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Leggero, confortevole,
riciclabile
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Le sinergie della creatività

ROSA E AZZURRO

Il mago dei pigmenti Ettore Spalletti e la nipote Benedetta.
A Pescara, un appartamento abitato dall’arte

VETRINA
Speciale Outdoor

Scopri la gallery
completa dei prodotti
visitando la sezione
ARREDAMENTO
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Suggerimenti
e consigli pratici
nella gallery
ARREDARE IL TERRAZZO:
15 ESEMPI DALLE CASE
DEGLI ARCHITETTI

L’OPINIONE DI
LUDOVICA SERAFINI
E ROBERTO PALOMBA,
MICHAEL
ANASTASSIADES

Comfort,
ricerca estetica
e un’attenzione rigorosa
alla riciclabilità dei materiali
guidano il progetto outdoor
verso una dimensione sempre
più domestica. Tra pergole
bioclimatiche, tessuti waterproof
dalla mano morbida, intrecci
sofisticati e strutture
leggere facili da
spostare

A CURA DI BARBARA GEROSA E BENEDETTO MARZULLO
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TALENTI
14
Collezione Argo, design
Ludovica + Roberto Palomba.
Il tavolo è di legno Accoya color
palissandro (cm 220x110x75 h).
Poltroncina coordinata
con scocca in alluminio
verniciato a polvere e corda di
polipropilene. Cm 55x55x79 h
TALENTISRL.COM

15
JANUS & CIE
Chopstix, design Paola Navone.
Poltroncina in alluminio con
trattamento protettivo Januscoat.
La scocca è intrecciata a mano
con macro intreccio in corda
sintetica di olefina,
nei colori melanzana e pavone.
Cm 62x68x85 h
JANUSE TCIE.COM

DESALTO
16
Softer Than Steel, design
Nendo. Nuove tonalità per la
panca-tavolino e il daybed
ottenuti piegando una lastra
di alluminio laccato a formare
un piccolo schienale.
Esili gambe in tondino d’acciaio.
Da cm 98x89x67 h
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DESALTO.IT
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VETRINA / L’OPINIONE
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L’outdoor è un fenomeno
recentissimo. Dopo cucina e
bagno è il verde il nuovo spazio
‘inesplorato’ della
casa, da colonizzare portando fuori la
comodità del salotto. Oggi i designer
progettano con la massima libertà
espressiva e in un’ottica sempre più
domestica, grazie all’evoluzione
tecnologica dei materiali messi a punto
negli ultimi anni: soprattutto imbottiture
drenanti e tessuti waterproof.
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Un’altra novità è il cambio
di tipologia dei mobili da
esterno: non c’è più la panca
con sopra i cuscini da ritirare
la sera per proteggerli dall’umidità, ma
progetti strutturati, con il comfort e la
versatilità dell’indoor. Per Talenti ci siamo
concentrati su divani modulari ultra soffici
e conviviali che sono perfetti anche la sera,
all’ora dell’aperitivo. L’outdoor di ultima
generazione rende la natura confortevole
come la casa.
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Tra i divani componibili
progettati per Talenti, l’ultimo
è Argo. L’idea ci è venuta
passeggiando in campagna: ci
ha colpito la semplicità geometrica di uno
steccato per cavalli, e siamo partiti dal
disegno del recinto per creare una ‘scatola’
di legno a grandi fasce laterali che poggia
su piedini a slitta e ospita una seduta
profonda e generosa. Poltrone e sedie della
collezione, invece, hanno un intreccio a
trama larga ispirato alle ceste campestri.
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Il salotto
in giardino
LUDOVICA SERAFINI E ROBERTO PALOMBA

Per gli imbottiti consigliamo i
colori dei fiori: giallo, arancio,
verde. Argo ha delle bellissime
tonalità ciliegia e burgundy.
Il bianco, così consueto come rivestimento,
in giardino non è un tono dominante, anzi,
meglio lasciarlo in interni. La naturalezza è
la chiave del salotto all’aperto: deve avere
un gusto più accogliente e informale.
Tante sedute, cuscini, tavolini per cenare
a piedi nudi, con le candele accese
al tramonto.
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Imbottiti colorati come fiori e oasi di relax
informali. Il design da esterni si fa morbido
e i materiali performanti, tessuti in testa
PALOMBASERAFINI.COM
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