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Inverness presenta la versione corn-
pellamenle rinnovato di Smarl Park.
la tecnologia digitale che permette di
esplorare l'ambiente con un'espe-
rienza di visita consapevole.
Il sistema che permette di individuare
aree narrative distinte e creare espe-
rienze personalizzate attraverso sen-
soristica wireless si arricchisce di
numerose nuove funzionalità. A par-
tire d❑ settembre è a disposizione
una versione demo in Google Play e
App Store.

wv ro , smortperrkexperience. eu

SCULTURE
PAESAGGISTICHE

Non prodotti ma arte in giardino. Gra-
zie all'esperienza ventennale, lo scul-
tore Pieralberto Filippi realizza opere
paesaggistiche plasmando materiali in
un racconto poetico di pieni e vuoti che
include nel dialogo l'osservatore. Gui-
dati dalla sintassi della linea curva, il
segno e il volume sono le chiavi per leg-
gere la sua arte, attraverso un tratto che
avviluppa, che accoglie ma non impri-
giona, rendendo fluidi il marmo e la
pietra, il bronzo e l'acciaio con cui le
sculture stesse sono realizzate.

www.pieralbertofilippi.it

GREENERY

Dalla collaborazione tra Verde Profilo e
Paola Lenti nasce la serie Greenery com-
posta da pareti vegetali verticali di di-
verse altezze, studiate per dividere gli
spazi all'aperto. Bifacciali e autoportanti,
le pareti possono essere utilizzate per
realizzare aree verdi anche su balconi e
terrazzi. Le piante possono essere messe
❑ dimora su entrambi i lati oppure su un
lato solo mentre un sistemo di irrigazione
interno )che deve essere collegato a una
rete idraulica fissa) permette il manteni-
mento necessario alla vegetazione.
www. verdeorofilo. com

GIARDINI E PIS INE

Con un'esperienza di oltre 30 anni,
Patrini Giardini e Piscine opera nel
settore della realizzazione, ristruttura
zione e manutenzione di giardini, ter-
razze e piscine. la realizzazione
dell'intero spazio outdoor come uni
cuum permette una visione globale
dello spazio che garantisce una volo-
rizzazione sia delle essenze arboree
sia delle piscine creando un dialogo
continuo tra gli elementi compositivi.

www.giardiniepiscinepatrini.it

COMPACT 20MM

Compact 20mm è la proposta di pavimenti lo-
gica che trasforma la ceramica in materia 'glo-
bale' per l'architettura, adatto a essere
impiegato in ogni condizione sia all'interno sia
all'esterno. Grazie alla tecnologia Compact 20,
le nuove pavimentazioni in ceramica Tagina
sono adatte per essere posate in modo tradizio-
nale, flottante, su sabbia, ghiaia e direttamente
su prato. La particolare densità della materia ce -
ramica associata a un alto spessore conferiscono -'
alla superficie dei nuovi pavimenti 'rogna la bel- "<
lezzo di materiali destinati a durare nel tempo.

www.fagina.com

MOON SINGOLA

O.C. Arredo Outdoor, realtà ita-
liana attiva nel settore dell'arredo
outdoor, presenta la versione sin-
gola di Moon, la panchina in ac-
ciaio con braccioli concepita per
l'utilizzo da parte di persone an-
ziane e mamme in attesa. Co-
moda e resistente, Moon è
personalizzabile in diversi colori
RAL e il design classico e l'utilizzo
integrato di materiali diversi ne
permettono l'utilizzo in diverse si-
tuazioni ambientali.

www.arredoutdoor.com

INTERIORSCAPE: COLTIVAZIONE IDROPONICA

Con un'eredità raccolta dalla sto-
rica azienda veneziana che Nico
Daniele fondava nel 1970 in quel
triangolo magico della regione Ve-
neto che costituiva la produzione
del vivaismo italiano, oggi Venice
Green esprime un prodotto di ec-
cellenza dando forma e sostanza a
un settore in Italia ancora poco svi-
luppato come quello dell'interior
scope. Grazie alla coltivazione idroponica, che viene realizzato anche su specie
ornamentali di grande dimensione, il progetto del paesaggio indoor può creare oggi
scenari di grande volare_
www.venicegreen.it
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OUTDOOR CHANDELIER

Drylight® di Masiero, azienda specia-
lizzata nell'illuminazione decorativa
d'alta gamma, è la tecnologia dell'af-
fascinante progetto di stile di chande-
lier per outdoor. Drylight® permette la

l'rotezione contro la penetrazione del-acqua e della polvere, la resistenza
contro corrosione, sollecitazione,
vento e urti. Questa tecnologia garan-
tisce pertanto a Masiero di offrire una
linea completa di prodotti per l'illumi-
nazione di stile per esterni, con grado
di protezione IP65.

www.masierogroup.com

TRA ITALIA E FRANCIA

Con un'esportazione che raggiunge
numerosi paesi nel mondo, Vivai Mar-
gheriti si colloco tra le primarie
aziende italiane del settore. Ma un le-
game speciale con alcune città fran-
cesi si è consolidato in questi ultimi
anni: che si tratti di affinità elettive ad
occasioni professionali, le piante dei
Vivai Margheriti hanno conquistato lo
scenario di città come Nantes, Nizza
e Montpellier e creato una lioson di
solida fiducia con i paesaggisti di
quest'area geografica, a sottolineare
come la qualità italiano delle specie
ornamentali sia tra le più alte al
mondo.

www.margheriti.it
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