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BGP GROUP

AQUAWOOD BY GAIA
La linea di pavimentazioni outdoor Aquawood by Gaia
si ispira all’estetica del legno ed è realizzata in WPC,
Wood Plastic Composite, un materiale innovativo composto al 60% di fibra di bamboo, 30% di materiale riciclato e 10% di agenti plastici rinforzanti. Un legno sintetico resistente a sollecitazioni meccaniche e fisiche, che
coniuga le migliori caratteristiche di legno e plastica:
adatto a qualsiasi condizione climatica o ambientale, è
molto gradevole al tatto e può essere calpestato a piedi
nudi perché è antiscivolo, non si scheggia e non si sfalda. Resiste a temperature che oscillano tra -40°C e
+60°C, acqua e salsedine, è antimuffa, inattaccabile dagli insetti, ecosostenibile e 100% riciclabile.
www.bgpgroup.it

NUOVO CATALOGO OUTDOOR

DITRE ITALIA

Quest’anno, oltre alla zona Living, Ditre Italia rende protagonista l’ambiente outdoor con un nuovo catalogo
pieno di novità. Le proposte outdoor di Ditre Italia traggono ispirazione proprio dalla purezza della Natura. Oggetti dalla forma pulita e lineare capaci di comunicare la
loro essenza nel modo più semplice. L’outdoor di Ditre
Italia elimina il superfluo in modo che solo il necessario
possa parlare, arricchendo il catalogo prodotti con coerenza e con una visione dell’abitare uniforme, attraverso un linguaggio contemporaneo.
www.ditreitalia.com

FAP CERAMICHE

NATIVA
Dissolti i confini fra indoor e outdoor, terrazzi e giardini
diventano il prolungamento degli interni e tra i materiali più performanti e durevoli per questo tipo di esigenze
vi è il gres porcellanato, un materiale in grado di supportare urti e sbalzi termici senza perdere nessuna delle
sue qualità estetiche. FAP ceramiche propone numerose soluzioni per esterni tra le quali Nativa che celebra la
carica vitalizzante della pietra riportandola anche nel
suo habitat, l’outdoor, nel formato 80x80 cm e con la finitura Out R11. È disponibile nelle tonalità Sand, White
e Grey.
www.fapceramiche.com
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