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QUANDO VINTAGEQUANDO VINTAGE

È CANDY, A CASA DI
Jennifer Hayslip

SHABBY
STYLE
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È l’altra anima dello shabby chic, quella più vintage 

e colorata, in cui i toni sono più accesi 

e i dettagli… abbondano!

Pareti giallo opaco e soffitto bianco burro, per la zona
dining della grande cucina shabby. Per il parquet, 
una tinta miele, calda e luminosa.

Nel mondo rosa shabby & vintage di

Jennifer Hayslip tutto è sempre curato

nel dettaglio. La casa di famiglia, in cui

abita con il marito e i due figli, si trova a Macon, in

Georgia (USA). Acquistata nel 2004, è però una

dimora del 1927. Dopo tre anni di interventi e

ricerche, Jennifer ha ottenuto ciò che voleva: una

casa shabby con angoli a tema, stanze uniche e con

atmosfere sempre “ispirate”. Ha tratto a piene mani

dall’epoca vittoriana,

usando i pezzi d’arredo

ereditati dalla nonna e

raccogliendone altri nei

mercatini dell’usato.

Jennifer Hayslip con i suoi bambini, 
un ritratto intimo e allegro, come lei!
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Per un effetto cottage, la quadrettatura tipica 
delle finestre è stata ripresa dalla credenzina 

a vetri in primo piano.

“Fin da bambina sono sempre stata attratta 
dal passato. Nel cuore sono una ragazza 

vintage, ed amo circondarmi di oggetti da collezione”.

“Il mio posto felice!”, così Jennifer ama definire la sua grande cucina.

“Subito dopo aver comprato la casa abbiamo tolto la vecchia cucina e

messo nuovi pensili e armadietti. Oggi questa stanza è molto

luminosa, accogliente e ricca di parte dei miei “tesori” da collezione:

saliere e piatti vintage”. Nelle immagini la zona dining, in puro stile

shabby chic, fresca e romantica. Una tinta tenue per le pareti, mobili

shabbati, volant e fiori freschi.
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Non può mancare, in una 
casa shabby chic, il
lampadario con gocce di
cristallo. Da dipingere e
invecchiare, se non è
avorio o bianco. Questo
di Lisbeth Dahl è
perfetto già così!

Riciclo… intelligente!
La tovaglia sul tavolo
da pranzo è in realtà
una vecchia tenda,
ricca di volant, i cui
angoli sono stati
semplicemente raccolti
e legati con un 
nastro.

IDEA CRAFT

IDEA 
CRAFT
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Semplice, ci avevi mai pensato? 
Una bella cornice shabby può anche
essere usata come complemento
base… che incornicia ciò che sta
sopra. Ecco la versione rosa shabby,
rettangolare, di Lisbeth Dahl.

IDEA CRAFT
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SHABBYSTYLECornici alle pareti, sia ovali e rotonde che
rettangolari: è l’angolo dei ricordi o delle tue
preferenze artistiche.

Pezzo forte di ogni casa in stile
shabby è l’armadio. Ridipinto,
invecchiato, arricchito con fregi in
gesso o legno già pronti.
Perfetto, quello intagliato a mano di
Sweetpea & Willow.

IDEA CRAFT

“Mi piacciono molto i mobili
ridipinti, e la maggior parte 
di quelli che ho sono frutto 

del mio lavoro”.
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L’idea shabby
Acquista i fregi in legno o gesso già pronti e fissali con la

colla a caldo. In pochi istanti otterrai un capolavoro!

Sempre più di due! Crea con i cuscini, di
vari colori e formati, più “livelli”, anche
3 o 4. Eccone uno del colore giusto, ricco
di volant, proposto da Maisons du Monde.

IDEA DECOR

“La mia camera da letto è molto shabby e romantica. Fra

angioletti, cappelli vintage, gioielli e… abiti da sera, la stanza

è tutta giocata sui toni del bianco e rosa antico”. I fregi

arricchiscono il grande letto in ogni sua parte e riprendono

quelli proposti anche dai comodini.
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Per appendere alla parete asciugamani 
& Co., scegli appendini e ganci 
in stile, in metallo o legno. 
Da Lene Bjerre Design, il doppio 
gancio smaltato di bianco.

IDEA DECOR
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Anta rivestita? Un’ottima idea, specie se
si tratta di recuperare un vecchio
mobiletto. Bellissima la fantasia floreale
del tessuto di cotone by GreenGate.

IDEA CRAFT

L’angolo delle vanità, con
profumi ed essenze a portata 
di mano e in bella mostra.
Dettaglio vintage e chic, 
il flacone con pompetta 
di Lisbeth Dahl.

IDEA DECOR
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SHABBYSTYLE

LE “VIGNETTE”

Sono delle piccole scenografie create ad hoc e che

possono essere cambiate a piacimento, in base

all’umore, all’occasione, al periodo dell’anno. Spesso

si usano dei vassoi su cui i vari pezzi e complementi

vengono appoggiati e allestiti. Queste “vignette” sono

anche ottime come conversation pieces, ossia spunto

per la conversazione.

COSA NON DEVE MANCARE:

• statuine in porcellana

• elementi silver (in argento o peltro)

• fiori (meglio se freschi)

• piatti vintage su relativo espositore

• pezzi da collezione (in base a ciò che ami 

di più: scatole di metallo, vasetti per fiori…)

Segui Jennifer e le sue idee craft sul sito www.jenniferhayslip.com o sul blog
sweeteyecandycreations.typepad.com

Da vecchia gonnellina (o tutù) in tulle a elemento
decorativo: è bastato scucirla e fissarla sul retro
della cornice per camino.


