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PISCINE LAGHETTO
PLAYA LIVING. Con il rivestimento in fibra sintetica intrecciata
a mano nelle varianti white, grey e coffee, la minipiscina
fuoriterra disegnata da Luigi Spedini si presenta come un vero
e proprio elemento d’arredo per giardini, terrazzi o interni.
Facile da trasportare e installare, Playa Living si riempie in sole
due ore. Disponibile in tre dimensioni (nel formato più piccolo
misura 220x220cm) può essere accessoriata con riscaldatore,
idromassaggio, lettino, cuscini.

www.piscinelaghetto.com

MARGRAF
MARMO LIPICA FIORITO. Il rivestimento con finitura
antiscivolo fiammata Lipica Fiorito è stato scelto per gli spazi
esterni e le grandi terrazze di Epic Marbella, la prima villacampione del progetto di The One Atelier realizzato da Sierra
Blanca Estates che comprende 56 residenze di lusso firmate
Fendi Casa, sulla costa del Sol, a Marbella (Spagna).
Altri marmi Margraf nelle tonalità chiare e sfumate del bianco
e del griglio – il New Calacatta lucido e il Travertino Romano
Classico rigato e levigato – sono stati utilizzati per gli interni.

www.margraf.it

FLUIDRA
ASTRALPOOL. In un parco della Costa Azzurra, la tecnologia
AstralPool è alla base di un complesso di cinque invasi con
bordo a sfioro in cui è stata sfruttata la morfologia del terreno per
realizzare una piscina e una vasca idromassaggio che seguono la
conformazione naturale dell’area.
La vasca principale in cemento armato è dotata di un sistema
di nuoto controcorrente; la vasca secondaria dispone di sedute
idromassaggio. La loro gestione avviene tramite il sistema
Fluidra Connect del brand AstralPool, soluzione che permette
di controllare da remoto e automatizzare tutti i componenti
tecnologici della piscina.
foto ©Stefan Randholm Photography

www.astralpool.it

HDSURFACE
GEOOUTDOOR. Per una villa a Desenzano l’architetto
Peter Plattner ha scelto la malta pronta all’uso calpestabile
e carrabile ideale per rivestire terrazzi, camminamenti e zone
bordo piscina GeoOutdoor.
Qui, in continuità cromatica con gli interni, riveste la terrazza
vista lago, personalizzandola con il suo spiccato effetto
materico. La soluzione unisce la facilità di utilizzo ad elevate
resistenze meccaniche: è traspirante, resistente agli agenti
atmosferici e agli sbalzi di temperatura, impermeabile e
antiscivolo grazie a un forte grado di aderenza.

www.hdsurface.it
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