


All’interno del parco di Villa Erba, nella zona in 
affaccio al lago, si trovano i CLAP.
 
CLAP: scultorei ciottoli di fiume, dall’aspetto lunare 
e al contempo eleganti e poetici.
I bianchi e lisci CLAP, che in friulano significa "sasso 
di fiume", sono macro ciottoli adatti per sedersi. 
I CLAP sono una collezione d’arredo per esterni in 
cemento bianco o grigio che si integra con il 
paesaggio, e che sono allo stesso tempo elementi 
decorativi e funzionali.

I CLAP creano una zona accogliente per vivere un 
momento di benessere a bordo lago.
L’allestimento con un gioco di sinuose quinte 
vegetali ricrea lo scorrere dell’acqua riportando 
l’immaginario alle origini del progetto. La scelta 
della vegetazione è un’inconsueta raccolta di piante 
da frutto del Friuli e della Romagna.
I “macro ciottoli di Selene” invitano a ricreare nei 
propri spazi verdi momenti di relax e riflessione. 
Elementi essenziali per creare isole di benessere 
dove ritrovare un ritmo naturale.

LOVECEMENT realizza nel suo laboratorio artistico 
tutte le collezioni di oggetti scultorei d’arredo.
Le opere LOVECEMENT sono in cemento fibrato 
realizzate in modo di avere un'ottima resistenza agli 
urti, ma al contempo con pesi notevolmente 
inferiori a prodotti in cemento di uguali dimensioni.

La collezione CLAP è stata scelta per l’allestimento 
del giardino “Through the Microscope” al Chelsea 
Flower Show di Londra 2017 vincitore dei premi 
Silver Gilt medal e People's Choise Best Fresh 
Garden.
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Realizzazione dell’allestimento in collaborazione con Fruttidoro.com 
vivaio specializzato negli alberi da frutto antichi o dimenticati.
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