Micaela Piana

Bibi Objets Maison:
la casa parla di noi

ogni esigenza di prezzo. Potete quindi trovare il cuoricino in stoffa da appendere alla maniglia così come
l’elegante divano in legno e midollino di chiara impronta
francese».
In un’atmosfera che accoglie con toni pacati, fluttuanti
tra il grigio chiaro, l’avorio e il beige, non mancano
tocchi di colore dati dai favolosi fiori in seta e foam e da
insoliti complementi in legno, tutti da comporre partendo
da un foglio A3: le casette degli uccelli, i caprioli, i cervi,
i rametti per addobbare la libreria (decorati con uccellini
in seta). Per idee regalo davvero inaspettate.
La proposta diventa vastissima se si considera che,
oltre ai mobili e agli oggetti esposti, Micaela è a disposizione per far visionare alla clientela i cataloghi delle più
prestigiose aziende del settore.
L’ultimo consiglio è seguire la pagina Facebook di Bibi
Objets Maison: a conferma dell’arte dell’accoglienza di
Micaela, nello showroom sono in programma numerosi eventi a tema.

Il tavolo in legno d’olmo antico costruito da sapienti
artigiani toscani; la cassettiera, anch’essa in legno naturale,
EL CUORE DI IT URIN NASCE UN NUOVO
risultato dell’alta manifattura belga; la coperta estiva frutto
della lavorazione esclusiva dei cotonifici biellesi. Questo e
SPAZIO DEDICATO ALL ARREDO E AI
molto altro si trova negli spazi di Bibi Objets Maison, un
COMPLEMENTI N VERO SALOTTO DOVE
vero salotto inaugurato da circa un anno a pochi passi
da piazza Benefica.
OGNI OGGETTO DIVENTA UNICO PER LA
Qui ci accoglie la ‘padrona di casa’, Micaela Piana. Da
STORIA CHE SA RACCONTARE O STILE
sempre amante del bello e appassionata di arredo, ha
messo un punto alla sua vita professionale originale per
HABBY CHIC COME VOGLIONO LE ULTIME
iniziare questa nuova avventura. «Volevo creare uno spazio
MODE MA CON UN TOCCO DI ELEGANZA
caldo, accogliente ed elegante, in cui i protagonisti fossero
mobili e oggetti capaci di raccontare la loro storia,
TUTTO PERSONALE
di diffondere calore e vita e, per questo, di cambiare lo
stile di una casa. Dopo tanta ricerca e selezione tra i più
noti saloni specializzati, come quelli di Parigi e Francoforte, sono arrivata a costruire una mia proposta personale.
L’idea di partenza era di seguire la tendenza dello shabby chic, ma col tempo mi sono accorta di preferire una nota
di eleganza. E i miei clienti stanno apprezzando». Micaela ci mostra i must della sua boutique: i mobili dell’ormai
affermato marchio belga Flamant (notevole l’ampia libreria in legno di pino scuro con le luci incorporate sui ripiani), i
plaid di Biella Fabrics, di un cotone tanto morbido da sembrare cashmere, l’angolo dedicato al bagno e la selezione
di portacandele di diverse forme. Nulla manca, come in ogni ‘maison’ che si rispetti: cornici, profumazioni d’ambiente,
vasi, oggetti per la mise en place, argenteria. Ci sono anche i peluche per i bambini e alcuni dudù e bavaglini pensati
SERVIZIO PROMOZIONALE
per i neonati. «Ho cercato di rendere l’offerta di Bibi Objets Maison la più ampia possibile, per soddisfare
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Divano di Flamant

Perché Bibi Objets Maison?

?

Per vestire la tua casa con gusto e personalità, spaziando dai mobili
ai complementi d'arredo, dagli accessori per il bagno al tessile e ai
servizi per la tavola. Fino ai fiori in seta e alle profumazioni d’ambiente

,

Plaid di Biella Fabrics

È il momento di...
Scoprire come dietro a ogni oggetto si possa nascondere una storia
capace di regalare ai vostri ambienti una nota calda e vissuta. Tutto
grazie alla selezione di proposte e agli acquisti fatti a ogni stagione
da Micaela Piana in persona

La proposta esclusiva
Ogni ricorrenza del calendario trova soddisfazione da Bibi Objets
Maison: idee per la festa della mamma, per le spose, per la nascita.
Il must? Le proposte natalizie. E non mancano gli eventi a tema
organizzati in questo salotto di Cit Turin

BIBI OBJETS MAISON
Via Somis, 15
Tel. 011.5364035
Facebook: Bibi Objets Maison

Settimino di Flamant
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