
Rassegna All’aperto

Nell’interpretazione del designer francese Patrick Norguet, 
intervistato nelle pagine seguenti, “l’atteggiamento con cui 
abitiamo gli spazi all’aperto è sempre più rilassato”. 
Nella continua ricerca del vivere bene, il rapporto tra interni ed 
esterni prende corpo in uno scambio fluido, in cui all’outdoor 
è concessa una ulteriore dimensione di benessere. 
Gli elementi, i sistemi e le soluzioni raccontati nella Rassegna 
di questo mese danno forma a questo spazio di transizione. 
In primo luogo, gli arredi, pensati sia per le zone dining sia per 
le aree relax che, grazie a proporzioni generose, schienali 
reclinabili e ampie imbottiture, assecondano una dimensione 
di piacevolezza. Ci sono poi le soluzioni tecniche: 
pavimentazioni dotate di specifiche caratteristiche per 
resistere alle condizioni della posa in esterno; e le pergole 
bioclimatiche, coperture tecnologicamente sofisticate che 
garantiscono la massima protezione anche in complessi 
contesti climatici e che, opportunamente accessoriate, 
permettono l’utilizzo tutto l’anno.

Outdoors According to French designer Patrick Norguet, 
who features in the following pages, “our approach to 
inhabiting outdoor spaces is more and more relaxed”. 
In the ongoing search for the good life, the relationship 
between indoors and outdoors is embodied in a fluid 
exchange, in which the outdoors is granted an extra 
dimension of wellbeing. The elements, systems and solutions 
described in this month’s Rassegna help to shape this space 
of transition. First and foremost the furniture, conceived 
for both dining areas and relaxation areas, that through 
generous proportions, reclinable backrests and comfortable 
upholstery, brings the dimension of pleasure that 
characterises outdoor life. Then there are the technical 
solutions: flooring with special characteristics that allow it 
to withstand installation outdoors; and bioclimatic pergolas, 
technologically-sophisticated solutions that ensure 
maximum protection even in complex climatic situations and 
that with the right accessories, can be used all year round.

A cura di / Presented by Giulia Guzzini

In alto: Hut, day bed da 
esterni realizzato in legno di 
Accoya® con cui Marco Lavit 
interpreta per Ethimo l’idea 
di comfort all’aria aperta
• Above: Hut, an outdoor 
day bed made of Accoya® 
wood with which Marco 
Lavit interprets the idea of 
outdoor comfort for Ethimo



Corpo e materia negli oggetti di Patrick Norguet

Francese, classe 1969, Patrick Norguet 
viene chiamato dal gruppo LVMH per 
l’allestimento delle proprie vetrine quando 
ha appena terminato l’École National 
Supérieure de Création Industrielle (ENSCI). 
Questo precoce incontro con il mondo della 
moda – collaborerà poi con diversi marchi 
francesi del settore – caratterizzerà la sua 
formazione nella direzione di un lucido 
anticonformismo creativo. 
Per Norguet, “il lavoro del designer è l’atto 
di materializzare una visione grazie agli 
strumenti esistenti; superarli e disattendere 
le migliori opzioni a disposizione, 
dall’artigianato alla tecnologia.” 
Nel 2000, fonda il proprio studio di 
progettazione e firma la sua prima sedia, 
Rainbow, per Cappellini. Da questa prima 
meteora, nata agli albori del French touch, 
all’ultima seduta, Dan Outdoor, presentata 
quest’anno per Zanotta, sono trascorsi due 
decenni di carriera. 
Da un semplice gioco di linee, dritte o curve, 
dalla scelta di un tessuto, pelle o venatura 
che ricorda le rughe del tempo, ogni oggetto 
che Norguet disegna diventa un corpo, 
generoso con una fisicità abbondante o 
‘rachitico’ come l’esoscheletro di un telaio. 
Lo scheletro-struttura della serie Dan 
concepita per Zanotta, per esempio, è 
un semplice telaio metallico capace di 
declinarsi in differenti modelli di seduta: 
informale, in cui seduta e schienale sono 
realizzati con cinghie elastiche; e più 
elegante, imbottita e rivestita da un guscio 
in cuoio. L’equilibrio delle forme caratterizza 
anche le sedute Swing disegnate per 
Ethimo. Un progetto che nasce da un uso 
consapevole dei materiali naturali: una 
duplice struttura – esterna di metallo e 
interna di doghe di teak – da cui risulta un 
sistema leggero di sedute per esterni che 
utilizza una quantità minore di materia 
prima, senza perdere consistenza fisica e 
bellezza. L’affiatamento con i marchi italiani 
continua con la collaborazione con Emu per 
cui il designer ha firmato il divano outdoor 
Tami che abbina una base di alluminio a un 
piano di appoggio realizzato in bambù. 

Body and material in the 
objects of Patrick Norguet

Born in France in 1969, Patrick Norguet 
was asked by the LVMH group to dress 
their shop windows when he had only just 
finished at the École National Supérieure 
de Création Industrielle (ENSCI). This early 
encounter with the world of fashion – he 
went on to work with several French brands 
in the sector – took his work in the direction 
of a lucid, creative non-conformism.  
According to Norguet, “my trade is nothing 
but the act of materialising a vision thanks 
to existing tools; of outbidding them, of 
transgressing the best options offered to 
me, from craftsmanship to high-tech.”
In 2000, he set up his own design studio 
and created his first chair, Rainbow, for 
Cappellini. Between this early meteor, 
born at the dawn of the French touch, and 
his recent chair, Dan Outdoor, launched 
this year for Zanotta, spans a twenty-year 
career. From a simple game of straight 
or curved lines, from the choice of a 
fabric, leather with a texture or grain that 
recalls the wrinkles of time, every object 
that Norguet designs becomes a body, 
generous with an abundant physicality or 
pared-down to the exoskeleton of a frame.
The skeleton-structure of the Dan series of 
seating devised for Zanotta, for example, 
is a simple and sturdy metal frame able 
to generate different models of chair: 
informal, in which the seat and backrest 
are made from elastic straps; and more 
elegant, padded with a leather cover. 
Finely-balanced forms also feature in the 
Swing collection of chairs designed for 
Ethimo, a design that has emerged from a 
conscientious use of natural materials. 
A dual structure  – metal on the outside and 
teak slats on the inside – has been used to 
create a light system of outdoor seating 
that reduces the amount of raw materials 
used without losing out on physical 
consistency and beauty. And the synergy 
with Italian design brands continues, 
working with Emu on the creation of the 
Tami outdoor sofa that combines a base in 
aluminium alloy with a supporting top made 
from bamboo. 

Sopra: le poltroncine Swing disegnate da 
Patrick Norguet per Ethimo. Sotto: le sedute 
Dan Outdoor di Zanotta le cui fasce 
elastiche sono personalizzabili con 
grafiche speciali sul lato posteriore dello 
schienale, visibile ma meno esposto ai 
fattori climatici. In basso: i divani outdoor 
della serie Tami di Emu con telaio di 
alluminio e piano in doghe di legno di bambù

• Top: Swing chairs designed by Patrick 
Norguet for Ethimo. Below: Dan Outdoor 
chairs by Zanotta whose elastic straps can 
be customised with speacial patterns on 
the rear of the backrest, visible but less 
exposed to the weather. Bottom: outdoor 
sofas from the Tami range by Emu that 
feature a frame in aluminium and a top 
made from slats of bamboo
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La collezione Levante s’inserisce nel ca-
talogo Roda per rispondere all’esigenza di 
avere una famiglia di arredi da esterno 
monomaterica, che parli un linguaggio con-
temporaneo e sia capace di durare a lungo 
nel tempo. Piero Lissoni ha reagito a questi 
input scegliendo il legno di teak come ma-
teriale protagonista, un’essenza pregiata 
e resistente in grado di ben sopportare la 
vita all’aperto. “La collezione Levante è co-
me ci immaginiamo debba essere un clas-
sico dell’outdoor”, spiega Lissoni. “Abbiamo 
utilizzato il legno in maniera intelligente e 
iperindustriale, ma l’allure richiama il mon-
do del tradizionale arredo da esterni. È un 
po’ come se questi prodotti fossero sempre 
esistiti”. Il teak enfatizza, in tutta la sua so-
lidità, l’armonia delle proporzioni degli arre-
di. Pensato per arredare l’area dining così 
come la zona relax, il set si compone di un 
tavolo con piano a doghe incorniciate, di-
sponibile in due misure; di una sedia con 
braccioli; di una lounge chair e di una chai-
se longue. I cuscini si possono personaliz-
zare sfruttando l’ampia gamma di tessuti 
dell’azienda. Tra questi, i nuovi filati acrilici 
ecologici, ottenuti da fibre riciclate.

The Levante collection has been added 
to the Roda catalogue to meet the need to 
have a range of outdoor furniture made 
from a single material, that speaks a con-
temporary language and is able to last a 
long time. Piero Lissoni has responded to 
this brief by choosing teak as the main ma-
terial, a high-quality and hard-wearing wood 
species that is able to withstand life out-
doors. “The Levante collection is how we 
imagine a classic for outdoors should be”, 
explains Lissoni. “We have used wood in an 
intelligent and hyper-industrial way but its 
charm conjures up the world of traditional 
outdoor furniture. It is a bit like these prod-
ucts have always been around”. The teak 
emphasises, in all its solidity, the harmony 
of proportions and elegant cuts of the piec-
es. Designed to furnish a dining area as well 
as a relaxation area, the set consists of a 
table with a framed, slatted top, available 
in two sizes; a chair with armrests; a lounge 
chair and a chaise lounge. The cushions 
can be customised by making use of the 
company’s extensive range of fabrics. These 
include new, high-quality ecological acrylic 
yarns obtained from recycled fibres.

Levante

Materiali / Materials
teak
Finiture / Finishes
naturale
Dimensioni / Dimensions
W 80 x D 145 x H 80 cm

Con Kata, Arper si confronta per la prima 
volta con una seduta lounge di legno mas-
sello. Disegnata da Altherr Désile Park, la 
seduta reinterpreta in chiave contempora-
nea il modello tradizionale della poltroncina 
di legno e paglia intrecciata. La struttura, 
proposta in legno di rovere o robinia, sostie-
ne la scocca rivestita in rete plastica 
post-consumo riconvertita in fibre durevo-
li e disponibile in due tipologie: rete testu-
rizzata con microimbottitura interna oppu-
re rete 3D con motivo a strisce.

With Kata, Arper addresses for the first 
time the lounge seat in solid wood. Designed 
by Altherr Désile Park and presented re-
cently, this seat offers a contemporary 
reworking of the traditional chair in wood 
and woven straw. The structure, proposed 
in oak or black locust wood, supports a body 
covered in post-consumer plastic mesh 
converted into hard-wearing fibres and 
available in two types: textured mesh with 
internal micro-padding or 3D mesh with a 
striped pattern.

Kata 
Riviera è una collezione di arredi per 
esterni – divani, tavoli, sedie e lettini – pro-
gettata dall’architetto Jean-Philippe Nuel 
per Talenti. Se l’alluminio gioca un ruolo 
fondamentale in tutti gli elementi, altri ma-
teriali gravitano attorno alla serie, creando 
effetti tattili ricercati: pelle, tessuti e gres 
porcellanato utilizzati per i piani dei tavoli e 
per i braccioli delle sedute. In particolare, 
le linee sofisticate che caratterizzano Ri-
viera si ritrovano nelle forme essenziali del 
lettino con ruote.  

Riviera is a collection of outdoor furniture  
– sofas, tables, chairs and sun-loungers –  
designed by French architect Jean-Philippe 
Nuel for Talenti. While aluminium plays a key 
role in all the elements, other materials also 
feature in the series, creating sophisticat-
ed tactile effects: leather, fabric and porce-
lain stoneware used for the table tops and 
for the armrests on the chairs. In particular, 
the sophisticated lines that characterise 
Riviera are found in the pared-down forms 
of the sun lounger with wheels.

Riviera

Materiali / Materials
alluminio, pelle, gres porcellanato e tessuto /
aluminium, leather, porcelain stoneware 
and fabric
Finiture / Finishes
argento  / silver
Dimensioni / Dimensions
W 78 x D 195 x H 45 cm

Talenti
www.talentisrl.com

Materiali / Materials
legno e plastica riconvertita /
wood and reconverted plastic
Finiture / Finishes
acqua, grano, carbone /
water, grain, carbon
Dimensioni / Dimensions
W 77.5 x D 77 x H 76 cm

Arper
www.arper.com

Roda
www.rodaonline.com
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Disegnata da Paola Navone per il marchio 
statunitense Janus et Cie, Chopstix è una 
collezione di arredi per esterni che deve il 
proprio nome alla forma del basamento le 
cui gambe ricordano le bacchette orienta-
li per il cibo. La serie si compone di due ta-
voli da pranzo con top in graniglia (uno di 
forma ovale e uno modulare asimmetrico), 
e di due tipologie di seduta con telaio di 
alluminio e scocca di olefina intrecciata a 
mano (una poltroncina e una seduta senza 
braccioli).

Designed by Paola Navone for the US 
brand Janus et Cie, Chopstix is a collection 
of outdoor furniture that takes its name 
from the shape of the base whose legs are 
reminiscent of oriental chopsticks. The 
series consists of two dining table with tops 
in terrazzo (one oval-shaped and one mod-
ular asymmetric) and two types of seat with 
aluminium frame and hand-woven olefin 
body (a seat and an easy chair without arm-
rests).

Chopstix

Materiali / Materials
alluminio e olefina /
aluminium and olefina
Finiture / Finishes
pepe / pepper 
Dimensioni / Dimensions
W 59 x D 62 x H 94 cm (sedia / chair)
W 62 x D 68 x H 85 cm (poltroncina / 
armchair)

Messa a punto per Desalto dal designer 
toscano Cristian Gori, Paper è una poltron-
cina dall’estetica leggera che sembra pren-
dere vita, come suggerisce il suo nome, da 
un foglio di carta piegato più volte a forma-
re la seduta, i braccioli e lo schienale. La 
scocca è realizzata in polipropilene rinfor-
zato e può essere abbinata a tre differenti 
tipologie di basamento: una piantana cen-
trale girevole con base a quattro razze; 
quattro gambe in tubolare d’acciaio; e quat-
tro gambe di legno a sezione ellittica.

Developed for Desalto by Tuscan design-
er Cristian Gori, Paper is a chair with a light 
appearance that seems to have been cre-
ated, as its name suggests, by a sheet of 
paper folded several times to form the seat, 
armrests and backrest. The body is made 
from reinforced polypropylene and can be 
combined with three different types of base; 
a central stem swivel with four-spoke base; 
four tubular steel legs, or four wooden legs 
with an elliptical section.

Paper

Materiali / Materials
polipropilene caricato con fibra di vetro /
polypropylene reinforced with fibreglass
Dimensioni / Dimensions
W 59 x D 55 x H 45 cm

Desalto
www.desalto.it

Versatile e impilabile, la seduta da ester-
no Calla disegnata da Fabrizio Batoni per 
Midj si distingue per l’estetica essenziale 
che permette d’inserirla in diversi contesti: 
dai piccoli spazi fino ad ampie sale-confe-
renza in cui le sedute possono essere col-
legate tra loro grazie a un gancio distanzia-
tore per creare file perfettamente allineate. 
Calla si compone di una base a slitta di 
acciaio che sostiene un sedile di polipropi-
lene. È disponibile anche nella versione 
senza braccioli.

Versatile and stackable, the Calla outdoor 
chair designed by Fabrizio Batoni for Midi 
is distinguished by its pared-down appear-
ance that makes it suitable for use in differ-
ent contexts; from small spaces up to large 
conference rooms where the chairs can 
be connected together thanks to a spacer 
connection to create perfectly-aligned rows 
of chairs. Calla consists of a sled base in 
steel that supports a polypropylene seat. 
Calla is also available in a version without 
armrests.

Calla S M_T PP

Materiali / Materials
acciaio e polipropilene /
steel and polypropylene
Finiture / Finishes
ocra e grigio chiaro opaca / 
matt ochre and light grey
Dimensioni / Dimensions
W 52 x D 55 x H 78 cm

Midj
www.midj.com

Janus et Cie
www.janusetcie.com

Lo sgabello Calypso completa, con una 
poltrona relax bassa e una panca a due o 
tre posti, l’omonima serie di arredi outdoor 
disegnata da Kris Van Puyvelde per Royal 
Botania. Caratterizzati dal connubio tra il 
legno di teak della base e l’acciaio dello 
schienale, gli elementi della gamma sono 
proposti sia con un rivestimento in tessuto 
sia con una copertura in fibra intrecciata. 
Il particolare intreccio è stato battezzato 
Kriskros e utilizza tre diversi toni di fibra 
sintetica che si fondono l’uno con l’altro. 

The Calypso stool completes, together 
with a low easy chair and a two or three-seat-
er bench, the series of outdoor furniture 
with the same name designed by Kris Van 
Puyvelde for Royal Botania. Characterised 
by the combination of teak wood for the 
base and steel for the back, the elements 
in the range are proposed both with a fabric 
covering and a cover in woven fibre. The 
particular weave has been called Kriskros 
and uses three different shades of synthet-
ic fibre that blend with one another.

Calypso

Royal Botania
www.royalbotania.com

Materiali / Materials
teak, alluminio verniciato e fibra 
sintetica in polietilene / teak, painted 
aluminium and synthetic polyethylene fibre
Finiture / Finishes
giallo e grigio / yellow and grey
Dimensioni / Dimensions
W 55 x D 60 x H 75 cm 
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Sistema di tavoli progettato da RadiceOr-
landini DesignStudio per S•CAB, Tripè si 
compone di basi tripedi che sostengono 
piani in laminato o in acciaio zincato di di-
versi formati, proposti in versione fissa 
oppure dotati di movimento ribaltabile. La 
base a tre razze è realizzata in acciaio ed 
è composta da più elementi, collegati da 
uno o più giunti in alluminio. In questo modo, 
il basamento può essere modificato per 
diventare a doppia colonna e sostenere 
piani d’appoggio di dimensioni più ampie.

Disegnate da Ron Arad per Moroso, le 
sedute Modou fanno parte della più ampia 
serie di arredi outdoor M’Afrique prodotta 
da artigiani senegalesi su disegno di pro-
gettisti internazionali. Gli elementi della 
collezione Modou, che deve il nome al fab-
bro che l’ha modellata nella sua officina di 
Dakar, a quattro mani con Ron Arad, si com-
pongono di una struttura di metallo verni-
ciato attorno a cui sono intrecciati a mano 
fili di polietilene, usati tradizionalmente in 
Africa per le reti da pesca. 

A series of tables designed by RadiceOr-
landini DesignStudio for S•CAB, Tripè con-
sists of three-legged bases that support 
tops in laminate or in galvanised steel of 
different shapes, proposed in a fixed version 
or featuring a flip-up movement. The three-
spoked base is made from steel and con-
sists of several elements connected by one 
or more joints in diecast aluminium. In this 
way, the base can be modified to become 
a double column and support tops of larg-
er dimensions.

Designed by Ron Arad for Moroso, the 
Modou chairs are part of the extensive 
M’Afrique range of outdoor furniture pro-
duced by Senegalese artisans to designs 
by international designers. The pieces in 
the Modou collection, that takes its the name 
from the blacksmith who shaped it in his 
Dakar workshop, in collaboration with Ron 
Arad, consist of a painted metal structure 
around which polythene fibre is hand woven, 
traditionally used in Africa for fishing nets.

Tripè 

Modou

Materiali / Materials
acciaio e laminato / steel and laminate
Finiture / Finishes
bianco, antracite, verde oliva e tortora /
white, anthracite, olive green and dove grey 
Dimensioni / Dimensions
H 50, 73 e / and 109 cm

Materiali / Materials
acciaio e filo di polietilene intrecciato /
steel and woven polyethylene fibre

S•CAB 
www.scabdesign.com

Moroso
www.moroso.it 

Disegnata da Raffaello Galiotto per Nar-
di, Folio è una poltrona per l’outdoor recli-
nabile in due diverse posizioni relax. La 
scocca della seduta è costituita da un foglio 
in resina rinforzata con fibra di vetro, trafo-
rato con motivi a quadri, una forma elastica 
che avvolge lo schienale e il sedile. Un ele-
mento telescopico, che scorre all’interno 
dei braccioli cavi, muove lo schienale per 
permettere i due cambi di posizione. La 
poltrona Folio si completa con il poggiapie-
di Poggio, sempre in resina fibreglass.

I lettini, i lettini relax e i topper con pog-
giatesta della collezione Claud Open Air 
firmata da Andrea Parisio per Meridiani si 
distinguono per il design rigoroso e mini-
male e per le proporzioni generose dei 
cuscini. La struttura di legno in essenza di 
iroko, finita con vernice protettiva per uso 
outdoor, in appoggio a terra, enfatizza la 
dimensione di comfort che è sottolineata 
dai voluminosi cuscini in poliuretano e fibra 
di poliestere, foderati di tessuto tecnico 
idrorepellente.

Designed by Raffaello Galiotto for Nardi, 
Folio is a reclining armchair for outdoor use 
that can be set in two different relaxation 
positions. The body of the seat consists of 
a sheet of fibreglass-reinforced resin, cov-
ered in a pattern of square holes, a flexible 
shape that wraps around the seat and back. 
A telescopic element, that runs inside the 
hollow armrests, moves the backrest to 
allow the position to be changed. The Folio 
chair is completed with the Poggio footrest, 
also in fibreglass resin.

The daybeds, sun-loungers and toppers 
with headrests from the Claud Open Air 
collection designed by Andrea Parisio for 
Meridiani are distinguished by their mini-
malist design and the generous proportions 
of the cushions. The iroko wood structure, 
finished with protective varnish for outdoor 
use, that sits on the ground, emphasises 
the dimension of comfort that is further 
accentuated by voluminous cushions in 
polyurethane and polyester fibre, covered 
in water-repellent technical fabric.

Folio

Claud Open Air 

Materiali / Materials
resina fibreglass / fibreglass resin
Finiture / Finishes
tabacco opaco / tobacco matt
Dimensioni / Dimensions
W 72 x D 81-92.5 x H 113-106 cm

Materiali / Materials
legno massello, fibra di poliestere 
e tessuto / solid wood, polyester 
fibre and fabric
Finiture / Finishes
iroko
Dimensioni / Dimensions
W 96 x D 211 x H 37 cm 

Nardi
www.nardioutdoor.com

Meridiani
www.meridiani.it
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Concepita come una piccola architettura 
open air, Connect è l’ultima proposta di 
Pratic nel campo delle pergole bioclimatiche 
e si distingue da tutti gli omologhi sul mer-
cato per le superfici specchiate su cui si 
riflette il paesaggio circostante. Le chiusu-
re in vetro temprato Spy Glass, certificate 
dall’Istituto Giordano per la resistenza ad 
aria, vento e acqua, serrano su tutti i lati la 
struttura in alluminio offrendo un affaccio 
sul’intorno, pur mantenendo gli spazi inter-
ni inaccessibili agli sguardi esterni. Dotata 
di una copertura con lame frangisole di 
alluminio – orientabili da 0° a 140° o retrai-
bili fino a compattarsi in uno spazio ridotto 
– la pergola consente di regolare in modo 
naturale illuminazione, calore e ventilazione. 
Compatibile con i sistemi Amazon Alexa e 
Google Home, ogni automazione – dall’illu-
minazione alla movimentazione di lame 
frangisole e alle tende a caduta – è gestibi-
le con comando vocale. In caso di pioggia, 
neve o vento forte, invece, i sensori meteo 
intervengono con la chiusura automatica 
delle lame, convogliando l’acqua piovana 
attraverso un sistema di gronde perime-
trali celate nei montanti della pergola.

Conceived as an open-air micro-architec-
ture, Connect is the latest proposal from 
Pratic in the field of bioclimatic pergolas 
and stands out from other similar products 
on the market for its mirrored perimeter 
surfaces onto which the surrounding land-
scape is reflected. The enclosure in tough-
ened Spy Glass, certified by the Giordano 
institute for resistance to air, wind and wa-
ter, surrounds the aluminium structure on 
all the sides, offering a view of the context 
while maintaining the internal spaces inac-
cessible to views from outside. Fitted with 
an aluminium brie-soleil roof – with slats 
adjustable from 0° to 140° or retractable to 
reduce down into a small space – the per-
gola allows light, heat and ventilation to be 
regulated in a natural way. Compatible with 
Amazon Alexa and Google Home systems, 
every automation – from lighting to the ad-
justment of the slats and vertical blinds – can 
be managed via voice control. If it rains, or 
there is a strong wind however, the weath-
er sensors intervene with the automatic 
closure of the slats, conveying the rainwa-
ter towards a system of perimeter gutters 
concealed in the uprights of the pergola.

Connect

Materiali / Materials
alluminio e vetro temprato /
aluminium and toughened glass
Finiture / Finishes
grigio vulcano / volcano grey
Dimensioni / Dimensions
W 4.50 x D 3.50 m

Idonea sia per l’installazione a muro sia 
autoportante, la pergola bioclimatica Sha-
de prodotta da Sprech è stata utilizzata nel 
progetto di ristrutturazione del resort Hi-
mera Beach Club di Campofelice di Roc-
cella, poco distante da Cefalù (Palermo). La 
copertura della struttura è realizzata con 
lame a taglio termico il cui movimento e 
orientamento è controllato da un radioco-
mando in modo da offrire riparo dal sole e 
permettere il passaggio dell’aria o, invece, 
per lasciare passare le radiazioni solari.

Ideal both for installation against a wall 
or freestanding, the Shade bioclimatic per-
gola produced by Sprech has been used in 
the design of the refurbishment of the Hi-
mera Beach Club resort at Campofelice di 
Roccella, not far from Cefalù (Palermo). The 
roof of the structure is made with ther-
mal-break slats, the movement and angle 
of which are operated via radio control in 
such as way as to offer protection from the 
sun and enable the passage of air or allow 
sunlight to pass through.

Shade
La pergola bioclimatica con lame orien-
tabili di Gibus si evolve nella nuova linea E, 
il cui modello e-varia è dotato di pannelli 
fotovoltaici. I moduli, lunghi 125 cm che sfrut-
tano l’energia solare incidente, sono instal-
lati sulle lame della pergola per accumula-
re energia. Grazie alla loro capacità di 
orientarsi (inclinandosi da 0° a 120° per 
permettere il passaggio dell’aria), le lame 
possono ottimizzare la captazione dei rag-
gi solari se mantenute in posizione più 
orizzontale d’estate e verticale d’inverno. 

This bioclimatic pergola with adjustable 
slats from Gibus has been developed as 
part of the new E line, models fitted with 
photovoltaic panels. The modules, 125cm 
long that exploit the energy of the sun, are 
installed on the blades of the pergola to 
generate energy. Thanks to their adjustable 
nature (angled from 0° to 120° to allow the 
flow of air to aid cooling), the slats can op-
timise the capture of sunlight if maintained 
in a more horizontal position in the summer 
and more vertical in winter.

e-varia 

Materiali / Materials
alluminio estruso verniciato a polveri /
powder-coated extruded aluminium
Finiture / Finishes
bianco RAL 9010 / white RAL 9010
Dimensioni / Dimensions
W 4 x D 3 m

Gibus
www.gibus.it

Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
bianco / white
Dimensioni / Dimensions
W 11 m

Sprech
www.sprech.com

Pratic
www.pratic.it
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Parte della nuova Upholstery Collection 
di Sunbrella®, Foutah è una fibra acrilica 
Sunbrella® progettata per il rivestimento di 
sedute, per cuscini o tende per l’arreda-
mento outdoor.  è un tessuto estremamen-
te resistente ai raggi UV, alla pioggia e all’u-
midità, idrorepellente e trattato per resiste-
re a muffe e funghi. Un’altra particolarità 
risiede nel processo di colorazione che, a 
differenza delle tecniche convenzionali, 
avviene nel cuore stesso del filato, a garan-
zia di alta qualità e durata dei colori. 

Part of the new Upholstery Collection 
from Sunbrella®, Foutah is an acrylic fibre 
designed by Sunbrella® for seat covers, 
cushions or blinds in outdoor settings. It is 
a fabric highly-resistant to UV rays, rain and 
humidity, water-repellent and treated to 
resist mould and mildew. Another particu-
lar feature lies in the nature of the colouring 
process that, unlike conventional tech-
niques, occurs at the very core of the fibre, 
ensuring high quality and durable colour.

Foutah
Dal progetto di riqualificazione di un edi-
ficio degli anni Cinquanta, ha preso vita a 
Oggiono, sul Lago di Annone, il boutique 
hotel Bianca Relais. Le progettiste Rita Con-
sonni e Carlotta Manzoni hanno scelto per 
le facciate esterne vista lago 14 tende a 
rullo modello Ress Flex 01, con comando a 
motore, di Resstende. Performante e adat-
tabile, il sistema consente di variare in can-
tiere la distanza del cavo dalla parete e 
modificare l’eventuale posizione della pia-
stra rispetto alle superfici di appoggio.

At Oggiono, on Lake Annone, a building 
dating back to the 1950s has been redevel-
oped to create the Bianca Relais boutique 
hotel. Architects Rita Consonni and Carlot-
ta Manzoni specified fourteen Ress Flex 01 
motorised roller blinds by Resstende for 
the external facades on the lake side. Func-
tional and adaptable, the system enables 
the distance of the cable from the wall to 
be modifed on site and if necessary alter 
the position of the plate with respect to the 
fixing surface. 

Ress Flex 01

Materiali / Materials
PVC (58%), fibra di vetro (42%) /
PVC (58%), fibreglass (42%)
Finiture / Finishes
sunscreen satiné 5500 antracite 
Dimensioni / Dimensions
W 220 / 355 / 471 x H 275 cm

Resstende 
www.resstende.com

La pergola bioclimatica Kedry Skylife di 
KE è dotata di un tetto a lame mobili a im-
pacchettamento. Le lame mobili retrattili 
che costituiscono il tetto della pergola ruo-
tano e arretrano con un unico movimento 
in apertura e chiusura, consentendo di re-
golare l’intensità della luce e la ventilazione, 
in funzione delle condizioni meteo. Lo spa-
zio delimitato dalla struttura può inoltre 
essere illuminato internamente ed ester-
namente grazie a un sistema di strisce di 
LED integrate nei profili perimetrali.

The Kedry Skylife bioclimatic pergola 
from KE features a roof made from moveable 
slats that can slide together. The retracta-
ble slats that make up the roof of the per-
gola rotate and retract with a single opening 
and closing movement, enabling the inten-
sity of light and ventilation to be adjusted 
depending on the weather. The space de-
limited by the structure can also be illumi-
nated on the inside and outside thanks to 
a system of LED strips integrated into the 
perimeter profiles.

Kedry Skylife

KE Protezioni Solari
www.keoutdoordesign.com

Tessuto schermante per esterni pensa-
to per i sistemi di tende zipscreen, impie-
gati su facciate di edifici e pergolati a pa-
rete, Soltis Veozip amplia la famiglia Soltis 
di prodotti per la protezione solare di Serge 
Ferrari. Grazie alla trama e al filato di polie-
stere ad alta tenacità, Veozip soddisfa le 
esigenze richieste dal metodo zipscreen, 
in primis la tensione continua e la resisten-
za al vento. Il tessuto integra inoltre il Cana-
tex, un filato di canapa che consente una 
trasparenza elevata e un’estetica naturale.

A screening fabric for exteriors designed 
for zipscreen blind systems, used on build-
ing facades and wall pergolas, Soltis Veo-
xip expands the Soltis range of products 
for sun protection by Serge Ferrari. Thanks 
to the weave and the high-tenacity polyes-
ter fibre, Veozip meets the demands required 
by the zipscreen method, most important-
ly continuous tension and wind resistance. 
The fabric also incorporates Canatex, a 
hemp fibre that provides increased trans-
parency and a natural appearance.

Soltis Veozip

Materiali / Materials
fili di poliestere rivestiti di PVC /
PVC-coated polyester yarns
Finiture / Finishes
shadow

Serge Ferrari
www.sergeferrari.com

Materiali / Materials
100% acrilico tinto in massa / 
100% mass dyed acrylic
Finiture / Finishes
petanque e / and pastis  
Dimensioni / Dimensions
W 140 cm

Sunbrella® 
www.sunbrella.com

Materiali / Materials
alluminio / aluminium
Finiture / Finishes
warm gray opaco / matt warm grey 
Dimensioni / Dimensions
W 450 x D 611 cm 
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La collezione di lastre di gres porcellana-
to Lims prodotta da Atlas Concorde inter-
preta la bellezza delle pietre calcaree di cui 
riproduce le tipiche venature leggere che 
caratterizzano le superfici in maniera dif-
ferente a seconda dell’area geografica di 
origine e delle condizioni di formazione 
delle rocce sedimentarie. L’irregolarità del-
la pietra naturale è ricreata grazie alla strut-
tura tridimensionale che, all’incidenza 
della luce, è percorsa da effetti di ombre e 
chiaroscuri.

The Lims range of porcelain stoneware 
produced by Atlas Concorde conveys the 
beauty of limestone reproducing the typical 
light veining that characterise its surface 
in ways that differ according to the geo-
graphical area it comes from and the con-
ditions around the formation of sedimen-
tary rocks. The irregularity of natural stone 
is recreated thanks to the three-dimension-
al structure that generates a chiaroscuro 
effect when light falls on it.

Lims

Atlas Concorde
www.atlasconcorde.com

Seriedi lastre in gres porcellanato per 
pavimenti e rivestimenti, Alba è prodotta 
da Marazzi con il 40 per cento di materiale 
riciclato. A garanzia di massima sicurezza 
dal punto di vista dell’igiene e della prote-
zione prolungata delle superfici, la serie è 
realizzata con la tecnologia antimicrobica 
Puro Marazzi Antibacterial. La gamma si 
declina in tre tonalità che s’ispirano alla 
pietra marmorea, mentre la superficie è 
finita con il trattamento antiscivolo StepWi-
se™, che la rende ideale per uso outdoor.

A collection of tiles in porcelain stoneware 
for floors and walls, Alba is manufactured 
by Marazzi using 40% recycled material. To 
ensure maximum safety from the point of 
view of hygiene and prolonged surface 
protection, the series is made using Puro 
Marazzi Antibacterial anti-microbial tech-
nology. The range is available in three shades 
that take inspiration from marble while the 
surface is finished with StepWise™ anti-slip 
treatment, making it ideal for outdoor use.

Alba

Materiali / Materials
gres porcellanato / porcelain stoneware 
Finiture / Finishes
greige (interno / interiors) 
roble (esterno / exteriors)
Dimensioni / Dimensions
W 60 x  D 120 cm (interno / interiors) 
 W 20 x D 120 cm (esterno / exteriors)

Marazzi
www.marazzi.com

Materiali / Materials
gres porcellanato / porcelain stoneware 
Finiture / Finishes
desert ivory 
Dimensioni / Dimensions
W 60 x D 120 cm

Marble Lab 

Materiali / Materials
gres porcellanato / porcelain stoneware 
Finiture / Finishes
matt antislip premium white 
Dimensioni / Dimensions
W 30 x D 60 cm

Fiandre Architectural Surfaces
www.granitifiandre.it

A material with classical connotations, 
marble is the protagonist of the Marble Lab 
collection from Fiandre. In particular, in the 
Premium White version, natural stone is 
evoked in its purest dimension of white, that 
appears slightly grooved by the soft streaks 
that recall the stratification of stone over 
time. To ensure slip resistance in outdoor 
spaces such as loggias, terraces and pa-
tios the tiles have been treated with a Matt 
Antislip R10 finish.

Materiale comunemente associato alla 
classicità, il marmo è protagonista della 
collezione Marble Lab di Fiandre. In parti-
colare, nella variante Premium White, la 
pietra naturale è evocata nella sua dimen-
sione più pura del bianco, che appare lieve-
mente solcato dalle tenui striature che ri-
chiamano la stratificazione della pietra nel 
tempo. A garanzia di una maggiore prote-
zione antiscivolo in spazi esterni coperti 
come loggiati, terrazzi e dehor, alle lastre è 
applicata la finitura Matt Antislip R10.

Per ottenere continuità visiva e spaziale 
e legare gli spazi interni con quelli esterni, 
Ceramiche Keope ha investito nella produ-
zione di rivestimenti ceramici per l’outdoor 
che, grazie alla notevole varietà di gamma, 
sono capaci di soddisfare anche le richieste 
di pavimentazioni indoor. È il caso di K2, 
ultima declinazione della collezione Artemis: 
soluzione in gres porcellanato dallo spes-
sore di 20 mm caratterizzate da un elevato 
valore estetico ed eccellenti prestazioni 
abbinabili alle gamme per interni. 

To achieve visual and spatial continuity 
while connecting interior spaces with ex-
terior ones, Ceramiche Keope have invest-
ed in the production of ceramic finishes for 
outdoor use that thanks to the considerable 
variety offered by the range, are also able 
to satisfy needs for indoor flooring. K2 for 
example is the latest addition to the Artemis 
collection: a 20 mm thick porcelain stone-
ware tile characterised by its high aesthet-
ic value and excellent performance that 
can be combined with the interior ranges.

K2

Materiali / Materials
gres porcellanato / porcelain stoneware 
Finiture / Finishes
beige
Dimensioni / Dimensions
W 60 x D 120 cm

Ceramiche Keope
www.keope.com
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Azienda specializzata nella fornitura di 
pavimenti in legno, Corà Parquet amplia la 
propria proposta di decking per esterni con 
Techwood Thermo D-212, un prodotto dalla 
composizione brevettata che unisce un’al-
ta concentrazione di legno termotrattato 
(oltre il 65%) con un cuore in fibra di pino 
alle qualità del polipropilene, un polimero 
termoplastico idrorepellente e traspirante, 
con buona resa elastica e del tutto inalte-
rabile. Techwood Thermo D-212 si affianca 
ai decking realizzati completamente in legno 
di teak, di cumarù, di frassino termotratta-
to e di pino termotrattato già proposti dal 
gruppo veneto e si distingue da questi per 
la stabilità del colore nel tempo. I principali 
punti di forza di questa dipologia di pavi-
mentazione di legno ricomposto sono l’in-
deformabilità delle doghe, che non subi-
scono variazioni dimensionali nel tempo, 
l’impermeabilità, la resistenza a graffi e 
sostanze corrosive come cloro e sale, la 
velocità di asciugatura e la bassa neces-
sità di manutenisone. Grazie a queste ca-
ratteristiche, questa soluzione risulta par-
ticolarmente adatta per uso esterno a ri-
vestimento di pontili e piscine.

A company specialised in the supply of 
wood floors, Corà Parquet have extended 
their range of decking for exteriors with 
Techwood Thermo D-212, a product with a 
patented composition that combines a high 
concentration of thermo-treated wood (over 
65%) with a core in pine fibre, with the qual-
ities of polypropylene, a water-repellent and 
breathable thermoplastic polymer, with 
good elasticity and completely unalterable.
Techwood Thermo D-212 goes to join the 
decking made entirely from teak wood, 
cumarù, thermo-treated ash and ther-
mo-treated pine already available from the 
Veneto-based group, distinguished by its 
colour stability over time and low mainte-
nance. The major strengths of this recon-
stituted wood flooring include the total 
non-deformability of the planks, imperme-
ability, resistance to scratches and corrosive 
substances such as chlorine and salt, ex-
treme speed of drying and minimal need 
for maintenance treatments with the ex-
ception of normal cleaning operations. 
These characteristics make it particularly 
suitable for use as flooring and cladding 
for piers and swimming pools.

Techwood Thermo D-212 

Materiali / Materials
legno, polipropilene, resina /
wood, polypropylene, resin
Dimensioni / Dimensions
W 240 x D 14 x H 2.6 cm

Corà Parquet
www.coralegnami.it

Metropolis 

Materiali / Materials
gres porcellanato / porcelain stoneware 
Finiture / Finishes
sabbia / sand 
Dimensioni / Dimensions
W 60 x D 120 cm (pavimento / floor) 
W 60 x D 120 cm (giardino / garden)

Casalgrande
www.casalgrandepadana.it

Neutral tones and a minimalist character 
feature in the Metropolis range of ceramic 
finishes from Casalgrande Padana that 
recreates all the nuanced colours of con-
crete in a palette of eight tones that range 
from a distinct grey to warm white. The range 
can be combined with pastel colours that 
distinguish the monochromatic tiles from 
the Atelier collection or with warm tones 
inspired by aged wood planks from the Ta-
volato collection.

Toni neutri e un carattere minimale ca-
ratterizzano la collezione di superfici cera-
miche di rivestimento Metropolis di Casal-
grande Padana che ripropone tutte le 
sfumature del cemento in una palette di 
otto tonalità che virano dal grigio marcato 
al bianco caldo. La serie può essere com-
binata con i colori pastello che distinguono 
le lastre monocromatiche della collezione 
Atelier o con le essenze calde ispirate alle 
tavole di legno anticato della collezione 
Tavolato.

La collezione di rivestimenti per pavimen-
ti Fapnest coniuga il calore e la matericità 
delle essenze di legno con le prestazioni 
elevate del gres porcellanato. La serie è 
proposta in due formati – la classica doga 
da 20 x 120 cm a cui si aggiunge il nuovo 
formato Chevron da 7,5 x 45 cm – ed è di-
sponibile in due finiture di superficie: la 
prima per interno e la seconda, Out, studia-
ta per l’uso all’esterno. Completano la col-
lezione i pezzi speciali come battiscopa e 
scalini per rifinire gli ambienti.

The Fapnest range of floor finishes com-
bines the warmth and texture of wood with 
the high performance of porcelain stone-
ware. The series comes in two formats - the 
classic 20 x 120 cm plank to which has been 
added the new Chevron format, measuring 
7.5 x 45 cm - available in two surface finish-
es, one for indoor use and another, Out, 
developed for use outdoors. A number of 
special pieces such as skirtings and steps 
complete the collection to give spaces the 
finishing touch.

Fapnest

Materiali / Materials
gres porcellanato / porcelain stoneware 
Finiture / Finishes
Oak Out
Dimensioni / Dimensions
W 20 X D 120 cm

Fap Ceramiche
www.fapceramiche.com
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A Las Escaldes, Andorra, all’interno di 
Caldea, una delle più grandi spa termali 
d’Europa, è stata realizzata una piscina 
panoramica su due livelli con un pavimen-
to di metacrilato trasparente, sospeso 5 m 
sopra il fiume Valira. L’impianto di depura-
zione e riscaldamento delle acque è stato 
messo a punto da Fluidra, grazie alla tec-
nologia AstralPool: due pompe aspirano 
l’acqua dalla vasca al piano inferiore della 
piscina e la reindirizzano all’analizzatore 
per il controllo dei valori di cloro e del pH.

At Las Escaldes, Andoora, inside Caldea, 
one of the biggest thermal spas in Europe, 
a panoramic swimming pool has been built 
on two levels with a floor in transparent 
methacrylate, suspended 5 m above the 
Valira river. The water purification and heat-
ing system was developed by Fluidra, thanks 
to AstralPool technology: two pumps extract 
the water from the pool on the lower level 
and redirect it to the analyser to check chlo-
rine levels and pH.

Fluidra

Profondità / Depth
50-135 cm
Dimensioni / Dimensions
W 23.85 x D 9 m

Profondità / Depth
135 cm
Dimensioni / Dimensions
W 23.85 x D 9 m

Piscine Castiglione
www.myrthapools.com

Fluidra
www.fluidra.com

Affacciata sul Lago Maggiore, sul lungo-
lago di Stresa, la piscina dell’hotel La Palma, 
costruita negli anni Settanta, è stata rinno-
vata su progetto dello studio di architettu-
ra Cipiuelle con tecnologia Myrtha Pools. 
Per lo spazio acquatico, i progettisti si sono 
affidati alla tecnologia modulare in acciaio 
inox dell’azienda, che ha garantito la resi-
stenza necessaria per rialzare la piscina 
rispetto alla spiaggia, così da limitare i di-
sagi in vista di un’eventuale esondazione 
del lago. 

Overlooking Lake Maggiore, on the Stre-
sa lakefront, the swimming pool at the La 
Palma hotel, built in the 1970s, has been 
rebuilt to a new design by architecture prac-
tice Cipiuelle with Myrtha Pools technology. 
For the aquatic area, the designers made 
use of the company’s modular technology 
in stainless steel, that has guaranteed the 
necessary resistance to raise the swimming 
pool up from the beach, so as to reduce 
problems in the event of a possible flooding 
of the lake.

Myrtha Pools

Sensi of Casa dolce casa è un progetto 
di superfici in gres porcellanato messo a 
punto da Matteo Thun per il marchio Casa 
dolce casa – Casamood di Florim Cerami-
che. Protagonista della collezione è la ma-
teria, ricostruita graficamente su lastre di 
dimensioni importanti a dare l’impressione 
di residui minerali leggeri e stratificati nel 
tempo. Racconta Matteo Thun: “Sensi è 
studiata per l’architettura e i progetti d’in-
terni soprattutto nei settori hospitality e 
ospedaliero. Abbiamo voluto creare un mix 
di igiene e bellezza, alta tecnologia e per-
cezione sensoriale per gli spazi pubblici a 
elevato traffico dove la ceramica è la solu-
zione più adatta”.
La serie è stata inoltre studiata con una 
particolare attenzione all’impatto ambien-
tale: è realizzata con materie prime natu-
rali e con il 60% di materiali riciclati. “L’uso 
della ceramica rende più veloce la pianifi-
cazione”, continua Thun, “semplifica la lo-
gistica, riduce i metri lineari di fuga, garan-
tisce facilità di pulizia. La collezione Sensi 
emerge da diverse prospettive, non ‘ruba’ 
nulla alla natura e arricchisce il vocabolario 
della costruzione”.

Sensi of Casa dolce casa is a design for 
porcelain stonware developed by Matteo 
Thun for the brand Casa dolce casa - 
Casamood by Floris Ceramiche. The pro-
tagonist of this collection, the material, 
graphically reconstructed on extra-large 
tiles, gives the impression of light mineral 
residues stratified over time. According to 
the designer, “the Sensi collection has been 
designed for architecture and interior design 
projects in the hospitality and health sector. 
We want to create a blend of hygiene and 
beauty, high-technology and sensory per-
ception. For public spaces that receive 
heavy footfall ceramic tiles are the most 
suitable solution.
The series has also been developed with a 
particular attention to environmental impact: 
it is made using natural raw materials and 
60% recycled material. “The use of ceram-
ic makes planning faster”, continues Thun, 
“it simplifies logistics, reduces running 
metres, ensures flexibility and ease of clean-
ing. The Sensi collection has arisen from 
different perspectives, it ‘steals’ nothing 
from nature and enriches the vocabulary 
of construction”.

Sensi of Casa dolce casa

Materiali / Materials
gres porcellanato / porcelain stoneware
Finiture / Finishes
sand taupe 
Dimensioni / Dimensions
W 60 X D 120 cm

Florim
www.florim.com
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Un edificio, tre case, sette finestre Testo /Text Elena Sommariva 

A
rchitettura / A

rchitecture

Seven Lives, “sette vite”, è il nome 
dell’ultimo progetto di Anna ed Eugeni 
Bach, la conversione di un piccolo 
edificio nel cuore di uno dei quartieri 
più antichi di Barcellona, Horta. Il 
loro disegno nasce da una serie di 
vincoli, come il bisogno di conservare 
i tratti storici dell’isolato o, non meno 
rilevante, di aggiungere una prospettiva 
contemporanea. C’è poi l’impronta 
di superficie davvero minima: 40 m2 
per piano da sfruttare al massimo e 
al meglio. La richiesta dei committenti, 
due famiglie con figli piccoli, era di 
ricavarne tre appartamenti da affittare, 
finché i figli non saranno autonomi. 
Costretti, ma anche stimolati da queste 
condizioni, i progettisti spagnoli hanno 
disegnato tre alloggi minimi e versatili, 
tutti dotati di uno sfogo all’esterno: un 
piccolo terrazzo per i piani superiori 
e un giardino interno al piano terra. Il 
punto di partenza dell’intervento è stata 
l’analisi degli elementi di facciata – muro, 
plinto, finestra, balcone e persiana – che 
hanno dato vita a un essenziale abaco 
di progetto. Anche la scelta del colore, 
un giallo vivace, è riconducibile alla 
tradizione del quartiere, dove le facciate 
delle abitazioni (per lo più unifamiliari) 
alternano tonalità accese: giallo, rosso, 
arancione e verde. L’edificio culmina con 
una finta finestra al livello del terrazzo. 
Una scelta che, contrariamente a quanto 
può sembrare, non è una bizzarria 
decorativa. “Da un lato serve a legare 
la casa con il lotto vicino, l’unico della 
strada che non rispetta le regole di ‘buon 
vicinato’, avendo un piano in più del 
consentito. Dall’altro, rende più fruibile 
lo spazio all’aperto”. All’interno, i due 
architetti hanno raggruppato la scala, le 
cucine e i bagni al centro, dividendo ogni 
piano in due parti uguali. “Con questa 
soluzione, intendiamo fornire una certa 
indeterminatezza nell’uso degli spazi”, 
proseguono. Si può pensare a una casa 
tradizionale o condivisa da studenti, con 
ambienti simmetrici. “Riassumendo tutte 
le diverse combinazioni, ci sono sette 
modi di vivere in queste tre case, sette 
vite”, concludono. Una per ogni finestra. 

Sopra: il terrazzo all’ultimo piano 
dell’edificio con la finta finestra gialla 
che lo uniforma all’altezza del palazzo 
a fianco. A sinistra: l’edificio, 
contraddistinto da sette finestre gialle, 
affaccia su una strada in pendenza
• Above: the terrace on the top floor 
of the building with its faux yellow window, 
blending it in with the building next door. 
Left: the building, which stands out 
for its seven yellow windows, overlooks 
a sloping street 

One building, three homes, 
seven windows

Seven Lives is the name of Anna 
and Eugeni Bach’s latest design: 
the repurposing of a building in the 
heart of one of Barcelona’s oldest 
neighbourhoods, Horta. Their design 
came from a series of limitations, 
such as the need to preserve the 
historical features but also to give it a 
contemporary look. The surface area 
was limited: 40 m2 multiplied by three 
floors to use in the best way possible. 
The goal of the clients, two families 
with small children, was to create three 
apartments to rent out. 
Constricted, but also stimulated, by 
these conditions, the Spanish designers 
created three minimal yet versatile 
accommodations, all with an access 
to the outdoors: a small terrace for the 
upper floors and an enclosed garden 
on the ground level. They began by 
analysing the façade – wall, plinth, 
window, balcony, shutters. The colour, 
a bright yellow, can be traced to local 
traditions, where the façades alternate 
bold shades: yellow, red, orange, green. 
The building culminates with a faux 
window where the terrace is located: a 
choice that, contrary to appearances, 
is not a whim. “On the one hand it 
connects the house with the nearby 
plot of land, which is the only one on 
the street that does not entertain ‘good 
neighbourly relations’ since it has an 
extra floor. On the other, the outdoor area 
is more enjoyable”. Inside, the architects 
gathered together the staircase, 
kitchens and baths at the centre, thus 
dividing each floor into two equal parts. 
“With this solution, the way spaces are 
used is fluid,” they continue. It can be 
a traditional home, with a bedroom on 
one side and a living room on the other, 
or it can be shared by students, with 
symmetrical environments. “In adding 
up the different combinations, there are 
seven ways to live in these three homes, 
seven lives,” they conclude. One for each 
window. 
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