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i Bottoni poetici II giovane designer Andreu
Carulla vive a un'ora da Barcellona, accanto a
un laghetto. E lì crea oggetti realizzati con tec-
niche e materiali antichi: come lo sgabello con i
fori Bolet by Calma, plasmato in argilla, smalto
e sughero. Perfetto in giardino.

2 Bike lover Arriva in una scatola di legno la
rastrelliera artigianale, fatta nello stesso mate-
riale, del duo italo-tedesco Hillsideout. Una ve-
ra chicca lavorata a mano, rifinita con vernici
protettive. Regge esterni non troppo esposti.

3 Quasi sculture Texture esclusive, dall'effet-
to ferroso e ossidato, rendono ancor più sce-
nografici i grandi vasi cilindrici Cohiba di De
Castelli, azienda italiana specializzata nella
lavorazione artistica del metallo.

4 Il mondo In un giardino La chaise longue
Imba, disegnata da Federica Capitani, arriva da
Dakar, dalla sede africana del marchio di mobili
Moroso. È realizzata intrecciando artigianalmente
le corde che si utilizzano per fare le reti da pesca.

5 Fatto a mano C'è l'abilità creativa della
giovane artista giapponese Yukiko Nagai in
questo pouf da giardino di legno e cemento,
decorato con un fitto mosaico floreale. Ognuno
è un pezzo unico, info su rossanaorlandi.com.

6 Privacy totale Paravento, divisorio ma anche
semplice elemento decorativo: Opto, disegnato
da Lorenz+Katz per Colé, è in legno di rovere
con pannelli tagliati al laser.

7 Tavoli per gioco Si ottiene da un'unica lastra
di metallo, con quattro dischi piegati a formare i
punti di appoggio: il coffee table Four Wheels di
Sawaya Et Moroni gioca con colori e forme.

8 Luce diffusa Si chiama Portofino, e non a
caso, questa lampada di Servomuto in ottone,
con il paralume in lino a trama spessa. Omag-
gio all'estate e all'eleganza.

9 Vita in veranda Nodi, intrecci e forme genero-
se danno carattere alle poltrone Anatra di Janus
et Cie, disegnate da Patricia Urquiola. Resistenti
a tutto, grazie a materiali tecnici performanti.

10 .0 naturale Vasi e cachepot di ogni for-
ma che privilegiano intrecci e materiali rustici:
fanno parte della nuova collezione outdoor
di Maisons du Monde, con l'aggiunta di mo-
bili "della memoria", credenze e scaffali che
ricordano quelli della nonna.
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