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I 3 stili più richiesti nei matrimoni 
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La parola shabby significa usurato, invecchiato… la parola chic la 

conosciamo tutti. Trattasi di uno stile in cui mobili, accessori e 

arredi si presentano invecchiati, maggiori sono i dettagli usurati 

meglio è rappresentata l’anima di questo stile.  

Lo shabby chic è uno stile molto amato in quanto riesce a 

rendere retrò un ambiente conferendogli al contempo una 

freschezza giocosa. L’atmosfera di un matrimonio shabby chic è 

particolarmente eterea e sognante e trasmette un meraviglioso 

clima romantico-retrò d’altri tempi. 

 

Nella palette dei colori di un matrimonio shabby chic, sarà 

indispensabile la predominanza del bianco, per poi passare a 

nuance pastello delicate e romantiche, arrivando poi a sfumature 

grigie di diverse tonalità sia fredde che calde tendenti al marrone. Il 

risultato finale dovrà essere quello di una palette particolarmente 

luminosa e tenue. 

La seduta più adeguata nello 

stile Shabby-Chic è in primis 

 la Chiavarina                          

oppure la Parigina 
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Alcuni  elementi utilizzati frequentemente nello stile shabby: gabbiette, vasetti marmellata decorati con juta e/o 

pizzo, elementi in legno sbiancato come cassette, valigie, scale decorative…. 
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Cristalli, candelabri, specchi, nastri, cornici dorate, o 

d’argento… Tutti elementi che se ben assemblati 

avrebbero creato il matrimonio elegante e chic desiderato 

dagli sposi. 

Non ci sono vincoli di colore o tonalità purchè si stia 

attenti con alcuni colori che richiamano altri tipi di evento, 

come il battesimo. 

Esempio Rosa e Azzurro dovrebbero avere una tonalità 

che si discosti dai classici colori usati nei battesimi, 

proprio per evitare un effetto indesiderato. 

La sedia più adeguata nello stile elegante è  

la Parigina oppure  

 la Thonet con copriseggiola 

oppure la Chiavarina dorata 



 
6/18 

Alcuni  elementi utilizzati frequentemente nello stile elegante… 
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La parola country in inglese significa ‘campagna, rustico’, quindi 

tutto ciò che è legato alla terra, alla natura, a uno stile contadino, 

ma rivisitato in chiave elegante, chic appunto. Un ritorno ai valori 

della semplicità, per una cerimonia e un ricevimento senza sfarzi, 

ma ricchi d’atmosfera. 

 

Spesso lo stile Country-Chic e Shabby-Chic vengono considerati 

sinonimi, ma non è cosi, anzi, ci sono delle differenze sostanziali. 

Essi infatti, hanno in comune molte caratteristiche, come l’uso 

massiccio del legno, dei fiori di campo, ma partono da due 

concetti di fondo totalmente diversi.  

 

Lo stile Shabby Chic si ispira a qualcosa di vecchio, ma restaurato 

in modo da donargli un aspetto vintage. Lo stile Country Chic si 

ispira alla campagna, alla natura e alle cose semplici e 

genuine. Tronchi di legno, spago e balle di fieno, erbe aromatiche 

e fiori di campo sono gli elementi che caratterizzano questo stile. 

La seduta più adeguata nello stile rustico è in primis la sedia di legno a «X» 

o in alternativa una sedia Chiavarina possibilemente marrone 
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Alcuni  elementi utilizzati frequentemente nello stile country-chic…Tavolo in legno un must :-) 
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I centritavola eleganti si dividono in alti e bassi 

Alti 
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Bassi 
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Qualche esempio… per gli stili 

Shabby e Rustico 
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Qualche esempio… Per lo stile elegante 


