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Elementi naturali in soggiorno creano
un’atmosfera estiva
Manor presenta nuovi articoli living per scenari pittoreschi e una
sensazione di vacanza
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I caldi elementi in legno e i materiali naturali di alta qualità portano l’estate
dentro casa e risvegliano la voglia di vacanza. Nella composizione s'
incontrano esotiche stampe con foglie, oasi verdi e sfumature suggestive
abbinate a linee rette. Giusto in tempo per l’inizio dell’estate, i nuovi articoli
living di Manor danno vita a uno scenario da sogno circondato da mondi di
colore armoniosi.

«Da tempo abbiamo smesso di sognare luoghi remoti. Le oasi di tranquillità domestiche

tornano sempre più sovente in scena e vengono allestite con uno stile estivo, ispirandosi al

fascino del sud, a destinazioni lontane e a un’atmosfera rilassata. Elementi etnici sono

combinati con stampe grafiche per creare un’atmosfera moderna con uno stile elegante ma

casual in cui i protagonisti sono palette di colori speziati e luminosi con toni caldi e sfumature

verdi che rievocano il mondo vegetale. Il rattan, il metallo verniciato a polvere e fibre naturali

come la juta, il cotone e il lino completano l’ensemble. Il dettaglio che fa la differenza: la

vegetazione della giungla è rappresentata graficamente con foglie, fiori o animali», descrive

Livria Laurent, Head of Style Home di Manor. 

Condividere piatti in un mix di colori naturali

«Le temperature più alte invitano a trascorrere lunghe serate all’aperto e in compagnia. La

combinazione più di tendenza per un clima mediterraneo: piatti da portata, piatti e ciotole

armoniosamente coordinati sviluppano sulla tavole una base per colorate ricette estive. Il motto

è «Sharing Dishes». La serie Coppa di ASA è disponibile in tre tonalità terrose che possono

essere combinate tra loro a piacere. Le tovagliette in fibre naturali e i tessili con stampa a foglie

di palma completano perfettamente lo scenario», spiega Livria Laurent, esperta di arredamento

di Manor.

La linea di stoviglie «Coppa» di ASA è composta da piatti, ciotole e piatti da portata in verde,

verde oliva e nero. Il gioco delle variazioni di colore crea un look esotico. 

I bicchieri verdi e neri di ASA diventano accenti moderni. La caraffa abbinata impreziosisce i

momenti rinfrescanti a tavola nelle giornate particolarmente calde.

I motivi di foglie di palma seguono la tendenza del momento, «Urban Jungle». I raffinati

tovaglioli in tessuto di Manor sono in 100% lino e possono essere lavati dopo l’uso.

Sostenibile ed elegante!

 



Ciotola in porcellana di ASA, disponibile in verde, verde oliva e nero presso Manor e su

manor.ch, 11 cm CHF 9.95

Piatto in porcellana di ASA, disponibile in verde, verde oliva e nero presso Manor e su

manor.ch, 21 cm CHF 12.95

Piatto in porcellana di ASA, disponibile in verde, verde oliva e nero presso Manor e su

manor.ch, 21 cm CHF 18.95

Ciotola per poké in gres di ASA, disponibile da Manor e su manor.ch, 18 cm CHF 19.95

Piatto gourmet in porcellana di ASA, disponibile presso Manor e su manor.ch, CHF 18.95

Tovagliolo di lino con stampa floreale di Manor, CHF 22.95

Tovagliette di Manor, color naturale, CHF 29.95

Bicchiere per long drink di ASA, 0,4 l CHF 11.95

Caraffa di ASA, 1,2 l CHF 39.95
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Godersi il lato soleggiato della vita

«I colori brillanti evocano magici tramonti. In combinazione con elementi in legno e fibre

naturali, si creano oasi di tranquillità da sogno. Un consiglio: da Manor, si trovano anche vasi

auto-irriganti di LSA, piante artificiali e cesti decorativi perfetti per l’attuale tendenza Greenery.

In questo modo, l’ensemble colorato viene mostrato in una cornice verde e, indubbiamente, farà

suscitare la voglia di partire in vacanza», dice Livria Laurent, esperta di arredamento da

Manor. 

La lampada solare di Manor immagazzina l’energia solare durante il giorno per poi

illuminare la sera, garantendo un’atmosfera accogliente al crepuscolo anche nei luoghi più

appartati. Un ottimo modo per concludere le serate!

Il cuscino decorativo di Manor aggiunge calore a uno spazio diventandone anche

protagonista grazie alla sua stampa con foglie alla moda su un elegante sfondo marrone!

I mobili da lounge di Manor offrono molto comfort grazie ai cuscini di alta qualità.

L’elegante rattan eleva l’angolo relax e invita a rimanervi.

Il cuscino decorativo di Manor fa sognare tramonti su spiagge lontane. Il motivo a zig-zag ne

rievoca l’atmosfera suggestiva con strisce simili alle linee dell’orizzonte, colorate e di una

bellezza senza tempo!
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Lampada di Manor, CHF 59.95

Cuscino con stampa a foglie di Manor, colorato, CHF 17.95

Cuscino con righe di Manor, colorato, CHF 24.95

Cuscino con righe di Manor, colorato, CHF 24.95

Panca da lounge in rattan di Manor, manor.ch, CHF 339.–

Sedia da lounge di Manor, CHF 199.–

Tavolino di Manor, CHF 49.95

Tappeto a strisce di Manor, 60x90 cm CHF 24.95 / 70x140 cm CHF 49.95 / 160x210 cm

CHF 89.95
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Piccole variazioni di colore dal grande impatto

«Il giallo è un amato colore estivo e quest’anno è sempre più presente negli interni. Sfumature

che rievocano le spezie sono combinate con morbidi toni del menta e del rosa. Lo stile di

ispirazione etnica con il meraviglioso contrasto tra il giallo brillante e il rosa delicato crea un

risultato sofisticato», dice l’esperta di arredamento di Manor Livria Laurent.

Il cuscino decorativo «Tropical Break» di Manor non passa inosservato grazie alle sue

frange selvagge.

Grazie al suo colore intenso, la classica sedia «Acapulco» di Manor attira l’attenzione in ogni

spazio. La caratteristica intelaiatura offre un’ottima sensazione di comfort. Ora sono disponibili

da Manor anche modelli multicolore.

Il tavolino minimalista di Manor può essere facilmente spostato grazie al suo design

maneggevole e regala allegria a ogni zona living.

Cuscino decorativo di Manor, giallo, manor.ch, 45x45 cm, CHF 15.95

Sedia Acapulco di Manor, gialla, manor.ch, CHF 79.95

Sedia Acapulco di Manor, multicolore, manor.ch, CHF 89.95

Tavolino di Manor, CHF 34.95
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Universi onirici sfaccettati

«Nei tessili, le stampe o il jacquard sono accostati a esotici motivi a foglie. Allo stesso tempo, i

colori più accesi possono essere combinati tra loro. Il verde e l’arancione, per esempio,

conferiscono una freschezza estiva. In questo modo, si crea un richiamo alla natura, mentre

bordi chiari e minimalisti danno più struttura allo spazio. Inoltre, Manor si affida a materiali di

alta qualità. Il cotone e le fibre di lino traspiranti assicurano un buon sonno durante la stagione

calda», dice Livria Laurent, esperta di arredamento da Manor.
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Una stampa astratta con foglie di ginkgo sulla biancheria da letto verde di Manor invita a

fare sogni d’oro. Il materiale è composto da leggere fibre di lino che offrono un eccellente

comfort durante il sonno grazie alle proprietà traspiranti.

La biancheria da letto di alta qualità di Manor è realizzata in 100% cotone e aggiunge una

sfumatura estiva alla zona notte, grazie al contrasto dei petali bianchi con l’intensa tonalità

arancione. Per sentirsi già in vacanza!

Biancheria da letto «Lamezia» di Manor, verde, 160x210 cm Fr. 129.– / 50x70 cm CHF 32.95

Biancheria da letto «Talono» di Manor, verde, 160x210 cm Fr. 69.95 / 50x70 cm CHF 22.95

Cesti in rattan per un tocco esotico

 

«I prodotti in rattan completano gli arredamenti estivi e trasmettono una sensazione esotica.

Per creare un look naturale basta unire diversi prodotti come pouf, cesti e lanterne dello stesso

materiale», spiega l’esperta di arredamento di Manor Livria Laurent.

Con questo funzionale complemento d’arredo, ci si può sedere comodamente ovunque: il pouf

di Manor è in rattan e colpisce per il suo fascino naturale. Decorativo e pratico!

Il cesto in rattan di Manor offre spazio di stoccaggio, abbellisce in un istante gli angoli vuoti e

completa lo stile naturale.

La lanterna in rattan di Manor è una fonte di luce naturale e crea un ambiente caldo.
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Pouf in rattan di Manor, 60x60x25 cm CHF 89.95

Cesto in rattan di Manor, CHF 59.95

Lanterna in rattan di Manor, CHF 39.95

Tutti gli articoli saranno disponibili a partire dal 12 maggio 2022 nei grandi magazzini

Manor e su manor.ch.

Per maggiori informazioni e prestiti per shooting fotografici rimaniamo a vostra completa

disposizione.
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PROFILO AZIENDALE FLOWCUBE

Flowcube ist eine inhabergeführte PR-Agentur mit Schwerpunkten im Bereich Lifestyle, Interior Design, Fashion,
Hotellerie, Detailhandel und Immobilien.
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