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ColorLab
Gruppo Gabel propone la collezione ColorLab, pensata 
per vivacizzare la tavola con colori accessi, dall’anima 
‘pop’ e graziosi motivi floreali. 100% made in Italy e 

ispirata direttamente alla natura: fiori, frutti tropicali e 
dettagli esotici sono il fil-rouge della collezione. 

L’intera gamma è stampata con tecnica digitale su 
panama di puro cotone ed è proposta nelle varianti 

tovaglie, runner, set america, grembiuli e strofinacci. 
gabelgroup.it

DESIGN
100%

L’outdoor si accende
Perfetta per gli ambienti esterni, grazie al diffusore 
in resina poliuretanica con IP65 in grado di 
resistere agli agenti atmosferici e all’umidità, Lira 
ha corpo lampada in alluminio, disponibile nelle 
finiture nero oppure dark brown e nelle diverse 
versioni: a sospensione, applique e plafone. 
linealight.com

Sognando Bali
Con la nuova collezione Bali, Myyour vuole 
trasmettere la serenità e il comfort che solo 
un beach set composto da lettino, tavolino e 
ombrellone può dare. Il lettino Bali, nella foto, 
è impilabile fino a 14 unità, con uno schienale 
regolabile in 5 posizioni. Il tessuto, in poliestere 
e PVC in 3 colori, è combinato con i 3 colori 
della struttura in polipropilene, resistenti 
entrambi ai raggi UV.
myyour.eu

Colosseo Outdoor
Nel 2020 Colosseo debutta nella nuova versione Outdoor, 
in gres porcellanato nei colori salvia e argilla. Elemento 
di arredo con varie funzioni a seconda delle occasioni e 
delle necessità (pouf e tavolino), Colosseo prende il nome 
dall’ispirazione del designer. Naoto Fukasawa è arrivato alla 
forma desiderata pensando a un solido a forma di tronco di 
cono rovesciato, alleggerito nella struttura da incavi a forma 
di arco, creando così un’assonanza con la famosa arena 
romana.
bebitalia.com

Piper
Il divano Piper a schienale alto, caratterizzato 

dall’utilizzo del doppio materiale alluminio/cinghia, 
inserisce nella proposta Roda nuove cromie e 

abbinamenti assolutamente inediti. Fa il suo 
esordio rust, una sofisticata finitura che richiama 

le sensazioni del color ruggine e accompagna 
strutture rigorose, mixate alla morbidezza di 

cuscini dal sapore e dalle linee indoor. 
rodaonline.com

OUTDOOR LIVING

Passo Doppio
Passo Doppio è un tappeto lavorato a mano in filato 

tecnico ad alte prestazioni, intervallato da feltri 
colorati in lana, inseriti tra le trame.

Adatto sia a spazi interni che esterni coperti, è 
disponibile in due nuance di grigio e beige, che, 
abbinate alla tavolozza dei feltri dai colori vivaci, 

come i gialli e gli aranci appena aggiunti, creano una 
combinazione cromatica raffinata e moderna.

La posizione e il numero dei feltri è personalizzabile.
gtdesign.it

Riviera
Disegnate da Lucidi/Pevere, sedia, poltroncina, lounge 
e sgabello Riviera sono caratterizzati da un segno 
grafico minimale e raffinato; la struttura interamente 
saldata, è realizzata in tubolare e barre con profilo 
arrotondato (a mezza mandorla) di acciaio Fe360. 
emu.it

https://www.gabelgroup.it/
https://www.linealight.com/it-it
https://myyour.eu/
https://www.bebitalia.com/
https://www.rodaonline.com/it
https://www.gtdesign.it/
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Siamo in Sardegna, sulla costa cagliaritana. Una casa 
vacanza studiata all’insegna della salubrità, grazie 

all’utilizzo di materiali biocompatibili e ‘generatori attivi di 
benessere’ come il legno, utilizzato indoor e outdoor

TITO FRANCESCHINI
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Il biancore delle rocce, il verde 
aromatico della vegetazione, 
il sole e il mare sovrani: è 
l’ambiente mediterraneo, un 
regalo della natura. Inserirsi in 
questo miracolo senza turbarne 
la perfezione richiede molta 
delicatezza. E richiede civiltà, nel 
senso più alto del termine. Ne 
era pienamente consapevole il 
proprietario di questa realizzazione: 
un buen retiro, nelle vicinanze 
dell’incantevole costa cagliaritana.
Il luogo della vacanza è quello dove 
si realizzano i massimi desideri di 
benessere. Non c’è dunque iato 
fra natura e abitare, fra esterni 
e interni. È allora ‘casa’ anche la 
piscina, immersa nel verde, ma 
tutt’uno con la dimora grazie alla 
generosa pavimentazione che 
la circonda, in teak (collezione 
Esterni di Fiemme), stessa specie 
legnosa con cui è stato realizzato 
anche il tavolo sotto il porticato, 
riprendendo le fughe e le 
dimensioni delle doghe. ‘Nessun 
altro materiale dona al contatto lo 
stesso piacere del legno’: spiega il 
proprietario. 

RAZIONALITÀ E BENESSERE
Il corpo dell’abitazione, 300 metri 
quadrati su due piani (cucina, 
soggiorno, camera padronale 
e due servizi al piano terra; al 
primo, tre camere per gli ospiti, 
ciascuna con la sua stanza da 
bagno e terrazzo) è all’insegna 
della razionalità e dell’intelligente 
distribuzione degli spazi. 
L’opzione stilistica è scevra da 
ogni esibizionismo: semplicità e 
benessere assoluto, le linee guida. 
La salubrità indoor, i materiali 
biocompatibili quali generatori 
attivi di benessere, l’armonia 
fra ambiente e ingegno umano: 
queste le filosofie abbracciate con 
passione e tradotte in un convinto 
impiego del legno, andato ben 
oltre le pavimentazioni. 

PROTAGONISTA IL TEAK
Il teak burma di Fiemme Tremila 
ha abbracciato l’intero progetto. 
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Questa essenza dalle straordinarie 
doti di durevolezza e di una 
bellezza complessa e cangiante, 
fra trame di fibre irregolari e 
tonalità che da una leggera 
sbiancatura passano a striature 
più scure e profonde, è diventato 
l’elemento decisivo dell’arredo, 
grazie ai complementi firmati 
anch’essi Fiemme 3000: moduli 
biocompatibili come l’alto bancone 
snack della cucina, la scala - sobria 
ed elegante - le mensole della 
zona living e molti altri elementi 
di arredamento, inclusi quelli 
delle stanze da bagno. Fino alle 
importanti boiserie: nel living e poi 
della camera padronale dove, nel 
rivestimento di una prima parete, 
sono stati inseriti la testata del 
letto e i comodini, utilizzando lo 
stesso legno che impreziosisce 
anche la struttura dedicata al 
guardaroba. 
Ogni camera ha il proprio bagno, 
dove non si arresta l’armonia 
tra pavimenti e oggetti di arredo 
caratteristica di questa abitazione. 
E infine la parte esterna: la 
generosa copertura in teak a 
servizio della piscina è la scelta 
migliore in termini di qualità e 
resistenza, ma anche la più attenta 
al razionale utilizzo di materiali e 
risorse.

IL PARQUET

Serie:
• Fior di fiemme (interni) 
• Esterni di fiemme (esterni) 
Essenze:
• Fior di Tè (interni)
• Teak (esterni)
Scelte:
• Senza nodi (interni)
• Unica (esterni)
Lavorazioni:
• Spazzolato (interni) Levigato 

(esterni) 
Trattamento:
• Oliato fiemme 3000 bioplus
fiemmetremila.it
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https://www.fiemmetremila.it/
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WOOD!
OH MY SUMMER EDITION

SUMMER EDITION

Atmosfere nordiche
Prodotti tradizionali della cultura scandinava, le tinozze 

finlandesi (Hot Tubs) sono riscaldate a legna, quindi 
sostenibili e dai consumi limitati. È il calore della stufa, 

infatti, a riscaldare l’acqua e nessun dispendioso e rumoroso 
motore disturba l’esperienza di relax all’aria aperta.

vascabotte.it

All’aperto
Allaperto Nautic 
abbina il teak 
alla corda in 
polipropilene, 
materiale riciclabile 
e 100% outdoor. 
Questa poltrona 
sospesa crea 
un’inedita proposta 
per ‘dondolarsi’ 
all’aria aperta con 
movimenti leggeri nel 
massimo comfort. 
Il mood Nautic 
trae ispirazione dal 
mondo marittimo 
e abbina il prezioso 
teak a un artigianale 
intreccio in corda a 
spina di pesce.
Design by Matteo 
Thun & Antonio 
Rodriguez.
ethimo.com

Deck Chair
La serie outdoor di Børge 

Mogensen, introdotta per la prima 
volta nella collezione di arredi da 

esterno di Carl Hansen & Son nel 
2020, è ora in fase di espansione. 

La Deck Chair con poggiapiedi 
(realizzata in teak) esalta ancora 
di più il comfort che caratterizza 

questa collezione per esterni, 
composta da arredi estremamente 

funzionali, impreziositi da un 
meccanismo pieghevole che ne 
garantisce il minimo ingombro.

carlhansen.com

Argo
Una scatola magica, realizzata completamente in 
legno, dalla quale possono uscire meraviglie di 
design con cui arricchire il proprio spazio outdoor. La 
collezione Argo dell’azienda Talenti è nata con l’intento 
di impreziosire gli ambienti esterni con forme sobrie e 
raffinate, sostenute da materiali innovativi e in grado 
di resistere agli agenti atmosferici. 
Disegnata dall’iconico studio Ps+a Palomba Serafini 
Associati, Argo offre soluzioni per qualsiasi esigenza, 
proponendo un’ampia scelta di divani, tavoli e poltrone 
capaci di inserirsi con disinvoltura in ogni spazio. 
talentisrl.com

Luci e ombre
In collaborazione con tecnici esperti del settore, 
Manutti ha sviluppato una vasta gamma di ombrelloni, 
disponibili in tre colori: canvas, taupe e nero e in 
diverse dimensioni. Qualità e tecnica combinate 
in un’ottima finitura: legno duro, teak (nella foto) o 
alluminio.
manutti.com

Pavilion H
Un gazebo personalizzabile che definisce lo 
spazio senza vincoli. La struttura minima di 
alluminio offre varie possibilità di copertura: 
waterproof, in policarbonato, veneziana, elettrica, 
elettrica bioclimatica, in alluminio o in legno. 
I pannelli laterali possono essere scorrevoli, 
in tessuto, legno e alluminio, o fissi in pietra 
o vetro, o ancora possono configurarsi come 
persiane regolabili in alluminio o legno.
kettal.com

Gea
Gea celebra la bellezza e l’apertura alla vita all’aria aperta. Realizzato con una 
sottile struttura in acciaio color carruba, il lettino Gea ha la base in rovere 
Abonos, legno fossile millenario di origine fluviale, che rivela il dna della 
manifattura Giorgetti. Un semplice ma sofisticato meccanismo manuale 
consente di regolare le inclinazioni dello schienale e del poggiapiedi.
giorgettimeda.com

https://www.vascabotte.it/
https://www.ethimo.com/it
https://www.carlhansen.com/en
https://www.talentisrl.com/
https://www.manutti.com/it
https://kettal.com/living/it/
https://www.giorgettimeda.com/it/
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MILANO 
VERTICALE: 
UN NUOVO 

CONCETTO 
DI OSPITALITÀ

Porta la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners il nuovo flagship di 
Gruppo UNA. Un innovativo modello di accoglienza che supera la concezione 

tradizionale di albergo, creando uno spazio aperto alla città

FRANCESCA FERRARI
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IL CONCEPT: DESIGN ‘ALLA 
MILANESE’
Al centro del progetto c’è Milano e 
la milanesità. L’interior reinterpreta in 
chiave contemporanea la tradizione 
del design ‘alla milanese’, citando 
l’elegante modernità dei Maestri 
meneghini del dopoguerra, presenti 
in numerosi dettagli materici come 
l’impiego dei marmi policromi e la 
citazione del ceppo lombardo. Un 
omaggio alla patria mondiale del 
bel design e della modernità senza 
tempo.
Negli spazi della hall, della reception, 
del lounge e della lobby il racconto è 
lasciato alla spettacolarità delle pareti 
marmoree, ai soffitti campiti con toni 
diversi e al grande spazio a doppia 
altezza che fa da incipit al giardino 
interno. 

Apre al pubblico Milano Verticale | 
UNA Esperienze, l’hotel, quattro stelle 
superior, che si pone come nuovo 
punto di riferimento dell’ospitalità 
meneghina.
Il progetto di architettura di interni e 
degli spazi esterni, curato dallo studio 
Vudafieri-Saverino Partners, vuole 
superare la concezione tradizionale 
di ‘albergo’: allo stesso tempo un 
hotel urbano, una destinazione food & 
beverage, un luogo di incontro per il 
lavoro, un hub di servizi innovativi.
173 camere, circa 600 mq di spazi 
ristorativi e 1000 mq di giardino 
interno, l’hotel si trova nel distretto di 
Porta Nuova - Garibaldi - Corso Como, 
rappresentativo dello sviluppo urbano 
e della rinascita milanese, un’area che 
è punto di riferimento per il design, 
finance, fashion, food & beverage.

Ma soprattutto Milano Verticale 
è concepito come un’estensione 
della città stessa, un dispositivo 
urbano al servizio di Milano, con la 
progettazione di servizi posti al piano 
terra che svolgono un ruolo attivo nel 
dialogo con la città: funzioni pubbliche 
dell’hotel. 
Segni di questa natura al dialogo sono 
il grande giardino interno, il ridisegno 
della piazza esterna e di tutta Via 
Rosales, che ricuce il rapporto tra 
facciate ed esterni dando continuità al 
verde tra spazio pubblico e privato. 
L’edificio preesistente è stato 
completamente ristrutturato dallo 
studio Asti Architetti che ha curato 
il progetto architettonico delle 
facciate, in un’operazione di grande 
valore nel riqualificare l’intero 
isolato.

CERAMICA, MARMO E LEGNO 
PER LE STANZE
La struttura consiste di 173 
camere distribuite su 12 piani. 
Lo stesso concept materico che 
contraddistingue gli spazi comuni 
si ritrova nelle stanze: il mondo 
‘pubblico’ e quello privato dell’hotel 
parlano così lo stesso coerente 
linguaggio architettonico.
Le camere si distinguono per 
l’attenta scelta dei materiali, pochi 
ed essenziali: pavimento in ceppo 
ceramico e listoni di rovere scuro, 
pareti in marmorino suddiviso in 
campiture con leggere variazioni 
cromatiche; testata del letto in noce 
cannettato. Merita una menzione 
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LA SCHEDA

• Milano Verticale | UNA Esperienze, via 
Carlo de Cristoforis 6/8, Milano

• Superficie lorda totale: 8.980 mq
• Concept generale Hotel, progetto 

architettonico degli spazi esterni, 
architettura degli interni, soft decoration: 
Vudafieri-Saverino Partners; Tiziano 
Vudafieri e Claudio Saverino

• Co-progettazione degli spazi esterni, 
progetto del verde e del paesaggio: 
P’Arcnouveau

• Consulente progetto luce: Studio Amort
• Consulente sviluppo tecnico progetto: 

Cristofori Santi Architetti
• Progetto autorizzativo di recupero, 

architettura facciate e coordinamento 
generale: Asti Architetti

36
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diverse esigenze e modulabili a 
seconda dell’utilizzo, tanto da poter 
essere uniti in una proposta unica e 
totalmente personalizzata di oltre 900 
metri quadri.
Una location con una ineguagliabile 
vista a 360 gradi sullo skyline di 
Milano e sull’arco alpino.
Gli spazi all’aperto rivestono un ruolo 
di grande importanza nel progetto: 
il sorprendente giardino interno di 
oltre 1000 mq offre un’oasi di pace e 
relax nel cuore di Milano. Il progetto 
del paesaggio nasce nel solco della 
tradizione meneghina dei cortili 
segreti, spesso nascosti dietro la 
sobria cornice degli austeri palazzi 
nobiliari del centro. Tutto il piano 

particolare la scrivania/consolle in 
ottone, realizzata su disegno, che 
diviene un elemento costante del 
racconto andando a caratterizzare in 
modo distintivo le camere. 

IL ROOFTOP E GLI SPAZI 
ALL’APERTO
Fiore all’occhiello della struttura il 
rooftop di 530 metri quadri al 13esimo 
piano, di pertinenza delle 4 Penthouse 
Suite: 4 super attici esclusivi dotati 
di ampie terrazze panoramiche con 
piscine jacuzzi. Rooftop e Penthouse 
Suite sono ambienti completamente 
personalizzabili sulla base delle 

terra dell’edificio dell’hotel funge da 
filtro di questo spazio, separandolo 
fisicamente, ma non visivamente, 
dalle vie adiacenti, in un continuo 
gioco di relazioni tra interno ed 
esterno. 
Alla continuità visiva esterno-interno si 
contrappone la discontinuità sonora. 
Fuori il rumore della città, dentro solo 
il brusio dei clienti e, in sottofondo, 
il suono rassicurante dello scorrere 
dell’acqua, elemento che caratterizza 
visivamente ed acusticamente lo 
spazio.

Progetto nel progetto: la proposta di 
ristorazione

Progetto nel progetto è stato il lavoro che Tiziano Vudafieri e 
Claudio Saverino hanno svolto fianco a fianco con lo chef Enrico 
Bartolini per dare forma, senso, anima e funzioni agli spazi per la 
ristorazione.
Vero fiore all’occhiello dell’hotel è infatti la proposta gourmet, 
declinata in tre concept: ristorante fine dining, osteria 
contemporanea e cocktail bar, tutti curati da Franco Aliberti, chef 
resident e new entry del team Bartolini, protagonista della scena 
gastronomica internazionale. 
A unificare i tre ‘luoghi pubblici’ del food & beverage, aperti alla 
città così come agli ospiti dell’hotel, è il grande soffitto a tegole 
inclinate: lo spazio si contrae e si dilata rendendo i tre ambienti 
fluidi, collegati tra loro, ma allo stesso tempo perfettamente 
identificabili.
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La parola agli architetti
«Siamo molto felici che l’apertura di questo importante hotel a Milano capiti proprio in questo 
momento storico, diventando così un segnale di ripartenza. Ci auguriamo che la crisi odierna 
rappresenti solo una parentesi e che presto si possa ritornare alla normalità senza essere 
obbligati a ‘modificare’ o ad ‘alterare’ la fisionomia degli spazi, siano essi per l’ospitalità o la 
ristorazione. In generale quello che probabilmente rimarrà è la tendenza a vivere gli ambienti 
all’aperto: per Milano Verticale abbiamo ad esempio progettato un magnifico giardino interno, 
una vera e propria oasi urbana di 1000mq. Un altro aspetto molto importante del progetto, 
soprattutto in questo periodo in cui i viaggi sono limitati, è che Milano Verticale è stato pensato come un edificio al 
servizio dei milanesi e non solo dei turisti, un luogo aperto alla città e permeabile. Ci piace chiamarlo un ‘dispositivo 
urbano di socializzazione’».
Vudafieri-Saverino Partners ha sede a Milano e Shanghai e ha nel tempo sviluppato progetti pressoché in ogni Paese 
e continente. Fedele alla tradizione milanese dell’atelier creativo, il lavoro dello Studio spazia tra l’architettura, il design 
d’interni, il retail moda, l’hotellerie e il food design affrontando sia i grandi temi della città, del paesaggio e della 
società, sia l’architettura dei luoghi residenziali, commerciali e industriali.
vudafierisaverino.it

https://www.vudafierisaverino.it/
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OVUNQUE 
SEI, SE 

ASCOLTERAI…
In Austria, l’organo all’aperto più grande al mondo 

(Patrimonio Unesco) da 90 anni, ogni giorno alle 12 in punto, 
suona melodie che si propagano nel bosco per chilometri 

46 registri e le sue 4.307 canne, è 
l’organo all’aperto più grande del 
mondo. 
Realizzato nel 1931 in memoria dei 
caduti nella Prima guerra mondiale, 
dopo 90 anni le note dell’organo 
si diffondono non solo per tutta la 
città, ma anche tra boschi e pascoli 
adiacenti a Kufstein.
Il concerto d’organo che ogni giorno 
riempie la vallata di musica diventa 
un messaggero musicale a distanza: 
ognuno può ascoltare le sue melodie 
mettendosi comodo in un luogo 
circondato dalla natura o in un angolo 
della bella cittadina tirolese. 
L’organista è un giovane musicista, 
Johannes Berger, che studia musica 
da quando aveva sei anni: “Se gli altri 
musicisti portano sempre con sé il 

Che la natura in Austria sia sconfinata 
non è una novità: grandi spazi immersi 
in un contesto naturale idilliaco. La 
novità, e la curiosità, di Kufstein 
(deliziosa cittadina tirolese) è che ogni 
giorno, alle 12 in punto (in estate si 
fa il bis alle 18), si può ascoltare il 
concerto dell’organo all’aperto più 
grande del mondo, anche se ci si 
trova in un bosco a 10 km di distanza 
da dove il grandissimo strumento 
viene suonato.
L’Organo degli Eroi, questo il 
suo nome, fa parte dal 2017 del 
Patrimonio culturale immateriale 
dell’Unesco e quest’anno compie 90 
anni. L’originale strumento si trova 
nella maestosa torre della fortezza 
che campeggia su uno sperone di 
roccia sopra Kufstein e, con i suoi 

loro prezioso strumento - commenta 
- nel mio caso sono io che mi reco 
dall’organo. Non posso ‘esercitarmi a 
casa’, ma devo recarmi alla fortezza 
per provare. E non posso nemmeno 
sbagliare! C’è sempre molta gente 
in ascolto. Ogni volta che l’organo 
degli Eroi emette un suono, ha 
sempre un pubblico che lo ascolta. 
Anche passivamente, ma c’è sempre 
qualcuno che ascolta le note”
L’acustica migliore si gode sotto 
la tettoia della piazza antistante 
la fortezza: da qui si può anche 
osservare l’organista all’opera - e 
persino chiedergli qualche brano 
musicale.

Per maggiori informazioni:
kufstein.com 

https://www.kufstein.com/it/
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Moso Bamboo X-treme, by Ravaioli

Moso® Bamboo X-treme®, distribuito da Ravaioli Legnami, è un prodotto per 
pavimentazioni e rivestimenti in esterno. È resistente alle intemperie, caratterizzato 
da eccezionale durezza e stabilità dimensionale, garantito 25 anni e certificato per la 
resistenza al fuoco (Bfl-S1).
Ha colore marrone scuro e si presta a destinazioni d’uso private, pubbliche e nei casi 
di intervento a basso impatto ambientale: Bamboo X-treme® infatti è sostenibile e con 
impatto CO2 neutro.

Il consiglio per la posa

I listoni nella foto sono stati posati con RemoClip®, l’innovativo sistema di 
fissaggio di Ravaioli Legnami: una clip componibile che si adatta a doghe di ogni 
spessore e materiale. Le sue alette removibili permettono la rimozione facile e 
veloce delle singole doghe, senza dover intervenire sull’intera pavimentazione.

ravaiolilegnami.com

A TUTTO 
DECKING!

Estate, è tempo di ristrutturare gli spazi aperti. 
Scegliamo un parquet… È tutta salute!

Elegante, elastico, resistente, sostenibile: cosa c’è 
di meglio di camminare a piedi nudi sul legno?

Nel reportage che segue, le ultime proposte delle 
aziende del settore

https://www.ravaiolilegnami.com/
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Garbelotto: la finitura Habitat esce all’aperto

Per chi non vuole rinunciare alla bellezza e alla raffinatezza del legno anche in ambienti 
all’esterno, il decking è la soluzione ideale, che rende eleganti gli spazi dedicati al relax, 
al tempo libero, alla convivialità, all’aria aperta. Grazie a un’apposita lavorazione e a 
particolari formati, il legno posato all’esterno è ideale per pavimentare bordi piscina, 
terrazze, camminamenti, balconi, patii, logge e rivestimenti esterni. 
La novità proposta da Garbelotto è la finitura Habitat, già rinomata per i pavimenti 
in legno da interno, ora disponibile anche sulle specie legnose adatte per il decking 
(Teak, Ipè e Termo Frassino), finitura che contribuisce a esaltare la matericità e le 
caratteristiche del legno, come fosse stato appena tagliato.

Externo di Woodco: una stanza all’aria aperta

Il tempo vissuto all’aria aperta merita la stessa attenzione di quello che si trascorre 
negli spazi chiusi. Per questo Woodco ha creato Externo, la collezione di pavimenti 
intelligenti ed ecologici che unisce l’aspetto naturale di un parquet a performance 
d’eccellenza. Le doghe, infatti, resistono alle radiazioni UV, alle alte e basse 
temperature, agli agenti atmosferici, all’invecchiamento, agli insetti, ai funghi e 
ai microorganismi marini. Per spazi sottoposti a sollecitazione estreme, inoltre, è 
disponibile la versione Extrashield, dove ogni singola doga viene incapsulata da una 
schermatura che potenzia la resistenza del pavimento, eliminando il bisogno di qualsiasi 
trattamento di manutenzione.

Il consiglio per la posa

Externo si avvale di un sistema di fissaggio brevettato che non prevede la 
preforatura dei magatelli in fase di montaggio ed è progettato per essere 
facilmente rettificato grazie agli innovativi supporti regolabili. Una tecnologia 
particolarmente vantaggiosa, da affidare ai professionisti della posa, che permette 
di contenere i tempi e i costi dell’installazione.

woodco.it

garbelotto.it

https://www.woodco.it/
https://www.garbelotto.it/
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Il decking in Ipe Lapacho, new entry Alma

Il parquet per esterno è la soluzione perfetta per ricoprire spazi all’aperto, come balconi, 
terrazze, bordi piscina. Un ambiente bello e funzionale risulta fondamentale per poter 
godere della bella stagione.
Alma by Giorio quest’anno propone l’Ipe Lapacho, un legno tropicale, che oltre a 
essere esteticamente gradevole ed elegante, è l’ideale per gli spazi esterni, in quanto è 
considerato uno tra i legni più duri al mondo.
La qualità della materia prima, le caratteristiche naturali, la resistenza e la durevolezza 
rendono questa essenza perfetta per essere posata in giardino, in terrazza o a bordo 
piscina.

Il teak birmano di Fiemme Tremila

La scelta di posare una pavimentazione in legno negli spazi esterni ne trasforma 
radicalmente l’estetica. Il fascino delle doghe Fiemme Tremila dona personalità, 
eleganza e ricercatezza impareggiabili. 
Il teak birmano, arricchito dal trattamento Olio per Decking, è garanzia di grande durata 
e stabilità. 

Il consiglio per la posa

Per mantenere in ottimo stato e come nuovo il decking, è molto importante 
preservare le superfici con la giusta manutenzione. I pavimenti in legno per esterno 
richiedono infatti l’applicazione a cadenza semestrale di un buon olio, in modo 
da garantire sia un buon aspetto estetico che la tutela delle caratteristiche del 
materiale. Prima di eseguire questa operazione è necessario pulire con cura le 
superfici interessate.

almafloor.it

Il consiglio per la posa

Un’ottima soluzione è la posa con clips in acciaio: le doghe vengono montate su 
una sottostruttura precedentemente preparata - realizzata con lo stesso materiale 
della parte a vista - con un interasse di circa 60 cm.
Le tavole sono munite di una fresata femmina sui lati lunghi, che permette 
l’inserimento di particolari clips in acciaio inox per ancorare gli elementi alla 
sottostruttura mediante fissaggio con viti in acciaio.

fiemmetremila.it

https://almafloor.it/
https://www.fiemmetremila.it/
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Listone Giordano: superfici in legno per vivere l’outdoor

Le collezioni pavimento Outdoor di Listone Giordano offrono soluzioni che coniugano 
tecnologia e resistenza con un design raffinato. Diverse le essenze utilizzate, quali 
il Teak, legno da esterno per eccellenza, l’Ipè, caratterizzato da toni caldi accentuati 
dall’alto contenuto di estrattivi naturali, il Frassino trattato termicamente. La finitura 
Outnature, realizzata a partire da olii con grande capacità di penetrazione nelle fibre 
lignee e applicata in linea industriale, protegge le pavimentazioni in modo uniforme, 
eliminando inoltre i rischi di screpolatura legati all’applicazione in opera, specialmente 
durante l’estate.
Tecnologia e naturalezza sono il segno distintivo di Listone Giordano Marine (nella foto), 
parquet a due strati in Teak con supporto in betulla, ideale per superfici che collegano in 
modo armonico interno ed esterno e per applicazioni in giardini, terrazze, bordi piscina. 

Garden Wood Teak Asia di Laborlegno

Un colore delicato, naturale e senza tempo: è il Teak Asia di Laborlegno.
La bellezza di questo legno fa risaltare qualsiasi spazio esterno, grazie al colore 
facilmente abbinabile a più contesti.
La peculiarità che contraddistingue Teak Asia è la resistenza alle macchie e agli 
agenti atmosferici, combinata alla durevolezza del legno pregiato. Due caratteristiche 
fondamentali per garantire la massima qualità nella realizzazione di una pavimentazione 
esterna.

Il consiglio per la posa

La posa a incollaggio, priva di intercapedini al di sotto del pavimento e di interspazi 
tra le liste, rende estremamente agevoli le operazioni di pulizia e di manutenzione. 

listonegiordano.com

Il consiglio per la posa

Per un effetto più raffinato, l’azienda suggerisce la posa ‘classica’ di Garden Wood, 
se invece si desidera dare carattere all’installazione, si può propendere per la posa 
fissata con viti a vista.

laborlegno.it

https://www.listonegiordano.com/
https://www.laborlegno.it/
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Corà Pino Thermo D-212, Collezione Elysium

Il Pino Thermo D-212 di Corà è prodotto da materia prima scandinava selezionata, 
con nodo sano, trattata termicamente a 212 °C, con un processo brevettato frutto di 
ventennale esperienza. Tale trattamento modifica l’aspetto del legno, uniformando il 
colore in marrone tabacco e dal piacevole profumo di caramello. Quando il manufatto 
viene esposto ai raggi UV, diventa di un apprezzato color grigio argento, a meno che 
non sia prevista una protezione superficiale pigmentata, che impedisca l’ossidazione.
Il trattamento Thermo D-212° garantisce un perfetto equilibrio tra stabilità e durabilità: 
il legno infatti, privo di contenuto di umidità, non è attaccabile da agenti patogeni 
esterni. Il Pino Thermo D-212 ha classe di durabilià equipollente ad altri legni duri 
tradizionalmente usati all’esterno (classe durabilità >1).

Ship Deck: effetto nautico by Friulparchet

Nella città di Praga, lungo le rive del fiume Moldova, è da poco terminata la 
ristrutturazione di una vecchia nave, trasformata in uno dei più affascinanti ristoranti 
della città. Dovendo creare un effetto continuità tra i locali interni e le terrazze esterne, 
utilizzando un’essenza che racchiudesse in sé duttilità, durata e bellezza, ci si è sin da 
subito concentrati sul Teak, legno di indubbie caratteristiche tecniche e di pregio, sia a 
uso interno che esterno. 
Friulparchet, in linea con la richiesta delle direzione lavori, ha fornito Ship Deck, 
pavimento massello in legno di Teak Asia. Ship Deck è caratterizzato da elementi 
massicci lavorati a maschio/femmina con già applicata la classica gomma di colore 
nero, allo scopo di ottenere il caratteristico ‘effetto nautico’, ideale per chi ama il mare 
e l’ambiente esterno, che dona a tutti gli ambienti un effetto caldo e assolutamente 
particolare.

Il consiglio per la posa

Posa suggerita: con viti a vista o clips.
coraparquet.it

Il consiglio per la posa

I listoni vengono forniti con finitura a olio naturale applicata a più mani, allo scopo 
di rendere particolarmente idrorepellente e protetto il parquet, sia esso posato 
all’esterno che all’interno (finitura che andrà manutentata nel tempo, a seconda 
dell’utilizzo a cui sarà soggetto il pavimento).
La posa è sicura e veloce, grazie alle  particolari lavorazioni del prodotto, già 
eseguite tutte in fabbrica.

friulparchet.it

https://www.coraparquet.it/
https://www.friulparchet.it/
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Tavar Deck, innovazione e design… in movimento

70 anni di presenza constante sul mercato rappresentano molte cose: solidità, 
flessibilità, rapidità di adattamento e ai cambiamenti del mercato. Tavar non si pone 
limiti nello studio di soluzioni e linee innovative, di design originali e particolari, per 
essere sempre un passo avanti. 
Come la linea Deck, che ha ottenuto la certificazione made in Italy, in quanto l’intero 
processo produttivo è realizzato all’interno dello stabilimento di Ravenna. Tavar ha 
brevettato, e sta ancora brevettando, nuove soluzioni oltre ai classici formati: innovative 
geometrie a Spina e a Disegno e brevetti tecnici per soluzioni strutturali. 
Sulla linea Deck è inoltre provvista di certificazione tecnica secondo la normativa 
cogente NTC 2018 per le categorie A-C-D, relative all’applicabilità negli ambienti 
Residenziale - Alberghiero - Centri commerciali - Ristorazione. 

Dual System Evolution: unico prodotto, doppia soluzione

Dual System Evolution di Italprofili è il sistema a travetto adatto sia per l’utilizzo con 
pavimentazioni ceramiche che con pavimentazioni decking in legno: basta ruotare il 
travetto di 180°.
Nella foto un esempio di pavimentazione sopraelevata esterna di una casa con piscina, 
dove sono posati entrambi i tipi di pavimentazione.

Il consiglio per la posa

Per realizzare una pavimentazione di questo genere è necessario un robusto 
supporto regolabile in altezza, su cui posare il sistema decking: è consigliabile 
l’utilizzo di basamenti specifici, con testa dedicata a una rapida posa del travetto.

italprofili.com

tavar.it

https://italprofili.com/
https://www.tavar.it/
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Con Impertek ampliare il plateatico è più facile

Con i supporti di Pedestal Line è possibile creare plateatici, terrazze, bordi piscina e 
qualunque tipo di pavimento rialzato si abbia in mente.
I sistemi Impertek sono ideali per la posa a doghe, per pavimentazioni in decking e con 
listoni di qualsiasi forma e dimensione.
Sono semplici e rapidi da installare sia per posatori esperti che per gli amanti del fai da 
te, garantiscono un risultato bello, pratico e resistente.

impertek.com

https://www.madeexpo.it/
https://www.impertek.com/
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Aqua-Deck HPX
Dall’esperienza di SLC e della ricerca GreenLab Kerakoll nasce 

Aqua-Deck HPX, un olio-resina all’acqua eco-compatibile per il 

trattamento di pavimenti e manufatti in legno in esterno, ideale 

nel GreenBuilding.

Aqua-Deck HPX sviluppa un’alta protezione e un’elevata 

resistenza agli agenti atmosferici per pavimenti e manufatti 

in legno in esterno. Applicabile a pennello o rullo, a rapida 

essiccazione e sovrapplicazione.

Aqua-Deck HPX è ideale per la finitura ad alta protezione di 

pavimenti in legno in esterno generalmente impiegati per bordi 

piscina, deck, terrazzi, camminamenti o manufatti in legno in 

esterno.

kerakoll.com

Finitura a olio per il trattamento, 
mantenimento e protezione
Prodotto di finitura a olio per il trattamento di pavimentazioni 

esterne in legno, Ultracoat Top Deck Oil è un olio impregnante 

con effetto naturale o a colorazione Teak, idoneo per il 

trattamento di pavimenti in legno situati in prossimità di bordi 

piscine, terrazze e in generale all’esterno. 

Ultracoat Top Deck Oil, grazie agli assorbitori UV, protegge 

il pavimento in legno dall’aggressione dei raggi solari e dalla 

prolificazione di funghi del legno evitandone il classico degrado. 

La versione trasparente non altera la colorazione originale del 

legno, mentre la versione Teak dona al legno una colorazione 

dorata classica del Teak.

I plus:

• Facile da applicare

• Di lunga durata

• Adatto per aree ad alto traffico

• Disponibile in due versioni: 

colore ‘neutro’ e Teak

mapei.com

Rinnovare e nutrire in 3 semplici gesti
1. Lios Grigioff per eliminare “il grigio” e lo sporco.

Soluzione a base d’acqua per il ripristino del colore originale 

delle superfici in legno da esterno. Certificato Biodegradabile 

ed Ecotossico.

utilizzo: inumidire con acqua il pavimento, applicare il prodotto 

direttamente sulla superfice da trattare, attendere 10 minuti, 

rimuovere con l’aiuto di una spazzola la patina creatasi e infine 

risciacquare.

2. Lios Sundeck Wood Oil per nutrire a fondo la superficie.
Olio impregnante pigmentato molto efficace contro il degrado 

e l’invecchiamento del legno da esterno. Lios Sundeck Wood 

Oil è disponibile anche nelle versioni “light” che non altera il 

colore originale del decking e

“base acqua” composto da oli emulsionati e resine all’acqua.

utilizzo: è consigliabile utilizzare Lios Sundeck Wood Oil in 

seguito all’applicazione di Lios Grigioff. Applicare due mani di olio 

con l’aiuto di un pennello.

3. Lios Sundeck Soap per il lavaggio e la manutenzione.
Sapone detergente nutriente per la pulizia del deking. Usato 

regolarmente mantiene nel tempo l’aspetto naturale del legno, 

evitando il degrado per azione delle intemperie. Pulisce con 

efficacia sporco, residui di cloro, salsedine, etc.

utilizzo: Ogni 15/30 giorni utilizzare Lios Sundeck Soap diluito 

con acqua effettuando un primo lavaggio con l’ausilio di uno 

straccio o mocio e, una volta asciutto, ripetere l’azione con 

prodotto pulito. Il pavimento sarà da subito pedonabile, senza 

aloni e dall’aspetto sano e nutrito.

chimiver.com

Pacchetto ‘senza pensieri’
Loba presenta la nuova linea Deck:

• Sistema di verniciatura a base d’acqua: DeckPrepare & 

DeckFinish Color: assicura una protezione a lungo termine 

contro i raggi UV e le intemperie. L’alternativa, con vernici, ai 

tradizionali oli per il decking, per un aspetto elegante e senza 

tempo.

• Sistema a olio a base vegetale: DeckPrepare & DeckOil 

transparent | Color: colore dall’aspetto vivo e protezione 

efficace contro sole e pioggia. L’impregnazione efficace per 

decking e mobili di legno, che fa risaltare particolarmente il 

carattere naturale del legno.

Che si tratti di un grigio freddo, di sfumature naturali o di un 

marrone elegante, la gamma di colori della linea Deck farà 

innamorare i fan del decking. L’applicazione è semplice e sicura, 

senza la necessità di macchinari, adatta sia ai professionisti sia ai 

clienti finali.

loba-wakol.it

https://www.kerakoll.com/
https://www.mapei.com/it/it/home-page
https://www.chimiver.com/
https://www.loba-wakol.it/LOBA-Programma-prodotti



