Designing
SHOOTING

tra natura
e artificio
I nuovi arredi outdoor
si raccontano con poesia
e ironia tra foreste immaginarie
e magici pop-up tropicali.
Per un vero relax en plein air
di Carolina Trabattoni
foto di Paolo Riolzi

Da sinistra: Butaca,
collezione Flat Textile,
design Mario Ruiz
per Gandia Blasco,
poltrona in alluminio
laccato e tessuto batyline
(R). Brooklyn di Eugeni
Quitllet per Vondom.
sgabello in polipropilene.
Loop di Manutti, sedia
in acciaio e seduta
con rivestimento nautico.
Roll design Patricia
Urquiola per Kettal,
con struttura in alluminio
e imbottitura a fasce
colorate.
Sullo sfondo, Untitled
(oil on canvas) realizzato
da Mario Milizia
per Vudafieri Saverino
Partners.
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Da sinistra: Mbrace
di Sebastian Herkner
per Dedon, poltrona
a schienale alto in teak
con profilo in alluminio
rivestita in fibra
intrecciata. Net di Nardi,
poltroncina impilabile
e riciclabile, in resina
fiber-glass con micro fori.
Treble, di Unopiù,
poltrona in fusione
di alluminio e corda
intrecciata a mano.
Rivera, design Rodolfo
Dordoni per Minotti,
con struttura in metallo
tubolare, base in massello
di iroko e schienale
in filato di polipropilene
intrecciato. Sullo sfondo,
wallpaper Chromatropic,
collaborazione Design
Miami & Pierre Frey.
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Da sinistra: Double, design Rodolfo Dordoni per Roda, sedia in alluminio
rivestito con imbottitura drenante a più strati. Kira, di Christophe Pillet
per Emu, divano in tubolare di alluminio e tessuto tecnico in poliestere
effetto opaco. Industry Collection, design Studio Job per Seletti, sedia
con braccioli in alluminio pressofuso, leggero, riciclabile e completamente
smontabile. QT 195T, design Kris Van Puyvelde per Royal Botania, lettino
e poggiapiedi con telaio in acciaio inossidabile e seduta in tessuto batyline
(R). Sullo sfondo, illustrazione di Alice Shirley per Hermès.
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Da sinistra: Cork, design Paola Navone per Gervasoni, poltroncina
in sughero. Nolita, di Simone Mandelli e Antonio Pagliarulo per Pedrali,
sediacon braccioli impilabile in acciaio verniciato. Gio di Antonio Citterio
per B&B Italia, sdraio in massello di teak con finitura antique grey, cinghie
ecru e cuscinatura in tessuto ecru con trattamento waterproof. Nicolette,
di Patrick Norguet per Ethimo, sedia con struttura in alluminio stampato,
schienale in tessuto plissettato rigido e teak. Sullo sfondo, disegno
del tessuto Wild Party di Dedar.

