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arredi

Paola Lenti
Frame
design Francesco Rota

Collezione di sedute modulari, lettini, 
chaise longue, panche, piattaforme, 
tavolini e complementi rivestiti in 
treccia Rope, Aquatech e Twiggy. Twiggy 
è un filato monomaterico esclusivo, 
riciclabile, resistente alle condizioni 
climatiche più impegnative, imperme-
abile e lavabile con estrema sempli-
cità. Le decine di tonalità disponibili 
rimandano alla passione per il colore 
che da sempre caratterizza l’azienda e 
si abbinano a quelle degli altri tessuti e 
materiali in collezione.
paolalenti.it

arredi

B&B
Oh, it rains!
design Philippe Starck 

Collezione da esterni, composta da 
un divano e una poltrona, caratte-
rizzata da un ampio schienale. Un 
inedito meccanismo consente, in 
caso di pioggia o maltempo, di recli-
nare lo schienale sulla seduta: studiato 
appositamente per la collezione Oh, 
it rains!, è realizzato in alluminio e 
rimane sempre visibile come elemento 
evocativo del dialogo tra forma e 

funzione, oltre a garantire al divano e 
alla poltrona il sostegno e la stabilità 
necessari su qualsiasi terreno e con 
qualsiasi condizione meteorologica. 
Oh, it rains! è disponibile nelle tonalità 
naturali dal beige al marrone caldo. I 
tessuti, ispirati alla rafia, sono idrore-
pellenti e rendono il prodotto comple-
tamente impermeabile. Tutti gli 
elementi, compreso lo schienale, sono 
personalizzabili. Nella struttura della 
seduta è possibile integrare un ripiano 
laterale in pietra mediterranea.
bebitalia.com

arredi

Alias
Frametable outdoor
design Alberto Meda

Nato nel 2003 dall’idea di ridurre gli 
elementi che compongono il tavolo 
tradizionale, eliminando il telaio e 
vincolando le gambe a un piano auto-
portante in alluminio alveolare, Frame-
table è diventato nel tempo un best 
seller delle collezioni Alias. Grazie 
alla ricerca tecnologica è stato possi-
bile sviluppare un nuovo sistema di 
piani flessibili in alluminio estruso che 
permettono di declinare il tavolo nella 
versione da esterni, senza compromet-
terne l’identità progettuale e l’imma-
gine estetica. I piani di Frametable 
outdoor si compongono di 5 doghe 
estruse in alluminio, con spessore 
ridotto al minimo e con una sezione 
tale da consentire un sistema di fissag-
gio alle gambe completamente invisi-
bile. Distanziate fra loro, per consen-
tire lo scolo dell’acqua, le doghe sono 
fissate sulla struttura portante in allu-
minio pressofuso che caratterizza 
l’intera collezione. Disponibile nella 
variante fissa e pieghevole, Frametable 
outdoor è proposto in diversi colori. 
alias.design/it
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dossier esterni

all’esterno all’insegna del comfort, 
della convivialità e dello stile sofisti-
cato. La sedia impilabile con brac-
cioli, da abbinare al tavolo da pranzo 
dalle forme scultoree, ha una strut-
tura in massello di teak impreziosita 
da una corda in polipropilene grigio 
intrecciata a mano intorno ai braccioli 
e alla parte superiore dello schienale. 
La comodità della seduta è data da un 
cuscino in ovatta rivestito in tela idrore-
pellente, con un inserto in poliuretano 
espanso –fissato con due fasce sulle 
doghe in massello di teak, lasciando 
a vista il telaio in legno– e arricchito 
da un profilo in gros-grain grigio sul 
bordo superiore. Completa la collezione 
un tavolo disponibile in tre differenti 
misure.
cassina.com 

arredi

Terraforma
Lounge Set Makemake

Poltrona lounge, panca e tavolino, per 
un elegante soggiorno en plein air. I 
componenti del Lounge Set Makemake 
vengono proposti con finitura in doghe 
di teak selezionato o in lamiera d’al-
luminio microforata, con possibilità 
di aggiungere un confortevole mate-
rassino sulle sedute. Fanno parte 
della collezione Makemake il divano 
modulare, il lounge set, , la sedia, lo 
sgabello e i tavoli. Terraforma è il 
nuovo brand dell’azienda Déco, leader 
nel mercato del decking –rivestimenti 
per esterni in legno naturale e legno 
composito– e dei rivestimenti indoor.
terraforma-living.it

arredi

Ethimo
Knit
design Patrick Norguet

La collezione di arredi outdoor caratte-
rizzata dall’unione tra teak –naturale o 
decapato– della struttura con la corda 
intrecciata della seduta, si arricchi-
sce di due nuovi elementi dalle linee 
accoglienti: un comodo divano e un’av-
volgente poltrona lounge dalle ampie 
proporzioni e dai volumi, finiture e 
tessuti inediti. I nuovi e pregiati tessuti 
Chess e Red Diamonds, che rivestono i 
cuscini della seduta e dello schienale, 
valorizzano la morbidezza dei volumi. 
ethimo.com

arredi

Franchi 
Umberto Marmi
Bettogli
design Eugenio Biselli

Collezione outdoor in marmo statua-
rio di Carrara composta da divano, 
poltrona e chaise lounge. Rigorosa ed 
essenziale, Bettogli esalta la bellezza 
del marmo e, allo stesso tempo, offre 

arredi

Zanotta
Sacco
design Gatti, Paolini, Teodoro, 1968

L’iconica seduta, nata nel 1968, 
composta da un involucro conte-
nente palline di polistirolo espanso 
ad alta resistenza, è ora disponibile in 
nuove versioni: con rivestimento in Vip 
(anche per esterni, resistente al fuoco, 
antibatterico con trattamento Silver-
guard® e antimacchia con trattamento 
Permablock 3®), Tulip, Pied de poule e 
pelle. Le versioni in Tulip e Pied de poule 
sono sfoderabili.
zanotta.it

arredi

Cassina
Dine out
design Rodolfo Dordoni

La famiglia di arredi Dine Out è 
pensata per arricchire la zona dining 

una comodità quasi inaspettata, grazie 
ai cuscini per la seduta e da arredo.
homedesign.franchigroup.it 

arredi

Itlas
Collezione outdoor
design Doriana e Massimiliano Fuksas

Il legno di iroko è l’essenza scelta per 
la realizzazione della collezione per 
esterni che va ad arricchire le proposte 
di arredamento di Itlas. Complementi 
dalle forme semplici, essenziali, dal 
grande valore funzionale che, grazie 
alle capacità artigianali e progettuali 
dell’azienda, danno vita a un progetto 
esclusivo. 
itlas.com

arredi

Magis
Flux
design Jerszy Seymour

Sedia impilabile realizzata in tondino 
di acciaio verniciato poliestere, adatta 
anche per gli ambienti esterni e dispo-
nibile in tre colori vivaci. 
magisdesign.com
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arredi

Diemmebi
Cortina.026
design Basaglia + Rota Nodari

Il prodotto della collezione Urbantime 
rende omaggio alla città che nel 2026 
ospiterà i Giochi olimpici invernali. 
Cortina.026 è una panchina in metallo 
dalla linea essenziale e resistente. 
Grazie all’innovativo plus di impilag-
gio e alla possibilità di fissaggio a terra 
è il prodotto ideale per l’outdoor urbano 
e per il mercato HORECA. Un progetto 
innovativo, disponibile standard in 
varie misure (180, 120 e 60 cm) per faci-
litare composizioni modulari e perso-
nalizzabile all’estremo, grazie all’ampia 
gamma colori di serie e alla possibilità 
di utilizzare nei progetti il RAL richie-
sto dal cliente. 
urbantime.it

illuminazione

Targetti
Jupiter

Gamma di proiettori compatti per l’il-
luminazione da esterni, dalle dimen-
sioni molto contenute, che offrono 
un’elevata flessibilità di applicazione 
grazie alle diverse versioni disponi-
bili. Jupiter, la soluzione più semplice e 
compatta della famiglia, ha un sistema 
ottico fisso di tipo lenticolare per fasci 
precisi e definiti ed è disponibile anche 
in versione da incasso in due diversi 
diametri (Ø50 e Ø80). Jupiter Pro, una 
delle novità nella collezione Targetti 
2020, è il proiettore dalle prestazioni 

illuminazione

Oluce
Otto
design Federica Farina

Lampada segna-percorso dalle forme 
morbide e avvolgenti. Dalla base –
un sottile disco–, si alza lo stelo cilin-
drico, su cui poggia una semisfera rego-
labile con all’interno la luce LED. La 
testa, grazie a un meccanismo che ne 
consente l’inclinazione, è capace di 
orientare il fascio luminoso in diverse 
direzioni, permettendo molteplici 
utilizzi.
oluce.com

illuminazione

3F Filippi
Manta

Nuovo corpo illuminante per esterni 
caratterizzato da forma e dimensioni 
che assicurano una perfetta dissipa-

zione del calore e una superficie supe-
riore esterna progettata per ostacolare 
la sedimentazione d’impurità. Il design 
di Manta impedisce, inoltre, eventuali 
stagnazioni di acqua e una speciale 
valvola anticondensa ne previene l’ac-
cumulo di umidità all’interno, tute-
lando così le sorgenti LED. Il rendi-
mento sopra la media di mercato di 
questo apparecchio è raggiunto anche 
grazie alla qualità dei materiali impie-
gati: dalle ottiche in alluminio –per una 
performance fotometrica costante nel 
tempo–, alle guarnizioni in poliuretano 
–che garantiscono la tenuta stagna e il 
grado di protezione IP66–, fino al vetro 
HST con marchiatura, particolarmente 
resistente alle escursioni termiche. 
3f-filippi.com

illuminazione

Flos
Heco
design Nendo

Collezione di luci da esterno in cui 
l’unione essenziale tra sfera di vetro 
opale e struttura metallica è ottenuta 
senza alcun elemento di congiunzione a 
vista. Heco offre due configurazioni, in 
cui gli elementi possono essere utiliz-
zati come tavolino o come lampada da 
terra appoggiata a una parete. Tutti 
gli elementi della serie sono caratteriz-
zati da un dimmer a pedale retroillu-
minato IP65 lungo il cavo che garanti-
sce le funzioni ON/OFF e la regolazione 
personalizzata del flusso luminoso. La 
cerniera concentrica integrata permette 
di gestire la rotazione del piano d’ap-
poggio per regolarne l’angolazione su 
350º. Il piano d’appoggio dei tavolini è 
disponibile in due varietà di quarzite, 
pregiata pietra naturale: London Brown 
e Crema d’Orcia. La versione Corner 
può essere posizionata in verticale o in 
orizzontale per poter giocare con l’il-

professionali. Disponibile in due 
diverse taglie (Ø40 e Ø50) Jupiter Pro è 
composto da tre differenti elementi: 
la base per installazione a terra o a 
parete, il corpo centrale resinato perfet-
tamente isolato e il vano ottico. Nella 
versione multiottica, pur preservando il 
grado IP dell’apparecchio, il vano ottico 
può essere aperto facilmente senza 
l’utilizzo di tool (sistema twist and 
lock). Ciò consente di cambiare il filtro 
olografico al suo interno e adattare 
l’apertura del fascio luminoso alle 
diverse esigenze progettuali. Gli appa-
recchi della famiglia Jupiter richiedono 
una tensione di alimentazione molto 
bassa –48 V per Jupiter e 24 V per Jupiter 
Pro– e sono pertanto ideali per l’instal-
lazione in ambienti umidi o in prossi-
mità di piscine.
targetti.com

illuminazione

Catellani & Smith
Syphasfera
design Enzo Catellani e Maurizio Quar-
gnale

Collezione di corpi illuminanti in vetro, 
pensati per l’outdoor, ma in grado di 
riprodurre lo stesso calore e atmosfera 
della luce da interni. Forme semplici 
che si sposano con l’ambiente naturale, 
come ne fossero parte integrante e non 
elemento artificiale. La sfera è disponi-
bile in vetro trasparente o irregolare. 
Gli steli di Syphasfera sono in ottone 
verniciato nero e, oltre ad essere idonei 
ad ogni ambienti esterno, sono anche 
installabili in acqua. 
catellanismith.com
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lusione della sfera illuminata: sospesa 
e racchiusa in un angolo o semplice-
mente bloccata a terra.
flos.com

prodotti

Focus
Bubble
design Christophe Ployé

Braciere con funzionamento a legna, in 
acciaio arrugginito, adattabile a diverse 
tipologie di esterni, quali terrazze o 
giardini. Dotato di due ruote posteriori 
e di un diametro di 700 mm, Bubble 
può essere spostato facilmente su un 
terreno pianeggiante. Il bacino
rimovibile ne facilita la manuten-
zione. Un rivestimento anticorrosivo 
gli permette di resistere all’ambiente 
esterno proteggendone la qualità della 
finitura nera opaca. 
focus-camini.it

prodotti

Il Giardino di 
Corten
Docciart 

Una struttura, realizzata interamente 
in acciaio corten, allo stesso tempo 
doccia e spogliatoio. Le sue linee avvol-
genti, dalla particolare configurazione 

applicabile sia a strutture di nuova 
realizzazione sia a quelle già esistenti, 
rendendo possibile un perfetto adat-
tamento a piscine di qualsiasi forma, 
direttamente sul posto e al momento 
dell’installazione, senza necessità di 
utilizzo di speciali tappi di chiusura 
all’estremità delle camere cave.
rehau.it

prodotti

Jacuzzi
Spa J-300™ 

8 Spa completamente rinnovate, carat-
terizzate da design moderno e funzio-
nale e nuovi getti idromassaggio 
PowerPro® che potenziano le perfor-
mance dell’idromassaggio. Nuovi anche 
i colori e l’illuminazione LED attiva 
sopra e sotto l’acqua, all’interno dei 
portabicchieri e dei comandi che diven-
tano ancora più semplici da gestire 
grazie al nuovo sistema di controllo. Le 
nuove sedute, la posizione e la potenza 
dei getti offrono un idromassaggio 
ancora più efficace nei punti nevral-
gici della schiena e della zona lombare. 
L’esclusivo cuscino HydroSootheTM 
offre sollievo alla nuca e al collo grazie 
alla speciale funzione massaggiante 
attivata dalla cascata sottostantea: 
due delicati flussi d’acqua colorata 
che sgorgano alla base del poggiate-
sta. Gli esclusivi optional, ampliano 
ulteriormente le potenzialità di benes-
sere offerte dai modelli J-300™: tra 
tutti, spiccano il generatore di ozono 
a bassa potenza Clerray® Pro3 TectTM 
e lo Stereo Bluewave® con altoparlanti 
e subwoofer. Le tre nuove finiture dei 
pannelli e i 10 colori disponibili consen-
tono d’inserire queste Spa in ogni 
ambiente rispettando gusti ed esigenze 
estetiche. 
jacuzzi.eu

prodotti

Agape
Petra
design Diego Vencato, Marco Merendi

Collezione in Cementoskin®, cemento 
resistente a qualsiasi tipo di sporco e 
con caratteristiche estetiche uniche: 
la finitura superficiale risulta naturale 
e vellutata e l’acqua scorre su super-
fici morbide, come quelle di una pietra 
levigata dagli elementi della natura.
La serie Petra è composta da diversi 
pezzi che possono convivere in molte-
plici combinazioni o essere utilizzati 
anche singolarmente: un lavabo, dispo-
nibile nella versione ad appoggio o free-
standing, fissato a una colonna mono-
litica. Completa la gamma un piano 
d’appoggio per il lavabo stesso. Petra 
è un progetto adatto a tutti gli ambiti 
outdoor, dai grandi giardini ai piccoli 
terrazzi, sia alle più consuete situazioni 
indoor.
agapedesign.it

prodotti

Corradi
Imago

Struttura per esterni, a lamelle orien-
tabili, pensata come entità autonoma 
e duttile, a supporto della funzione per 
cui viene creata in base al desiderio 
di chi la vive. Una soluzione autosuffi-
ciente per dettagli costruttivi: pedana, 
pilastri, travi in piena continuità archi-
tettonica tra loro. Imago è disponibile 

a chiocciola, garantiscono una totale 
privacy, armonizzandosi in qualsiasi 
ambiente outdoor. Docciart è di facile 
trasporto, in quanto si compone di 
due sole lamiere e di una base forata 
per consentire il drenaggio dell’ac-
qua. Nel tubo l’acqua è costantemente 
riscaldata da una serpentina elettrica 
per impedire che si ghiacci durante 
le stagioni più fredde. Questa nuova 
proposta de Il Giardino di Corten è 
particolarmente accostabile allo spazio 
modulare La stanza che non c’è nella sua 
versione sauna.
ilgiardinodicorten.it

prodotti

Rehau
Covrex

Sistema di copertura rigida per piscine 
ideale sia per vasche pubbliche che 
private, che offre numerosi vantaggi in 
termini di sicurezza e protezione, ma 
anche di risparmio energetico e di ridu-
zione dei costi operativi. Covrex –dispo-
nibile in 5 diverse colorazioni standard, 
oltre a quelle su richiesta: bianco 
crema, azzurro/grigio chiaro, avorio, 
grigio chiaro, bianco crema/grigio 
chiaro– è composto da singole doghe in 
PVC di alta qualità, fissate saldamente 
tra loro mediante cerniere in PUR: 
grazie alle caratteristiche di leggerezza 
e resistenza dell’innovativo materiale 
espanso in cui sono realizzate, le coper-
ture Rehau offrono un’elevata capacità 
portante, riuscendo al contempo a 
galleggiare senza problemi, e risul-
tano indeformabili e indistruttibili 
anche a temperature estreme tra i –20° 
ai 70° C. La massima protezione contro 
i raggi UV, l‘idrolisi e la proliferazione 
di microbi, e, in generale, condizioni 
meteorologiche avverse, quali vento, 
pioggia battente e grandine, è assicu-
rata da soluzioni stabilizzate svilup-
pate ad hoc per il sistema. Covrex è 
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rivestimenti

Atlas Concorde
Blaze

Aloni, colature e riflessi cangianti del 
metallo ossidato rivivono sulle super-
fici in grès porcellanato e i rivestimenti 
in pasta bianca. Blaze fissa il momento 
in cui il processo ossidativo del metallo 
raggiunge la sua perfezione estetica. Le 
texture reinterpretate con il grès porcel-
lanato non subiscono alterazioni, sono 
stabili nel tempo e rappresentano 
una sintesi tra estetica, performance e 
funzionalità.
atlasconcorde.com

rivestimenti

Casalgrande 
Padana
Bios Antibacterial®

Linea di prodotti da rivestimento e 
pavimentazione in grès porcellanato 
capace di abbattere al 99,9%, i quattro 
principali ceppi batterici presenti negli 
ambienti confinati: Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Esche-
richia coli, Pseudomonas aeruginosa. 
L’esclusiva generazione di ceramiche 
bioattive, certificate ed ecocompatibili, 
sfrutta le caratteristiche antibatteriche 
del biossido di titanio, un materiale 
naturale che non rilascia alcuna emis-
sione nociva e anche negli spazi interni 

in tre declinazioni: Imago Gourmet, 
che permette di vivere la cucina di casa 
anche fuori casa; Imago Feeling Good, 
creato per immergersi in uno spazio 
di benessere a contatto con la natura; 
Imago Dreaming, pensato come una 
camera da letto, che, in modo provoca-
torio, espande i classici confini dell’out-
door. 
corradi.eu

prodotti

Glass 1989
Mawi Spa

Collezione di minipiscine dalle linee 
contemporanee caratterizzate da parti-
colari pannellature. I pannelli in Lycra® 
xtra Life™ –un tessuto tecnico utiliz-
zato anche nello swimwear– vengono 
proposti in due pattern tridimensionali 
soft-touch: Square e Hexagon. Questo 
tessuto, disponibile in 4 colori, è idro-
repellente e si asciuga rapidamente 
ed è caratterizzato da alta resistenza 
all’abrasione e ai raggi UV, ultra-resi-
stenza agli agenti chimici, elasticità 
e morbidezza al tatto, oltre a essere 
anti-macchia. La pannellatura Ecore-
sina, invece, è disponibile a catalogo in 
quattro colori: polvere, cenere, ardesia 
e neve. Questa pannellatura presenta 
una finitura ecocompatibile a base di 
resine speciali di ultima generazione, 
che coniugano un originale effetto 
materico a una perfetta aderenza al 
supporto costituito da un composito 
alluminio/PVC. L’applicazione manuale 
della resina conferisce alle super-
fici un aspetto inedito, e valorizza la 
bellezza dei materiali naturali in tutte 
le sue sfumature. I pannelli in Ecore-
sina sono certificati antigraffio e anti-
macchia. La gamma Mawi Spa è dotata 
di un sistema di ricircolo di ultima 
generazione estremamente silenzioso. 
La rubinetteria termostatica a scom-
parsa consente un rapido riempimento 
della Spa alla temperatura preimpo-
stata: il sistema di rabbocco automatico 
mantiene costante il livello dell’acqua 
per un benessere totale. L’ozonizza-

cemento utilizzato è un nuovo mate-
riale ad alte prestazioni ed ecososte-
nibile: Cementoskin® prevede un ciclo 
produttivo a base di acqua e privo di 
emissioni. Si tratta di un materiale 
dotato di qualità sottili e raffinate, 
caratterizzato da una finitura superfi-
ciale che offre una sensazione tattile 
simile al velluto. Libera è disponi-
bile nelle tonalità: fango, antracite, 
ruggine, lichene, oceano e nuvola.
elmarcucine.com

prodotti

Modulnova
Modulnova outdoor
design Carlo Presotto e Andrea Bassa-
nello

Cucina outdoor che combina rigore 
nelle linee e razionalità nell’orga-
nizzazione degli spazi, pensato per 
soddisfare le esigenze di funzionalità 
e praticità di chi ama vivere all’aria 
aperta. Acciaio verniciato con polveri 
epossidiche e pietra piasentina sono 
i materiali scelti per questo nuovo 
progetto, ideali per resistere all’u-
midità, alle intemperie, agli sbalzi 
termici e all’usura. Le stesse preroga-
tive di comfort e design che caratte-
rizzano le proposte per gli ambienti 
cucina indoor sono declinate in questo 
innovativo sistema per esterni che 
garantisce elevate performance e 
massima funzionalità. Sono dispo-
nibili, oltre alla classica griglia da 
barbecue, un forno a legna, una frig-
gitrice, una piastra teppanyaki e una 
piastra a induzione (per le cotture 
tradizionali). Completano il sistema 
due zone di contenimento (dove 
riporre la legna per il forno o gli stru-
menti di cottura), uno spazio dedicato 
al lavaggio, uno dedicato alla refrige-
razione delle bevande, una macchina 
per la produzione del ghiaccio e una 
vasca –in pietra piasentina– che all’oc-
correnza si trasforma in una pratica 
frappeuse. 
modulnova.it

tore automatico aumenta l’efficacia del 
sistema filtrante, neutralizza la prolife-
razione batterica, e garantisce massima 
igiene.
glass1989.it

prodotti

Alpes Inox
190 outdoor
design Nico Moretto

Stazione di cottura mobile su ruote 
da 190 cm. Sul top Inox trovano posto 
una piastra cottura a gas, un piano 
con bruciatore singolo a tripla corona 
e una friggitrice elettrica. Il blocco è 
dotato di ampi cassetti frontali e di un 
ripiano inferiore estraibile. Su richie-
sta, è disponibile una copertura imper-
meabile per proteggerlo dall’umidità. 
Misure: larghezza 190 cm x profondità 
65 cm x altezza 90 cm.
alpesinox.com

prodotti

Elmar
Libera
design Marco Merendi & Diego Vencato

Cucina versatile, nata per gli spazi 
aperti, ma in grado di dialogare con 
ogni ambiente della casa. Libera è 
realizzata con strutture portanti a 
vista in metallo e tamponamenti in 
cemento prefabbricato colorato. Il 
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diegovencato
Ovale
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rivestimenti

Listone 
Giordano
Listone Giordano Outdoor

Una selezione esclusiva di legni alta-
mente resistenti –frassino, tek, Ipé, 
accoya e pino scandinavo–  si sposa 
con un sistema costruttivo innova-
tivo, appositamente ideato per la posa 
di pavimenti duraturi nel tempo. Il 
sistema di fissaggio brevettato Clip 
JuAn® assicura una posa rapida ed 
efficace e, permettendo la circolazione 
dell’aria al di sotto dei listoni, favo-
risce la conservazione del legno nel 
tempo. Questo esclusivo sistema di 
fissaggio facilita inoltre le operazioni 
di manutenzioni e pulizia, rendendo 
possibile la sostituzione dei listoni 
senza l’impiego di viti a vista. La cura 
nella selezione dei materiali e la fles-
sibilità dei singoli elementi costruttivi 
offrono molteplici soluzioni per il rive-
stimento di qualsiasi superficie esterna 
come giardini, terrazzi, verande o 
bordi piscina. Tutti i legni della colle-
zione Outdoor vengono prodotti di 
base con l’innovativo profilo bombato 
che favorisce il deflusso delle acque, 
rendendo la superficie meno scivolosa 
e più gradevole al calpestio. Il profilo 
conferisce anche maggiore stabi-
lità dimensionale evitando l’imbarca-
mento dei listoni. I legni delle colle-
zioni Listone Giordano Outdoor sono 
caratterizzati da una durabilità biolo-
gica di 25 anni di vita. 
listonegiordano.com

consente di ridurre notevolmente 
le sostanze dannose per la salute 
dell’uomo, rendendo gli ambienti più 
salubri. Adatto a qualunque ambiente, 
sia interno che esterno, Bios Antibacte-
rial® aiuta anche a eliminare i cattivi 
odori, inoltre, in presenza di umidità 
–tradizionale terreno fertile per lo 
sviluppo della flora batterica– vede 
addirittura amplificare i propri effetti 
benefici. Grazie alle lastre di grande 
formato a spessore sottile, può trovare 
applicazione anche nei piani di lavoro 
o come rivestimento di tavoli e pensili. 
casalgrandepadana.it

rivestimenti

Déco
UltraShield® by Déco

Gamma di prodotti in legno compo-
sito in grado di offrire soluzioni per 
ambienti esterni, ma anche continu-
ità tra spazi indoor e outdoor: doghe 
per pavimenti, pareti e facciate, il 
pannello modulare effetto listellato 
Twix by Déco per pareti e controsoffitti 
e moduli frangisole. Il rivestimento di 
pavimenti, pareti e controsoffitti per 
esterni e interni è una scelta spesso 
realizzabile senza opere edili invasive. 
UltraShield® by Déco è caratterizzato 
da uno speciale scudo plastico che 
protegge la doga rendendola durevole 
e immune da variazioni di colore nel 
tempo, resistente a graffi e macchie e 
permette un’eccellente resa estetica. 
Il risultato è un profilo resistente fino 
a 35 anni dalla posa senza bisogno di 
manutenzione che offre il calore del 
legno naturale ai pratici vantaggi del 
legno composito. In linea con la filo-
sofia dell’azienda, i prodotti in Ultra-
Shield® by Déco sono eco-sostenibili, 
riciclabili al 100%. Oltre al prodotto, 
l’azienda offre un servizio completo 
che va dalla progettazione alla messa 
in opera. 
decodecking.it

una pietra dalle origini antiche con 
un progetto che si distingue per la 
grafica naturale e minimale, appena 
mossa da leggere inclusioni. 3 finiture, 
tra cui la morbida Velvet e la struttu-
rata, dalle ottime prestazioni antisci-
volo, 2 formati a spessore 20 mm e, 
tra i decori, l’inedito Mosaico Foglie. 
Versatilità e gusto contemporaneo per 
contesti residenziali e commerciali. 
Mystone Limestone è prodotta con 
la nuova tecnologia StepWise™, che 
assicura prestazioni antiscivolo mante-
nendo una mano morbida, e offre 
elevate prestazioni tecniche.
marazzi.it

rivestimenti

Italgraniti 
Group
Outfloor20

Progetto Italgraniti di pavimenti in 
grès porcellanato per esterni ideale 
per tutti i tipi di soluzioni outdoor 
come giardini, terrazze, piscine, 
cortili, bar e ristoranti. Outfloor20 
si contraddistingue per le perfor-
mance elevate: è infatti inattaccabile 
da sale, muffe, fertilizzanti e verde-
rame, non assorbe macchie, acidi e 
resiste al gelo e alle intemperie. Perfet-
tamente coordinabile con i pavimenti 
e rivestimenti per interni Italgraniti, 
Outfloor20 comprende anche pezzi 
speciali modulari per completare le 
aree piscina, i gradini e ogni angolo 
del progetto architettonico esterno. 
Queste lastre in grès porcellanato 
per esterni, dallo spessore di 20mm, 
sono installabili con cinque diffe-
renti sistemi di posa in base alla desti-
nazione d’uso: posa a secco su erba –
ideale per parchi e giardini–, posa a 
secco su ghiaia –ideale per terrazze, 
roof garden e giardini, posa a secco su 
sabbia –ideale per spiagge e villaggi 
turistici–, posa sopraelevata che 
compensa l’irregolarità del terreno,
posa a colla su massetto –carrabile con 
autovetture–.
italgranitigroup.com

rivestimenti

Ceramiche 
Refin
Pietra di Cembra

Nuova collezione di rivestimenti 
effetto porfido proposta per l’indoor 
e per l’outdoor, grazie all’ampia 
gamma di molteplici formati diversi 
sia a spessore 9 mm per interni, 
sia a spessore 20 mm per esterni e 
che presentano anche un livello di 
grip differente tale da garantire una 
maggiore efficacia antiscivolo. Per gli 
esterni la gamma si correda di decori 
effetto “arco” e “coda di pavone” che 
ricreano le sembianze del porfido 
naturale con i vantaggi funzionali del 
grès. 
refin.it

rivestimenti

Marazzi
Mystone Limestone

Collezione in grès porcellanato effetto 
pietra: 3 toni caldi per attualizzare 
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