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Outdoor

a cura di Elena Riolo

Che importanza hanno oggi gli spazi outdoor? Quanto 
incidono sul valore degli immobili in ambito residenziale 
nel settore dell’ospitalità e dell’ufficio? Lo chiediamo a
Paolo Caputo, Marco Piva, Philippe Sourdois

Lo spazio esterno nell’architettura residenziale  

Verde e spazi aperti per gli ambienti di lavoro

Il valore degli spazi aperti nel settore dell’hotellerie

Tutti ricordano Camera con Vista, film del 
1985 diretto da James Ivory al quale potremmo 
simbolicamente far risalire la riscoperta del 
‘paesaggio’ nella qualità della nostra vita. 
Le facciate sempre più trasparenti dei nuovi palazzi 
interpretano l’esigenza di una più intensa relazione 
tra interno ed esterno; le terrazze romane sono 
emulate da quelle milanesi, di tutte le Milano 
d’Europa e del mondo: l’indoor e l’outdoor si sono 
dissolti l’uno nell’altro, così come il minerale e il 
vegetale. Gli abitanti delle sempre più dense, più 
elevate, più affollate città metropolitane hanno 
percepito che invece dei “fiori nei cannoni“ questo 
è il tempo dei “giardini e dei boschi sui nostri 
balconi”. Ho scherzosamente introdotto il tema del 

rapporto tra interno ed esterno nella progettazione 
dell’architettura residenziale che è tema centrale, 
corrispondente ad una sempre più forte proiezione 
verso la natura, una terza dimensione dell’abitare tra 
il privato e il comune, la casa e la città, tra il chiuso 
e l’aperto. Nei miei progetti ho reificato questo nuovo 
sentire nel ‘terzo spazio’, quello costituito dai giardini 
d’inverno: l’ibrido perfetto che consente di stare in 
casa e, contemporaneamente, proiettati nello spazio 
della città, in grado di miscelare caldo e freddo, 
trasparenza e senso di protezione, dimensione 
spaziale intima ed estroversa ad un tempo.
Nuove percezioni, sensibilità, stili e modelli di vita 
e, quindi, nuove configurazioni e significati per e 
dell’architettura.

Benessere, felicità, collaborazione: oggi si tende a 
ricreare all’interno degli spazi di lavoro ambienti in 
cui si respira un’atmosfera accogliente, familiare e 
dove i dipendenti possono ritrovarsi e rappresentare 
un’alternativa al severo ufficio tradizionale. Si lavora 
di più e più a lungo e, nonostante il lavoro in open 
space sia ancora predominante, cresce l’esigenza di 
spazi dove lavorare indisturbati. Inoltre l’evoluzione 
della tecnologia favorisce la mobilità e lo smart 
working. L’insieme di questi fattori determina 
la necessità di realizzare uffici che supportino 
i dipendenti, li rigenerino e li ispirino. Diventa 
quindi fondamentale creare luoghi funzionali ma 

capaci di dare la sensazione di trovarsi al di fuori 
dell’organizzazione stessa, invitando allo scambio e 
alla condivisione. Spazi che supportino l’approccio 
olistico al benessere del lavoratore con un ritorno alla 
natura intesa come fonte di serenità e produttività 
aziendale a sostegno dei nuovi modi del lavoro. Così 
molti uffici diventano sempre più green, dotati di 
spazi all’aperto conviviali: terrazze, giardini esterni 
o orti condivisi dove lavorare, rilassarsi e incontrare
i colleghi, come ad esempio gli spazi esterni che
abbiamo progettato e realizzato per Engie, The Fork,
Pernod Ricard o il co-working di Spaces a Milano e la
sede romana di Axa.

In tutto il mondo acquisisce sempre più valore la 
realizzazione, ovunque sia possibile, di spazi aperti 
quali logge, terrazze ed aree verdi a disposizione 
degli ospiti. Il valore sta, almeno nella mia visione 
concettuale/progettuale, nel creare aree di relax, 
conversazione e socializzazione che estendono e 
completano i servizi offerti dalla struttura ricettiva 
sia che si tratti di un Business, di un Bleisure o di un 
Touristic Hotel o Resort. Dehor come estensioni di 
ristoranti e bar si pensano nelle aree di connessione 
con la città o il territorio o nelle aree a terrazza 
che affacciano su bellezze paesaggistiche naturali 
o urbane. Nei giardini si pensa a zone di relax

interconnesse ad esempio con una Spa o con un 
Centro Benessere, come avvenuto per il nostro 
progetto dell’Hotel La Suite a Matera: trasformare 
un’area parcheggio in uno Stage polifunzionale 
aperto alla città per eventi e spettacoli anche di 
grande richiamo.
Dal punto di vista tecnologico disponiamo di sistemi 
e attrezzature che ci consentono di governare questi 
spazi ibridando interno ed esterno grazie a pergole, 
tendaggi estensibili, sistemi di riscaldamento e 
di raffrescamento in grado di creare microclimi 
piacevoli e perfettamente funzionali.

Paolo Caputo
Caputo Partnership International 

Philippe Sourdois
Managing Director Tétris

Marco Piva
Studio Marco Piva

House for Trees, 2014, Ho Chi Minh City, Vo Trong Nghia Architects, ph. ©Hiroyuki Oki
Baglioni Hotel Carlton, the secret urban garden, 2018, Milano, Spagnulo & Partners, ph. ©Diego De Pol
Uffici Amazon, 2019, Milano, GBPA Architects, ph. ©Barbara Corsico
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PeDrAli

trIbeca, CMP Design, è la reinterpretazione 
in chiave moderna delle classiche sedute 
da terrazza degli anni Sessanta, realizzate 
in acciaio con intreccio. È un’icona rivisitata 
attraverso nuovi materiali: un telaio tubolare 
unito all’elasticità di un profilo in materiale 
plastico ordito verticalmente, che si 
contraddistingue per la sua natura durevole, 
pulibile e colorata. L’alternanza dell’incordatura 
offre un ritmo e un’apertura visiva che rende la 
seduta fresca e dinamica nelle versioni in cui 
viene proposta: sedia, poltrona, sgabello (in due 
diverse altezze), poltrona lounge e divanetto a 
due posti.

www.pedrali.it

iGUZZiNi

paLcO InOut framer appartiene alla famiglia di proiettori Palco 
InOut e ne amplia le possibilità di utilizzo. Inserendo un gobos specifico 
(metallico o in vetro dicroico, con filtri colorati o forme geometriche) 
si crea uno scenario luminoso personalizzato e dinamico, definendo 
nuove espressioni urbane per una città creativa. Con sei taglie di 
diametri e una gamma di soluzioni con flussi luminosi fino a 8000 
lumen, si caratterizza per prestazioni, capacità d’integrazione e 
molteplicità di accessori ottici.
È disponibile in tre differenti dimensioni e tre temperature colore.
Può essere installato su terreno, a pavimento, a parete e su palo.

www.iguzzini.com

PAOlA leNTi

MOGAMBO è un parasole non richiudibile 
con rivestimento in corda Samo in filato Rope 
intrecciata a mano sulla struttura in acciaio. Il 
parasole è completato da Clique, serie di sedute 
e tavolini di servizio utilizzabili con i parasole 
Mogambo e Bistrò. Gli elementi di seduta sono 
rivestiti negli iconici tessuti per esterno Rope T, 
Brio e Thea e si posizionano attorno alla struttura 
portante del parasole grazie a un incavo ricavato 
nell’imbottitura.

www.paolalenti.it

NArDi

KOmOdO, design Raffaello Galiotto, è un 
sistema modulare di sedute per l’outdoor 
con struttura in resina fiberglass e imbottiti. 
Permette numerose configurazioni e si ispira 
alla natura e alla conformazione arrotondata 
e raccordata dei rami delle piante. 
Concepito come una struttura reticolare 
stabile alla quale sono agganciabili, sui lati, 
gli schienali e i cuscini imbottiti, è proposto 
in quattro colori (bianco, antracite, tortora, 
agave) e diverse tipologie e tinte di imbottiti.   

www.nardioutdoor.com

CATellANi & SMiTH

medOusê Il corpo luminoso della lampada Medousê è
composto da una sfera in vetro industriale trasparente, dalla
superficie irregolare. La versione F (da terra) presenta un
elemento-anello in metallo. La versione W (da parete) è 
composta invece da una semisfera in vetro e un’asta di 
metallo. Entrambe le versioni sono disponibili anche in vetro 
verde. 

www.catellanismith.com

ArTeMiDe

Hubnet, design Sonia Calzoni, dispone di testa e base 
rettangolari speculari unite da aste e da un pattern di volumi 
che creano un ritmo che interagisce con la luce. La luce 
emessa dalla testa si apre nello spazio riflettendosi sugli 
elementi verticali. Questi sono sfalsati su più piani, così da 
sostenere i volumi, generare ombre e creare una trama di 
proiezioni nello spazio. Hubnet è una quinta che anziché 
separare unisce. Sviluppata per gli ambienti esterni, è 
funzionale anche per interni.

www.artemide.com

exeNiA

fLeur è un prodotto tecnico e prestazionale capace di 
mimetizzarsi, invisibile di giorno, multiforme di notte. La 
possibilità di essere proiettore con tre ottiche 12°, 24°, 
40° direzionabili in massima libertà, permette sia accenti e 
dettagli sia l’illuminamento di percorsi e aree aperte, senza 
sbavature o abbagliamenti. 
È resistente al taglio e all’urto, progettato per sopravvivere a 
tagliaerba e decespugliatore così da consentire la normale 
manutenzione degli spazi esterni. 

www.exenia.eu
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GiBUS

nOdO, design Meneghello Paolelli Associati, è una 
tenda da sole a bracci che coniuga efficienza ed estetica, 
sia nell’installazione a parete sia in quella a soffitto, 
indipendentemente dall’inclinazione prescelta. Si inserisce 
in modo armonioso nei diversi contesti architettonici 
e supera il tradizionale concetto di tenda da sole: alla 
funzione di ombreggiatura aggiunge quella di illuminazione, 
conferendo agli ambienti piacevoli emozioni. Nodo ha 
ricevuto un iF Design Award 2020.

www.gibus.com

Ke OUTDOOr DeSiGN

qubIca, design by Robby Cantarutti, si distingue per 
l’alto livello di personalizzazione. Disponibile in 4 colori 
che possono essere combinati per raggiungere 16 diverse 
configurazioni. Gli elementi di fissaggio risultano totalmente 
nascosti a tutto vantaggio di una rigorosa eleganza ed è 
possibile scegliere tra oltre 500 tipologie diverse di tessuto. 
Tre versioni: Flat, Plumb e Light è anche una tenda Smart 
controllabile tramite app anche da remoto. Nella foto la 
nuova versione con braccio AKI.  

www.keoutdoordesign.com 

PrATiC

serIe brera è una collezione di pergole bioclimatiche 
con copertura retraibile. È disponibile in tre versioni: solo 
copertura (Brera B), con vetrate Slide Glass (Brera S), con 
vetrate e tende verticali Raso (Brera P). Le versioni S e P 
possono essere autoportanti o addossate a muro, con 
moduli affiancabili per raggiungere anche dimensioni ampie e 
creare ambienti spaziosi. Brera Basic è studiata per inserirsi 
in cavedi e spazi esistenti.

www.pratic.it

eTHiMO

rafaeL, design Paola Navone, è una collezione (poltrona, lettino e 
tavolino) dall’aspetto insolito e fortemente caratterizzante, suggerito 
dalla poliedricità e dal mutare della natura. La robusta struttura in 
teak spazzolato, con graffe metalliche che aggiungono un tocco di 
artigianalità, incontra le texture e le tonalità dei cuscini (black & white), 
in un dialogo compositivo nel quale si inseriscono i tavolini in candido 
marmo o in pietra smaltata del colore del mare.

www.ethimo.com

ArPer

Leaf e Leaf tabLe. Sottili allusioni alle 
imperfezioni della natura danno vita a silhouette 
sinuose e superfici iconiche: dalle forme dei tavoli, 
simili a sassi levigati dall’acqua, al disegno delle 
strutture che ricordano i rami di un albero o le 
nervature di una foglia. Sedia, sedia impilabile, 
lounge, chaise longue e tavoli. Le sedute, in acciaio 
cromato lucido o opaco, nei colori bianco, verde 
e moka, possono essere completate con cuscino. 
Il tavolo rotondo, quadrato oppure triangolare con 
angoli smussati è proposto in due altezze e nei 
colori bianco, moka o verde.

www.arper.com

CArl HANSeN & SON

L’azienda danese amplia la propria gamma di mobili per esterni e 
ripropone il tavolo e le panche pieghevoli create da Børge Mogensen 
nel 1971: un design semplice tipico dell’approccio funzionalista del 
designer scandinavo. I mobili sono in teak certificato Fsc: un legno 
duro, resistente e durevole. Il set è stato ricreato secondo il progetto 
originale di Mogensen, aumentando di poco le altezze di tavolo e 
panche. È disponibile un cuscino trapuntato realizzato in tessuto 
Sunbrella resistente alle intemperie.

www.carlhansen.com

lAPAlMA

pancO, lineare, rigoroso e versatile è il sistema modulare 
di tavoli disegnato da Romano Marcato. Progetto emblema 
di una convivialità sincera e generosa che esalta, anche 
in outdoor, l’intensità di un segno forte ed essenziale. Il 
piano d’appoggio è in iroko, caldo, vissuto, resistente. Le 
gambe in metallo verniciato a polveri nei toni bianco o nero 
sono caratterizzate da un taglio sulla fiancata che infonde 
leggerezza e dinamismo. Completa la collezione una panca 
che scompare elegantemente sotto il tavolo, esaltando 
l’armonia dell’insieme.

www.lapalma.it

SliDe

cOrdIaLe. Il bancone bar luminoso di Slide, 
nell’edizione Art Déco, è stato scelto per il rooftop 
della Nuvola Lavazza di Torino, progetto Cino Zucchi 
Architetti. Il nuovo colore dal gusto retrò è il Light 
Vanilla. La fascia superiore laccata e le finiture dei top
in Hpl Imperiale Veneto donano alla composizione 
un’eleganza senza tempo.

www.slidedesign.it

foto, Andrea Liverani
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NeWFOrM

Newform presenta la colonna doccia da 
pavimento in finitura ottone naturale ideale 
per l’utilizzo outdoor.
È dotata di soffione a pioggia e bocca 
di erogazione bassa. Il miscelatore e il 
deviatore sono incorporati. È dotata di 
scatola da incassare a pavimento.
Sempre per esterno, Newform realizza 
anche docce da pavimento a doppia 
colonna in acciaio inox.

www.newform.it

CeA DeSiGN

bOLd, design Natalino Malasorti, 
pensata per l’outdoor, è una colonna 
doccia che unisce funzionalità ed 
eleganza. È realizzata in acciaio 
inossidabile Aisi316; è in grado di 
resistere alla corrosione ed è adatta nelle 
zone termali e di mare. La collezione è 
disponibile nelle versioni acciaio satinato 
o lucidato, nella finitura Corten e anche 
con maniglia nero opaco. 

www.ceadesign.it

DeSAlTO

arIa, design Atelier Oï, è una chaise 
lounge con una seduta composta 
da un unico pezzo di tessuto a rete, 
teso attorno alla struttura portante 
in tubolare di acciaio. Privata della 
tradizionale imbottitura, la silouhette 
risulta alleggerita. Il comfort è garantito 
dalla forma ergonomica della poltrona e 
dal volume creato dalla tensione ottenuta 
dai due bottoni posti sulla seduta. Aria è 
un’interpretazione leggera e diafana della 
classica trapuntatura delle poltrone.

www.desalto.it

AGAPe

petra, design Diego Vencato e Marco 
Merendi, è la collezione per l’outdoor in 
Cementoskin, cemento dalle caratteristiche 
estetiche uniche e resistente allo sporco. 
Ha una superficie vellutata sulla quale 
l’acqua scorre naturalmente. Si compone 
di diversi elementi, utilizzabili singolarmente 
o in combinazione. Il lavabo è disponibile 
nella versione ad appoggio o freestanding, 
fissato a una colonna. La gamma si 
completa con un piano d’appoggio per il 
lavabo.

www.agapedesign.it

ViCTOriA + AlBerT

pescaderO, la vasca da bagno freestanding 
di Victoria + Albert, è realizzata in Quarrycast, un 
materiale leggero, costituito da roccia calcarea 
miscelata con resina, che resiste agli shock termici, 
ai raggi ultravioletti e non ingiallisce al luce del sole. 
Piacevole al tatto, si pulisce con facilità grazie alla 
superficie brillante, mentre eventuali graffi interni 
scompaiono con una facile operazione di levigatura 
(nella foto, la vasca Pescadero; credits Victoria + 
Albert Baths).

www.vandabaths.com

GABer 

nuta, design Favaretto&Partners, è 
una collezione di confortevoli sedute in 
tecnopolimero dallo stile elegante e senza 
tempo e dalle dimensioni generose.
A richiesta, una sottile imbottitura 
può completare la seduta e offrire la 
possibilità di ricercati abbinamenti di 
colori e materiali. Nella foto, la versione 
poltroncina con braccioli.

www.gaber.it

eVer liFe DeSiGN

rOLL, design Diego Cisi/Archiplan, 
è una seduta versatile, confortevole, 
leggera e allo stesso tempo solida, 
sicura e waterproof. Con interno in 
polistirolo riciclabile, è disponibile 
in vari rivestimenti e tessuti tecnici 
idrorepellenti che la rendono ideale in 
situazioni outdoor o ad alto tasso di 
umidità. La base è dotata di un sistema 
antisdrucciolo per la massima sicurezza 
su qualsiasi superficie.
Come accessori una rete elasticizzata 
porta oggetti e una comoda e colorata 
maniglia. 

www.everlifedesign.it

MOS DeSiGN

Mos design è un nuovo brand che punta sul prodotto di design 
interamente realizzato a mano. I due fondatori, Sara Chiarugi e 
Michele Morandi, creano e realizzano soluzioni funzionali per tavoli, 
tavolini, sedute ed elementi decorativi. La qualità nei materiali 
si ritrova nell’intera filiera produttiva: dalle basi metalliche alle 
ferramenta, ai pellami in svariate gamme di colori, capaci di creare 
nuove superfici. L’abilità artigianale si fonde con la forza della 
materia, facendo del singolo pezzo un oggetto unico.

www.mosdesign.eu

elements_outdoorelements_outdoor
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iPM iTAliA

Ipm Geodrena è un sistema di rivestimento specifico per 
pavimentazioni continue all’aperto. È eco-friendly, ha un’alta 
capacità drenante ed è traspirante. Grazie alla varietà e 
alla combinazione di colori delle graniglie naturali di pregio, 
si integra in ogni spazio migliorandone valore, estetica e 
fruibilità. Resiste all’usura, ai cicli gelo-disgelo ed è duraturo 
nel tempo. Offre numerose possibilità di personalizzazione. 
Nella foto le residenze Hadid a CityLife, Milano.  

www.ipmitalia.it

GeZe

msw (Manual Sliding Wall) sistemi manovrabili in vetro Geze 
dividono e separano i locali adeguandoli in modo flessibile alle 
diverse esigenze d’uso negli spazi dell’ospitalità, nei centri 
congressi, negli aeroporti e nel retail. Diverse possibili altezze: 
su battenti scorrevoli e girevoli e campi fissi fino a 4.000 mm, 
su battenti scorrevoli fino a 3.500 mm; altezze superiori e 
speciali su richiesta. Per tutti i profili portanti e bloccanti si 
possono scegliere differenti superfici, vetri e colorazioni per 
assicurare una perfetta armonia con l’architettura dell’edificio.

www.geze.com

FriUl MOSAiC

Friul Mosaic, azienda esperta nella tradizionale arte musiva, è 
riconosciuta anche per la realizzazione di rivestimenti per esterni 
completamente artigianali, personalizzabili, unici e irripetibili.
Nella foto, il decoro in stile liberty del Grand Hotel des Iles 
Borromées a Stresa dove sono state utilizzate tessere in marmo 
e pietre naturali oltre ad una piccola parte di smalti veneziani. Il 
rivestimento musivo è il risultato di una produzione 100% Fatto 
in Italia. 

www.friulmosaic.com

lAPiTeC

Grazie alla resistenza alle condizioni ambientali e all’alto 
grado del coefficiente di attrito, le lastre in pietra sinterizzata 
Lapitec sono indicate per il rivestimento delle piscine e 
delle pavimentazioni di bordo vasca. Si prestano anche 
alla realizzazione di camminamenti e gradini. Il prodotto è 
proposto in tre collezioni, 17 nuances e sette texture.
Le caratteristiche tecniche delle lastre garantiscono l’utilizzo 
anche come top di tavoli, tavolini e complementi di arredo 
per esterni.

www.lapitec.com

GrUPPO BONOMi PATTiNi

VIrOc. ll Gruppo Bonomi Pattini, specializzato nella 
selezione e distribuzione di  materiali eco-friendly per i 
settori dell’arredamento, dell’architettura e del design, 
all’ampia gamma di soluzioni per interni aggiunge quella dei 
rivestimenti per esterni. Viroc (nella foto il polo scolastico di 
Cernusco sul Naviglio) è un pannello in materiale composito 
costituito da una miscela di particelle di legno e cemento. 
Ha un aspetto non omogeneo, caratteristica naturale del 
prodotto, ed è disponibile in diversi colori.

www.gruppobonomipattini.com

Pixie

aLL sYstem. Per le sue caratteristiche tecniche, All System 
è adatto per le pavimentazioni e per i rivestimenti di ambienti 
esterni e interni, in presenza in particolare di inteso traffico e forti 
sollecitazioni climatiche. Con i suoi 3 mm di spessore garantisce 
resistenza meccanica, alle escursioni termiche, all’abrasione e 
agli agenti atmosferici. Il rivestimento a parete e il pavimento sono 
esenti da emissioni di Voc e da Nmp. Resistente all’abrasione fino 
a 30mila colpi di spazzola.

www.pixieonweb.com

COSeNTiNO

deKtOn. All’interno della gamma di superfici ultracompatte 
Dekton by Cosentino spicca la collezione Dekton Industrial, 
design Daniel Germani, composta da nove colori tra cui Orix. 
Quest’ultimo riproduce l’effetto del cemento invecchiato – la cui 
estetica è ispirata al ferro, freddo e ossidato – ed è caratterizzato 
da sfumature cromatiche che spaziano tra grigio, blu e verde.

www.cosentino.com

iTAlGrANiTi

OutfLOOr20 è il progetto Italgraniti per pavimenti in grès 
porcellanato per esterni, adatto per giardini, terrazze, piscine, 
cortili, bar e ristoranti. Le pavimentazioni sono inattaccabili da 
sale, muffe, fertilizzanti e verderame; non assorbono macchie, 
acidi e resistono al gelo e alle intemperie. I pavimenti Outfloor20 
si possono posare a secco su erba, ghiaia e sabbia, a colla su 
massetto e sopraelevati, in base alla destinazione d’uso.

www.italgranitigroup.com

elements_outdoorelements_outdoor
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GArBelOTTO

Le tavole in teak massiccio da esterno del 
Parchettificio Garbelotto sono adatte per pavimentare i 
bordi di vasche e piscine. Le tavole zigrinate antiscivolo 
vengono posate con clip a scomparsa su magatelli 
in acciaio: una soluzione che permette di occultare la 
tecnica di posa.
Nella foto, la piscina dell’hotel Calvi a Vittorio Veneto.

www.garbelotto.it

WOODCO

externO è la nuova collezione di pavimenti ecologici Woodco 
dedicati all’outdoor. La linea light-tech per il decking unisce le 
performance meccaniche all’aspetto naturale delle superfici. Le 
doghe resistono alle radiazioni ultraviolette e alle alte e basse 
temperature; sono antiscivolo, antischeggiatura e resistono a 
microorganismi marini, funghi e insetti. Sono proposte in cinque 
colori (Light Brown, Dark Grey, Ipe, Teak, Antique) e tre tipologie 
di superficie: zigrinata, levigata o spazzolata.

www.woodco.it

CliMAGrÜN

Tetti verdi per creare piacevoli e inattesi spazi outdoor, 
aumentare l’isolamento termico e acustico, abbattere le 
isole di calore e trattenere l’acqua piovana. Il verde verticale 
e in copertura rappresenta inoltre una grande opportunità 
per migliorare l’ambiente urbano e rendere più ecologici 
i nostri edifici. Climagrün è una realtà specializzata nello 
sviluppo di coperture a verde (estensive, intensive, tetti 
a falde, tetti a cupola) e verde verticale (a distacco o in 
aderenza all’edificio). 

www.climagruen.it

liSTONe GiOrDANO

cLIp Juan è il sistema di fissaggio per la posa in esterno 
dei pavimenti in legno; assicura un’esecuzione rapida e la 
circolazione dell’aria sotto i listoni, favorendone la durata nel 
tempo. I legni della collezione Outdoor (Frassino, Tek, Ipé, 
Accoya e Pino Scandinavo) vengono prodotti con il profilo 
bombato per favorire il deflusso delle acque e offrire maggior 
stabilità dimensionale, evitando l’imbarcamento dei listoni.

www.listonegiordano.com
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