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Aspettando il Natale

Gli eventi in città

Passione teatro!

I corsi e gli spettacoli
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Cosa metti
sotto l'albero?

Coding

Perchè per
i bambini?
CityLife
Shopping District

Le nostre scelte!

Inside the city|w il design

wallpaper
Un'idea semplice per rinnovare
la camera dei bambini?
La carta da parati!
Rain di Nidi, con
le sue gocce di pioggia
colorate, aggiunge subito
un tocco di colore alle pareti!
Prezzo su richiesta
www.nidi.it

Soluzioni Smart
per ambienti originali
Decori e complementi che non
passano inosservati. Per aggiungere
un tocco divertente e colorato
alla stanza dei bambini!
a cura di Laura Della Badia

La carta da parati,
magnetica
Groovy magnets arriva dal Belgio ed è un
modo nuovo per arredare le pareti della
casa, in ogni ambiente. Oltre a decorare,
la sua speciale superficie magnetica
permette di appendere con le calamite
fogli, post it, appunti, fotografie! 71 euro
www.lecivettesulcomo.com
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L’orologio a cucù
Un cucù divertente dalle forme
non convenzionali che esalta
la sua forte personalità con
linee sghembe e non allineate.
Crooked di Progetti. 283 euro
www.lecivettesulcomo.com

Inside the city|w il design
La lampada gufo
Il gufo, da sempre
animale portafortuna,
diventa un oggetto
dal design frizzante
e spiritoso grazie alla
mente creativa di Fabio
Rotella. Bubo è una
lampada da tavolo
ideale per completare un
arredamento informale
e disinvolto! Di Slide.
Misure 24x26xh44 cm.
85,40 euro
SLIDE showroom,
Foro Buonaparte, 57

Le ghirlande luminose
"La petite case" è la ghirlanda perfetta per le camerette dei bimbi
perché oltre ad aggiungere colore, fa luce in diverse modalità.
Quando è a "riposo" fa luce al 50% di intensità, così il buio non fa
più paura e i bimbi si addormentano in tranquillità. In modalità timer,
la ghirlanda si spegne automaticamente dopo tre ore e si riaccende
sempre per altre 3 ore ogni 24 ore. La versione a led a bassa
tensione con attacco USB si può usare ovunque. 29,90 euro
www.lacasedecousinpaul.com e da VibelMì, Piazza Sicilia, 1
Arte, in formato stickers!
Due passioni che si uniscono: arte e appiccichini!
Gli stickers/posters di Poppik abbracciano il mondo
dell’arte, portandoci a scoprire alcune delle opere più
famose, attraverso l’uso degli stickers riposizionabili.
Per divertirsi e docorare le pareti!
Su gioconaturalmente.com

Il tappeto
Tappeto Polar Bear di Nidi,
con la sua forma di orso
polare è una soluzione
semplice e immediata per
vivacizzare la stanza dei
bambini.
Prezzo su richiesta
www.nidi.it
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I pomelli bonbon
Disegni esclusivi e originali, creati da
Baby Bottega e realizzati da artigiani italiani.
Perfetti per personalizzare i mobili della stanza
dei bambini o per qualsiasi stanza di casa.
38 euro
www.babybottega.com

