Bellezza e utilità del rame in giardino
Un materiale cangiante e duraturo:
per la bella stagione, il giardino si veste di rame
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Per quanto lo si conosca da sempre, il rame non smette mai di sorprenderci e di ispirare architetti
e designer, perfino in... giardino! Oltre ad essere protagonista nell’arredamento interno, il “metallo
rosso” si integra bene tra piante e fiori grazie alle sue caratteristiche: bellezza, resistenza agli
agenti atmosferici, durata, lavorabilità, antibattericità.

Bello e resistente: il rame fiorisce in giardino
Altamente resistente alla corrosione, il rame è uno dei materiali preferiti per oggetti che devono affrontare
difficili condizioni climatiche: per esempio, tetti e rivestimenti in rame sono apprezzati per la loro durata lungo
gli anni (addirittura secoli). Questo fa del rame la scelta migliore per gli accessori outdoor: i pluviali, le docce
da giardino e i vasi con la loro patina verde protettiva superano le prove del tempo (e del maltempo). Il rame
inoltre permette innumerevoli possibilità per fondere bellezza e robustezza.
In più, oggi in Europa il 40% del rame usato deriva dal riciclo: così il giardino ospita un materiale
ecosostenibile e naturale.
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Chic e multiforme: il rame per un giardino trendy
Elementi decorativi esterni, vasi, accessori da giardino, arredi: numerosi sono i modi di impiegare il rame
all’esterno. Dall’aspetto al contempo attraente e familiare, può essere modellato in ogni forma e, grazie alla
sua naturale ossidazione, è disponibile in colorazioni differenti: da rosso metallico diventa marrone brunito
per poi raggiungere la sua caratteristica tonalità verde. La patina rafforza la sua naturale resistenza alla
corrosione.
Un materiale che matura nel tempo, così come la vita del giardino, dove alberi e piante cambiano aspetto nel
corso delle stagione.
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Rame, un alleato per la salute del tuo giardino
Conosciuto dai giardinieri come soluzione contro i parassiti, il rame ha proprietà antibatteriche e antifungo
che aiutano a proteggere la vegetazione in maniera eco-friendly. Questa originale proprietà ne fa uno dei
materiali preferiti dai designer. Supporti e gabbie protettive in rame, dischetti che evitano la crescita di
muschi o muffe su pietre e sassi decorativi: accessori semplici che facilitano notevolmente la cura del
giardino.
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Per altre informazioni sul rame per la casa ed il design:
www.copperindesign.org - www.il-rame-nobilita-la-casa.it
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