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Frederick Hadland
Frederick Hadland Davio
Davis, storico esperto
MITI E LEGGENDE
del Sol Levante,
DEL GIAPPONE
(IONI, GUROR+I E 1ERERI
attraverso miti e
leggende illustra al
lettore l'amore
profondo del popolo
nipponico per fiori e
alberi, che si riflette
nella creazione dei loro
spazi verdi. L'autore definisce infatti la
"contemplazione floreale" come parte
integrante della loro esistenza, a cui si affianca
l'uso di rocce e acqua, elementi primordiali.
Miti e leggende del Giappone è un exurcus
nell'arte e la letteratura - dalle stampe
dell'ukiyo-e alla poesia haiku, fino ai motivi
ornamentali sulle stoffe dei kimono che ne
mette in risalto i protagonisti botanici e ne
racconta le affascinanti origini.
"Miti e leggende del Giappone. Fiori, giardini e
alberi", a cura di Frederick Hadland Davis
Edizioni Lindau - 88 pagine (€ 12,00)

Progettati per resistere alla pioggia e
ai raggi del sole, i Tappeti Outdoor di
Tal Ping garantiscono durabilità e
stile in tutte le stagioni. Due i
materiali usati per realizzarli: fibra di
polipropilene, morbida al tatto e con
un aspetto naturale; fibra di PVC, che
dona un aspetto tridimensionale al
tappeto. La collezione si compone di
tappeti quadrati o rettangolari e
forme rotonde.
www.taipingtentcom
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Lo Smart System Gardena diventa
ancora più intelligente. Si aggiunge
infatti alle sue funzioni di controllo
irrigazione anche la programmazione
in base alle previsioni del tempo.
Disponibile gratuitamente per iOS e
Android, la nuova app integrativa
sfrutta i dati meteo provenienti da
DTN/MeteoGroup. Per usare lo Smart
System è necessario avere lo smart
Water Contro)(computer da collegare
direttamente al rubinetto) o lo smart
Irrigation Contro)(Centralina
multicanale per un sistema interrato) e
lo smart Gateway(che va collegato al
router di casa via WIFI o cavo).
www.gardena.com

Made in Italy, le borse create da 2.8 design for
dogs sono pensate per i cani e i loro padroni più
raffinati. Le collezioni da passeggio coordinabili
Inge e Mini Inge sono realizzate in iuta naturale,
materiale 100% biodegradabile, riciclabile e con
ottima traspirabilità. La prima è un trasportino
per animali fino ai 15 kg, portabilità a spalla. La
seconda è una versione Mini, disponibile anche
con spallacci lunghi per indossarla a tracolla,
dotata di scomparto interno per contenere i
sacchettini igienici. Declinate nei colori blu ed
ecru, e per i mesi più freddi in lana riciclata
naturale/bianco e naturale/rosso.
www.duepuntootto.com

100676

~G~

La Fioriera Oasi, firmata Bama,è ispirata
nelle forme e dimensioni al classico orcio
toscano. Disponibile nei colori
cappuccino, cotto chiaro e ghiaccio,
presenta una grande bocca centrale e sei
tasche perimetrali per dare spazio alle
composizioni floreali. Il fondo di cui è
dotata favorisce l'ossigenazione delle
radici. In polipropilene, resistente e
duraturo, misura cm 80 x h 80.
www.bamagroup.com
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