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esterni

è in frassino naturale, realizzata con
un film sublimatico. I materiali, caratterizzati da elevata resistenza al calore,
all’umidità e alla corrosione, non
necessitando di alcuna manutenzione,
rendono gli arredi adatti a usi intensivi quali quelli in contesti collettivi,
parchi e aree aperte di centri commerciali, garantendo prestazioni ed
estetica inalterate nel tempo. I componenti degli arredi Ventiquattrore.h24
sono, inoltre, completamente riciclabili alla fine del ciclo di utilizzo dell’arredo.

arredi

Living Divani
Daydream
design Studio UN pizzo

starpool.com

Laminam
Grandi lastre per tavoli outdoor

Per la facilità di lavorazione e le
ottime prestazioni di resistenza, la
lastra ceramica Laminam nel formato
1620x3240 mm in spessore 12 mm
viene impiegata come materiale privilegiato per piani di tavoli outdoor. La
superficie Laminam trova collocazione
spontanea negli ambienti esterni,
dove si offre in alternativa a marmo e
materiali lapidei dal costo e dall’impatto ecologico superiori, grazie alle
sue eccellenti proprietà: resistenza
ai raggi UV (le proprietà cromatiche
restano inalterate nonostante l’esposizione ai raggi solari), resistenza alle
basse e alle alte temperature (materiale ingelivo), resistenza all’umidità
(non subisce variazioni dimensionali),
resistenza a graffi e alle abrasioni
profonde, resistenza all’insorgenza di
funghi e muffe, bassa manutenzione
e facilità di pulizia. Disponibili nella
texture Calce Bianco – che s’ispirano a
intonaci bagnati e cementi industriali–
nei colori Bianco, Avorio, Grigio,
Tortora, Antracite, Nero e nella texture
Calacatta Oro Venato.
laminam.it
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Artemide®
O
design Elemental

arredi

Alma Design
Amy
design Valerio Sommella

diemmebi.com

arredi

essere utilizzato come un letto vero e
proprio. Perfetto da sistemare a bordo
piscina o in qualunque angolo relax, è
dotato di rotelle posteriori per proteggere le superfici e per facilitarne lo
spostamento.

Daybed disponibile nella versione
da interni ed esterni con incordatura strutturale, con intreccio, realizzato al tombolo e fissato alla struttura
portante, anallergico completamente
riciclabile, disponibile nei colori a
collezione. La versione outdoor è caratterizzata da: struttura portante in
tubolare Ø 25 mm in acciaio inox AISI
316 satinato opaco oppure in acciaio
inox verniciato con polveri epossidiche
poliestere grigio canna di fucile; imbottitura cuscini di seduta in schiuma
poliuretanica a cellula aperta Dryfeels
e falde di fibra per esterno, cuscini di
schienale in imbottitura per esterno,
rivestiti con foderina in tessuto idrorepellente termosaldato; rivestimento
solo in tessuti per esterni, interamente
sfoderabili tramite cerniere.
livingdivani.it

arredi

Starpool
DayBed
design Cipiuelle Architecture and
Interior Design

Seduta dal design essenziale, realizzata in materiale tecnopolimero, resistente ai raggi UV. Nata dall’avanzata
tecnologia air moulding e declinata
in diverse e intense tonalità che
traggono ispirazione dai colori “della
terra”, Amy è una seduta impilabile,
proposta anche nella versione con
braccioli. L’armonia delle sue forme,
tanto semplici quanto ricercate, la
rendono un elemento d’arredo ideale
per valorizzare qualsiasi ambiente
indoor & outdoor. Amy è accessoriabile
anche con un morbido cuscino, che ne
aumenta ulteriormente il comfort.
alma-design.it
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Una luce per lo spazio pubblico che,
quando non in uso, può essere il più
impercettibile possibile; luce senza
una lampada. Il progetto “O” è un
tentativo di conciliare le esigenze
dell’ambiente naturale con quello
urbano che sperimenta diversi tipi di
sensori in modo che la luce appaia
solo quando è necessario: luce solo on
demand. Lampada con struttura in alluminio e diffusore in silicone, disponibile nella versione a sospensione e
da terra (Ø 900 cm, base 140x460 cm,
46W).
artemide.com
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Vibia
Meridiano
design di Jordi Vilardell & Meritxell
Vidal

Karman
Ottavo
design Matteo Ugolini

DayBed coniuga nella sua essenzialità
esigenze di riposo e comfort. Le linee
pulite si intrecciano al tratto deciso
della struttura in rovere che lascia libero
spazio alla confortevolezza avvolgente
del materasso. Lo schienale di DayBed è
regolabile in diverse posizioni. DayBed
in versione rialzata diviene una seduta
ideale per il relax diurno; se disteso può

Lampada da terra per esterni in tecnopolimero bianco. Dimensioni: Ø 23,5
cm x h 66,5 cm.
karmanitalia.it

Lampade da terra che proiettano una
luce confortevole, giocando con luci e
ombre per creare un effetto luminoso
a sorpresa. Le lampade da esterni

