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ZONA NOTTE
PRO E CONTRO
Vf Primo vantaggio, la facilità
di esecuzione: anche
un principiante può cimentarsi
a dipingere una parete.
Il tempo richiesto è breve.
e con alcuni prodotti tra
una mano e l'altra basta un'ora.
Non tutte le pitture però
sono realmente lavabili
e, specialmente sui colori scuri,
può essere difficile eliminare
completamente le macchie.

Il disegno pittorico, che mescola
più cromie, richiede a parete
un colore che riprenda
una delle tinte già presenti
1. Igienizza e resiste ai batteri la pittura 12020 di
MaxMeyer (maxmeyer.it), grazie alla tecnologia agli
ioni d'argento. Priva di formaldeide, con formula A+,
ha finitura opaca. II formato da 0,75 I costa 9,90 euro.
2. Con sfaccettature bitonali, il decorativo Sagredo di
San Marco (san-marco.com)è di rapida essiccazione,
inodore ed esente da VOC, plastificanti e formaldeide.
Con effetto opaco, al litro costa 54,11 euro.

Edizione limitata per il letto Tolò di Noctis
(www.noctis.it) con testata artistica realizzata
a cura di Gesine Arps. La struttura è in legno laccato
bianco. Per il materasso da 160 x 200 cm, misura
170,5 x 207 x H 89 cm. Prezzo da rivenditore.

colori della terra, qui proposti
in due gradazioni, riscaldano testiera
e base del letto total white

È completo di contenitore con sistema di apertura a pistone il letto Cleo
di Giessegi (www.giessegi,it), in finitura laccata. I piedi, massicci, hanno
sezione quadrata. Misura 212 x 216 x H 98 cm; prezzo da rivenditore.
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1. Alpha Air Clean, Codice 87.10.59 di Sikkens
(www.sikkenscolore.it) è l'idropittura inodore e lavabile
che abbatte la formaldeide. In confezione da 1,5 e 10
I; prezzo da rivenditore. 2. Della coll. "I contemporanei"
l'idropittura superlavabile Koala di Boero(www.boero.
it) grazie all'elevata opacità maschera le imperfezioni di
ogni superficie. La latta da 0,72 I costa 14,07 euro.
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