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Novità
Sono la rosa e la sua
antica storia le
protagoniste di II
romanzo della rosa, il
libro di Anna Peyron,
scrittrice peri settori
giardini e floricoltura e
fondatrice del Vivaio
Anna Peyron a
Castagneto Po,
specializzato nella
coltivazione di rose antiche e botaniche. Tutto ha
inizio 37 milioni di anni fa, come rivelano i fossili
ritrovati in Oregon e in Colorado che
testimoniano la presenza di specie diverse di rose
già nella Preistoria. Attraverso il racconto di
persone e luoghi, giardinieri e giardini, l'autrice
arriva ai giorni nostri e ricostruisce una storia di
rose, donne, uomini, artisti e scrittori accomunati
dalla grande passione per questo incredibile fiore.
"Il romanzo della rosa" di Anna Peyron,
add editore - 256 pagine(C 16,00)

Dialma Brown porta in casa la
natura in tutte le sue forme, cor
piante, foglie e intrecci floreali;
uno stile unico e ricercato per
arredare con originalità gli
ambienti. La Consolle
DB006043 non passa
certamente inosservata.
La struttura in legno è proposta
in finitura grigia con inserti in
fusione di alluminio che
regalano luminosità all'insieme.
La base ricrea, con effetto
realistico, le radici di un albero
(misura cm 80 x 182 x 48).
www.dialmabrown.it

L'outdoor diventa un tuttuno con
l'interno, grazie alle soluzione BT
Group Pergozip, schermatura
solare con coperture orizzontali,
il cui telo viene avvolto in un
apposito cassonetto d'alluminio
e tensionato tramite molle a gas e
zip laterali. Dotata di piantane
frontali (che misurano cm 13 x
13), con predisposizione per lo
scarico delle acque, si può
installare sia a soffitto sia a
parete. Made in Italy, fa
dell'essenzialità e dell'eleganza i
suoi punti di forza.
www.btgroup.it
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Da Landa Illuminotecnica una nuova
lampada da esterni, Neway, dalla
forma originale ma non invasiva. Il
rivestimento del bollard, realizzato con
verniciatura a polvere, è disponibile nei
colori graphite, light grey e oxide;
anche l'altezza può variare(cm 35,45,
75, 100 e 125).
Il vetro trasparente, che ricopre la fonte
luminosa LED, alleggerisce il design.
Per finire, il grado di protezione è
molto elevato, sia da spruzzi d'acqua e
infiltrazione di polveri sia da urti.
www.landa.it

Pensata per i gatti e i cani di piccola taglia, Qublo
è la cuccia/gioco ideata da Bama per fornire agli
amici a quattro zampe svago e comfort.
Modulare e componibile,con svariate possibilità
di incastro, è disponibile nei colori ghiaccio e
tortora. Ogni cubo misura cm 35 x 35 x 35 ed è
caratterizzato da un elegante e lineare intreccio.
Il materiale plastico ne garantisce la solidità e la
facilità di pulizia, è infatti lavabile con un panno
umido e sapone neutro. Un complemento di
arredo perfetto per nascondersi, esplorare,
arrampicarsi e giocare con gli altri animali di casa.
www.bamagroup.com/it
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