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vivere il

GIARDINO
Mobili OUTDOOR
Arredare in armonia con l’ambiente

DI BAIO EDITORE

doppia 145.qxd:doppia 121.qxd

UMBRIA:
una dimora di vetro e pietra

MILANO:
da fabbrica a giardino segreto
PANTELLERIA:
un rustico contadino

Speciale Piscine

creare benessere e relax
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Speciale Giardino, Piscina e arredo OUTDOOR

La piscina nella foto è stata progettata
dall’arch. Loredana Tarallo e dall’ing.
Gaspare Vassallo dello studio C&V
Progetti di Palermo, in collaborazione
con l’arch. Carmelo Greco

DALLA DANIMARCA CON ELEGANZA
Nella foto sotto: contenitore per cuscini “Skay” di Cane-line, la ditta danese che importa in Italia mobili da giardino in fibre sintetiche e materiali studiati per resistere alle intemperie. Ha la certificazione ISO 14001
e produce arredi per esterno caratterizzati da design e qualità. La fibra
utilizzata per tutti gli arredi è l’hularo, prodotta in Europa. Gli arredi da
esterno in questa fibra sono resistenti alle varie situazioni climatiche,
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dalla pioggia al sole intenso; resistono ai raggi UV, all'acqua e al gelo
mantenendo il colore senza richiedere manutenzione. Nella seconda
foto: una serie di chaise-longues “Sunrise”, sempre di Cane-line, caratterizzate dall’uso di queste fibre di hularo intrecciate in modo da fornire
un appoggio solido e insieme morbido. Pensate per il bordo piscina,
quando dopo il bagno ci si fa asciugare dal sole.

 Piscina prefabbricata
realizzata in Sicilia dalla
Piscine Systems (vedi
dida nella foto)
E' un'azienda nata
nel 1997, da sempre
attenta allenovità e aperta
alle innovazioni. Opera in
Sicilia, Calabria e
Campania, dove offre un
servizio completo di
manutenzione con
gestioni stagionali e
chiusure invernali.
Le vasche prefabbricate
vengono realizzate
attraverso il montaggio in
cantiere di pannelli
modulari in acciaio zincato.
L’assemblaggio dei vari
componenti avviene
mediante bullonature,
mentre l’ancoraggio alla
platea é effettuato con pioli.

