
 



Il Supersalone ha visto il debutto delle minipiscine di 
design nel mondo dell’arredamento grazie a Piscine 
Laghetto, che si prepara ad affrontare nuove sfide, 
introducendo questo elemento di benessere negli am-
bienti living. Il modello Playa, insieme alla versione 
‘plus’ Playa Living, è una piscina modulabile, venduta 
in kit e già pronta per la posa, e grazie ai materiali e 
alle fibre dei rivestimenti, la vasca è resistente, trattata 
contro raggi UV, ma anche contro muffe e funghi. Nella 
versione Living (in foto) può essere dotata di zone pren-
disole con cuscineria in nuance in sky nautico, confor-
tevoli grazie agli schienali regolabili in 4 posizioni, per 
diventare luogo di socialità.

At the Supersalone, designer mini-pools made 
their debut in the world of furnishings, thanks to 
Piscine Laghetto, which is preparing to face new 
challenges by introducing this wellness element into 
living spaces. The Playa model, together with the 
‘plus’ version, Playa Living, is a modular swimming 
pool, sold in kit form and ready to install. Thanks 
to its materials and covering fibers, this pool is 
resistant, treated against UV rays, mold and mildew. 
In the Living version (photo) it can be equipped with 
sunbathing areas with cushions in nautical sky 
shades, made comfortable by the 4-position adjustable 
backrests, and become a place for socializing.
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Caratterizzata dalla magistrale lavorazione del mas-
sello di teak e dalle linee organiche e snelle, The Se-
cret Garden - elegante collezione progettata da Ro-
berto Lazzeroni per Poltrona Frau e parte del progetto 
Boundless Living Outdoor Collections - è una famiglia 
di arredi che abita lo spazio outdoor con nuove consue-
tudini del vivere. La collezione è studiata per risolvere 
specifici contesti di utilizzo: la zona relax con i lettini e 
i piccoli tavoli d’appoggio; la zona pranzo con il tavolo 
e le comode sedie con braccioli; la lounge dining area 
per una convivialità più informale, seduti sul canapè a 
due posti o sulle poltroncine con braccioli e provvisti di 
un particolare tavolo dal piano ampio ma dall’altezza 
più ridotta (63cm). È perfetta per un uso più libero e 
meno codificato degli arredi.

Characterized by skillfully worked solid teak and by 
organic and slender lines, The Secret Garden - an 
elegant collection designed by Roberto Lazzeroni 

for Poltrona Frau and part of the Boundless Living 
Outdoor Collections project - is a family of furniture 
that inhabits the outdoor space with new living habits. 
This collection is designed for specific contexts of use: 
the relaxation area with loungers and small tables; the 
dining area with the table and comfortable chairs with 
armrests; the lounge dining area for a more informal 
conviviality, sitting on the two-seater canapé or on the 
small armchairs with armrests, with a particular table 
with a large top but a lower height (63 cm). It is perfect 
for a freer and less codified use of furniture.
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“Sono lieto di condividere Secret Cubic Shelves con un pubblico vasto. Ciò 
che rende questi moduli così speciali è che sono costruiti intorno all’as-
senza della forma originale e riflettono una geometria nascosta che elude 
la comprensione immediata. Con la loro struttura a filigrana, portano in sé 
le tracce di antichi dibattiti e i germogli di un futuro ancora inimmagina-
to”, così l’artista danese-islandese Olafur Eliasson descrive questa libre-
ria prodotta interamente in ferro (riciclato e riciclabile) con verniciatura a 
polveri atossiche, ideata per Moroso. Ha una struttura solida e una supply 
chain ridotta che consentono di limitare lo spreco di risorse, materie prime 
e impatto ambientale. 

“I am pleased to be sharing my Secret Cubic Shelves with a broader 
audience. What makes the shelves so special is that they are constructed 
around absence, and reflect thereby a hidden geometry that eludes 
immediate comprehension. Within their filigree structure, they bear 
the traces of past debates and host as-yet unthought futures.” This is 
how Icelandic-Danish artist Olafur Eliasson describes this bookshelf 
made entirely of iron (recycled and recyclable), with non-toxic powder 
coating, designed for Moroso. Its solid structure and short supply chain 
guarantee reduced waste of resources and raw materials as well as lower 
environmental impact. 

Tra le novità 2021 pensate per il settore hospitality e per 
il residenziale, Pedrali presenta la collezione di sedute 
Blume, disegnata da Sebastian Herkner, che si arricchi-
sce di una nuova versione con braccioli. È una poltro-
na che riprende le forme morbide della collezione e la 
cui curva avvolgente dei braccioli è modellata per dare 
continuità alla sezione a sette petali del caratteristico 
profilo in estruso di alluminio. Il telaio sottile e l’imbot-
titura in schiumato poliuretanico di sedile e schienale si 
uniscono rendendo Blume una soluzione confortevole e 
caratterizzata da una meticolosa attenzione ai dettagli. 
Completa la collezione un set di tavolini che riprende il 
medesimo profilo a forma di fiore delle sedute.

Among the new products for the hospitality and 
residential sectors for 2021, Pedrali presents the 
Blume collection of seats, designed by Sebastian 
Herkner, enriched with a new version with armrests. 
This armchair features the soft shapes of the collection 
and the enveloping curvature of its armrests is shaped 
in order to ensure continuity with the characteristic 
seven-petal profile in extruded aluminum. The slender 
frame and the polyurethane foam padding of the seat 
and backrest contribute to making Blume a comfortable 
solution, characterized by a meticulous attention to 
detail. The collection is complemented by a set of coffee 
tables featuring the seats’ flower-shaped profile.
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