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BONACINA 1889

SEDUTI SULLA MANTA
CON ELEGANZA
Bonacina 1889 è il marchio
storico che da sempre
accompagna grandi progetti di
design con la cura artigianale
dei suoi prodotti,
sapientemente intrecciati a

DESIGN
IL SETTORE DELL’OUTDOOR È IN FORTE ESPANSIONE
NEGLI SPAZI PUBBLICI E ANCHE IN CASA

RESPIRARE
ALL’ARIA APERTA
TUTTO L’ANNO

Outdoor è una parola entrata ormai stabilmente
nel linguaggio dell’arredamento: esprime quella
continuità tra interno ed esterno che trova la sua
massima espressione in primavera ed estate, ma
si propaga in molte situazioni anche per tutto l’anno. Soprattutto ora che l’emergenza sanitaria che
viviamo ci porta a guardare con molta attenzione
ai momenti da vivere all’esterno. E così, accanto
ad aziende da sempre votate all’outdoor, anche in
termini di hospitality e di luoghi per la collettività
come bar e bistrot, da qualche anno le collezioni
da esterni hanno ampliato la gamma dei marchi
living, con tessuti e strutture adatte.
Roda propone la collezione di poltroncine pranzo
con braccioli “Piper“ che amplia le possibilità di
mix dei materiali con l’introduzione della struttura
in teak, valida e ricercata alternativa al progetto
originale in alluminio verniciato. Versione lounge
con braccioli per le sedute pranzo, la nuova poltrona “Piper“ si presenta come complemento trasversale per tutti i divani e offre anche differenti alternative di customizzazione per lo schienale: è possibile scegliere tra le cinghie in poliestere o acrilico, morbido tubolare imbottito e il Batyline, proposti in più varianti cromatiche.
Terraforma nella collezione “Eleven“ di Studiopang propone una serie di arredi versatili e dinamici caratterizzati da una linea grafica disegnata dal
telaio tubolare di dimensioni generose che può essere avvolto dalla corda nautica intrecciata oppure completato con tessuto outdoor autoportante
o diverse combinazioni di imbottiti. Divano, tavoli,
sedute – lounge e dining, poltrone, sgabelli – con
o senza braccioli compongono così una famiglia
particolarmente adatta per le aree caffè, bistrò e
in generale dedicate al food e alla ristorazione. La
cura del dettaglio, le dimensioni studiate per accogliere, le rifiniture sartoriali, l’elevato grado di comodità ottenuto grazie alla scelta dei materiali e
delle imbottiture, consentono di collocare la collezione Eleven anche negli spazi della casa.
Minotti, con la 2020 Outdoor Collection coordinata da Rodolfo Dordoni con Minotti Studio, accoglie progetti firmati da designer che appartengono alla scena internazionale quali GamFratesi, Marcio Kogan / studio mk27 e lo stesso Dordoni.
Le sedute “Daiki“, nate dalla passione dell’architetto brasiliano Marcio Kogan per la cultura giapponese, migrano outdoor dove lo spazio all’aperto è
concepito e vissuto come un’estensione del living
interno: un vero omaggio alla cultura del progetto
giapponese. Un design che esplora e reinterpreta
anche le atmosfere mid-century americane dando nuova linfa allo stile dell’arredo outdoor contemporaneo nelle linee decise e asciutte, nella lavorazione ricercata del teak, nell’equilibrio delle
proporzioni.
Talenti, marchio che da sempre punta sull’outdoor, presenta i divani della collezione “Argo“, disegnata dallo studio Ps+a Palomba Serafini Associati, che si segnalano certamente per la profondità della seduta, per le linee regolari e geometriche, ma anche per i tre grandi fascioni laterali che
contengono la cuscinatura. I piedi a slitta in legno
creano un effetto di sospensione dell’imbottito.
Pierluigi Masini
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Spazi all’aperto
da vivere tutto
l’anno con
attenzione al
distanziamento
sociale: questa
la tendenza
sempre più
diffusa nei
caffè e bistrot
e, per chi può,
anche nelle
abitazioni. Nella
foto grande a
sinistra, una
composizione

Lurago d’Erba da mani esperte
nel trattare essenze naturali
come il midollino e il rattan.
Uno dei progetti d’autore è la
Manta (foto a sinistra), una
poltrona per esterni, e anche
interni, disegnata più di
vent’anni fa da D’Urbino e
Lomazzi, che continua ad
affascinare per le sue forme
morbide ed ergonomiche. La
versione outdoor è in Polycore.

outdoor della
collezione
Roda: la
versione lounge
della poltrona
Piper disegnata
da Rodolfo
Dordoni.
Qui sopra,
dall’alto:
la proposta
di Terraforma,
collezione
Eleven
di Studiopang
(foto Omar

Sartor), che si
caratterizza per
l’elevata cura
degli imbottiti.
Qui sopra:
le poltrone
Daiki di Marcio
Kogan per
Minotti, legno
e sapore anni
Cinquanta.
Sotto: le linee
geometriche
dei divani Argo
disegnati da
Ps+a per Talenti
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RODA

PROPOSTE

ANASTASSIADES
FIRMA “PLEIN AIR“
Michael Anastassiades ha
progettato il nuovo tavolo
“Plein Air“ per Roda,
geometrico ed essenziale,
presentato in questi giorni
nello spazio Salvioni di Milano.

SPAZI OPEN TUTTI DA VIVERE, ANCHE IN CITTÀ

DATEMI UN TERRAZZO
E VI SOLLEVERÒ IL MORALE

NUOVI MATERIALI
PER NUOVI STILI

La nuova
lounge chair di
Emu, collezione
“Cannolè“:
struttura in
metallo trattata
per resistere
al clima
dell’autunno
e morbidi
rivestimenti
imbottiti
in grado
di assicurare
il giusto relax

Partire dai bisogni, questa è la
grande lezione del marketing
che mette al centro la persona.
E se ragioniamo in questo modo
è evidente che dobbiamo sempre più prestare attenzione alla
voglia di vivere in sicurezza e respirare a pieni polmoni. Più possibile, per più tempo possibile,
non solo in estate.
Emu, azienda che da anni ha
fatto dell’outdoor il suo core business, lancia ora il sistema di sedute “Cannolè“ (designer Anton
Cristell e Emanuel Gargano), dalle forme evocative reinterpretate da un design contemporaneo
che prende spunto dalla tradizione maglieristica, le cui linee,
ispirate al concetto del fatto a
mano nella lavorazione a coste,
seguono la stessa regolarità infittita o allargata del cannolè.
Le sedute sono versatili e personalizzabili, grazie ad elementi
modulari dalle molteplici composizioni di facile assemblaggio
con struttura interamente saldata coposta da tubolari di acciaio
zincato, all’interno e all’esterno.
Tutti i cuscini sono in gomma
poliuretanica.
Unopiù ha pensato a proposte
adatte a chi desidera scaldare
l’ambiente e continuare a godere del proprio spazio esterno anche con l’arrivo dell’autunno o
nelle giornate invernali più temperate. “Hotty“ (elemento scaldante da parete) e “Fire Table“
sono i due nuovi prodotti ideali
per regalarsi un tocco di calore
in più quando si desidera vivere
appieno il proprio dehors o terrazza, semplicemente per rilassarsi all’aria aperta. In particolare, “Fire table“ è un tavolo con il
fuoco, inodore e pulito, inserito
al centro grazie a una vaschetta
di etanolo protetta da due pareti in vetro.
Lapalma lancia due novità: lo
sgabello “Aaron“ di Pio&Titotoso e il tavolo “Ori“ di Romano
Marcato. Lo sgabello è una inedita variante di seduta con piano d’appoggio per la dimensione contract ed hospitality. Il tavolo “Ori“ ha gambe leggermente inclinate e unisce legno e acciaio insieme.
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LAPITEC, NATURALE
E CON 25 BREVETTI

Lapitec è il risultato di una
miscela di polveri minerali al
100 per cento naturali ed è
proposto in 3 collezioni, 17
nuances e 7 texture
superficiali: usato per superfici
outdoor, utilizzato da anni da
Roda e altri marchi, garantisce
elevate performance all’aperto.
La qualità di Lapitec è
supportata da 25 brevetti che
ne garantiscono la resistenza.
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ARTEMIDE CON “GOPLE“
ESCE FUORI DI CASA

“Gople“ di Artemide si declina
in nuove dimensioni e materiali
e così nasce una famiglia da
outdoor che si inserisce con
libertà negli spazi secondo
un’interpretazione quasi
nomade. Il diffusore, realizzato
in plastica, leggero e
resistente, è l’elemento
centrale del progetto che si
combina a differenti elementi
per portare la luce nello spazio.
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“FINALMENTE“: IL BBQ
SECONDO FOSTER

“Finalmente“ è il nome e anche
il desiderio di Foster, che
realizza una cucina da esterni
per cucinare dove e quando
si vuole: dal giardino di casa
al rustico di campagna, alla
casa in riva al mare, fino alla
terrazza metropolitana.
“Finalmente“ non teme le
intemperie grazie all’acciaio
inossidabile AISI 316 e può
essere spostata con facilità.

