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D
Bistrò

Bistrò, firmato da
CRS Paola Lenti, è un

bellissimo parasole
rlchiudibile disponibile

in due modelli, piatto o
a cupola. Disponibile nei

calori avorio, grafite, mora,
ruggine, sottobosco, oliva

o foresta.

paolalenti.it

Artusi outdoor
Antonio Citterio progetta la prima

Artusi nel lontano 1988, portando sul
mercato la proposta assolutamente

moderna di una cucina simile a
quella dei ristoranti. Artusi outdoor

è rielaborato per sopravvivere
perfettamente negli ambienti esterni.

Inevitabilmente Free standing è
perfetta per tutti i giardini.

arclinea.it

SGN

Timi «io
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Baby Love
Realizzato in Poleasy (polietilene
100% riciclabile resistente alle
abrasioni e all'usura), questa proposta
luce che riprende le sembianze di una
rosa è perfetta per illuminare giardini,
balconi, terrazze ma anche gli interni.

myyour.eu

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LET'S GO OUTSIDE

Ironwood
Resistente ed elegante questo
cancello in metallo e legno di

ironwood (Eusideroxylon zwageri)
riciclato 100% e certificato FSC.
Questa specie legnosa è stata

scelta appositamente per l'impiego
esterno per la sua lunga durata.

giannicantarutti.it

Laze
Questa poltrona da esterno è un invito
al riposo, alla tranquillità di leggere un
libro in un salotto da giardino fino ad
addormentarsi, cullati dal piacevole
moto del dondolo. La rigorosa struttura
in acciaio inossidabile, avvolta dai
filamenti di corde in poliestere
o in acrilico, incontra i pattini in
teak, creando un mix di materiali
dall'equilibrio perfetto.

rodaonline.com
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Pergola, mon amour
Con le sue linee squadrate e precise, la pergola
La ria è da alcuni anni uno dei bestsellers della
gamma Pircher Tartaruga. Colorata con verniciatura
industriale flow coating a base d'acqua, è proposta
con un sistema "su misura al centimetro", sia nella
versione addossata che libera.

pircher.eu

Wabi
Firmato da Francesco Rota per Paola
Lenti, Wabi è un bellissimo dondolo con
rivestimento intrecciato a mano della
struttura, realizzato con un profilo di
silicone impermeabile e ricoperto in filato
di tessuto Rope o Aquatech. La struttura
è il legno di sassofresse.

paolalenti.ìt

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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