Design. Le ultime proposte per i mobili da esterno vanno dalle strutture essenziali in tondino di acciaio
verniciato a soluzioni ispira te da suggestioni etniche. E anche cucina e doccia si scoprono all'aria aperta

Arredare outdoor, un intreccio
di colore per la nuova villeggiatura
Fabrizia VIDa
uellachcsiawicinasarà un'estate di villeggiatura. untennineche
sembrava ormai relegatoal passatosostituitodai più moderni vacanze. '"'"k,,.ld,sogglomi all inclusive.Ma i tempiimpongonounritorno
alla vacanzalenta. alla sosta e alla riftesslone. magarlcircondati da piante
e fiori. Un mare dlglard ini In campagna. al lago o In montagna sarà per
molti l'alternatlvaalmareveroe proprio. così come losaranno terrazzi e
balconi.spazi che è giunto il momento
di rendere più confortevoli e attuali
scegliendo tra le numerose novità
proposteperl'arredarnentooutdoor.
Le smanie perla vUleggiatura. come le chiamava Goldoni nella prima
dellecornmediedellasuafamosa trilogia, oggi trovano nel design unalnrerpretazione al rernativa.11 nuovo alleato degli arrcdidaesterno èilcolorc.
rerreno da anni sperimentato da Paola Lentl brarld che si affacàaalla stagione calda con due novità che sldlstinguonoperl1nteressanteimpiego
dell'intrccclo: lapoltronaHammock.
disegnatadaReneGonzal<'Z, chevooe
la corda Ropelavorata a formare u na
reteflessibilecherivesteunastruttura
in acàalovernidatoin brillanti colori
luàdieTelar.collczlonellnnatadaLlna Obrcg6ncomposta da sedia con e
senza bracàolLpoltrona, chalse longuee poufche sembranouscitidirettamente da un telaio.
Ènuova.maallostessotcmpoev<>ca il ricordodellecoloratissirnesedie
e sdraio cordonateanni70. FluxdiJers-c; Seymour perMagis. una sedia làttl di due sempl là barredi metallo che
delineano I contorni e la superficie
della srola. realizzata i ntondinodl acàalo vemklato policstereedisponibile in tre colori vitarninià. Sempre
dall'azienda veneta arrivala collczlone Pliiache,comesuggerisceil nome.
si Ispira alla te.\tureeallaformadcll'ananas. u nprogettollrmato dal più
ironico dcl designer spagnoli, )a ime

Q

Hayon.'lùtt:iipe?Zisonoaccomunati
dalla struttura in acciaio verniciato,
che nella versione sedia ha la scocca
disponibile in sci diversi colorl
Il rosso ruggine è ilcoloresccltoda
unaltrospagnolo.Rarn6nEstcvc.per
la collezione Arpadisegnataper Mdl,
che coniuga il rigore e l'essenzialità
dellastrutturaortogonaleesternacon

ilcomfortdcl cusàno interno. Jldecorodi cordcdidivani e poltrone, omaggio all'arpa.dà loro icggerC"èt.a.come
se l'intero rivestimento galleggiasse
sospeso dalla Struttura. A chi cerca
l'estate tutto l'anno, Roda risponde
conianuova tonalità Sky, un azzurro
polvere che, utilittatoper ànghie e

rivestimentlattraversale nuove iropostcsposandosi perfettamente con

la sedia da regista Orson disegnata da
GordonGuillaumierecon il colore naturale dei tcakncUe sedute della colie:tione Pi per, firmata da Rodolfo Dordoni. LO stesso Dordonimette al centro il colore nei suo divano da esterno
Sail Out, proposto trai pe-aipiùintcressanti dellanuovacollezioneCassina (vedi .lifestylc dcl 19apriic).

Se questa sarà un 'estate tutta itaUana. non gusterà portare a casa un
tocco csotlco,comeq uclio che Paola
avone ha volutodarea Rafael.progetto per Ethirno che ha bisogno di
spazio. macapaccdi far viaggiare con
la fantasia. LacollC"Lionc.chcsicompone discdutc iounge.day bcd ecoffcc tabie«è robusra.comodaeamica
- spiega, avone - la sua forma dcstrutturataèu npo' tribale. Glischienalisonodelinitidadogheaslmmetrkhe. tenui!! insiemedagraffcdimctalloche creano una scocca oiganica
perracchiudere una soffice alcO'ladi
cusàni. SemprcdaEthimoarriva una
propostaperrendercpiùvcioccanche
la vacanza più lenta: il tavolo Play nella nuova verslonePingPongrealizzata in allurniniocongarnbcin fusione.
plano in pietra ceramica e frame inal1uminio dotata di una rete da gioco
con bacchette laterali in tcaknaturalc.
Variantcchcrendcquesto tavolo dalle
li nec pulite versatile e di vertente.
SispingeaU'esternoperespiorare
nuovi modi di prendersi cura di sé
Agape, azienda all'avanguardia nell'architettura del bagno che presenta
una collc-lionecon u; prodotti nuovi
o rivisitatipensatiperi'ou tdoor. lmponenticallostessotcmpominimal,
vasche.lavabi cpiattidoccia trO'lano
nei marmo e nel Ccmcntoskin. ii cemento colorato in pasta. unUnguagglo incisivo. ligres conelfettoccmento dà invece materkità al piano della
monolitica cuàna daesterni Tikal di
kola Pellegrini per Talenti. un cicmcntoche malcomequest'annopotrebbc divcnrareiicentrodclle serate
estive. L:I struttura è realizzatainzinco magnesio,ail unùnioeacàalo inox.
conspeàali vemklaturc per esterni.
Per il ritorno dalla vilicgglaturJ,infine. o per chi trascorrer.il 'estate in
àttì. Unopiùrideflniscceri01ga.nùza
gli spazi estcmiconUrban Balcony,
unastrutturainiegno irokoacccssoriabiicchepermettcdi vivere balconi
e terrazzi in ogni momento. Urban
Balcony, creato grazie alla collaborazione con Meneghello PaoieiliAssoclatl èunsistcmamodularechcfada
supporto a una seriediaccessori inallu minio bianco. Fioriere. vasLannadictti.mensoic. pianidaiavoro.stcndiblancheria. pannelli schermanti e
coperture. sono configurabili a proprio piadmento al fine di rendere
l'arnbientcperfetto pcricpiùsvarlate
esigenze. li cielo in una stanza, insomma.che ne vaie almeno tre.

Pratica soUdità.

composizione
RafaeldlPaola

Navone per
Ethlmo:sottoda
sinistra, seduta
Piperdl Rodolfo
Dordonl per Roda

Eq ulllbr lo
sottile. Sopra.
Fluxdi Jers:zy
seymourper
Ma.gls, sedia fatta
di due semplici
barre di metallo
che dellneano i
contorni e la
supcrfk:le della
sedia; sopra a
slnlstra,Telardl

Paola Lenti,
collezloneflrmat.a
da Una Obreg6n,
compost.a da
sedla con e senza
braccioli,
poltrona, chalse
longueepouf

