
IN SARDEGNA La villa immersa nel verde Firmata
Paola Navone A SORRENTOMassimo Mein ci invita
nella sua casa di vacanza e ci guida in Costiera
inedita A PAROSUn' architettura disegnata dal yenta
IN PORTOGALLOII micro villaggio progettato da
Isabelle Stanislas DESIGN OUTDOOR Lenovità per
arredare l '

estate 30 METENEL MEDITERRANEO
I luoghi del relax , in sicurezza, scelti da Elle Decor



, INSIDE
/DESIGN

Grafismi ed effetti 3D sui rivestimenti. Un faro

da visitare e benessere fuori casa. Soluzioni inedite in cucina
a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto

Borri ogain. Torna in auge la collezione I Pennellati di Marazzi,
progettata nel 1 958 da Venerio Martini, pittore, decoratore
e ceramista. Rimasta per molto tempo in archivio, viene
attualizzata in grès porcellanato dall'effetto pittorico irregolare.
I motivi geometrici possono essere mjxati a moduli tinta unita
blu mediterraneo. In foto, a parete Scenario Decor Mix Blu, cm
20x20. Sul bordo della piscina Mystone Moon 20. marazzi.it
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INSIDE DESIGN/KITCHEN

Volumi scultorei in&outdoor e idee smart per cucinare.
Elettrodomestici fuori dagli schemi e oggetti dal segno artistico

Isola multifunzionale. K-ln e K-Out

E un elemento funzionale per preparare i cibi, ma
anche una soluzione salvaspazio. Ordine, di Adriano
Design per Fabita, è composto da due piastre a
induzione, circolari e indipendenti. All'occorrenza, è
possibile prenderne una oppure entrambe; una volta
utilizzate, si appendono nuovamente al muro, fabita.it

è una cucina in pietra (o in essenza)
progettata dall'architetto Massimo
Castagna per Rossana. I grandi
top scorrevoli, in entrambi i sensi,
celano le zone lavoro, e diventano
all'occorrenza piani snack
a sbalzo. Un monolite che arreda
gli interni e gli esterni, rossana.com

Souvenir dal Portogallo
Artigianato locale per il vaso
di Coincasa, in ceramica
decorata. Sulla superficie dalle
forme rotonde, un volto
d'ispirazione cubista ci guarda
e fa l'occhiolino, coincasa.it

Super fresh. Frigorifero, cantinetta vino
e congelatore insieme: SBSes 8496 di Liebherr.
Side by Side dall'estetica raffinata in acciaio inox
SmartSteel, misura cm 1 21 x66,5xl 85h per 740 litri.
In più, per avere tutto sotto controllo tramite app
è dotato di tecnologia Smart Device Box. bsdspa.it
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INSIDE DESIGN/PROGETTI

Mosaici per ogni stile. Forme e colori da mixare,
in vetro o in grès. A rilievo, brillanti o in tinta unita

Ampio la proposta di Mosaico+, qui un'idea di moodboard per rivestire
pavimenti e pareti, tra tonalità neutre e cromie energetiche. 1. Firmato

Studio Irvine P-Saico, in grès porcellanato a frammenti. 2. Quilt in formato
quadrato mm 94x94. Un'incisione separa il modulo in versione bicolore o
tinta unita, design di Studio Irvine. 3. Sul tondo pittura Dursilite Matt Mapei.
4. A bacchette Stick di Massimo Natalini. Misura mm 1 0x300, in grès
porcellanato. 5. Concerto, in vetro fuso con smalto opaco,
tessere quadrate irregolari e tonalità non omogenee. 6. Divetro, mosaico
composto da tessere non perfettamente ortogonali per un effetto sofisticato.
A posa ultimata, dona riflessi e ombreggiature inusuali. 7. Vetrina, in vetro

float mm 1 0x1 0. mosaicopiu.it, mapei.com

148 ELLE DECOR



INSIDE DESIGN/MATERIALI

Nuovi panorami su un faro appena restaurato in ogni
dettaglio. Un tessuto leggerissimo e superfici materiche

Il faro di Brucoli rivive, ristrutturato e valorizzato
nella struttura e negli interni. Una Luxury Lighthouse
con una combinazione di arredi vintage e pezzi
contemporanei. Per l'indoor sono stati scelti prodotti
di Arclinea, Molteni&C, B&B Italia, Porro, Rimadesio
e Antonio Lupi. Sulla terrazza vista mare, mobili
e complementi firmati Talenti, farodibrucoli.com

Texture 3D. Una particolare
lavorazione in superficie
caratterizza il parquet Talami
di Cadorin. Diverse le essenze
che lo compongono: noce,
teak, rovere, castagno, ciliegio,
wengé mantengono inalterate
le suggestive sfumature.
cadoringroup.it
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Righe da mare
Leggero e ignifugo, il tessuto
Piccadilly ideato da Rubelli
è disponibile in grande
altezza (cm 3 1 5).
Qui, nella variante colore
ottanio, ma disponibile
in altre nove nuance:
madreperla, sabbia, legno,
grigio, acqua, rosa, giallo,
rosso, azzurro, rubelli.com

Matteo Thun con Venexia si ispira alle
briccole della laguna e disegna una luce
da esterno, in alluminio con portalampada
in vetro. Da scegliere in versione da terra,
parete o sospensione, nelle finiture grigio
micaceo, legno verniciato con profilo in
ottone, legno e corten. Diam. cm 20, in tre
altezze: da 45 a 95 centimetri, panzeri.it



INSIDE DESIGN/WELLNESS

Relax totale all'aperto. Con una sauna da esterno,
un lettino extra-large e una doccia minimal

1. NaturaSaunq, per vivere il
benessere a 360 gradi, anche
open air, di Studio aledolci&co
per Starpool. In abete della Val
di Fiemme, è una micro
architettura dotata di una

grande vetrata e riscaldamento
a infrarossi, starpool.com
2. Outdoor collection, tappeto
di Luxury Carpet Studio. In
corda tecnica antibatterica,
antimuffa e riciclabile. In tinta
unita, bicolore e mélange.
Iuxurycarpet.it

3. Aquari doccia Design Selab.
Tubo e soffione in rame, base
in cemento, rubinetto industriai
colorato rosso, seletti.it
4. Sumo di Johan Lindstén
per Potocco. Una grande
ruota è il segno distintivo
di questo lettino che semplifica
lo spostamento. In Hpl nero,
diametro cm 57, doghe in

legno iroko. potocco.it
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INSIDE D ES IG N/ O UT D O O R

Tempo d'estate. Pergole, arredi e complementi
da scegliere in essenze o materiali tecnici per spazi senza confini.
Parola chiave: total relax

a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto

Pavilion H di Kettal Studio. Non una semplice pergola, ma una
struttura architettonica che si integra perfettamente nel paesaggio.
Realizzata in alluminio ha molteplici possibilità di copertura:
waterproof, in policarbonato, con veneziana elettrica o bioclimatica,
in alluminio, in legno... In più è dotata di pannelli laterali scorrevoli,
proposti in tessuto, legno, alluminio, mobili o fissi. Una mini casa
accessoriabile per vivere ogni momento all'aperto, kettal.com
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Bianco classico sotto l'ombrellone. Intrecci in cuoio,
maxi sedute e un wallpaper balneare



INSIDE DES IG N /O UT DO O R

1. Perfect day, carta da parati su misura
firmata Gio Tirotto per Wall&decò.
In due varianti colore, wallanddeco.com
2. Noss, poltroncina accogliente
di Edoardo Gherardi per Varaschin.
Schienale intrecciato a mano in corda
di fibra sintetica, varaschin.it
3. Zoe wood della collezione Open Air
di Meridiani. Disegnata da Andrea
Parisio è realizzata in legno di iroko
e metallo con schienale intrecciato.
Quattro i colori in cui sceglierla: Chalk,
Petrol, Elephant e Black, meridiani.it

4. Tea chair di Fendi Casa. Elegante
con struttura in acciaio e intreccio in cuoio
per lo schienale, luxurylivinggroup.com
5. Eden, divano ampio e super comfort
firmato da Rodolfo Dordoni per Roda.
Progettato in teak e in acciaio inox
verniciato, rodaonline.com
6. Half Dome di Naoto Fukasawa
per Kettal. Lampada da terra disponibile
in due versioni e in 34 tonalità, kettal.com
7. Marte, ombrellone di Talenti
con struttura in alluminio e base
in cemento con rotelle. Braccio reclinabile
ed estensibile, apertura telo
di 300x300 cm. talentisrl.com
8. Pixel Light, disegnato da Sergio Bicego
per Saba Italia, è un cult dell'azienda
ora in versione per esterni. Telaio aereo
in metallo verniciato nelle cromie
champagne e noir. sabaitalia.it
9. Win 02, love seat di Paola Navone
per Gervasoni. Seduta maxi di 1 20 cm,
struttura in alluminio verniciato bianco
o grigio, braccioli in teak naturale
e cuscini sfoderabili. gervasoni 1 882.it
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INSIDE DESIGN/OUTDOOR

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
Fischbacher. 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. Float, 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 Emù. 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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INSIDE DE SIG N /O U T D OO R

1. Serie Brera, in trenta colorazioni
la pergola firmata Pratic. Lame frangisole
con movimento rapido che scorrono,
per godersi la luce, o si chiudono,

per ripararsi dal sole, pratic.it
2. Aria disegnata da Atelier Oi per
Desalto. Con tessuto a rete elastica tesa
attorno alla struttura in tubolare di
acciaio. Disponibile in nero, blu, beige,
azzurro e rosso, desalto.it
3. Shire, lettino in metallo verniciato con
rivestimento in Batyline bianco o nero.
Ideato da Piero Lissoni, fa parte della
collezione KN-SF di Knlndustrie.
knindustrie.it 4. Tia, seduta handmade
di Antonio Sciortino per Baxter. In metallo
tubolare con cuscinatura imbottita
e rivestita in fibra acrilica. Cinque i colori:
naturai, garden, navy, grey e mud.
baxter.it 5. Panarea design Cmp per
Pedrali con corda in polipropilene
intrecciata. La serie è composta da una
poltrona e una lounge chair con ampio
schienale. Rivestimento cuscino in tessuto
in tinta unita o a contrasto, pedrali.it
6. Lisa Filò, poltrona di Marcello Ziliani
per Scab Design. Struttura a slitta in
tubolare di acciaio zincato e verniciato,
in quattro finiture, schienale e seduta in
corda nautica, in cinque colori.
scabdesign.it 7. Arpa, un telaio

leggero definisce la serie disegnata
da Ramon Esteve per Mdf Italia.
In acciaio inox verniciato a polveri
epossidiche con trattamento per
l'esterno, in bianco, corten nero o peltro.
Cuscinatura in Dryfeel rivestito
in Tecnostrong. mdfitalia.com

8. Nenè S PP, firmata da Paolo Vernier
per Midj. Impilabile fino a dodici sedie
e in otto tonalità di tendenza, midj.com


