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GIARDINI E PISCINE COME QUINTE TEATRALI CHE 
DIALOGANO CON LA NATURA E IL PAESAGGIO. 
NUOVI ARREDI OUTDOOR CHE CONIUGANO 
COMFORT E ORIGINALITÀ, MATERIALI 
NATURALI E FIBRE HI-TECH, COLORI NEUTRI 
E CONTRAPPUNTI DI COLORE, RIVESTIMENTI 
WATERPROOF E FINITURE A PROVA DI METEO. 
GLI SPAZI ESTERNI SI TRASFORMANO IN OASI 
DI CHARME E CONVIVIALITÀ. PER UN RELAX 
TOTALE, EN PLEIN AIR

Open Air 
DESIGN

|  d i  Emma Sarz i  Sar tor i  |

MANUTTI

Progettata dal designer Lionel Doyen, SAN è una collezione di forte personalità, 
dalle linee pulite e con chiare influenze nipponiche. Un perfetto connubio di forme e 
preziosi materiali, come l’elegante seduta traforata in legno di Iroko, la struttura in 
acciaio inossidabile, il piano-tavolino in marmo bianco carrara o in nero new portoro 
e i cuscini dalle sagome arrotondate. 

GIORGETTI

Dalla prima collaborazione tra l’azienda di Meda e Ludovica + Roberto 
Palomba nasce il sistema di sedute componibile per l’outdoor Apsara, 
dall’animo completamente versatile, dove predomina il legno in una 
reinterpretazione contemporanea del tipico carabottino. Con struttura 
in alluminio color carruba alternato a doghe in legno di afrormosia, 
il sistema lascia spazio al comfort dei cuscini che, abbinati a quelli della 
seduta, diventano elementi strutturali, ma allo stesso tempo spostabili 
o removibili secondo necessità. 

CALLIGARIS

Skin è una seduta che risponde 
a un linguaggio minimalista, 
essenziale, che la rende 
perfettamente abbinabile sia 
a un tavolo moderno che a un 
tavolo d’epoca. Realizzata in 
polipropilene in otto colori, è 
impilabile ed estremamente 
funzionale, utilizzabile sia in 
interni che in spazi outdoor.
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TALENTI

Una collezione sobria dove la 
purezza del teak si coniuga 
con il calore e la morbidezza 
degli imbottiti e l’eleganza dei 
piani in pietra. Disegnata da 
Marco Acerbis, Cleo risponde 
alle molteplici richieste degli 
spazi outdoor, offrendo infinite 
combinazioni, tutte pratiche 
e funzionali. Il design lineare 
e i colori neutri rendono la 
collezione perfetta per ogni 
ambientazione. 

COLOS

Progettata da Fabian Schwaerzler, 
C1 è una sedia in tubolare metallico 
pratica e dal sapore minimalista, 
ideale per spazi contract dall’esprit 
contemporaneo. È disponibile in 
un’ampia palette di colori e in diverse 
varianti: con sedute in metallo, 
plastica e rivestite, e con schienali in 
metallo o plastica.

B&B ITALIA

Ray Outdoor Fabric, disegnata da Antonio 
Citterio, ha una struttura leggera in estruso di 

alluminio e impreziosita dall’intreccio a “nastro”, 
realizzato in fibra di polipropilene resistente ai 
raggi UV e agli agenti atmosferici. La gamma di 
colori varia dal turchese al blu, dal verde acido 
al tortora sino a un intenso colore bordeaux. 

Diverse le tipologie di seduta disponibili: divani 
in due profondità, vari elementi componibili, 
chaise longue, poltrona e lettino con ruote.

SCAB

Dalla forma robusta ed essenziale, 
Ercole è un richiamo alla storia e al 
valore delle cose create con qualità. 
Un tavolo per esterni realizzato 
completamente in tecnopolimero 
con piano a effetto doghe, 
che arreda ogni ambiente con 
raffinatezza e sobrietà. Resistente 
agli agenti atmosferici è di facile 
manutenzione e pulizia.

CORO

Nato dalla mano creativa di Matteo Nunziati, 
il divano Clea accoglie e avvolge con la 
confortevolezza dei suoi morbidi cuscini e 
l’elegante tratto della sua leggera struttura 
verniciata in bianco o tortora. La vasta proposta 
di tessuti da esterno nei colori più attuali 
permette un gioco di cromie che si adatta a ogni 
stile, e lo rende ideale per inserirsi sia in un 
contesto residenziale che nel contract.

NARDI

Atlantico è un lettino 
prendisole in resina 
fiber-glass progettato 
su un arco portante 
che caratterizza 
tutta la struttura, 
con una resa estetica 
raffinata, definita da 
forme arrotondate e 
senza spigoli. Si può 
impilare e facilmente 
trascinare perché 
dotato di comode e 
resistenti rotelline, 
e non necessita di 
alcuna manutenzione 
a fine stagione.

PAOLA LENTI

Amable, presentata lo scorso aprile al Fuorisalone di 
Milano, è stata disegnata per Paola Lenti da Victor 
Carrasco, Particolarmente adatta ai progetti contract per 
i materiali, i colori e, non ultimo, per il prezzo. Resistente, 
sovrapponibile e ampiamente personalizzabile grazie a 
una palette davvero straordinaria, che comprende ben 250 
colori brillanti e 100 tonalità pastello.
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ROYAL BOTANIA

Perfezione estetica e 
massima funzionalità: 
sono questi i tratti 
distintivi delle collezioni 
outdoor di Royal 
Botania. Nella foto 
un’elegante e preziosa 
lounge realizzata con 
elementi della nuova 
collezione Alura.

ETHIMO

Un’oasi di tranquillità, con spiagge 
bianche incontaminate che scivolano 
verso l’oceano: è la meravigliosa 
cornice in cui sorge il Taïwana Hotel 
St. Barthelemy. Qui Ethimo è stata 
scelta per valorizzare tutte le aree 
outdoor, dalle accoglienti terrazze delle 
suite all’esclusivo ristorante situato 
lungo la spiaggia e all’area piscina. 

MYRTHA POOLS

Nasce nella Sunny Isles Beach di 
Miami la prima Porsche Design Tower 
destinata a offrire un’esperienza 
residenziale ai massimi livelli di 
comfort ed esclusività. Qui Myrtha 
Pools ha realizzato tutte le vasche per 
il benessere e relax: ampie scalinate 
per l’ingresso in acqua, panche e lettini 
idromassaggio, materassino softwalk 
sul fondo.

RENSON ITALIA

All’Hotel Sant’Andrea 
di Taormina la pergola 
bioclimatica Algarve 
è diventata una 
suite sulla spiaggia, 
un’elegante copertura 
per esterni con lame 
orientabili mediante 
telecomando per 
regolare a piacimento 
l’intensità del sole. 
Una volta chiuso 
il tetto a lame è 
perfettamente 
impermeabile e il 
drenaggio dell’acqua 
avviene all’interno 
delle colonne.

GREENWOOD

Ombreggiare l’outdoor di giorno e illuminare l’area di notte: 
il nuovo ombrellone di Greenwood assolve le due funzioni 
grazie alle dimensioni generose della copertura e alle luci 
a led poste al suo interno. Inoltre, è anche dotato di cassa 
audio integrata per ascoltare la musica in completo relax, 
attraverso bluetooth compatibile con i diversi dispositivi 
mobile. Tutti i comandi sono comodamente fruibili grazie 
all’apposito pannello posizionato sul fusto dell’ombrellone. 
Entrambi i sistemi, audio e Led, sono alimentati grazie a 
un pannello solare che favorisce una gestione energetica 
oculata ed evita la presenza di scomodi fili.

LYXO DESIGN

Decorative ed eleganti, le Sfere 
Luminose donano all’ambiente 
un’atmosfera magica, proponendo, 
nella versione RGB Battery, una 
vasta gamma di colori, adatti a ogni 
occasione e selezionabili attraverso il 
telecomando in dotazione.

PISCINE LAGHETTO

Un’esclusiva minipiscina con 
idromassaggio e acqua temperata per 
abbellire lo spazio con eleganza e facilità: 
Playa Living è un “salotto d’acqua” 
progettato per offrire il massimo comfort 
in ogni ambiente e in ogni stagione. 
Le fibre tessute a mano che rivestono 
le vasche e i morbidi cuscini sono 
impermeabili e studiate per l’outdoor. 
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UNOPIÙ e SUNBRELLA

Ispirata ai lettini pieghevoli utilizzati 
dall’esercito italiano nella prima guerra 

mondiale, la brandina Camp Cot, pratica 
e versatile, è particolarmente adatta per 

essere utilizzata al mare o a bordo piscina. 
Viene rivestita con un raffinato tessuto 
trapuntato Sunbrella morbido al tatto e 

disponibile in due colorazioni in linea con 
le ultime tendenze dell’outdoor design. 

CORRADI

Pergotenda Maestro, con le sue molteplici 
identità, offre nuove possibilità di creare un 
outdoor su misura, con più personalizzazioni e 
sempre maggiore attenzione al design. Il telo 
scorrevole a impacchettamento può essere 
dotato di tubi calandrati, teso con distanziali 
o con lavorazione trapezoidale alternata. 
Inoltre, è possibile accoppiare le strutture 
senza raddoppiare il pilastro, arrivando quindi 
a coprire efficacemente e in modo elegante 
anche superfici di grandi dimensioni. 

SLIDE DESIGN

Li Finistreddi Exclusive Country 
Retreat è un hotel intimo e 
accogliente con una vista 
incomparabile dell’isola La 
Maddalena. Di Slide tutti gli arredi 
outdoor, firmati da Paola Navone, 
collezione Low Lita, e da Marcel 
Wanders con la collezione Chubby.


