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Sulla terrazza, i toni del sole
e delle rocce vestono gli arredi.
In primo piano, pouf esagonale
Tramoe di Unpizzo per B&B
Italia, con intreccio artigianale,
disponibile in tre misure
(bebitalia.com). A sinistra,
fa parte della collezione Panama
di Ludovica+Roberto Palombo
per Talenti, il daybed dalla forma
ampia e avvolgente, in corda
nautica sintetica. Struttura
in alluminio, sopra un grande
cuscino in tessuto tecnico dona
super comfort (talentisrl.com).
Seduto cocoon Rilly disegnata
dal duo GamFratesi per Dedon.
In alluminio e fibra nautica,
misura 94x91xh159,5 cm
(dedon.de). In nero il tavolo
basso Rio R50 di Gargano-Cristell
per Emu (emu.it). Nuance vibranti
per la poltroncina Telar di Lina
Obregón per Paola Lenti:
gambe e struttura in acciaio inox
verniciata lucido, intreccio
in corda di Rope (paololenti.it).
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1. Eddy di Flexform, sistema di sedute
per terrazze e verande. Struttura in
acciaio inossidabile rivestita da un
sofisticato intreccio handmade in fibra
di polipropilene. Toni naturali dal verde
oliva al bordeaux. flexform.it 2. Organix 
Lounge di Kris Van Puyvelde per Royal
Botania. Divano componibile dalla
forma organica, sinuosa con tavolino
integrabile. royalbotania.com 3. Estivai
della collezione accessori di Christian
Fischbocher. Fiori e foglie dipinti a mano
con acquerello trasportati su cuscino.
fischbacher.com 4. Fenc-e Nature firmata
Philippe Starck per Cassino. Poltrona
relax con grandi braccioli rettangolari
in legno massello di teak. cassina.com
5. Tairu di Tribù, tavolini in teak con
maniglie e piano in pietra lavica del
Vesusio smaltata. tribu.com 6. Claude,
tappeto outdoor con illustrazione di
Studio Juma firmato Carlotta Fortuna.
Collezione Le Fil Vert di Amini. amini.it
7. La kenzia di Taorima, piatto in
ceramica con decoro, della serie Sicily
di Benedetto Fasciano. Diametro 26 cm.
bfastudio.com 8. FIJ luce multi.
funzionale e portatile di Mario Alessiani
per Axo Light. Da scegliere da tavolo,
terra, sospensione e parete. axolight.it
9. Folio in resina fiberglass la seduta
di Raffaello Galiotto per Nardi. Schienale
reclinabile, finitura opaca. nardioutdoor.
com 10. Miky, ispirata alle sedie
da bistrot, disegnata da Florent Coirier
per Emu. Struttura in tubolare d'acciaio.
emu.it 11. Telar di Lina Obregón per
Paola Lenti. Con o senza braccioli,
rivestimento intrecciato fisso. paolalenti.it
12. Si-Si, seduta indoor e outdoor
di Meneghello Paolelli Associati per
Scab Design. scabdesign.com
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Attitudine green. Un tappeto effetto sorpresa, quattro sedute
pensate per la zona pranzo e divani per il momento della siesta
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