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FANTASIOSE 



1 Di pigne e licheni 
Dijoe Hogan, questi cesti sono in 
rami di larice con pigne (a sinistra) 
e licheni (a destra) e misurano 

46xh26 cm. Da 620 € l 'uno. 
loe HoGAN j oehoganbaskets.com 

2 Papaveri per Nata le 
Trionfano i papaveri sulle ciotole in 

ceramica (26 €) e sui copricuscini di 

cotone (34 €) di Marimekko. 
MARIMEKKO www.marimekko.com 

3 L'abito fa il giardiniere 
In lana cotta effetto jersey color 
verde loden, la mantella di Guido 

Toschi ha fin iture in ecopelle 

e bottoni metallici bruniti davanti 
e sulle maniche. Disponibile su 
richiesta, è in vendita a 400 €. 
GUIDO TOSCHI www.guidotoschi.it 

4 Innaffiare con stile 
!:innaffiatoio RHS Gift for 
Gardeners "British BloDm" di BurgDn 

& Bali ha una capienza di 1 litro 
(da 17,99 sterline). 
BuRGON & BALL burgonandball.com 

5 Dona un elleboro 
A fiore grande color porpora, 
Helleborus xgjandorfensis 'Red' è una 

una delle cento piante numerate 

e confezionate in una borsa 
Orticolario CDIIectiDn, che è 
possibile regalare o regalarsi. Il 

ricavato va a sostegno dei progetti 

culturali del Fondo Amici di 
Orticolario (30 € una p ianta in 
vaso di 17 cm, più la spedizione). 

FoNDO AMICI DI 0RTICOLARIO celi. 366 
1452897, assistente@orticolario. i t 

6 Al sole sulla neve 
Del la collezione Elle di Ethimo, 
questa sdraio in tek e tessuto 
misura 100x62xh88 cm (da 375 €). 
ETHIMO www.ethimo.com 

7 Addio freddo! 
Ecopelliccia per lmeon , plaid di 
Maison du Mo nde (139 €). 
MAISON DU MONDE 

www.maisondumonde.com/it 
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