
Come arredare la casa con mobili esotici preziosi

Sofisticati orientalismi regalano un tocco misterioso a stanze preziose come gioielli.

di Cristina Nava

Da sinistra, paravento rivestito in tessuto misto seta 

coffee table in bronzo Cage, dal piano a specchio, di Tacchini. Poltrona Mad Chair, con struttura in 

rovere e rivestimento in velluto Persia, Poliform, da 

rivestito in tessuto Dragon, di Sahco cm 138h, 

piedi sottili in tondino d'acciaio, design Sergio Bicego per Saba, cm 230x100x75h, da 

In primo piano, tavolino David, dal piano in marmo bianco di Carrara, Ditre Italia,

€520; lampada da tavolo potiche piccola Bario, con base in porcellana decorata dai motivi della 

coll. Oriente Italiano e paralume 

Pouf imbottito e sfoderabile in velluto celeste Den

realizzato a mano in lana e seta Plain, della Design Collection di Illulian,

sovrappone al modello lavorato a mano, sempre in lana e seta, Kinesis, della Design Collection, 

Illulian, cm 300x245. 
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Da sinistra, paravento rivestito in tessuto misto seta Chinoise, Sahco, cm 137h, 

dal piano a specchio, di Tacchini. Poltrona Mad Chair, con struttura in 

to Persia, Poliform, da €1.186.  A seguire, piccolo copricamino 

to Dragon, di Sahco cm 138h, €218/m; Ddivano in velluto New York Suite, con 

design Sergio Bicego per Saba, cm 230x100x75h, da 

In primo piano, tavolino David, dal piano in marmo bianco di Carrara, Ditre Italia,

€520; lampada da tavolo potiche piccola Bario, con base in porcellana decorata dai motivi della 

fatto a mano, Collezione Lumières, di Richard Ginori, 

Pouf imbottito e sfoderabile in velluto celeste Denny, di Alf DaFrè, cm 42Øx42h, 

realizzato a mano in lana e seta Plain, della Design Collection di Illulian, cm 300x200, si 

sovrappone al modello lavorato a mano, sempre in lana e seta, Kinesis, della Design Collection, 
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Chinoise, Sahco, cm 137h, €197/m. Davanti, 

dal piano a specchio, di Tacchini. Poltrona Mad Chair, con struttura in 

A seguire, piccolo copricamino 

ivano in velluto New York Suite, con 

design Sergio Bicego per Saba, cm 230x100x75h, da €3.544.  

In primo piano, tavolino David, dal piano in marmo bianco di Carrara, Ditre Italia, cm 108x80x27h, 

€520; lampada da tavolo potiche piccola Bario, con base in porcellana decorata dai motivi della 

fatto a mano, Collezione Lumières, di Richard Ginori, €880.  

cm 42Øx42h, €326. Il tappeto 

cm 300x200, si 

sovrappone al modello lavorato a mano, sempre in lana e seta, Kinesis, della Design Collection, 


