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Hook
design P+F Architetti e Natalino Malasorti

Rivisitazione contemporanea degli
antichi rubinetti, i cui tubi correvano
esternamente lungo i muri, Hook è un
sistema di rubinetteria articolato e flessibile, concepito per inserirsi in molteplici contesti d’uso, dall’outdoor agli
ambienti interni di bagno e cucina. Un
supporto tubolare su cui sono montati
i rubinetti, provvisto di tutti gli accessori complementari alle funzioni dei
diversi contesti di installazione. La
forma della maniglia, morbida ed ergonomica, assicura massima maneggevolezza e piacevolezza al tatto.
Interamente realizzato in acciaio inossidabile, Hook è disponibile nelle
finiture inox spazzolato e nero matt.

formulazione di Acrimax garantisce
colori più vivi e inalterati nel tempo,
un’ottima resistenza all’invecchiamento e una elevata durezza del film:
lo smalto resiste alle sollecitazioni
meccaniche (graffi, urti, sfregamenti)
e garantisce un’ottima tenuta alle
aggressioni chimiche (degrado causato
da umidità, acidi e agenti chimici
vari). L’effetto antiruggine immediato () rende Acrimax adatto a interventi su superfici sia in legno sia in
metallo. Grazie all’eccellente adesione
su ferro, lamiera zincata, plastica,
legno e supporti difficili, opportunamente trattati, Acrimax risulta ideale
per decorare infissi, arredi e accessori
dedicati a terrazze, giardini e balconi.
La rapida essiccazione del prodotto
consente di stendere due mani in un
solo giorno. Il bassissimo livello di
emissione di sostanze volatili nell’ambiente (COV) di Acrimax –classificato
A+–, riduce i rischi per l’ambiente e la
salute.
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DXW

Nuovo serramento per tetti piatti, straordinariamente robusto –grazie alla
sua costruzione rinforzata–, dotato
di rivestimento antiscivolo e vetro
esterno laminato. Il modello DXW
è la soluzione ideale per tetti piatti
che vengano utilizzati anche come
terrazze: su questa finestra è, infatti,
possibile camminare liberamente e in
totale sicurezza. La luminosa finestra
DXW, dalla superficie vetrata molto
ampia, garantisce anche elevati parametri termoisolanti: autentica evoluzione del prodotto tradizionale con
cupola, è dotata di un doppio vetrocamera realizzato mediante un sofisticato sistema di incollaggio dei vetri e
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Garden Layers
design Patricia Urquiola
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Acrimax, lo smalto più noto di
MaxMeyer, è stato riformulato per
rispondere ai gusti e alle esigenze più
disparati, grazie alle tre finiture con
gradi di brillantezza diversi: opaco (5
gloss a 85°), brillante (85 gloss a 60°) e
satinato (25 gloss a 60°). Acrimax viene
proposto in 10 tinte pronte ed è realizzabile in migliaia di colori, presso
i rivenditori autorizzati. La nuova

contraddistinto da un coefficiente di
trasmittanza termica pari a 0,70W/m².
Proposto in otto dimensioni standard
(nei limiti da 60x60 cm a 120x120 cm), il
nuovo modello per tetti piatti Fakro è
contraddistinto da un telaio con profili
multicamera in PVC e inserti di materiale termoisolante; altamente resistenti agli acidi e caratterizzati da un
basso assorbimento di umidità, tali
profili fanno sì che questo serramento
possa essere installato in qualsiasi
vano.

Correva l’anno 2008 quando Millenium® –la prima Pergotenda® in alluminio– debuttava sul mercato. Per
celebrarne i 10 anni, Corradi ha voluto
rivisitare quello che nel tempo è diventato uno dei suoi prodotti iconici. Le
nuove linee prendono spunto dalla
collaborazione con IAAD (Istituto
d’Arte Applicata & Design) di Torino:
giovani designer hanno dato il loro
contribuito con idee, sviluppate poi
definitivamente in azienda. Pergotenda® Millenium® Celeb è caratterizzata da: dimensioni massime del
modulo singolo 500x685 cm, luci
esterne nei pilastri frontali e nelle
guide superiori, luci interne sul trave
frontale e laterale, possibilità di utilizzare finiture in legno, schermi filtranti
e oscuranti integrati frontalmente,
possibilità di doppia schermatura su
tutto il perimetro –contemporanea
protezione dalle intemperie grazie a
vetrate scorrevoli tutto vetro e dai raggi
solari con verticali– e timpano in plexiglass. Millenium® Celeb è disponibile nella versione inclinata. La tenuta
all’acqua è garantita dalle soluzioni
tecniche già previste sugli altri prodotti
della gamma Pergotenda®, tra cui la
gronda mobile, brevetto esclusivo
Corradi.

corradi.eu

Sistema modulare, creato con tessuti
high-tech particolarmente resistenti e
un’imbottitura in gommapiuma che si
asciuga velocemente, che consente agli
utenti di dare forma a infinite composizioni in base alle esigenze e alla
disposizione degli spazi e non richiede
manutenzione aggiuntiva. Materassi,
cuscini a rullo e cuscini da divano
si possono abbinare e contrapporre
in base alle diverse texture e motivi,
oppure utilizzare come pezzi singoli.
Garden Layers è adatto per rilassarsi o
prendere il sole in piscina, in spiaggia
o su qualsiasi superficie vicino
all’acqua, è perfetto anche in una zona
ombreggiata, e ha la capacità di riscaldare ambienti e climi più miti, dando
vita a uno spazio dedicato al relax, alle
chiacchiere sotto porticati o pergole.
Si può usare come tappeto su una
piattaforma o semplicemente come
elemento confortevole su panchine
basse. La collezione è disponibile in tre
varianti colore: Terracotta, Verde e Blu.
gan-rugs.com
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Finstral
Penta e Penta Cubo

Finstral, che da 30 anni si dedica alla
produzione di verande, ha sviluppato
soluzioni tecniche innovative e messo

