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lusione della sfera illuminata: sospesa
e racchiusa in un angolo o semplicemente bloccata a terra.
flos.com

prodotti

Focus
Bubble
design Christophe Ployé

a chiocciola, garantiscono una totale
privacy, armonizzandosi in qualsiasi
ambiente outdoor. Docciart è di facile
trasporto, in quanto si compone di
due sole lamiere e di una base forata
per consentire il drenaggio dell’acqua. Nel tubo l’acqua è costantemente
riscaldata da una serpentina elettrica
per impedire che si ghiacci durante
le stagioni più fredde. Questa nuova
proposta de Il Giardino di Corten è
particolarmente accostabile allo spazio
modulare La stanza che non c’è nella sua
versione sauna.
ilgiardinodicorten.it

applicabile sia a strutture di nuova
realizzazione sia a quelle già esistenti,
rendendo possibile un perfetto adattamento a piscine di qualsiasi forma,
direttamente sul posto e al momento
dell’installazione, senza necessità di
utilizzo di speciali tappi di chiusura
all’estremità delle camere cave.

prodotti

Agape
Petra
design Diego Vencato, Marco Merendi

rehau.it

prodotti

Jacuzzi
Spa J-300™

prodotti

Rehau
Covrex

Braciere con funzionamento a legna, in
acciaio arrugginito, adattabile a diverse
tipologie di esterni, quali terrazze o
giardini. Dotato di due ruote posteriori
e di un diametro di 700 mm, Bubble
può essere spostato facilmente su un
terreno pianeggiante. Il bacino
rimovibile ne facilita la manutenzione. Un rivestimento anticorrosivo
gli permette di resistere all’ambiente
esterno proteggendone la qualità della
finitura nera opaca.
focus-camini.it

prodotti

Il Giardino di
Corten
Docciart

Una struttura, realizzata interamente
in acciaio corten, allo stesso tempo
doccia e spogliatoio. Le sue linee avvolgenti, dalla particolare configurazione
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Sistema di copertura rigida per piscine
ideale sia per vasche pubbliche che
private, che offre numerosi vantaggi in
termini di sicurezza e protezione, ma
anche di risparmio energetico e di riduzione dei costi operativi. Covrex –disponibile in 5 diverse colorazioni standard,
oltre a quelle su richiesta: bianco
crema, azzurro/grigio chiaro, avorio,
grigio chiaro, bianco crema/grigio
chiaro– è composto da singole doghe in
PVC di alta qualità, fissate saldamente
tra loro mediante cerniere in PUR:
grazie alle caratteristiche di leggerezza
e resistenza dell’innovativo materiale
espanso in cui sono realizzate, le coperture Rehau offrono un’elevata capacità
portante, riuscendo al contempo a
galleggiare senza problemi, e risultano indeformabili e indistruttibili
anche a temperature estreme tra i –20°
ai 70° C. La massima protezione contro
i raggi UV, l‘idrolisi e la proliferazione
di microbi, e, in generale, condizioni
meteorologiche avverse, quali vento,
pioggia battente e grandine, è assicurata da soluzioni stabilizzate sviluppate ad hoc per il sistema. Covrex è

8 Spa completamente rinnovate, caratterizzate da design moderno e funzionale e nuovi getti idromassaggio
PowerPro® che potenziano le performance dell’idromassaggio. Nuovi anche
i colori e l’illuminazione LED attiva
sopra e sotto l’acqua, all’interno dei
portabicchieri e dei comandi che diventano ancora più semplici da gestire
grazie al nuovo sistema di controllo. Le
nuove sedute, la posizione e la potenza
dei getti offrono un idromassaggio
ancora più efficace nei punti nevralgici della schiena e della zona lombare.
L’esclusivo cuscino HydroSootheTM
offre sollievo alla nuca e al collo grazie
alla speciale funzione massaggiante
attivata dalla cascata sottostantea:
due delicati flussi d’acqua colorata
che sgorgano alla base del poggiatesta. Gli esclusivi optional, ampliano
ulteriormente le potenzialità di benessere offerte dai modelli J-300™: tra
tutti, spiccano il generatore di ozono
a bassa potenza Clerray® Pro3 TectTM
e lo Stereo Bluewave® con altoparlanti
e subwoofer. Le tre nuove finiture dei
pannelli e i 10 colori disponibili consentono d’inserire queste Spa in ogni
ambiente rispettando gusti ed esigenze
estetiche.
jacuzzi.eu

Collezione in Cementoskin®, cemento
resistente a qualsiasi tipo di sporco e
con caratteristiche estetiche uniche:
la finitura superficiale risulta naturale
e vellutata e l’acqua scorre su superfici morbide, come quelle di una pietra
levigata dagli elementi della natura.
La serie Petra è composta da diversi
pezzi che possono convivere in molteplici combinazioni o essere utilizzati
anche singolarmente: un lavabo, disponibile nella versione ad appoggio o freestanding, fissato a una colonna monolitica. Completa la gamma un piano
d’appoggio per il lavabo stesso. Petra
è un progetto adatto a tutti gli ambiti
outdoor, dai grandi giardini ai piccoli
terrazzi, sia alle più consuete situazioni
indoor.
agapedesign.it

prodotti

Corradi
Imago

Struttura per esterni, a lamelle orientabili, pensata come entità autonoma
e duttile, a supporto della funzione per
cui viene creata in base al desiderio
di chi la vive. Una soluzione autosufficiente per dettagli costruttivi: pedana,
pilastri, travi in piena continuità architettonica tra loro. Imago è disponibile
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in tre declinazioni: Imago Gourmet,
che permette di vivere la cucina di casa
anche fuori casa; Imago Feeling Good,
creato per immergersi in uno spazio
di benessere a contatto con la natura;
Imago Dreaming, pensato come una
camera da letto, che, in modo provocatorio, espande i classici confini dell’outdoor.
corradi.eu

prodotti

tore automatico aumenta l’efficacia del
sistema filtrante, neutralizza la proliferazione batterica, e garantisce massima
igiene.
glass1989.it

prodotti

Alpes Inox
190 outdoor
design Nico Moretto

cemento utilizzato è un nuovo materiale ad alte prestazioni ed ecosostenibile: Cementoskin® prevede un ciclo
produttivo a base di acqua e privo di
emissioni. Si tratta di un materiale
dotato di qualità sottili e raffinate,
caratterizzato da una finitura superficiale che offre una sensazione tattile
simile al velluto. Libera è disponibile nelle tonalità: fango, antracite,
ruggine, lichene, oceano e nuvola.

Modulnova
Modulnova outdoor
design Carlo Presotto e Andrea Bassanello

Dossier

Blaze

prodotti

Mawi Spa

X

Atlas Concorde

elmarcucine.com

Glass 1989

Collezione di minipiscine dalle linee
contemporanee caratterizzate da particolari pannellature. I pannelli in Lycra®
xtra Life™ –un tessuto tecnico utilizzato anche nello swimwear– vengono
proposti in due pattern tridimensionali
soft-touch: Square e Hexagon. Questo
tessuto, disponibile in 4 colori, è idrorepellente e si asciuga rapidamente
ed è caratterizzato da alta resistenza
all’abrasione e ai raggi UV, ultra-resistenza agli agenti chimici, elasticità
e morbidezza al tatto, oltre a essere
anti-macchia. La pannellatura Ecoresina, invece, è disponibile a catalogo in
quattro colori: polvere, cenere, ardesia
e neve. Questa pannellatura presenta
una finitura ecocompatibile a base di
resine speciali di ultima generazione,
che coniugano un originale effetto
materico a una perfetta aderenza al
supporto costituito da un composito
alluminio/PVC. L’applicazione manuale
della resina conferisce alle superfici un aspetto inedito, e valorizza la
bellezza dei materiali naturali in tutte
le sue sfumature. I pannelli in Ecoresina sono certificati antigraffio e antimacchia. La gamma Mawi Spa è dotata
di un sistema di ricircolo di ultima
generazione estremamente silenzioso.
La rubinetteria termostatica a scomparsa consente un rapido riempimento
della Spa alla temperatura preimpostata: il sistema di rabbocco automatico
mantiene costante il livello dell’acqua
per un benessere totale. L’ozonizza-

rivestimenti

Stazione di cottura mobile su ruote
da 190 cm. Sul top Inox trovano posto
una piastra cottura a gas, un piano
con bruciatore singolo a tripla corona
e una friggitrice elettrica. Il blocco è
dotato di ampi cassetti frontali e di un
ripiano inferiore estraibile. Su richiesta, è disponibile una copertura impermeabile per proteggerlo dall’umidità.
Misure: larghezza 190 cm x profondità
65 cm x altezza 90 cm.
alpesinox.com

prodotti

Elmar
Libera
design Marco Merendi & Diego Vencato

Cucina versatile, nata per gli spazi
aperti, ma in grado di dialogare con
ogni ambiente della casa. Libera è
realizzata con strutture portanti a
vista in metallo e tamponamenti in
cemento prefabbricato colorato. Il

Aloni, colature e riflessi cangianti del
metallo ossidato rivivono sulle superfici in grès porcellanato e i rivestimenti
in pasta bianca. Blaze fissa il momento
in cui il processo ossidativo del metallo
raggiunge la sua perfezione estetica. Le
texture reinterpretate con il grès porcellanato non subiscono alterazioni, sono
stabili nel tempo e rappresentano
una sintesi tra estetica, performance e
funzionalità.
atlasconcorde.com

rivestimenti
Cucina outdoor che combina rigore
nelle linee e razionalità nell’organizzazione degli spazi, pensato per
soddisfare le esigenze di funzionalità
e praticità di chi ama vivere all’aria
aperta. Acciaio verniciato con polveri
epossidiche e pietra piasentina sono
i materiali scelti per questo nuovo
progetto, ideali per resistere all’umidità, alle intemperie, agli sbalzi
termici e all’usura. Le stesse prerogative di comfort e design che caratterizzano le proposte per gli ambienti
cucina indoor sono declinate in questo
innovativo sistema per esterni che
garantisce elevate performance e
massima funzionalità. Sono disponibili, oltre alla classica griglia da
barbecue, un forno a legna, una friggitrice, una piastra teppanyaki e una
piastra a induzione (per le cotture
tradizionali). Completano il sistema
due zone di contenimento (dove
riporre la legna per il forno o gli strumenti di cottura), uno spazio dedicato
al lavaggio, uno dedicato alla refrigerazione delle bevande, una macchina
per la produzione del ghiaccio e una
vasca –in pietra piasentina– che all’occorrenza si trasforma in una pratica
frappeuse.
modulnova.it

Casalgrande
Padana
Bios Antibacterial®

Linea di prodotti da rivestimento e
pavimentazione in grès porcellanato
capace di abbattere al 99,9%, i quattro
principali ceppi batterici presenti negli
ambienti confinati: Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.
L’esclusiva generazione di ceramiche
bioattive, certificate ed ecocompatibili,
sfrutta le caratteristiche antibatteriche
del biossido di titanio, un materiale
naturale che non rilascia alcuna emissione nociva e anche negli spazi interni

