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servizio fotografico alteregostudio.it
location Sede Parà_Sovico (MB)

L’outdoor è sicuramente L’outdoor è sicuramente 
diventato un importantissimo diventato un importantissimo 
momento nel calendario delle momento nel calendario delle 

vendite. Oggi più che mai, poi, vi vendite. Oggi più che mai, poi, vi 
si associano quei sentiment di si associano quei sentiment di 

positività e energia, ma anche di positività e energia, ma anche di 
benessere di cui i consumatori benessere di cui i consumatori 
sentono una profonda esigenza.sentono una profonda esigenza.

Le suggestioni che abbiamo creato e 
ambientato su una terrazza si possono 

facilmente declinare come micro 
nelle vetrine e all’interno dei negozi. 

Abbiamo scelto di evocare la ritrovata 
voglia dell’incontro utilizzando 
toni rubati alle passerelle della 

moda, proprio perché i consumatori 
stanno iniziando ad interpretare 
la casa anche in questa luce. Un 

altro frame vede la natura ancora 
più protagonista: un prato in cui 

ambientare un picnic o una merenda e 
che potrà essere reinterpretato anche 
in store con elementi sintetici o pareti 

verdi verticali
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Sostenibilità e made in Italy il 
fil rouge di questo allestimento. 
Una nuova versione total white 

della collezione Tiffany di 
Guzzini, perfetta per l’outdoor 

ma non solo; il materiale plastico 
sapientemente lavorato evoca la 

ceramica e le sue emozioni
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Le  ciotole con coperchio fanno parte della linea 
Tierra disegnata da Pio e Tito Toso sempre per 
Guzzini. Si tratta della prima collezione di prodotti 
per la tavola realizzata riciclando bottiglie 
dell’acqua usa e getta (materiale plastico 
riciclato 100% post consumo), il design richiama 
il vasellame realizzato al tornio: la circolarità 
irregolare del segno grafico conferisce un aspetto 
handmade che ne sottolinea la naturalità.

In apertura Ombrellone Pan di Crema Outdoor 
realizzato con tessuto acrilico Tempotest di Parà.   
Sul tavolo tessuto della collezione Bel Mondo di 
Tempotest Home, disegno Strada/Lichen. Grazie 
al finissaggio Teflon Extreme by Parà risulta idro e 
oleo-repellente, imputrescibile, immune a funghi 
e resistente alle macchie. 
Cuscini Parà Living Outdoor
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Borsa in tessuto della collezione Parà Stampati 
Living Outdoor, disegno Frida,  realizzata in 

TempotestStar Home,  un innovativo tessuto in 
pet tinto in massa che coniuga le caratteristiche di 

tessuto outdoor con proprietà antifiamma

LO 
STILE
la nostra
ProPosta

Cassettine portatutto Tidy&Store, prodotte in 
materiale plastico riciclato, 100% ecosostenibili, 
e Bottiglia 100, prestigiosa edizione della 
bottiglia Lurisia Guzzini disegnata nel 2007 da 
Sottsass Associati con cui l’azienda ha voluto 
celebrare il centenario della nascita del grande 
maestro del design italiano
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Tovaglia Flora e Giungla, sempre della collezione Parà Stampati Living 
Outdoor, come i cuscini disegno Onde. I tessuti Tempotest Home 
risultano di alta tenacità, di eccellente tenuta del colore alla luce e di 
resistenza ai raggi UV, pur mantenendosi soffici e piacevoli al tatto
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Bocce, Maestro e Vista sono i disegni della 
collezione di cuscini Bel Mondo di Tempotest Home. 
Studiata per il giardino, il terrazzo e il bordo piscina, 
la linea Tempotest Home abbina la resistenza e 
le performance del tessuto acrilico tinto in massa 
allo stile e al colore, con una serie di collezioni che 
offrono più di 400 disegni eleganti ed originali

Bicchieri, brocca, vassoio  della collezione Tiffany di Guzzini, 
nella special editon total white, proposta in un elegante 
pack che la rende anche un’idea regalo

Il tavolo Sileno in alluminio della collezione Arborea 
e la sedia Silva in tubolare d’acciaio, fotografati in 

questo servizo, sono di Crema Outdoor


