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i Di pigne e licheni

Di Joe Hogan, questi cesti sono in

rami di larice con pigne (a sinistra)

e licheni (a destra) e misurano

46xh26 cm. Da 620 € l'uno.
IoE HOGANjoehoganbaskets.com

2Papaveri per Natale
Trionfano i papaveri sulle ciotole in
ceramica (26 €) e sui copricuscini di

cotone (34 €) di Marimekko.

MARIMEKKO www.marimekko.com

3 L'abito fa il giardiniere

In lana cotta effetto jersey color

verde loden, la mantella di Guido

Toschi ha finiture in ecopelle
e bottoni metallici bruniti davanti
e sulle maniche. Disponibile su

richiesta, è in vendita a 400 €.
GUIDO TOSCHI www.guidotoschi.it

4 Innaffiare con stile

L'innaffiatoio RHS Gift for
Gardeners "British Bloom" di Burgon
& Ball ha una capienza di 1 litro
(da 17,99 sterline).
BLIRGON & BALL burgonandball.com

5 Dona un elleboro

A fiore grande color porpora,
Helleborusxglandorfensis'Red' è una
una delle cento piante numerate
e confezionate in una borsa
Orticolario Collection, che è
possibile regalare o regalarsi. Il

ricavato va a sostegno dei progetti
culturali del Fondo Amici di
Orticolario (30 € una pianta in

vaso di 17 cm, più la spedizione).
FONDO AMICI DI ORTICOLARIO cell. 366

1452897, assistente@orticolario.it

6 Al sole sulla neve

Della collezione Elle di Ethimo,

questa sdraio in tek e tessuto
misura 100x62xh88 cm (da 375 €).

ETHIMO www.ethimo.com

7 Addio freddo!
Ecopelliccia per Imeon, plaid di

Maison du Monde (139 €).
MAISON DU MONDE 
www.maisondumonde.com/it

A CURA DI NATALIA FEDELI

Per chi ama
stare all'aria
aperta anche

in inverno

Rardenia. 15
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Per vivere le
feste in casa
e progettare
il terrazzo

8 Spremute di design
Di Alessi, Plissé è uno spremiagrum
in resina termoplastica e acciaio.
Misura 2Oxh27,5 cm (98 €).
ALEs51 www.alessi.com

9 Ispirazione agrifoglio
Sono di Zara Home le ciotole in
ceramica disponibili singole o cor
piatto tondo da portata (9,99 €
la ciotola; 25,99 € il piatto).
ZARA HOME www.zarahome.com

10 Pigiama sartoriale
Taglio classico per il pigiama da
donna a righe di Merceria,
confezionato a mano in Italia con
cadydi cotone prodotto in India da
piccoli coltivatori e tessitori locali.
Disponibile in tanti colori e fantasie,
si può acquistare a 180C.
MERCERIA Instagram: @_merceria _
buongiorno@merceria.boutique

11 Formato più grande
Instax Square SQ1 di Fujifilm è una
fotocamera istantanea analogica
che scatta immagini in formato

1,5 volte più grande di quello
delle Instax mini (da 139,99 €).
FUIIFILM www.instax.com

12 Stivali... pallina
Firmata RHS, Glass Wellington

Boots Bauble è un decoro
in vetro per l'albero di Natale
(da 9,50 sterline).
ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY
shop.rhs.org.uk

13 Più verde per tutti
"Nice to Bloom you" è un cofanetto
con le istruzioni per creare un
terrazzo, la lista delle piante e i
consigli di manutenzione (da 25 €).
NICE TO BLOOM YOU
n icetobl oomyo u. com

14 Sobrio e resistente
In polipropilene, il vaso R-smart
round di Erba è disponibile
in cinque colori e in differenti
misure. Prezzo su richiesta.
ERBA www.erbasrl.it
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Per giardinieri
precisi,
informati e
anche sportivi
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15 Tutto nel grembiule

In canvas e poliestere, con spacco

centrale, tasche, tracolla e lacci
regolabili, questo grembiule di

Esschert Design è distribuito
in Italia da Bavicchi (14,50 €).
BAVICCHI www.bavicchi.it

16 Piedi protetti

Di Aigle, i sabot Women's gardening
high-top clogs sono in gomma ed
Eva, speciale materia plastica.
In tutte le misure (da 35 sterline).
AIGLE www.aigle.com

17 Una serra sull'albero

Glass Greenhouse Decoration è
un decoro in vetro. Della Royal
Horticultural Society, misura

9x9xh9 cm (da 12 sterline).
ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY
shop.rhs.org.uk

18 Per siepi perfette
Il set HSA 26 di Stihl si compone
di rifinitore a batteria e lame
per potare siepi sempreverdi

e rifilare il prato. Da 129 €.
STIHL www.stihl.it

19 Per spargere il sale
Facili sia il sistema di dosaggio sia di
apertura e chiusura per lo spargisale

in plastica di Gardena (da 9,99 €).

GARDENA www.gardena.com

20 Bagnare è di design
Di Viridea, questo innaffiatoio
in plastica ha una capacità di

1,5 litri. In vari colori (5,95 €).
VIRIDEA www.viridea.it

21 II posto della bici
René di Zilio A&C., portabiti da

casa in frassino e tessuto con

portacasco (31x34xh28 cm, 181 €).
Zitto A&C www.zilioaldo.it

22 Un anno con Gardenia
L'abbonamento al giornale di

carta costa 35 € (68 € all'estero),
quello in formato elettronico
26,99 €. Cairo Editore.

CAIRO EDITORE Cairoeditore.it
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Per chi ha a cuore
gli animali di casa e quelli
che vivono in giardino

20 .gardenia

23 Per il mio amico cane
Tuttomio di Barna è un gioco
in plastica atossica che rimbalza e
galleggia. È disponibile in tre misure,
per cani di tutte le taglie. In vari

colori (da 4,90 € il set di due pezzi).
BAMA www.bamagroup.com

24 Dolce dormire
Choupette, la gatta birmana delle
stilista Karl Lagerfeld, ha ispirato
i designer di Lucy Balu che hanno
creato per lei un'edizione limitata
(mille pezzi) di quest'amaca da
parete in acciaio verniciato a
polveri e lana cotta. Fornita in kit
con le istruzioni per il montaggio,
misura 65 cm di lunghezza
e 35 cm di larghezza (159 €)
Lucy BALU www.lucybalu.com

25 Self service per cince
Sagoma a melagrana per
Pomegranate Bird Feeder di Sophie
Conran, mangiatoia per uccellini in
acciaio zincato e verniciato a polveri.
Dotata di cordino in cuoio per
appenderla, ospita al centro
un contenitore dove alloggiare una
palla di grasso. Misura 14,5 cm
di diametro e 19 cm di altezza
(da 7,95 sterline).
Soritie CONRAN sophieconran.com

26 Sotto la pioggia...
Disegnata dagli stilisti italiani
Premoli + Di Bella per Ferribiella,
questa mantella impermeabile in
pelle sintetica all'esterno e
poliestere all'interno è in vendita
in un sacchetto con il logo dei
designer. È disponibile in tre

misure, small, medium e large
(da 39,20 €).
FERRIBIELLA www.ferribiella.it

2 7 Casetta-nascondiglio
Di Alessi, Tacaban è una casetta
per gatti o cani in acciaio colorato.
Al suo interno ha un morbido
materassino e una pallina con la
quale giocare. Misura
44x43xh40,8 cm e costa 190 €.
Ar ssi www.alessi.com
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