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VASI E FIORIERE DA ESTERNO, LE NOVITÀ 2016
PER UN GIARDINO PERFETTO
HOBBY E CASA - 20 MAGGIO 2016
Vedi anche: Case e arredo, Hobby giardinaggio, Idee arredamento casa
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In particolare, tra le ultime novità in fatto di vasi

Serralunga

Codice abbonamento:

I vasi e le fioriere da esterno per il 2016
permettono di arredare il giardino con un tocco
di stile davvero unico. Infatti, in molti casi sono
proprio i dettagli e gli accessori di design che
possono fare la differenza, anche per quanto
riguarda l’arredamento dello spazio verde della
casa.
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Vasi e fioriere da esterno: ecco le novità 2016 per un giardino perfetto! Per abbellire
l'esterno dell’abitazione, vasi e fioriere sono perfette per chi ama dedicarsi al giardinaggio. Oggi
sono davvero tanti i brand specializzati nel settore arredo giardino che completano le loro offerte
per l'outdoor con accessori di design ideali per sistemare piante e fiori con una certa eleganza. Ma
quali sono quelli più interessanti perfetti per il vostro spazio green della casa?
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da giardino, spiccano i prodotti dal design più
classico, oltre che modelli decisamente originali e
pensati per chi ama il gusto moderno. I vasi da
giardino più classici sono infatti accompagnati
da versioni decisamente più attuali e moderne, illuminate o pensate con lavorazioni davvero
particolari ed uniche.
Appartengono a questa categoria le nuove proposte del catalogo 2016 di Talenti, dalla forma
rettangolare e arricchite da elementi decorativi a traforo, così come anche i bellissimi vasi
contemporanei da esterno di Serralunga. Veri e propri complementi di design per l’arredo del
garden sono poi i vasi da esterno Vondom, pezzi davvero unici realizzati in forme innovative e
colori diversi. Infine, tra i modelli proposti a costi più accessibili spiccano i vasi per giardino Ikea
e soprattutto le proposte firmate Leroy Merlin, tutte in plastica colorata, in argilla o anche in
terracotta.
Tra le novità 2016 per un giardino perfetto troviamo poi le nuove fioriere da esterno, pensate
in diversi materiali tutti molto resistenti e duraturi. Tra le offerte più interessanti troviamo ad
esempio le fioriere Ikea 2016, realizzate in legno, in vimini, in poliestere o in plastica colorata.
Infine, molto belle sono anche le fioriere da esterno di Dalani Home, realizzate in pvc o in
cemento, ma anche in ferro o in ceramica decorata.
Sfogliate la fotogallery per scoprire i modelli più interessanti di vasi e fioriere 2016!
Leggi anche:
Tavoli da giardino per vivere all’aperto
Come arredare il giardino di casa: consigli e idee semplici e belle
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HOBBY E CASA - 16 MAGGIO 2016
Vedi anche: Case e arredo, Decorazione della casa, Idee arredamento casa

