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Venti idee per
l'outdoor

Mostre d’estate, le tappe più interessanti

Come organizzare balconi,
terrazze e giardini

10 libri sul design da portare sotto l’ombrellone
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Sdraiati al sole: i lettini
A bordo piscina, in terrazza, in giardino o su un piccolo balcone metropolitano. Ecco
le soluzioni per rilassarsi all’aperto adatte ad ogni ambiente e gusto tra materiali
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innovativi, pezzi originali, colorati o dal sapore rétro

FEBAL

Alicante Mini &
Funtionality
Designer Matteo Beraldi
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soffitta, a sostituirli sedute innovative sia per l’impiego di

estate
esterni

Serralunga

materiali (sempre più a prova di raggi uv, salsedine, acqua
clorata e umidità), che per le forme eleganti, scenografiche e
multicolore perché l’outdoor è ormai diventato uno spazio di
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lettini

pari dignità degli interni.

outdoor

Per vivere le emozioni della vacanza senza allontanarsi da casa,
si può optare per le proposte dalla duplice anima: chaise longue

INIZIATIVE EDITORIALI

confortevoli in salotto che non temono gli agenti atmosferici

SULLO STESSO
ARGOMENTO

I Musei Vaticani

e trasformano terrazze e balconi in isole di relax. Un’idea di
arredo nomade è la collezione Knit di Ethimo realizzata in teak e
raffinata fibra di tessuto sintetico intrecciata.

3 agosto 2016

Agosto in città: venti idee
per arredare balconi,
terrazze e giardini

Se non si dispone di molto spazio ci sono i modelli impilabili e

27 giugno 2016

sdraio Lazy di Serralunga è pensata per ospitare due persone.

L’estate outdoor, lo
spettacolo del design

Se al contrario i metri quadrati non sono un problema, Double di

semplici da riporre: Mirto di B&B Italia è dotato di un pratico
cuscino per offrire sostegno come poggiatesta e la poltrona a

Roda permette di riposarsi in compagnia e ripararsi dai raggi del
sole grazie all’ampia copertura mobile. Anche la scenografica

15 luglio 2009

seduta tutta curve Shadowy di Moroso si distingue per una

Le docce per esterni

vistosa capote lavorata a mano con diversi fili di polietilene.
La praticità delle ruote permette ai lettini di trasportarli

13 luglio 2016

facilmente, come Rayn di Dedon e il lettino della serie InOut di

Il sole brucia, come
scegliere le coperture

Gervasoni arricchito da un vano portatutto.

11 luglio 2016

Per gli amanti del vintage Blow è l’originale interpretazione di

Estate, passione grigliate
e barbecue

Gufram del classico materassino anni Settanta e Beachers di
Royal Botania ricorda le classiche sdraio che vediamo in
spiaggia.
Per creare, invece, un allegro solarium colorato Missoni
Home propone Jalamar nella versione millerighe.

Nella foto di apertura Nolita di Pedrali
Un articolo di estate, esterni, lettini, outdoor scritto da Valentina
Ferlazzo il 18 agosto 2016
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