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OUTDOOR
Anteprima P/E 2020: nuove idee per creare all’aperto
ambienti personalizzati. Tavoli, divani, sedie e complementi
per la terrazza, il giardino o a bordo piscina
a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto — testi di Piera Belloni

Intrecci leggeri
Si caratterizzano per la
preziosa lavorazione della
corda Natwick, che mixa trame
aperte e chiuse, il divano e la
poltrona lounge Esedra di Luca
Nichetto per Ethimo. Qui nella
versione a schienale alto,
ma disponibile anche basso,
struttura in alluminio verniciato.
La collezione si completa con
tavoli, coffee table, poltroncine
dining, lettino. ethimo.com
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INSIDE DESIGN/OUTDOOR

[1]

1. Fly di Antonio Citterio
per Flexform, con top in iroko,
oppure in pietra e gambe
in acciaio elettrolucidato
o verniciato in quattro colori.
flexform.it
2. Dock, tavolo allungabile
firmato David Lopez Quincoces
per Potocco, con top sottile
a doghe di iroko. potocco.it
3. Quadrado, design Marcio
Kogan per Minotti, in teak
naturale su gambe di alluminio
rivestito in polvere di pietra
lavica. minotti.com
4. Light Pier 023 di Rodolfo
Dordoni per Roda, tavolo
a doghe di legno con gambe
in acciaio trattato anticorrosione.
rodaonline.com

[2]

[3]

[[4]
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Proposte dining dove protagonista è il legno,
naturale e materico. Per tavoli e poltroncine accoglienti

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

[6]

[7]

1. Kuuskajaskari, tessuto in lino di Marimekko, altezza cm
150. marimekko.com 2. Quadrado, poltrona lounge
di Marcio Kogan per Minotti, in legno di teak con cuscini
sfoderabili. minotti.com 3. Knit di Patrick Norguet per
Ethimo, in teak e corda intrecciata. ethimo.com
4. Bali, deckchair di Alessandro Dubini per Varaschin,
in teak con cuscinatura sfoderabile. varaschin.it 5. Band di
Patricia Urquiola per Kettal, minimalista in teak e tessuto.
kettal.com 6. Thomas Outdoor di Antonio Citterio per
Flexform, maxi seduta e schienale semicircolare. flexform.it
7. Ayana, design Naoto Fukasawa per B&B Italia, con
struttura in teak unita da giunti in legno. bebitalia.com
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Sedie impilabili e poltroncine leggere per organizzare
il proprio spazio all’ombra, dalla colazione alla cena

[1]

[2]

[3]

1. Vela di Gilli Kuchik & Ran
Amitai per Magis. In magnesio
con seduta sagomata per il
deflusso dell’acqua, extralight
e impilabili. magisdesign.com
2. InOut 23 firmata Paola
Navone per Gervasoni, in
alluminio verniciato bianco,
arancio lucido, grigio, salvia e
ottanio goffrato. gervasoni1882.
it 3. Platter 314 di Rodolfo
Dordoni per Roda, tavolo
in acciaio con top in pietra
o HPL. rodaonline.com.
4. Soul Outdoor di Eugeni
Quitllet per Pedrali, in tubo
d’alluminio curvato con seduta
ergonomica a doghe di teak.
pedrali.it 5. Trill di Raffaello
Galiotto per Nardi, in resina
fiberglass con e senza braccioli.
nardioutdoor.com

[4]

[5]
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INSIDE DESIGN/OUTDOOR

[1]

[2]

[3]
[5]

[4]

[6]

1. Tahiti di Mark Gabbertas
per Symo, in rafia e in dodici
colori. symoparasols.com
2. Oazz di Kris Van Puyvelde
per Royal Botania, in acciaio e
alluminio nero, bianco o grigio.
royalbotania.com 3. Elio firmata
Yabu Pushelberg per Tribù,
in teak e Tricord hand woven.
tribu.com 4. Panama di Palomba
Serafini Associati per Talenti,
in corda e alluminio. talentisrl.
com 5. Zoe Wood ideata da
Andrea Parisio per Meridiani,
in alluminio e corda con
bracciolo di iroko. meridiani.it
6. Giudecca di Cimento®, tavolo
su base scultorea e in sei colori.
cimentocollection.com
7. Ken 26 di Paola Navone
per Gervasoni, in corda
naturale. gervasoni1882.it
8. Traveler Corde di Stephen
Burks per Roche Bobois,
in alluminio e corda di resina.
roche-bobois.com

[7]

[8]
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[2]

[1]

[3]

[4]

[6]

[7]
5]

1. Rilly di GamFratesi per Dedon, poltrona in alluminio con strisce di corda nautica
e fibra waterproof. dedon.de 2. Trampoline, love bed di Patricia Urquiola per Cassina,
in acciaio verniciato, corda hand woven e tela idrorepellente. cassina.com
3. Modou di Ron Arad per la collezione M’Afrique di Moroso, in acciaio verniciato
e fili in polietilene colorato intrecciati. moroso.it 4. Solids, tessuti outdoor di Tempotest
Home by Parà, con finissaggio Teflon Extreme per resistere a intemperie e muffe. para.it
5. Rafael firmata Paola Navone per Ethimo, coffee table in teak con piani in pietra lavica
a smalto smeraldo o marmo, in due misure. ethimo.com 6. Roll di Patricia Urquiola per
Kettal, tavolini in cemento e alluminio con top smaltati, oppure in teak o marmo. kettal.com
7. Ischia design Paola Navone per Baxter, low table in metallo nero forgiato con top
in pietra lavica smaltata turchese, anche naturale o in palladiana. baxter.it
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INSIDE DESIGN/OUTDOOR

Scelte comfort fra sedie da regista e sedute cocooning.
Da abbinare a tavolini e tessuti di tendenza

VINCENT VAN DUYSEN
Progettista belga dal tocco
elegante e minimal, ha
disegnato per Paola Lenti le
director chair Portofino. Nella
sua versione si addolciscono
nelle linee, grazie alla
sezione circolare degli
elementi strutturali, agli angoli
stondati, al rivestimento
che include i braccioli.
In massello di robinia trattato
a cera con rivestimenti
sfoderabili. paolalenti.it

Foto Robert Rieger

GORDON GUILLAUMIER
Firma per Roda la sedia
da regista Orson, in massello
di teak con dettagli in acciaio
lucido. Il designer maltese,
con studio a Milano,
reinterpreta in chiave
contemporanea la più classica
delle sedute outdoor
e le dona una nuova estetica,
rivestendola anche sui lati
in Batyline: lo stesso tessuto
tecnico che forma seduta
e schienale. rodaonline.com

BØRGE MOGENSEN
Autore cult del design, negli
Anni 60 disegnò per il suo
balcone la Deck Chair Series,
pezzi flessibili e leggeri che
dalla primavera saranno
rieditati da Carl Hansen &
Søn. La linea, aggiornata nei
materiali, è in teak non trattato
e tessuti Sunbrella e comprende
sedia e tavolo dining, tavolino,
sdraio e una struttura a parete
per appendere i pezzi
non in uso. carlhansen.com
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Chaise-longue ultra relax, pergole innovative e una poltrona
(apri e chiudi) per essere pronti alla pioggia

[2]

[1]

[3]

1. Vulcano firmate Antonio Citterio
per Flexform, sedute componibili
con o senza braccioli, realizzate
in acciaio inox lucido. flexform.it
2. Ficus di Chiaramonte-Marin
per Emu, cactus-scultura
decorativa in acciaio. emu.it
3. Meteo ombrellone con daybed
di Konstantin Grcic per Kettal.
kettal.com 4. Aspara disegnato
da Ludovica+Roberto Palomba
per Giorgetti, chaise-longue
componibile con tavolini e cuscino
sfoderabile, su base XL a doghe
di afrormosia e alluminio.
giorgettimeda.com 5. InOut 800
progettata da Paola Navone per
Gervasoni, in tubolare di alluminio
e cinghie elastiche intrecciate
con bracciolo. gervasoni1882.it

[4]

[5]
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INSIDE DESIGN/OUTDOOR

[1]

1. Kedry Prime firmata KE, pergola
modulare in alluminio con lamelle
orientabili fino a 135°, integrabile
con sensori e domotica di casa.
keoutdoordesign.com
2. Brera progettata da Pratic,
copertura a lame retraibili,
attrezzabili con vetrate scorrevoli
o tende verticali in una palette
di trenta colori. pratic.it
3. Oh, it rains! Di Philippe Starck
per B&B Italia, poltrona con maxi
schienale che in caso di pioggia
si reclina proteggendo la seduta.
bebitalia.com

[2]

[3]
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