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OUTDOOR
A MISURA
DI
MERAVIGLIA
Terrazze e giardini: gli spazi aperti, sempre più amati dopo i lockdown.sono protagonisti assoluti
Dai salotti a cielo aperto alle illuminazioni che accendono la fantasia te la luna), dalle sedute in acciaio).
agli arredi in bloplastica: oltre le porte e le finestre, regna la creatività e il colore conquista la scena
VALERIA ARNALDI

L'IMMAGINAZIONE
Nella spensi eratt.ízza della bella stagione,
fi 'gioco" diventa regola. Perfino,canone.
Se aí l'interno delle abitazioni ad essere
privilegiate abitualmente sono fi nizionatá cd eleganza, a II esterno a conquistare

in pl asti che rieieiate e con celaie sliu'nature che richiamano le costellazioni.

REGNO MAGICO
d'urna dunque l'invito ad alzare gli occhi
vi.3-so l'alto e. magari, a coi care stelle alle
quab affidare i propri desideri, III bagnasciuga a farsi musa per la nivei- CollecCon di Tonon, Il design gUarCid alla sabbia scolpita da acqua e vento, e ne ra lo
spunto per sedute in -soli touch plus". po
huretano flessibilc morbido con membrana esterna elastica. In questi scenari
da Al ice nel Paese delle nwraviglie. non
possono mancare le carte da gioco. Di
Artwork Italian Heritage by Kerasan, la
collezione -Segni delle Carte-, composta
da scultorei tavolini o sedute in ceramica
a forma di cuori, quadri. Lori e pi cene.
Non rimane che trovare il modo di
chiudere le porta di questo regno "magico- alle proprie spalle. Concepito
Imbucai te per ristoranti e bar, si presta
ovunque si vogliano creai e spazi -intimi"
e separazioni il divisorio -Sipario- di Narma di coccodrillo,in più colori accesi e in di, con vaso-horiera, per innalzare pareti
tre varianti dai toni naturali della terra, verdi. O chissa, piccole sititi.tcs noni labirealizzati in bioplastica derivata dalla raf- rintieh e per lasciare il inondo 'fuori".
AjDUZION likSERVATA
finazi one della canna da zucchero. Per regalare tocchi esotici anche su un balcone
ei centro cntatlin,t Del medesimo
brand 'f<Meen lovei-, nature-, elle per i dieci anni della poltrona di ispirazione harocca "Quieti ol Love-, rípun sa il incateno
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no spicchio di Luna, da toccare can riano., sul quale stendersi per propiziare bei
sogni e, sopi amino, con cui accendere.
letteralmente. la notte. E anche il cielo serale a farsi fonte di ispirazione degli arredi per esterni. tra terrazze, balconi e giardini, A firmare i\ly Moon Lamp d Seletti.
in collaborazione con Marcantonio.
Obiettivo dichiarato. lai -toccare il ciclo
con Un dito,, a chi la usa. Un messaggio
Che pare simenzzare la pia ampia filosofia per I'oind
che flello spazio senza
confini materiali ra anche ambiente senza limiti ereadvi.

la scena seno (olore, ironia. sorpresa.
D'altronde.l'emergenza pa n dern ice lo ha
gli spazi aperti sono quelli
in
ruga-, dove lasciar correre liberi i peri
sieri e dimenticare almeno per un po' le
preoccupazioni. L da qualche anno,sono
i più apprezza ti della casa.
Sotto il cielo, ogni sogno pa re possibile.
E'-Immaginazione conquista nuovi volumi. Così, ecco la I .tina, da accendere e SU
cui sdraiai-N,Scs('ontiti le proprie tailiaie.
E, ancore con Solerti,stavolta con Toiletpaper lionie, le sdraio dall'iconografia ai
contempo vintage e surreale. Pop. A ren
dere glamour la serata é Ratti ed di Ambientec, lampada a bottiglia, senza tni,
che diflonde una luce sollusa. Da portare
con sé ítnehe durante una passeggiata in
lardino, per ideali brindisi all'estate,
all'occasione, alla compagnia.
Linee inusitate animano le aree "sulotto a cielo aperto. Sii de Design firma Big
kroko,divimetto lounge a due posti. a foi
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TAPPETI

IN CERAMICA
O FIBRA,
ARTE Sa"i'l't) I PIEDI
ecorazione realizzate a mano,
daicolori accesi.Bordi,come
da tradizione.E anchefrange.
Sono modulari e realizzati in
maiolica i prodotti della
Collezione Carpet,proposta da Ceramica
Francesco De Maio,aziendacampana,
che unisce le tradizioni della costiera
amalfitana,di Capri e dì Vietri nell'offerta
di speciali tappeti di ceramica,per
arredaregli esternie non solo.A
conquistare è proprio il comfort di questi
tappeti,disegnati da Giuliano Andrea
dell'Uva.che,singoliosovrapposti.
portano le luci del Mediterraneo in
qualunque ambiente,rinnovandol'idea
stessa delle maioliche per esterni.
Il tappeto viene riletto anche da Liu Jo
Living,con Ensemble Caillou,sistema di
sedute che ha ilsuo primoelemento in un
tappeto in fibra di poliestere
termoresistente concepito per isolare
dalla pavimentazione,assicurando il
massimocomfort.L'accoglienza èil
concetto chiave del tappeto outdoorche
si traduce anche nell'offerta di una
superficie morbidasu cuicamminare
scalzio magari stendersi a prendere il
sole,senza lettino,e a osservare il cielo.
La ricerca è attenta pure in termini di
materiali,all'insegna di proposte"eco'.È
progettatocomeelemento perl'arredo
esterno anche Pleiadi di Warli,cucitoed
assemblatoa mano da maestri artigiani.
Stesso brand per Manica che,nato dalla
collaborazione con un produttore
italiano di filati,è realizzato in filato
acrilico riciclato frutto degliscartidi
lavorazionedelle tende da esterno.Non
solo.L'azienda,infatti,assicura che «i
tappeti in Raytenta fine vita
diventeranno un nuovofilatore-made".
Un modososten ibile per decoraree
proteggere glispazi, pensandoanche
all'ambiente.
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La collezione Carpet
proposta
dall'azienda
campana Ceramica
Francesco Dr Maio,
per arredare
gli ambienti esterni
(e non salo)
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