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ATTENZIONE SPECIALE
PER GLI SPAZI APERTI

Un’azienda di Altamura che si dedica
da 65 anni a tutte le componenti che
ci agevolano la vita di ogni giorno

Le proposte indispensabili per poter
sfruttare un terrazzo o un giardino piccolo
o grande: dalle tende da sole alle poltrone

Tutto ciò che serve
in casa, dentro e fuori
Le proposte che piace scoprire nello showroom Quartarella

P

er incominciare ad allestire, arredare e
progettare un grande balcone, un terrazzo
o un giardino, sono numerose le incombenze a cui far fronte. Si deve considerare
prima di tutto il pavimento che deve resistere agli
agenti atmosferici come l’eccessivo caldo, la pioggia
o il freddo invernale ma che allo stesso tempo deve
essere bello ed accattivante esteticamente. Poi ovviamente ci si deve occupare del verde quindi delle
piante e valutare quali scegliere, e come disporle e
magari alternarle. Occorre avvicendare piante che
generano fiori per dare tocchi di colore, ad altre che
posano procurare ombra o privacy ed essere quasi un
divisorio verde dal mondo esterno.
Occorrerà, poi, considerare i vasi magari da decoro e vasconi più grandi in pietra, cemento, alluminio, politilene.
È bene affermare che, quando si parla di arredi ed
allestimenti per gli spazi all’aperto, in commercio si
possono trovare tante soluzioni anche per balconi di
piccole dimensioni, dove tutto deve essere gestito al
centimetro, senza pagare cifre spropositate. Chi dispone di un vero e proprio giardino, potrà divertirsi a
creare piccoli sentieri delimitandoli con sassolini,
quindi dovrà anche considerare la presenza di un
prato e la sua manutenzione.
Ovviamente per godere appieno degli spazi outdoor occorrerà predisporre delle coperture dal sole
che possono essere tende, gazebo o pergolati, per
usufruire in tutte le ore del giorno della “casa all’aria
aperta”.
Ma quando viene sera e il sole tramonta, il giardino, il balcone o il terrazzo magicamente può essere
trasformato in un luogo misterioso e romantico da

REALIZZAZIONI
QUARTARELLA
A destra,
recupero e
risanamento
interno ed
esterno di
un’antica
abitazione nei
Sassi di Matera.
A sinistra, divani
Terramare
fari, lampade, piccoli, led lanterne e di tutti gli apparecchi per l’illuminazione notturna.
Per godere di tutto questo, di certo, non possono
mancare gli arredi per l’esterno, tavoli, poltrone,
divani, sedie, dondoli, amache e via discorrendo, che
oggi sono realizzati con la massima cura.
«Le nostre proposte di arredi sono realizzate da
marchi di design che si occupano di arredo per
l’interno pensati per essere utilizzati “fuori”. Un
esempio è la collezione di divani Terramare dello
Studio Chiaramonte/Marin, nata per creare contesti
accoglienti e personali in ambienti indoor e outdoor.
Originale e innovativo il material mix di Terramare:
con schienale in eco-cuoio finitura vintage, piani in
alluminio o grès, tessuti da esterni colorati e idrorepellenti», afferma Catia Quartarella, contitolare
e visual merchandiser della Quartarella al km 2,980
di Via Matera ad Altamura (BA), azienda che spazia
dai materiali per l’edilizia a quelli per l’arredo bagno,
dall’outdoor sino ai complementi.

«Noi siamo capaci di pensare a tutto. Pavimenti in
gres porcellanato, grandi lastre, pavimenti gigalleggianti, erba sintetica, docce esterne, illuminazione
come le lanterne, minipiscine, e tanto altro del forniture design Outdoor. Importanti sono anche le
coperture come i gazebo e le tende», continua Catia
Quartarella. Ovviamente se ci si reca nello showroom si rimane sbalorditi dalle tante creazioni ed
oggetti di design che spaziano dagli arredi ai vasi,
tutto è pensato per la singola clientela privata o anche
per esigenze contract come lidi, bar, bistrot, hotel,
b&b. Vi è inoltre grande attenzione alle esigenze del
cliente, accompagnato dal progettista e non. L’azienda Quartarella offre un servizio di qualità grazie al
numeroso staff di venditori adeguatamente formati e
qualificati, e alla presenza di due architetti che prestano la loro consulenza realizzando anche rendering di supporto all'immaginazione del cliente.
È dal 1949, che la famiglia Quartarella prima con il
nonno Nicola, poi con i tre figli Piero, Giuseppe e

Antonio e a seguire con i relativi figli, (Nicola , Catia,
Renee, Irene, Rosanna, Nicola, Irene, Nunzia ) gestisce l’azienda con devozione, operosità e costanza.
Agli inizi degli anni ’70 i tre fratelli scelsero di
condividere il progetto del padre, avuta nel dopoguerra: l’intuizione di continuare a credere nel settore dell’edilizia, ma anche di allargare la gamma dei
prodotti alle rifiniture per la casa e di investire con la
realizzazione di un magazzino di 10.000 mq. Il 18
dicembre 2010 segna l’inaugurazione della sede attuale, fiore all’occhiello per il Sud, premiata col Best
Showroom Award al Cersaie di Bologna nel 2011 e nel
2014 ed insignita con lo Store Innovation Award 2016
come “Retailer Of The Year” (rivenditori più innovativi dell’anno).
La Quartarella si augura che i 10.000 visitatori
annui continuino ad essere grati per il servizio, la
qualità dei prodotti e la serietà professionale che la
contraddistingue da oltre 65 anni.
(red. spec.)

