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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
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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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SET PALAU - SAL007

Set in alluminio rivestite da intreccio in fibre di 
polyrattan.
Completo di cuscini (spessore 4 cm). 
Composto da: 
Divano: 187x73xH87 cm 
Due poltrone: 66x73xH87
Tavolino: 103x52xH43 cm
Colori disponibili naturale.

Il set 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

SALOTTINO BANDUG - SAL009

Set in polipropilene antiurto effetto polyrattan. 
Completo di cuscini (spessore 4 cm). 
Composto da: 
Divano: 122x66xH69 cm.
Due poltrone: 61x66xH69 cm.
Tavolino: 110x50xH34 cm.
Colori disponibili Teak A.

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
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KOMODO 5 - SAL0012
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’imma-
gine a destra.

Il set è disponibile in varie combinazioni
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BIG CUT - SAL0010
Struttura modulare in polietilene completa di cuscino inn 
ecopelle. Perfetta per ambienti indoor che outdoor.
Composto da:
A - Sedia: 102x81xh73 cm.
B - Corner: 81x81xh73 cm.
C - Modulo: 81x60xh73 cm.
D - Pouf: 60x60xh41 cm.
E - Tavolo: 60x60xh31 cm.

Colori disponibili bianco-bianco, bianco-arancione, bian-
co-tortora, tortora-bianco, tortora-arancio, tortora-tor-
tora.

Il set è disponibile in varie combinazioni e in versione 
luminosa
comprensiva di kit luce
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SEDIE

 SEDIA INDIANA - SEDE001  SEDIE SOPHIA -SEDE004  SEDIA PIAZZA - SEDE007/A  SEDIA JENNY - SEDE044  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
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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 YUCCA - SEDE019  SEDIA FANCY 2 - SEDE025  SEDIA PANAMA - SEDE031  SEDIA TETI - SEDE037  GINEVRA C/B - SEDE043

 BORA BISTROT - SEDE013  POLT. CALIFORNIA - SEDE0120  SEDIA LOLA 2 - SEDE026  SEDIA KEY - SEDE032  SEDIA NAPOLEON - SEDE038

 SEDIA PALMA - SEDE015  SEDIA CALIFORNIA - 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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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 PER 3 - TAVE003
Tavolo allungabile in tecnopolimero effetto 
doghe con piedini regolabili. 
Dimensioni: 220/195/170x100x75h cm
Colori disponibili lino, tortora e antracite.

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
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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 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 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.

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 CALIFORNIA 1 - TAVE027
Tavolo bistrot pieghevole in legno di e        
ucalypto. Ferramenta in metallo galvaniz-
zato. Prodotto da assemblare.
Dimensioni: 120x70x74h cm. 

TAVOLO CALIFORNIA 2 - TAVE030
Tavolo allungabile in legno di eucalypto. 
Piano con barre di scorrimento in allumi-
nio, ferramenta in metallo galvanizzato. 
Prodotto da Assemblare
Dimensioni: 130/180x80x74h cm

TAVOLO CALIFORNIA 3 - TAVE032
Tavolo allungabile in legno di eucalypto. 
Piano ovale con barre di scorrimento in 
alluminio, ferramenta in metallo galvaniz-
zato. Prodotto da Assemblare
Dimensioni: 150/200x90x74h cm
Dimensioni: 180/240x100x74h cm
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 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 RIO ALU EXT. - TAVE035
Tavolo da allungabile in alluminio verniciato a 
polvere epossidica di colore tortora, gambe 
con piedino regolabile in altezza. 
Dimensioni: 210/280x100x75h cm.
Dimensioni: 140/210x82x75h cm.
Colori disponibili bianco, antracite e tortora.

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

 TAVOLO FURA ALTO - TAVE041
Tavolo in polietilene disponibile anche nella 
versione luminosa.
Altezza 98 cm
Disponibili diverse dimensioni dei piani.
Colori disponibili bianco, sabbia e nero

 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.
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 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.
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 PALM BEACH - LET005
Lettino in alluminio con schienale regolabi-
le. Interno con texitilene.
Dimensioni: 192x66x94h cm
Colori disponibili struttura tortora e bian-
co.
Colori disponibili tessutogrigio chiaro e 
grigio ghiaia.

 LETTINO CALIFORNIA - LET006
Lettino prendisole in legno di eucalypto con 
schienale reclinabile in 5 posizioni, ripiano 
porta bibite estraibile. Ferramenta in me-
tallo galvanizzato. Ruote posteriori
Dimensioni:  139x61x95,5h cm.
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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. 
Dimensioni 200x113xh190cm

HAMMOCK PANAMA - COMPL004
Amaca da giardino prendisole  struttura in 
alluminio ed alla seduta in corde nautiche 
sintetiche. 
Dimensioni aperta 302x 100x 96h cm
Colori disponibili beige, graphite, yellow, 
verde e rosso.

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 CALIFORNIA - COMPL006
Carrello portavivande da giardino con 
vassoio estraibile. Struttura in legno di 
Eucalipto FSC con finitura essenza naturale
Vassoio superiore estraibile e portatile 
con ruote.
Dimensioni 89x55xh80 cm

BBQ A GAS DIABLO - COMPL007
Barbecue a gas con sistema di cottura au-
straliano con due griglie in ferro smaltato. 
Ripiano laterale, indicatore di temperatura. 
Potenza: 8,8 kW
Area di cottura 65x35 cm
Dimensioni: 124 x 60 x 109 cm
Colori disponibile nero/grigio

COMPLEMENTI
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BBQ A GAS GRANGUSTO - COMPL008
Barbecue a gas con sistema di cottura au-
straliano con griglie in ghisa. Ripiano late-
rale, coperchio,  indicatore di temperatura, 
griglia scaldavivande 66x15cm, alloggio bom-
bola coperto, dispensa con ante.. Potenza: 
15 kW
Area di cottura 65x45 cm
Dimensioni: 144x55xH122 cm
Colori disponibile nero/grigio

BBQ A GAS GRINGO - COMPL009
Barbecue a carbone con griglia di cottura 
in acciaio inossidabile, Vassoio carbone re-
golabile con maniglia, raccoglitore cenere 
estraibile, indicatore di temperatura, ripiano 
laterale pieghevole, apribottiglie, base infeio-
re portaogetti.
Area di cottura 58x42,5cm
Dimensioni: 114x67xH107cm
Colori disponibile nero/grigio

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

PRATO SINTETICO 20mm - COMPL014
Prato sintetico 20 mm, Facile da installare, 
offre un aspetto naturale grazie alla com-
binazione di fili di diverse tonalità di verde 
associati a fili marroni e ricci. Morbido e 
molto confortevole al tatto. 
Rotoli disponibili:
COMPL014/A - 2 x 4 m
COMPL014/B - 2 x 10 m
COMPL014/C - 2 x 20 m

PRATO SINTETICO 30mm - COMPL015
L’alternativa perfetta al prato naturale: per 
godere di uno spazio sempre verde, senza 
bisogno di manutenzione regolare.
Rotoli disponibili:
COMPL015/A - 2 x 4 m
COMPL015/B - 2 x 10 m
COMPL015/C - 2 x 20 m

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

GRIGLIATO IN LEGNO - COMPL011
Grigliato rettangolare realizzato in legno 
impregnato.
Dimensioni: si realizano prodotti su misura
Colori disponibili legno

PANNELLO FRANGIVENTO - COMPL012
Pannello frangivento realizzato in legno im-
pregnato.
Dimensioni: si realizano prodotti su misura
Colori disponibili legno

PRATO SINTETICO 7mm - COMPL013
Prato sintetico 7 mm, ideale per decorare 
balconi e pavimentazioni esterne. base d’ap-
poggio con fori per drenaggio acqua.
Rotoli disponibili:
COMPL013/A - 1 x 5 m
COMPL013/B - 2 x 5 m
COMPL013/C - 1 x 25 m
COMPL013/D - 2 x 25 m

Possibilità di avere anche rotoli su misura

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 - COMPL018
Sfera luminosa in polietilene
Dimensioni: d40x38h cm
Dimensioni: d60x56h cm
Dimensioni: d80x75h cm
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MODULARTE 
Azienda leader nella progettazione e produzione di accessori per l’outdoor in acciao. Fioriere, frangivista e divisori, pavimenti, barbecue, accessori d’arredo 
e mobili su misura. 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.
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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).
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OMBRELLONI e GAZEBO

OMBRELLONE ZEUS - OMB006
Ombrellone da giardino con palo laterale 
con struttura in ferro verniciato. Telo in 
poliestere a sei stecche con apertura a 
manovella. Base in cemento con 4 rotelle. 
Dimensioni: 300x400xh300 cm
Dimensioni: 400x400xh300 cm
Colori disponibili in diverse soluzioni

OMBRELLONE CAPRI - OMB001/B
Ombrellone gigante con palo centrale allu-
minio e componenti in acciaio verniciato. 
sistema di chiusura telescopica e base in 
metallo inclusa. Dimensione palo centrale: 
diametro 100 mm
Dimensioni ombrellone: 
500x600/500x500x540h cm
Telo di copertura: acrilico 350 gr antimuffa 
e impermeabile colore ecrù

OMBRELLONE GALILEO - OMB002/A
Ombrellone con palo laterale in alluminio, 
copertura in acrilico. Sistema 360°
Dimensioni: 300x300cm
Dimensioni: 350x350cm 
Dimensioni: 400x300cm
Dimensioni: 400x400cm
Colore struttura disponibile bianco, inox e 
antracite.
Colore telo disponibile bianco, nero, grigio, 
terracotta, ecrù e bordeaux.

OMBRELLONE OASIS - OMB003/A
Ombrellone a palo centrale con struttura in 
legno con finitura tinta olio, palo centrale.
Telo idrorepellente in poliestere 240g/m2 
di colore ecrù, soffietto antivento, penden-
te. Base in cemento non inclusa
Dimensioni: 300x200 cm
Dimensioni: 300x300 cm
Dimensioni: 400x300 cm
Diametro 300 cm

OMBRELLONE GARDEN - OMB004
Ombrellone da giardino con palo centrale 
con struttura in ferro verniciato. Telo in 
poliestere a sei stecche con apertura a 
manovella. Base in cemento non inclusa.
Dimensioni: 300x300 cm
Dimensioni: 300x200 cm
Diametro 300 cm
Colori struttura e telo disponibili marro-
ne/ecrù, bianco/grigio

OMBRELLONE SENSO - OMB005/A
Ombrellone da giardino a braccio retrat-
tile con struttura in alluminio verniciato a 
polvere epossidica con palo decentrato. 
Telo idrorepellente in poliestere. Base in 
cemento non inclusa.
Dimensioni: 300x300xh270 cm
Dimensioni: 400x300xh270 cm
Colori struttura e telo disponibili bianco/
bianco, marrone/ecrù, bianco/grigio, 
tortora/champagne
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OMBRELLONE APOLLO - OMB007
Ombrellone da giardino con palo centrale 
con struttura in ferro verniciato. Telo in 
poliestere.
Dimensioni: 200x200xh245 cm
Colori disponibili struttura bianca/telo 
bianco e struttura antracite/telo antra-
cite.

STRUTTURA Q-ZEBO - PERG001
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- PERG003
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 - PERG004
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 - PERG005
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 - PERG002
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 RODI - GAZ001
Gazebo con struttura in ferro verniciato 
a polvere epossidica di colore marrone, 4 
pali verticali. Telo parasole in poliestere 
idrorepellente di colore ecrù
Dimensioni: 300x300xh255 cm
Dimensioni: 300x200xh255 cm
Dimensioni: 300x400xh255 cm

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
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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.
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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 sempre 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.     



INDOOR



SEDIE



 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 KONTEA - 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  POLTRONA MAX - SEDI020

 SEDIA MALMO 391- SEDI002/C  SEDIA INGA 5684 - SEDI003/D  SEDIA 1524-D22 - SEDE008  SEDIA 1186-HT35 - SEDI014  SEDIA MAX - SEDI021
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 SGAB. INGA 5687- SGAB003/B

 SGAB. 1630-EV23 -SGAB009

 SGABELLO LIDO - SGAB015

 SGABELLO MALMO - SGAB004

 SGABELLO SHABBY-SGAB010

 SGABELLO FARO - SGAB016

 SGABELLO UNI 378 - SGAB005

 SGAB. 997-K3001 - SGAB011

 SGAB. PANAMA- SGAB017

 SGABELLO CUBE - SGAB001

 SGAB. UNI 380 - SGAB006

 SGABELLO TOKYO - SGAB012

 SEDIA ARTEMIDE - SEDI025

 SGABELLO HX - SGAB002

 SGAB. 1497-K31 - SGAB007

 SGABELLO FURA - SGAB013

 SEDIA ELETTRA - SEDI026

 SGAB. INGA 5616 - SGAB003/A

 SGAB. 1500-K32 -SGAB008

 SGABELLO TRILL - SGAB014
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SGABELLI

 SGABELLO TOOL - SGAB018

 SGAB. FROZEC - SGAB019

 SEDIA LADY B - SEDI027  SEDIA MISS B - SEDI028  ALICE WOOD - SEDI029
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DIVANI e POLTRONE
 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

 POLTRONE ISLAND 795 - DIV002/A
Rivestita in tessuto di nylon oppure in eco-
pelle ignifuga, è provvista di una maniglia 
per facilitarne la movimentazione. Fondo 
antiscivolo.
Dimensioni: d90x70h cm
Colori disponibili nero e argento.

 POUF ISLAND 796 - DIV002/B
Rivestita in tessuto di nylon oppure in eco-
pelle ignifuga, è provvista di una maniglia 
per facilitarne la movimentazione. Fondo 
antiscivolo.
Dimensioni: d65x40h cm
Colori disponibili nero e argento.

 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

 DIVANO “CLUB” - DIV010/A - DIV010/B
Poltrona e divanetto a due posti con strut-
tura in acciaio e multistrato di faggio. Im-
bottitura in poliuretano rivestito in tessuto 
o eco pelle.
Divano: 142x68x88h cm.
Poltrona: 70x68x88h cm.
Pouf: 48x48x46h 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

 DIVANO DEXTER 1 - DIV006/A
Sistema sedute multiple. Struttura di legno 
ricomposto e multistrato di legno. Imbotti-
tura poliuretano rivestimento in tessuto o 
eco pelle. Base in tubo d’acciaio quadrato 
cromato.
Dimensioni: 60x60x78h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO DEXTER 2 - DIV006/B
Sistema sedute multiple. Struttura di legno 
ricomposto e multistrato di legno. Imbotti-
tura poliuretano rivestimento in tessuto o 
eco pelle. Base in tubo d’acciaio quadrato 
cromato.
Dimensioni: 60x60x78h cm.

Rivestimenti disponibili consultare cartella 
colori

 DIVANO DEXTER 3 - DIV006/C Pouf imbottito. Struttura di legno ricomposto 
e multistrato di legno. Imbottitura poliureta-
no rivestimento in tessuto o eco pelle. Base 
in tubo d’acciaio quadrato cromato.
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 bianco, grigio e 
nero.
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TAVOLO 1563-TB07 - TAVI001/B
Tavolo in struttura in legno multistrato, piano 
in MDF laccato.
Dimensioni: 80x80x74h cm
Colori disponibili bianco e nero.

TAVOLO 938-K54 - TAVI002/A
Tavolo quadrato in polipropilene struttura in 
legno con piedini regolabili. 
Dimensioni: 80x80x74h 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 STEP - TAVE007/A
Tavolo alto con struttura in metallo so-
vrastampato con tecnopolimero, piano in 
Compactop. Adatto anche all’uso esterno.
Dimensioni: 120x50
Dimensioni: 120x70 
Dimensioni: 180x50 
Dimensioni: 180x70
 
Colori disponibili su cartella colori

TAVOLI
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TAVOLI PENISOLA DECK 501-A - TAVE008/A
Tavolo completo realizzabile su misura, sia 
in versione standard che alta. Può essere in 
laminato (nei colori disponibili) oppure im-
piallacciato di faggio e tinto in varie finiture. 
Dimensioni: 60x120x77h cm
Dimensioni: 60x120x108h cm

Colori disponibili su cartella colori

ARKI-TABLE - TAVE009
Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio 
verniciato o in massello di rovere sbiancato, 
Supporto in estruso di alluminio verniciato 
con ripiano ultrasottile in stratificato.
Dimensioni: 79x79x74h cm 
Dimensioni: 89x89x100h cm
Dimensioni: d110x100h cm
Dimensioni: d129x100h cm

Colori disponibili vedere listino

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 LOGICO - TAVE011
Tavolo Logico, struttura in acciaio inox 
satinato con gamba a sezione rettangolare 
60x20 mm convergente verso il centro del 
tavolo. Ripiano disponibile in vetro tempe-
rato spessore 12 mm, acidato.

BIG FOOT h.73/107 - BASI001
Base in cemento grigia, colonna in metallo 
h.73/h107 . 
Adatte per: 
d60cm.
d70cm.
d80cm.
60x60cm.
70x70cm.
Vari colori disponibili colonna.
Verniciatura anche per esterno

BIG FOOT h.73/107/L- BASI003/A
Base in cemento grigia, colonna in legno 
h.73/h107 . 
Adatte per: 
d60cm.
d70cm.
60x60cm.
Vari colori disponibili colonna.
Verniciatura anche per esterno

CLICK - CLACK FISSA - BASI005/B
Basamento in tubo d’acciaio zincato e ver-
niciato. Semplice e pratico. E’ accatastabile 
ed ha il meccanismo di ribaltamento.
Dimensioni
H 72 cm;
H 107 cm;
TOP Ø60 - Ø70 cm
60x60 cm
70x70 cm
Vari colori disponibili colonna.

CLICK - CLACK RIBALTABILE  - BASI006/B
Basamento in tubo d’acciaio zincato e ver-
niciato. Semplice e pratico. E’ accatastabile 
ed ha il meccanismo di ribaltamento.
Dimensioni
H 72 cm;
H 107 cm;
TOP Ø60 - Ø70 cm
60x60 cm
70x70 cm
Vari colori disponibili colonna.

BASI TAVOLI
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BASE DREAM - BASI012/B
Colonna in alluminio. Adatta per:
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
ø70 cm
ø80 cm.
Disponibile anche h73cm -h50 cm

Colori disponibili con verniciatura argento, 
antracite o bianca.

BASE DREAM TONDA - BASI013/B
Colonna in alluminio. Adatta per:
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
ø70 cm
ø80 cm.
Disponibile anche h73cm -h50 cm

Colori disponibili con verniciatura argento, 
antracite o bianca.

BASE 400Q - BASI15/A

Colonna quadrata in acciaio inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1000 x 
800 mm
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 400Q/L - BASI16/A
Colonna quadrata in legno base in acciaio 
inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1200 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 405Q/L - BASI16/D
Due colonne quadrate in legno con base in 
acciaio inox
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1600 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 400Q/B - BASI17/A
Colonna quadrata in acciaio inox. 
Altezza: 400 mm
Dimensione max piano consigliata: 2100 x 
900 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BIG FOOT h.73/107 - BASI007/B
Struttura in alluminio verniciato
70x70xh73 cm

Colori disponibili: bianco, nero e grigio

BASE DOMINO h.73 - BASI009
Colonna in alluminio con piedini regolabili. 
Adatta per:
70x70 cm
80x80 cm
ø70 cm
ø80 cm.
Colori disponibili con verniciatura argento.

DOMINO FISSO h.73/109 - BASI010
Colonna in alluminio con piedini regolabili. 
Adatta per:
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
ø70 cm
ø80 cm.
Colori disponibili con verniciatura argento, 
antracite o bianca.

BASE 405Q/A - BASI15/D
Due colonne quadrate in acciaio inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1600 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 400BQ - BASI15/F
Colonna quadrata in acciaio inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1000 x 
1000 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 405Q/A - BASI15/H
Colonna quadrata in acciaio inox. 
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: 1000 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.
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BASE 400 TONDA - BASI18/A
Colonna tonda in acciaio inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 800 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 405 TONDA - BASI18/B
Colonne tonde in acciaio inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1800 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 400/A TONDA - BASI18/C
Colonna tonda in acciaio inox. 
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: 700 x 700 
mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 400/B TONDA - BASI20/A
Colonna tonda in acciaio inox. 
Altezza: 400 mm
Dimensione max piano consigliata: 900 x 
900 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 405/B TONDA - BASI20/B
Colonne tonde in acciaio inox. 
Altezza: 400 mm
Dimensione max piano consigliata: 2100 x 
900 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 430 TONDA - BASI21/A
Colonna tonda in acciaio inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: d700 
mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 405/A TONDA - BASI18/D
Colonne tonde in acciaio inox. 
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: 1200 x 
700 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 400/L TONDA - BASI19/A
Colonna tonda in legno con base in acciaio 
inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 800 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 405/L TONDA - BASI19/B
Colonne tonde in legno con base in acciaio 
inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1800 x 
800 mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 430/L TONDA - BASI21/B
Colonna tonda in legno con  base in acciaio 
inox. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: d700 
mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 430/A TONDA - BASI21/C
Colonna tonda in acciaio inox. 
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: d600 
mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE 430/B TONDA - BASI21/D
Colonna tonda in acciaio inox. 
Altezza: 400cm
Dimensione max piano consigliata: d800 
mm.
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.
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BASE IN GHISA 103 - BASI22/A
Colonna quadrata in ghisa. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1200 x 
1200 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato o 
varie verniciature.

BASE IN GHISA 103/L - BASI22/C
Colonna quadrata in legno con base in ghisa. 
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1200 x 
1200 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato o 
varie verniciature.

BASE IN GHISA 103/A - BASI22/E
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: 800 x 
800 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato o 
varie verniciature.

BASE IN GHISA 105Q/A - BASI24/F
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: 1400 x 
700 mm
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE IN GHISA 110Q/B - BASI25/G
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 400 mm
Dimensione max piano consigliata: 1100 x 
1100 mm
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE IN GHISA 110Q - BASI25/H
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 400 mm
Dimensione max piano consigliata: 2100 x 
900 mm
Colori disponibili con finitura cromata, inox 
satinato e varie verniciature.

BASE IN GHISA 110Q - BASI23/A
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 800 x 
800 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato o 
varie verniciature.

BASE IN GHISA 105Q - BASI23/C
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1600 x 
800 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato o 
varie verniciature.

BASE IN GHISA 110BQ - BASI23/D
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 1000 x 
1000 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato o 
varie verniciature.

BASE VULCANO - BASI26/A
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 800 x 
800 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato 
o varie verniciature.

BASE VULCANO/A - BASI26/B
Base in pressiofusione di ghisa. colonna in 
acciaio.
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: 700 x 
700 mm
Colori disponibili con finitura nero bucciato 
o varie verniciature.

BASE VISION/FISSA - BASI27
Colonna donda in alluminio a 4 razze.
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 700 x 
700 mm
Colori disponibili con finitura lucido, nero 
bucciato o varie verniciature.
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BASE VISION/P - BASI28
Colonna donda in alluminio a 4 razze.
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 700 x 
700 mm
Colori disponibili con finitura lucido, nero 
bucciato o varie verniciature.

BASE VISION/A - BASI29
Colonna donda in alluminio a 4 razze.
Altezza: 1080 mm
Dimensione max piano consigliata: 600 x 
600 mm
Colori disponibili con finitura lucido, nero 
bucciato o varie verniciature.

BASE VISION/A P - BASI30
Colonna donda in alluminio a 4 razze.
Altezza: 720 mm
Dimensione max piano consigliata: 
700x700 mm
Colori disponibili con finitura lucido, nero 
bucciato o varie verniciature.

BASE FRASCA MAXI FIX - BASI31
Colonna per tavolo fisso in alluminio verni-
ciato dotata di piedini regolabili.
Altezza 720 mm
Dimnsione max piano consigliato: 900x900 
mm
Colori disponibili con finitura lucido, agave, 
antracite, bianco, torntora.

PIANO HPL 1 - PIANI001
Piano stratificato con bordo svasato predisposto con sistem di aggancio universale.

Dimensioni: D 59 D.69 D.79 - 590X590 690X690 790X790

Colori disponibili: bianco, nero, antracite, grigio chiaro, cemento e rame

PIANI TAVOLI

FENIX - PIANI001
Fenix, si tratta di un materiale ad alto contenuto tecnologico che viene realizzato attraverso speciali 
tecniche di coating multistrato e di polimerizzazione a freddo. Il risultato è un materiale unico, dalla 
texture “soft touch”, idrorepellente, anti-impronta, anti-graffio e incredibilmente resistente, soprat-
tutto al calore.

Dimensioni: D.69 D.79 D.89 D.99 D.119 D.129 - 590X590 690X690 790X790 890X890 1190X790 
1290X790

Colori disponibili: bianco e nero



PIANO LAMINATO BORDO ABS - PIANI003

Dimensioni:  D . 6 9  D . 7 9  D . 8 9  D . 9 9  D . 1 1 9  D . 1 2 9  -  5 9 0 X 5 9 0  /  6 9 0 X 6 9 0  /  7 9 0 X 7 9 0  /  8 9 0 X 8 9 0  /  1 1 9 0 X 7 9 0  /  1 2 9 0 X 7 9 0



PIANO ROVERE IMPIALLICCIATO - PIANI004 ANIMA IN TRUCIOLARE O MDF

PIANO IN LAMIERA - PIANI005

Dimensioni:  D . 6 9  D . 7 9  D . 8 9  D . 9 9  D . 1 1 9  D . 1 2 9  -  5 9 0 X 5 9 0  /  6 9 0 X 6 9 0  /  7 9 0 X 7 9 0  /  8 9 0 X 8 9 0  /  1 1 9 0 X 7 9 0  /  1 2 9 0 X 7 9 0
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PIANI WERZALIT



PORTABITI ARCHISTAND - COMPL01/A
Stender Cromato 140 Cm. con Ruote 100 Mm. 
Barra appenderia di altezza 185 cm. larghez-
za 146 cm o 86 cm, è dotato di prolunghe 
laterali da 30 cm./cad.

Colori disponibili: grigio argento/bianco 
opaco

GRUCCIA ABS HANGER - COMPL02
Grucce Inclinate Hanger per armadi a pro-
fondità ridotta in polimero nero o bianco

GRUCCIA POLIPROPILENE - COMPL03
Grucce appendiabiti in polipropilene.

Colori disponibili: nero, bianco e grigio

APPENDIABITI SWING - COMPL04
Appendiabiti a piantana H.167 in acciaio 
verniciato.
Colori disponibili: nero, bianco, bianco/
testa strasparente

APPENDIABITI EVA - COMPL05
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 HI-TEC H- COMPL06
Cestino gettacarte HT impilabile realizzato 
in polipropilene con bordo di irrigidimento 
arrotondato.
Colori disponibili: nero, grigio, bianco.

COMPLEMENTI
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POSACENERE PIAZZA - COMPL10
Posacenere da parete utilizzabile anche per 
esterni, realizzato in acciaio inossidabile con 
vaschetta interna raccogli cenere estraibile, 
dotato di serratura di sicurezza.

POSACENERE A COLONNA - COMPL11/A
Posacenere a colonna in acciaoi inox h.85 
cm. disponibile versione fissa o smontabile.
Colori disponibili: nero, grigio antracite, 
bianco, rame.

POSACENERE A PARETE - COMPL12

Posacenere a parete in acciaio inox h.25 o 
50 cm.
Colori disponibili: nero, grigio antracite, 
bianco, rame.

OASI dehor TOTAL VISION - COMPL16
Struttura in alluminio estruso modulare 
per esterni tutto vetro trasparente. L’illu-
minazione LED da applicare alla base della 
struttura permette di creare una grade-
vole luminosita verso l’interno del dehors.

Altezze disponibili: cm 150/170/180
Larghezze dei moduli: cm 100/150/200

PARAVENTO ELEGANCE - COMPL17
Struttura in alluminio con vetro di sicurez-
za tempered safety glass, spessore mm 4.

Altezza moduli cm 150 /180

PARAVENTO PRIVE’ - COMPL18
Struttura in alluminio anodizzato nero e 
tessuto multicolore personalizzabile.

Altezza moduli cm 150

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

GETTACARTE POSACENERE - COMPL08
Linea di posacenere e gettacarte realizzati in 
acciaio verniciato con polveri epossidiche e 
con base di protezione in tecnopolimero. 
Colori disponibili: nero, grigio, bianco.

CESTINO RACCOLTA DIFF. - COMPL09
Cestini ideati per la raccolta differenziata, il 
fusto e la base sono realizzati in acciaio ver-
niciato con polveri epossidiche e sono dotati 
di coperchio asportabile in tecnopolimero 
disponibile in vari colori.
Dimensioni: 26,5 x 41 x H 70/85 cm

Dispositivo universale per ricarica cellu-
lari. Struttura in plexiglas laccata 5 box 
smartphone e 1 box tablet.
Dimensioni 146x30x40cm
illuminazione strip led RGB

CARICA CELL. SMERALDO  - COMPL14
Dispositivo universale per ricarica cellu-
lari. Struttura in plexiglas laccata 6 box 
smartphone e 1 box tablet.
Dimensioni 40x45x25cm
Colori disponibili: nero, bianco, giallo, 
arancio
illuminazione strip led RGB

CARICA CELLULARI PERLA - COMPL15
Dispositivo universale per ricarica cellu-
lari. Struttura in plexiglas laccata 4 box 
smartphone.
Dimensioni 36x27x23cm
Colori disponibili: nero,
illuminazione strip led RGB

PORTAOMBRELI HI TECH - COMPL07 CARICA CELL. DIAMANTE - COMPL13
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TINCASTRO

TENDE da INTERNO

Tincastro, è un sistema auto-adagiante perfetto per la pavimen-
tazione di qualsiasi ambiente e destinazione d’uso, come officine, 
showroom, soppalchi, aree fieristiche, scuole, asili, palestre, 
spazi commerciali. 
I pannelli sono personalizzabile con colori, loghi, foto, slogan e 
molto altro. Sono disponibile in diverse finiture e spessori per 
soddisfare qualsiasi esigenza nei diversi ambienti e situazioni di 
utilizzo.

QUICK ROLL - TEND01 QUICK ROLL QC - TEND02 QUICK ROLL QE - TEND03

Tenda con sistema per tende a rullo con azionamento a catenella.
Dimensioni: lunghezza max 200x 300h cm.

Telo in vari colori disponibili

Tenda con sistema per tende a rullo con azionamento a motore.
Dimensioni: lunghezza max 260x 300h cm.

Telo in vari colori disponibili

Tenda con sistema per tende a rullo con azionamento a molla.
Dimensioni: lunghezza max 200x 300h cm.

Telo in vari colori disponibili
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PAVIMENTI PVC
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FONOASSORBENZA

Botanica è un nuovo sistema di pannelli fonoassorbenti Snow-
sound. Si compone di strutture metalliche che richiamano lunghi 
rami sinuosi e di tante foglie soffici rivestite di tessuto, con alte 
prestazioni di assorbimento dei suoni grazie alle prestazioni rag-
giunte dalla ricerca in ambito di progettazione acustica.
Botanica viene proposto in tre versioni: parete, soffitto e auto-
portante
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FLAT 
Flat è un sistema di pannelli fonoassorbenti, dalla chiara impronta architetturale, caratterizzato da un disegno pulito e mi-
nimale. La superficie frontale è piatta, lo spessore 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.



 BARTOLOMEO - SAL0010
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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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VASI  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: 40x40x85h 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 resi-
stende ai raggi U.V. Disponibile anche nella 
versione luminosa.

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 - VASO27
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 - VASO28
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 - VASO29
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 - VASO24
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 - VASO25
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 - VASO26
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- VASO30
Vaso in polietilene 100% riciclabile resi-
stende ai raggi U.V. 
Dimensioni: d40x122h cm
Colori disponibili nero, bianco, arancio e 
verde.

ROO - VASO31
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 - VASO32 
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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OFFICE

GLOBO NET - OFFICE01
Seduta operativa in rete con meccanismo 
sincronizzato 4 blocchi, braccioli regolabili 
e base in nylon.
Finiture disponibili
Rete nera: N
Cat. A: A04 - A02 - A01
Finta pelle: A48
Su richiesta varia scelta di rivestimenti.

226 - OFFICE02
Seduta operativa a contatto permanente, 
braccioli fissi e base in nylon.
Finiture disponibili
Cat. A: A04 - A02 - A01
Finta pelle: A48
Su richiesta varia scelta di rivestimenti.

MIZAR - OFFICE03
Poltrona direzionale con meccanismo oscil-
lante, braccioli fissi e base nylon
Finiture disponibili
Finta pelle: A48
Su richiesta varia scelta di rivestimenti.

850 CONFORT- OFFICE04
Sedia collettività, versione impilabile e 
imbottita
Finiture disponibili
Cat. A: A04 - A02 - A01
Finta pelle: A48
Su richiesta varia scelta di rivestimenti.

PANCA LAM 3 POST- OFFICE06
Schienale e sedile in lamiera microforata.
Telaio in tubolare di acciaio. Trave in tu-
bolare di acciao a sezione rettangolare 
40x80 mm. Gambe in tubolare di acciao a
sezione circolare con piedini regolabili.
Finitura telaio grigio o nero.

POZZETTO ELITE- OFFICE09
Poltroncina a pozzetto schiumato qui 
proposta con rivestimento in ecopelle con 
basamento fisso in alluminio lucido.
Disponibile con o senza ruote.
Su richiesta varia scelta di rivestimenti.



Operativo
L’acquisto dell’Arredo Ufficio 
migliore per le proprie esigen-
ze è essenziale se si desidera 
creare un luogo versatile e 
agevole. Da noi scoprirai le 
composizioni di Arredo Ufficio 
con cassettiere per ufficio in 
melaminico dei più noti brand 
per completare lo spazio con 
logica e razionalità. Questa so-
luzione, tra molteplici casset-
tiere per ufficio in melaminico, 
è su misura per completare 
l’arredamento degli ambienti 
lavorativi con funzionalità. 
L’Ufficio operativo è su misura 
per risolvere svariate proble-
matiche, di fatto ottimizza tutti 
gli spazi disponibili imprezio-
sendoli. Le composizioni che 
presentiamo in negozio sono 
il frutto della pluriennale com-
petenza e passione delle azien-
de leader nel campo.

Tavolo riunioni
Progettare con attenzione gli spazi di lavoro è molto impor-
tante per garantire il comfort per chi lavora e l’accoglienza 
per i clienti. Proponiamo belle composizioni di Arredo Ufficio 
in metallo, sempre belle e resistenti e ideali per ambienti di 
ogni genere. Sono molteplici i modelli di scrivanie direzionali 
di grande qualità, sempre realizzate in materiali di qualità e 
che resistano nel tempo. Per il tuo Arredo Ufficio assumono 
un ruolo di estrema rilevanza le composizioni arredative con 
scrivanie direzionali in metallo, studiate per attrezzare lo 
spazio.

Direzionale
Scrivanie direzionale per completare gli ambienti di lavoro 
garantendo la comodità di chi ci lavora, con una buona resa 
estetica. Materiali pregiati, una buona resa estetica e linee 
ben studiate in linea con le esigenze personali. Proponiamo 
diverse composizioni con scrivanie direzionali in melaminico, 
sempre in materiali durevoli e resistenti nel tempo. 

ARREDO UFFICIO - esempi composizioni 
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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 funzio-
nale ed estetica e dei budget previsti.
Ordine: redatto con professionalità e competenza dal no-
stro 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 si-
curezza ai nostri clienti.                                                                                             

                                                                                                          

CONSULENZA
I clienti sono per noi persone con esigenze estetiche, funzio-
nali e di budget sempre diverse. Per questo in Am In&outdo-
or trovi personale qualificato in grado di ascoltarti, consi-
gliarti 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 de-
finizione 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 consegna, il nostro Team 
è sempre a disposizione per risolvere qualsiasi problema o 
per la necessità di eventuali pezzi di ricambio. Siamo sem-
pre presenti nel post-vendita

I nostri servizi
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IL NOLEGGIO OPERATIVO

La AM tramite il NOLEGGIO OPERATIVO permette, a tutti i clienti 
possessori di partita iva, di ampliare o rinnovare il proprio locale 
pagando in comode rate tutti gli interventi con il vantaggio della de-
ducibilità del canone al 100%. 
A termine servizio puoi restituire i beni o rinnovare nuovamente la 
tua attività.
 - Il cliente non immobilizza capitali e non impegna linee di credito.
 - Nessun impatto sull’esposizione finanziaria.
 - Nessuna gestione fiscale del parco locato.
 - Costi certi e programmati con canoni mensili o trimestrali.
 - Vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità del canone al 100%.
 - Opzione di proroga o rinnovo tecnologico a fine contratto.

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.

CONTATTACI 

www.aminoutdoor.it/contatti
Tel. 0861 1857308 - 342 5966589 

E-mail: info@aminoutdoor.it                                                                                                          

Per i nostri clienti
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AM IN&OUTDOOR
Zona artigianale 

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

www.aminoutdoor.it - info@aminoutdoor.it


