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COSA VEDREMO (FUORI DALLA FINESTRA)?
Durante la mostra mercato FLOR13, la selezione 
Giardino Birago esplora soluzioni e scenari futuri, 
nell'ambito delle attrezzature per l'esterno. La juvarri-
ana sede della Camera di Commercio apre il Cortile 
d'Onore a prototipi e serie limitate di progettisti e 
artigiani, imprese del territorio volte alla sperimentazi-
one e alla ricerca tecnologica ed espressiva.

Espositori:
Operai del design, Francesca Casati, BT Saldature, 
ViFrì, Marco Stefanelli, Officina 82,  Andrea Sanna, 
Dipiùdesign, Caramello, Profilo Design

Flor13 è la mostra mercato organizzata dall’Associazione Nuova Orticola del Piemonte, in via Carlo Alberto 
dal 7 al 9 giugno 2013. È ormai un appuntamento fisso per i torinesi e non solo, per un fine settimana dedicato 
a piante, fiori, ortaggi, sementi, attrezzature per il giardinaggio, arredi da giardino, laboratori per imparare  
a coltivare il verde ornamentale e commestibile.

Palazzo Birago
Via Carlo Alberto, 16  10123 Torino

Inaugurazione venerdì 7 giugno alle ore 11.30

7/8/9 
giugno 
2013

Enti promotori

www.turinverd.it

Giardino Birago è un’iniziativa di: Coordinamento e organizzazione Progetto



Elenco
Espositori

Officina 82

Petite cabane jardin
Con la Petite cabane jardin, continua la sperimentazione di Officina82 
sulle piccole architetture da giardino. Nata dalla ricerca di un legame tra 
costruito e paesaggio le Cabane sono micro costruzioni, utilizzabili come 
casette gioco per bambini che possono diventare piccole serre o tutori 
per piante rampicanti. 

www.officina82.com

Marco Stefanelli

Brecce
Sono lampade da terra realizzate in legno di cedro dell’Himalaya 
proveniente da alberi caduti per cause naturali e da elementi riciclati e 
ottenuti da fonti rinnovabili. 

www.marcostefanelli.it



Francesca Casati

Tavolo Albero
Tavolo Albero è un progetto di arredo urbano pensato per le piazze 
cittadine, ideali scenari per oasi di relax. E’ un'alternativa “verde” 
per creare piccoli scorci di bosco in città e di punti verdi in ambienti 
domestici.

www.c12.it

Arkema

Dada
La nostra principale attività è la produzione di docce a riscaldamento 
solare e tradizionale per uso professionale e privato.
Materiali biodegradabili, studio delle forme in galleria del vento, cura degli 
accessori, costante attenzione al design, rendono i nostri prodotti unici e 
non copiabili.

www.arkemadesign.com

BEplusHAVE

Giulia Sofa
Be+Have è un progetto torinese istituito dall’artista italo russo Potemine Ilia 
nel 2010. Lo scopo principale del progetto è di creare oggetti che 
l'industria non può produrre, forme e materiali devono creare un contrasto 
assoluto che rimarrà impresso nell’immaginazione dello spettatore.

www.beplushave.com

Luca Pegolo

Chorus Between (giorno notte collection)
Estetica ed attenzione al dettaglio si combinano ai fondamenti del 
mondo nautico per una collezione che, attraverso l’utilizzo di 
materiali tecnici altamente resistenti, sfida gli agenti atmosferici 
senza rinunciare ad eleganza formale e funzionalità.

www.dpustudio.it



DS&B Italia

Fantasma
Poltrona monoscocca in laminato di fibra di vetro. Extra resistente, può 
essere utilizzata sia per interni che per esterni. Impilabile e completamente 
personalizzabile, grazie alla sua ampia gamma di colori e alla possibilità 
d’applicazione di diverse grafiche.

www.dsb-design.com

Manifattura Italiana Design

Inspiration
Un cubo in PVC elettrosaldato pieno d’aria, sfere di poliuretano espanso 
che lo riempiono solo in parte ed una valvola di aspirazione. Una forma 
senza forma, semplice ma in divenire. Potenzialmente tutto o niente: 
attraverso la rimozione d’aria si determinano aspetto e funzione.

www.designmid.it

Andrea Rekalidis

PiantaLà
PiantaLà reinterpreta l’icona della staccionata riducendola ad un segno 
grafico in tondino metallico. Un divisorio da piantare nei vasi o direttamente 
nel terreno, la griglia permette la crescita del rampicante che ci protegge 
da occhi indiscreti. Ripetendo il modulo è possibile creare soluzioni lineari 
per delimitare spazi pubblici o privati, in interno o in esterno.

www.andrearekalidis.it

BT Saldature

Impila
Il piccolo vaso Impila è pensato essenzialmente quale modulo di 
un sistema di contenimento di erbe aromatiche, per piccoli spazi 
esterni (balconi, verande, terrazze). È ottenuto ottimizzando gli 
scarti di lamiera zincata ed evitando saldature manuali.

www.carpenteriametallicabt.com


