AUTORE :Di M A R T A C I T…

PAESE :Italia
PAGINE :22
SUPERFICIE :100 %

1 luglio 2020 - Edizione Design

Vanity Al verde

OMBRASUMISURA
Dalle vele schermanti alle serre luminose e fresche«come un bosco»
di MARTA

i respira la voglia di ambienti piacevoli da
vivere: soluzioni di design in cui estetica e
funzionalità siano al servizio del desiderio di
riappropriarsi degli spazi aperti. Noi forniamo soluzioni su misura per ogni progetto, capaci di esaltare
le aree esterne per farle diventare espressione delle
funzioni per cui sono immaginate: relax, ritrovo per
passare ore in compagnia, rifugio dalla frenesia o
cucina open-air». È il punto di vista di Sully Briskomatis, Marketing & Communication Manager di
Corradi, azienda specializzata in soluzioni outdoor,
dalle tende alle serre«climatizzate». «Abbiamo ricevuto richieste di soluzioni per rimodernare, rinnovare e curare il proprio terrazzo o giardino. Il vantaggio
di poter offrire soluzioni diverse - dalle pergole con
telo retrattile a quelle bioclimatiche a lamelle orientabili, fino alle vele ombreggianti - ci ha permesso di
rispondere a ogni esigenza.E abbiamo lanciato una
nuova soluzione. Imago. Una struttura outdoor autosufficiente con pedana,pilastri e travi integrate che
offre numerose possibilità di configurazione. Imago
è nata da un concetto a noi caro: trasformare l'outdoor in un luogo da vivere. Coltiviamo il rapporto
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con creativi, architetti, designer: per noi funzionalità
e artigianalità vanno di pari passo con flessibilità ed
eleganza. Questo periodo ha messo in luce un nuovo ritmo di vita. La casaè stata non solo abitazione,
ma anche palestra, ufficio, ristorante: un ecosistema
autosufficiente per necessità.Aree prima considerate quasi accessoriee vissute saltuariamente come
balcone, terrazzo o giardino hanno avuto un ruolo
molto più importante e probabilmente guideranno
nella scelta di una nuova abitazione. L'outdoor che
possa essere vissuto acquisisce un ruolo sociale».
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