
   

 

 

 

 

 

 

 

Cari operatori dei media,  

da Micasa quest'anno si festeggerà il Natale all'insegna della naturalezza, in un'atmosfera in stile 

rustico-moderno. Ci si ispirerà al bosco, con la sua flora e la sua fauna, sia per gli interni che per gli 

esterni. Gli animali del bosco faranno la parte del leone: cervi, scoiattoli e uccellini si ritroveranno 

stampati su cuscini ornamentali, come oggetti luminosi in terrazza e persino come decorazione in 

filigrana sull'albero di Natale.  

La collezione di Natale sarà disponibile dal 19 ottobre nello shop online e nelle filiali Micasa. Qui è 

possibile scaricare una selezione di immagini dei prodotti e di foto suggestive ad alta risoluzione. 

Rimaniamo a vostra disposizione qualora desideriate altro materiale fotografico o ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti 

Céline Hurschler 

_________________________ 
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SCARICA QUI IL MATERIALE FOTOGRAFICO 
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TANTO VERDE E LA SUGGESTIONE DELLE CANDELE 

A Natale ci si può dedicare a decorare non solo l'albero, ma anche tutta la casa. Per la gamma 

cromatica, Micasa si rifà ai colori del bosco, inondando gli interni di verde e tonalità della terra. 

Accessori come le stelle di carta blu CHRISTMAS e il cuscino ornamentale color crema WILA, con 

cervo stampato, non mancheranno di attirare gli sguardi, mentre i portalumini CHRISTMAS o i 

portalumini da appendere TESSA creeranno suggestioni luminose. 



 

ANIMALI DEL BOSCO IN FILIGRANA CHE CATTURANO GLI SGUARDI  

I regali sotto l'albero fanno parte delle decorazioni natalizie e aiutano a gustarsi l'arrivo del Natale. Da 

abbinare alle classiche decorazioni per l'albero di Natale, come le bocce di vetro o gli ornamenti di 

colore argento, rosso e oro. Gli animali in filigrana di vetro come scoiattoli, gufi o ricci renderanno 

perfettamente l'atmosfera del Natale nel bosco. 

 

IL BOSCO A NATALE ANCHE ALL'APERTO 

Da Micasa gli animali del bosco non sono solo sull'albero di Natale, ma anche all'esterno: gli oggetti 

luminosi ispirati a conigli e uccellini diffondono la luce calda così come le lanterne decorative in vetro o 

metallo. In abbinamento agli abeti, alle morbide coperte di pelliccia DOMENICO e ai cuscini ornamentali 

ANA o CORCINO, l'area outdoor si trasformerà in un batter d'occhio in un mondo delle favole invernale. 
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