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Trend Black & White 

Per la decorazione di interni più minimale e raffinata Dalani Home & Living propone 
arredi e complementi per la tavola in bianco e nero. 

 

Milano, marzo 2016 – Dal fashion alla casa, il più classico degli opposti non passa mai di moda. 
Dalla mise en place al living, passando per la camera da letto e la cucina, il bianco e nero è la 
scelta giusta per chi ama stupire con discrezione. Ideale per arredare in modo minimale, assume 
un gusto fresco e trendy con pattern grafici e originali, come gli sfondi per smartphone e tablet di 
Dalani.it, con cui personalizzare i propri dispositivi mobile, per uno shopping online a tema. 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Teiera in ghisa Bianca Berghoff - 0,80 lt – circa 35 € su Dalani.it 

 

 

 

 

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

 

https://www.dalani.it/magazine/news-trends/interior-design-trend-monocromo/
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Set di tre scatole metalliche bianche e nere Domino, piccola d 10 cm x h 
13 cm, media d 11 cm x h 14,5 cm, grande d 15 cm x h 17,5 cm – circa  
25 euro su Dalani.it 

 

 

Vassoio Pineapple in ceramica e metallo bianco/nero - 23x28x6 
cm – circa 17 € su Dalani.it 

 

 

 

 

Federa arredo in cotone ZigZag bordo verde, 50x50x5 cm - circa 20 € su 
Dalani.it 

 

 

 

 

Lampadario Thea in acciaio curvato e lana merinos bianco e nero 
Missoni Home, d 90 cm – circa 1.400 € su Dalani.it  

 

 

 

 

 

Pouf contenitore in ecopelle apertura a ribalta Capy nero - 
42x45x45 cm – circa 80 € su Dalani.it  
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