
   
  
 

 

Dalani Home & Living presenta la Tavola di Primavera 2016 
Quattro mise en place per la bella stagione 

 
Milano, gennaio 2016 – Dalani.it, il primo shopping club online in Italia per la casa e 
l’arredamento, interpreta la Primavera 2016 con quattro tavole tematiche, presentate in 
anteprima a Milano da Margot Zanni, Fondatrice e Style Director dell’e-commerce. 
Prendendo ispirazione dalle passerelle e dalle suggestioni della stagione dei fiori, Dalani Home & 
Living seleziona i trend principali, in grado di “vestire” la tavola per ogni occasione. 

Rose Quartz e Serenity 

Una combinazione fra i due colori dell’anno, selezionati dal 
Pantone Institute, che si caratterizza per le sfumature 
pastello sempre attuali in Primavera. Una tavola romantica, 
perfetta per un San Valentino all’ultima moda o per un 
elegante banchetto di nozze. 

 

Piatti: Servizio in ceramica forte Bitossi Home – 18 pezzi – circa 99 € su Dalani.it 

Bicchieri: Set in vetro soffiato Poseidon Ichendorf – 6 pezzi – circa 25 € su Dalani.it 

Posate: Servizio in acciaio New Retrò Bitossi Home – 24 pezzi – circa 99 € su Dalani.it 

Coppette: Set in ceramica Bitossi Home – 6 pezzi – circa 45 € su Dalani.it 

 
Colour Splash 

Blu profondo e nuance tendenti all’arancio si uniscono alle 
decorazioni vintage dei piatti dipinti a mano, per una tavola 
giocosa e allegra, che strizza l’occhio all’estate. Accompagna 
conviviali momenti tra amici e viene apprezzata anche dai 
più piccoli. 

 

Piatti: Serie Impero Mongolfiere del Laboratorio Paravicini, in ceramica, lavorati e dipinti a mano – circa 35 
€ l’uno su Dalani.it 

Bicchieri: Set acqua e vino in vetro borosilicato Light Ichendorf – 12 pezzi – circa 109 € su Dalani.it 

Posate: Servizio in acciaio New Retrò Samba Bitossi Home – 24 pezzi – circa 59 € su Dalani.it 

Tazzine da caffè: Set in porcellana con bordino colorato Bitossi Home - 6 tazzine con piattini – circa 39 € 
su Dalani.it 

 
Per ulteriori informazioni: 

Sara Loddo – PR –sara.loddo@dalani.it 
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Black and White 

Dal fashion alla tavola, il più classico degli opposti non passa 
mai di moda. La mise en place in bianco e nero è la scelta 
giusta per chi ama stupire con discrezione. Ideale per una 
cena formale, assume un gusto fresco e minimal quando 
abbinato a un tovagliato a righe. 

 

Piatti: Set piatti fondi in stoneware Amalfi Bitossi Home – 6 pezzi – circa 55 € su Dalani.it 

Bicchieri: Set in vetro borosilicato Deco Ichendorf – 6 pezzi – circa 25 € su Dalani.it 

Posate: Servizio in acciaio New Retrò Samba nero Bitossi Home – 24 pezzi – circa 125 € su Dalani.it 

Tazzine da caffè: Set in porcellana Vichy Bitossi Home – 6 tazzine con piattini – circa 29 € su Dalani.it 

 

Verzura 

Ceramiche che si rifanno alle verdure e alle foglie dell’orto, 
accostate alla purezza del vetro. Una tavola dall’animo 
green che celebra il risveglio della natura, perfetta per una 
cena vegetariana o per un pranzo all’aperto con tutta la 
famiglia. 

 

Piatti: Set di piatti piani in ceramica bianca Bordallo Pinheiro – 4 pezzi – circa 59 € su Dalani.it 

Set di piatti da portata in ceramica verde Bordallo Pinheiro – 4 pezzi – circa 89 € su Dalani.it   

Set di piatti da frutta in ceramica verde Bordallo Pinheiro – 4 pezzi – circa 35 € su Dalani.it 

Set di coppette in ceramica verde Bordallo Pinheiro – 4 pezzi – circa 49 € su Dalani.it 

Bicchieri: Set da acqua in vetro trasparente Bitossi Home – 6 pezzi – circa 29 € su Dalani.it 

Set da vino in vetro trasparente Bitossi Home – 6 pezzi – circa 33 € su Dalani.it 

Posate: Servizio in acciaio New Retrò bronzo opaco Bitossi Home – 24 pezzi – circa 179 € su Dalani.it 

Tazzine da caffè: Set in vetro borosilicato Bitossi Home - 6 tazzine con piattini – circa 35 € su Dalani.it 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

Sara Loddo – PR –sara.loddo@dalani.it 
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