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Da OBI 
il giardino è una filosofia. 

Per OBI gli spazi verdi non sono 
degli ambienti ma una filosofia. 
Positiva e desiderabile, si riferisce 
a un modo di vivere improntato 
all’equilibirio, a un perfetto 
rapporto tra arredo urbano e 
arredo verde. 
E che, ovviamente, coinvolge 
anche il gusto estetico laddove la 
forma diventa sostanza. 

È una filosofia che apre un 
interessante dibattito sul futuro 
del design del paesaggio e del 
giardino, alla relazione dell’uomo 
con lo spazio che lo circonda. 
Un confronto necessario 
per raggiungere una splendida 
unione tra Natura e Design.

Benvenuti
nel vostro giardino OBI. 

L’installazione OBI: Unione tra 
Natura e Design vi offre la 
possibilità di immergervi in un 
percorso sensoriale che si alterna 
ad aree di relax.

La modularità e la connessione 
danno origine ad un giardino 
elegante e di tendenza che non 
perde di vista l’importanza del relax, 
del silenzio, dei profumi e degli odori 
che si riscoprono a contatto 
con la natura.
Il progetto prevede tre «momenti» 
principali di relax, tre ambienti 
caratterizzati da spazi vegetazionali 
diversi, ma connessi tra loro proprio 
grazie alle piante. 

Entrate e perdetevi tra elementi 
di natura e design, nella quiete di 
questo verde paesaggio urbano 
firmato OBI.
Cool, come l’installazione 
Cool Landscape di Lodewijk Baljon. 
E temporaneo, come lo sono la vita 
dei fiori e il passare delle stagioni.
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Da OBI
il verde diventa design. 

Tre giardini diversi, tre luoghi 
dell’anima in cui il verde ha ispirato 
il design di OBI.

Punica granatum 
“melograno”
Punica granatum, conosciuto anche 
come melograno, è una pianta della 
famiglia delle Pucinaceae. 
Viene utilizzato come pianta 
ornamentale e i suoi frutti vengono 
utilizzati per le proprietà medicinali.

Acer
Acer è un genere di piante a foglie 
caduche che appartiene alla famiglia 
Aceraceae. Il nome Acer deriva dal latino 
“appuntito” ed è una pianta coltivata 
per uso ornamentale. 

Citrus
Il Citrus è un genere di angiosperme 
della famiglia Rutaceae, originaro della 
zona dell’Asia tropicale e subtropicale,
caratterizzato da grandi arbusti o 
alberi sempreverdi che generano frutti 
fragranti e ricchi di succo.

Olea Europea
Meglio conosciuta come Olivo, 
l’Olea europea è una pianta da frutto 
della famiglia delle Oleaceae, originaria 
del Medio Oriente, è utilizzato fin 
dall’antichità per l’alimentazione. 
È un albero sempreverde molto longevo.

Giardino romantico

Giardino all’italiana

L’elemento che accomuna i tre 
giardini sono le graminacee, 
diffuse in tutta Italia, che danno il 
benvenuto conferendo un senso 
di movimento e accompagnando 
lungo il percorso principale che 
copre i tre giardini.
 
Il verde è il colore che domina, 
simbolo dell’equilibrio tra natura 
e design urbano: si dirama  dal 
percorso principale e culmina 
nell’incontro con le pareti su cui si 
arrampica.

Giardino 
mediterraneo

Buxus
Il Buxus appartiene alla famiglia delle 
Buxaceae; è un arbusto cespuglioso 
sempreverde. Viene utilizzato come 
pianta ornamentale nei giardini, in vaso 
come alberello dalla forma squadrata 
per decorare appartamenti e terrazzi.

Agave
L’Agave è un genere di piante succulente 
monocotiledoni. 
È molto apprezzata nei giardini pubblici e privati, 
in tutto il mondo per il suo portamento e per la varietà 
delle specie.

Rosmarinus 
officinalis butterfly
Il Rosmarinus officinalis è un arbusto 
appartenente alla famiglia delle 
Laminaceae. Originario dell’Europa, 
Asia e Africa, è ora spontaneo nell’area 
mediterranea. Per le sue proprietà ha 
diversi utilizzi, da pianta ornamentale
al campo alimentare.
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Set “CRANSTON”,
in alluminio e textilene, 
divano 3 posti, chaise longue 
e 2 divani Sospensione “BALBY 30”, 

per portici, dehor o terrazzi coperti, 
in polietilene, H cm 52, Ø cm 31

Granulato “BIANCO CARRARA”, 
per decorazione giardino, mm 8/12, 
sacco da kg 20

Serie “BISTROT”,
sedie pieghevoli in acciaio e textilene 
colore verde limone, tavolo rotondo 
Ø cm 75, in acciaio con piano in vetro 
opalino 

Pergola ”PEACH”, 
in legno di conifera massello 
impregnato in autoclave, 
cm 300 x 300x H 240, 
4 pali cm 9 x 9. 
Accessori:
kit telo ecrù, L cm 300

Amaca “SWING”,
poltrona pensile in acciaio 
e wicker con cuscino 

Orcio, 
Imprunetino toscano, lavorato
a mano

Pavimento ”AUTUMN GREY”, 
per passo giapponese, in pietra 
naturale, cm 30 x 60, colore grigio 

OBI ITALIA, punto di riferimento per il fai da te 
e il giardinaggio nonché main sponsor de 
“I Maestri del Paesaggio”, ti invita a sognare ambienti 
nuovi, progettare spazi esterni e goderti il relax 
nel verde. Balconi, terrazzi, giardini: piccoli o grandi 
non fa differenza.

Da OBI troverai tutto il supporto per progettare e 
arredare con gusto e fantasia, anche grazie ai nostri 
servizi di taglio legno, assistenza, consulenza, 
confezionamento e consegna a domicilio.

Oltre 500 varietà di piante, irrigazione, illuminazione, 
manutenzione, arredi esterni. 
E inoltre: strumenti per l’edilizia, arredi interni, mobili 
per il bagno, accessori per auto, utensili, macchinari 
e molto altro ancora. 

Scopri il punto vendita più vicino, troverai la soluzione 
perfetta per creare uno spazio che sia unico. Come te.

OBI. 
55 centri vendita
con un solo obiettivo:
tu, al centro.

Da OBI
il design è naturale. 

Per arredare con stile gli ambienti 
e dare calore agli spazi che ci 
circondano. Da OBI la qualità è una 
caratteristica naturale.

Amaca 
poltrona pensile in acciaio 
e wicker con cuscino 

Pavimento 
“RUSTICA TITANIO”,
in cemento, spessore cm 3,8, 
cm 40 x 40, finitura superficiale 
sabbiata antisdrucciolo

Fioriera ”MANGO”, in legno di 
conifera impregnato in autoclave, 
spessore pareti cm 3,5, 
cm 40 x 100 x H 32, altezza utile 
interna cm 25.
Accessori:
griglia “MIRANDA”, H cm 205
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IN LOMBARDIA CI TROVI A: 
Castenedolo (BS), 
Como-Montano Lucino, 
Curno (BG), Desenzano del 
Garda (BS), Lecco-Malgrate, 
Legnano (MI), Magenta (MI), 
Roncadelle (BS), 
San Giuliano Milanese (MI), 
Somma Lombardo (VA)

Tutti i prodotti in esposizione
li trovi da OBI.

È UN EVENTO www.obi-italia.it


