di grafismi  
e disegni preziosi, gli imbottiti di  
velluti e l’ottone scintilla dappertutto.  
[il tocco di stile] I cipria, i malva  
e i grigi abbinati ai metalli dorati danno 
un’allure sofisticata senza eguali. 

| shopping list | ---------------------------------------------------------
Sulla cassettiera vintage [da Vecchio Mio], campana in vetro su base in legno Eglantine [Maisons du Monde 
€39,99] con decori [Croff - Upim], portacandela dorato Anteia e vaso rosa Andy [Kave Home €5 e € 16], 
centrotavola Sofia in ceramica [LatoXLato €500] e lampada Atollo nella nuova finitura bronze [Oluce]. pouf 
in metallo ed ecopelliccia [Kave Home, cm 50x45x45h €96,75]. In apertura: divani e pouf New York [Saba Italia], 
cuscini in tessuto Mezzaluna rosa [Dedar] e Monolit Pyramid [Kirkby Design], poltrona Delfino [Arflex €2.476], 
plaid [La Perla], tavolino Puro con piani onice e laccato nero [Calligaris €568] con vasi Contour in vetro e oro 
[Nude] e in vetro effetto tricot [La Fabbrica del verde]; tavolino tondo Atollo [Calligaris €472] con spumante 
[Toso]. carta da parati Vertigo [Boråstapeter], pittura Setting Plaster 231 [Farrow & Ball], appliques [Atelier Areti].

MICRO PATTERN DI GRANDE IMPATTO 
La tappezzeria dietro il divano è la 
prima cosa che colpisce quando si entra 
nel living: disegnata da Arne Jacobsen, 
è raffinatissima nella sua semplicità. 
E la punta di rosa della carta è stata 
stesa su tutti i muri del salotto.
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come una scultura: la sospensione in metallo e vetro opalino sopra il tavolo cattura l’occhio con le    sue forme sinuose.

bicolor: la cucina 
piccola e cieca è resa 
luminosa dai mobili 
bianchi e risalta 
grazie alle piastrelle 
nere effetto 3D. 

in movimento Ante 
e spalle della madia 
sono ondulate e 
creano giochi di luce 
sempre nuovi. 

| shopping list | ----------------
Sul tavolo comprato su 
[Subito.it]: sottopiatto 
dorato, piattini e tazze con 
pois oro [La Fabbrica del 
Verde], caraffa termica Geo 
[Normann Copenhagen 
€93,75], cloche in vetro su 
base in marmo Cupola [Nude 
€294], piatto frutta [Maisons 
du Monde € 11,98/2 pezzi], 
tovaglioli [Fazzini]. Sulla madia 
Ola in laccato lucido bianco 
[Riflessi], vasi Ionico terracotta 
[€ 119 cad] e Trio rosa [€ 107] 
di [Calligaris] con decori [Croff -
Upim]; piantana Alba [Oluce]. 
Sul top della cucina [Binova]: 
calice e bottiglia oro [Tonin 
Casa], piatti [Maisons du 
Monde]; piastrelle [Made 
a Mano]. tende confezionate da 
[I Vigna]. sospensione 
Mobil 100 [Pholc €608,30].
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MOOD SOFISTICATO 
Anche per le decorazioni 
natalizie Vanessa ha 
seguito lo stile della 
casa: «Il classico albero 
verde e rosso qui non 
aveva alcun senso. Così 
ne abbiamo scelto uno 
imbiancato e l’abbiamo 
letteralmente riempito di 
decori, palline e luci che 
riprendono le nuances 
della casa». Il risultato? 
Ricco ed elegantissimo.

SECOND LIFE CHIC Tavolo e sedie sono di recupero: il primo, 
comprato su Subito.it, era già perfetto, mentre le sedute 
avevano il rivestimento rovinato. Rivestite con lo stesso tessuto 
in raso dei cuscini sul sofà, sono tornate in splendida forma!
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[ho imparato che] «Vanessa mi ha insegnato che basta poco 
per personalizzare la tavola di Natale. Per la mia ha scelto dei 
piatti con dei ritratti: ogni ospite avrà il suo!» racconta Katia.

osare! Sulla tovaglia bianca         è concesso (quasi) tutto... liberi di sfogarsi con i decori!

ORO, ORO, ORO! Troviamo il suo 
morbido scintillare non solo sui 
complementi sapientemente 
posizionati in ogni angolo della casa 
ma anche e soprattutto sulla tavola 
apparecchiata per il Natale. Posate, 
bicchieri, sottopiatti e portacandele 
spiccano sulla tovaglia candida 
e accompagnano elegantemente i 
particolarissimi piatti decorati con 
ritratti di personaggi mediorientali: 
un ‘omaggio’ che Vanessa ha voluto 
fare alla passione di Katia per i viaggi.

| shopping list | --------------------------
A tavola: piatti con volti Istanbul [Les Ottomans], 
sottopiatti in ottone Sitges [Alessi, ø cm 33 €70 
cad], calici bordo oro [Vidivi], tovaglia, alzatina 
con campana e candele dorate [Upim], coppette 
smaltate [Iper la grande I], tovaglioli in cotone 
[Fazzini] e posate Brick Lane [KnIndustrie]. sedie 
vintage [da Vecchio Mio] rivestite con tessuto 
Mezzaluna [Dedar]. albero di Natale e decorazioni 
[Croff], pacchetti realizzati con wallpaper e carte 
di [Grafiche Tassotti]. Foto in alto: sul carrello Chic 
[Bontempi], calici dorato [KnIndustrie] e in vetro 
[Vidivi da Upim]; sul top, piatto JM14 BR [Alessi] con 
panettone [Balocco], vaso geometrico [H&M 
Home], shaker e caffettiera [KnIndustrie]. 

il tocco décor 
che dà carattere 
alle finestre 
minimal bianche 
è dato dalle tende 
in lino grigio. Il 
bastone è nascosto 
dal controsoffitto.

→ Copia lo stile di questa casa a pag. 69
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[ho imparato che] «Bisogna trovare il giusto equilibrio tra
i decori e i colori per evitare effetti pacchiani. Qui, per esempio, 
la tappezzeria ‘importante’ doveva essere in nuances pastello».

soft pop la carta da parati dall’importante disegno architettonico ‘risolve’ da sola la parete.

UN NIDO TAILOR MADE 
In camera di Katia ritroviamo la 
stessa palette del living, con 
l’aggiunta di un tenero salvia che 
tocca le pareti così come il tessile 
del letto. Non è solo un’esigenza 
di stile: la stanza non è ampia 
quindi servivano tonalità che non 
fossero invadenti e dessero luce. 
Il tocco in più? La magica wallpaper 
che riproduce un paesaggio 
da Mille e una notte, i comodini 
dal design accattivante e le 
lampade in finitura oro satinato.

| shopping list | --------------------------
Dietro il letto Carnaby con piedini bianchi e 
rivestimento in velluto rosa cipria, completato da 
lenzuola in raso verde menta più trapuntino e 
cuscini d’arredo [tutto di Twils], c’è l’importante 
tappezzeria Miami [Cole&Son]; comodini Flute con 
base in marmo di Carrara e struttura a cono in metallo 
verniciato [Tonin Casa, ø cm 50 € 1.160] con scatola 
verde dal coperchio in ottone [La Fabbrica del Verde] 
e lampade Atollo Mini in ottone spazzolato [Oluce]. 
Nella foto in alto: alberi in carta, lanterna 
portacandele in ottone e casetta di carta con luci 
[La Fabbrica del Verde], decoro a forma di stella in 
ceramica oro [Maisons du Monde, cm 13h €4,99], 
candela oro e portacandela a forma di alberello 
[Upim]. pittura Green Blue 84 [Farrow & Ball].

giochi di trame: il letto 
rivestito in velluto è 
perfetto con lenzuola 
in raso cangiante.

62 CF_dicembre 2019



{ SCUOLA DI STILE }

[ho imparato che] «Temevo che in una stanza stretta la 
tappezzeria avrebbe rimpicciolito l’ambiente... Vanessa mi ha proposto 
questa con palme dorate: la camera sembra persino più grande!».

cambio di palette: a contrasto con il resto della casa, qui si abbinano grigi e blu.

dettagli: l’oro 
di specchio 
e lampada non 
stancano mai... 
e danno eleganza 
con poco!

PER GLI OSPITI E NON SOLO 
Katia non voleva la classica stanza 
per gli ospiti con il letto singolo e 
una poltroncina... La soluzione? 
Un divano superchic con braccioli 
in paglia di Vienna che si 
trasforma in letto, e una console 
che è toeletta-scrivania-tavolo 
di lavoro a seconda di chi lo usa. 

| shopping list | --------------------------
Sullo scrittoio Jumbo in frassino [Miniforms, cm 
128x50x77h €2.055], specchio Flip in ottone lucido 
[Normann Copenhagen € 160], lampada Atmosfera 
in metacrilato/Goldflex® [Slamp, ø cm 30x44,5h 
€320], candele profumate in vetro [Caleffi e 
Maisons du Monde], cosmetici [Chanel], forbici 
dorate [Hay da €25]; quadernino, busta, carta 
da lettera e carta regalo a pois [Grafiche 
Tassotti]. sedia Botolo [Arflex € 1.251]. sofa bed 
Narvi [Innovation Living, cm 209x94/140x65h 
€ 1.054] con cuscini [Upim e Kirkby Design], 
tappeto blu Royal in seta [G.T. Design], pouf Circus 
[Normann Copenhagen], tavolino nero [su Amazon], 
albero in carta [La Fabbrica del Verde], pacchetto 
realizzato con carta di [Grafiche Tassotti]. carta 
da parati Royal Wallpaper [di Hookedonwalls da 
Jannelli & Volpi], lampade a braccio in metallo nero 
e ottone [Mercatino Penelope].
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IDEE REGALO! 
A destra, le nostre 
proposte per regalarti 
e regalare morbidi 
e caldi tessili (ma non 
solo) nelle nuances 
della casa di Katia.

VIAGGI MON AMOUR 
Anche nella stanza degli 
ospiti, dove dorme la figlia 
quando torna a ‘casa’, Katia 
ha voluto che si parlasse
di sé. Ed ecco allora che 
magiche palme stilizzate si 
stagliano sulla parete a 
ricordare le sue vacanze 
nelle isole tropicali.

| shopping list | ---------------
A sinistra: bollitore 
elettrico Plissé [Alessi €89], 
candela Feuille d’or 
[Maisons du Monde € 16,99] 
e scatole Box Stripe 
[Normann Copenhagen 
€ 134/4 pzi]. Nella pagina a 
fianco in alto a sinistra: 
poltrona Delfino [Arflex], 
piumino in piuma d’oca D600 
[cm 250x200 da €289] di 
[DaunenStep] come il 
cuscino President [da 
€26], copriletto 
matrimoniale Nettare 
[Fazzini], federa del set 
lenzuola Spillo e cuscino 
Plissé [La Perla], scatole e 
carta regalo [Grafiche 
Tassotti], stella [Maisons 
du Monde]. In alto a destra: 
sedia Botolo [Arflex], con 
plaid Pop in lana merino 
[Somma €89,90], a terra 
cuscino Husky [Zinc €415] 
con copriletto trapuntato 
Chromo [Gabel da €74] e 
trapuntino azzurro [Cinelli]; 
plaid appeso Pernula in 
ecopelliccia [La Perla €415]. 
In basso a sinistra: sedie Miss 
Tina, Miss Ava e Miss Lola 
[Lalabonbon] con cuscini in 
velluto [Caleffi] e in piumino 
[Cinelli], lampade con frange 
Atmosfera Fringe [Slamp], 
scatole [Grafiche Tassotti]. 
In basso a destra: tavolino 
Puro [Calligaris] con 
portacandele Anteia [Kave 
Home], asciugamani a nido 
d’ape Solo Tuo cipria ed écru e 
Pop Color cenere [Zucchi].
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nordic style per le scatole 
regalo già pronte da 
infiocchettare con nastri... oro!

→ Vuoi vincere un piumino DaunenStep? 
vai su www.casafacile.it/news/concorso-daunenstep-2019 
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