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1 La piastrella fiorita
La serie “Rose e gelsomini”, 
proposta da Angelo Borgese, 
comprende alcune piastrelle in 
terracotta di fattura artigianale, 
dipinte a mano dallo stesso artista. 
Disponibili in tre misure: 25x25 cm, 
50x50 cm e 60x40 cm, sono 
in vendita a partire da 120 € l’una.
Angelo Borgese tel. 0541 604246
www.angeloborgese.it

2 Ristorante per cince
Bird House di Droog è una 
mangiatoia per uccellini con piatto 
in porcellana bianca e tetto in 
plastica riciclata di colore arancione. 
Misura 20x30xh20 cm e costa 59 €. 
Droog in venDitA DA FulFul Design 
tel. 011 6503795, www.fulfuldesign.it

3 Il vaso fai da te
Concrete Pots è il nome di una serie 
di vasi proposti da Alhambretto 
e realizzati in Concrete Canvas, 
tessuto flessibile tagliato a nastro 
e impregnato di cemento che si 
indurisce man mano che l’acqua 
utilizzata per innaffiare la pianta 
bagna il terreno. In vendita in kit, 
che contiene la struttura in legno e il 
nastro e consente di creare un vaso 
di 38xh45 cm, costa 250 €.  
AlhAmBretto www.alhambretto.com

4 Il posto del bambù
Ideale per le piante a sviluppo 
verticale come il bambù, Greenpot, 
disegnato da Luca Pegolo 
per Nautinox, è un vaso 
in acciaio verniciato a polveri 
di 50x50xh150 cm (750 €). 
nAutinox tel. 02 90093718 
www.nautinoxliving.it

5 La poltrona si fa eco
La nuova Ecopoltrona color 
mattone di Essent’ial è dotata di 
rivestimento in fibra di cellulosa 
lavabile e di imbottitura in 
poliestere. Misura 80x70xh70 cm 
e costa 642 €.
essent’iAl tel. 059 664269
www.essential.com

idee A c u r A D i  nAtA l i A  Fe D e l i

Dal Macef, 
alcune novità 
verdi ed eco



8

6

7

9

10

20  gardenia

idee

   gardenia   21

6 Il divanetto di cartone
Pisk di Corvasce è un divano a due 
posti in cartone riciclato. Robusto, 
ha una portata di 150 kg e misura 
140x75xh68 cm. In vendita a 511 
€, può essere corredato di poltrona 
e tavolino della stessa serie.
corvAsce tel. 0883 531042 
www.corvasce.it

7 Per una parete più verde
Si fissa alla parete con quattro 
viti o con un cordino ed è realizzato 
in terracotta smaltata il Vaso-muro 
disegnato da Carlo Gaino per 
Ceramiche Maroso. Disponibile in 
un’ampia palette di colori, misura 
30x19 cm e ha uno spessore di 10. 
è in vendita a partire da 20 €.  
cerAmiche mAroso tel. 0424 590662, 
www.ceramichemaroso.com

8 Coppia di vasi
You&me di Novotono è un portavasi 
che consente di ospitare due piccole 
piante di 5 cm di diametro. In 
lamiera di ferro verniciato, proposto 
in tanti colori diversi, misura 
6x16xh6 cm e costa 16,90 €.
novotono tel. 0382 822362
www.novotono.it

9 Design trasparente
Disegnato e prodotto in vetro 
lavorato a mano da Cristina 
Biliouri, questo contenitore è fatto 
di due vasi. Disponibile in varie 
misure, a partire da 20xh45 cm. 
Prezzo su richiesta.  
cristinA Biliouri tel. 0044 (0)75 
95927550, www.cristinabiliouri.com

10 Seduti sulle rose
Muchas rosas è una poltrona 
disegnata e realizzata da Ricrea. 
La struttura in legno verniciato 
di bianco è rivestita di rosette in 
feltro, ottenute utilizzando 
gli scarti industriali della 
lavorazione delle solette per le 
scarpe. Misura 70x70xh70 cm 
e costa 1.800 €.
ricreA cell. 333 2469938 
www.crearicrea.com
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