
In casa e fuori, arredi e rivestimenti in materiali naturali. 
Intrecci green, effetto jungle. In paglia, rafia e tessuto

1. Raw Raffia di Elitis è un rivestimento murale 
realizzato a mano in rafia naturale al 100%. 
Gli intrecci multicolore in tinta unita o tono su 
tono, eleganti e conviviali, offrono una resa 
opaca. Raw Raffia Nosy be (RM 975 05)  
ha i toni naturali del beige, mentre Raw raffia 
Tsarabanjina (RM 979 20) ha le tonalità del 
miele. elitis.fr 2. In massello di iroko tornito  
e intreccio in polipropilene, Tessa Outdoor 
by Antonio Citterio per Flexform è proposta 
nei colori sabbia, antracite, bordeaux, verde, 
bianco e marrone. Misura cm 76x74x76h.
flexform.it 3. Tra artigianato e sensibilità 
artistica la poltroncina Silene, di 
Angelettiruzza Design per Bottega Intreccio, 
in verde giada o in vimini naturale. 
bottegaintreccio.it 4. La carta da parati della 
collezione JV453 Igusa è realizzata in 
giunco giapponese con telaio a mano, come 
i tatami tradizionali. Flessibile, lavabile e 
resistente, la sua struttura spugnosa assorbe 
biossido di azoto e formaldeide, purificando 
l’aria. Tre pattern su teli alti 3 metri e larghi 
87 o 95 cm. jannellievolpi.it 5. Panda 19, 
disegnata da Paola Navone per Collezione 
Gervasoni Outdoor, è una bergère a 
schienale alto. Intrecciata a mano in Panda 
Resin bianco/grigio melange, ha struttura in 
alluminio e piedi in teak invecchiato. 
gervasoni1882.it 6. Ha telaio in metallo con 
intreccio in corda in canapa naturale e fili in 
lurex il divano Stankar, design La Conca per 
Visionnaire. Rivestimento di seduta e 
schienale sono in tessuto Sunrise aragosta. 
Misura cm 223x95x73. visionnaire-home.com 

Sulla punta più meridionale della Calabria, 
tra Mar Jonio e Tirreno, la terra custodisce 
segreti. In questa foto, il progetto dello 
Studio MORQ è vissuto come luogo di relax  
e riconnessione con la natura, brulla ma  
non ostile: le pietre sparse sul terreno,  
le succulente e gli alberi di palma, sono la 
cornice perfetta per una struttura ‘brutalista’, 
dal rivestimento grezzo, che interpreta  
in maniera contemporanea lo stile delle 
architetture mediterranee. Cubi intonacati, 
con piccole aperture, garantiscono  
il legame con il paesaggio e proteggono  
gli interni dal solleone.   P.M.

Architetture mediterranee aperte al paesaggio. 
Volumi inondati dalla luce e definiti dalle ombre. 
Per una vita in e outdoor
 a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto

NATURA PROTAGONISTA

ECO RELAX

1

2

3

5

7

6

4

D
i R

os
ar

ia
 Z

uc
co

ni
 - 

Fo
to

 M
ax

 Z
am

be
lli

   BLOW UP—41   BLOW UP—40 



1

3

5 6 7

4

1

2

Rosa e azzurro sulle sedute al riparo 
dal sole, arredi che invitano alla 
convivialità. E uno specchio  
d’acqua per i momenti di relax 

1. Konstantin Grcic è l’autore di Meteo, 
ombrellone quadrato prodotto da Kettal. 
Disponibile in molte varianti colore  
ha un’apertura che copre i 300 cm  
per un’altezza di 310 cm. kettal.com  
2. Tavolini Borea di PieroLissoni  
per B&B Italia, con piano in pietra  
lavica smaltata (bebitalia.com).  
3. Struttura in alluminio che ricorda  
visivamente le antiche ringhiere per il divano 
Venexia di Luca Nichetto per Ethimo. 
Imbottitura impermeabile realizzata  
con materiali riciclati. Disponibile anche  
in versione poltrona. ethimo.com  
4. Tessuto per esterni della collezione tinta 
unita di Parà Tempotest, da scegliere  
tra 142 colori disponibili. para.it  
5. Divano modulare Molo firmato da Rodolfo 
Dordoni per Kettal. Extra soft con piedini  
e tavolini in legno. kettal.com  
6. Gonfiabile/materassino Goa del brand 
francese The Nice Fleet, misura diametro  
150 cm. thenicefleet.com  
7. Hexagon di Merckx & Maes per Tribù.  
Base in teak e piano realizzato in pietra  
lavica smaltata con un effetto craquelé. 
Resistente ad acqua, calore, gelo, ai raggi  
UV e alle macchie. In due misure e in due 
altezze: da 30 cm e 48 cm. tribu.com 

Tempo d’estate, sul golfo di Squillace.  
Una casa completamente aperta  
sul paesaggio, progetto dello studio  
MORQ, non teme il confronto con il vento  
e il sole. Uno spazio estroverso, conviviale, 
flessibile, in dialogo costante con ciò che  
lo circonda: querce, agavi, fichi d’India.  
Umani e piante sono perfettamente a loro 
agio tra il mare e le montagne. Il cuore  
di questo luogo speciale è una piscina 
panoramica, sul fondo della collina, ulteriore 
declinazione di un’architettura votata  
al benessere. Quattro candidi sunbed sono 
perfetti per godere dei momenti di relax. 
Con i piedi nell’acqua.   P.M.
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UNDER THE SUN

Una casa estroversa, connessa alla natura: 
il suo centro è una piscina panoramica. 
Dove mettere i piedi a bagno guardando l’orizzonte

a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto

RIPOSO A FILO D’ACQUA
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