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il restauro
di un borgo

giardini
e piscine

in spagna un villaggio
diventa un’abitazione
privata e un’area
per l’ospitalità

progetti arredi e tendenze

COME scegliere
isolamento
rivestimento
portoni

guida pratica

progetti on line

tutorial fai da te

10 pavimenti
da esterno
per ogni
condizione meteo

metti in gara
la community
dei migliori progettisti
e scegli la soluzione
più adatta a te

• deumidificare
gli ambienti
• applicare la carta
	da parati
• nascondere i caloriferi
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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
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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

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
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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
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