
arredo giardino

POLTRONA - L60xP58xH85,5
TAVOLINO - L59xP46xH40

SET AKITA
CON CUSCINO
salottino per interno ed esterno
in polipropilene composto da:
2 poltrone + 1 tavolino

cod. AKTC12AN

€ 79,00



POLTRONA - L72xP72xH76
DIVANO - L134xP72xH76
TAVOLINO - L90xP60xH46

SALOTTINO LOUNGE JASK
composto da divanetto 2 posti + 2 poltrone + tavolino da caffè. Struttura in tubolare di ferro verniciato, piano del tavolino in vetro temperato, 
rivestimento seduta e schienale in textilene. Colori: antracite, bianco

SET GIARDINO
in polipropilene, composto da 2 poltrone + 1 divano a due posti + 1 tavolino,
senza cuscini

cod. M0758-38 - Antracite

cod. M0758-08 - Bianco

cod. KIL004AN

SALOTTINO PORTLAND
composto da divanetto 2 posti + 2 poltrone + tavolino da caffè. Struttura in ferro verniciato con rivestimento in polywood, 
piano del tavolino in vetro sabbiato, cuscineria in textilene trapuntato con imbottitura in quick dry foam. Colori: bianco, antracite

POLTRONA - L59xP73xH83
DIVANO - L116xP73xH83
TAVOLINO - L90xP50xH42

cod. M0885-08 - Bianco

cod. M0885-38 - Antracite

POLTRONA - L63xP58xH74
DIVANO - L121xP58xH74
TAVOLINO - L59xP46xH40

POLTRONA - L61xP80xH77
DIVANO - L113xP80xH77
TAVOLINO - L85xP50xH39

DISPONIBILI
CUSCINI SET GIARDINO
cod. CUSSET24 - beige
cod. CUSETG24 - grigi

SET VERANDA
in polipropilene, composto da 2 poltrone + 1 panchina monoblocco a due posti + 1 tavolino, 
colori: antracite, bianco, fornito senza cuscini

cod. VRN006AN - Antracite

cod. VRN006BI - Bianco

€ 169,00

€ 159,00€ 109,00

€ 259,00



SET BISTROT
composto da tavolo + 2 sedie. 
Struttura in acciaio. Colori: bianco, nero

POSSIBILITÀ DI ACQUISTO
ANCHE DI COPPIE DI SEDIE MOSAICO
cod. SEDPMO

cod. SMBW - Bianco

cod. SMBA - Nero

POSSIBILITÀ DI ACQUISTO
ANCHE DI SEDIE IOS SINGOLE
cod. 750/15S

SET ETNA
per interno ed esterno composto da 2 poltrone ad un posto con cuscini 
+  1 divano a due posti con cuscino + 1 tavolino/contenitore

POLTRONA - L73xP67xH77
DIVANO - L128xP67xH77
TAVOLINO - L53xP53xH40

TAVOLO - L60xP60xH71

TAVOLO - Ø 60xH71

SET IOS
composto da 2 poltroncine + 1 tavolino tondo. Tavolino in metallo verniciato e piano in vetro, 
sedia con struttura in metallo verniciato con seduta/schienale in polyrattan cod. 750/15

cod. SETMO

SET MOSAICO
composto da: 2 sedie, 1 tavolino tondo.
In acciaio verniciato con decorazioni in similpietra.
Sedie pieghevoli 

TAVOLO - Ø 60xH71
SEDIE - L38xP38xH90

cod. SETMO

composto da: 2 sedie, 1 tavolino tondo.
In acciaio verniciato con decorazioni in similpietra.
Sedie pieghevoli 

SEDIE - L38xP38xH90

cod. ETN404AN

€ 69,00

€ 109,00

€ 249,00

€ 139,00



SEDIA BAR
in tubo di alluminio 
Ø 25x1,2 mm

cod. 780/47

TAVOLO BAR 
QUADRATO
in alluminio, con piedini regolabili

cod. 780/49

TAVOLO RETTANGOLARE 
con struttura in acciaio e piano in hdpe (polietilene alta densità), 
antracite

TAVOLO QUADRATO 
con struttura in acciaio e piano in plastica stampata, antracite

SEDIA
in acciaio e textilene, 
tubo 42x14x1 mm

SET PRANZO PLAYA - DINING
struttura in tubolare di ferro verniciato, piano del tavolo in vetro temperato, poltrone impilabili in textilene di colore grigio fumo. 
Colori: antracite, tortora

cod. 4409000

L60xP60xH70L54xP59xH74

cod. 4762000cod. 2186500

L156xP78xH74L78xP78xH74

cod. M0757-38 - Antracite

cod. M0757-33 - Tortona

POLTRONCINA - L63xP56xH88
TAVOLO - L150xP85xH73

€ 109,00€ 69,00€ 29,95

€ 299,00
€ 29,95 € 39,95



L45xP42xH88

L80xP80xH75 L150xP80xH73

L116xP56xH90

SEDIA ORTIGIA
in metallo verniciato con braccioli, 
cuscino in cotone ecrù lavabile

cod. 760/4

cod. 760/38

TAVOLO 
MOSAICO 
QUADRATO
Classic Design, 
in metallo verniciato 
con decoro simil pietra

cod. 760/49

TAVOLO MOSAICO RETTANGOLARE
Classic Design, in metallo verniciato con decoro simil pietra

cod. 760/39

PANCHINA 
MOSAICO
Classic Design,
struttura in metallo verniciato 
con decoro mosaico
simil pietra sullo schienale

€ 239,00€ 99,00

€ 59,00 € 99,00



L183xP30xH44

L30xP30xH44 L45xP50xH88

L183xP76xH74

cod. S1714186 - Bianco
cod. S1714196 - Noce

SEDIA 
PIEGHEVOLE
struttura in acciaio verniciato, 
schienale e seduta in plastica

cod. P1714185 - Bianco
cod. P1714195 - NocePANCA

PIEGHEVOLE
struttura in acciaio verniciato, seduta in plastica

cod. T1714183 - Bianco 
cod. T1714193 - Noce

TAVOLO 
RETTANGOLARE PIEGHEVOLE
struttura in acciaio verniciato colore grigio, 
piano del tavolo in plastica

cod. S1714187 - Bianco
cod. S1714197 - Noce

SGABELLO
PIEGHEVOLE
struttura in acciaio verniciato, 
schienale e seduta in plastica

€ 12,95 € 29,95

€ 39,95 € 49,95



PANCA 
BOULEVARD
struttura in acciaio 
verniciato colore nero. 
Inserto in ABS

PANCA 
PARCO
2 posti, 
struttura in acciaio e doghe in legno

cod. P1362222

cod. P1007201

L122xP62xH80

L120xP50xH75

PANCA 
HOLLYWOOD
struttura in acciaio 
verniciato colore nero

cod. P1362223

L120xP50xH75

€ 75,00

€ 75,00

€ 59,00



sdraio, poltrone e lettini

cod. PDN - Nero
cod. PDB - Ecru
cod. PDGR - Grigia

POLTRONA SDRAIO 
MULTIPOSIZIONE 
PIEGHEVOLE
reclinabile,
struttura tubolare di acciaio,
telo in texilene,
doppio elastico su tutta 
la lunghezza, 
cuscino imbottito compreso

L172xP66xH108

€ 49,95



L90xP60xH73

L80xP60xH92

SDRAIO
FORMENTERA
BASCULANTE
struttura in acciaio verniciato, 
copertura in textilene

cod. 780/52M - Marrone
cod. 780/52E - Ecrù

POLTRONA
MAIORCA
PIEGHEVOLE
struttura in tubo di metallo,
fodera ed imbottitura 
in poliestere

cod. S1621008 - Bianco
cod. S1621009 - Blu

cod. 782/7A - Arancione
cod. 782/7C - Celeste
cod. 782/7G - Grigio

SDRAIO WINDY
struttura in tubolare di ferro 
verniciata antracite, 
funzione reclinabile a 3 posizioni, 
telo in textilene, 
cuscino poggiatesta imbottito

DONDOLINA
FORMENTERA
oscillante,
telaio in tubo di alluminio, 
tessuto in poliestere

SDRAIO
INFINITY
struttura in alluminio verniciato, 
telo in textilene,
profili in alluminio,
reclinabile in 4 posizioni

L140xP57xH96
cod. SDIA - Antracite
cod. SDIT - Tortora
cod. SDIW - Bianco

L96,5/101xP61xH79/89

cod. M0589-21 - Ecru
cod. M0589-02 - Blu
cod. M0589-33 - Tortora
cod. M0589-38 - Antracite

€ 32,95

€ 49,95

€ 39,95

€ 39,95

€ 32,95



L57xP47xH81
L52xP44xH75

cod. M0561-29 - Beige
cod. M0561-38 - Grigio chiaro

L82xP73xH80

SEDIA LANZAROTE
PIEGHEVOLE
struttura in tubo di metallo, 
seduta e schienale in textilene

SEDIA REGISTA
PIEGHEVOLE
struttura tubolare di alluminio, 
telo in poliestere

SDRAIO
COMODONA
struttura in legno,
con cuscino,
colori assortiti

cod. 780/50A - Arancione
cod. 780/50BBL - Bianco/Blu
cod. 780/50V - Lime

cod. SRE - Ecru
cod. SRB - Blu

cod. 2689000

POLTRONCINA 
PAPASON
PIEGHEVOLE
struttura in ferro verniciato, 
colore marrone, 
cuscino in poliestere 
colori: beige, grigio chiaro

DISPONIBILI
CUSCINI DI RICAMBIO
IN COLORI ASSORTITI
cod. 2689001

€ 29,95

€ 59,00

€ 14,95

€ 69,00



LETTINO
IBIZA
struttura in alluminio 
copertura in textilene,
con parasole regolabile

cod. L1532418 - Blu
cod. L1532419 - Bianco
cod. L1532420 - Beige

cod. L1986361 - Blu
cod. L1986360 - Bianco
cod. L1986362 - Beige

cod. 3541500

L186xP59xH36

LETTINO PIEGHEVOLE
MAIORCA
struttura in acciaio verniciato, 
copertura in PVC

LETTINO PIEGHEVOLE
MYKONOS
struttura in alluminio,
finitura opaca,
rivestimento in textilene,
tettuccio parasole inclinabile

LETTINO DA CAMPEGGIO
con struttura 
in alluminio,
con sacca per trasporto

LETTINO PLAYA
struttura in ferro verniciata, 
rivestimento in textilene, 
schienale regolabile in 5 posizioni,
ruote posteriori, impilabile

LETTINO JASK
struttura in ferro verniciata,
rivestimento in textilene imbottito, 
schienale regolabile in 5 posizioni,
ruote posteriori, impilabile

cod. L1548015 - Bianco
cod. L1548016 - Blu

L187xP57xH30

L188xP55xH24

L190xP70xH36

L198xP70xH86

L194xP60xH35/91

cod. M0752-08 - Bianco
cod. M0752-38 - Antracite

cod. M0759-38 - Antracite

copertura in textilene,
con parasole regolabile

€ 65,00

€ 59,00

€ 129,00

€ 99,00

€ 37,95 € 89,00



amache e dondoli

LETTINO 
DONDOLO LEAF
struttura in metallo verniciato,
tessuto in poliestere, 
completo di cuscino e copertura
colore ecrù 

cod. 780/43

L140xP108xH200

€ 199,00



Ø105xH195

L200xP80 L220xP160L150xP120

L230xP98xH82

L210xP80xH65

AMACA CON SUPPORTO JAVA
Struttura in acciaio, copertura con telo in PVC, 
colore beige, con cuscino poggiatesta. 
Portata massima 100 kg.

POLTRONA 
PENSILE 
APERTA
struttura in metallo
verniciato,
seduta in polyrattan, 
con cuscino

cod. 780/32

cod. 761/4 cod. 761/5

AMACA SINGOLA
in polycotton, 
con asta supporto in legno da 68 cm,
portata 120 kg

cod. 761/1

cod. M0471-29 - Beige
cod. M0471-38 - Antracite

AMACA DOPPIA
in polycotton, 
con asta supporto in legno da 120 cm,
portata 120 kg

AMACA POLTRONA
in polycotton, 
con asta supporto da 98 cm,
portata 120 kg

AMACA CON SUPPORTO BALI
struttura in tubolare di ferro verniciato, 
telo imbottito in poliestere di colore beige o grigio chiaro, 
cuscino poggiatesta e sacca portarivista

cod. A1619021

€ 19,95

€ 115,00

€ 14,95 € 26,95

€ 169,00

€ 59,00



cod. M0753-38 - Antracite
cod. M0753-29 - Beige

L170xP118xH155

DONDOLO
3 posti,
struttura in acciaio,
seduta in textilene,
tetto in poliestere resistente 
all’acqua

DONDOLO LETTO
2 posti,
in acciaio e poliestere, 
con seduta in textilene, 
2 cuscini poggiatesta

cod. DT3A cod. 4394000

L170xP110xH135 L200xP140xH178

DONDOLO 
PLAYA
3 posti, 
struttura in ferro 
di colore antracite o ruggine, 
cuscineria sagomata in poliestere
di colore grigio chiaro o beige, 
tettuccio parasole inclinabileDONDOLO

SORRENTO
struttura in acciaio 
verniciato,
copertura seduta 
e schienale in poliestere

cod. 780/40V - Verde rigato
cod. 780/40M - Marrone

L170xP115xH152

€ 99,00

€ 149,00 € 219,00

€ 79,00



arredo in polipropilene

LETTINO 
FISSO
in polipropilene,
con schienale reclinabile

Bianco

Antracite

L192xP71xH100



SEDIA ISCHIA
in polipropilene, effetto Rattan

SEDIA BIRKI
pieghevole, in polipropilene

SEDIA PIONA
in polipropilene

ROCKERS
PER SEDIA DOLOMITI
in polipropilene

Antracite

SEDIA DOLOMITI
in polipropilene

SEDIA PROCIDA
in polipropilene, 
monoblocco senza braccioli,
impilabile

SEDIA EDEN
in polipropilene, impilabile, 
schienale alto con braccioli, 
effetto Rattan

POLTRONA
YUMA
pieghevole,
multiposizione
in polipropilene

Verde

Verde

Antracite

Antracite

Antracite Antracite

Antracite

Antracite

Bianca

Bianca

Bianca

Bianca

Bianca

Bianca

SEDIA TALIA
in polipropilene

Moka

Bianca

Verde



POLTRONA ARIZONA
pieghevole, in polipropilene, 
con poggiapiedi

Bianco

Verde

Antracite

LETTINO SMERALDO
pieghevole, in polipropilene, 
con ruote

Bianco

Verde

Antracite

LETTINO HAITI
modulare, con cuscino Bianco

Antracite

L114xP55xH82 L145xP49xH74

Bianco
Verde

PANCHINA DIVA
impilabile, in polipropilene

Bianco
Verde

PANCHINA ORCHIDEA
in polipropilene, da assemblare 

panchine in polipropilene

Verde

Verde



L138xP88xH72

L79xP79xH72

L59xP46xH40

TAVOLINO
JACK
in polipropilene, 
effetto Rattan

Antracite

TAVOLO RODANO
in polipropilene, rettangolare,
a gambe collegate

Bianco

Verde

Antracite

a gambe collegate

L79xP72xH70

Bianco

Verde

Antracite

TAVOLO TEVERE
pieghevole,
in polipropilene

L79xP79xH72

TAVOLO KING
in polipropilene, 
componibile,
quadrato, 
effetto Rattan

Antracite

Bianco

L78xP65xH72

TAVOLO POKER
in polipropilene, 
rettangolare

Bianco

Antracite

rettangolare

Bianco

Antracite

TAVOLO NILO
in polipropilene, quadrato,
a gambe collegate

Bianco

Verde

Antracite

Bianco

Verde Verde

Verde

Antracite

Antracite

Antracite

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Antracite

Bianco



L138xP78xH72

L78xP78xH73 L150xP90xH72

TAVOLO QUEEN
in polipropilene, rettangolare, allungabile, effetto Rattan

TAVOLO JOKER
in polipropilene, 
rettangolare,
effetto Rattan

TAVOLO BALI
in polipropilene, 
piano a doghe,
quadrato

TAVOLO PALAU
in polipropilene,
piano a doghe, 
rettangolare

TAVOLO INDO
in polipropilene,
piano a doghe, 
rettangolare,
allungabile

Antracite

Bianco

Antracite

Bianco

Antracite

Bianco

Antracite

Bianco

Antracite

Bianco

L150/220xP90xH72

L150/220xP90xH72



SEDIA
KLIK KLAK
in resina, impilabile, 
da assemblare

SEDIA BREVA
impilabile, struttura 
in tecnopolimero
rinforzato 
con fibra di vetro

SEDIA SMART
in resina,
impilabile,
da assemblare

POLTRONA 
GHIBLI
struttura in tecnopolimero 
rinforzato 
con fibra di vetro

LETTINO 
MONOBLOCCO
SCIROCCO
in polipropilene,
impilabile, 4 posizioni

L187xP71,4xH44,5

L55xP50,5xH81

POLTRONA
TRAMONTANA
impilabile, struttura 
in tecnopolimero rinforzato 
con fibra di vetro

L50xP51xH82

L46,5xP52,5xH82

L50xP51xH82

TAVOLO
LEVANTE
ROTONDO
in polipropilene

L57,5xP52,5xH82

Ø70xH72

TAVOLO
PONENTE
QUADRATO
in polipropilene

L46,5xP52,5xH82



arredo in legno

TAVOLO
RETTANGOLARE
PIEGHEVOLE
in legno di acacia

L120xP70xH75

cod. 3228501

€ 99,00



 L140xP78xH74

L42xP58xH86

cod. M0727

cod. M0725

cod. M0728

TAVOLO DA PRANZO
ARLESTON RETTANGOLARE 
ALLUNGABILE
adatto per 4/6/8 persone, 
struttura in legno di Acacia FSC con essenza color Teak, 
piano rettangolare con 2 prolunghe laterali da 60 cm con meccanismo a ribalta, 
ferramenta in metallo galvanizzato

SEDIA 
PIEGHEVOLE
struttura in legno di acacia FSC con essenza
color Teak, ferramenta in metallo galvanizzato

L140/197/254xP78xH74

TAVOLO DA PRANZO
ARLESTON RETTANGOLARE
adatto per 4/6 persone, struttura in legno di Acacia FSC con essenza color Teak,
piano rettangolare, ferramenta in metallo galvanizzato

€ 49,00

€ 249,00€ 179,00




