urban
style
Con l’espressione “arredo urbano” si indica tutto ciò che contribuisce
ad attrezzare e determinare l’aspetto di strade, parchi e piazze,
una serie di manufatti fissi e mobili che influiscono moltissimo sull’utilizzo
delle aree destinate al pubblico ma a cui spesso non si presta molta
attenzione, focalizzandosi più sull’utilità che sull’impatto estetico
e sulla componente progettuale e tecnologica che li contraddistingue.
A fianco della segnaletica ufficiale, definita dal codice stradale, si trova
una grande varietà di elementi: panchine, dissuasori, lampade, rastrelliere,
fontane, fioriere, cestini, dalle linee più diverse, pulite ed essenziali
o organiche e fluide, ideati a seconda dell’atmosfera che si vuole creare,
nella consapevolezza che quello urbano non è solo uno spazio
di passaggio, ma un luogo di relazione tra gli individui e come tale
va progettato ed “arredato” per essere funzionale, accogliente,
originale ed esteticamente gradevole. di veronica bettoni

GIBILLERO DESIGN

PETALO
Il petalo di un fiore, delicatamente piegato
su se stesso, è l’origine del design di questa
particolare seduta, ottenuta grazie alla sapiente
lavorazione dell’acciaio e caratterizzata
da un’elegante forma organica e leggera
delle numerose possibilità di colore.
gibillero.com

LUCEPLAN

POD LENS
design Ross Lovegrove. Lampada da esterni ispirata
alla forma dei boccioli dei fiori: presenza discreta
e “mimetica” capace, allo stesso tempo, di connotare
fortemente l’ambiente in cui viene inserita,
è impermeabile e progettata per essere appesa
tra gli alberi, fissata a una parete, inserita in un palo
o piantata nel terreno. luceplan.com

MM CITÉ

SWISSBIN
Fori come nel formaggio svizzero,
forma a base conica, un gioco artistico
in realtà pienamente funzionale:
le aperture di grandezze diverse
agevolano il passaggio dei piccoli rifiuti,
mentre il coperchio bombato ha chiusura
con serratura a chiave.
mmcite.com

OUT SIDER

SCOOP
Fioriera fissa o mobile che conferisce
un carattere deciso e allegro
all’ambiente in cui è inserita.
Le linee tonde e lisce e i numerosi
colori a disposizione la rendono
adatta a qualunque spazio urbano.
out-sider.dk

VONDOM

ISLA
design JM Ferrero. Vaso per piante e fiori
dalle grandi dimensioni e dal forte impatto
visivo, con finitura che ricorda la superficie
sfaccettata dei diamanti: il piano d’appoggio
creato dallo spessore del vaso diventa
una pratica seduta. vondom.com

METALCO

CHIAVE
Originale ed evocativo portabiciclette
in acciaio corten: due figure raffiguranti
una chiave e distanziate da elementi
in acciaio inox completi di fissaggio antifurto
garantiscono un aggancio sicuro
per il lucchetto e il telaio della bicicletta.
metalco.it

NOLA

SAKE
design Gunilla Hedlund. Fioriera composta
da elementi modulari di vari colori che,
uniti, creano una silhouette sorprendente e
consentono di raggiungere l’altezza desiderata,
per contenere piante di varie dimensioni.
nola.se

DIMCAR

HOOP
Portabici di grandi dimensioni composto da due
archi tubolari in acciaio zincato a cui appoggiare e
legare la bicicletta, trattati e verniciati per garantire
la massima resistenza agli agenti atmosferici.
dimcar.it

STREET FURNITURE
AUSTRALIA

ARQUA REFILL POLE E SLIM BOLLARDS
Serie di dissuasori e colonnine per
il riempimento di bottigliette d’acqua
dalla linea minimale ed elegante, semplici
nella forma e ricercate nei materiali sia sotto
il profilo della qualità che della resa estetica.
streetfurniture.com

NEMO

SIMES

BORNE BÉTON
Recentissima riedizione del modello originale
di Le Corbusier in cemento, disponibile
in due formati, uno da esterni e uno da tavolo,
con l’inserimento del LED al posto delle sorgenti
tradizionali. nemolighting.com

GIBILLERO DESIGN

POSTER
Pieni e vuoti luminosi che integrano
alla perfezione architettura e illuminazione,
sintesi funzionale tra la robustezza
dell’alluminio e la leggerezza delle forme.
Poster è la soluzione perfetta
per illuminare con gusto ed eleganza
ampi spazi esterni. simes.it

INMATERIA

VIC
Dissuasore composto da un unico piatto
in acciaio sagomato in modo da creare
un particolare effetto di linee sfalsate.
Sulla sommità una morbida curva
ne chiude la forma. Utilizzabile anche
come portabiciclette. gibillero.com

KURDELE
design Mirko e Michele Daneluzzo di NYXO studio.
Panchina da esterni in materiale cementizio ad alta
risoluzione: due anelli opposti si fondono assieme
in forme asimmetriche e curvilinee, generando
un volume fluido e avvolgente.
inmateria.it nyxostudio.com

BELLITALIA

TIMELESS E ZEBRA
Due grandi fioriere in cemento bianco
o grigio oppure in pietre di marmo naturali
si collegano grazie alla panchina Zebra,
componendo un piacevole angolo
per sostare in aree pubbliche.
bellitalia.net

SERRALUNGA

KENTIA
Pannello ispirato alla foglia della Howea
forsteriana, pianta tropicale che spesso
viene utilizzata per l’arredamento indoor.
Grazie alla sua linea essenziale è dotato di
una grande versatilità; impiegato singolarmente o in serie, può servire a suddividere
gli spazi oppure come treillage
per rampicanti. serralunga.it

SLIDE

GEAR
design Anastasia Ivanyuk.
Vaso ispirato alla tipica forma
dell’ingranaggio meccanico,
utilizzabile anche come seduta
e sovrapponibile a incastro
per dare vita a giocose composizioni.
slidedesign.it

PLUST

CACTUS
Due piccoli vani porta piante ricavati dalla forma
stilizzata di un cactus oversize dal basamento
stabile che rimanda agli anni ’60. Ideale per
caratterizzare con originalità ambienti outdoor
e indoor. plust.it
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