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ph @athome

 

IN CASA E NEL GUARDAROBA

http://www.athome.com/


ph @showhome.nl

 

indigo
L'indaco, compreso tra
l'azzurro e il violetto e
classificato come "colore
freddo".
a pianta da cui si estrae il
pigmento indaco ha origini
indiane. Divenne famoso
nel 1500 nelle tintorie di
Rouen



ph @bhg

 

jeans
sembra che questa parola
abbia origina da Jannes,
nome utilizzato per
Genova, dove questo
tessuto già dal XV sec era
usato per confezionare i
sacchi per le vele delle navi   

denim
viene invece da de-Nimes,
la città che fin dal 1400 era
in concorrenza con Genova
per la produzione di
questo tessuto, prima di
fustagno e poi di cotone. 
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ph @dailymail

 

tappezzeria
denim 
morbido al tatto ma molto
resistente, il denim è
perfetto anche per
ritapezzarele sedute di
casa, tanto più che lo
sappiamo: il jeans sta con
tutto! 
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ph @thereformation

le bretelle! 
grande ritorno di questo
accessorio! Se amate lo
stile garçon, con un paio di
classici Levi's e una camicia
bianca, sono perfette.

https://www.thereformation.com/bottoms?utm_source=pinterest&utm_medium=organic&utm_campaign=PinterestOwnedPins


ph @planete-deco

mattone
& indaco
mix di colori perfetto per un loft
caldo o per una casa di
campagna non troppo
tradizionale. L'idea in più, oltre a
sceglierlo come colore per le
stoviglie, è creare dei grandi
pannelli di denim come quadri.
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http://blomsterverkstad.blogspot.com/2011/03/intervju-med-stylisten-eva-lindh.html


20 sfumature di blu
per scaldare una casa nordic style o per
rendere più elegante un appartamento
bohémien, i blu sono un'ottima idea e uso il
plurale perché i toni di indaco stanno tutti
benissimo insieme.
E se volete usarlo sui muri 

ph @planet-deco

 



ph @blomsterverkstad

Jeans 
in tavola
Ottima idea per le riciclatrici
seriali: approfittate del cambio
armadi per riciclare i vecchi
jeans e renderli ancora utili. Sul
blog trovate tante altre idee.
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http://blomsterverkstad.blogspot.com/2011/03/intervju-med-stylisten-eva-lindh.html


Jeans comodo ma molto
femminile? Optate per una gonna,

magari pencil e con i bottoni e
indossatela con una felpa color

denim. fatela da voi! Basta tingere
una vecchia felpa con l'apposito

colore per i jeans! 

ph @mykukula

Diy stiloso
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https://mykukula.tumblr.com/post/179392768533


50 sfumature 
di blu
per scaldare una casa nordic style o per
rendere più elegante un appartamento
bohémien, l'indaco è un'ottima idea anche per
la camera da letto e uso il plurale perché i
toni stanno tutti benissimo insieme.
The paint Makers, per esempio, ha una
bellissima gamma di pitture e resine blu. 

ph @alesuperx
@thepaintmakersco
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https://www.instagram.com/alesuperx/
https://www.instagram.com/thepaintmakersco/
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ph @mcglamblog

 

denim is the 
new black
dagli anni '60 ad oggi e
certamente anche domani. 
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https://mcglamblog.wordpress.com/2013/07/29/demin-on-denim/


ph @covethouse

 

diy per la casa
trasformate i vecchi jeans che
non usate più in bandierine,
oppure fatene dei maxi cuscini
su cui guardare le serie la sera.
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ph @fazhion

 

CHIC!
chi ha detto che la camicia in
jeans è sempre e solo sportiva?
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bianco 
& blu
sembrerebbe il più classico
degli abbinamenti, ma se ci
infilate il denim e dei cuscini
etnici, cambia musica.

ph @thefashionspot
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mix & match
un po' come indossare una
giacchina Chanel sui jeans di
lui. 

ph @tumblr 14

https://www.tumblr.com/likes


ph @fbrwnpaperbag.com

 

denim reloaded
vecchio top? ricamateci sopra!

 

SUL BLOG LEGGI ANCHE
 

IDEE FURBE PER RICICLARE I JEANS
CLASSIC BLUE, IDEE PER LA CASA

13 IDEE DAVVERO FURBE PER RICICLARE I JEANS
ARREDARE IN BLU: I TRUCCHETTI

 
basta digitare jeans o blu nella ricerca! 
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