CAYOS COMPANY PRESENTA:

Aiko, Soraya, Isotta e Coral

Aiko è un decoro ispirato all'interior design giapponese in cui la
rappresentazione stilizzata della natura è insita in ogni ambiente. Lo stile
che ha ispirato questo decoro predilige leggerezza, semplicità ed
armonia estetica. Spiccano colori tenui e gli elementi naturali.
Aiko unisce bellezza, semplicità, essenzialità ed un pizzico di filosofia
orientale per poter creare una tavola armoniosa e rilassante.
L'inserimento poi delle righe e dei quadretti ha generato un matrimonio
perfetto tra oriente ed occidente.
Il colore di Soraya è verde come lo erano gli occhi della
Principessa di Persia.
Questo decoro è perfetto in qualsiasi tipo di arredamento. Meraviglioso
proprio come lo sarebbe un bel quadro d’epoca in un arredamento
contemporaneo e moderno. Soraya riscalda l’ambiente che lo ospita
riportando ad uno stile etnico contemporaneo.
Colori e trame elaborate creano una sorta di equilibrio visivo
estremamente sofisticato ed accattivante.
Isotta è delicato come il suo nome.
Su un morbido sfondo che ricorda i colori della terra, infiorescenze
di fiori bianchi delicati per un sogno etereo.
Questo è il mondo che ha ispirato Isotta.
Una mise en place curata nei dettagli denota gusto e raffinatezza e
mostra attenzione nei confronti degli ospiti. Un decoro perfetto per una
cena romantica, ma anche per una tavola classica o informale.
Coloratissimo e vivace Coral ricorda un “foliage” esotico di cui quasi si
riesce a percepirne i profumi aromatici. Un’idea perfetta per decorare
una tavola sofisticata ma con un richiamo tropicale.
Un’atmosfera magica che ci catapulta in un baleno
tra meravigliosi paesaggi di sognate isole oceaniche. Il corallo, il talpa, il
latte creano un'armonia di colori estremamente fresca ed attuale.
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ABBINAMENTI

VERDE SALVIA, GRIGIO PIETRA

R0351 /32 PIATTO FONDO V.SALVIA CM1 8,5
R0851 /32 INSALATIERA V.SALVIA CM 28
R01 051 /32 COPPETTA V.SALVIA CM 1 3
R0751 /32 TAZZA BREAKFAST C/P V.SALVIA
R0551 /32 TAZZINA CAFFE' C/P V.SALVIA

R0351 /26 PIATTO FONDO G.PIETRA CM1 8,5
R0851 /26 INSALATIERA G.PIETRA CM 28
R01 051 /26 COPPETTA G.PIETRA CM 1 3
R0751 /26 TAZZA BREAKFAST C/P G. PIETRA
R0551 /26 TAZZINA CAFFE' C/P G.PIETRA

9

