V I E N I A T R O VA R C I

ONLINE

SHABBYLAB.IT
PASS IO NE P ER IL R E CUPE RO CR EATI VO IN
ST ILE SHABBY CHI C

ShabbyLab è un laboratorio
dello Shabby, cioè un luogo di
ricerca di soluzioni sempre
nuove e originali, nello stile
Shabby Chic.
CAN ALE YOUT UB E

“Decorare una casa è un viaggio

S EGU ICI S U I NSTAGR AM

Guarda i nostri video:

Guarda le foto

https://goo.gl/Geqglr

https://www.instagram.com/shabbylab.it

VISI TA I L SI TO:
SHA BBY LAB. IT

LE GGI IL BLO G:
SHA BBY LAB. IT/BLO G

sentimentale che coinvolge
oggetti che sono stati amati e
conservati da altri
molto tempo fa”
Carolyn Westbrook
Interior designer statunitense

Trasforma i tuoi mobili e
complementi di arredo in
creazioni uniche, mobili d'autore,
in opere d'arte per l’arredamento,
utilizzando le tecniche dello
Shabby
Email: shabbylab.it@gmail.com

L A T UA C A S A I N S T I L E S H A B B Y C H I C
Anche tu puoi trasformare la tua casa in un ambiente di grande personalità: con una spesa minima,
Shabbylab dà nuova vita ai tuoi mobili utilizzando le tecniche dello Shabby. Potrai realizzare così il tuo
sogno: avere una casa chic, romantica ed unica, come te.

Particolari di un classico set da giardino in teak
trasformato con le tecniche dello shabby

IL COM Ò S H ABBY PAT IN ATO
Questo comò in castagno è un mobile rustico della fine dell’800.

Lo Stile Shabby Chic si aﬀerma oggi grazie
alla genialità e al gusto raﬃnato di Rachel
Ashwell, designer ed imprenditrice
statunitense di origini inglesi, che ha saputo
riproporre, in una luce nuova e
contemporanea, uno stile che trova nel
Gustaviano uno dei suoi precursori.
Lo stile Gustaviano (da re Gustavo III di
Svezia) caratterizza tutt’oggi l’arredamento di
molte case svedesi.
Lo stile Shabby (dall’inglese “logoro,
consunto”) utilizza prevalentemente il
bianco, i colori tenui (grigio, beige) e tinte
pastello; inoltre, mantiene inalterata l’usura
dei mobili antichi e trasforma, invecchia, con
particolari tecniche, quelli che non
presentano una patina del tempo.
L’arredamento shabby, che ha una
consistenza gessosa al tatto, risulta molto
chic, elegante ed aﬀascinante.

Le tecniche dello Shabby lo hanno completamente trasformato.
La sua eleganza ora nasce dal contrasto tra il bianco candido
delle maniglie e la patina antichizzante dei cassetti invecchiati e
leggermente decapati. Questi sono di un colore simile al greige,
ma più chiaro e ricco di chiaroscuri e sfumature molto calde. Il
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ripiano, originale, è in marmo grigio con sfumature bianche.
T EST IER A L IBERTY BIAN CA CON GH IRLA N DA ROS A
Il letto, imponente, è in legno massello di noce italiano e in
castagno; è caratterizzato da un’elegante ghirlanda decapata
utilizzando un color rosa ortensia, che ben si evidenzia sullo
sfondo dipinto con un candido color latte. Il tutto ha una
consistenza gessosa al tatto tipica dello shabby.

UN A S CRIVAN IA SH ABBY A RIGH E BIA NC H E E GR IG IE:
Questa scrivania, che era rossa e priva di personalità, è ora
diventata elegante: il grigio delicato, il bianco un po' invecchiato
delle righe screpolate e un leggero decapaggio chiaro, l’hanno
trasformata in un mobile unico

