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BOTANICAL STYLE
Ispirazioni per decorare casa con piante e fiori
Nel suo ultimo libro, Botanical Style, la stylist Selina Lake unisce il suo inconfondibile stile romantico e vintage all’attuale tendenza che vede le piante
protagoniste nel settore dell’arredamento.
Il primo capitolo, “Idee botaniche”, passa in rassegna gli ingredienti di base di questo stile – antiche stampe botaniche, materiali grafici, rivendite di fiori, serre,
capanni e piante d’appartamento – e ne prende spunto per ricavare nuove idee che sappiano trasformare ogni ambiente in una rigogliosa oasi di pace.
Nelle pagine successive, Selina esplora cinque diverse impostazioni dello stile botanico. “Botanico vintage” celebra la tavolozza discreta degli acquerelli, i
fiori pressati e le porcellane d'epoca; “Botanico bohémien”, invece, è pervaso da un'anima hippie anni Settanta, fatta di esotiche piante in vaso, ghirlande di fiori e
arredi eclettici. Le diverse superfici e l’impronta contemporanea di “Botanico industriale” conferiscono un tocco moderno, grazie a materiali come cemento
lucidato, metalli arrugginiti e vetreria di laboratorio combinati a pareti scrostate e poster scientifici d’epoca. “Botanico tropicale” è un tripudio di cactus, palme e
vistose grafiche fogliari, per dare alla casa un look tra il glam e il rétro, mentre “Botanico naturale” chiude il libro con una nostalgica carrellata di idee che
arrivano direttamente dal giardino, dal legno e da antiche illustrazioni.
Le pagine del libro sono inoltre disseminate di utili box “Come fare” e “Tocchi stilistici”, in cui Selina Lake fornisce ai lettori un gran numero di suggerimenti per
aiutarli a portare nella loro dimora i toni, i contenuti e le atmosfere di Botanical Style.
L’autrice:
Selina Lake è una stylist di interni e un’autrice di libri di successo, molto nota per il suo stile romantico e vintage e per il suo popolare blog
www.selinalake.blogspot.com. I suoi lavori sono pubblicati in numerose riviste di arredamento e lifestyle tra cui Homes & Antiques, Country Homes & Interiors e
molte altre pubblicazioni internazionali. Selina ha pubblicato Bazaar Style, Romantic Style e Homespun Style, Winter Living, Outdoor Living, Colori tenui e Garden
Style (#logosedizioni), grandi successi di critica e di pubblico.
#DIY #giardini #greenlife #logosedizioni
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BOTANICAL STYLE
Titoli correlati

35 PICCOLI GIARDINI. IDEE E PROGETTI PER
SPAZI RIDOTTI

COLORI TENUI. SFUMATURE PASTELLO PER
INTERNI

OUTDOOR LIVING. GUIDA ALLA DECORAZIONE
DEGLI SPAZI ESTERNI

Emma Hardy
9788857606354
20,00€

Selina Lake
9788857606651
20,00€

Selina Lake
9788857607269
20,00€

35 PICCOLI GIARDINI INVERNALI

35 PICCOLISSIMI GIARDINI

ARTE FLOREALE

GARDEN STYLE

Emma Hardy
9788857607900
20,00€

Emma Hardy
9788857609287
19,50€

Paula Pryke
9788857609690
25,00€

Selina Lake
9788857609935
20,00€

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

WINTER LIVING. LA CASA IN INVERNO
Selina Lake
9788857607887
20,00€

BOTANICAL STYLE
Titoli correlati

FIORI E FOGLIE PRESSATI AD ARTE
Jennie Ashmore
9788857610139
17,00€
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