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Benvenuta primavera: anche
il design si veste di fiori
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Quando i caldi raggi di sole accarezzano il viso e
nell’aria si respirano i profumi dei fiori appena
sbocciati una cosa è certa: la primavera è arrivata.
È la stagione delle passeggiate mattutine nei
giardini e parchi urbani della città, quando ci si
meraviglia al risveglio della natura e delle
fioriture.
Ma è anche la stagione in cui viene voglia di
rinnovare casa, a partire dagli arredi e dai
complementi che si fanno più «leggeri», ariosi e
che si vestono di nuove nuance e fantasie.
Una di queste è rappresentata sicuramente dai
fiori e dalle loro molteplici sfumature di colore e

cromie. Simbolo d'eccellenza della primavera, i fiori
sono pronti a sbocciare non solo in prati e
terrazzi, ma anche in casa, trasformando
l'ambiente e rendendolo affine a quello che la
natura si appresta a regalarci.

Complementi per la cucina
Tra le proposte di design dove i fiori sono
protagonisti, troviamo barattoli, vassoi e linee per
la tavola.
I decori floreali della scienziata, botanica e
illustratrice tedesca Maria Sybilla Merian, vissuta
nella seconda metà del 1600, ad esempio, trovano
spazio e nuovo lustro nella proposta Maiuguali a
lei dedicata che comprende scatola in latta con
chiusura ermetica, vassoio in melamina e
sottobicchiere.

Maiuguali
Multifunzione sono invece i segnaposti a forma di
fiori proposti da Flying Tiger Copenhagen che
possono essere utilizzati per una tavola primaverile
oppure per rinominare le piante in giardino o sul
terrazzino di casa.
Realizzati in ardesia, il pack ne comprende cinque
e un gessetto bianco per scrivere il nome del
proprio ospite oppure un messaggino di
benvenuto. Disponibili in diverse forme, dal
tulipano elegante e semplice, al vasetto di fiori per
un pranzo in mezzo alla natura.
Flying Tiger Copenhagen

Sedute e arredi
Anche gli arredi possono ben interpretare la
tendenza fiori, sia vestendosi di fantasie a tema
con le sfumature pastello delle peonie, della
lavanda o delle roselline o con quelle più sgargianti
dei papaveri o dei gladioli, sia con forme che ne
richiamano le sembianze in modo esplicito.

