
su e giù
Ruotano e oscillano. Ci divertono e ci rilassano. Per
godersi la vita da nuove angolazioni

VASO ANTISTRESS La vita di
appartamento può essere logorante per le

piante, ma il dolce dondolio del vaso Mezalüna
le rilassa e rivitalizza! (Whomade, €86).    

cult
CAMMINA CHE TI PASSA...

... il mal di schiena e tonifichi i muscoli!
Basta indossare “l’anti-scarpa” dalla
suola curva Baridi White e ti sentirai

(meglio) come un Masai a piedi nudi su
distese di sabbia. (MBT, €195).    

IL PESO DELLA CULTURA 
Se vuoi dare il giusto rilievo alle letture,

sistema i libri alle estremità della mensola
See-Saw Bookshelf SHINE 

e distinguerai al volo i “tomi” impegnativi dai
beach-books! (BCXSY, prezzo da definire).    

10 cose che vanno

A CURA DI PAOLO MANCA

IL GIRO D’ITALIA
Tappa dopo tappa, a cavallo della

mitica Sella sbaraglierai tutti senza
fatica, anche lungo i saliscendi
appenninici... la maglia rosa 
sarà tua! (Zanotta, €605).  

ESTASI ORGANOLETTICA
Non appena versi il vino, il calice

Swing oscilla... e sarà subito 
un tripudio di sensazioni olfattive 

e gustative! (Gumdesign 
per ColleVilca, €49,90).  

MOVIMENTO GIOVANILE
Dondolarsi non è più “vietato” agli

under 65... con lo sgabello
basculante Monarchy nasce lo
Swing a 360° per età da 0 a 99! 

(Feld, prezzo su richiesta).  

L’ALTALENA DEI SAPORI Il mondo non è più lo stesso: ora l’orto entra in casa e,
“penzolando” dal soffitto nel vaso a doppio scomparto Cocoon, oscilla giocoso e diffonde
aromi per tutta la cucina. Ma che bel cambiamento!  (Salomonsen, prezzo da definire).   

NINNA NANNA NINNA OH
Notti insonni? Accendi la luce! 
E lascia che Swan ti culli tra le

braccia di  Morfeo...  (Anthologie
Quartett, prezzo su richiesta).

IL GIOCO PROIBITO
Se non ti hanno mai permesso

di dondolare sulla sedia di
scuola, Ku Dir Ka a 10 gambe

è la tua grande rivincita!
(Contraforma, €564).     

FOODLOOSE Che barba, che
noia questa festa... meno male
che almeno i piatti Handful of

Plates ballano a ritmo! (byAMT,
€79,45/3 pz).   


