da sinistra, lavabo con console
ninfa in marmo gris du marais,
design Elisa ossino per salvatori.
Lampada a sospensione Jassa
con paralume in bambù lavorato

a mano, design lina Vuorivirta,
edizione limitata di ikea.
Poltrona grace in tondino di
ferro verniciato per esterni e
imbottiture rivestite in tessuto
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outdoor, design paolo grasselli
per saba italia. Poltrone ray
outdoor fabric con intreccio
a ‘nastro’ realizzato in fibra di
polipropilene resistente ai raggi

in&out

Design

Senza confini
SofiSticati e reSiStenti, gli arredi
da giardino puntano Su intrecci colorati,
imbot titure Sof t e materiali prezioSi. penSati
per l’outdoor, perfet ti in caSa,
ecco i nuovi Salot ti a prova d’intemperie
styling — daria pandolfi
foto — omar sartor

UV e agli agenti atmosferici,
cuscini con federe in poliestere
idrorepellente e rivestimento in
tessuto, antonio Citterio per B&B
italia. Cuscino Jassa in cotone

bianco e blu, paulin machado per
ikea. Coppia di puf per esterni
double con struttura in alluminio,
imbottitura drenante e rete
3d, rodolfo dordoni per roda.
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Vassoio Circus in acciaio decorato
a mano con decalcomania,
design marcel Wanders per alessi.
Bicchieri e bottiglia diseguale
in vetro colorato di Bitossi Home

Poltroncina da esterni Sunny
collezione Dehors con struttura
in metallo laccato bronzo e resina
Materiko intrecciata color bronzo
e bianco, design Alessandro La
Spada per Visionnaire. Tappeto

di Deruta interpretata da Gianni
Cinti, design Serena Confalonieri
per Sambonet. Lampada da
tavolo con diffusore audio
e base magnetica Popup, in
metallo e metacrilato, Davide

Jassa in corda, Ikea. Tavolino
Terramare con piano in gres
porcellanato, design Chiaramonte
& Marin per Emu. Vassoio Kyma
in acciaio inox finitura rame con
piastrella in ceramica artistica
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Groppi. Lampada da terra
Tolomeo Outdoor con diffusore
in tessuto color basalto, Michele
De Lucchi e Giancarlo Fassina,
Artemide. Chaise longue Indiana
in iroko, intreccio in polipropilene

in&out

e rivestimento in tessuto, design
Rodolfo Dordoni per Minotti. Per
interni le tende rosa Voilà in puro
lino tinto in filo con effetto mosso,
Dominique Kieffer, e quella gialla
Fresco dipinta a mano su fondo

misto seta, Dedar. Tavolo per
interni Reflection con top in vetro
satinato e laccato aragosta, gambe
in acciaio finitura ottone, Raffaella
Mangiarotti per Manerba. Vasi
Cacti in ceramica, design Lina

Cofàn per Hay, da Designrepublic.
com. Bicchiere in vetro Diseguale
di Bitossi Home. Sedia pieghevole
Portofino in massello di robinia
e rivestimento sfoderabile, Paola
Lenti. Libreria freestanding per

79

interni Craklé in tondino di ferro
verniciato nero opaco e piani in
pelle Tuscany Viareggio, Antonino
Sciortino per Baxter. Vaso Testa
di Moro Granmichele in ceramica
di giallo, Waiting for the Bus

in&out

Tenda Kaleido Light in
dévoré misto viscosa effetto
caleidoscopio, Christian
Fischbacher. Cesto Mandalay
in corda di Unopiù. Tavolini
Partenope Collection in legno

tinto opaco con top decorato.
I motivi riprendono le tarsie
sorrentine dell’800, Architetti
Artigiani Anonimi. Tappeto
Jassa in corda, Ikea. Chaise
longue outdoor Nolita in acciaio

verniciato con materassino e
poggiatesta in tessuto waterproof,
design Mandelli Pagliarulo per
Pedrali. Sospensione da esterno
Pistillo in metacrilato, resina
e alluminio a luce diffusa, design
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Emiliana Martinelli per Martinelli
Luce. Tripolina Limited Edition
per interni Emy in pelle
con struttura in teak, ispirata
alle sedie da campo degli ufficiali
inglesi, Unopiù

in&out

Doccia outdoor freestanding
in acciaio con base in cedro rosso
canadese, design Ludovica +
Roberto Palomba per Zucchetti.
Kos. Sdraio Vetta in tubolare
d’acciaio, corda e tessuto

tecnico adatto per l’esterno,
design Chiaramonte & Marin
per Emu. Lettino prendisole
Gea con schienale e poggiapiedi
reclinabili, in acciaio color
carruba, cuscino in tessuto

sfoderabile per l’outdoor,
design Chi Wing Lo per Giorgetti.
Tavolino Cocci in acciaio con
piano di piastrelle in maiolica
realizzate dal maestro
Nicolò Morales, Paola Lenti.
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Teli bagno a fiori Flos e tinta
unita Lipe in cotone, Society.
Lampada metallica da esterno
Imu a forma di casetta per gli
uccellini, design Omar Carraglia
per Davide Groppi

in&out

Tenda Monsoon in seta bouclé
rosa antico, design Rieta Römer
per Zimmer&Rohde. Sul carrello
Cleo Teak in metallo e legno,
Marco Acerbis per Talenti,
lanterna ricaricabile Diogene in

metallo zincato, design Romano,
Menegon, Ceneda per Modoluce,
scatola in latta Circus di Alessi.
Sedia Bit in polipropilene,
di Raffaello Galiotto per Nardi
e poltroncina Swing in alluminio

e listelli di teak di Patrick Norguet
per Ethimo. Tavolo da esterni
Metropolis, base in acciaio
cromato e piano in vetro laccato
nero, Scab Design. Vaso ceramico
Tree Trunk, Richard Woods, Hay,
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da Designrepublic.com. Panca
outdoor Play Wood in polietilene
e abete, Ricardo Bello Dias per
Serralunga. In primo piano,
lampada da terra Urano in marmo
di Carrara, Elisa Ossino, Salvatori

in&out

Cavallo a dondolo Adada in
acciaio di Fermob. Altalena per
esterni Cleo, Marco Acerbis per
Talenti. Cuscino outdoor Moulins
in cotone, Fermob. Lampada da
terra Dress in metallo e tessuto,

Brian Rasmussen per Torremato.
Divanetto outdoor Riva in teak e
cuscini in acrilico, Jasper Morrison
per Kettal. Fioriera Terrazza
in acciaio verniciato, design
Archirivolto per Fermob. Tavolino

Relation in midollino intrecciato
con piano in vetro, Omi Tahara
per Yamakawa Rattan. Contenitori
e mug in ceramica Circus
di Marcel Wanders e contenitore
Water Tower, design Daniel

86

Libeskind, Alessi. Tenda Voilà in
lino, Dominique Kieffer. In tutte
le foto, pavimento Powder Sand
di Marazzi in gres porcellanato
effetto cemento. Finiture murali
MaxMeyer, piante Viridea

