SPECIALE

verde variegato di aromatiIL negozio offre so i per praticare al meglio La
per il giardinaggio, per
- produzione di ortaggi, La

coltivazione di gr.aminacee, cactus e giardini verticali, ideali per
creare verde_urbano anche negli
spazi più ridotti. Corsi di giardin aggio\ com e- queLLO sui , GTàrdini
Sospesi) e di ciclomeccanica rendono ancora _più viva questa particolare bottega dalle due anime.
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L'arte di Aldo Coppola _Leggeri nel design

er l'amrtlnente

racconti, si narra La vena
dell'uomo diventato un
di riferimento per il mondo
·, della moda e ·del cointernazionale.
aggio d'amore, come quello
netteva nel -suo Lavoro, un
o di passione, per Le donne
ro continua capacità di traun viaggio di innovae tenacia, riéco di successi
magia ma anche, semplice' il viaggio di un artista, ee meraviglioso. ·

Gli arredi della Ecodesign CoUection di Lessmore
_ interpretano le nuove tendenze colore

ALLegra Contali

calazzo della Triennale
Alemagna, 6 (MILANO)
martedì..:domeni.ca

10.30-20.30

o in coppia, Le rinomate
di Bormio in Lombardia nel
delle Alpi, rappresentano il
ideale per trascorrere, anpieno inverno, un weekend
del benessere.
Bagni Vecchi si può
iere un tuffo nella storia di

narie, fino alla piscina panoramica all'aperto a picco sulla conca di
BormiQ. Immersi nell'acqua calda
e avvolti da un paesaggio innevato: un'esperienza da provare insieme ai numerosi trattamenti e
percorsi benessere che vengono
proposti in pacchetti speciali anche in occasione di San Valentino.

'

www.qcterme.com

ellezza e funzionalità na ture-oriented unite alla
versatilità: queste Le caratteristiche degli arredi
in cartone ecologico e riciclabiLe della ~codesign Collection di
Lessmore - brand emergente nel
settore arredo-, creati dall'archi tetto e designer Giorgio Capora so. A renderli sostenibili non soLo il materiale ma anche i prodotti utilizzati nell'assemblaggio, la
lunga durata, garantita anche
dalla sostituibilità dei pezzi che
Li compongono e dalla facilità con
cui possono essere spostati e
adattati a differenti ambienti e
tipi di utilizzo. Uria scelta responsabile nei confronti dell'am biente ed attenta
ad habitat domestici che cambiano continuamente
volto e si ridisegnano sulla base
di esigenze in costante evoluzione.
Le Librerie modulari, tavoli, sedie, le
chaise-longue che
compongono la Eco-

design Collection sorprendono
per la loro solidità oltre che per la
loro fresca eleganza, ispirata alla
natura. Una ispirazione che trova
~a sua perfetta espressione nelle
tendenze colore del2017.
::.Nell'anno del verde, Lessmore
gioca con il colore della sua anima, reinterpretando alcuni dei
suoi pezzi forti, come i sistemi _
modulari in cartone, tavoli in cartone e legno e i tavolini-lampada,
che si arricchiscono di cromatismi
green. Per gli ambienti dall'allure contemporaneo che fondono
originalità e praticità nel segno
dell'equilibrio.
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