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(RISTIN

LAGEROVIST

INTERIORDESIGNER E BLOGGER
VIVE QUI CON IL MARITO
JONAS, 3 FIGLI E IL GATTO
3BOMQ

VILLA

VARBERG, SVEZIA
er anni questa villa
è stata un soano
proibito. Quando è
stata messa in vendita, appena
entrata con Jonas e davanti

P

all'agente immobiliare, Kristin
è esplosa in un:
detto con tanta foga da
suscitare l'ilarità generale.
immaginata subito piena
dei colori del mare e del cielo»,
spiega lei, '<C'è qualcosa di
rilassante e confortevole nelle
tonalità del
Era iniziata
la loro sfida: farne il personale
paradiso di famiglia.
MA CON BRIO
Nel living, il divano classico
è accostato al tappeto fatto
a mano[Chhatwal & Jonssonl;
tavolino e sedia a dondolo
vengono da un'asta. La
VINTAGE,

lampada con 12 bolle di vetro
circa] è di [House Doctor]
come quella a parete in ferro
e ottone. Da copiare la
composizione di quadri sulle
pareti ad angolo!

i-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(250000)

PAGINE :46-58

AUTORE :Laura Minetto

SUPERFICIE :650 %

1 febbraio 2017

.m

>

,-J'.

'...

.

,

'

-..

0

.'

I.

i.
I

il

i

..:.,

_____

g
H1
i-;;

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(250000)

PAGINE :46-58

AUTORE :Laura Minetto

SUPERFICIE :650 %

1 febbraio 2017

SFUMATURE
DI BLU
Sono tante quelle usate da
Kristin per la sua casa! In blu
ha dipinto la credenza (qui
accanto), dove sono custoditi
i giochi da tavolo. Sopra, mini
collezione di ceramiche (simili
a RiminiBlu di Bit ossi Ceramiche].
Il colore della parete è Krickelin
Haze blu (Nordsjò], SL chiaro
di quello della porta scorrevole
(foto sotto). Nella pagina
accanto: sul davanzale,
cachepot di [Hanna Wessman].

4

<j,) [MOOD2017]Ti èvenutavoglie
dibluperlatua casa?t'aziendadivernici
Sikkens
ha decretatocoloredell'anno2017
il DenimDrift.ungrigio-blu moltoversatile.
Epartendodaquihamessoa puntouna
nuovapalettedi bluin tantesfumature,dalle
tonalitàSL leggerea quelleSL intense.
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o stile di Kristin? «Un non-stile», spiegalei, «un mix bohémien
cheaccostain libertà oggetti scelti con amore:le lampade
di designche fanno una bella luce e il lampadario di cristalli
della nonna,il dondolo comprato a un'astae un vecchio'cabinet'
trovato in un mercatinoe ridipinto già due volte».Il tutto è calibrato con
senso dell'armonia:nel living il maxi tappeto chiaro rischiara il blu
delle pareti, il tavolino piccolo e di vetro dà lucee lascia sgombra la
vista, i quadri di artisti stanno accanto ai ritagli di giornale incorniciati,
ma in modoche i toni siano in un certo accordo.
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«Al tramonto, il muro azzurrino della sala
da pranzo prende sfumature magiche»
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GIOCHIAMO INSIEME?
Intorno al taoIo con piano
in cemento [simile a Spillo di
Zanotta], si mangia e si gioca.
Il mat9rialeqrezzo
dà /
un tocco di carattere atin
soft.
arnbimnte globalmente
Le sedie vengono da un
mercatino. La lampada VI?
Globe è dì Verner Panton
tVerpaa 0cm 40 1540 circa]. Foto
a sinistra di Hanriah Lemholt
[su » www.lovewarriors.se].
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PICCOLI MONDI
Sul piano della
credenza
comprata

shabby,
nello store

Pompone di Varberg
tè anche e-shop
» studiopompone.com],
Kristin crea mini universi

con oggetti

del cuore, dalle Tour
Eiffel taglia smali
agli oggetti comprati
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tra mercatini e
antiquari.
Trovi una
credenza molto simile
da (Dialma Brownl.
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rincipe della casa è il maxi tavolo con piano in cemento della sala da
pranzo, dove ci si riunisce per mangiare, per giocare a backgammon e fare
i compiti. «Le pareti sono bianco-azzurre, con una punta di blu e forse
una di rosso magenta.Prendono bellissime sfumature la mattina e al tramonto»
dice Kristin. Anche qui tanti quadri, dal pavimento al soffitto. «Il mio consiglio
è fare da sé qualche bella foto con un'inquadratura particolare, e farla stampare in
maxi formato con finitura opaca:si hanno quadri esclusivi e si risparmia!».
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VOLI PINDARICI
Qui accanto, la
carta da parati
Dancing Crane
LEmmavon Bromssen

L

sua www.eco.se/enJ

,b3

fa da sfondo
al divano stile
Chesterfield e alla
cassettiera
(pagina accanto),
vintage come Io

:

1.

,
7

14

scrittoio su cui
sono appoggiati
vasi di terracotta,
piante di geranio e
la lampada in
ottone Flowerpot
di Verner Panton

t,

J

[&Traditionl. Il
lampadario di
cristalli era della
nonna di Kristin.

L
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PULIRE
IL LEGNO
Per pulire il
pavimento in pino
chiaro Kristin usa
il sapone Vitspa,
a base di semi
di lino bianca Si
può ricavare
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un detergente per
legno simile
miscelando i parte
di aceto bianco
o aceto di mele
con 3 parti di olio
di semi di lino.

è qualcosadi SL confortevoledi un sofà molto vissuto?Impossibile,
per Kristin, disfarsidel divano Chesterfieldblu, vecchiotto macosìcomodo
cheè diventato il suoposto preferito per rilassarsicon un tè, o magari
lavorarein pigiama, nella stanzaadibita a piccolo ufficio. Come anchein soggiorno,
il divano è stato sistematosotto una finestra,per godere della luce cheKristin adora
e sfrutta per le sue piante. Perle pareti ha sceltouna carta da parati natural-vintage,
con grandi gru disegnate; alternaretappezzeriae vernice è un'ideaper dare un
carattereprecisoe diversoa ogni stanza,e crearepiccoli mondiin ogni ambiente.
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PROFUMI

DI FAMIGLIA

Su una parete della cucina la
carta da parati Chrysanthemum
[Morris & Co.su » www.william-morris.
co.uk] dà un tocco sofisticato.
Il tavolo viene da un mercatino,
le due sedie con seduta di
paglia sono di Borge 0 J V
[Karl Andersson & Soner].
Lampada Bumling LAteljé Lyktan,
FP 60 da

Lalampada
[UN CLASSICO
SVEDESE]
Bumling,in svedese'macigno', è un
classico del designscandinavo.Disegnata
nel1968 da AndersPehrson,ebbe
un successointernazionalee nefurono
lanciate diverseversioni(6 misure
e diversi colori), che oggi si trovano
alle aste o nei mercatini. Attualmente
sono disponibili solo le sospensioni
con e cm40 e 60. L'interno è biancoe
unagriglia rimovibile fa dadiffusore.
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a cucina è classica,chiara e luminosa, con un top di marmo e
maniglie in ottone.In ottone è ancheil lampadario Bumling (vedi
box a sinistra), un regalo di Jonas: Kristin si era innamorata di uno
così visto a casa di amici, e qualche giorno dopo lui è riuscito a trovarne
uno identico da un antiquario. Toccoclassico e deliziosamente fuori
contesto,una tappezzeria dall'aria British. Anche qui, un parquet di pino
chiaro dà un'aria easy e confortevole e invita a camminare a piedi nudi.
Davanti alla finestra, tralci di piante che scendonoe si arrampicano;
spessosono talee fatte da Kristin, che moltiplica così il verde del giardino.
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è ir un g,'noItò
chiarojcol top in marmo 1d1Carrar. Una sirpile,
cpn pensilij.vetrina e cornice sureriore, è Bltimora
jscavoiiiiiL in rovere bianco. TradIzone
chic
anche le piastrelle, rettangolari
bianche.
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NOTTI EASY
Il letto è vestito
con biancheria
di lino [Merci],
il tessuto preferito
di Kristin per
lenzuola e teli:
«Dà quelraria
casual perfetta

per

comporre uno
stile boho-chic»
dice. Completano il
mood tanti cuscini
tono -su -tono e
il pouf marocchino.
Trovi un copriletto
simile, in lino
verde acqua, da
[Zara Home,cm
270x280
altro
store molto
amato da Kristin.

E

u

importante che in una casaci siano spazi comuni per
ice Kristin:
passaredel tempo tutti insieme, ma è anchefondamentale che ognuno
possacontare su angoli solo suoi». Uno di questi luoghi è la camera
da letto, che lei ha voluto in uno stile bohmien facile e rilassato. Una montagna
di cuscini, la finestra sul giardino che fa da testata al sommier, e si è pronti
per sognare! Anche i tre figli godono di personali rifugi, fatti di pareti blu e
tappezzeriestraordinarie, Proprio dal loro fantasioso mondo,oltre che da tanti
blog e dalla natura, Kristin dice di trarre le ispirazioni décor per la sua casa.
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IL REGNO Dl IGOR Il SL piccolo di casa ha una stanza
tutta blu e una parete è tappezzata con limmaginifica
walipaper lthaque con vascelli e cavalli [Nobilis
il
rotolo dacm 100X52h]. Sospensione Gè [Karteli, 0 cm 37 h
circa], con diffusore giallo. Un soffice tappeto chiaro
scalda e rischiara. Festoni e baldacchino di lNokkasinl.
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Vintage, moderno e classico
uniti dalla passione per il blu
Un classico
contemporaneo il
divdno New York

Sono disegnate
da Marcel Wanders
le piastrelle della
collezione Eva
[Ceramiche Bardelli
cm 40o40

Suite,

qui rivestito
in velluto
[SabaItalia, da

PT

cm190x100o75h
3.652].

I

[ICONE SENZATEMPO)
3L di un secolo fa Michael
Thonet, industriale illuminato,
fece una vera rivoluzione. Segno
il passaggio dal legno lamellare
al tendinI curvato a vapore.
Sarebbe stato impossibile
altrimenti

creare, nel 1885,

il famoso dondolo ancore oggi
prodotto con strumenti

\

SL avanzati ma secondo gli
stessi principi
Vienoa Gmbln

HEU GHU Thonet
1.30Z]

Un pezzo unico
la credenza Smile:
fa parte di una
collezione vintage
Anni 50-60 e 70
[Rien à Cirer, cm
200x45x86h

A scelta tra
molte

firriture

e

colori, la sedia
Sofia è comodo
grazie

alle

forme

ergonomiche
[Riflessi, cm
51o48x82hda

O Dalla
lo caraffa

collezione
soffiata

Happy
in

586].

Hour

plastica

[Cuzzini

0111,501.0 Ricami a contrasto in
rilievo nel cuscino in cotone [Coincasa,
cm 45x45
Riedizione di un
classico Anni 60 il teleforo
modeto 746
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