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L’evoluzione del contesto contemporaneo ha visto una crescita di importanza sempre maggiore delle aree esterne all’aperto: oggi gli spazi outdoor 

ricoprono un ruolo fondamentale nel favorire il benessere psico-fisico delle persone. Tutti i nostri progetti nascono dall’analisi delle relazioni e delle 

attività svolte dall’uomo sia all’interno che all’esterno degli edifici, per immaginare ambienti capaci di accogliere le molteplici variabili del vivere di oggi. 

Un universo che fonda maestria artigiana, innovazione tecnologica e qualità, rigorosamente italiana, con il quale rivoluzionare il concetto dell’abitare gli 

spazi fino in fondo.

Selezioniamo i migliori prodotti per l’arredo in&outdoor, realizzati con materiali di qualità nel rispetto dell’ambiente, che siano sinonimo di bellezza, 

armonia e design, sia per privati che per strutture ricettive: progettiamo e arrediamo bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, hotel, resort, 

stabilimenti balneari, centri benessere e spa in provincia di Teramo, in Abruzzo e nelle Marche.

AM In&Outdoor



SALOTTINIda esterno
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SET DAKOTA 2 - SAL001/B

Set in polipropilene antiurto effetto polyrattan. 
Completo di cuscini (spessore 4 cm). 
Composto da: 
Divano: 132x57,5xh79 cm. 
Due poltrone: 75x57xh79 cm. 
Tavolino: 69,5x48xh37 cm. 
Colori disponibili antracite.

Il set è disponibile in varie combinazioni

SET LUXOR LOUNGE - SAL002/B

Set in polipropilene con piedini in gomma anti-
scivolo. 
Completo di cuscini (spessore 6 cm). 
Composto da: 
Divano: 118,5x67xh76 cm. 
Due poltrone: 67x68xh76 cm. 
Tavolino: 80x50xh45 cm. 
Colori disponibili bianco/rosso, taupe/marro-
ne, grigio/antracite.
Il set è disponibile in varie combinazioni

SET NEBRASKA 2 - SAL003/B

Set in resina antiurto effetto polyrattan. 
Completo di cuscini (spessore 4 cm). 
Composto da: 
Divano: 131x57xh64 cm. 
Due poltrone: 74x57xh64 cm. 
Tavolino: 70x49xh37 cm. 
Colori disponibili bianco marrone e antracite.

Il set è disponibile in varie combinazioni

SALOTTO PANAMA -SAL003/D

Set  con struttura alluminio e corda, tavolino 
in alluminio con piano in gress. Cuscini esclusi. 
Composto da: 
Divano cm. 140x64x74h 
Sedia cm 72x62x74h
Tavolino cm. 470x70x40 h
Colori disponibili beige/marrone, grafite/gri-
gio, giallo, verde, rosso

Il set è disponibile in varie combinazioni

NET RELAX - SAL004/A

Set in polipropilene fiber-glass 
Completo di cuscini (spessore 4 cm). 
Composto da: 
Divano: 116 x 70 x 86 cm.
Due poltrone: 67 x 71 x 86,5 cm.
Tavolino: 100 x 60 x 40 cm.
Colori disponibili antracite,bianco, corallo, sali-
ce, tortora e senape

Il set è disponibile in varie combinazioni

SALOTTINO FLOOR- SAL006

Set in ferro verniciata a polvere epossidica, 
rivestite da intreccio di fibre di polyrattan. 
Completo di cuscini (spessore 4 cm). 
Composto da: 
Divano: 130x63xH78 cm. 
Due poltrone: 68x63xH78 cm. 
Tavolino: 80x50x39 cm 
Colori disponibili grigio e tortora

Il set è disponibile in varie combinazioni
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DIVANO CORAL - SAL007

Divano modulare in alluminio leggero e corde in 
sintetico. La cuscinatura è sfoderabile e resi-
stente alle intemperie.
Composto da: 
Divano: 101x190xH66 cm 
Due poltrone: 101x90xH66cm/101x101xH66cm
Pouf: 90x90xH41cm - Tavolino: 62x43xH32cm
Colori disponibili: bianco/bianco caldo e grafi-
te/grigio.
Il divano è disponibile in varie combinazioni

SALOTTO ADAM - SAL008

Set in tessuto con telaio in alluminio. 
Composto da: 
Divano: 122x72x81h cm. 
Due poltrone: 69x72x81h cm. 
Tavolino: d57x45h cm.
Colori disponibili bianco/ligth grey e carbone/
grigio scuro. 

Il set è disponibile in varie combinazioni

FADE FAMILY - SAL009

Set in polietilene disponibile anche nella ver-
sione luminosa. 
Composto da: 
Due poltrone: 95x75xH74 cm.
Tavolino: 071xH33 cm.
Colori disponibili: granito, argilla, lava e pie-
tra. Bianco nella versione luminosa.

Disponibile in varie combinazioni

SETTEMBRE SOFA’ -SAL0011/B

Sruttura in polipropilene. 
Sofà: 165x79xh70 cm.
Poltrona: 81x78xh70 cm.
Colori disponibili nero perla, bianco, tortora, 
mogano e sabbia.

SET ALABAMA - SAL0013/A

Set in alluminio. 
Completo di cuscini (spessore cm). 
Composto da: 
Divano: 180x56xh80 cm. 
Due poltrone: 85x56xh80 cm. 
Tavolino: 110x70xh30 cm. 
Colori disponibili white/grey e graphite/dark 
grey

Il set è disponibile in varie combinazioni

SET MOON COLLECTION- SAL0014/A

Set in alluminio. 
Completo di cuscini (spessore 4 cm). 
Composto da: 
Divano: 180x37xh66 cm. 
Due poltrone: 84x37xh66 cm. 
Tavolino: 110x60xh40 cm. 
Colori disponibili white e dark grey

Il set è disponibile in varie combinazioni



KOMODO 5                     
Struttura modulare in resina fiberglass e imbottiti con cuscini in 
tessuto acrilico tinto filo o tinto in massa. Perfetta per ambienti 
indoor che outdoor composto da:
elemento centrale, angolo, elemento terminale, pouf e tavolino.
Dimensioni totali: 294x154xh88 cm. 
Colori struttura e tessuto disponibili sono riportati nell’immagi-
ne a destra. Il set è disponibile in varie combinazioni

 SAL0012

Pag. 8



Pag. 9



DIVANI e POLTRONE                          da interno
 DIVANO HOST 200 - DIV001/A

Divano modulare con telaio in tubo d’acciaio 
cromato, imbottito con schiumato poliureta-
no ignifugo. Rivestimento finta pelle.
Dimensioni: 120x62x78h cm

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO HOST 201 - DIV001/B
Divano modulare con telaio in tubo d’acciaio 
cromato, imbottito con schiumato poliureta-
no ignifugo. Rivestimento finta pelle.
Dimensioni: 62x62x78h cm

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO HOST 202 - DIV001/C
Divano modulare con telaio in tubo d’acciaio 
cromato, imbottito con schiumato poliureta-
no ignifugo. Rivestimento finta pelle.
Dimensioni: 62x62x78h cm

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO CLUB - DIV002/A
Divano con struttura in legno imbottito in 
tessuto a 2 posti.
Dimensioni: 142x68xh88cm
Colori disponibili su cartella colori.

 POLTRONA CLUB - DIV002/B
Poltrona con struttura in legno imbottito 
in tessuto.
Dimensioni: 70x68xh88cm
Colori disponibili su cartella colori.

 DIVANO KYK 543 - DIV003/A
Divanetto in legno rivestito in tessuto.  
Dimensioni: 138x64x73h cm
Colori disponibili bianco, tortora e antra-
cite

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori
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 POLTRONA KYK 542 - DIV003/B
Poltrona imbottita con braccioli in tessuto.
Dimensioni: 67x64/73h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO NOMAD 826 - DIV005/D
Divano in tessuto a 2 posti seduta e schienale 
imbottiti, piedi in legno; versione con fianchi. 
Dimensioni: 138x75x87h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO NOMAD 824 - DIV005/F
Divano in tessuto a 3 posti seduta e schienale 
imbottiti, piedi in legno; versione con fianchi. 
Dimensioni: 203x75x87h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 PANCA OPERA - DIV006/D
Panca con struttura in legno con imbottitu-
ra in materiali omologati. Piedini regolabili.
Dimensioni: 150x52x87h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 POLTRONCINA DUKE - DIV007/A
Struttura interna in materiale ligneo misto.
Imbottitura in poliuretano espanso schiu-
mato. Piedi fissi antiscivolo o con ruote.
Dimensioni: 70x60x78h cm. 

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANETTO DUKE - DIV007/B
Struttura interna in materiale ligneo misto.
Imbottitura in poliuretano espanso schiu-
mato. Piedi fissi antiscivolo o con ruote.
Dimensioni: 126x60x78h cm. 

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

DEXTER ANGOLARE - DIV006/A
Struttura in legno multistrato ricomposto, 
sedile imbottito in poliuretano espanso inde-
formabile. Feltro 100% lana, tessuto o pelle 
sintetica per comunità. Base in tubolare 
d’acciaio quadrato, finitura cromata.

Dimensioni: 60x60x78h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

DEXTER SINGOLO - DIV006/B
Struttura in legno multistrato ricomposto, 
sedile imbottito in poliuretano espanso inde-
formabile. Feltro 100% lana, tessuto o pelle 
sintetica per comunità. Base in tubolare 
d’acciaio quadrato, finitura cromata.

Dimensioni: 60x60x78h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

DEXTER POUFF - DIV006/C Struttura in legno multistrato ricomposto, 
sedile imbottito in poliuretano espanso inde-
formabile. Feltro 100% lana, tessuto o pelle 
sintetica per comunità. Base in tubolare 
d’acciaio quadrato, finitura cromata.

Dimensioni: 60x60x46h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 POLTRONCINA ONDA - DIV008/A
Struttura portante interna in tubolare di 
acciaio a sezione mista. Imbottitura in 
poliuretano espanso schiumato. Piedi in 
alluminio.
Dimensioni: 77x67x65h cm. 

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANETTO ONDA - DIV008/B
Struttura portante interna in tubolare di 
acciaio a sezione mista. Imbottitura in 
poliuretano espanso schiumato. Piedi in 
alluminio.
Dimensioni: 138x67x65h cm

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO PROTEO - DIV009 Struttura con schienale alto in materiale 
ligneo misto, con barre di collegamento in 
acciaio. Imbottitura in poliuretano espanso.
Dimensioni: 80x75x145h cm
Dimensioni: 130x75x145h cm
Dimensioni: 190x75x145h cm

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

Pag. 11



SEDIE

 SEDIA INDIANA - SEDE001  SEDIE SOPHIA -SEDE004  SEDIA PIAZZA - SEDE007/A  SEDIA NINFEA - SEDE008/B  SEDIA NET - SEDE011

 SEDIA VIRGINIA- SEDE002  SEDIA VOLGA - SEDE005  SEDIA PIAZZA 2 - SEDE007/B  SEDIA 1480-XH3 - SEDE009  SEDIA BIT - SEDE012

 SEDIE KELLY- SEDE003  SEDIA OLA- SEDE006  SEDIA TORRE - SEDE008/A  SEDIA 1483-A11 - SEDE010  SEDIA BORA - SEDE013

*anche in versione ignifuga

e sgabelli
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 SEDIA MAIORCA - SEDE017  SEDIA VILLA 2 - SEDE023  SEDIA PONZA - SEDE029  CALIPSO S/B - SEDE035  SEDIA REMAIND - SEDE041

 POLTRONA MAIORCA - SEDE018  SEDIA FANCY 1 - SEDE024  SEDIA ELBA - SEDE030  CALIPSO C/B - SEDE036  GINEVRA S/B - SEDE042

 POLTRONA CORAL - SEDE019  SEDIA FANCY 2 - SEDE025  SEDIA PANAMA - SEDE031  SEDIA TETI - SEDE037  GINEVRA C/B - SEDE043

 BORA BISTROT - SEDE013  SEDIA MILO - SEDE0120  SEDIA LUCKY - SEDE026  SEDIA KEY - SEDE032  SEDIA NAPOLEON - SEDE038

 SEDIA PALMA - SEDE015  POLTRONA ADAM - SEDE021  SEDIA LOLA 1- SEDE027  SEDIA TRILL C/B - SEDE033  SEDIA ARA S/B - SEDE039

 SEDIA ERICA - SEDE016  SEDIA VILLA 1 - SEDE022  POLTRONA TIMBER - SEDE028  SEDIA TRILL S/B - SEDE034  SEDIA ARA C/B - SEDE040
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 SEDIA MALMO 395- SEDI002/E  SEDIA DEA - SEDI004/A  SEDIA 1523-D23 - SEDE009  SEDIA 1322-Z87 - SEDI015  SEDIA TOKIO - SEDI022

 SEDIA MALMO 396- SEDI002/F  SEDIA DEA C/B - SEDI004/B  POLTRONA KIKKA - SEDE010  SEDIA UNI 562 - SEDI016  SEDIA GIULIA - SEDI023

 SEDIA INGA 5613 - SEDI003/A  SEDIA BETTY CHAIR - SEDI005  POLTRONA CLAIRE - SEDE011  SEDIA UNI-KA 599 - SEDI017  SEDIA ALMA - SEDI024

 SEDIA BETTY - SEDI001  SEDIA INGA 5683 - SEDI003/B  SEDIA COSTANZA- SEDE006  SEDIA PAESANA - SEDI012  SEDIA QUICK 1 - SEDI019

 SEDIA MALMO 390- SEDI002/A   SEDIA INGA 5614 - SEDI003/C  SEDIA 1150-72B - SEDE007  SEDIA PAESANA L - SEDI013 SEDIA GLAMOUR - SEDI020

 SEDIA MALMO 391- SEDI002/C  SEDIA INGA 5684 - SEDI003/D  SEDIA 1524-D22 - SEDE008  SEDIA 1186-HT35 - SEDI014 SEDIA GLAMOUR IMB. - SEDI021
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 SGAB. CLAIRE- SGAB003/B

 SGAB. 1630-EV23 -SGAB009

 SGABELLO LIDO - SGAB015

 SGABELLO MALMO - SGAB004

 SGABELLO SHABBY-SGAB010

 SGABELLO FARO - SGAB016

 SGABELLO UNI 378 - SGAB005

 SGABELLO GALAXY- SGAB011

 SGAB. PANAMA- SGAB017

 SGABELLO CUBE - SGAB001

 SGAB. UNI 380 - SGAB006

 SGABELLO TOKYO - SGAB012

 SEDIA DONNA - SEDI025

 SGABELLO HX - SGAB002

 SGAB. 1497-K31 - SGAB007

 SGABELLO FURA - SGAB013

 SEDIA AMELIE - SEDI026

 SGAB. INGA 5616 - SGAB003/A

 SGAB. 1500-K32 -SGAB008

 SGABELLO TRILL - SGAB014  SGABELLO STOOL- SGAB018

 SGAB. FROZEC - SGAB019

 SEDIA LADY B - SEDI027  SEDIA MISS B - SEDI028  ALICE WOOD - SEDI029

 SGAB. STILO - SGAB020/B  SGAB. 1031-795 - SGAB023 SGAB. 595-T010- SGAB022 SGAB. GLAMOUR UP - SGAB021  SGAB.TOOL STOOL - SGAB024
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TAVOLO DALLAS - TAVE001
Tavolo quadrato in polipropilene effetto rat-
tan con piedini regolabili. 
Dimensioni: 80x80x74h cm
Colori disponibili marrone e antracite.

TAVOLO HOUSTON - TAVE002
Tavolo quadrato in polipropilene effetto rat-
tan con piedini regolabili. 
Dimensioni: 150x90x74h cm
Colori disponibili marrone e antracite.

TAVOLO ALLORO 210 - TAVE003
Tavolo allungabile. Piano DurelTOP in polipro-
pilene trattato anti-UV, colorato in massa. 
Gambe in alluminio verniciato. Finitura opa-
ca. Dotato di piedini regolabili
Dimensioni: 140-210 /210-280x100x73h cm
Colori disponibili 
Struttura bianca (piano tortora o bianco), 
Struttura antracite (piano antracite)
Struttura caffè (piano caffè)
Struttuira tortora (piano tortora)

TAVOLO GIOVE - TAVE004
Tavolo in resina, smontabile, con piano 
quadrato in tinta unita o decorato. Gamba a 
colonna centrale e piedini regolabili.
Dimensioni: 70x70x73h cm
Dimensioni: 80x80x73h cm
Colori disponibili bianco, caffè, tortora e 
antracite.

TAVOLO TOSCANA 250 - TAVE006
Tavolo in resina allungabile, piano ovale 
in tinta unita o decorato con foro per 
ombrellone. 4 gambe curve e rientranti 
(Boulevard) unite da un traverso. Munito di 
piedini regolabili.
Dimensioni: 192/250x105x72h cm
Colori disponibili bianco, caffè, tortora e 
antracite.

TAVOLO CLIP - TAVE008
Tavolo in resina riciclabile con piano in po-
lipropilene finitura opaca e gamba centrale 
a 4 razze. Dotato di piedini regolabili. 
Dimensioni: 70x70x75h cm 
Dimensioni: 80x80x75h cm
Colori disponibili bianco, tortora e antra-
cite

TAVOLI

TAVOLO STEP - TAVE009
Tavolo in resina riciclabile smontabile in po-
lipropilene finitura opaca e gamba centrale a 
3 razze. Dotato di piedini antiscivolo. 
Dimensioni: d60,5x40/76,5h cm
Colori disponibili bianco, tortora, caffè, ros-
so, celeste e antracite

TAVOLO ESTATE TONDO- TAVE022
Tavolo in acciaio pre-zincato e verniciatura 
poliestere. Piedini regolabili. 
Dimensioni: d80xh75 cm
Colori disponibili, base antracite.
Ampia varietà di colori RAL, in tutto 20, 
al fine di conferire il colore più adatto al 
proprio progetto.

da esterno
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TAVOLO RIO 140 EX. - TAVE011
Tavolo in resina riciclabile allungabile in po-
lipropilene finitura opaca, gambe in alluminio 
verniciato, dotato di piedini regolabili. Dispo-
nibile anche con top in alluminio
Dimensioni: 140/210x85x75h cm.
Dimensioni: 210/280x100x75h cm.
Colori disponibili bianco, tortora, caffè, ros-
so, celeste e antracite

TAVOLO CUBE 80 - TAVE013
Tavolo in resina riciclabile impilabile in poli-
propilene finitura opaca, gambe in alluminio 
verniciato. Dotato di piedini regolabili. 
Dimensioni: 70x70x75,5h cm.
Dimensioni: 80x80x75,5h cm.
Dimensioni: 140x80x75,5h cm.
Colori disponibili bianco, tortora, caffè e 
antracite

TAVOLO MAIORCA- TAVE023
Tavolo in polyrattan con struttura in allu-
minio. Piano intrecciato e ricoperto da un 
vetro temperato trasparente di spessore 
5 mm. 
Dimensioni: 80x80xh74 cm
Colori disponibili, naturale, tortora, caffè 
e bianco.

TAVOLO MAIORCA TONDO- TAVE025
Tavolo in polyrattan con struttura in allu-
minio. Piano intrecciato e ricoperto da un 
vetro temperato trasparente di spessore 5 
mm. Piede in acciao inox con base rettan-
golare inclusa. 
Dimensioni: d70xh74 cm
Colori disponibili, bianco e tortora.

TAVOLO 1300 - M40 - TAVE015
Tavolo in polipropilene impilabile. 
Dimensioni: 70x70x74h cm.
Colori disponibili celeste, bianco, nero e 
grigio

TAVOLO 1526 - M40 - TAVE016
Tavolo in metallo verniciato, impilabile. 
Dimensioni: 80/70x80/70x74h cm.
Colori disponibili, bianco, nero e tortora.

TAVOLO ESTATE- TAVE018
Tavolo in acciaio pre-zincato e verniciatura 
poliestere. Piedini regolabili. 
4 tipologie:
Dimensioni: 80x80xh75 cm.
Dimensioni: 90x90xh75 cm.
Dimensioni: 120x80xh75 cm.
Dimensioni: 160x90xh75 cm.
Colori disponibili, antracite e bronzo.

TAVOLO CORAL PRANZO- TAVE027
Tavolo con pianale raffinato e sottile in 
gres porcellanato, zampe in alluminio. La 
selezione dei materiali è inalterabile dagli 
agenti atmosferici e dai raggi UV.
Dimensioni: 240x120x75h cm.
Colori disponibili, bianco/beige e grafite/
grigio scuro. 

TAVOLO CORAL D 120 - TAVE030
Tavolo da pranzo con piano in gres por-
cellanato, zampe in alluminio realizzano 
una composizione giocosa e moderna di 
tubolari incrociati.
Dimensioni: 0 120x75h cm
Colori disponibili, bianco/beige e grafite/
grigio scuro.

TAVOLO CORAL 90x90 - TAVE032
Tavolo con struttura in alluminio e il gres 
porcellanato impiegato nel piano lo ren-
dono funzionale e resistente agli agenti 
atmosferici,
Dimensioni: 0 90x75h cm
Anche nella versione da bar
Dimensioni: 0 90x105h cm
Colori disponibili, bianco/beige e grafite/
grigio scuro.

 TAVOLO TIMBER - TAVE034
Tavolo con struttura in alluminio e piano in 
teak
Dimensioni: 156/214x90/75h cm
Dimensioni: 200/280x100/75h cm
Colori disponibili struttura bianco, tortora, 
antracite

 TAVOLO GARBO - TAVE035
Tavolo da allungabile in alluminio verniciato a 
polvere epossidica di colore tortora, gambe 
con piedino regolabile in altezza. 
Dimensioni: 210/280x100x75h cm.
Colori disponibili bianco, antracite e tortora.
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 TAVOLO ARES - TAVE036
Tavolo quadrato in resina  restistente ai rag-
gi UV e intemperie.
Dimensioni: 70x70x74h cm
Dimensioni: 90x90x74h cm
Colori disponibili antracite, caffè, tortora e 
bianco.

 TAVOLO FURA - TAVE040
Tavolo in polietilene disponibile anche nella 
versione luminosa.
Altezza 75 cm
Altezza 98 cm
Disponibili diverse dimensioni dei piani.
Colori disponibili bianco, sabbia e nero

 TAVOLO FURA ALTO - TAVE041
Tavolo in polietilene con superfice rigata 
disponibile anche nella versione luminosa.
Altezza 110 cm
Disponibili diverse dimensioni dei piani.
Colori disponibili pietra, granito, argilla e 
lava.

 TAVOLO CLEO 1 - TAVE042
Tavolo con struttura in alluminio verniciato 
a polvere il piano in fibra di cemento da 
12mm.
Dimensioni: 220x100x75h cm. 
Colori disponibili 
Struttura bianca/ piano cemento chiaro
Struttura grafite /piano cemento grigio

 TAVOLO MILO - TAVE037
Tavolo estendinile con struttura in alluminio 
verniciato a polvere e piano in ceramica.
Dimensioni: 160/215x95x76h cm.
Dimensioni: 200/260x100x76h cm.
Colori disponibili bianco e grafite.

 TAVOLO MILO 2 - TAVE038
Tavolo con piano e struttura in alluminio ver-
niciato a polvere.
Dimensioni: 90x90x74h cm.
Colori disponibili bianco e grafite.

 TAVOLO MILO 3 - TAVE039
Tavolo con piano e struttura in alluminio ver-
niciato a polvere.
Dimensioni: 160x90x74h cm.
Colori disponibili bianco e grafite.

 TAVOLO CLEO 2 - TAVE043
Tavolo con struttura in alluminio verniciato 
a polvere il piano in fibra di cemento da 
12mm.
Dimensioni: 150x150x75h cm. 
Colori disponibili 
Struttura bianca/piano grigio chiaro
Struttura grafite/piano grigio scuro

 TAVOLO TIP  - TB001/A
Tavolo in resina smontabile
Dimensioni: 47x47x38h cm.
Colori disponibili bianco, tortora e verde 
bosco.

 TAVOLO POP - TB003
Tavolo basso in polipropilene e fibra di ve-
tro. Con vassoio
Dimensioni: 44x39,5x38,5h cm.
Colori disponibili bianco, tortora, caffè e 
antracite.

TAVOLO LOTO Dinner 190 - TAVE044
Tavolo ovale, piano in vetro float tempera-
to, serigrafato e vetrificato a 700°C. Gam-
be in alluminio verniciato. Dotato di piedini 
antiscivolo.Dimensioni: 190x100x73h  cm. 
Colori disponibili 
Struttura bianca o grafite

TAVOLO LOTO Dinner ø 170 - TAVE045
Tavolo rotondo, piano in vetro float tem-
perato, serigrafato e vetrificato a 700°C. 
Gambe in alluminio verniciato. Dotato di 
piedini antiscivolo.
Dimensioni: Ø172 x 73h cm. 
Colori disponibili 
Struttura bianca o grafite
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TAVOLO 1563-TB07 - TAVI001/B
Tavolo in struttura in legno multistrato, piano 
in MDF laccato.
Dimensioni: 
80x80x74h cm
120x80x74h cm

Colori disponibili bianco e nero.

TAVOLO 938-K54 - TAVI002/A
Tavolo quadrato in polipropilene struttura in 
legno con piedini regolabili. 
Dimensioni: 
80x80x74h cm
120x80x74h cm

Colori disponibili bianco e nero.

TAVOLO 1458-18DT - TAVI003
Tavolo allungabile in MDF laccato, struttura in 
metallo verniciato. 
Dimensioni: 110/160x70x76h cm
Colori disponibili bianco, nero, tortora e 
grigio.

TAVOLO VENICE - TAVE004
Tavolo in legno.
Dimensioni: 80x80x79h cm
Dimensioni: 90x90x79h cm
Dimensioni: 120x80x79h cm
Colori disponibili faggio naturale, faggio 
decapè, faggio grigio, rovere sbiancato, 
cigliegio, noce, mogano, wengè, patinato 
beige, anticato beige e anticato verde.

TAVOLO CATERING - TAVE005/D
Tavolo in  polietilene con gambe in ferro 
pieghevoli
Dimensioni:     
88x88x72h cm
172x84x72h cm
212x86x72h cm
d120x72h cm
d160x72h cm
d180x72h cm
Colori disponibili bianco.

PENISOLA LOW LINK - TAVE007/A
Tavolo con gambe in multistrato di betulla 
placcato in laminato, trave in estruso di 
alluminio e laminato, piano in stratificato 
HPL. Appendiborse, 2 prese elettriche. 
Dimensioni: 219x60x115h cm
Dimensioni: 319x60x115h cm
Dimensioni: 419x60x115h cm
Dimensioni: 219x78x76h cm
Dimensioni: 219x78x76h cm
Colori disponibili su cartella colori

TAVOLI       da Interno

PENISOLA DECK 501-A - TAVE008/A
Tavolo alto, design Et al. Concept. Telaio in 
legno, rivestimento in laminato.. 
Dimensioni: 200x60x110h cm
Dimensioni: 250x60x110h cm
Dimensioni: 300x60x110h cm
Dimensioni: 200x40x110h cm
Dimensioni: 250x40x110h cm
Dimensioni: 300x40x110h cm
Colori disponibili su cartella colori

METROPOLIS L - XL - TAVE009
Tavolo in acciaio, pressofusione di alluminio 
verniciato, piano stratificato compact. Piedi-
ni orientabili e regolabili.
Dimensioni: 
160x90x75h cm
180x90x75h cm
210x100x75h cm
Colori disponibili Bianco, Cemento, Rovere 
tortora

ARKI-TABLE ARK - TAVE010
Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio 
verniciato ed un supporto in estruso di 
alluminio.
Dimensioni: 2000x1000x740h, 
Dimensioni: 2400x1000x740h, 
Dimensioni: 2400x1200x740h, 
Dimensioni: 3000x1000/1200x740h, 
Dimensioni: 3600x1200x740h
Colori disponibili su cartella colori

TAVOLO 1442-A58 - TAVE011
Tavolo con piano allungabile in cristallo, 
spessore 10 mm, struttura in metallo ver-
niciato.
Dimensioni: 180/220x90xH76 cm
Colori disponibili su cartella colori
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BASE 400Q - BASI001
Altezza: 730 mm
Peso: 16 kg
Dimensioni base: 407 x 407 mm
Dimensione piano consigliata: 800 x 800/ 
900 x 900 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (16 kg)
– 1080 mm (17 kg)
– 400 mm (15 kg)

BASI TAVOLI

BASI IN ACCIAIO con base quadrata
BASE 400BQ - BASI002

Altezza: 730 mm
Peso: 25 kg
Dimensioni base: 607 x 607 mm
Dimensione piano consigliata: 1000 x 1000 / 
1100 x 1100 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (25 kg)
– 1080 mm (26 kg)
– 400 mm (24 kg)

BASE 405QS - BASI003
Altezza: 730 mm
Peso: 19 kg
Dimensioni base: 607 x 407 mm
Dimensione piano consigliata: 1000 x 800 / 
1400 x 800 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (19 kg)
– 1080 mm (20 kg)
– 400 mm (18 kg)

BASE 405Q - BASI004
Altezza: 730 mm
Peso: 27 kg
Dimensioni base: 800 x 400 mm
Dimensione piano consigliata: 1600 x 800 / 
1800 x 800 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (27 kg)
– 1080 mm (30 kg)
– 400 mm (26 kg)

BASE 500QS - BASI005
Altezza: 730 mm
Peso: 19 kg
Dimensioni base: 605 x 405 mm
Dimensione piano consigliata: 1000 x 700 / 
1200 x 800 mm

La base è disponibile in tre altezze standard:
– 400 mm (18 kg)
– 730 mm (19 kg)
– 1080 mm (20 kg)

BASE 500Q - BASI006
Altezza: 730 mm
Peso: 14 kg
Dimensioni base: 405 x 405 mm
Dimensione piano consigliata: 800 x 800 / 
900 x 900 mm

La base è disponibile in tre altezze standard:
– 400 mm (13 kg)
– 730 mm (14 kg)
– 1080 mm (15 kg)

BASE 500BQ - BASI007
Altezza: 730 mm
Peso: 19,5 kg
Dimensioni base: 505 x 505 mm
Dimensione piano consigliata: 900 x 900 / 
1000 x 1000 mm

La base è disponibile in tre altezze standard:
– 400 mm (15,5 kg)
– 730 mm (19,5 kg)
– 1080 mm (20,5 kg)

BASE 505Q - BASI008
Altezza: 730 mm
Peso: 19 kg
Dimensioni base: 755 x 405 mm
Dimensione piano consigliata: 1400 x 800 / 
1600 x 800 mm

La base è disponibile in tre altezze standard:
– 400 mm (18 kg)
– 730 mm (19 kg)
– 1080 mm (20 kg)
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Altezza: 730 mm
Peso: 5,4 kg
Dimensione piano consigliata: 800x800 mm 
o Ø 800 mm.

La base è disponibile in tre altezze standard:
– 1090 mm

BASI IN ACCIAIO con base tonda
BASE 431 - BASI012BASE 430 - BASI011

Altezza: 730 mm
Peso: 12 kg
Diametro base: 410 mm
Diametro piano consigliata: 
700 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (12 kg)
– 1080 mm (13,5 kg)
– 400 mm (11,5 kg)

Altezza: 730 mm
Peso: 23 kg
Diametro base: 570 mm
Diametro piano consigliata: 
1000 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (23 kg)
– 1080 mm (24 kg)
– 400 mm (22 kg)

BASE 530 - BASI013
Altezza: 720 mm
Peso: 15 kg
Diametro base: 400 mm
Diametro piano consigliata: 
700 mm

La base è disponibile in tre 
altezze standard:
– 400 mm (14 kg)
– 720 mm (15 kg)
– 1080 mm (16 kg)

BASE 110Q - BASI014
Altezza: 730 mm
Peso: 14 kg
Dimensioni base: 400 x 400 mm
Dimensione piano consigliata: 800 x 800 / 
900 x 900 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (14 kg)
– 1080 mm (15 kg)
– 400 mm (13,5 kg)

BASI IN GHISA
BASE 110BQ - BASI015

Altezza: 730 mm
Peso: 24 kg
Dimensioni base: 600 x 600 mm
Dimensione piano consigliata: 1000 x 1000 
mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (24 kg)
– 1080 mm (25 kg)
– 400 mm (23 kg)

BASE 105QS - BASI016
Altezza: 730 mm
Peso: 24 kg
Dimensioni base: 600 x 400 mm
Dimensione piano consigliata: 1200 x 800 
mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (24 kg)
– 1080 mm (25 kg)
– 400 mm (23 kg)

BASE 105Q- BASI017
Altezza: 730 mm
Peso: 25,5 kg
Dimensioni base: 800 x 400 mm
Dimensione piano consigliata: 1600 x 800 
mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (25,5 kg)
– 1080 mm (27,5 kg)
– 400 mm (24 kg)

BASE PETRA Q- BASI018
Altezza: 730 mm
Peso: 18 kg
Dimensioni base: 585 x 585 mm
Dimensione piano consigliata: 800 x 800 mm

Altre altezze standard:
– 400 mm (17 kg)
– 730 mm (18 kg)
– 1080 mm (20 kg)

BASE 2003 - BASI019
Altezza: 730 mm
Peso: 15 kg
Dimensione base: 400 x 400 mm
Dimensione piano consigliata: 800 x 800 / 
900 x 900 mm

Altre altezze standard:
– 730 mm (15 kg)
– 1080 mm (16,5 kg)
– 400 mm (14 kg)

BASE DOMINO- BASI009 BASE DOMINO FISSO - BASI010
Altezza: 730 mm
Peso: 5,4 kg
Dimensione piano consigliata:  800x800 mm 
o Ø 800 mm.

La base è disponibile in tre altezze standard:
– 1090 mm

BASI IN ALLUMINIO Vision
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PIANI TAVOLI

Fenix, materiale tecnologico e all’avanguardia con particolari 
caratteristiche antimpronta, antigraffio e dalla texture Soft-Touch è 
adatto anche a uso esterno per il mondo del contract.

- Antimpronta
- 8 bussole in acciaio M6 per crociera “star”
- Nero, cacao, grigio quarzo per uso esterno

SUPPLEMENTI

- A richiesta disponibilità di piani di varie dimensioni e colori
- Kit viti per l’attacco del piano alla base

PIANI FENIX - BASI013/B

DIMENSIONI STANDARD

690x690mm 7Kg 
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Piani stratificato con bordo svasato e predisposto con quattro filetti 
M6 per la crociera “star”.

- Piano stratificato
- Spessore 10 mm
- Adatto per esterno *
- Togliere prima del montaggio le pellicole protettive trasparenti alla
 superficie superiore e inferiore del piano

SUPPLEMENTI

- A richiesta disponibilità di piani di varie dimensioni e colori
- Kit viti per l’attacco del piano alla base

PIANI HPL - BASI013/B

DIMENSIONI STANDARD

590x590mm 5Kg - 690x690mm 7Kg - 790x790mm 9Kg

590 ø mm 4Kg - 690 ø mm 5,5Kg - 790 ø mm 7,5Kg
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Piano truciolare idrorepellente, rivestito in foglio 
melaminico. Bordo in ABS in tinta e colla in poliuretanica 
e quattro bussole in acciaio M6 per fissaggio crociera 
“star”.

- Idrorepellente (bianco, tortora, antracite, rovere 
sonoma)
- 4 bussole in acciaio M6 per crociera “star”
- Spessore 25 mm
- Bordo in ABS con colla poliuretanica

SUPPLEMENTI

- A richiesta disponibilità di piani di varie dimensioni e 
colori
- Kit viti per l’attacco del piano alla base

NOBILITATO -  BASI013/B

DIMENSIONI STANDARD

590x590mm 5,6Kg
690x690mm 7,7Kg
790x790mm 10,1Kg
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Piani con cornice in metallo e interno in melaminico, 
interno in truciolare.

SUPPLEMENTI

- A richiesta disponibilità di piani di varie dimensioni 
e colori
- Kit viti per l’attacco del piano alla base

DIMENSIONI STANDARD

600x600mm - 700x700mm - 800x800mm

70x60mm - 120x80mm

PIANI CB30 - BASI013/B

Piani in legno massello di pino, spazzolati a mano e verniciati a base 
acrilica, quattro bussole in acciaio M6 per fissaggio crociera “star”.

- Piano in legno massello
- Spazzolato e verniciato a mano a base
- 4 bussole in acciaio M6 per crociera “star”
- spessore 40 mm

SUPPLEMENTI

- A richiesta disponibilità di piani di varie
 dimensioni e colori
- Kit viti per l’attacco del piano alla base

LEGNO MASSELLO - BASI013/B

DIMENSIONI STANDARD

ø 600 mm 4 kg - ø 700 mm

600 x 600 mm 5 kg - 700 x 700 mm 7 kg
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ARREDO             Teak

La nostra mission è quella di proporre arredamenti qualitativamente eccellenti, che consentano di cre-
are un’atmosfera che rispecchi i sogni e i desideri del cliente. 

Qualità della materia prima, lavorazione impeccabile, incontro tra esperienza e le più aggiornate tec-
nologie disponibili: ogni mobile da giardino porta la firma dei mastri falegnami e viene lavorato con 
grande abilità da artigiani esperti che assemblano, carteggiano e rifiniscono un prodotto dalla resa 
finale spettacolare.
 
Un ottimo processo produttivo va di pari passo con un design ricercato, garantendo il controllo e la 
gestione ecosostenibile delle piantagioni di Teak.

COLLEZIONE LUGANO - SAL0010
TAVOLO ESTENSIBILE LUGANO 
Tavolo estensibile in massello di teak con meccanismo centrale di estensione (Sedute 6 /8).
Dimensioni chiuso 170x99,6x75 cm.
Dimensioni aperto 245x99,6x75 cm.

SEDIA LUGANO
Sedia con braccioli da pranzo impilabile con telaio in massello 
di teak. Componenti in acciaio inox spazzolato e seduta e schie-
nale in tela. Impilabile. 
Dimensioni: 58,6x58,6xH85,3 cm.
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CAMBRIDGE

LETTINO LUGANO
Lettino impilabile con ruote con telaio in massello di teak. Com-
ponenti in acciaio inox spazzolato. Seduta e schienale in tela.
Dimensioni: 69,0x204,8xH107,8 cm

Le condizioni ottimali di crescita degli alberi di teak 
di alta qualità si trovano nelle regioni monsoniche 
subtropicali dell’India, della Birmania, della Tailandia e 
dell’Indonesia. Il teak non cresce nelle foreste pluviali 
e ha bisogno di almeno due condizioni climatiche - un 
monsone piovoso bagnato seguito da una stagione sec-
ca di 3-5 mesi senza precipitazioni.
Tectona Grandis è uno dei pochi legni nel mondo che 
contiene un olio naturale per repellere l’acqua e impedi-
sce al teak di imbarcarsi, rompersi o diventare fragile. 
Questa essenza è estremamente resistente alla putre-
fazione e ha una sostanza resinosa naturale chiamata 
tecnoquina che respinge termiti, bruchi marini e altri 
insetti. Questo rende il Teak il materiale migliore per 
l’arredamento esterno.
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LETTINI   e Sdraio
 LETTINO NILO - LET001

Lettino prendisole in polipropilene effetto 
rattan. Con ruote.
Dimensioni: 190x71x46h cm
Colori disponibili bianco, marrone e antra-
cite.

 LETTINO CASABLANCA - LET002
Lettino da sole in tecnopolimero con ruote.
Schienale regolabile in 5 posizioni.
Dimensioni: 206x73xh94 cm.
Colori disponibili bianco.

 LETTINO OMEGA - LET003
Lettino prendisole in polipropilene senza 
braccioli con schienale regolabile. Interno 
con tessuto sintetico traspirante. Disponibile 
con e senza poggia braccio o con parasole.
Dimensioni: 170/194,5x69x91h cm
Colori disponibili struttura bianco, caffè, tor-
tora e antracite.
Colori disponibili tessuto blu, beige, bianco, 
caffè, tortora e antracite.

 LETTINO STEP - LET004
Lettino in alluminio con schienale regolabi-
le. Interno con texitilene.
Dimensioni: 198x59x32h cm
Colori disponibili struttura silver, bianco, 
caffè, tortora e antracite.
Colori disponibili tessuto blu, beige, bianco, 
caffè, tortora e antracite.

 LETTINO EDEN - LET005
Lettino prendisole in polipropilene. Impi-
labile, schienale reclinabile in 4 posizioni, 
struttura in tubolare e piedini antiscivolo 
e rotelline. Disponibile con e senza poggia 
braccio.
Dimensioni: 195x71x85h cm
Colori disponibili struttura tortora e bian-
co.

 LETTINO ATLANTICO - LET006
Lettino prendisole impilabile modello Atlan-
tico con struttura realizzata in polietilene 
fiberglass tinto in massa, seduta in tessuto 
sintetico. Ruote posteriori. Disponibile con 
e senza braccioli.
Dimensioni:  204x70x99h cm.
Colori disponibili struttura bianco, caffè, 
tortora e antracite.
Colori disponibili tessuto agave, celeste, 
beige, bianco, caffè, deserto, tortora e 
antracite.

 SDRAIO CH-50 - LET003
Lettino prendisole in polipropilene senza 
braccioli con schienale regolabile. Interno 
con tessuto sintetico traspirante. Disponibile 
con e senza poggia braccio o con parasole.
Dimensioni: 170/194,5x69x91h cm
Colori disponibili struttura bianco, caffè, tor-
tora e antracite.
Colori disponibili tessuto blu, beige, bianco, 
caffè, tortora e antracite.

 LETTINO FREAK - LET006 Lettino prendisole con struttura in allu-
minio pieghevole con 2 posizioni reclina-
bili.Con parasole in alluminio, plastiche in 
nylon.
Dimensioni:  190x60x38cm.
Colori disponibili tessuto bianco, ecrù, blu 
e tortora.
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MISSION
Rendere qualsiasi spazio esterno pratico, fresco, rilassante e acco-
gliente come un salotto all’aperto, prestando attenzione all’energia, 
ai colori, alla semplicità d’uso e all’effetto scenografico, nonché 
all’ecosostenibilità.

Rendere felici le persone, invogliandole a uscire dalla propria abi-
tazione per vivere al massimo gli spazi esterni, facendoli diventare 
oasi quotidiane per piccole vacanze, da vivere da soli o in compagnia 
delle persone più care.

GARDEN STONE 

Il tuo giardino...il tuo salotto all’aperto. Immagina il dolce scroscio dell’acqua, che ti rilassa il corpo e la mente. Immagina di essere avvolto nell’intimo calore di un caminetto. Immagina uno splendido scenario 
di luci e colori. Immagina di avere tutto questo, mentre sei sdraiato nel bel mezzo della natura. È un sogno bellissimo, vero? Con Gardenstone può diventare realtà. Il nostro team dà il via alla progettazione di 
giardini con lo scopo di farli divenire una stanza della tua casa, ma all’aperto, sotto il sole splendente o un cielo stellato.

VISION

Pietra
Gardenstone è pietra. Pietra ricostruita, con la quale puoi creare bordure, muretti, cammina-
menti e pavimentazioni.
Acqua
Gardenstone è acqua. Quale suono può calmare di più, se non quello dell’acqua? Le nostre fontane 
ad acqua sono il toccasana migliore anche nelle giornate peggiori.
Fuoco
Gardenstone è fuoco. I nostri biocamini ti permettono di vivere il tuo giardino anche nei mesi più 
freschi, mantenendo il clima caldo, intimo e…romantico.
Luce
Gardenstone è luce. I nostri sistemi d’illuminazione a 12 Volt sono facili da installare e ti permet-
tono di godere del tuo giardino anche durante le ore più buie.

progetta il tuo giardino
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OMBRELLONI              Glatz

SOMBRANO S+ - OMB006
Il supporto portante e il telaio del tetto 
dell’ombrellone sono disponibili anodizza-
ti naturali e in grigio grafite verniciati a 
polvere. Il telo di copertura in Polyester-
toff (100%) 300 gr. intercambiabile.
Dimensioni: 
d 350 - 400
300x300 - 350x350 - 400x300cm

ALU-SMART EASY - OMB001/B
Ombrellone con telaio in alluminio anodiz-
zato naturale ed è dotato di un palo pro-
filato e di una regolazione continua dell’al-
tezza. Il telo di copertura, in Polyestertoff 
(100%) 220 gr.
Dimensioni: 
d 200 - 250 - 300
200x200 - 240x240 - 250x200 

FORTINO EASY - OMB002/A
Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato 
naturale con un palo profilato bipartito. 
Cilindro di scorrimento e corona sono in 
robusto alluminio pressofuso. Le viti e i 
bulloni sono in acciaio inox. Il telo di coper-
tura  Polyestertoff (100%) 220 gr.
Dimensioni: 
d - 250 - 300
200x200 - 240x240cm

ALU-TWIST EASY - OMB003/A
Il telaio è in alluminio anodizzato naturale 
con un palo profilato, azionamento a ma-
novella e meccanismo rotante per un’in-
clinazione laterale senza scatti. Il telo di 
copertura in  Polyestertoff (100%) 220 gr.
Dimensioni: 
d - 270 - 300 - 330
200x250 - 240x240cm

FORTELLO LED - OMB004
Alluminio anodizzato naturale con cilin-
dro di scorrimento e la corona in allumi-
nio pressofuso, viti e i bulloni di acciaio 
inox. Il telo di copertura in Polyestertoff 
(100%) 220 gr. intercambiabile.
Dimensioni: 
d - 400
300x300 - 350x350 - 400x400cm

STYLE SUN CONFORT - OMB005/A
Versatile ombrellone a montante centra-
le con azionamento a manovella che ne 
rende agevole l’apertura e la chiusura. 
Il giunto ribaltabile consente di regolare 
l’inclinazione del tetto. Il telo di copertura 
in Polyestertoff (100%) 180 gr.
Dimensioni: 
d - 250 - 300
300x300 - 350x350 - 400x400cm
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FORTANO - OMB007
Il supporto portante e il telaio del tetto 
dell’ombrellone sono disponibili, a scelta, 
anodizzati naturali o grigio grafite ver-
niciati a polvere. Il telo di copertura in 
Polyestertoff (100%) 220 gr.
Dimensioni: 
300x300 - 300x400cm

VARIOFLEX SUNCONFORT- OMB009
Ombrellone a sbalzo flessibile con un ec-
cellente rapporto prezzo / prestazioni. Il 
baldacchino flessibile e la base girevole 
consentono un’ombra a 360°. Albero e 
telaio in alluminio, platino verniciato a 
polvere. Il telo di copertura in Polyester-
toff (100%) 180 gr.
Dimensioni: 
300x300 - 330x270cm

BASE GRANITO Z - OMB011
Base in granito Z con rotelle e maniglia 
estraibile con tubo portante in acciaio 
inox adatto esclusivamente a superfici 
piatte e prive di fughe.
Dimensioni: 
55×55×9cm

BASE M4 - OMB012
Bae in acciaio zincato aura.
Dimensioni: 
91x91x19 /23cm

COPERTURA BASE M4 - OMB013
Copertura per base M4 in alluminio spaz-
zolato.
Dimensioni:
88x88×5 cm

VARIOFLEX SOLAR LED - OMB010
Ombrellone a sbalzo flessibile con un ec-
cellente rapporto prezzo / prestazioni. Il 
baldacchino flessibile e la base girevole 
consentono un’ombra a 360°. Albero e 
telaio in alluminio, platino verniciato a 
polvere. Il telo di copertura in Polyester-
toff (100%) 180 gr.
Dimensioni: 
300x300cm

BASE IN CEMENTO Z - OMB014
Base in cemento Z con tubo portante in 
acciaio zincato e morsetto per il fissag-
gio del palo.
Dimensioni: 
d75×11cm

TUBO PORTANTE - OMB015
Il tubo portante Z di acciaio inossidabile. 
Dimensioni
d48/55mm.

MANICOTTO INTERNO M4 - OMB016
Capsula da incassare al suolo

BASE IN GRANITO M4 - OMB017
Base di granito in pietra naturale con 
ruote.
Dimensioni:
90x90x17cm

SUNFLEX - OMB008
Iombrellone a braccio libero palo e strut-
tura in alluminio, verniciatura a polveri 
color platino, diametro montante,
rettangolare. Il telo di copertura in Polye-
stertoff (100%) 180 gr.
Dimensioni: 
300x300cm

KUBO ALLUMINIO - OMB018
Struttura in ferro rivestita con lamiera 
zincata verniciata. Con porta apribile.
Dimensioni:
100x100xh100cm
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STRUTTURA Q-ZEBO - OMB008
Struttura realizzata in alluminio vernicia-
to a polveri di poliesteri con copertura 
in PVC Precontraint 502, Precontraint 
602 o Precontraint 702-S2 in diverse 
colorazioni.
Dimensioni: fino a 500x500 cm
Colori disponibili bianco, tortora, testa 
di moro.

PERGOLA KUBE- PERG002
Pergolato ombreggiante con profili in 
alluminio e componenti in acciaio trattati 
con cataforesi e verniciatura a polvere 
di poliestere.
Dimensioni fino a 500x500 cm
Colori disponibili bianco, tortora, testa 
di moro.
Su richiesta sono disponibili altre colora-
zioni della gamma RAL con finitura liscia.

ALBATRO - PERG003
Copertura scorrevole con profili in al-
luminio e componenti in acciaio trattati 
con cataforesi e verniciatura a polvere 
di poliestere.
Dimensioni copre fino a 30mq.
Colori disponibili bianco, tortora, testa 
di moro.
Su richiesta sono disponibili altre colora-
zioni della gamma RAL con finitura liscia.

VELA - PERG004
Pergolato con vele ombreggianti av-
volgibili costituito da profili in alluminio 
e componenti in acciaio trattati con 
cataforesi e verniciatura a polvere di 
poliestere.
Dimensioni fino a 500x500 cm
Colori disponibili bianco, tortora, testa 
di moro.
Su richiesta sono disponibili altre colora-
zioni della gamma RAL con finitura liscia.

PLUVIO EVOLUTION PUNTA - GAZ007
Gazebo con struttura in acciaio zincato e 
verniciature con polveri epossidiche.Telo 
in pvc ignifugo cl.2,
Dimensioni: fino a 600x600 cm
Struttura zincata o verniciata
Colori disponibili telo in varie colorazioni

DECOR PLUVIO PUNTA - GAZ008
Gazebo con struttura in acciaio zincato 
e verniciato di serie, gronda integrata 
con scarico acqua nei piantoni. Decori 
intercambiabili e verniciature con pol-
veri epossidiche.Telo in pvc ignifugo cl.2, 
Aggancio del telo con barra synthetic 
evolution.
Dimensioni: fino a 500x500 cm
Colori disponibili struttura vari colori
Colori disponibili telo vari colori

PERGOLA ONDA - PERG001
Pergola autoportante con profili in allu-
minio e componenti in acciaio. Montanti 
verticali,  6 travetti di copertura. Telo 
di copertura scorrevole in precontraint 
oscurante opaco impermeabile.
Dimensioni fino a 500x500cm
Colori disponibili struttura bianco, torto-
ra e testa di moro 

GAZEBO CIPRO - GAZ003
Gazebo super lusso, struttura in allu-
minio verniciato a polvere epossidica, 
Completo di tende scorrevoli sui lati con 
chiusura. Possibilità tende laterali raf-
forzata con rete zanzariera. 
Dimensioni: 300x300xh255 cm
Dimensioni: 300x400xh255 cm
Dimensioni: 360x480xh255 cm
Colori disponibili struttura marrone
Telo ecrù

GAZEBO FLEXY - GAZ005
Gazebo pieghevole con struttura in 
alluminio con apertura a fisarmonica 
retrattile. Dotato di telo di copertura 
in pvc idrorepellente e sacca per il 
trasporto.
Dimensioni: 300x300
Colori disponibili bianco

PLUVIO EVOLUTION CURVO - GAZ006
Gazebo con struttura in acciaio zincato, 
gronda integrata con scarico acqua 
nei piantoni. Decori intercambiabili e 
verniciature con polveri epossidiche.Telo 
in pvc ignifugo cl.2, Aggancio del telo con 
barra synthetic evolution.
Dimensioni: 600x600 cm
Colori disponibili struttura vari colori
Colori disponibili telo bianco e beige

PERGOLE
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PERGOLATI BIOCLIMATICHE TENDE DA SOLE SU MISURA 
La luce più dolce, la temperatura ideale, l’eleganza senza tempo di uno spazio plasmato dai progetti, dai desideri e dai sogni. Dietro una tenda da sole o sotto una pergola, la vita si espande per diventare più 
comoda e bella. Quella stanza in più tra la casa e l’aria aperta dove vivere insieme giorni indimenticabili. Leggerezza, geometria, minimalismo, discrezione, per questo le nostre tende, pergole e vele sono sempre 
così in armonia con i luoghi, gli edifici, i paesaggi. E le vostre vite.

PROGETTI per tutti                  
Valorizza la tua attività
Ci sono tanti modi per far fiorire il business: più spazio per gli ospiti, stagioni che durano tutto 
l’anno, scenari inaspettati per feste ed eventi, strutture di una bellezza così originale da diventare 
parte del brand. Spazio a un’ospitalità ricercata, che offre solo il meglio e previene ogni desiderio, 
in ogni momento premiare la vista, l’ariosità e la luce dell’aria aperta. La tranquillità, il comfort e 
l’eleganza di un ambiente protetto e perfetto.

A totale servizio del cliente 
Incontriamo la vostra creatività e assecondiamo le vostre visioni. Che reinventiate gli spazi di sem-
pre o diate vita a spazi mai visti, i nostri prodotti vi sorprenderanno per versatilità, funzionalità e 
resistenza. non esistono soluzioni standard, ma prodotti flessibili che si adattano alle esigenze di 
ciascun progettista.     
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DONDOLO ZANZIBAR - COMPL002
Dondolo a tre posti con tettuccio parasole 
regolabile, struttura in tubolare di ferro. 
Cuscino in poliestere di colore écru.
Dimensioni: L. 198 cm, P. 140 cm, H. 174 cm, 
Seduta L. 160 cm, P. 57 cm
Schienale H. 56 cm
Colori disponibili marrone, grigio e bianco

DONDOLO TEXAS - COMPL003
Dondolo a tre posti con struttura in legno di 
eucalypto fsc, tettuccio parasole di colore 
ecru’. Ferramenta in metallo galvanizzato. 
Cuscini seduta inclusi.
Dimensioni 200x113xh190cm

CARRELLO TALENTI - COMPL004
Carrello con struttura in alluminio verniciato 
per uso esterno dal design elegante e ricer-
cato, doppia superficie di appoggio vivande,
due comode rotelle.
Dimensioni: cm 60x84xh88cm
Colori disponibili bianco, tortora.

AMACA BALI - COMPL005
Amaca prendisole con struttura in tubolare 
di ferro verniciato a polvere epossidica, 
telo imbottito in poliestere di colore ecrù. 
Cuscino poggiatesta e sacca portarivista.
Dimensioni 237x 98x 74h cm
Colori disponibili marrone

CARRELLO GALILEO - COMPL006
Carrello portavivande in resina munito di 
due cassetti a scomparsa, un portabotti-
glie, quattro ruote e una solida struttura 
pieghevole che occupa pochissimo spazio. 
Pieghevole.
Dimensioni 60x84xh76 cm
Colori disponibili: Antracite, Bianco, Tor-
tora

LAMPADA AD ARCO - COMPL007
Lampada con struttura in alluminio, inal-
terabile dagli agenti atmosferici, e le 
geometrie snelle e sottili, ne agevolano lo 
spostamento all’interno dei propri spazi.
Dimensioni base in marmo: 45xh201 cm
Altezza Lampada : 225 cm

Colori disponibile grafite /bianco

LAMPADA CLEO - COMPL008
Lampada con struttura a 3 piedi in allumi-
nio arricchita da un elegante paralume in 
tessuto.
Dimensioni: 70x70xH190cm
Colori disponibili bianco/grigio o grafite/
nero

FADE LAMP - COMPL009
Lampada di grandi dimensioni dalla super-
ficie rigata, Abbinabile a diversi kit di illu-
minazione, può essere usata sia indoor che 
outdoor.
Dimensioni: 65x65xH185cm
Colori disponibile bianca o bianco sporco

BBQ AUGUSTO - COMPL010
Barbecue braciere a legna con piastra a for-
ma triangolare, vano porta legna
Scarico cenere con cassetto removibile
Bordo inferiore della piastra predisposto per 
l’ inserimento di accessori laterali.
Area di cottura diametro 100cm
Dimensioni: d100xH95cm
Colori disponibile rame

BARBECUE NERONE - COMPL011
Realizzato in acciaio zincato verniciato 
nero minaceo satinato.Il piano di cottura 
del diametro di 90 cm, il vano porta-legna 
sottostante e la pluralità di piani di appoggio 
rendono Nerone estremamente pratico e 
professionale.
Dimensioni:110x90xH95cm
Colori disponibili antracite

COMPLEMENTI
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BARBECUE NK22CK - L - COMPL015
Barbecue a carbone. Il braciere e il coper-
chio sono in acciaio smaltato, la griglia di 
cottura in acciaiocromato, con alette la-
terali per l’aggiunta di carbone durante le 
cotture indirette. Termometro incorporato 
al coperchio. Con ruote.
Dimensioni: d57xH112cm.
Colori disponibili nero

LANTERNA CLEO - COMPL016
Lanterna con struttura in alluminio.
Dimensioni: 35x35x66h cm
Colori disponibili, bianco, tortora e antra-
cite

LAMPADA TOFFEE - COMPL017
Lanterna con struttura in alluminio.
Dimensioni: 
Colori disponibili, bianco, tortora e antra-
cite

PALETTO LUMINOSO - COMPL018
Paletto luminoso a LED in metallo e plastica.
Dimensioni: d18x55h cm
Dimensioni: d18x110h cm
Dimensioni: d18x195h cm

SFERA LUMINOSA - COMPL019
Sfera luminosa in polietilene
Dimensioni: d40x38h cm
Dimensioni: d60x56h cm
Dimensioni: d80x75h cm
            

BARBECUE R365SBPK - COMPL012
Barbecue fino a 12,5 kW con 3 bruciatori 
principali in acciaio inox, griglie in ghisa.
Dimensioni: 121x64xH130cm.
Colori disponibili nero

BARBECUE R425SB - COMPL013
Barbecue fino a 15,6 kW con 4 bruciatori 
principali in acciaio inox, griglie in ghisa.
Dimensioni: 121x64xH130cm.
Colori disponibili nero

BARBECUE RSE425RSIB - COMPL014
Barbecue fino a 20,5 kW con 5 bruciatori 
principali in acciaio inox, griglie in INOX.
Dimensioni: 123x64xH130cm.
Colori disponibili acciaio inox

CONTENITORE 571/ASD - COMPL01/A
Contenitore quadrato per raccolta differen-
zata con sportello basculante, anta con chiu-
sura a chiave cestello reggi sacco interno.
Dimensioni:
38x38xh100cm

CONTENITORE 580 - COMPL02
Contenitore per raccolta differenzata con 
coperchio apertura basculante e anello 
reggisacco.
Dimensioni:
30x30xh70cm

Cestini gettacarte e portaombrelli realizzati 
in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 
Anello superiore e base in tecnopolimero. 
Colori disponibili: nero, grigio, bianco.

PORTAOMBRELI HI TECH - COMPL07

Posacenere gettacarta per esterno con 
secchio zincato. 
Dimensioni 
47x33xh95cm

POSACENERE GETTACARTA - COMPL08
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APPENDIABITI SWING - COMPL11
Appendiabiti a piantana H.167 in acciaio 
verniciato.
Colori disponibili: nero, bianco, bianco/
testa strasparente

APPENDIABITI EVA - COMPL12
Portabiti a piantana con struttura in ac-
ciaio verniciato con polveri epossidiche. 
Bracci portabiti, anello portaombrelli e
base con vaschetta raccogligocce integra-
ta in tecnopolimero.
Colori disponibili: nero, grigio.

CESTINO GETTACARTE - COMPL13
Cestino gettacarte HT impilabile realizzato 
in polipropilene con bordo di irrigidimento 
arrotondato.
Colori disponibili: nero, grigio, bianco.

POSACENERE 119/A - COMPL14
Posacenere in acciaio inox lucido a muro 
rovesciabile con coperchio a rete verniciato.
Dimensioni:
Ø 15xh16cm

POSACENERE A COLONNA - COMPL15
Posacenere a colonna in acciaoi inox.
Dimensoni:
Ø 35/9xh101cm

POSACENERE A PARETE - COMPL16

Posacenere a parete in acciaio inox satinato.
Dimensioni:
20x10xh30cm

PARAVENTO PRIVE’ - COMPL20
Struttura in alluminio anodizzato nero e 
tessuto multicolore personalizzabile.

Altezza moduli cm 150

GETTACARTE POSACENERE - COMPL09
Linea di posacenere e gettacarte realizzati in 
acciaio verniciato con polveri epossidiche e 
con base di protezione in tecnopolimero. 
Colori disponibili: nero, grigio, bianco.

CONTENITORE 121 - COMPL10
Contenitore con coperchio e 3 portasacco 
in tondino.
Dimensioni: 48x48xh71 cm

PORTAOMBRELLI - COMPL18
Portaombrelli a quattro posti su colonna 
profilata on vaschetta contenimento acqua.
Dimensioni:
Ø 25/38xh73cm

COLONNA TENDINASTRO - COMPL19
Colonnine segna percorso tendinastro con 
finitura in acciaio spazzolato, peso 10,5 kg.
Con nastro autofrenante. 
Dimensioni:
Diametro base 350 mm.
Altezza 1010 mm.
Lunghezza nastro 3 mt – personalizzabile 
con proprio logo.

TAPPETO PERSONALIZZATO - COMPL17
Tappeto personalizzabile in varie misure e 
finiture.
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PARAVENTO ELEGANCE - COMPL21
Struttura in alluminio con vetro di sicurez-
za tempered safety glass, spessore mm 4.

Altezza moduli cm 150 /180

SVUOTA VASSOI - COMPL22
Contenitore in acciaio inox svuota vassoi 
con sportello basculante, ringhiera ferma 
vassoi ed anta con chiusura a chiave.
Dimensioni:
60x60xh120cm

Flat è un sistema di pannelli fonoassorbenti, dalla chiara impronta architetturale, ca-
ratterizzato da un disegno pulito e minimale. La superficie frontale è piatta, lo spes-
sore è apparentemente ridotto, sviluppandosi nella sezione posteriore. Due diverse 
forme, a sagoma irregolare, consentono di creare infinite composizioni, anche ardite, 
oltre a figure geometriche pure. Grazie ad un braccio snodato, il sistema può essere 
inclinato, come fosse un leggero foglio di carta, così da ottenere risposte acustiche 
differenti.

Fonoassorbenza
Botanica è un nuovo sistema di pannelli fonoassorbenti Snowsound. Si compone di 
strutture metalliche che richiamano lunghi rami sinuosi e di tante foglie soffici rive-
stite di tessuto, con alte prestazioni di assorbimento dei suoni grazie alle prestazioni 
raggiunte dalla ricerca in ambito di progettazione acustica.
Botanica viene proposto in tre versioni: parete, soffitto e autoportante

FLAT

BOTANICA
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Sipario
Sipario è un sistema modulare di pareti divisorie per esterno in plastica 
rigenerata con fioriera. E’ caratterizzato da un elegante disegno a rete a ma-
glia larga asimmetrico e consente, a seconda del posizionamento dei singoli 
moduli, la creazione di diverse configurazioni ed effetti ottici. Grazie a spe-
ciali agganci a scatto è possibile realizzare pareti di diverse forme – lineari, 
spezzate, curve e chiuse – e i moduli possono essere montati in altezza fino 
a 3 (oltre 2 metri). Disponibile in due altezze 140,6 e 210,9 cm.

SIPARIO 2 SIPARIO 3
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ESEMPI di progetti 
Progetto di un grande terrazzo 
Fioriere e aiuole modulari a misura con montati i frangivista a scelta 
sul lato esterno della fioriera. Una grande fioriera singola al centro. E’ 
stato montato un camino di ispezione per controllare e pulire un plu-
viale coperto dalle fioriere. Sono disponibili decine di texture diverse 
di frangista. Sono disponibili svariati odelli di grandi fioriere singole: 
amphora, rosae, flo, spline, cone, rondo’.

Come arredare un angolo di un patio 
Un grazioso spazio privato outdoor con una composizione d’angolo di fioriere e tralicci per piante 
al muro. Le fioriere a disegno si integrano perfettamente con i 2 divani creando anche un piano 
di appoggio in angolo. Il traliccio per le piante rampicanti delle fioriere sottostanti è a forma di 
betulla (mod. para’-betula) e ha la predisposizione per il montaggio di cavi di acciaio (trellis).

MODULARTE 

Azienda leader nella progettazione e produzione di acces-
sori per l’outdoor in acciao. Fioriere, frangivista e divisori, 
pavimenti, barbecue, accessori d’arredo e mobili su misu-
ra. Tutti i modelli di fioriere sono componibili con la riserva 
d’acqua e drenaggio regolabile, piedi regolabili e robusta 
struttura in acciaio. La maggior parte dei modelli sono 
PRODOTTI SU MISURA.

Pag. 39



 BARTOLOMEO - SAL0010
Banco bar modulare dalla morbida linea estetica, solido e di facile manutenzione. Predisposto per accogliere 5 mensole di stoccaggio, presenta 3 nicchie per l’utilizzo ope-
rativo ed è predisposto per un piano di copertura. Permette di creare infinite soluzioni strutturali: postazioni reception, banconi lineari e piano alto per buffet. La gamma 
completa di accessori bar e la versione Light, lo rendono un prodotto versatile e adatto all’uso sia indoor che outdoor. È predisposto per alloggiare da 1 a 3 kit luce standard 
o con luce RGB, per ricreare atmosfere suggestive in situazioni di convivialità. Il set è disponibile in varie combinazioni e in versione luminosa comprensiva di kit luce.

BANCONI BAR
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TETRIS - SAL0010
Tetris è un bancone funzionale per diverse tipologie d’impiego. Facilmente installabile sia in 
ambienti indoor che outdoor, è resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Completamente 
in polietilene bianco, può essere accessoriato con il kit di illuminazione. Tetris è un prodotto 
ecosostenibile completamente riciclabile. 
Dimensioni: 145,5x80x110 cm. 
Finitura in polietilene bianco.

OBLIQUE - SAL0010
Un bancone modulare in polietilene, dalle linee decise e convergenti, che si presenta obliquo nella parte frontale per agevo-
lare l’avvicinamento dell’utente. Composto da moduli lineari e angolari di colore bianco opalino o grigio presenta dei piedini 
regolabili per un perfetto allineamento orizzontale. Può essere impreziosito da un rivestimento di pannelli imbottiti e rivestiti 
in tessuto o finta pelle, abbinati ad un ripiano di servizio in metacrilato bianco o in Fenix nero. Disponibili su richiesta un set 
di mensole in acciaio e un kit di illuminazione per la versione di colore bianco opalino.
Dimensione: 140x90xh110 cm
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VASI

 KUBE VASO - VASO01/E
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione con ruote.
Dimensioni: 30x30x30h cm
Dimensioni: 40x40x40h cm 
Dimensioni: 50x50x50h cm

Colori disponibili bianco, tortora, cemento, 
granito, nero perla e ruggine 

 KUBE HIGH SLIM - VASO02/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione con ruote.
Dimensioni: 80x25x70h cm

Colori disponibili bianco, tortora, cemento, 
granito, nero perla e ruggine 

 KUBE HIGH SLIM - VASO02/B
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. Disponibile anche nella ver-
sione con ruote.
Dimensioni: 25x25x70h cm

Colori disponibili bianco, tortora, cemento, 
granito, nero perla e ruggine 

 KUBE HIGH SLIM LUCE - VASO02/G
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione con ruote.
Dimensioni: 25x25x70h cm

Colori disponibili bianco

 KUBE TOWER - VASO03/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione con ruote.
Dimensioni: 70x30x90h cm
Dimensioni: 30x30x90h cm

Colori disponibili bianco, tortora, cemento, 
granito, nero perla e ruggine 

 IKON - VASO04/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: d40x36h cm
Dimensioni: d50x44h cm
Dimensioni: d60x53h cm
Dimensioni: d70x62h cm
Dimensioni: d80x71h cm
Colori disponibili bianco, sabbia, tortora, 
cemento, granito, nero perla, verde acido, 
rosso oriente e ruggine 

 KUBE CASSETTA - VASO01/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione con ruote.
Dimensioni: 80x30x30h cm
Dimensioni: 100x40x40h cm

Colori disponibili bianco, tortora, cemento, 
granito, nero perla e ruggine 

 KUBE HIGH SLIM LUCE - VASO02/C
Vaso in polietilene 100% riciclabile con kit 
luce, resistende ai raggi U.V. Disponibile 
anche nella versione con ruote.
Dimensioni: 80x25x70h cm

Colori disponibili bianco
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 ETRIA - VASO06/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: d24x20h cm
Dimensioni: d34x28h cm
Dimensioni: d44x36h cm
Dimensioni: d54x44h cm
Dimensioni: d64x52h cm
Dimensioni: d74x61h cm
Colori disponibili bianco, sabbia, tortora, 
nero perla, ruggine, terra di siena e avorio 

 ILIE - VASO07/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione luminosa.
Dimensioni: d37x75h cm
Dimensioni: d42x90h cm
Dimensioni: d47x98h cm
Dimensioni: d57x126h cm

Colori disponibili bianco, nero perla e ruggine

 KIAM - VASO09/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione luminosa.
Dimensioni: 35x35x75h cm
Dimensione 40x40x90h cm

Colori disponibili bianco e ruggine

 GEMINI CACHE-POT - VASO15/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: 32x32x70h cm
Dimensioni: 40x40x70h cm
Dimensioni: 47x47x100h cm

Colori disponibili bianco, antracite, tortora, 
blu e bronzo 

 FIORIERA JACKIE - VASO16
Fioriere con struttura in alluminio vernicia-
to con inserti in legno, dotata di tre conte-
nitori in corda sintetica grigia.
Dimensioni: 90x40x120h cm

Colori disponibili bianco/grigio e grafite/
grigio scuro

 FIORIERA OLIVE - VASO17
Fioriere con struttura in acciaio verniciato.
Dimensioni: 88x27x170h cm

Colori disponibili bianco e grafite

 TULUM - VASO11/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: d35x51h cm
Dimensione d43x63h cm
Dimensione d56x102h cm

Colori disponibili nero perla

 FIORIERA NEBULA - VASO12/A
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: 89x35x78h cm
Dimensioni: 89x35x40h cm
Dimensioni: 35x35x78h cm

Colori disponibili bianco, antracite, tortora, 
verde, rosso, turchese, blu e bronzo 

 ASSIA CASCHE-POT - VASO13/A Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione luminosa.
Dimensioni: 40x31,5x85h cm
Dimensioni: 53x38x115h cm
Dimensioni: 53x38x140h cm

Colori disponibili bianco, antracite, tortora, 
rosso, turchese, blu e bronzo 

 FIORIERA STONE - VASO18
Fioriere con struttura in acciaio verniciato.
Dimensioni: 88x27x90h cm

Colori disponibili bianco e grafite

 FIORIERA CODE - VASO19
Fioriere con struttura in acciaio verniciato.
Dimensioni: 88x27x60h cm

Colori disponibili bianco e grafite

 FIORIERA HALFUL - VASO20 Fioriere con struttura in acciaio verniciato.
Dimensioni: 62x62x130h cm
Dimensioni: 62x62x90h cm
Dimensioni: 110x62x90h cm

Colori vaso disponibili grafite
Struttura metallo disponibile inox, bianco, 
blu pastello, verde pallido
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CACTUS - VASO21
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: 78x74x126h cm
Colori disponibili bianco, verde.
Laccato nero, verde.
Metalizzato argento.

DAIMOND - VASO22
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: 36x36x98h cm
Dimensioni: 26x26x72h cm
Colori disponibili bianco, avorio e nero.
Laccato nero, bianco e rosso vianccia
Metalizzato argento.

DROP - VASO23
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: d69x73h cm
Colori disponibili bianco, nero, tortora, an-
tracite e bordeaux.
Disponibile in versione laccato.

QUACK - VASO26
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: 51x37x59h cm
Colori disponibili nero perla, giallo, verde 
e bianco
Laccato bianco, nero e verde.

REBELOT - VASO27
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione luminosa. 
Dimensioni: 45x34h cm
Dimensioni: 55x42h cm
Dimensioni: 65x50h cm
Dimensioni: 135x102h cm
Colori disponibili nero perla, giallo, verde, 
lilla e bianco        
Laccato bianco, nero e verde.

REVERSE - VASO28
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: 88x42x98h cm
Colori disponibili nero perla e bianco        
Laccato bianco e nero.

MOAI - VASO23
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: d41x175h cm
Dimensioni: d29x126h cm
Colori disponibili bianco e nero perla.
Laccato nero, bianco e verde.
Metalizzato argento e caffè.

MADAME - VASO24
Vaso in polietilene 100% riciclabile resisten-
de ai raggi U.V. 
Dimensioni: d42x145h cm
Dimensioni: d26x95h cm
Dimensioni: d35x60h cm
Colori disponibili nero perla e bainco
Laccato bianco, nero e rosso perla.
Metalizzato argento

NICOLE - VASO25
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione luminosa.
Dimensioni: d33x126h cm
Dimensioni: d39x175h cm
Colori disponibili nero perla e bainco
Laccato bianco, nero e rosso perla.
Metalizzato argento

SAVING/SPACE- VASO29
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: d40x122h cm
Colori disponibili nero, bianco, arancio e 
verde.

ROO - VASO30
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: d51x175h cm
Colori disponibili avorio, bianco,
Laccati bianco e nero
metallizzato oro

TAMBO - VASO31
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: d75x173h cm
Colori disponibili bianco e nero,
Laccati avorio, verde e nero
metallizzato marrone
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ERBA SINTETICA

L’erba sintetica, chiamata anche erba artificiale o prato sintetico, è una pavi-
mentazione morbida realizzata in materiale plastico che ricrea un prato naturale. 
L’erba artificiale è un tessuto che imita l’erba naturale e che viene utilizzato per 
“tappezzare” il suolo di spazi esterni quali i campi da gioco, il giardino, la terrazza 
o il bordo piscina. Negli ultimi anni l’erba artificiale è stata sempre più richiesta 
dai proprietari di spazi esterni privati perché ritenuta comoda, pratica e meno 
impegnativa di quella naturale. In effetti un prato di erba artificiale non richiede 
manutenzione, irrigazione o trattamenti colturali tipici dell’erba vegetale. La resa 
estetica di un prato costituito da erba artificiale è identica a quello naturale a 
patto di saper scegliere un tessuto d alta qualità che non faccia rimpiangere la 
resa estetica dell’erba vera.L’erba sintetica è un valido aiuto quando non vi sono 
condizioni ambientali che favoriscono la giusta crescita dell’erba, come poco sole 
e ristagni idrici, o qualora non si vogliano più affrontare spese di manutenzione. 
L’erba sintetica può essere posizionata in spazi esterni quali: balconi – terrazze 
– giardini – aiuole – rotatorie – parchi ludico ricreativi – campi da calcio – bordi 
piscine – seconde case di villeggiatura dove per forza di causa maggiore è dif-
ficoltosa la manutenzione del verde. Un prato di erba “finta” può durare, infatti, 
anche più di 10 anni, cosa che sarebbe impossibile per quello naturale se non 
venisse frequentemente curato e attenzionato.

VANTAGGI DEL PRATO SINTETICO
Utilizzo immediato
Un giardino sintetico non richiede di attendere la crescita del manto erboso. È subito pronto.
Risparmio idrico
Un prato d’erba sintetica non ha bisogno di essere innaffiato. Un notevole risparmio d’acqua.
Bassa Manutenzione
Grazie ai materiali impiegati, i giardini con prato sintetico hanno bisogno di una bassa manutenzione.
Resistente al calpestio
Il prato sintetico è altamente resistente al calpestio, garantendovi un aspetto naturale e ordinato nel 
tempo.
Perfettamente drenante
Il giardino sintetico, grazie ai fori presenti sul suo supporto, drena senza problemi l’acqua piovana. 
Nessun rischio di ristagno.
Ignifugo
I materiali utilizzati per la composizione del prato sintetico sono ignifughi classe 1 e 2 a seconda dell’in-
taso con sabbia.
Ottima Resistenza
I prati sintetici Studio Green sono resistenti a qualsiasi clima, dalle basse temperature invernali ai 
raggi UV estivi.
Atossico
Per gli amici a quattro zampe, il prato sitentico è completamente atossico. Nessun rischio per cani 
e gatti.
Lavabile con acqua
Grazie alla capacità drenante, il giardino in erba sintetica può essere lavato semplicemente con 
dell’acqua.

UN PRATO ARTIFICIALE COME VERO
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PROGRAMMAZIONE
Contatto: con i clienti mediante il sito aziendale o da una telefonata di un nostro incaricato.

Sopralluogo: per visionare gli ambienti e comprendere le esigenze del cliente.
Offerta: stipulata tenendo conto della migliore resa funzionale ed estetica e dei budget previsti.

Ordine: redatto con professionalità e competenza dal nostro responsabile d’ufficio.
Consegna: puntuale con i tempi prestabiliti ed effettuata con i nostri mezzi aziendali.

Posa in opera: eseguita con professionalità da installatori di fiducia.
Collaudo Finale: ove previsto per garantire la massima sicurezza ai nostri clienti.                                                                       

                                                                                            

CONSULENZA
I clienti sono per noi persone con esigenze estetiche, funzionali e di budget sempre diverse. Per 
questo in Am In&outdoor trovi personale qualificato in grado di ascoltarti, consigliarti e aiutarti. Una 
consulenza totale sia a livello estetico, sia a livello pratico.

PROGETTAZIONE
I nostri tecnici studiano le tue idee, le valorizzano creando soluzioni originali dove si esaltano estetica 
e funzionalità. Dalla disposizione degli ambienti interni ed esterni, alla definizione dei materiali; dal 
rilievo al progetto esecutivo. Con noi realizzi i tuoi progetti.

ASSISTENZA
I prodotti sono consegnati e montati direttamente dal nostro personale interno, anche dopo la con-
segna, il nostro Team è sempre a disposizione per risolvere qualsiasi problema o per la necessità di 
eventuali pezzi di ricambio. Siamo sempre presenti nel post-vendita

I nostri servizi

ACQUISTA E PAGHI IN COMODE RATE
La AM permette, a tutti i clienti possessori di partita iva e privati, di ampliare o rinnovare il proprio 
spazio pagando in comode rate tutti gli interventi.                                                                                               





AM IN&OUTDOOR
Zona artigianale 

64046 Montorio al Vomano (TE) - Italy
+39 0861 1857308  

www.aminoutdoor.it - info@aminoutdoor.it


