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Adatto a sistemi di protezione solare di ogni 
tipo, INFINITY è disponibile in 4 altezze (165, 
200, 250 e 320 cm) e 19 colori. Basato su una 
tecnologia esclusiva (DICKSON RESILIENT 
SYSTEM), il tessuto è realizzato in fi lo acrilico 
tinto in massa ad alta resilienza e garantisce 
una stabilità senza confronti nel senso dell’ordito 
come in quello della trama.

INFINITY conserva un’ottima tenuta nel tempo, 
anche se sottoposto a ripetute sollecitazioni, 
offrendo una resa di assoluta eleganza e una 
durata ottimale.
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SOFTER THAN STEEL 

“La rigida lastra di metallo acquista leggerezza, flessibi-
lità come se il metallo diventasse carta, tessuto”. Una 
parte del piano si solleva, si ripiega e dà origine allo 
schienale della seduta. Disponibile sia nella versione in-
door che outdoor, la panca Softer than Steel (design 
Nendo) è in lamiera con schienale curvato e gambe in 
tondino d’acciaio laccato. 

www.desalto.it

UNDERLINE 

Alto indice di protezione da agenti esterni per Underline, 
apparecchio da terra calpestabile, ideale per installazio-
ni all’aperto, grazie al grado di protezione IP68. Una lu-
ce integrata nella pavimentazione, dal design geometri-
co realizzata in DurCoral®, l’innovativo brevetto Buzzi & 
Buzzi che ha resistenza meccanica superiore al calce-
struzzo ed è quindi in grado di integrarsi con qualsiasi 
pavimentazione. Con 5,5 W di potenza LED, questo ap-
parecchio non solo è un ottimo segnapasso, ma permet-
te anche di valorizzare gli spazi outdoor.

www.buzzi-buzzi.it

OUT.30

Il nuovo spessore OUT.30 (30 mm) per le lastre cerami-
che in gres porcellanato di ABK rappresentano una solu-
zione innovativa e sostenibile per le esigenze di proget-
tazione più estreme offrendo la possibilità di realizzare 
superfici carrabili in ambito residenziale e urbano. Lo 
spessore di 30 mm consente la posa senza incollaggio 
nelle situazioni di traffico leggero, come le aree cortilive 
delle abitazioni private, mentre la posa su massetto ce-
mentizio è indispensabile nelle zone a traffico elevato 
come strade e piazze.

www.abk.it
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