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Kukà
www.talentispa.com
Design by Niccolò Adolini,
Talenti presenta Kukà, l'origi-
nale collezione "portatile' che
declina nel medesimo design
lampade. tavolini e vasi per
in/outdoor. Materiali innova-
tivi ed eco-friendly si combi-

nano nelle diverse soluzioni. La lampada ricaricabile, sia accesa
sia spenr:- - converte in un elemento d'arredo sofisticato e
stammu:....,:jse in metacrilato diffonde la luce e sostiene
l'eleme to circolare in resina, che si trasforma in un più Tra le novità 2022 Ethimo presenta Calipso, la colle-
ampio piano d'appoggio. I vasi della stessa linea zione elegante ed essenziale risultato di un'accurata ri-

sono costituiti da un doppio corpo cilindrico cerca compositiva e stilistica. orientata non solo a una nuova
realizzato in Eco-cemento e sono di- modularità ed espressività dei complementi, ma a una nuova di-

sponibili in due versioni. mensione di i capace di creare raffinati contesti 'su mi-
sura'. È prop,
tre differenti rn.,..
composti da una bas.-
realizzata con dogli -
in teak naturale. Ca 
lipso propone H
nuovo modo di
vere all'aria ari,—
con . quale `

sibilità. r
comfort.

FINITURA
MOLESKIN
www.seralunga.com

csuti e la
bellezza funzionale l ,de in 'tal y:
l'idea e la forma si spulano in una
nuova esperienza tattile che sorprende
i sensi. Serr'alunga produce arredo-de-
ign in torme e interpretazioni uniche.
capaci di trasformare un oggetto funzio-
nale in una componente d'arredo viva e
vibrante. rendendo l'outdoor conforto- IgIu
vole e familiare come tradizionalmente
lo e solo una casa. La finitura artigia- Www.vondom.com
naie Moleskin. 100% riciclabile. Ramón Esteve ha disegnato per Vondom
brevettata da Serralunga. conte- IgIu, il nuovo Daybed ispirato alle cupole geodeti-

e lustro immediato a ciò che di Fuller della metà del XX secolo. Concepito come
lo circonda: nel tempo, luogo di rifugio e divertimento, Daybed presenta forme

aie per suggerire lo geometriche all'esterno mentre l'interno opta per il contra-
eintage. sto con linee più amichevoli e ammortizzate. La cupola si

estende per triangoli uniti tra loro da un tessuto leggero che.
dà luogo a suggestivi giochi di luci e ombre.

CALIPSO
www.ethimo.com

DIVANO SALLY
www.coroitolia.iÍ

Il divano Sa n.,  ,are una col-
lezione di arredi per I outdoor che introduce nuove solu-

zioni costruttive e formali: una struttura leggera ed elegante
in alluminio si arricchisce attraverso l'innovativo disegno del cor-
dame che entra ed esce dal telaio creando una inedita tensostrut-

non rappresenta un singolo prodotto. ma una famiglia
articolata come il
divano due posti
con braccioli e
struttura in profi-
lato di alluminio
estruso e verni-
ciato.
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POLTRONCINA LYZE
www.emu.it

Leggerezza e nuove combinazioni di forme ispirano
la collezione di sedie e poltrone firmate da Florent. Coi-

rier per Emu. Frutto di un approfondito studio sul material
mix la nuova linea propone un'interessante combinazione di

alluminio e acciaio con diverse opzioni. In una prima versione la
struttura viene abbinata a una seduta in alluminio con uno sr 1lit.-

noie realizzato con una trama di tondini di acciaio, nella seconu
struttura in alluminio viene combinata con i in, ,ed :1,1 tr̂ a:. I

itisoonibili con o senza cuscino e

POLTRONA AGAVE
www.atmospheraitaly.com

Agave è la poltrona per esterni frutto della creati-
vità di Boatto Martino Studio per Atmosphera Creative

Lab che, grazie al suo schienale a forma curva e avvolgente,
richiama la foglia d'agave, dalla quale prende il nome. Un in-

treccio di corde si infittisce verso i braccioli, rappresentando uno
degli elementi caratteristici di questa seduta. Ideale per tutte le

tiopologie di
spazi outdoor,
Agave. disponi-
bile anche con
poggiapiedi re-
gala con il suo
design mo-
menti di
assoluto
relax,

TEBE LAM
www.plust.it

Disegnata da Needs Studio. Plust Celi
senta Tebe Lamp, la piantano carartfe,.

geometri cluesira ri•,dci,i in ottica cono
la rende ari

forte percezione materica quasi fosse una colonna di pie-
tra scolpita. Progettata sia per ambienti outdoor sia in-

door. Tebe può essere totalmente illuminata nella
sua versione White Light, o illuminare verso

l'alto nelle altre svariate proposte
cromatiche.
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RIA SOFT
www.fastspa.com

Fast con i. i,. nella natura
presenta la r ,.icrv ui :u5 n v 50it che incarna ap-

pieno la poesia sprigionata dal nome: strette insenature
nella costa, le Rias sono terra che accoglie il re-r ' e le imbarca-

zioni, luogo dalla natura generosa e dai mille colori e pro'
Le stesse forme sinuose si ritrovano nelle linee arrotonil.:i-.

di questi divani eipoltrone. la cui piacevolezza senso-
riale è accresciuta dalle cuciture tono-su-tono che

si mimetizzano nell'imbottitura per un ef-
fetto di sinuosa armoniosi.

HIRAY
www.kartell.com

Hiray di Ludovica*Roberto Palomba gioca
cori il metallo tr_ materiali più importanti nella ri-

definizione g'rm' atalogo Kartell, lavorandolo con
la tecnica del f ilo m i , rino essenziale e
funzionalist: • ore. I fili dl

metallo disegnano pezzi dalla struttura ben definita ma
leggera: sedia. sedia con braccioli, tavolino bistrot.

poltrona. divano e ride table. I colori della col-
lezione sono bianco. bordeaux. nero e

verde.

TAVOLINO BRISE 4~
www.gervasoni1882.com

Brise è la novita outdoor presentata da GervasdtŸr
Salone del Mobile 2022. Design by Federica Brasi la •r

nuova collezione è composta da tavolini tondi con base i
acciaio inossidabile in tre colori: bianco, rosso e grigio. Top

amovibile in Millgres disponibile in diverse dime i e altezze e
in una palette di colori dinamica, in cui al rosso na si ag-

giunge anche il blu.

Stack e Combo
www.nardioutdoor.com

Nell ambite Ji. pro-
gramma industriale che prevede l'utilizzo della plastica ri-

generata post consumo perla produzione di arredi outdoor.
vi è Stock e Combo. una collezione di sgabelli e tavoli da

esterno green. contemporanea. unconventional e riciclabile al
100%. Con un disegno lineare e sezioni ad alto spessore che si

ispirano ai fasci lignei, lo sgabello impilabile Stock e il tavolo Combo
(entrambi proposti in du: zze) si distinguono per robustezza, situ

r h'zoedergonomia,

OLIMPO
www.crema outdoor.com

ANTIPODI
www. ilgiard inod ilegno. it

Design by Studio. Solaris. la collezione di arredi out-
door-indoor Antipodi de li Giardino di Legno. deve ll suo

nome all'accostamento di opposti che, uniti. creano un In-
sieme unico e armonico. Ogni pezzo è progettato per sottra-

zione. riducendo al minimo il numero degli elementi del loro
archetipo. Due materiali tubolari dalle caratteristiche discordanti

ma complemen-
tari, agli antipodi.
Una collezione che
dona un'idea di
leggerezza e prati-
cita unita a un
look pulito ed
essenziale

KROKO
www.slidedesign.it

II des;,,, r ,lo trasforma per Slide
uno degli animali più iconografici. il coccodrillo, in

un compagno ideale per rilassarsi in outdoor, Kroko e
una poltrona lounge che. con le sue linee rotonde. dona iro-

nia agli ambienti che occupa, Con richiami alla Natura e all'arte
contemporanea. per la sua forma è solo accennata ma inconfon-
dibile. Kroko è realizzato con una bioplastica derivante dalla raffi-
nazione della canna da zucchero ed è disponibile anche nella

versione a due posti.

Crema Outdoor ideale per tutte le tipologie di am-
bienti outdoor e per il settore Ho.Re.Ca. Olimpo è costi-

tuito da una paleria verticale e orizzontale in acciaio
verniciato con cataforesi. La copertura in tessuto acrilico, di-
sponibile in diverse colorazioni. è dotata di camino antivento

mentre l'apertura avviene con verricelli.

ARIA
www.desalto.it

Aria. di Desalto. è una chaise longue dalla
silhouette eterea e delicata, quasi immateriale. La
seduta è composta da un tessuto a rete estrema-

mente resistente ed elastico che avvolge la struttura rne-
tallica in tubolare di acciaio come una calza: offrendo

un'ampia seduta priva della tradizionale imbottitura. Aria. dalle
linee molto precise e dalla presenza discreta. è particolarmente

ideale  Sia al per spazi outdoor sia indoor.
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KENDRY SKYLIFE

www.keoutdoordesign.com
Kendry Skylife è la pergola bioclimatica di KE con

tetto a lame mobili impacchettabili con struttura in allu-
minio, disponibile in versione autoportante. Kendry'Skylife

grazie alle lame mobili retrattiti permette di regolare l'intensità
della luce e la ventilazione. in funzione delle condizioni meteo.

Inoltre perla sua completa modularità, si presta a essere inserita in
spazi di forme diverse. coprendo metrature importanti con un im-

patto estetico minimale.

TenTable
www.cardellibros.com

Non o,ru w ugrprilo d,:i t;iordinu u un gazebo per
spazi outdoor o attività ricettive, ma un "segno" che

senza soluzione di continuità articola una copertura per
l'ombra. un tavolo e due panche sulle quali potranno sedere 6-

8-10 persone insieme. Questo è TenTable dì Carichi Bros: un
"gesto" semplice che ricorda l'arte della convivialità. Il modulo rea-
lizzato sulla base di un rigoroso calcolo strutturale è marcato CE ed
è realizzata in tubolari circolari di acciaio zincati e verniciati. Il telo di

copertura potrà-
essere messo in
posizione di
chiusura al
momento del
non utilizzo.

PERGOLE
BEACH

ISYSTEM
www.sprech.com
La pergola Beach é una
componente storica del;ca-
talogo Sprech, un elemento
architettonico essenziale e di

design che non subisce l'effetto del tempo, rna si adatta a stili e ten-
denze per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. I nuovi mo-
delli di pergole Beach sono caratterizzati dall'integrazione dei
meccanismi di movimentazione all'interno della struttura stessa.

CONNECT BY PRATIC riducendo ulteriormente qualunque tipo di ingombro. La ver-

WWW.f)rCltiC.it satilità delle componenti e la possibilità di personalizzare
le pergole secondo il proprio stile e le proprie necessità

Connect di Pratic e la prin I. i uioclimatica che rende i nuovi modelli Beach System ideali per
riunisce l'essenza della vita operi on con la piacevolezza qualunque utilizzo, sia in ambito privato

di una totale privacy. Uno spazio esclusivo realizzato con pa- che in ambito commerciale.
reti specchiate che moltiplicano la bellezza del contesto, e con

la superficie esterna della pergola che assume costantemente
nuovi colori e forme. Essenziale. magnetica, rivoluzionaria: Connect
riscrive le regole del nuovo Iifestyle. Un poliedro specchiato dalle linee
precise che prolungano con naturalezza quelle dell'orizzonte.

MARKILUX PERGOLA
STRETCH

www.markilux.com
Markilux ha ampliato la propria gamma di prodotti con la

realizzazione della nuova Pergola Stretch in grado dì offrire
una completa protezione anche dalle intemperie: anche su di

mensioni importanti. La pergola b realizzabile con dimensioni mas-
sime di 7 metri per 7 in un sistema a modulo singolo. Inoltre, la

tenda da sole può essere accoppiata a più moduli per un totale di 25
metri per 7, dimostrando le sue grandi potenzialità. Ogni modulo è

azionato dal proprio motore con tecnologia radio.

PERGOLE BIOCLIMATICHE
www.gibus.com

Le pergole bioclimatiche Gibus dal: ,:. Ir oziosamente con la na-
tura per offrire un benessere cunt:mte al mutare delle condizioni

RIVERA P5000 atmosferiche. Il segreto è nella copertura a lame, personalizzabili

www.stobag.com a seconda delle esigenze. Sempre orientabili. per adeguarsi a www.unosider.com
La pergola Rivera P50c .0 ogni ter- ogni evento atmosferico sono inoltre dotate di pannelli fo- Dal progetto di Nicolas Thomkins nasce Gate Shade

razza un elegante spazio alf u n na eli grandi dimen- tovoltaicí per rendere la luce del sole una fonte di pro- di Unosider. la tenda da sole autoportante motorizzata a
sioni. La tenda a pacchetto integrata garantisce una fresca duzione energetica. Infine, tutti i modelli

zona d'ombra, proteggendo anche dai dannosi raggi UV. Con la Possono essere chiusi da ogni lato attra-

pioggia. Il telo Resistant ben teso, guida l'acqua in modo control- verso schermature o vetrate.

lato verso il sistema di scarico. Dí sera l'illuminazione a led crea
sulla terrazza un ambiente incantevole. Grazie alle vetrate scorrevoli
variabili. si potrà approfittare dell'ulteriore protezione contro vento e

intemperie, per prolungare cosi la stagione all'aria aperta.

G~ GIARDINO ITALIANOI9_2022 224

GATE SHADE

bracci. Fulcro della struttura e l'arco dal design puro che inte-
gra due tende a braccio. un sistema di strip led e un impianto

audio personalizzato. II designer ha creato un prodotto che ha un
grande valore estetico sia quando è aperto nella sua f unzione om-
breggiante; sia quando le tende sono richiuse. Nella posizione rac-
colta. con tutti gli acre'. • • c

un eli
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MACROTERME
www.seminart.it

Con Cynodon dac'tylon'Maya' contrastare il cambiamento climatico
non è mai stato così semptice. È un'essenza macroterma di origine

americana che abbatte le richieste idriche consentendo un risparmio
sia nell'irrigazione sia nella gestione. Esteticamente pregevole con

colore brillante e tessitura medio-fine, resiste anche al taglio
basso e grazie ai suoi organi ipogei genera un tappeto erboso
denso e vigoroso, tollerando anche situazioni di moderata
aridità. Raggiunge performance elevate se seminata con
temperature superiori a 16`C e fertilizzata durante

la stagione estiva. A inizio inverno entra in ri-
poso vegetativo, rinverdendo al ritorno

delle temperature primaverili.

AUTOMOWER" 415X
PERSONAL GARDENER

www.husgvarna.it
Husgvarna Automov..— 415X è il robot tagliaerba com-

patto, ideale per superfici fino a 1500 mq con pendenze fino
al 40%. Automower' 415X si caratterizza per una perfetta ge-

stione dei passaggi stretti, è agile e performante anche quando il
giardino presenta molti ostacoli. Dotato di protezione antigelo e ac-
cessoriato di timer climatico. sa adeguare autonomamente i tempi di
lavoro in funzione della crescita del prato, operando a zone. Con tec-
nologia Husgvarna AIM (Automower° Intelligent Mapping), Automa-

wer' Connect. Navigazione assistita con GPS.

IPM GeoDrena"
www.ipm-italia.it

IPM GeoDrena di IPM Italia è la pavimentazione
drenante che coniuga il rispetto dell'ambiente con le

performance di un materiale resistente. duraturo e dalle ec-
cezionali caratteristiche tecniche ed estetiche. Essendo dre-
nante, permette all'acqua di defluire attraverso la sua struttura

porosa. eliminando così il fenomeno del ruscellamento e i ristagni
d'acqua, evitando che la superficie risulti scivolosa e garantendo la
massima sicurezza. La strut-
tura aperta e porosa per-
mette anche un naturale
ricircolo dell'aria garan-

tendo un bassissimo accu-
mulo di calore che si
traduce in minori tem-

www.italprofili.com perature superficiali,

sIl basamento Raise-up e il f: i .o delle linee di 
rispetto ai trädizio-

basamenti regolabili di Italprofdi. L stato ideato per es- 
vali rivestimenti

sere impiegato esternamente con pavimentazioni soprae- 
per esterni.

levate dove è richiesto uno spessore ridotto. Realizzato in
polipropilene di prima scelta opportunamente additivato per ga-
rantire lunga durata nel tempo e aumentare la resistenza di por-

tata. Raise-up è disponibile nelle versioni 10-16 mm e 16-22 mm,

e 

1

1

MP ROTATOR
www.hunterindustries.com

MP Rotator di Hunter Industries e dotato di un
esclusivo sistema di erogazione con getti rotanti a piu

traiettorie che consente di risparmiare il 30% delle risorse
idriche rispetto agli statici tradizionali, riducendo notevolmente
i ruscellamenti. Anziché limitarsi a "spruzzare" acqua sulle aree

verdi, gli MP Rotator erogano getti multipli a un flusso costante per

consentire all'acqua di penetrare delicatamente nel terreno con una
distribuzione uniforme su tutta la zona irrigata. MP Rotator può es-

sere installato su qualsiasi portaugelli statico o fuori terra.

RAISE-UP

dic

O

ESTHEC
TERRACE

www.esthec.com
Esthec Terrace e la soluzione per pavimentazione da

esterni eco-sostenibile, resistente e realizzata con com-
ponenti naturali, fibre e pigmenti di colore. Grazie all'assenza

di plastica e legno presenta una bassa espansione. nessuna de-
formazione né sbiadimento, una durata eccezionale e manuten-

zione estremamente bassa. Il prodotto consente infinite soluzioni di
design e colori. Dal look moderno e sofisticato Esthec è la soluzione

perfetta per ogni tipo di spazio outdoor.

ORCHidea
2022
www.mati1909.it
Mati 1909 presenta la 7' edizione
di ORCHidea. la mostra mercato in-
ternazionale aperta al pubblico, dedi-
cata a orchidee e piante rare con

espositori da tutto il mondo, che si
svolgerà l'8 e 9 ottobre al Centro
MATI 1909 a Pistoia. Con un successo

di pubblico ed espositori in aumento
a ogni edizione. ORCHidea si è af-
fermata come uno dei principali

appuntamenti del settore in Italia
dove confluiscono amatori, colle-

zionisti e appassionati che avranno
la possibilità di avere a disposi-
zione esemplari unici. con-
frontandosi con produttori
ed esperti.

GEOGRAVEL
www.geoplastglobal.com

Nella re-a!izzazione di par-
cheggi o percorsi pedonali in

ghiaia, la griglia Geogravel co-
niuga bellezza e funzionalità:

grazie alla base microforata, che
tiene unite le celle riempite di
ghiaia. La superficie risulterà com-
patta e solida, in grado quindi di
reggere anche il traffico veicolare,
senza per questo alterare la capa-
cità drenante del terreno. Utiliz-
zando ghiaia di diversi colori, si
possono inoltre creare effetti
cromatici di notevole eleganza.
Con Geogravel ogni progetto

diventa innovativo. soste-
nibile e funzionale.
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