Greenshop / NOVITÀ IN GIARDINO

Il meglio in primo piano
TUTTI I PRODOTTI PER ARREDARE LO SPAZIO VERDE E LA CASA





DELIMITA GLI
SPAZI
Le bordure
Lemmo svolgono
con discrezione
una funzione
importante:
racchiudono
e proteggono
le aiuole e
delimitano gli spazi, creando ordine e armonia. Elementi
formati da una semplice lamina, facilmente assemblabili
senza l’utilizzo di viti. Lemmo contribuisce a dar vita a
superfici ideali per ospitare erbe aromatiche o verdure
di stagione, sia in piccoli che ampi spazi. Prodotta da Il
giardino di Corten, marchio Schneider.

CERAMICA, SEMPRE AFFASCINATE
January è una delle molte
proposte presenti nel catalogo
Deroma. Particolarità: i bordi
frastagliati ricordano un uovo
appena schiuso che evoca una
felice sorpresa. L’utilizzo di colori
tipicamente primaverili come
il rosa, il violetto e il verde si
incontrano con il profilo bianco
e creano un vaso da interno
dal design pulito ed essenziale,
ideale per ambienti moderni ed
eleganti. La ceramica utilizzata è
un’argilla principalmente composta da caolino, materiale
che conferisce all’oggetto un tipico colore bianco,
successivamente smaltato o decorato.



LEGNO E FERRO
Ecco la nuova collezione Bistrot
di Fiorirà un giardino, dalle
linee essenziali e con quel
naturale gusto di un tempo. E
l’abbinamento è questo: tavolo
in legno con struttura in ferro
pieghevole (misura 90x90,
altezza 78 cm) e la sedia sempre
in legno con struttura in ferro
pieghevole (50x42 altezza 90
cm). E il resto è decoro.





STRAORDINARIO PROFUMO
Ecco le rose profumate di Arena Vivai,
anzi profumatissime. Si tratta di varietà
con fiori grandi, dotate di un profumo
straordinario - ovviamente ogni varietà
ha il suo particolare profumo. Vengono
proposte in vasi dal diametro di 26
centimetri (grandi!) per avere un risultato
pronto effetto in giardino.
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GREENUP

TOCCO DI COLORE
Forma giocosa e colori vivaci –
fucsia, arancio, bluette e giallo
– tratto distintivo della designer
spagnola Agatha Ruiz de La Prada
– sono il primo impatto con questo
barbecue a gas Palazzetti. Compatto
e maneggevole, ideale per cucinare
in terrazza, sul balcone o sotto
un portico, Joysteak, nella nuova
versione dai frizzanti colori estivi del
coperchio e degli appoggi laterali,
ha struttura portante interamente
realizzata in acciaio inossidabile.

