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UN CARATTERE MONOLITICO
Nella prima Collection di Cimento R, design Parisotto + Formenton, tavoli,
coffee table, pouf e panche in Cimento'?), il composto con brevetto esclusivo di
SAI Industry, che impiega aggregati minerali mescolati ad un legante cementizio
per oltre il 90%. Monoliti essenziali, in cromie naturali, per esterni ed interni.

ALL'APERTO
BELLEZZA
MATERIALI E COLORI DEI NUOVI
PROGETTI DI ARREDO CHE SFIDANO,
:
E VINCONO, GLI AGENTI ATMOSFERICI

POUF PASSE-PARTOUT
Nella collezione outdoor
di Flexform, Phuket è il pouf
cubico con base in acciaio
inox e rivestimento in fibra
di polipropilene intrecciata,
in una palette di colori che varia
dai toni naturali al bordeaux
e al verde oliva.
Un elemento passe-partout,
in tre dimensioni, abbinabile
al resto della collezione.

LO STILE DEL TEAK
Solid Teak di Manutti è la
famiglia di sedute in teak naturale,
disponibile anche in teak nero
spazzolato, in equilibrio perfetto tra
la forza del materiale e l'eleganza
essenziale delle linee morbide,
per sottolineare l'idea di calore e
comodità alla base del progetto.

FOGLIE CON INTRECCI
L'inequivocabile firma di Gordon Guillaumier per Laze, collezione
di poltrone da esterno di Roda che evocano la forma della foglia.
Uguale ergonomia e comfort per ogni elemento, dal divano alla
rocking chair, in cui forma e funzione si fondono in una scocca
tubolare di acciaio inossidabile, sulla quale si intrecciano i filamenti
di poliestere, sapientemente incordati.

LUSSO PER ESTERNI
Alta artigianalità per la collezione
Outdoor di Luxury Living Group.
I coffee table Wing hanno una
struttura in alluminio verniciato
e corda intrecciata blue navy o
bianco-argento, con top in vetro
extrachiaro temperato o vassoio in
legno massello di teak staccabile,
con finitura naturale, e piedini in
alluminio lucido con puntale in
nylon. Dimensioni: 40x86x42 H
cm o 86x86x42 H cm.

IN CORDA NAUTICA
Estensione della famiglia Lisa Filò di Scab Design, Lisa Lounge
Filò si caratterizza per l'intreccio in corda nautica realizzato
artigianalmente su telaio in acciaio zincato e verniciato a polveri,
resistente agli agenti atmosferici. Cinque le varianti struttura/colore
corda, tra cui tortora con corda arancione, in foto.

IL BOZZOLO
IN PIETRA
Protagonista
all'ultima edizione di
Marmomac, Cocoon
è la poltronatrono nata dalla
collaborazione tra
Gandiablasco
e Grassi Pietre.
Progettata da Daniel
Germani, Art Director
del marchio spagnolo
di arredi per esterno,
e realizzata in Pietra
di Vicenza Bianco
Avorio, con finitura
levigata, selezionata
dalle cave Grassi
Pietre, è lavorata a
fresa, con macchinari
a controllo numerico.
I tre pannelli,
caratterizzati da
bugne che evocano
una corazza,
circondano, come
un bozzolo, una
seduta morbida e
accogliente.
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IN GIARDINO
UNA TRAMA DI PIZZO
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Declinazione per l'outdoor defroffìonfrrfa fàmiglià"creat<
Ferruccio Laviani, Kabuki è la lampada per esterni di K
struttura in tecnopolimero a trama ispirata al pizzo e ricreata s
a una tecnologia a iniezione molto sofisticata, con una partico
superficie traforata da cui si diffonde la luce. Alta 166 cm, Gsi
diametro di 50 cm, è dimmerabile.
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I COLORI BRILLANTI
Una struttura in alluminio e
acciaio, in un'alternanza di
vuoti e di pieni, per Giunco,
le poltrone disegnate da
Francesco Bettoni per
Paola Lenti. Le finlture in
colori lucidi si abbinano alle
combinazioni cromatiche
di Twiggy, filato esclusivo
resistente alle condizioni
climatiche più impegnative.
I cuscini sfoderabili sono
rivestiti nei diversi tessuti
della collezione.

POPSTYLE
Queen of Love, di Slide, è l'interpretazione in chiave pop, da parte del
duo di designer Graziano Moro e Renato Pigatti, dello stile barocco. In
polietilene riciclabile e anche in versione Small, aggiunge all'originalità del
progetto una frizzante nota di colore.

COME PIETRE PREZIOSE
Design di Paolo Cappello per Gem, i vasi luminosi di MyYour ispirati
al taglio delle pietre preziose. In tre formati, con struttura in Poleasy'R
e finitura goffrata, con verniciatura diretta, verniciata lucida, ossidata,
sono predisposti per lo scarico dell'acqua e sono resistenti ai raggi UV.
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COMPOSIZIONI DA PENTAGRAMMA
Create per l'outdoor e adatte anche per interni, le sedute Sol di Da a, disegnate da Micheia e Paolo
Baldessari, si distinguono per la struttura metallica minimale e originale che, oltre a fornire la base ai cuscini,
si allunga, tra pieni e vuoti, come piano d'appoggio per altri accessori, con la possibilità di declinare i diversi
moduli in più combinazioni, proprio come le note di uno spartito musicale, un richiamo già nel nome. In
versione poltrona singola, poltrona con piano d'appoggio integrato a destra o a sinistra e chaiselongue.

TAPE FA OUTING
Tape, di Nendo Design per
Minotti, esce all'aperto e
con Tape Cord Outdoor,
evoluzione della collezione
per interni, le sedute si fanno
più generose e la struttura in
metallo, in finiture specifiche
per l'esterno, si riveste di
corde effetto midollino nei
due colori Fango e Liquirizia.
Il sistema comprende
poltrone, divani, chaise
longue, sedie e tavolini.

FORME E VOLUMI
Forme triangolari o trapezoidali, da utilizzare come
poggiapiedi, sedute o piani d'appoggio, a seconda della
forma e delle dimensioni, per la collezione Sandwich di
Rever, imbottiti per spazi outdoor ma anche per interni.
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