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MANUTENZIONE
Il tosaerba ideale
per il proprio prato

ARREDARE
Soluzioni fluide 
per i mobili da giardino 

PROGETTI
Nove paesaggisti
disegnano il loro Eden 

COSTRUIRE 
I rivestimenti
intorno alle piscine 
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‹ Arredare›

Indispensabili protagonisti dell’arredo outdoor le tende da ester-
no e i grandi ombrelloni sono il perfetto connubio fra stile e fun-
zionalità. Fondamentali per portare ombra a balconi, terrazze e 
giardini arredano e completano gli spazi donando all’insieme 
qualità e armonia. Versatili e facilmente adattabili alle diverse 
situazioni sono realizzati con materiali di alta qualità studia-
ti per questo utilizzo e sempre più spesso sostenibili, come 
racconta Camilla Lovera di Mottura: “rispondiamo alla sfida 
green con una gamma di ‘Soluzioni alla Luce del Sole’; tende 
a rullo motorizzate ad alimentazione economica e sostenibile, 
sistemi per tende in materiali di riciclo o riciclabili, collezioni 
di tessuti atossici, ecologici e innocui per uomo e ambiente. 
Il tutto per migliorare la gestione della luce solare salvaguar-
dando l’ambiente e le persone, ma anche ricercando continue 
performance in termini di schermatura, efficienza energetica e 
risparmio”. Materiali e sostenibilità sono i due temi centrali in 

questo ambito su cui si sviluppa la tecnologia e il buon design, 
come spiega Alessandro Falsini, titolare di Poggesi: “tutto il 
processo si sta concentrando sulla ricerca e lo sviluppo di nuove 
tecnologie e materiali per ridurre l’impatto ambientale. Vengo-
no sempre più utilizzate materie prime riciclabili, oppure ven-
gono adottati internamente processi di produzione eco-friendly. 
I nostri ombrelloni sono fatti interamente in alluminio nella 
struttura, materiale riciclato al 100% e con un ridotto impatto 
ambientale. Anche nella scelta del tessuto la tendenza va verso 
una riduzione dell’impatto ambientale. Esistono dei consorzi 
tra i principali produttori di tende che raccolgono gli scarti per 
impiegarli nuovamente e dar vita a una fibra rigenerata”. Belli 
e buoni i moderni sistemi di ombreggiatura, oggi sono soluzio-
ni funzionali che proteggono dal sole, ma che al contempo si 
prendono cura dell’ambiente, una combinazione di elementi 
che rende questi complementi d’arredo ancora più interessanti.

Nuovi ALLEATI 
della bella stagione

Sostenibilità e qualità, design e tecnologia: sono questi i quattro elementi centrali 
che caratterizzano oggi tende e ombrelloni
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di CLAUDIA SCHIERA



‹1› MARKILUX La tenda da sole a 
cassonetto MX-2 ha un design fluido, 
leggero ed elegante. La sua forma 
sottile e il suo aspetto fluttuante sono 
particolarmente evidenti nei modelli di 
grande larghezza.
‹2› RESSTENDE  Il sistema Veranda Hi 
Tech è in grado di creare location di 
tendenza. Una tenda raffinata, dotata di 
guide in alluminio o cavi in acciaio inox, 
progettata per la copertura di verande e 
vetrate di grandi dimensioni.
‹3› PARÀ La nuova collezione Tempotest 
Starlight blue è la prima linea in PET 
riciclato certificata per un minore impatto 
ambientale. 16 tessuti per tende da sole 
dal design moderno e di qualità, realizzati 
attraverso un processo sostenibile.
‹4› MOTTURA Topbox 4100-4128 è un 
versatile sistema per tende a rullo con 
azionamento a motore. Indicato quando 
l’esigenza è quella di installare soluzioni 
a scomparsa, anche in nicchie e vani di 
difficile accessibilità.

giardini 57

‹ 2 ›

‹ 4 ›‹ 3 ›


