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Come arredare la casa dei sogni
L’indispensabile guida alla progettazione d’interni di classe di Rockett St George
È il momento di arredare casa ma non sapete da dove cominciare?
Il vostro salotto vi sembra scialbo e impersonale e desiderate rinnovarlo?
Non sopportate più quella carta da parati in camera da letto?
Niente paura: le interior designer di Rockett St George hanno la soluzione giusta
per voi. Affidatevi a Interni meravigliosi per progettare e arredare una casa
mozzafiato che rispecchi in tutto e per tutto la vostra personalità. Passo dopo
passo le autrici vi insegneranno come stabilire le vostre priorità, trovare
l’ispirazione, scegliere il giusto colore per le pareti, dosare l’illuminazione, curare i
dettagli e dare a ogni ambiente un tocco unico e personale.
Lasciatevi ispirare dai progetti di brillanti designer internazionali. Ad ogni pagina
troverete tante immagini, idee e spunti che vi aiuteranno a ricercare,
sperimentare e perfezionare il vostro stile. Grazie all’esperienza e alla frizzante
ironia delle autrici, il risultato è garantito e il divertimento assicurato!
Versatevi un bicchiere di buon vino, mettetevi comodi e iniziate a sfogliare questo
libro, immaginando la casa dei vostri sogni… poi rimboccatevi le maniche e
trasformatela in realtà.
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UN ESTRATTO DAL LIBRO

“Ci viene chiesto spesso come creare un interno unico, che si distingue davvero dalla
massa. La nostra risposta è sempre la stessa: voi siete unici e singolari in ogni vostro
aspetto, dunque il segreto per ottenere un look individuale è semplicemente esprimere la
vostra personalità in casa vostra. Il modo più forse più semplice per riuscirci è esporre
oggetti amati in collezioni curate con attenzione. Possono essere vostre creazioni, ricordi
di famiglia, porcellane d’epoca o preziosi disegni dei bambini: qualsialsi cosa può essere
favolosa se esibita con stile e cura.”

Da pag. 113, capitolo 6 “Collezionare ed esporre”
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LE AUTRICI

Jane Rockett e Lucy St George
sono due amiche che nel 2007
hanno
trasformato
la
loro
comune
passione
per
la
decorazione d’interni in un brand
che ha portato una ventata di
novità nel mondo dell’interior
design. Ribellandosi alle soluzioni
decorative
standardizzate
e
seriali proposte dalle grandi
multinazionali, la loro filosofia
promuove la progettazione di
ambienti originali che esprimano
la personalità di chi li abita.
Questo è il loro primo libro.
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