
2

SALOTTO TAORMINA
in polirattan

€ 1740,00 salotto composto da:
 divano  cm 193 x 103 x 70h
 due poltrone cm 118 x 103 x 70h
 tavolino  cm 110 x 70 x 45h
completo di cuscini spessore 12 cm

SALOTTO PEGASO
in polirattan

€ 1590,00 salotto composto da:
 divano  cm 226x95x82h
 due poltrone cm 97x95x82h
 tavolino con vetro cm  121x61x47h
 tavolino con vetro cm  51x51x56h
completo di cuscini spessore 13 cm
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SALOTTO VIENNA
in polirattan 

€ 1290,00 salotto composto da:
 divano  cm 164x79x64h
 due poltrone cm 90x79x64h
 tavolino con vetro cm  128x68x36h
completo di cuscini spessore 15 cm

SALOTTO OPEN
in polirattan 

€ 659,00 divano a 3 posti  cm 219x95x68h
€ 520,00 divano a 2 posti  cm 165x95x68h
€ 319,00 poltrona cm 99x85x68h
€ 179,00 tavolino con vetro  cm 120x60x30h
completo di cuscini spessore 15 cm
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€ 1190,00 salotto composto da: 
 divano cm 160x80x70h  
 due poltrone cm 85x80x70h  
 tavolino con vetro cm 120x60x30h 
completo di cuscini spessore 10 cm

SALOTTO EDEN
in polirattan

SALOTTO ELEGANT
in polirattan

€ 899,00 salotto composto da: 
 divano cm 148x88x74h 
 due poltrone  cm 84x88x74h 
 tavolino  cm 110x55x33h
 con vetro temperato spessore 5 mm

completo di cuscini poliestere 220 g/mq, 
spessore 10 cm
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SALOTTO COMO
in polirattan

€ 820,00 salotto composto da:
 divano  cm 132 x 78 x 85h
 due poltrone cm 74 x 78 x 85h
 tavolino con vetro cm  102 x 52 x 36h
completo di cuscini spessore 7 cm
cuscini di ricambio

SALOTTO POSEIDON
in polirattan 

€ 549,00 salotto composto da:
 due angoli con bracciolo  cm 82x82x66h
 una seduta intermedia  cm 65x82x66h
 una poltrona   cm 82x98x66h
 una penisola   cm 82x98x30h
 tavolino con vetro   cm 75x75x30h
completo di cuscini. 
Componibile, si adatta facilmente agli spazi disponibili. 
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€ 1050,00 salotto composto da:
 angolo  cm 87x87x67h  
 due sedute intermedie  cm 77x87x67h
 due sedute terminali cm 87x87x67h
 tavolino con vetro cm 77x77x32h 
completo di cuscini spessore 10 cm

€ 650,00 salotto composto da: 
 divano  cm 141x84x67h  
 due poltrone cm 83x84x68h
 tavolino con vetro cm 110x56x42h
completo di cuscini spessore 7 cm

SALOTTO NANCY
in polirattan

SALOTTO AMALFI
in polirattan
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€ 285,00 divano  cm 160 x 75 x 80h 
€ 179,00 poltrona cm 70 x 75 x 80h
€ 129,00 tavolino con vetro  cm 100 x 60 x 45h 
completo di cuscini spessore 6 cm azzurro
cuscini di ricambio azzurro, beige, grigio, marrone

SALOTTO SALINA
in polirattan

SALOTTO MODENA
in polirattan

€ 389,00 salotto composto da: 
 divano cm 128x68x83h 
 due poltrone cm  63x68x83h 
 tavolino  cm 100x50x45h
 con vetro temperato spessore 5 mm
completo di cuscini poliestere 220 g/mq, 
spessore 5 cm
Imballo in cartone unico
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SALOTTO ALICUDI
in polirattan

€ 570,00 salotto composto da:
 divano cm 130 x 72 x 85h
 due poltrone cm 64 x 72 x 85h
 tavolino con vetro cm 100 x 50 x 45h
completo di cuscini spessore 5 cm
cuscini di ricambio

€ 489,00 salotto composto da:  
 divano  cm 125 x 66 x 63h
 due poltrone cm 76 x 66 x 63h
 tavolino con vetro  cm 70 x 40 x 45h
completo di cuscini spessore 10 cm
cuscini di ricambio

SALOTTO AUSTRALIA
in polirattan
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SALOTTO FIRENZE
in polirattan

€ 419,00 salotto composto da:
 divano cm 125 x 70 x 94h
 due poltrone cm 68 x 70 x 94h
 tavolino  cm 76 x 44 x 45h
completo di cuscini

SALOTTO VENTOTENE
in polirattan

€ 498,00 salotto composto da:
 divano  cm 134 x 79 x 88h 
 due poltrone cm 66 x 79 x 88h
 tavolino  cm 106 x 52 x 44h 
completo di cuscini
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SALOTTO CEFALÙ
in polirattan

€ 359,00 salotto composto da: 
 divano cm 118x63x79h 
 due poltrone cm 66x63x79h
 tavolino  cm 80x48x42h
 con vetro temperato spessore 5 mm

completo di cuscini poliestere 160 g/mq, 
spessore 4,5 cm
Imballo in cartone unico cm 122x52x76,5 
Peso 52 kg

€ 450,00 salotto composto da: 
 divano cm 124x71x75h 
 due poltrone cm 70x71x75h
 tavolino  cm 68x68x31,5h
 con vetro temperato spessore 5 mm

completo di cuscini poliestere 160 g/mq, 
spessore 6 cm
Imballo in cartone unico cm 126x65x73   
Peso 65 kg

SALOTTO USTICA
in polirattan
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SALOTTO SANDRA
in polirattan

€ 289,00 salotto composto da: 
 divano cm 115x62x81h 
 due poltrone cm 59x62x81h
 tavolino  cm 80x48x42h
 con vetro temperato spessore 5 mm

completo di cuscini poliestere 160 g/mq, 
spessore 4,5 cm
Imballo in cartone unico cm 104x45x70 
Peso 37 kg

SALOTTO LIPARI
in polirattan 

€ 299,00 salotto composto da: 
 divano cm 109x62x87h
 due poltrone cm 64x62x87h
 tavolino  cm 86x51x45h
 con vetro temperato spessore 5 mm

completo di cuscini poliestere 160 g/mq, 
spessore 4,5 cm
Imballo in cartone unico cm 105x52x73h
Peso 43 kg
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SALOTTO COLORADO
in resina antiurto effetto polirattan

SALOTTO CAPRI
in resina antiurto effetto polirattan

€ 310,00 salotto composto da:
 divano  cm 128 x 68 x 79h
 due poltrone cm 74 x 68 x79h
 tavolino  cm 59 x 59 x 33h
completo di cuscini
Imballo in cartone unico

salotto composto da:
 divano  cm 131 x 57 x 64h
 due poltrone cm 74 x 57 x 64h
 tavolino cm 70 x 49 x 37h
completo di cuscini
€ 249,00 bianco
€ 249,00 antracite
Imballo in cartone unico
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€ 469,00 divano a 2 posti cm 192 x 93 x 75h
€ 649,00 divano a 3 posti cm 262 x 93 x 75h
€ 289,00 poltrona  cm 122 x 93 x 75h 
€ 169,00 tavolino cm 120 x 75 x 40h
completo di cuscini
cuscini di ricambio

SALOTTO LUNA
in abaca

SALOTTO JOVI
in rattan

€ 230,00 salotto composto da:
 divano  cm 118 x 69 x 74h
 due poltrone cm 61 x 69 x 74h
 tavolino ø cm 50 x 55h
completo di cuscini



14

€ 249,00 salotto composto da:
 divano  cm 120 x 65 x 77h
 due poltrone cm 65 x 65 x 77h
 tavolino  cm 84 x 49 x 50h 
completo di cuscini

SALOTTO PELA
in rattan

€ 179,00 salotto composto da:
 divano  cm 114 x 66 x 73h
 due poltrone cm 65 x 65 x 73h
 tavolino ø cm 55 x 50h
completo di cuscini

SALOTTO BAHAMA
in rattan
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SALOTTINO RIO
in resina antiurto effetto polirattan,

salottino composto da:  
 due poltrone ø  cm 67x68h
 tavolino con vetro ø  cm 51x47h
completo di cuscini spessore 5 cm
Impilabile.
€ 199,00 panna
€ 199,00 marrone
€ 199,00 beige

€ 149,00 salottino composto da:
 due poltrone cm 78x58x80h
 tavolino cm 38x38x36h
Imballo in cartone unico.

SALOTTINO ANFORA
in polirattan
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SALOTTINO BISTRÒ
in polirattan

€ 72,90 poltrona con cuscino 
 cm 57x60x82h 
€ 62,90 tavolino
 ø cm 60x61h 

SALOTTINO HAVANA
in rattan

€ 49,90 poltrona con cuscino  
 cm 65x65x78h
€ 46,50 tavolino  
 ø cm 50x50h



17

€ 69,90 panca a 1 posto  cm 58 x 56 x 88h
€ 109,00 panca a 2 posti  cm 120 x 56 x 88h
€ 129,00 panca a 3 posti  cm 158 x 56 x 88h
€ 34,90 tavolino  cm 50 x 50 x 45h
€ 54,90 tavolino  cm 100 x 50 x 45h
fornito senza cuscini
per i cuscini vedi pag. 49

SALOTTO SERATA
in legno balau yellow, finitura ad olio

SALOTTO NEW CASTLE
in legno keruing, finitura ad olio

€ 389,00 salotto composto da:
 divano  cm 128 x 74 x 88h 
 due poltrone cm 68 x74 x 88h
 tavolino cm 101 x 61 x 47h 
completo di cuscini
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€ 89,00 panchina
 cm 126x50x84h
€ 59,90 poltrona 
 cm 63x50x84h
€ 65,90 tavolo 
 cm 115x61x67h

ARREDO PARCO
struttura in ghisa grigio anticato, 
doghe in  legno

ARREDO CALIFORNIA
struttura in ghisa bronzo, 
doghe in legno

€ 89,90 panchina
 cm 129X63X80h
€ 78,00 poltrona
 cm 62x63x80h
€ 52,90 tavolo
 cm 120x60x67h 

ARREDO LOSANGHE
struttura in ghisa verde anticato, 
doghe in  legno

€ 69,90 panchina
 cm 126x55x75h
€ 59,00 poltrona
 cm 58x55x75h
€ 85,90 tavolo
 cm 120x65x65h 
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spessore bordo 4 cm

€ 390,00  TAVOLO 
 cm 180/260x100x75h
€ 52,00 POLTRONA PIEGHEVOLE 
 cm 56x62x90h
€ 14,90  cuscino con schienale 
 spessore 5 cm

ARREDO IMPERIALE
in legno balau yellow, finitura ad olio

prolunga centrale
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TAVOLO BIG ONE 
cm 180/260x100x75h
€ 275,00

TAVOLO SUN 
cm 180/260x110x75h
€ 289,00 

SERIE RIVIERA
in legno balau yellow, finitura ad olio
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€ 340,00 TAVOLO SUPERQUATTRO 
 cm 180/240x100x74h

TAVOLI 
€ 149,00 cm 120/160 x 90 x 75h
€ 219,00 cm 150/200 x 100 x 75h
€ 298,00 cm 180/260 x 110 x 75h
€ 359,00 cm 200/300 x 110 x 75h 
€ 185,00 cm  ø    120/160 x 75h 

SERIE RIVIERA
in legno balau yellow, finitura ad olio

POLTRONA PIEGHEVOLE 
cm 63x50x95h
€ 49,00 
per il cuscino vedi pag. 48

SEDIA PIEGHEVOLE 
cm 63x53x95h
€ 42,00
per il cuscino vedi pag. 48

POLTRONA PIEGHEVOLE 
a 5 posizioni
cm 58x64x106h
€ 64,00
per il cuscino vedi pag. 48
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€ 54,90 TAVOLO PIEGHEVOLE IGOR 
 cm 80x80x74h
€ 39,90 POLTRONA PIEGHEVOLE ISCHIA
 cm 54x54x90h
per il cuscino vedi pag. 48

SERIE VICTOR
in legno balau yellow, finitura ad olio

€ 59,00 TAVOLO PIEGHEVOLE TUDOR 
 ø cm 90x74h
€ 34,90 SEDIA PIEGHEVOLE ISCHIA
 cm 50x42x90h
per il cuscino vedi pag. 48
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€ 149,00  TAVOLO PIEGHEVOLE 
 cm 180x90x75h
€ 29,90  SEDIA PIEGHEVOLE 
 cm 40x59x91h
per il cuscino vedi pag. 48

TAVOLI PIEGHEVOLI 
€ 72,00 cm 120 x 70 x 74h
€ 114,00 cm 150 x 90 x 74h
€ 149,00 cm  120/160x80x74h

SERIE FLOWER
in legno keruing, finitura ad olio.
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TAVOLO + 4 SEDIE 
tavolo  cm 150 x 90 x 70h
ingombro chiuso  cm 50 x 90 x 74h
€ 269,00 

TAVOLO PIEGHEVOLE 
ø cm 120x74h
€ 109,00 

SEDIA PIEGHEVOLE 2012
cm 38x55x90h
€ 22,90

SEDIA
in legno keruing, 
finitura ad olio

SERIE FLOWER
in legno keruing, finitura ad olio.



25

ARREDO DUETTO
in legno con laccatura 

poliuretanica bianca

€ 56,00 TAVOLO PIEGHEVOLE
 cm 70x70x72h
€ 49,90 TAVOLO PIEGHEVOLE
 ø cm 70x72h
€ 22,90 SEDIA PIEGHEVOLE
 cm 47x38x95h

€ 198,00 TAVOLO PIEGHEVOLE
 cm 150/200x90x73h
€ 29,90  SEDIA PIEGHEVOLE
 cm 47x57x90h
€ 36,00  POLTRONA PIEGHEVOLE
 cm 55x57x90h

ARREDO MONACO
in legno con laccatura 

poliuretanica bianco satinato

€ 25,90 TAVOLO PIEGHEVOLE 
 ø cm 85x70h

TAVOLO BINGO
in legno laccato bianco
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COLORE NOCE 
€ 29,90 TAVOLO PIEGHEVOLE RODI
 cm 80x60x75/77/79h
€ 34,00 TAVOLO PIEGHEVOLE RODI
 cm 100x60x75/77/79h
€ 12,00 SEDIA PIEGHEVOLE RIO
  cm 42x41x86h

COLORE NATURALE 
€ 26,90 TAVOLO PIEGHEVOLE RODI
 cm 80x60x75/77/79h
€ 31,00 TAVOLO PIEGHEVOLE RODI
 cm 100x60x75/77/79h
€ 10,90 SEDIA PIEGHEVOLE RIO
  cm 42x41x86h

POLTRONA PIEGHEVOLE
tessuto nero
cm 55x51x84h
€ 29,90

POLTRONA PIEGHEVOLE
tessuto ecrù
cm 55x51x84h
€ 29,90 

POLTRONA PIEGHEVOLE
tessuto ecrù
cm 49x53x84h
€ 24,90

SERIE NUT
in legno massello

POLTRONE REGISTA
in legno meranti
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ARREDO ELLIPSE
in legno di acacia, finitura ad olio.

TAVOLO + 4 SEDIE 
tavolo cm 150x110x75h
€ 239,00
per il cuscino vedi pag. 48

CARRELLO
in legno balau yellow, finitura ad olio

CARRELLO TEA 
cm 87x56x77h
€ 69,90
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TC0631
cm 202x102x75h
Peso 94 kg
€ 450,00

TC0605
cm 202x102x75h
Peso 94 kg
€ 469,00

TC0606
cm 162x92x75h
Peso 58 kg
€ 279,00

TAVOLI 
in ceramica, telaio in ferro, 
top spessore 3 cm, 
base in ferro ø 25 mm
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Cod. 10405

TC076
ø cm 122x75h
Peso 39 kg
€ 259,00

NEW SUPREMA 
con cuscino spessore 5 cm
cm 54x51x93h
€ 58,00

SLIM 
con cuscino spessore 5 cm
cm 46x51x89h
€ 45,90

NEW SUPREMA 
con cuscino spessore 5 cm
cm 49x53x93h
€ 52,00

NEW ELEGANT 
con cuscino spessore 5 cm
cm 49x53x93h
€ 54,00

SUPERBA 
con cuscino spessore 5 cm
cm 55x62x93h
€ 59,90

NEW ELEGANT 
con cuscino spessore 5 cm
cm 54x51x93h
€ 58,00

POLTRONE
in ferro battuto

TAVOLO
in ceramica, telaio in ferro, 

top spessore 3 cm 
base in ferro ø 25 mm

SEDIE
in ferro battuto
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ARREDO NAOMI
in ferro battuto

€ 79,90 TAVOLO
 ø cm 80x75h
€ 49,00 POLTRONA con cuscino
 ø cm 53x99h

ARREDO APOLLO
in acciaio verniciato

€ 69,90  TAVOLO PIEGHEVOLE
 cm 120x75x74h
€ 89,90 TAVOLO PIEGHEVOLE
 cm 140x80x74h
€ 39,90 TAVOLO
 cm 70x70x71h
€ 35,90 TAVOLO
 ø cm 70x71h
€ 24,90 SEDIA
 cm 45x48x90h
€ 6,90 cuscino
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ARREDO STELLA
in acciaio verniciato

fornito senza cuscino

€ 34,90 TAVOLO azzurro
 cm 60x60x72h
€ 22,00 SEDIA azzurro
 cm 47x51x83h
€ 6,90 cuscino ecrù

€ 34,90 TAVOLO arancione
 cm 60x60x72h
€ 22,00 SEDIA arancione
 cm 47x51x83h
€ 6,90 cuscino ecrù

€ 34,90 TAVOLO antracite
 cm 60x60x72h 
€ 22,00 SEDIA antracite
 cm 47x51x83h
€ 6,90 cuscino ecrù

SET DUETTO
in polirattan

SEDIE PIEGHEVOLI 
€ 34,90 bianco
€ 34,90 antracite
per il cuscino vedi pag. 48

Grazie all’esclusivo 
p r e - t r a t t a m e n t o 
RD-Zinc sono garantite 
3 anni contro la 
corrosione passante in 
uso domestico.

€ 89,00  arredo composto da: 
 tavolino  cm 60x60x72h
 due sedie pieghevoli  cm 46x55x81h

SEDIE FLIPPER
in acciaio verniciato
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€ 76,00  TAVOLO 
 ø cm 70x73h 
€ 95,00 TAVOLO 
 ø cm 90x73h
€ 38,00 SEDIA con cuscino 
 cm 46x53x97h

ARREDO ARVING
in rattan

ARREDO MELODY
in resina antiurto effetto polirattan

€ 74,00 TAVOLO
 cm 94x94x74h
€ 112,00 TAVOLO 
 cm 160x94x74h
€ 28,90 POLTRONA
 cm 58x55x83h
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ARREDO ISCHIA
in polirattan

€ 259,00 TAVOLO con top in poliwood 
 cm 160x90x76h
€ 54,00 POLTRONA 
 cm 57x62x88h

ARREDO IBIZA
in polirattan

€ 139,00 TAVOLO con top in poliwood 
 ø cm 90x75h
€ 49,00 POLTRONA con cuscino
 cm 57x59x84h
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€ 129,90 TAVOLO con vetro
 cm 90x90x74h
€ 79,00 POLTRONA con cuscino 
 cm 51x56x88h 

ARREDO EDERA
in polirattan

ARREDO CUBA
in polirattan

€ 429,00 arredo composto da: 
 tavolo con vetro       cm 114x114x74h  
 quattro poltrone a scomparsa  cm 54x54x68h 
completo di cuscini.
Imballo in cartone unico
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ARREDO MAFALDA
in polirattan

COLORE BEIGE
€ 179,00 TAVOLO con vetro
 cm 160x90x75h
€ 219,00 TAVOLO con vetro
 cm 200x100x75h
€ 129,90 TAVOLO con vetro
 cm 90x90x75h
€ 39,00 SEDIA
 cm 57x45x92h
€ 49,00 POLTRONA 
 cm 57x51,5x92h
CUSCINI 
spessore 4 cm
€ 6,90 marrone
€ 6,90 ecrù

COLORE MARRONE
€ 179,00 TAVOLO con vetro
 cm 160x90x75h
€ 219,00 TAVOLO con vetro
 cm 200x100x75h
€ 129,90 TAVOLO con vetro
 cm 90x90x75h
€ 39,00 SEDIA
 cm 57x45x92h
€ 49,00 POLTRONA 
 cm 57x51,5x92h
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€ 269,00 TAVOLO con vetro 
 cm 160x90x75h
€ 124,00 POLTRONA con cuscino azzurro
 cm 59x68x80h
Cuscini di ricambio azzurro, beige, grigio, marrone

ARREDO SONIA
in polirattan

ARREDO SABRINA
in polirattan

€ 168,00 TAVOLO con vetro spessore 6 mm

 cm 160x91x73h
€ 48,90 SEDIA
 cm 49x67x99h
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€ 99,90  TAVOLO con vetro
 ø cm 90x75h
€ 29,90 SEDIA
 cm 46x54x85h

ARREDO MAGNOLIA
in polirattan con struttura in alluminio

ARREDO ITACA
in polirattan con struttura in alluminio

€ 175,00 TAVOLO con vetro
 cm 160x90x75h
€ 52,90 POLTRONA con cuscino
 cm 61x63x85h



38

€ 34,00 TAVOLINO PIEGHEVOLE
 ø cm 60x70h
€ 59,00 TAVOLINO PIEGHEVOLE
 ø cm 90x70h
€ 25,90 POLTRONA PIEGHEVOLE

ARREDO FLASH
in alluminio laccato bianco
inserti verde mela

ARREDO LUCREZIA
in alluminio verniciato

€ 98,00 TAVOLO con vetro 
 cm 150x90x72h 
€ 54,90 POLTRONA con cuscino 
 cm 75x66x90h
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TAVOLI 
cm 120x70x72h 
€ 23,80 bianco
€ 26,00 verde

ARREDO IN PLASTICA
antiurto

SEDIE PIEGHEVOLI 
cm 49x42x78h 
€ 9,20 bianco
€ 10,20 verde

TAVOLI 
cm 137x85x72h 
€ 26,80 bianco
€ 29,50 verde

POLTRONE 
cm 56x56x79h 
€ 5,80 bianco
€ 6,50 verde

TAVOLI 
cm 80x80x72h 
€ 18,50 bianco
€ 20,50 verde
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SERIE CLUB
in alluminio

€ 32,90 TAVOLINO con piano in acciaio inox
 ø cm 60x70h
€ 49,00 TAVOLINO con piano in acciaio inox, base a 4 razze
 cm 70x70x70h
€ 42,90 TAVOLINO con piano ribaltabile in acciaio inox
 ø cm 60x110h
€ 23,50 POLTRONA 
 cm 52x61x69h
€ 22,00 SEDIA PIEGHEVOLE
 cm 43x59x79h

SET BIRRERIA
in legno

struttura in acciaio verniciato, piano tavolo e panche in 
legno massello verniciato spessore 30 mm, pieghevoli.
€ 98,00  TAVOLO  2 PANCHE
 cm 220x60x76h  cm 220x30
€ 114,00  TAVOLO 2 PANCHE 
 cm 220x70x76h  cm 220x30
€ 126,00  TAVOLO 2 PANCHE 
 cm 220x80x76h cm 220x30
€ 159,00  TAVOLO  2 PANCHE con spalliera 
 cm 220x80x76h  cm 220x30 
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struttura in acciaio verniciato, piano tavolo e panche 
in HDPE (polietilene ad alta densità), pieghevole.
€ 159,00  TAVOLO 2 PANCHE
 cm 183x76x74h cm 183x28
  peso 15 kg peso 9+9 kg

SET BIRRERIA
in HDPE

struttura in acciaio verniciato, 
piano in HDPE (polietilene ad 
alta densità), pieghevole. 
Richiudibile a valigetta
€ 69,90 cm 183x76x74h 
 peso 15 kg

struttura in acciaio verniciato, 
piano in HDPE (polietilene ad 
alta densità), pieghevoli. 
€ 49,00 cm 87x87x74h 
 peso 10 kg
€ 62,90 cm 152x76x74h 
 peso 12 kg
€ 78,00 ø cm 122x74h 
 peso 13 kg
€ 119,00 ø cm 152x74h 
 peso 18 kg
€ 169,00 ø cm 183x74h 
 peso 22 kg

TAVOLI
in HDPE
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DONDOLO DE LUXE
in legno meranti, finitura ad olio.
Completo di cuscino
cm 210x107x185h
€ 498,00

DONDOLO
struttura in acciaio verniciato. Tubi portanti ø 38 mm, 
tubi di collegamento ø 16-22-28 mm
Top in poliestere 160 g/mq
Seduta in poliestere, spessore 5 cm
cm 170x110x153h
€ 89,00

DONDOLO ROMANTIC 
struttura in acciaio verniciato a 
polveri epossidiche. 
Tubi portanti ø 38 mm, tubi di 
collegamento ø 25-28 mm
Top in poliestere 160 g/mq
Seduta in tessuto Oxford, 
spessore 5 cm
cm 185x120x160h 
€ 119,00
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DONDOLO SOFA 
a sgancio rapido per trasformazione a letto.
struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
Tubi portanti ø 48 mm, tubi di collegamento ø 28-32 mm
Top in poliestere spalmato di PVC 180 g/mq
Seduta in poliestere spessore 8 cm
cm 230x120x170h
€ 179,00

DONDOLO COMFORT
a sgancio rapido per trasformazione a letto.
struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
Tubi portanti ø 48 mm
Top in poliestere spalmato di PVC 180 g/mq
Seduta in poliestere 160 g/mq spessore 6 cm
cm 200x118x164h
€ 179,00

DONDOLI A 3 POSTI
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AMACHE 
telo in cotone 280 g/mq con asse in legno. 
€ 13,90 Singola - Portata 100 kg
€ 18,90 Doppia - Portata 150 kg

AMACA A SACCO 
telo in cotone 280 g/mq 
€ 12,00

AMACHE
E TELAI

AMACA 
rete in filo ø mm 3 con asse in legno. 
Portata 100 kg
Fornita senza telaio
€ 8,90

AMACA DOPPIA
rete in filo ø mm 6 con asse in legno. 
Portata 200 kg
€ 26,50

TELAIO PER AMACHE SINGOLE
in acciaio.
Per amache singole
Ingombro cm 300x72x110
€ 34,00

TELAIO PER AMACHE DOPPIE
in acciaio.
Per amache doppie
Ingombro cm 456x122x137
€ 79,00

TELAI PER AMACHE
in legno di larice.
€ 124,00 Per amache singole 
 Ingombro cm 316x120x120
€ 169,00 Per amache doppie
 Ingombro cm 410x120x130

AMACA
in legno keruing, finitura ad olio.
Ingombro cm 320x100x100h
€ 189,00



45

SDRAIO EMI
in legno keruing, finitura ad olio. 
cm 115x78x62h
€ 48,90

SDRAIO E LETTINI

LETTINO TEXTILE
in legno keruing, finitura ad olio.
cm 197x68x33h
€ 120,00

SDRAIO VIP
in legno keruing, finitura ad olio.
cm 105x61x78h
€ 65,00

LETTINO STEAMER
In legno balau yellow, finitura ad olio. 
cm 165x57x90h
€ 95,00
Per il cuscino vedi pag. 49



46

COUNTRY 
in abete cinese, con tavoletta portabicchieri. 
cm 182x60x35h 
€ 99,90
Cuscino ecrù Cod. 80889

FLOWER 
in legno keruing, finitura ad olio
con tavoletta portabicchieri. 
cm 195x60x35h 
Fornito senza cuscino.
€ 129,90
Per il cuscino Cod. 80884 vedi pag. 49 

SUN
in legno balau yellow, finitura ad olio
cm 200x66x33h
€ 169,00
Per il cuscino Cod. 80884 vedi pag. 49

LETTINI
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LOUNGER
in legno balau yellow, finitura ad olio 
cm 196x73x33h
€ 129,90
Per il cuscino Cod. 80884 vedi pag. 49

ACAPULCO
in polirattan
cm 195x79x48h
€ 169,90

LETTINI
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Cuscino ø cm 40, 
spessore 5 cm
€ 6,90 ecrù

Cuscino cm 42x37/43, 
spessore 5 cm
€ 6,90 ecrù

Cuscini cm 38x41, 
spessore 5 cm
€ 6,90 arancione
€ 6,90 verde mela
€ 6,90 bordeaux
€ 6,90 ecrù

Cuscini ø cm 37, 
spessore 5 cm
€ 6,90 arancione
€ 6,90 verde mela
€ 6,90 ecrù

Cuscini per poltrone 
cm 93 (37+56)x41, 
spessore 5 cm
€ 13,90 arancione
€ 13,90 verde mela
€ 13,90 bordeaux
€ 13,90 ecrù

Cuscini cm 38x41, 
spessore 5 cm
Cod. 957 Scozzese
Cod. 80880 Ecrù

Cuscini ecrù per poltrona, 
spessore 5 cm
€ 12,90 cm  94 (38+56) x 41 
€ 15,90 cm 108 (43+65) x 48 

Cuscini cm 38x41, 
spessore 5 cm
€ 4,00 Scozzese
€ 4,90 Ecrù

CUSCINI

CUSCINI BOX
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GARDEN
struttura in metallo, rivestimento in polirattan, 
fodera interna antipioggia
cm 130x50x60h
€ 116,90

CASSAPANCA

Cuscini ecrù, spessore 5 cm
€ 15,90  cm 96 (48+48) x 53
€ 31,00  cm 92 (48+44) x 116
€ 42,00  cm 92 (48+44) x 152

CUSCINI PER PANCHE

CUSCINO PER POLTRONECUSCINI PER LETTINI

Cuscino ecrù, spessore 5 cm
€ 24,00  cm 183 (70+60+53) x 44

Cuscini ecrù, spessore 5 cm
€ 29,90  cm 195 (73+122) x 60
€ 29,90  cm 194 (72+50+72) x 60

CUSCINI DECORATIVI

Cuscini cm 45x45
€ 7,90 beige
€ 7,90 grigio
€ 7,90 marrone

48 cm

48 cm

Cuscino ecrù, spessore 5 cm
€ 42,00 cm 85 (45+40) x 146

CUSCINO PER DONDOLI 
A 3 POSTI

45 cm

40 cm
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ALTALENA A 3 TIRI
in acciaio verniciato.
Adatta per bambini di età 3÷10 anni. 
Barra orizzontale ø 50,8 mm - spessore 2 mm
Gambe ø 45 mm -  spessore 1,5 mm 
Completa di due sedute semplici e bilancina 
a due posti. 
Ingombro cm 156x297x196h  Peso 30 kg
€ 139,00

ALTALENA A 2 TIRI
in acciaio verniciato.
Adatta per bambini di età 3÷10 anni. 
Barra orizzontale ø 50,8 mm - spessore 2 mm
Gambe ø 45 mm -  spessore 1,5 mm 
Completa di seduta semplice e bilancina a 
due posti. 
Ingombro cm 156x206x196h  Peso 26 kg
€ 119,00

ALTALENA A 1 TIRO
in acciaio verniciato.  
Adatta per bambini di età 3÷10 anni. 
Barra orizzontale ø 50,8 mm - spessore 2 mm
Gambe ø 45 mm -  spessore 1,5 mm
Completa di seduta semplice. 
Ingombro cm 145x156x196h  Peso 20 kg
€ 89,00

SEDUTA PER ALTALENA 
integrale, completa di funi 160 cm 
Peso 1,1 kg
€ 14,50

IL GIARDINO DEI BIMBI

SEDUTA PER ALTALENA
completa di funi 195 cm 
Peso 0,800 kg
€ 9,90
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CASETTA
in resina termoplastica.
cm 108x108x152h 
€ 78,90

PORTA GIOCO CALCIO 
gonfiabile. Fornita con due palloni gonfiabili.
cm 213x122x137h 
€ 24,90

BILANCINA A PAVIMENTO
in acciaio verniciato. 
Adatta per bambini di età 3÷10 anni. 
Barra centrale ø 50,8 mm - spessore 1,2 mm 
Sedute in polipropilene. Rotazione a 360°. 
Ingombro cm 100x200x63h  Peso 7,3 kg
€ 52,90

SCIVOLO  
in acciaio verniciato ø 25,4 mm - spessore 1,2 mm 
Scivolo composto da 3 pezzi. 
Adatto per bambini di età 3÷10 anni. 
Altezza allo scivolo 155 cm 
Ingombro cm 150x317x204h  Peso 24 kg 
€ 159,90

SCIVOLO 
in acciaio verniciato ø 25,4 mm - spessore 1,2 mm 
Scivolo monoblocco. 
Adatto per bambini di età 3÷10 anni. 
Altezza allo scivolo 93 cm 
Ingombro cm 102x188x110h  Peso 8 kg 
€ 82,00

ARREDO BABY 
bianco
€ 2,50 poltrona cm 37x36x53h
€ 5,90 tavolo cm 59x47x46h
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SERIE KATIA
struttura in acciaio

POLTRONA NOTTURNA 
€ 26,90 blu

LETTINI 
€ 22,90 avion
€ 22,90 arancione

SEDIE SDRAIO
€ 19,80 avion
€ 19,80 arancione

POLTRONE MAGNUM
€ 16,90 avion
€ 16,90 arancione
€ 16,90 verde mela

POLTRONCINA RAPID 
struttura in acciaio, rivestimento 
in tessuto
€ 12,00

POLTRONCINA

OMBRELLONE
palo in acciaio verniciato 20 mm. 
Diametro 180 cm
Fantasie assortite
€ 7,90

OMBRELLONE 
DA SPIAGGIA

STUOINI
DA SPIAGGIA

STUOINI
in fibra naturale con manici per il trasporto. 
cm 80x180
€ 2,50
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SDRAIO CON POGGIAPIEDI 
€ 34,90 bianco
€ 34,90 blu

SDRAIO 
€ 25,90 bianco
€ 25,90 blu

POLTRONE 
€ 19,90 bianco
€ 19,90 blu

POLTRONE 
€ 19,90 bianco
€ 19,90 blu

SPIAGGINE 
€ 22,90 bianco
€ 22,90 blu

LETTINI 
€ 34,00 bianco
€ 34,00 blu

SERIE PLAYA
struttura in tubolare di 

alluminio satinato ø 25 mm
Tessuto in texilene

LETTINO 
struttura in alluminio mm 25x40
Con schermo parasole
€ 69,00 blu
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IMPREGNANTE CEROSO 
ALL'ACQUA RC
applicazione a pennello 
o spruzzo. 
Essiccazione in 4 ore. 
Resa 10 mq per litro.  
Confezione da 0,750 l
Tinte di cartella
€ 10,90

DETERGENTE 
ALL'ACQUA RR1050
per teak e altri legni 
duri.
Da utilizzare prima 
dell’applicazione 
dell’olio.
Confezione da 0,500 l
€ 3,50

OLIO PER TEAK
ambrato, per barche e arredi in 
legno da giardino.
€ 5,90 Confezione da 0,500 l
€ 14,90 Confezione da 0,750 l

€ 3,99 Copertura per PANCHINE
 cm 160x80x75h

€ 3,99 Copertura per LETTINI
 cm 200x75x40h

€ 9,90 Copertura per DONDOLI
 cm 215x153x145h

€ 3,99 Copertura per POLTRONE
 cm 65x65x110/150h

COPERTURE

COPERTURE PER MOBILI DA ESTERNO 
in poliestere, resistenti alle intemperie. Lavabili. Corredate di 
occhioli per il fissaggio a terra

Copertura per TAVOLI OVALI
€ 9,90  cm 230x110x70h 
Copertura per TAVOLI TONDI
€ 3,99  cm 125x70h
Copertura per TAVOLI QUADRATI
€ 4,90  cm 125x125x70h 
Copertura per TAVOLI RETTANGOLARII
€ 9,80 cm 200x100x70h 
€ 7,80 cm 150x100x70h
€ 4,50 cm 120x90x70h

MANUTENZIONE

OLIO RK 1000
olio all’acqua per 
pavimentazioni e arredi in 
legno da esterno. 
Si autoconsuma (non sfoglia) 
consentendo di rinnovare il 
trattamento senza carteggiare.
Confezione da 0,750 l
€ 14,90
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• struttura interamente in alluminio anodizzato
• stecche sezione mm 20x30 
• palo mm 93x93
• top ecrù 310 g/mq
• orli rinforzati in pelle per l'alloggiamento delle stecche
• meccanismo di chiusura azionato da manovella
• dimensioni cm 300x300+300x300
€ 1290,00

• struttura interamente in alluminio anodizzato
• otto serie di stecche sezione mm 20x30 
• palo mm 93x93
• top ecrù 310 g/mq
• orli rinforzati in pelle per l’alloggiamento delle stecche
• meccanismo di chiusura azionato da manovella
• dimensioni cm 300x400
€ 620,00
optional: serie 4 marmette

OMBRELLONE DECENTRATO 
MAXIMA ALU

OMBRELLONE DECENTRATO 
DOPPIO ALU
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OMBRELLONE DECENTRATO 
MAXIMA

OMBRELLONI DECENTRATI 
INDO LUSSO

• struttura in legno
• top in poliestere
• orli rinforzati
€ 195,00 dimensioni cm 300x300
 palo mm 70x70
€ 320,00 dimensioni cm 300x400
 palo mm 93x93
optional: serie 4 marmette

• struttura in legno nyatoh con finitura teak
• rotazione a 360 gradi
• otto serie di stecche sezione mm 20x40
• palo mm 93x93
• mozzo ø 120 mm
• top ecrù 310 g/mq
• orli rinforzati in pelle per l’alloggiamento delle stecche
• meccanismo di chiusura azionato da manovella
• dimensioni cm 300x400
€ 499,00
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OMBRELLONE DECENTRATO 
ROMA 

• struttura in alluminio
• stecche mm 14x24x1,2
• palo girevole mm 55x75
• top in poliestere 220 g/mq
• dimensioni cm 300x300
€ 210,00
optional: serie 4 marmette

• struttura in acciaio e alluminio
• stecche in acciaio mm 12x23
• palo girevole in alluminio mm 48x58
• top in poliestere 200 g/mq 
• dimensioni cm 200x300
€ 129,90

OMBRELLONE DECENTRATO 
SMERALDA 
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OMBRELLONE DECENTRATO

• struttura in acciaio verniciato
• top in poliestere grigio perla
• apertura e chiusura rapida
• dimensioni ø cm 300
€ 59,90
optional: serie 4 marmette

OMBRELLONI DECENTRATI

• struttura in acciaio verniciato
• top in poliestere 160 g/mq
• dimensioni ø cm 300 
€ 62,00 verde
€ 62,00 ecrù
optional: serie 4 marmette
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vista interna

OMBRELLONI ISLAND 
struttura in legno pregiato ad alto spessore, 

parti metalliche in acciaio cromato, 
orli rinforzati in pelle, 

top in poliestere impermeabile

OMBRELLONI

• palo 48 mm - 8 stecche
• dimensioni cm 300x400
€ 129,00
comando di apertura e chiusura con carrucola

€ 79,00 dimensioni cm 200x300
 palo 38 mm - 6 stecche
€ 119,00 dimensioni cm 300x300
 palo 48 mm - 8 stecche 
€ 79,00 dimensioni ø cm 300
 palo 48 mm - 8 stecche
comando di apertura e chiusura con manovella

• struttura in legno
• palo 48 mm
• top in poliestere
€ 34,90 dimensioni cm 200x300 - 6 stecche - bianco
€ 34,90 dimensioni cm 200x300 - 6 stecche - verde
€ 64,00 dimensioni cm 300x300 - 8 stecche - bianco 
€ 74,00 dimensioni cm 300x400 - 8 stecche - bianco
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• struttura in alluminio preverniciato
• top in poliestere.
€ 39,90 dimensioni ø cm 300   bianco
€ 39,90 dimensioni ø cm 300  giallo
€ 39,90 dimensioni ø cm 300   verde
€ 49,90 dimensioni cm 200x300  bianco
€ 49,90 dimensioni cm 200x300 giallo
€ 49,90 dimensioni cm 200x300  verde

OMBRELLONI BRASIL 

vista interna

OMBRELLONI TONDI

• struttura in legno
• palo 38 mm
• top in poliestere
• dimensioni ø cm 250 - 6 stecche
€ 24,90 bianco
€ 24,90 verde

chiusura con 
manovella
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CUSTODIE 
PER OMBRELLONI 
€ 15,90 cm 200x300
€ 18,50 cm 300x300 
€ 21,00 cm 300x400
€ 15,90 ø cm 300

CUSTODIE PER OMBRELLONI 
DECENTRATI
€ 21,00 cm 300x300 
€ 22,90 cm 300x400

CUSTODIE PER 
OMBRELLONI

in cemento. 
Foro interno 50 mm
Peso 35 kg
€ 22,90

in PVC a riempimento 
di acqua. 
Per pali fino a ø 38 mm
€ 4,99 cm 45x45

in PVC a riempimento di 
acqua, capacità serbatoio 60 l.
Per pali ø 32÷50 mm
Completa di ruote e maniglia
€ 13,50 cm 60x60

in acciaio verniciato, 
pieghevole.
Per pali ø 38÷50 mm
€ 14,90

SERIE 4 MARMETTE 
Peso 90 kg
€ 18,90 cm 50x50 

BASI PER 
OMBRELLONI 

OMBRELLONE TONDO

• stecche in fiberglass ø 5 mm
• palo in alluminio 32 mm 
• top in poliestere 180 g/mq
• dimensioni ø cm 250 - 18 stecche
€ 34,90
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GAZEBO TOP ALU

• struttura in alluminio anodizzato 
• sezione mm 20x35 
• pali in legno indonesiano mm 93x93
• top ecrù 270 g/mq protetto con uno strato 

di PU
• teli laterali in poliestere 180 g/mq
• dimensioni cm 300x400
€ 749,00

GAZEBO SAHARA

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti ø 80 mm, aste di collegamento mm 20x80 
• top in poliestere 220 g/mq
• teli laterali in poliestere 140 g/mq
• teli zanzariera 
€ 340,00 dimensioni cm 300x400x270h 
€ 398,00 dimensioni cm 400x400x280h



63

GAZEBO BIG ROYAL

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti e tubi di collegamento ø 48 mm
• top in poliestere spalmato di PVC 260 g/mq
• teli laterali in poliestere 140 g/mq
• dimensioni cm 400x1000x285h
€ 540,00

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti ø 38-42 mm
• top in poliestere spalmato di PVC 140 g/mq
• teli laterali in poliestere 140 g/mq
• dimensioni cm 500x680x340h
€ 329,00

GAZEBO DUBAI
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GAZEBO ADVENTURE

GAZEBO ELEGANT

• struttura in acciaio con pannelli laterali in polirattan
• top in poliestere 220 g/mq
• dimensioni cm 300x300x259h
€ 239,00

• struttura in alluminio verniciato.
• pali portanti ø 80 mm, aste di collegamento mm 28x80 
• top in poliestere spalmato di PVC 250 g/mq
• teli laterali in poliestere 160 g/mq
• dimensioni cm 300x400x270h
€ 299,00
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GAZEBO EDEN

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
• pali portanti ø 80 mm, tubi di collegamento ø 18 mm
• top in poliestere 180 g/mq
• teli laterali in poliestere 140 g/mq
• dimensioni cm 300x300x270h
€ 219,00

GAZEBO SMERALDA

• struttura in acciaio verniciato
• pali portanti mm 60x60 spessore 1 mm, tubi di 

collegamento mm 18x18 e 15x15, spessore 0,6 mm
• top in poliestere 180 g/mq
• teli zanzariera
• dimensioni cm 300x300x270h
€ 169,00
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GAZEBO ARMONIA

GAZEBO ESAGONALE
GOTIC

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti esagonali ø 40 mm, 
• tubi di collegamento ø 16-19 mm
• top in poliestere 180 g/mq
• teli laterali in poliestere 160 g/mq
• dimensioni ø cm 350x270h
€ 179,00

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti ø 38 mm, tubi di collegamento ø 19 mm
• top in poliestere 180 g/mq
• teli laterali in poliestere 140 g/mq
• dimensioni cm 300x400x260h
€ 185,00



67

SERIE 4 TELI ZANZARIERA LATERALI
in poliestere bianco, profili in 
poliestere 140 g/mq
Per gazebi cm 300x300
€ 36,00

GAZEBO 3133 B
• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pannelli laterali decorati
• top in poliestere 220 g/mq
• dimensioni cm 300x300x260h
€ 129,00
optional: serie 4 teli zanzariera laterali

GAZEBO 3137
• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pannelli laterali decorati
• top in poliestere 180 g/mq
• dimensioni cm 300x300x270h
€ 199,00
optional: serie 4 teli zanzariera laterali

GAZEBO
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• struttura in alluminio ad apertura immediata
• tubi portanti ø 20-25 mm
• top in poliestere 180 g/mq
• dimensioni cm 300x300x255h
€ 69,90 arancione 
€ 69,90 ecrù con bande marroni
€ 69,90 bordeaux 
€ 69,90 verde con bande verdi

GAZEBO RAPID

completi di sacca 
per il trasporto

• struttura in alluminio ad apertura immediata
• pali portanti ø 28-33 mm
• top in poliestere 160 g/mq
• dimensioni ø cm 350x257h
€ 99,90

GAZEBO ESAGONALE
RAPID
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GAZEBO

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• tubi portanti ø 25 mm, tubi di collegamento ø 19 mm
• top in poliestere 160 g/mq
• dimensioni cm 300x300x250h 
€ 39,50

per gazebo in legno. 
In poliestere spalmato di PVC 400 g/mq
€ 54,00 cm 300x300
€ 72,00 cm 300x400

in poliestere 160 g/mq
€ 34,00 cm 300x300  beige
€ 34,00 cm 300x300  bianco
€ 34,00 cm 300x300  verde
€ 42,00 cm 300x400  bianco
€ 42,00 cm 300x400  verde

TOP DI RICAMBIO 
PER GAZEBO
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• struttura interamente in alluminio
• top in poliestere bianco spalmato di PVC 180 g/mq
• dimensioni cm 300x400
€ 329,00

PERGOLA

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti mm 30x60
• top retrattile in poliestere spalmato in PVC 180 g/mq
• dimensioni cm 330x250x250h
€ 139,00

VERANDA
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Cod. 35722

top copertura di ricambio

Cod. 2467

VERANDA

VERANDA

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti ø 50 mm, aste di collegamento 20x20 mm
• top in poliestere 180 g/mq
• dimensioni cm 300x400x280/214h
€ 139,00

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti mm 40x40,
• aste di collegamento mm 20x20 e mm 40x40
• top in poliestere 180 g/mq
• dimensioni cm 250x300x250/203h
€ 119,00
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GAZEBO 
CAR PORT MAGNUM

GAZEBO CAR PORT

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti ø 40 mm, tubi di collegamento ø 20 mm
• top in poliestere 180 g/mq
• dimensioni cm 300x400x250h
€ 149,00

• struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
• pali portanti e tubi di collegamento ø 34 mm
• top in poliestere spalmato di PVC 260 g/mq
• dimensioni cm 300x600x275h
€ 179,00
optional: set teli laterali
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VELA TRIANGOLARE
in poliestere 160 g/mq
Completa di anelli di ancoraggio.
cm 500x500x500
€ 29,90

VELE QUADRATE
in poliestere 160 g/mq
Complete di anelli di ancoraggio.
€ 24,90 cm 290x290
€ 62,00 cm 500x500

cm 165x66x100h
€ 89,90

cm 120x62x70h
€ 68,00

STRUTTURE PER PENSILINE
in legno massello

VELE TRIANGOLARI
in PE ombreggiante 180g/mq
cm 500x500x500
€ 29,90 ecrù
€ 29,90 verde

VELE OMBREGGIANTI
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GARDEN
per esterni, per superfici fino a 50 mq
Elimina la polvere e riduce la 
temperatura fino a 8 °C 
Provvisto di ruote. 
• diametro pala 65 cm
• altezza 2 m
• oscillazione automatica
• inclinazione regolabile 30°
• capacità serbatoio 40 l
• distanza nebulizzazione 8 m
• regolazione velocità 3 livelli
• lavoro continuo fino a 10 ore
€ 219,00

GARDEN PLUS 
per esterni, per superfici fino a 50 mq
Elimina la polvere e riduce la 
temperatura fino a 8 °C
Provvisto di ruote. 
• diametro pala 65 cm
• altezza 2 m
• oscillazione automatica
• inclinazione regolabile 30°
• capacità serbatoio 40 l
• distanza nebulizzazione 8 m
• regolazione velocità 3 livelli
• lavoro continuo fino a 10 ore
€ 398,00

VENTILATORI /
NEBULIZZATORI

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

ideale per gazebo, patio, terrazzi.
Funziona da 3 a 20 bar ed è estensibile fino a 20 
nebulizzatori, compatibilmente con la pressione disponibile 
(oppure con l’ausilio di una pompa).
Riduce la temperatura dell’area trattata fino a 10 °C.
Si monta facimente, senza attrezzi, grazie al sistema ‘quick 
lock’ di aggancio rapido dei raccordi.
La valvola di drenaggio finale permette all’impianto di 
svuotarsi completamente (una volta chiuso il rubinetto) 
evitando che gli ugelli sgocciolino.

raccordo 
di prolunga

raccordo finale
con valvola 

di drenaggio

presa al rubinetto
con filtro

raccordo 
a T

raccordo ad angolo

raccordo 
con nebulizzatore

supporto 
con clip

supporto 
a muro

tubo
3/8” x 10 m
3/8” x 25 m

€ 2,99€ 7,50

€ 0,30

€ 3,70€ 2,70

€ 0,95

€ 2,70

€ 5,40

€ 12,90
€ 29,90
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€ 159,00 Disegno P4032

€ 159,00 Disegno P6002

€ 159,00 Disegno P3011

TENDE DA SOLE
con bracci retrattili

struttura in alluminio, tessuto in poliestere 280 g/mq
Disegno P6002
€ 89,90 cm 200x250h
€ 125,00 cm 300x250h

struttura in alluminio, tessuto in poliestere 280 g/mq
cm 300x250h
€ 159,00 Disegno P3002

Disegno P3002
€ 89,90 cm 200x250h
€ 125,00 cm 300x250h

Disegno P4032
€ 89,90 cm 200x250h
€ 125,00 cm 300x250h

Disegno P3011
€ 89,90 cm 200x250h
€ 125,00 cm 300x250h

TENDE DA SOLE
a caduta
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diametro 25 cm
€ 10,90

PORTAVASO SOSPESO
in ferro battuto

CAMPANE
in ferro battuto

MENSOLE
in ferro battuto

per portavasi.
Lunghezza 20 cm
€ 2,90 finitura anticata
€ 2,90 finitura bianca

diametro 24 cm
€ 16,90 finitura anticata
€ 16,90 finitura bianca

HOME LIGHT
per interno ed esterno
cm 33x33x70h
€ 69,00 bianco ghiaccio
 luce bianca
€ 69,00 bianco ghiaccio
 luce verde

ø cm 33x70h
€ 69,00 bianco ghiaccio
 luce bianca
€ 69,00 bianco ghiaccio
 luce verde

HOME
per interno ed esterno
cm 33x33x70h
€ 39,90 bianco ghiaccio
€ 39,90 grigio pietra
€ 39,90 marrone 

ø cm 33x70h
€ 39,90 bianco ghiaccio
€ 39,90 grigio pietra
€ 39,90 marrone

VASI DI ARREDAMENTO 
in resina colorata

CONCA
resistenti agli urti e agli agenti atmosferici. 
Superficie pallinata.
€ 10,90 ø cm 30x23h impruneta
€ 10,90 ø cm 30x23h antracite 
€ 10,90 ø cm 30x23h avana
€ 16,90 ø cm 40x31h impruneta
€ 16,90 ø cm 40x31h antracite 
€ 16,90 ø cm 40x31h avana

PRESTIGE
€ 13,50 cm 40x40x35h 
€ 23,90 cm 60x33x29h
€ 32,50 cm 80x39x35h 
€ 39,90 cm 100x47x41h

€ 6,90 ø cm 35x26h
€ 8,50 ø cm 40x30h 
€ 9,80 ø cm 45x35h
€ 14,50 ø cm 50x38h
€ 22,90 ø cm 60x44h

VASI E CASSETTE
in resina
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PANNELLI GRIGLIATI
rettangolari con arco.
Sezione cornice mm 44x44 
Sezione griglia mm 30x8
€ 45,00 cm 90x180h
€ 52,00 cm 120x180h

CASSETTE
per piante e fiori
€ 9,90 cm 60x25x19h
€ 10,90 cm 70x25x19h

CASSETTE
per piante e fiori
€ 32,90 cm 40x40x40h
€ 48,00 cm 80x40x40h

PANNELLI GRIGLIATI
rettangolari.
Sezione cornice mm 44x44
Sezione griglia mm 30x8
€ 23,00 cm 40x180h
€ 32,00 cm 60x180h
€ 35,00 cm 90x180h
€ 39,90 cm 120x180h

FIORIERA CON GRIGLIATO
sagomato.
Sezione cornice mm 44x44
Sezione griglia mm 19x8
cm 80x40x180h
€ 82,00

PANNELLI GRIGLIATI
rettangolari.
Sezione cornice mm 35x30 
Sezione griglia mm 30x8
€ 15,90 cm 40x180h
€ 18,00 cm 60x180h
€ 21,90 cm 90x180h 
€ 22,90 cm 100x180h
€ 34,00 cm 120x180h

FIORIERA CON GRIGLIATO
rettangolare.
Sezione cornice mm 30x40 
Sezione griglia mm 30x8
cm 75x30x180h 
€ 46,00

COUNTRY CLUB SYSTEM PROFESSIONAL
sistema modulare per arredare giardini, terrazzi e balconi.

Composto da vari elementi combinabili tra loro, risolve ogni esigenza grazie 
al principio modulare.

In legno di pino impregnato in autoclave, nasce per durare nel tempo.
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SFERE
per la rifinitura dei pali
€ 8,90 per pali 7x7 cm
€ 10,90 per pali 9x9 cm

Faccia con rigatura larga Faccia con rigatura stretta

PAVIMENTO A LISTONI
spessore 28 mm, larghezza 12 cm
superfici a doppia faccia
€ 4,50 lunghezza 150 cm
€ 5,90 lunghezza 200 cm

PALI A PUNTA
€ 8,90 ø cm 7x300h
€ 6,90 ø cm 8x200h

PERGOLA
pilastri mm 85x85 
cm 300x300x220h
€ 199,00

PALI QUADRATI
€ 9,90 cm 7x7x210h
€ 14,50 cm 7x7x300h
€ 15,90 cm 9x9x210h
€ 23,00 cm 9x9x300h

COUNTRY CLUB SYSTEM 
PROFESSIONAL

in pino impregnato,
per recintare aiuole tonde o curvilinee
€ 6,90 sezione legno cm 5x20
 lunghezza 200 cm
€ 12,90 sezione legno cm 5x30
 lunghezza 250 cm

in legno
spessore 10+10 mm
cm 60x35 (25+10)h 
€ 2,99

in abs
cm 47x36 (27+9)h
€ 1,60

STECCATIROLLBORDER
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STECCATO VAMPIRO
spessore legno 22+22 mm
cm 55x35h (15+20)
€ 2,90 

STECCATO AD ARCO VAMPIRO
spessore legno 22+22 mm
cm 54x47h (27+20)
€ 3,90

STECCATO
spessore legno 16+16 mm
cm 110x48h (28+20)
€ 8,90

STECCATO 
spessore legno 16+16 mm
cm 110x50h (30+20) 
€ 10,50

STECCATO RANCH
spessore totale 4,5 cm
cm 120x83h 
€ 8,90

STECCATO RANCH
spessore totale 4,5 cm
cm 85x50h
€ 6,90

CANCELLO PER STECCATO ELA ALTO
spessore legno 16+16 mm
cm 100x100h
€ 25,90

STECCATO ELA ALTO
spessore legno 16+16 mm
cm 180x100h
€ 27,50

STECCATI
in legno di pino 

impregnato

CANCELLO PER STECCATO
spessore legno 16+16 mm
cm 100x100h
€ 27,50

STECCATO
spessore legno 16+16 mm
cm 175x90/100h
€ 29,00
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PANNELLI GRIGLIATI
sagomati.
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
€ 22,50 cm 90x150h
€ 26,90 cm 90x180h

PANNELLO GRIGLIATO
ad arco.
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
€ 26,90 cm 90x180h

PANNELLI GRIGLIATI
rettangolari.
Sezione cornice mm 34x33
Sezione griglia mm 32x6
€ 16,50 cm 45x180h
€ 21,00 cm 90x150h
€ 23,50 cm 90x180h

PANNELLO GRIGLIATO
con ovale.
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
€ 28,90 cm 90x180h

PANNELLO GRIGLIATO
con ovale.
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
€ 26,50 cm 150x90h

PALI
sezione cm 6x6

Tipo lineare

€ 9,90 altezza 180 cm
€ 12,00 altezza 210 cm

Tipo angolare

€ 9,90 altezza 180 cm
€ 12,00 altezza 210 cm

COUNTRY CLUB SYSTEM 
in legno trattato
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45 cm

FIORIERA CON GRIGLIATO
rettangolare.
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
cm 90x40x180h
€ 42,00

FIORIERA CON GRIGLIATO
sagomato.
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
cm 90x40x180h
€ 42,00

ARCO CON FIORIERE
Sezione palo mm 45x45
Sezione griglia mm 25x6 
cm 172x55x230h
€ 96,00

PANNELLO GRIGLIATO
sagomato
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
€ 15,90 cm 90x90h

FIORIERA PENSILE
con grigliato
cm 74x35x81h 
€ 29,90

PIEDE
per tutti i tipi di pannelli
cm 60x30h
€ 3,90

PANNELLO GRIGLIATO
sagomato
Sezione cornice mm 34x33 
Sezione griglia mm 32x6
€ 15,90 cm 90x90h 

COUNTRY CLUB SYSTEM 
in legno trattato
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CASSETTE
in legno keruing

SET 3 CASSETTE
€ 48,00 cm 49x49x54h
€ 36,00 cm 40x40x42h
€ 28,00 cm 31x31x31h

CASSETTA
cm 80x40x50h
€ 54,00

SOTTOVASI
con ruote
€ 5,90 ø cm 30 
€ 6,90 ø cm 35

CASSETTA
per piante e fiori
cm 90x45x45h
€ 34,90

STECCATO ESTENSIBILE
Sezione montante mm 40x45 
Sezione listelli mm 20x6
cm 140x120h 
€ 19,90

STECCATO ESTENSIBILE
Sezione montante mm 40x50, 
Sezione listelli 28x8 mm
cm 120x150h 
€ 29,90

SCAFFALE CON GRIGLIATO
cm 67x30x125h
€ 35,90

COUNTRY CLUB SYSTEM 
in legno trattato
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€ 4,70 pavimento
supporto in resina

PAVIMENTO
in legno keruing su supporto in resina

piastrelle 30x30 cm

PEDANA PER CAMMINAMENTO
in resina

completa di 4 picchetti di ancoraggio al terreno.
cm 40x40x2,5h
€ 3,99

PAVIMENTO URSUS
in polipropilene

€ 4,20 pavimento verde
€ 3,50 set 4 angoli
€ 2,50 scivolo femmina
€ 2,50 scivolo maschio

per uso esterno ed interno, resistente agli agenti atmosferici, 
solventi ed oli.
Ideale per pavimentazioni da giardino, bordi piscina, campeggi.
Portata 9000 kg/mq distribuiti uniformemente.
Piastrella munita di incastri laterali per la giunzione.
Dimensioni cm 38x38x4,5h  (compreso incastri cm 40x40)
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supporto in resina

PAVIMENTO CERAMICA
spessore 2,6 cm
€ 4,90

PAVIMENTO GRANITO
spessore 3 cm
€ 6,50

PAVIMENTO ARDESIA
spessore 2,8 cm
€ 5,60

PAVIMENTO
in pietre naturali su supporto in resina 
piastrelle 30x30 cm

PAVIMENTO
in ciottoli levigati, su supporto in rete
piastrelle 30x30 cm

bianco 
€ 3,50

rosso
€ 3,50

nero
€ 3,50

ambra
€ 3,50
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CIOTTOLI
levigati

ø 24÷40 mm
€ 4,00

giallo
€ 3,40

bianco 
€ 3,40

rosa
€ 3,40

bicolore
€ 3,99

rosa 
€ 3,99

grigio
€ 3,99

avorio
€ 3,99

grigio
€ 3,40

MOSAICO 
in pietra naturale su supporto in rete

piastrelle 30x30 cm
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TAPPETO ERBOSO SEMPREVERDE
in fibre sintetiche, supporto in lattice sintetico 
lunghezza fili 40 mm 
peso 2.620 g/mq
rotoli da 25 m
altezza 200 cm
€ 18,90 mq

TAPPETO ERBOSO 
in fibre sintetiche, supporto in lattice sintetico 
lunghezza fili 30 mm
peso 2.700 g/mq 
rotoli da 20 m
altezza 200 cm
€ 18,90 mq

MOQUETTE SUPER PRATO
100% in fibra polipropilenica, supporto in 
lattice sintetico con NPS
spessore 8 mm
peso 1.600 g/mq
rotoli da 25 m
€ 8,50 mq

MOQUETTE PRATO
in fibre sintetiche, supporto in lattice sintetico 
spessore 7 mm 
peso 830 g/mq ± 10%%
rotoli da 25 m circa
€ 4,60 mq altezza 100 cm
€ 4,60 mq altezza 200 cm
€ 4,90 mq altezza 400 cm

TAPPETI ERBOSI
in fibre sintetiche
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FONTANE A PAVIMENTO
cm 45x50x115h
Fornite senza rubinetto
€ 199,90 bronzo
€ 199,90 grigio
€ 199,90 verde

FONTANE A PARETE
cm 43x24x60h
Fornite senza rubinetto
€ 65,00 bronzo
€ 65,00 grigio
€ 65,00 verde

RUBINETTI
con portagomma. Attacco 1/2” M.
€ 5,90 finitura lucida
€ 7,20 finitura anticata

FONTANE
in ghisa antichizzata

RUBINETTI
in ottone

RUBINETTO ARTISTICO
passo rapido.
Con portagomma. Attacco 1/2” M.
€ 15,90

FONTANA A PAVIMENTO
cm 46x38x99h
Fornita senza rubinetto
€ 169,90

FONTANA A PARETE
cm 37x19x61h
Fornita senza rubinetto
€ 49,90

FONTANE
in alluminio.

Finitura antichizzata
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DW 73089
cm 35x25x54h
€ 79,00

MZ 11786 GA
cm 56x68x62h
€ 169,00

MZ 11783 GA
cm 75x62x56h
€ 189,00

MZ 11749 GA
cm 85x77x58h
€ 219,00

MZ 11768 AA
cm 23x18x35h
€ 29,90

MZ 11630 AA 
cm 62x23x38h
€ 72,00

FONTANE
in poliresina
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FONTANE
in poliresina

MZ 11825 GA 
cm 58x58x79h
€ 199,00

MZ 11731 AA 
cm 33x26x56h
€ 72,00

MZ 11760 GA
cm 54x45x99h
€ 212,00

MZ 11645 AA 
cm 47x41x82h
€ 139,00

DW 09055
cm 43x40x100h
€ 199,00
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altezza 120 cm
peso 110 kg
€ 259,00

FONTANE
in granito, complete di rubinetto

altezza 130 cm
peso 135 kg
€ 290,00

cm 56x65x110h
peso 230 kg
€ 279,00

ø cm 57x95h
peso 180 kg
€ 279,00

cm 70x52x115h
peso 290 kg
€ 359,00
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SERIE BERLINO
corpo in alluminio pressofuso 

verniciato con polveri epossidiche. 
Schermo di protezione in vetro. 

con braccio
altezza 36 cm
€ 12,00 nero
€ 12,00 verde 
 anticato

per pali ø 6 cm
altezza 36 cm
€ 12,00 nero
€ 12,00 verde 
 anticato

con catena
altezza 32 cm
catena 60 cm
€ 12,00 nero
€ 12,00 verde 
 anticato

con braccio
altezza 40 cm
€ 14,90 nero
€ 14,90 verde 
 anticato

per pali ø 6 cm
altezza 42 cm
€ 14,90 nero
€ 14,90 verde 
 anticato

con catena
altezza 37 cm
catena 60 cm
€ 14,90 nero
€ 14,90 verde 
 anticato

a parete
altezza 42 cm
€ 14,90 nero
€ 14,90 verde 
 anticato

100 W

— 23 cm — — 23 cm —

— 23 cm —

— 20 cm — — 20 cm — — 20 cm —

100 W 100 W

100 W

60 W 60 W 60 W
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CLASSIC
corpo in alluminio pressofuso 
verniciato. 
Schermo di protezione in vetro.
Per lampade da 60 W
€ 16,50

IRLANDA
corpo in alluminio pressofuso 
verniciato grigio ghisa con 
polveri epossidiche. 
Schermo di protezione in vetro. 
Per lampade da 100 W 
Altezza 43 cm
€ 17,90

PORTOFINO
corpo in alluminio pressofuso 
verniciato nero con polveri 
epossidiche. 
Globo in metacrilato. 
Per lampade da 60 W
cm 36x35h
€ 17,90

MARINA
corpo in acciaio verniciato, 
globo di protezione in vetro.
Per lampade da 60 W
cm 22x26x27h
€ 18,50

COPPER
in alluminio verniciato nero con copertura in rame.
Globo in metacrilato trasparente.
Per lampade da 60 W
€ 38,00 cm 25x28x45h con braccio
€ 38,00 cm 25x45h + catena

BOMBAY
corpo in alluminio pressofuso 
verniciato bronzo anticato con 
polveri epossidiche.
Schermo di protezione in vetro.
Per lampade da 60 W 
cm 16x19x38h
€ 7,90

LANTERNE

ANVERSA
corpo in alluminio pressofuso verniciato ruggine con polveri 
epossidiche. Schermo di protezione in vetro.
Per lampade da 60 W 
€ 24,90 altezza 37 cm con braccio
€ 22,90 altezza 28 cm + catena



93

GRANITO
Il led crepuscolare comanda 
automaticamente l’accensione 
al calare del sole. 
Da appoggiare sul prato. 
A 8 led.Completa di batteria. 
Altezza 12 cm 
€ 9,90

LAMPIONE 
a due bracci
altezza 200 cm
€ 72,00

LAMPIONE
altezza 110 cm
€ 32,90

SERIE NEW YORK
corpo in alluminio pressofuso 

verniciato grigio ghisa anticato con 
polveri epossidiche.  

Schermo di protezione in vetro. 
Per lampade da 60 W

LANTERNA UP
con braccio
altezza 39 cm
€ 10,50

LANTERNA
con catena
altezza 36 cm
€ 10,50

ANTICO
con braccio
cm 24x24x30
nero anticato
€ 15,90

ANTICO
con catena
cm 24x24x26h
nero anticato
€ 15,90

GARDEN
con braccio
cm 24x24x32
grigio metallizzato
€ 13,90

LANTERNE DOWN
con braccio
€ 10,50 altezza 39 cm
€ 7,90 altezza 35 cm

LAMPADA 
SOLARE

LANTERNE
corpo in ferro battuto, 

schermo di protezione in vetro
Per lampade da 60 W
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SISTEMA SFERA
in resina antiurto nero

PALI
Diametro 60 mm
€ 7,50 h 120 cm
€ 10,90 h 180 cm

SFERE
€ 10,90 ø 25 cm - 60 W
€ 15,90 ø 30 cm - 100 W

BRACCIO A PARETE
Sporgenza 20 cm
€ 3,50

BASE PER PALI
ø 20 cm
€ 4,50

ADATTATORE PER PALI
€ 18,90

LAMPIONE
in alluminio 
verniciato nero

palo a sezione quadrata, 
globo in metacrilato opaco. 
Per lampade da 100 W
altezza 114 cm
€ 36,00

LANTERNA
a parete
cm 26x26
€ 14,90

LAMPIONE
altezza 70 cm
€ 21,00

LAMPIONE
altezza 120 cm
€ 26,50

SERIE GLOBO
corpo in alluminio verniciato nero.
Globo in metacrilato ø 20 cm
Per lampade da 60 W
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LANTERNE
corpo in ferro battuto, 

schermo di protezione in 
vetro artistico decorato

Per lampade da 100 W

Made in Italy

ISTANBUL
altezza 45 cm
€ 32,00 con catena
€ 32,00 con braccio

MARRAKECH
altezza 43 cm
€ 22,90  con catena
€ 22,90 con braccio

ISTANBUL
a parete
altezza 42 cm
€ 22,90

LAMPIONE
altezza 220 cm
€ 129,00

LANTERNA
cm 20x20x50h
€ 25,90

SERIE PARIGI
corpo in alluminio verniciato, 

globo in metacrilato trasparente. 
Per lampade da 100 W

LAMPIONI 
altezza 220 cm
palo ø 50 mm
€ 99,00 nero
€ 99,00 verde anticato

LANTERNE
con braccio
altezza 46 cm
€ 24,90 nero
€ 24,90 verde anticato

LANTERNE
con catena
altezza 46 cm
€ 25,90 nero
€ 25,90 verde 
 anticato

SERIE MILANO
corpo in alluminio pressofuso 

verniciato grigio ghisa
 con polveri epossidiche. 

Schermo di protezione in vetro. 
Per lampade da 60 W

altezza 200 cm
€ 69,90

LAMPIONE CLASSIC
corpo in alluminio pressofuso 

verniciato grigio ghisa anticato con 
polveri epossidiche.  

Schermo di protezione in vetro. 
Per lampade da 60 W
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CITRONELLE
stoppino antivento.
Ciotola in stagnola
€ 0,59  ø 11 cm
€ 1,00  ø 14 cm
€ 1,50  ø 18 cm

CITRONELLE
stoppino antivento.
Ciotola in coccio
€ 0,89  ø 11 cm
€ 1,20  ø 14 cm
€ 1,80  ø 18 cm

diametro 35 mm, altezza 10 mm
colore bianco.
Confezione da 24 pezzi
€ 2,00

diametro 38 mm, altezza 10 mm
colore bianco.
€ 1,29 Confezione da 12 pezzi
€ 5,90 Confezione da 100 pezzi

CITRONELLE VASETTO
Diametro 13 cm
Altezza 9 cm
€ 2,90

CITRONELLE TEA-LIGHT MAXI
Diametro 60 mm
Altezza 20 mm
Confezione da 6 pezzi
€ 2,99

CITRONELLE STAGNOLA
Diametro 8,5 cm
Altezza 4 cm
Confezione da 2 pezzi
€ 1,50

LUMINI

TORCIA CITRONELLA
da picchettare nei vasi dei 
fiori o nel terreno
altezza 100 cm
€ 0,89

CITRONELLA
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per lampade e 
torce. 
alla citronella 
Uso esterno
Confezione da 1 l
€ 3,50

OLIO  
PER  LAMPADE

altezza 160 cm
serbatoio 0,625 l 
€ 3,40

€ 1,20 altezza 90 cm
 serbatoio 0,200 l
€ 1,49 altezza 120 cm
 serbatoio 0,200 l
€ 1,90  altezza 120 cm
 serbatoio 0,625 l

altezza 50 cm
serbatoio 0,200 l
€ 1,60

con coperchio in vetro 
antivento
altezza 100 cm
€ 1,95

per torce. 
Uso esterno
Confezione da 1 l
€ 2,90

per lampade
Uso interno
Confezione da 1 l
€ 3,40

TORCE
in bamboo.
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ER 8203 C a pietra lavica
struttura in acciaio, griglia cromata. Piano di lavoro e 
coperchio con termometro. Fornello laterale per cottura 
in pentola. Due bruciatori in acciaio.
Piano di cottura cm 39x35  potenza 7,5 kW
dimensioni cm 108x54x98h
€ 129,00

ER 8203 a pietra lavica
struttura in acciaio, griglia cromata. Piani di 
lavoro e coperchio con termometro.
Due bruciatori in acciaio.
Piano di cottura cm 39x35  potenza 4,9 kW
dimensioni cm 108x54x98h
€ 105,00

ER 8206 C-1 a pietra lavica
struttura in acciaio, griglia cromata, piastra in ghisa 
40x26 cm per cotture delicate o in pentola. 
Fornello laterale per cottura in pentola.Piano di lavoro e 
coperchio con termometro.Tre bruciatori in acciaio.
Piano di cottura cm 39x35 potenza 9,35 kW
dimensioni cm 139x58x96h
€ 179,00

ER 8203 N a pietra lavica
struttura in acciaio, griglia cromata. Piano di 
lavoro e coperchio. Due bruciatori in acciaio.
Piano di cottura cm 39x35 potenza 9,4 kW
dimensioni cm 97x52x96h
€ 89,90

BARBECUE



99

RBS CLASSIC a gas
struttura in acciaio, doppia griglia cromata. Coperchio 
con finestra.Vassoio estraibile per la raccolta dei grassi. 
Due ripiani laterali di cui uno pieghevole.Due bruciatori 
in ceramica. Accensione piezo elettrica. 
Piano di cottura cm 54x30  potenza 8,2 kW
dimensioni cm 136x43x110h  peso 26 kg
€ 289,00

EL PRADO 1800 D a gas
struttura in acciaio, due griglie smaltate. Fornello 
laterale per cottura in pentola. Coperchio con finestra 
ed indicatore di temperatura. Due vassoi estraibili per la 
raccolta dei grassi. Tre ripiani portaoggetti. 
Accensione piezo elettrica. 
Piano di cottura cm 57x33 potenza 6,3 kW
dimensioni cm 112x47x113h  peso 25 kg
€ 189,00

TEXADO DE LUXE a gas
struttura in acciaio, doppia griglia di cui una per cottura 
lenta. Fornello laterale per cottura in pentola.
Coperchio con finestra ed indicatore di temperatura.
Due bruciatori. Accensione piezo elettrica.
Piano di cottura cm 56x34,5 potenza 6,3 kW
dimensioni cm 121x50x110h  peso 28 kg
€ 249,00

3 SERIES CLASSIC L S PLUS a gas
struttura in acciaio. Tre bruciatori in acciaio per una 
migliore distribuzione del calore. Fornello laterale per 
cottura in pentola. Coperchio con termometro. Dispensa 
con ante. Ripiani laterali pieghevoli.
Griglia di cottura cm 61x46 in ghisa smaltata.
Altezza piano di cottura 90,5 cm
potenza 9,6 kW + 2,3 kW (fornello laterale)
dimensioni cm 144x60x115h  peso 52,5 kg
€ 419,00 

€ 15,90 kit griglia + roccia lavica

BARBECUE
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RBS C-LINE 1900 D a gas
struttura in acciaio, doppia griglia smaltata di cui una 
per cottura lenta. Fornello laterale per cottura in 
pentola. Coperchio con finestra ed indicatore di 
temperatura. Vassoio estraibile per la raccolta dei 
grassi. Due bruciatori in ceramica. 
Accensione piezo elettrica. 
Piano di cottura cm 52x36  potenza 10,1 kW
dimensioni cm 127x56x112h  peso 45 kg
€ 489,00

ADELAIDE 4 CLASSIC L DELUXE EXTRA a gas
struttura in acciaio. Quattro bruciatori in ghisa. Fornello 
laterale a scomparsa. Coperchio con termometro. 
Griglia e piastra di cottura in ghisa smaltata cm 38,5x46 
Altezza piano di cottura 90,5 cm
potenza 21 kW + 2,3 kW (fornello laterale). 
dimensioni cm 144x59x108h  peso 58 kg
€ 450,00 

€ 13,90 kit griglia + roccia lavica

TEXAS RE.VOLUTION a pietra lavica
struttura in acciaio. Due bruciatori in acciaio inox. 
Fornello laterale per cottura in pentola. Coperchio con 
vetro e termometro. Un ripiano laterale pieghevole.
Griglia di cottura cm 55x33 in ghisa. 
Altezza piano di cottura 90 cm
Potenza 8,2 Kw + 2,3 Kw (fornello laterale). 
dimensioni cm 122x53x112h  peso 26 kg
€ 230,00

BARBECUE



101

EXPERT 2 PLUS a pietra lavica
struttura in acciaio, griglia cromata, piani di lavoro 
reclinabili. Coperchio con finestra e indicatore di 
temperatura. Portabombola coperto da paravento di 
tessuto lavabile. Due bruciatori in acciaio. 
Accensione piezo elettrica.
Piano di cottura cm 50x30  potenza 7 kW 
dimensioni cm 110x50x111h  peso 23 kg
€ 114,00

EXPERT 2 DELUXE a pietra lavica
struttura in acciaio, doppia griglia, di cui una per cottura 
lenta. Un piano di lavoro reclinabile. Coperchio con 
finestra e indicatore di temperatura. Fornello laterale 
per cottura in pentola. Portabombola coperto da 
paravento di tessuto lavabile. Due bruciatori in acciaio. 
Accensione piezo elettrica. 
Piano di cottura cm 50x30 
Potenza 7,0 kW +1,6 kW (fornello laterale)
dimensioni cm 110x50x111h peso 23 kg
€ 152,00

APOLLO 3
in acciaio a forte spessore.
Tre piani di servizio, griglia rotante 
e griglia per cottura lenta.
Dimensioni ø cm 80x80h
€ 239,00

APOLLO 1
in acciaio a forte spessore. 
Piano di servizio e griglia rotante.
Dimensioni ø cm 60x78h
€ 134,00

BARBECUE

 APOLLO 2
in acciaio a forte spessore. 
Piano di servizio, griglia rotante e 
griglia per cottura lenta.
Dimensioni ø cm 60x78h
€ 169,00
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BARBECUE
POLIFEMO
struttura in acciaio verniciato, 
griglia regolabile in tre posizioni. 
Ripiano laterale estraibile e 
ripiano inferiore fisso. 
Dimensioni cm 60x40x95h
€ 115,00

COMBI 60-30
telaio di sostegno a 4 gambe con 2 ruote ø 15 cm. 
Piani di lavoro in legno. Cappa paravento in acciaio inox 
con bordo di sicurezza antigraffio. Griglia cromata 
antigraffio con maniglie, regolabile in 3 posizioni. 
Piano di cottura cm 60x30  altezza 86 cm
€ 86,90

AMALFI
struttura in acciaio verniciato con 
ruote ø 16 cm, rivestimento laterale 
in ceramica. 
Griglia cromata antigraffio con 
maniglie. 
Ripiani portaoggetti e 2 mensole 
laterali estraibili. 
Vano portacenere con sportello 
scorrevole
Piano di cottura cm 57x36
Dimensioni cm 69x47x91h
€ 159,00

STEAK HOUSE
struttura in acciaio verniciato, 
ripiano portaoggetti.
Dimensioni cm 60x45x90h
€ 59,90

5842T
struttura in acciaio verniciato. 
Telaio di sostegno a 4 gambe 
con 2 ruote, due piani di lavoro e 
ripiano portaoggetti. 
Piano di cottura cm 58x42
Dimensioni cm 110x47x92h
€ 64,00

VANESSA
struttura in acciaio verniciato, 
griglia cromata. 
Piano laterale estraibile, piano 
inferiore portaoggetti 
e coperchio.
Dimensioni cm 50x40x80h
€ 59,90
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SG 60-40
cappa paravento in acciaio inox 
con bordo di sicurezza. Griglia 
cromata antigraffio con maniglie, 
regolabile in 3 posizioni. 
Piano di cottura cm 60x40  
altezza 77 cm
€ 72,90

SG 600-300
cappa paravento in acciaio inox 
con bordo di sicurezza 
antigraffio. Griglia cromata 
antigraffio con maniglie, 
regolabile in 3 posizioni.
Piano di cottura cm 60x30
altezza 85 cm
€ 59,90

SG 5000
cappa paravento in acciaio inox 
con bordo di sicurezza antigraffio. 
Griglia cromata antigraffio con 
maniglie, regolabile in 3 posizioni.
Piano di cottura 50 cm
altezza 87 cm
€ 62,90

SG 450-300 S
dotato di coperchio/paravento. 
Griglia cromata antigraffio con 
maniglia, regolabile in 3 posizioni.
Piano di cottura cm 45x35
altezza 85 cm
€ 58,00

SFERA 
struttura in acciaio, vasca e 
coperchio porcellanato, griglia in 
acciaio diametro 43 cm 
Dimensioni cm 56x54x90h
€ 54,90

BARBECUE

503 R
struttura in acciaio, griglia in 
acciaio cromato regolabile in 3 
posizioni. 
Piano estraibile
dimensioni cm 50x35x80h
€ 34,90
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struttura in bamboo con ruote, piano in 
legno, due cassetti 
cm 73x55x89h
€ 119,00

struttura in bamboo con ruote, piano in 
legno, cassetto, due cesti in metallo. 
cm 60x60x89h
€ 119,00

SG 355
cappa paravento in lamiera 
verniciata. Griglia cromata con 
maniglia, regolabile in 3 posizioni
diametro braciere 32 cm
altezza 32 cm
€ 10,90

LAMPO
in ghisa
diametro 36 cm 
€ 18,50

FORNACETTA
struttura in acciaio. Piedi 
pieghevoli. Completo di griglia.
Piano di cottura cm 25x36
€ 6,90

844
struttura in acciaio verniciato, 
griglia in acciaio regolabile in 3 
posizioni. Piedi pieghevoli.
Piano di cottura cm 41x30
altezza 57 cm
€ 14,90

CARRELLI DI 
SERVIZIO

SG 50-30
gambe a cavalletto a innesto rapido, cappa 
paravento in lamiera verniciata con bordo di 
sicurezza, griglia cromata antigraffio con 
maniglie, regolabile in 3 posizioni.
Piano di cottura cm 50x30
altezza 65 cm
€ 32,90

BARBECUE


