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Avere una casa, anche piccola, per 
trascorrere il fine settimana fuori 
città, è una tendenza tipicamente 
straniera. Inglesi, svedesi, danesi, 
francesi, spagnoli…chi può cerca di 
fuggire in luoghi immersi nella natura 
per rilassarsi nel weekend o durante 
le vacanze estive. 
Piccoli cottage e casette arredate in 
molto semplice ma curato dotate di 
terrazzo o patio per godere dei 
rumori e della tranquillità della 
campagna, del lago o della 
montagna circostante. 
In Italia questa realtà è purtroppo 
poco sviluppata per svariati motivi. 
In alcune regioni è tuttavia possibile 
recarsi in strutture turistiche per 
affittare anche stagionalmente la 
propria casetta in legno da curare e 
personalizzare. 

COTTAGE FUORI PORTA  
( per il fine settimana e per l’estate ) 
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La designer e imprenditrice svedese Agneta Enzell ha 
progettato uno spazio per lei e la sua famiglia che si 
adatta esattamente alle esigenze di tutti. 
L' orangerie , come lo chiama lei , è intriso di luce. Le 
pareti sono delle vere e proprie finestre che servono 
alle innumerevoli piante che la padrona di casa ama. 
La casa viene utilizzata come una vera e propria 
serra, dove crescono pomodori, zucchine e piante 
aromatiche. 
E’ una casetta completa di ogni confort dove si può 
pranzare e chiacchierare con gli amici e i familiari. 
All’esterno un patio rialzato ospita un tavolo da 
pranzo e una meravigliosa amaca per il riposo 
pomeridiano. 
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La cucina – bancone si affaccia sulla proprietà della 
famiglia. Il tavolo da pranzo e le piante in vaso sono 
allineate con il perimetro interno delle finestre per 
creare un vero e proprio orto coperto. 
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Ambiente versatile e trasformabile da zona giorno a notte grazie a divano e pouf letto 
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 Numerose piante di ortaggi coltivate con cura sia all’ interno che all’esterno della casa   



Mr. Fox, un brand spagnolo, fresco 
e originale che si occupa di produrre 
linee per la casa dedicate ai bambini. 
 
Partendo dal mondo delle favole, 
viaggiando attraverso mondi 
animali, sino ad arrivare all’universo 
di robot e mostri, troverete il tema 
più adatto alle vostre esigenze. 



PER LEI: 
 
- Cappuccetto Rosso 
- Biancaneve e i 7 nani 
- Cenerentola 
- Alice nel paese delle meraviglie 
- Kokeshi 
- Hippo 
- Happy Homes 
- Little Birds 
- Owls 

 
 



PER LUI: 
 
- Cappuccetto Rosso 
- Peter Pan 
- Knight 
- Hippo 
- Happy Homes 
- Little Birds 
- Owls 
- Bunting 
- Robots 
- Sweet monsters 
- Space Rocket 
 



…e ancora: 
 
- Cuscini 
- Body 
- Grembiulini 
- Asciugamani 
- Bavaglioli 

 
organizzati nelle collezioni 
LUI e LEI 

 
 



Le uova e i coniglietti sono da 
sempre i protagonisti assoluti che ci 
accompagnano ogni anno durante il 
periodo pasquale. 
 
Li troviamo di cioccolato, su 
confezioni regalo, biglietti d’auguri e 
decorazioni. 
 
Per voi 10 soluzioni in BIANCO & 
NERO che vi potranno aiutare e 
ispirare. 
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VIVERE A NEW YORK 
- Un appartamento tutto al femminile -  

Photography by Style at Home 



VIVERE A NEW YORK 
- Un appartamento tutto al femminile -  

Photography by Style at Home 

Krista Webster, presidente di Veritas 
Communications, si trasferisce nella 
Grande Mela da Toronto per motivi di 
lavoro.  
La sua ricerca si conclude nei pressi della 
11th Avenue e Broadway . 
Un appartamento che lei definisce " una 
piccola nuvola bianca con riflessi 
piuttosto rosa".  
Osservando le immagini si percepisce   
l’ impronta glamour e tipicamente 
femminile della padrona di casa…e 
chissà perché ma la mente vola di corsa 
alle puntate del telelfilm SEX&CITY. 



VIVERE A NEW YORK 
- Un appartamento tutto al femminile -  

Photography by Style at Home 

L’dea di base è stata 
quella di mantenere 
tutto sul semplice 
utilizzando le stesse 
tonalità di colore in 
ogni ambiente con 
minime varianti. 
I fiori freschi sono 
d’obbligo e i 
riferimenti alla vita 
ricca di glam fanno da 
contorno a questo 
appartamento da 
favola! 



VIVERE A NEW YORK 
- Un appartamento tutto al femminile -  

Photography by Style at Home 

Un piccolo angolo nel 
soggiorno funge da ufficio. 
Carta da parati Farrow & 
Ball della collezione  Lotus  
Paper, uno specchio ad 
angolo e un vestito 
acquistato a Milano, fanno 
da sfondo ad una semplice 
scrivania e a una sedia 
trasparente che riescono 
però ad aumentare lo 
spazio della stanza 
rendendo l’illusione che sia 
più grande di come lo è in 
realtà. 



VIVERE A NEW YORK 
- Un appartamento tutto al femminile -  

Photography by Style at Home 

La  piccola cucina non 
viene molto utilizzata, 
ma da perfetta  
newyorkese preferisce 
ordinare dell’ottimo cibo 
take away. Il piccolo 
fornello ospita il bollitore 
per tè e tisane 
consumate "al volo" per 
colazione vicino al 
bancone bar prima di 
una lunga giornata di 
lavoro. 



VIVERE A NEW YORK 
- Un appartamento tutto al femminile -  

Photography by Style at Home 

Alcuni accorgimenti 
rendono la  piccola 
camera da letto un 
luogo curato e 
perfetto in ogni 
dettaglio. Come la 
testiera imbottita e le 
splendide lenzuola 
nelle nuance di rosa 
e bianco. 
Conclusione?  
Una vera casa da 
donna in carriera 
che tutte sognamo!!! 



Creato dalla passione di una giovane donna di 
Arpino (FR), Perito Chimico Industriale e madre di 
due figlie, ROMINDESIGN è diventato in breve 
tempo uno dei brand di riferimento nel settore 
dell’ interior autoprodotto. 
 
La storia di ROMINDESIGN è semplice quanto i 
valori e la filosofia che hanno portato alla 
creazione del marchio. 
È il 2010 quando Romina decide di lasciare parte 
del proprio lavoro per dedicarsi alla realizzazione 
e progettazione dei propri sogni iniziando una 
corsa alla ricerca e all’assimilazione di quella 
cultura mancata riguardante il design e la 
progettazione d’interni. 
 
L’intento è quello di gestire il lavoro in prima 
persona e in tutte le sue fasi. 
Partendo dalle idee, creando i disegni, realizzando 
il prodotto grazie ad aziende della provincia di 
Frosinone, sino ad arrivare alla 
commercializzazione del risultato finale. 
Nel 2012 nasce la prima autoproduzione, la sedia 
Star Chair, che partecipa a concorsi, eventi e 
manifestazioni fieristiche. 
 

NUOVI TALENTI 



Il successo è immediato e crea l’imput per altre 
realizzazioni. I puff Puki 2013 ,lo specchio KISS 
KISS 2013, la lampada Miss Love 2014, il tagliere 
Cuorematto 2015. 
 
Ma è l’apprezzatissimo Cappottino 2015 che 
conferma il lancio del brand ROMINDESIGN che 
sin dalla sua nascita ha voluto sottolineare l’idea 
fondamentale dell’autoproduzione legata ai valori 
essenziali della progettista: fantasia, fiaba, qualità 
e innovazione. 
 
Novità assoluta? Le sedute CLEMENTINE. 

NUOVI TALENTI 



 
 

Seguite le novità di 
ROMINDESIGN  

su 
 

www.romindesign.com 
 

Facebook 
 

Twitter 
 

linkedIN 
 

Google+ 
 

Istagram 
 

Pinterest 
 

NUOVI TALENTI 


