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 ISolAmEnTo  
RIvESTImEnTo  

PoRTonI  

COMe sCegliere

Metti iN gArA 
lA COMMuNity 
dei MigliOri prOgettisti 
e sCegli lA sOluziONe 
più AdAttA A te

10 pAViMeNti
dA esterNO
per OgNi 
CONdiziONe MeteO

• DEUmIDIfIcARE 
glI AmbIEnTI

• APPlIcARE lA cARTA 
 DA PARATI
• nASconDERE I cAloRIfERI

tutorIAl fAi dA teprOgetti ON liNeguidA prAtiCA

iN spAgNA uN VillAggiO 
diVeNtA uN’AbitAziONe 

priVAtA e uN’AreA
per l’OspitAlità 

Il RESTAURo 
DI Un borgo

SPECIAlE

giArdiNi
e pisCiNe
prOgetti Arredi e teNdeNze
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4. impiLaBiLE
I tavolI e le SedIe laren Sono 
propoStI In teak decapato, una 
FInItura che dona un aSpetto 
pIacevolmente “vIntage” aglI arredI.
www.Ethimo.it

5. mEtaLLiCa
StItch è una poltroncIna ImpIlabIle 
realIzzata In tubolare metallIco da 
3 cm, con Seduta e SchIenale In rete 
metallIca. www.Ethimo.it

2. tECnoLoGia EVoLuta
leISure poolS realIzza pIScIne monoblocco elegantI ed orIgInalI grazIe ad una 
SpecIale tecnologIa dI compoSIzIone a Sette StratI, caratterIzzata da un cuore 
In FIbra dI carbonIo, kevlar e FIbra dI baSalto. www.BaskEtLiVinG.Com

3. LinEE 
EssEnZiaLi
eSSenza è una 
lInea dI arredI In 
legno dI teak con 
InSertI In accIaIo 
Spazzolato, 
compoSta 
da tavolo, 
poltroncIne. StIle 
e Forme eSSenzIalI 
per una lInea 
Ideale per ambIentI 
ed archItetture 
contemporanee.
www.Ethimo.it
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Idee per l’outdoor
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1. RESISTENZA
Il pavImento In larIce 
spazzolato ha una 
dIscreta resIstenza 
all’attacco dI funghI 
ed InsettI ed è un 
ottImo materIale per 
le pavImentazIonI 
poIché  non rIchIede 
partIcolare cura. 
www.pIRchER.Eu

2. SISTEmA modulARE
Bloss è un sIstema 
dI fIorIere In accIaIo 
Inox con oltre 300 
modulI dI forme e 
dImensIonI dIverse, 
tre altezze e tre 
profondItà dI serIe e 
una vasta dotazIone 
dI accessorI. 
www.bloSS.IT

speciale

piscina




