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La natura non è un posto da visitare, è casa nostra.
(Gary Snyder)
 
E’ per questo che abbiamo immaginato una collezione che s’ispirasse alla natura e che in 
essa contenesse la vera essenza della libertà.
Nasce “Outdoor”, un progetto unico e meraviglioso, ideato per gli spazi aperti e per vivere 
la cucina “open air” in ogni stagione dell’anno.

Nature is not a place to visit. It is home. 
(Gary Snyder)

That is why we have come up with a collection that takes inspiration from nature. A collec-
tion containing the true essence of freedom.
“Outdoor” is born: a project unique and amazing, imagined for open spaces, created to  
enjoy the open-air kitchen all year long.2 3
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La natura si prende sempre il suo tempo.  Prendiamocelo 
insieme.La collezione “Outdoor” è disegnata per resistere nel 
tempo. Realizzata con materiali ideali per vivere all’esterno. 
Legno di Iroko.  Acciaio e gres porcellanato. Pietra naturale.
Tecnologie per la cottura weatherproof .  
“Outdoor”, è destinata a durare nel tempo.

Nature always takes its time. Let’s take our own together.
The collection “Outdoor” is designed to stand the test of time.
Made with materials perfect for living outside.
Iroko wood. Stainless steel and porcelain stoneware. Natural 
stone.Weatherproof cooking technology.
“Outdoor” is intended to be last over time.

Outdoor
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Dettagli importanti
Il  legno di  iroko  è caldo  e  avvolgente. Ideale per l’uso in esterni. 
Le casse dei mobili in acciaio sono garanzia di durata. 
La pietra e il gres porcellanato sono l’accento creativo. 
E  durante le stagioni più inospili una copertura dedicata preserva la bellezza e la pulizia di “OUTDOOR”. 

Aster “Outdoor”
Designed to Build Emotions, Inspired by Nature

Important details
Iroko wood is warm and encompassing. Ideal for the outdoor use.
The stainless steel body of the elements guarantees a long life.
The stone and porcelain stoneware are the creative touch.
And during the roughest weather, a dedicated covering protects the beauty and the neatness of our “Outdoor”.

Aster “Outdoor”
Designed to Build emotions, Inspired By Nature

12



14 15



Outdoor è essenziale.  
Perché l’ambiente di questa collezione è già un ambiente speciale. Da sempre cucinare 
all’aperto è un’esperienza ricercata. Cucinare su “Outdoor” di Aster lo è ancor di più. 
Estrema funzionalità, cura e dettaglio. Perché anche all’aperto il dettaglio è importante.

Outdoor is essential.
In fact, the environment of this collection is already a special one. Outdoor cooking 
has always been a very sought experience. Even more, when cooking with “Outdoor” 
from Aster. Extreme functionality, care and details. Because even outdoor, the detail is 
important.
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