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CasaFacile > Arredare > Idee e tendenze > Cuscini leziosi & preziosi: il dettaglio decisivo

In comune hanno la forma e il fatto di essere leziosi... Cuscini in colori
accesi e stoffe preziose, per arricchire qualunque ambiente.

Questi cuscini, arricchiti da ricami e broccati all’insegna di un nuovo classicismo, sono perfetti - a
contrasto - in un ambiente in stile rustico, per ‘addolcirlo’ e renderlo davvero attuale!

E come fa notare la nostra direttrice Francesca Magni:

Sfoglia la gallery e lasciati ispirare!

Cuscino grue, in satin ricamato con bordo a contrasto [La Redoute]
Cuscino in lampasso di seta, raso e Dli metallici dorati per La Reine [Maison Anne Carminati]
Cuscino in tessuto jacquard con motivi ramage e animali, Krueger [Etro]
Tipica decorazione giapponese per Kyoto per il cuscino in tessuto [HKliving]
Cuscino da esterni, con trattamento UV e idrorepellente [Podevache]
Cuscino in twill di seta con stampa Bouquet, colori a contrasto su fronte e retro [Mantero 1902]
cuscino in velluto ricamato con frange, Jungle Palm [Emma J Shipley]
Cuscino Pampas, con foglie a contrasto su fondo color terra bruciata [Casashop]
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Niente è più efficace (e meno costoso) di un cuscino per un relooking veloce e d’effetto!" "
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