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Un pavimento super drenante
IPM GeoDrena>, in graniglie naturali di pregio (marmo, quarzo,

porfido, serpentino o granito), è la scelta perfetta per chi cerca

soluzioni durevoli, facili da manutenere e di alto impatto estetico,

È un sistema eco-friendly: gli inerti naturali sono miscelati

in cantiere con un legante eco-compatibile a zero emissioni

VOC, formulato da 1PM Italia. Tra i plus, l'effetto decorativo,

l'elevata capacità drenante, la stabilità e la velocità di posa. È un

rivestimento adatto anche ad aree di parcheggio, fondi esistenti

(anche usurati) e nuovi come calcestruzzo, pietre naturali, terreno.

Nella foto l'esterno dell'Hotel Baffo Rosso a Corropoli (Teramo).

ipmitalia.it

Design e funzionalità
Eva e Lilith, le primedonne della doccetteria di Damast,

sono in grado di ambientarsi sia in un contesto esterno

che in una spa. Grazie alle loro slanciate linee sinuose

le due colonne doccia freestanding rispondono a tutte

le esigenze di benessere, stile, praticità e comfort.

Realizzate in acciaio inossidabile AlS1316L spazzolato,

un materiale ecologico, robusto, salutare ed eterno,

Evo e Lilith garantiscono la miglior resistenza alla

corrosione degli agenti atmosferici ed ai cloruri (in caso

di installazione in ambienti marittimi o a bordo piscina).

Non solo solidità, per Damast l'attenzione al design è

irrinunciabile: con le loro linee moderne ed essenziali le

due colonne doccia sono anche un elemento decorativo

per vestire con stile gli spazi esterni.

damast.it
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A ciascuno la sua spa
Lodge+ è una collezione di spa in tre

dimensioni differenti (5, M e L) pensata da

Jacuzzix per il mondo hospitality, perfetta

quindi pervillaggituristici, agriturismo,

camping & glamping e hotel. Le spa Lodge+

possono essere installate ad incasso o con

pannellature, e sono disponibili in finitura

Silverwood o Roasted Chestnut; il design

neutro col guscio in acrilico Porcela in

(bianco) o Platinum le rende ideali

per ogni giardino, terrazza o area relax.

Sono inoltre facili da installare e utilizzare:

i comandi sono infatti semplici e intuitivi.

Ogni caratteristica è stata accuratamente

studiata per garantire la massima

efficienza assicurando al contempo

un'igiene perfetta e una manutenzione

agevole ed estremamente semplice.

jacuzzi.eu

Libertà di
configurazione
Comfort, estetica,

personalizzazione

descrivono in sintesi Calipsio,

il progetto firmato da

Ilaria Marelli per Ethimo.

La collezione outdoor è

proposta in tre differenti

moduli (da 120x120,180x120

e 240x120 cm), ciascuno

composto da una base

con doghe in teak naturale,

di diverse dimensioni.

La struttura, in alluminio, è

assai discreta, tanto che le

sedute lounge sembrano

sospese. I soffici cuscini,

disponibili in tre dimensioni,

sono liberi rispetto alla

base che li accoglie, per

consentire la massima libertà

di posizionamento di ciascun

elemento. Anche i cuscini

schienale sono liberi e per un

corretto sostegno del corpo

utilizzano un particolare

sistema d'appoggio, grazie

all'imbottitura interna che

combina diversi tipi di densità

di gomma. Ad arricchire

le sedute sono disponibili

cuscini decorativi e braccioli.

ethimo.com
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