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ADR è la nostra casa, la nostra vita, il nostro modo di vivere, la nostra famiglia.
Umani e cani. Perché questo siamo.
ADR offre un mondo unico di lifestyle, progettato e sviluppato in Italia.
Tutti gli oggetti sono realizzati in un ambiente creativo, ispirato dall'estetica italiana e l'amore per la natura.
Ci impegniamo per ottenere la migliore qualità nella scelta dei materiali.
È per questo che usiamo solo il meglio nello sviluppo di un prodotto, sia dal punto di vista estetico che funzionale.
Prodotti pensati per chi vive in modo semplice e naturale, senza privarsi mai della bellezza e della praticità.
Prodotti che pensiamo, studiamo, produciamo, selezioniamo, ma soprattutto usiamo nella quotidianità,
perché solo chi usa ogni giorno ciò che propone agli altri, può coerentemente esserne un vero testimonial.
Ogni giorno cerchiamo, modifichiamo, miglioriamo quello che non c’è e da questo momento abbiamo deciso
di mettere a disposizione di tutti il nostro lavoro, per dare a tutti modo di godere di articoli esclusivi, testati
e belli.
Perché l’unica certezza che muove ogni attimo della nostra vita è che la bellezza salverà il mondo
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Catalogo ufficiale
Asolo Dog Resort is our home, our life, our way of living, our family.
Humans and dogs together. This is what we are.
ADR offers a unique lifestyle, designed and developed in Italy.
All items are made in a creative environment, inspired by Italian aesthetics and love for nature.
We are committed to obtaining the best quality in the choice of materials. This is why we use only the best
fabrics, both from an aesthetic and functional point of view.
Our products are designed for those who live in a simple and natural way, while not losing in beauty and
practicality.
We think, study, produce, select our product but above, all we
use them in daily life, because only those who use what they
manufacture can be a good testimonial.
Every day we look, create and improve something that
yet doesn’t exist and from now on we decided to make
our ideas and products available to everyone, to give
everyone the opportunity to enjoy exclusive, tested and beautiful
articles. Because we really believe that beauty will save the world.
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Divano / Sofà
outdoor

Design accogliente per una seduta che assume la sagoma
del corpo ed un’ergonomia variabile, grazie alle microsfere
di polistirene contenute all’interno.
Tutta la linea di poltrone imbottite è disegnata, prodotta e
confezionata in Italia, per garantire il più elevato standard
Made in Italy.

cm. 30 / 35 / 40

A warm, comfortable design for a seat that takes the shape
of the user’s body, through micro-beads in polystyrene,
which allow variable ergonomics.
The entire line of easy chairs is designed, produced and
assembled in Italy, for guaranteed high Italian-made
standards.

cm. 50 /80 / 100

cm. 70 / 120 / 150

Struttura:
Realizzata senza nessun telaio di sostegno, è modellata da una fodera
contenente microsfere di polistirene. Le perline di polistirene, con l’uso,
possono perdere leggermente di volume.
Il volume si può ripristinare aggiungendo nuove perline di polistirene.
Structure:
It is built with no supporting frame, is shaped by a cover, filled with
comfortable microspheres in polystyrene. With the daily use, the polystyrene pearls might lose volume. Original volume can be obtained by
adding new polystyrene.
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Design accogliente per una seduta che assume la sagoma
del corpo ed un’ergonomia variabile, grazie alle microsfere
di polistirene contenute all’interno.
Tutta la linea di poltrone imbottite è disegnata, prodotta e
confezionata in Italia, per garantire il più elevato standard
Made in Italy.
A warm, comfortable design for a seat that takes the shape
of the user’s body, through micro-beads in polystyrene,
which allow variable ergonomics.
The entire line of easy chairs is designed, produced and
assembled in Italy, for guaranteed high Italian-made
standards.

cm. 25 / 30

outdoor

Cuscino letto tondo / Round

cm. 70

Struttura:
Realizzata senza nessun telaio di sostegno, è modellata da una fodera
contenente microsfere di polistirene. Le perline di polistirene, con l’uso,
possono perdere leggermente di volume.
Il volume si può ripristinare aggiungendo nuove perline di polistirene.
Structure:
It is built with no supporting frame, is shaped by a cover, filled with
comfortable microspheres in polystyrene. With the daily use, the polystyrene pearls might lose volume. Original volume can be obtained by
adding new polystyrene.
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Sling

Colori / Colors

Carbon

Stone

Sepia

Concentrandosi sui motivi delicati percepiti come trame, Sling consente di
ottenere un'estetica da interni di alto livello in un ambiente esterno. A
differenza del rigido e scomodo tradizionale tessuto in PVC, lo Sling
combina la forza del PVC con la morbidezza del lato acrilico per un
maggiore comfort. L'unione delle palette di colore naturale con lati
innovativi permettono di ottenere una trama e una ricchezza maggiore.
Tessuto per esterni 100% acrilico, resistente ai raggi UV, idrorepellente,
antimuffia, antimacchia e traspirante, facile da pulire.
Focusing on delicate patterns that are seen as textures, Sling allows to
achieve a superb aesthetic in an outdoor setting. Unlike the traditional
PVC fabric that is stiff and uncomfortable, Sling combines the strenght of
the PVC with the softness of the acrylic yarn for greater comfort. The union
of the neutral colour palettes with innovative yarns, guarantee a weave
and a major richness. Outdoor fabric in 100% acrylic, UV-resistant,
water-repellent, mould-proof, stain-proof and breathable easy-to-clean.
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Heritage

Colori / Colors

Jeans

Love

Leaf

Con un tocco di modernità combinato a uno stile vintage, Heritage è un
tessuto ecosostenibile intessuto con un lato realizzato con il 50% di fibra
riciclata e nuova fibra vergine. Le lievi variazioni di colore creano
dimensione e un fascino peculiare.
A modern twist on vintage style, Heritage is an environmentally friendly
fabric woven with yarn, which is made from up to 50% recycled bre and
fresh virgin bres. The slight variations of colour create dimension and
distinctive charm.
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Noi facciamo molta vita all’aria aperta.
Ed i nostri cani con noi.
Abbiamo cercato una cuccia comoda, traspirante, facile
da pulire, che non trattenesse l’umidità, gli acari, che
fosse possibile lavarla facilmente e, soprattutto, che
potesse essere lasciata all’aperto tutto l’anno.
Non l’abbiamo trovata.
Per cui l’abbiamo fatta noi. La nostra esperienza di
giardini ci permette di conoscere i tessuti migliori e le
tecniche più evolute per l’arredamento da esterno.
Tutto fatto rigorosamente in Italia.
Le nostre cucce sono leggere, lavabili con acqua e detergente, si asciugano in pochissimo tempo.
L’imbottitura interna in micro sfere di polistirolo isola il
cane dal terreno e si adatta al suo corpo, donandogli
una grande piacevolezza durante il riposo.
Nessun cane ha mai cercato di distruggere queste cucce,
totalmente inodori e fatte con materiali di prima qualità.
I tessuti studiati per l’esterno sono resistenti e idrorepellenti. Igienicamente perfetti.
Quest’anno abbiamo scelto dei colori che risaltino nei
nostri giardini e nei nostri terrazzi, mantenendo una
eleganza sobria e duratura nel tempo.
Perché le nostre cucce durano molto a lungo.
Dopo anni di prototipi e di prove nel nostro Resort, siamo
arrivati ad un prodotto perfetto. Soprattutto nella forma.
Che deve essere confortevole, ma soprattutto salutare.
La bellezza chiude il cerchio. Perché in Italia sappiamo
trasformare la tecnica in bellezza.
Elementi di arredo per i vostri giardini ed i vostri terrazzi
senza bisogno di nasconderli o ritirarli in fretta se piove
o ricoverarli in inverno. Cucce che possono essere usate
anche in interno, facili da spostare e da alzare, leggere
e pratiche durante le pulizie domestiche e adatte ad ogni
stanza della vostra casa.
Una cuccia per tutte le stagioni.

We spend a lot of time staying outdoor.
And our dogs with us.
We looked for a comfortable, breathable, easy-to-clean
kennel that would not keep the humidity and the mites.
A kennel easy to wash and, above all, that could be left
outdoors all year round.
We did not find it.
So we create it.
Our experience in gardening allows us to know the best
fabrics and the most advanced techniques for outdoor
furniture.
All made in Italy.
Our kennels are light, washable with water and detergent, they dry in a very short time.
The internal padding in micro-balls of polystyrene
isolates the dog from the ground and adapts to his body,
giving him a great pleasure when resting.
No dog has ever tried to destroy these kitchens, totally
odorless and made with high quality materials.
The fabrics designed for outdoor use are resistant and
water-repellent.
This year we have chosen colors that stand out in our
gardens and in our terraces, maintaining a sober
elegance that lasts over time.
Because our kennels last very long.
After years of prototyping and testing in our Dog Resort,
we developed the perfect product.
Perfect in form, comfort and cleanliness.
Beauty closes the circle. Because in Italy we know how to
transform technology into beauty.
Furniture elements for your gardens and terraces without
having to hide them or pick them up quickly if it rains or
recover them in winter.
Kennels that can also be used indoors, easy to move and
lift, lightweight and practical during household cleaning
and suitable for every room in your home.
A kennel for all seasons.
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“LEZIONE DEL MATTINO
Quando trascorri il tuo tempo a guardare il cielo,
il tuo corpo te ne sarà per sempre grato.
Ma soprattutto la tua mente.”
“MORNING TIP
When you spend your time looking at the sky,
your body will always be grateful to you.
And, above all, your mind. ”
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Perle. Bianche, singolarmente impalpabili. Sono le microsfere in polistirene che compongono, in quantità infinita,
l’interno di tutti gli imbottiti ADR. La loro anima leggera è
un’identità espansa capace di inventare nuove tipologie di
arredo.
Pearls. Tiny, white and impalpable pearls. These are the
polystyrene microspheres that compose in endless quantity
the inside of all ADR’s upholstery. Their light soul is identity
that can invent and create new types of decor.
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Asolo Dog Resort
31010 - MONFUMO (TV) ITALY
info@asolodogresort.it
www.asolodogresort.it

FOLLOW US on

www.asolodogresort.it

