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txt Valentina Croci

TALENTI,Argo, design

Ludovica + Roberto Palomba

Sedute che giocano con

il contrasto tra il volume

intrecciato e avvolgente dello

schienale di corda e la struttura

di legno di palissandro.

La collezione è completata

da tavoli e divani modulari

dalla geometria rigorosa.

On these chairs an attractive

effect is produced by the

contrast between the woven

cord back and the rose wood

structure. The collection

is completed by modular sofas

and rigorously geometric

tables that suggest the idea

of a wooden box.

talentisrl.com

COMFORTOPEN-AIR
| Grazie all’uso dimateriali tecnici e sostenibili, tessuti waterproof di

ultima generazione e sofisticate finiture tattili, i confini tra gli interni

domestici e l’outdoor si fanno sempre più labili / Thanks to the use

of technical, sustainable materials, a new generation of waterproof

fabrics and sophisticated textured finishes, the distinction between

the home interior and outdoor space is becoming increasingly blurred
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130 ABITARE 605

SONO PASSATI PIÙ DI QUINDICI ANNI da quando lo studio
Sanaa ha reinventato il rapporto tra interno ed esterno:
la Moryama House a Tokyo non è una semplice casa con
giardino, ma un giardino che integra moduli abitativi. At-
traverso questa nuova relazione così intima con l’outdoor,
gli architetti esprimono un desiderio di evasione fisica e
mentale. Il progetto ha fatto scuola e oggi più che mai si ri-
vela attuale. In città, nel residenziale come nei settori della
ristorazione, dell’hôtellerie e dell’ufficio, si tende infatti a
rendere gli esterni più funzionali, attrezzandoli in continu-
ità con gli spazi interni. Si sfrutta ogni affaccio, declinando
nuove forme di verande urbane, balconi allestiti, giardini
d’inverno o roof garden, per vivere l’outdoor in tutte le sta-
gioni. Gli ambienti all’aria aperta sono concepiti come spa-
zi del vivere e persino del lavoro. Vere e proprie estensioni

IT HAS BEEN 15 YEARS since the SANAA studio rein-
vented the relationship between indoor and outdoor space:
the Moryama House in Tokyo is not a house with a garden,
but a garden with home living modules integrated into it.
Through this new, highly intimate relationship with the
world outside, architects are expressing a desire to escape,
both physically and mentally. The idea quickly caught on
and now it is more topical than ever. In the city, in the resi-
dential sector, foodservice settings, hotels and offices, out-
door areas are being made more functional, and equipped
as seamless continuations of indoor areas. Anywhere that
opens onto the outside is being used – urban verandas, bal-
conies, winter gardens, roof gardens – for outdoor living
all year round. And for outdoor working: extensions of the
domestic space that have a warm feel to them, echoing the

GIBUS, Spazio
designMeneghello Paolelli

Tenda avvolgibile dall’ingombro

minimo, con telo che si avvolge

intorno a un tubo nascosto

nel cassonetto. Si chiude con

comando ad argano o motorizzato

e può essere dotata di sensori che

rilevano l’intensità di sole e di vento.

An unobtrusive motorised

or winch-operated drop awning

consisting of a fabric panel

that rolls up into the tubular housing

above. It can be fitted with

sensors that detect

the intensity of the sun and wind.

gibus.com

EMU, Tami

design Patrick Norguet
Sistema di sedute con base

a doghe di legno di bambù

o di composito di legno riciclato

WPC. L’esile struttura è di lega

di alluminio, gli schienali

e i braccioli di nylon stampato.

A system of seats with a base

made of slatted bamboo or WPC

(Wood Plastic Compound). The

slender structure is aluminium

alloy, the backs and armrests are

injection-moulded nylon.

emu.it
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605 ABITARE 131

CIMENTO, Cannaregio
design Gordon Guillaumier
Tavolo da pranzo, sedia, poltroncina, pouf

e divano a due posti dai volumi scultorei

ma leggeri realizzati con Cimento, composito

a base cementizia e 90% di aggregati minerali

da scarti di produzione delle cave.

A dining table, upright chair, easy chair, pouf and

a two-seater sofa that is sculptural in volume but

lightweight and made of Cimento: a cement-based

composite, 90% of which consists of mineral

aggregates left over from quarrying processes.

cimentocollection.com

B&B ITALIA, Borea
design Piero Lissoni
Collezione di sedute

e tavolini con strutture

impilabili di alluminio

tubolare piegato, che corre

fluido senza giunti

e interruzioni. I cuscini

sono di fibra 100%

poliestere, ottenuto dal

riciclo di bottiglie di Pet.

A collection of stackable

chairs and tables made

of bent tubular aluminium,

which has no joints or breaks.

The cushions are 100%

polyester fibre, made from

recycled PET bottles.

bebitalia.com

UNOPIÙ,Quadra
Legno di teak per la struttura

e corda poliolefinica

per gli schienali e i braccioli.

La collezione permette

di sostituire i pannelli di

corda per rinnovarli nel

tempo. In catalogo, anche

una cuccia per cani e gatti.

The structure is teak,

the backs and armrests

are polyolefin cord.

The collection is designed

so that the cord

panels can be replaced

at a later stage.

The catalogue also includes

a bed for dogs or cats.

unopiu.com
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132 ABITARE 605

ARTEMIDE,O, design

Alejandro Aravena, Elemental

Leggerezza formale e materica

per la lampada a Led costituita

da un sottile profilo di alluminio.

Regolabile tramite l’apposita app.

Diametro cm 45 e 150.

A sense of formal and material

lightness characterise this LED

luminaire, which takes the form

of an unobtrusive aluminium

circle. It can be adjusted using an

app. Diameters: 45 and 150 cm.

artemide.com

PRATIC, Connect Forest

Pergola bioclimatica con vetrate a specchio

Spy Glass. Un sistema integrato consente il

controllo domotico del comfort, dal movimento

delle lame frangisole di alluminio alle tende

a caduta, fino al comando delle luci.

A bioclimatic pergola with Spy Glassmirrored

windows. An integrated system offers

automated comfort control of everything

from the slatted aluminium sunshade

to the roll-down awning and light controls.

pratic.it

FLEXFORM, Echoes

design Christophe Pillet

Rustica ed elegante, richiama

le tradizionali sedute di paglia, in questo

caso sostituita da un fine intreccio

di cordoncino di polipropilene opaco.

La struttura è di tondino di acciaio inox.

Rustic and elegant, these chairs really

do have echoes of traditional straw

chairs of the past, although the seat

and back are nowmade of fine matt

woven polypropylene cord. The

structure is tubular stainless steel.

flexform.it
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RODA, Plein Air / Harp

designMichael Anastassiades

Rodolfo Dordoni

Adatto anche a un contesto

domestico, il tavolo Plein Air

di alluminio verniciato

si caratterizza per l’estrema

semplicità e il segno grafico:

il telaio definisce una cornice

arrotondata senza giunture

a vista e accoglie un’unica lastra

di grès. Le sedie Harp, di acciaio

inox e corde di materiale sintetico

riciclato, richiamano l’archetipo

delle sedie per esterno.

Suitable for use in the home,

the Plein Air table in painted

aluminium is extremely simple

in its design and graphic line:

the structure creates a rounded

frame with no visible joins and

houses a single stoneware slab.

The Harp chairs, in stainless steel

and cord made of a recycled

synthetic material, are in a typical

outdoor chair style.

rodaonline.com

MEDIT, Re-Life

Tenda da esterni realizzata con nylon

rigenerato Econyl, ricavato da rifiuti plastici

e reti da pesca. Proposta in una palette

di quattro colori naturali, in tre tessuti rivolti

alla casa (garza, diamantina e georgette)

e in uno per il segmento più tecnico.

An outdoor awning in regenerated Econyl

nylon, a material made from plastic waste and

fishing nets. Available in a palette of four

natural colours, in three fabrics for the home

(gauze, diamantina and georgette) and one

for a more technical application.

medit-italia.com

RICHARD LAMPERT, TT54

design Paul Schneider-Esleben

Intramontabile prodotto del 1954,

la sedia presenta il sedile e lo

schienale di vimini e una struttura

di tondino d’acciaio da 12 mm.

Per il 100° compleanno del suo

autore è stata rieditata in rattan

con struttura di tubolare nero.

An iconic product dating back

to 1954, this dining chair has

a wicker seat and back and

a structure made of 12-mm steel

rod. The 100th birthday

of its designer was marked by

a new version in rattan with

black tubular metal structure.

richard-lampert.de
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134 ABITARE 605

della dimensione domestica orientate a un’estetica calda
che cita i materiali, la morbidezza e le proporzioni dei mo-
bili da interni, superando le vecchie tipologie degli arredi di
ghisa o di plastica colorata. «L’outdoor è un fenomeno re-
cente», commentano Ludovica e Roberto Palomba, autori di
molteplici collezioni per importanti aziende del settore. «Il
mondo en plein air rappresenta uno spazio inesplorato del-
la casa, da colonizzare con tutte le caratteristiche, le como-
dità e la ricerca estetica che si ritrova negli interni. Grazie
all’evoluzione tecnologica dei materiali, come le imbottiture
drenanti o i tessuti waterproof, riusciamo a progettare con
la massima libertà espressiva in un’ottica sempre più dome-
stica. Poiché non c’è più il bisogno di ritirare i cuscini alla
sera per proteggere i tessuti dall’umidità, gli spazi possono
essere strutturati con le stesse caratteristiche del salotto».

materials, softness and proportions of indoor furniture and
no longer just made of cast iron or coloured plastic as they
used to be. “Outdoor living is a recent phenomenon,” say Lu-
dovica and Roberto Palomba, who have designed many col-
lections for leading companies in the sector. “The open-air
environment is an unexplored part of the home and worth
fitting out with all the comforts and attractive features of
the rooms inside. Thanks to technological developments in
materials, such as self-draining padding and new water-
proof fabrics, we have maximum freedom of expression for
designs with an increasingly domestic feel. You no longer
have to take the cushions inside at night to protect them
from the damp, so the spaces can be structured just like a
living-room.” The trend is towards seats that have gener-
ous cushions, with rough covers in, say, canvas, bouclé or

CORRADI, Imago

Più che una pergola, Imago è un

ambiente indipendente in cui

sfuma il confine tra esterno

e interno. Struttura di alluminio

con copertura a lamelle

orientabili, pedana di legno e

chiusure laterali vetrate.

Imago is not somuch a pergola as a

room in its own right that blurs the

distinction between indoors and

outdoors. An aluminium structure

with a roof of adjustable slats, a

wooden floor and glazedwalls.

corradi.eu

MINOTTI,Block

designRodolfo Dordoni

Presenza scultorea d’ispirazione

brutalista, il tavolo è composto

da una base di massello di teak

a ‘L’ o a ‘T’ rovesciata. Il piano

rettangolare con bordi levigati

e finitura tattile, è realizzato

con Pietra del Cardoso o laccato

lucido bianco.

A sculptural presence that is

brutalist in inspiration, this coffee

table has an L-shaped or upturned

T-shaped base in solid teak. The

rectangular top, with smoothed

edges and a finish with a tactile

quality, is made of Cardoso Stone

or glossy white lacquerwork.

minotti.com
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CASSINA, Trampoline, design Patricia Urquiola

Forme sinuose per uno stile giocoso caratterizzato

dall’intreccio di corda di polipropilene e nylon

su struttura di acciaio inox. I cuscini sono imbottiti

con fibra di Pet riciclato al 100% e rivestiti con

tessuto Futura di poliestere riciclabile.

Playful, curvaceous shapes made from woven

polypropylene and nylon cord on a stainless steel

structure. The cushions are filled with 100%

recycled PET fibre and the Futura covers are

recyclable polyester fabric.

cassina.com

ETHIMO,Hut, designMarco Lavit

Nido accogliente composto da lunghi steli di larice

siberiano o di Accoya, un legno massiccio ad alte

prestazioni certificato FSC. All’interno, un’ampia

seduta imbottita. Hut non ha vincoli a terra, può

essere spostato e completato da una tenda.

A cosy nest made from long poles of Siberian larch

or Accoya, a solid high-performance wood that is

FSC certified. Inside is a generous padded seat.

Hut is not fixed to the ground so can easily be

moved around and can also be fitted with a curtain.

ethimo.com

DIABLA,Grill, designMUT design

Seduta di listelli di alluminio termolaccato

a sezione quadrata che richiama gli archetipi

delle sedie per esterno, accentuandone

la geometria. Questa nuova versione con

braccioli è disponibile in sette diversi colori.

A chair made of square-section, thermo-

lacquered aluminium bars welded together in

a style that calls to mind the traditional

outdoor chair, though with a more

accentuated geometry. This new version with

armrests comes in seven different colours.

diablaoutdoor.com
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Si punta su sedute con cuscinature generose, stoffe ruvide
quali tele, bouclé o georgette, e materiali caldi come i legni
trattati al naturale, le pietre e le ceramiche. Ma soprattutto si
guarda alla sostenibilità dei materiali: riciclati e riciclabili,
dall’alluminio alle fibre ottenute dal riuso delle bottigliette
di Pet. «Per quanto riguarda i colori», continuano i Palomba,
«l’outdoor suggerisce di prendere spunto dalla natura, dai
fiori e dalle piante, dando spazio non solo al verde ma an-
che ai gialli e agli arancio. Suggeriamo di perseguire l’idea
di naturalezza, caratterizzando l’ambiente in maniera acco-
gliente e informale con sedute, cuscini e tavolini». Pioniera
del design da esterni, Patricia Urquiola da tempo collabora
con aziende internazionali interpretando nei suoi progetti
l’evoluzione dei trend e degli stili di vita: «I mobili outdoor
sono stati a lungo visti come secondari, ora non è più così»,
considera. «Cerchiamo tutti più raffinatezza. C’è l’esigenza

georgette fabric, and warm materials like naturally treated
wood, stone and ceramic are being used. Particular atten-
tion is also being paid to the sustainability of the materials
used: recycled and recyclable, from aluminium to fibres ob-
tained from PET bottles. “As for colours,” the Palomba duo
go on, “outdoor living suggests taking inspiration from the
world of nature, i.e. flowers and plants, which doesn’t just
mean green, but also yellow and orange. We recommend
pursuing the idea of naturalness, to create an inviting, in-
formal atmosphere with seats, cushions and tables.” A pio-
neer in the field of outdoor design, Patricia Urquiola has for
some time now been working with international companies
interpreting in her designs changing trends and lifestyles:
“For a long time outdoor furniture was seen as something
second rate, but that is no longer the case,” she says. “We
are all looking for a higher degree of refinement. There’s a

NARDI, Sipario

design Raffaello Galiotto
Divisorio modulare autoportante,
è composto da elementi grigliati
agganciabili senza viti. Alla base è
inserito un vaso contenitore autoirrigante.
Realizzato con polipropilene fiberglass
rigenerato, è trattato anti-UV
e colorato in massa.
A self-supporting modular partition wall,

made up of grill elements that fit together

with snap-on hooks and screws.

There is a self-watering planter in the

base. The wall is made from regenerated

fibreglass polypropylene, is treated

anti-UV and through-coloured.

nardioutdoor.com

BT GROUP, Pergomove

Pergola bioclimatica
autoportante, presenta
una copertura retraibile

a lamelle di alluminio
orientabili, che fungono

da frangisole
(motorizzazione Somfy).

È possibile integrare
nel perimetro un

sistema di luci Led.
A self-supporting

bioclimatic pergola with

a retractable roof made

of adjustable aluminium

blades that give

protection from the sun

(Somfy powered).

A system of LED lights

can be incorporated

around the perimeter.

btgroup.it
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605 ABITARE 137

TOBIAS GRAU, Salt&Pepper

design Tobias Grau

Come una sorta di candela, questa

piccola lampada a Led portatile può

essere spostata dall’interno

all’esterno. Dotata di interruttore

touch dimmerabile, emette una luce

calda e indiretta.

Like a sort of candle with an hourglass

shape, this small portable LED

lamp can be used inside and outside

the home. It has a dimmer switch

and produces a warm indirect light.

tobiasgrau.com

PEDRALI, Rail

Lettino dalle linee essenziali

con struttura di alluminio

verniciato e gambe di acciaio

inox leggermente inclinate,

accessoriabile con il cuscino

di poliuretano espanso drenante

e tessuto idrorepellente.

Il rivestimento è di textilene.

A simply designed daybed

with painted aluminium

structure and stainless steel

legs that slant slightly,

accessorizable with a self-

draining polyurethane cushion

and water-repellent fabric.

Textilene covers.

pedrali.it

VARASCHIN, Emma Cross

designMonica Armani

Seduta dalle forme avvolgenti

con struttura di alluminio

verniciato a polveri, rivestita

nella parte dello schienale da

una corda cui si sovrappone

una fettuccia di tessuto

acrilico intrecciata a mano.

A body-hugging chair with

a powder-painted aluminium

structure, and a rope back onto

which a hand-woven acrylic

fabric band is applied.

varaschin.it
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di creare spazi che interagiscano con il proprio ambiente,
con piante ed elementi naturali». Tuttavia, il desiderio di vi-
vere a contatto con la natura non coincide solo con l’avere
del verde attorno, ma con l’introiettare nello spazio un’idea
di evasione. «Il concetto che la natura non sia solo ciò che ci
circonda, ma qualcosa di cui facciamo parte e che è parte
di noi ha avuto un impatto molto grande. Ci spinge ad ac-
crescere il rispetto per il luogo in cui ci troviamo e a cercare
arredi in sintonia con questa consapevolezza». Il pensiero di
Urquiola, come sempre, guarda lontano e spariglia le carte:
«Se gli ultimi quindici anni hanno visto un’influenza dell’in-
door sull’outdoor, credo che sia giunto il momento per l’e-
sterno di influenzare la nostra percezione dell’interno».

need to create spaces that interact with the surroundings,
and have plants and natural features.” However, the desire
to experiencing nature does not just mean having greenery
all around you, it also means injecting an idea of escape into
the space. “The idea that nature is not just what surrounds
us, but something we ourselves are a part of and which is
part of us has had a huge impact. It prompts us to be in-
creasingly aware and respectful of the place we find our-
selves in and to furnish it accordingly.” Urquiola’s idea is, as
always, a far-sighted one and shakes things up: “If the last
15 years have seen the indoor world influencing outdoor liv-
ing, I think that the time has now come for the exterior to
start influencing our perception of the interior.”

RESSTENDE, Ress Flex 01

Tende a rullo motorizzate

(serie L1) o nella versione

manuale ad argano. Scorrono

su guide a cavo di acciaio e

proteggono dalla luce e dal

calore grazie al tessuto ignifugo

a base fibra di vetro e Pvc.

These roller blinds are either

motorised (L1 series)

or operated manually with

a winch. They have steel wire

cable guides and a panel made

from a fireproof fibreglass/PVC

material that screens out both

light and heat.

resstende.com

MARSET, Babila

designMarco Zanuso Jr

Applique da esterno circolare di acciaio

inossidabile lucido. Spenta, riflette

l’ambiente circostante, accesa, genera

un’aura di luce sfocata. Disponibile

anche di alluminio verniciato opaco,

diametro cm 18 o 28.

Circular outdoor wall sconce made of

polished stainless steel. During the day

it reflects the surroundings; at night it

produces an aura of blurred light.

Available also in matt painted

aluminium, diameter 18 or 28 cm.

marset.com
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