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6 modi creativi per decorare con le piante dÃ¢€™appartamento

CÃ¢€™ÃƒÂ¨ unÃ¢€™attenzione sempre maggiore, non solo su siti e portali web, ma anche sui social, Instagram e Pinterest
soprattutto, per le piante e in particolare quelle dÃ¢€™appartamento. Consigli e tutorial su come curarle e prendersene cura,
ma anche su come disporle in casa in modo da trasformarle in veri e proprio complementi dÃ¢€™arredo. Occorre, perÃƒÂ²,
saperle disporre perchÃƒÂ© rendano al meglio e perchÃƒÂ© crescano piÃƒÂ¹ rigogliose. Ecco come fare e alcune idee di
disposizione in appartamento per creare delle vere e proprie aree verdi, con funzione anche purificante per lÃ¢€™aria.
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MOOD COSTIERO 

Per regalare al proprio appartamento unÃ¢€™aria piÃƒÂ¹ estiva e anche vacanziera, basta scegliere non solo le piante giuste,
ma anche piccoli complementi come conchiglie e pezzi di legno, da sistemare nei vasi, ad esempio, ma anche da porre accanto
alle piante stesse. UnÃ¢€™altra idea potrebbe essere quella di inserire le piante nelle conchiglie e nel legno.

CONTENITORI PER I VASI 

I cestini di paglia e vimini sono dei perfetti contenitori per i vasi, se non si vogliono tenere in vista. Si potrebbero raggruppare le
piante in una certa zona o angolo della casa e utilizzare cesti e cestini uguali ma di diverse dimensioni oppure tutti diversi.
Ricordarsi di mettere sempre dei sottovasi in plastica sul fondo.
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PIANTE IN SOSPENSIONE 

Le fioriere sospese sono disponibili in varie forme, dimensioni e materiali. Danno alla casa un tocco boho chic. Si possono
realizzare sulla parete delle zone con ciotole, anche in tessuto, meno pesanti, e creare un gioco di foliage decorativo. Potrebbe
essere unÃ¢€™idea per lÃ¢€™area conversazione della casa.

GERMOGLI E RADICI IN VISTA 

Potete mettere in piccoli vasetti, magari trasparenti, degli steli di piantine, da disporre su mobili e davanzali. Non occupano
troppo spazio, sono facili da mantenere e arredano con poco. Meglio scegliere angoli areati e soleggiati, perÃƒÂ².

L'articolo 6 modi creativi per decorare con le piante dâ€™appartamento sembra essere il primo su Glamour.it.
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