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Tavoli e sedie, divani e sdraio, poltrone, dondoli 

e gli indispensabili accessori! Tutto quello che 

desiderate è qui… Anzi è nelle pagine che seguono 

e naturalmente nel nostro Garden Center! Belle, 

funzionali e resistenti, le proposte che vi aspettano 

sono realizzate rigorosamente con materiali studiati 

per durare nel tempo e dal design curatissimo.

Potrete scegliere tra resina, metallo, fibre sintetiche, 

naturali e legni pregiati. In particolare troverete 

Teak certificato FSC, cioè proveniente da foreste 

correttamente gestite secondo rigorosi standard 

ambientali. Perché per noi la qualità significa

soprattutto amore e rispetto per la natura.

Da noi la qualità è di casa
… anche in giardino!

All’inglese, all’italiana o come vi pare! Grande, medio o piccolo  

il giardino è il regno di chi ama vivere all’aperto. 

È uno spazio speciale in cui rilassarsi, ricevere gli amici 

e coltivare la propria passione per il verde e la natura. 

Per questo offriamo tutto quello che occorre per organizzarlo 

ed arredarlo. Le idee sono tantissime: tutte utili, tutte belle 

per soluzioni su misura e in sintonia con i vostri desideri.
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Legno Legno Teak

FSC
Siamo da sempre sensibili ai temi e alle iniziative che tutelano l’ambiente. Per questo abbiamo scelto di 

proporre materiali certificati FSC. Questo marchio, rilasciato dalla Forest Stewardship Council, indica che il legno 

impiegato per fabbricare il prodotto proviene da una foresta correttamente gestita secondo rigorosi standard 

ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente in 

conformità ai principi e criteri per la gestione forestale stabiliti e approvati dal Forest Stewardship Council. 

L’FSC è un’associazione internazionale senza scopo di lucro che include tra i membri gruppi ambientalisti, 

sociali e industrie di prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione del legno che collaborano per 

migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo. Attualmente, oltre 78.000.000 ettari di foresta sono 

certificati FSC e sono stati emessi, da enti accreditati, oltre 4.900 certificati di chain-of-custody in 73 Paesi. Il 

network internazionale dell’FSC comprende 39 iniziative nazionali e 16 organismi di certificazione accreditati. 

Teak 
Viene dal Vietnam e dalla Birmania ed è un legno ad altissima densità, inalterabile e durissimo. È il più pregiato 

tra i legni tropicali e resiste all’azione di sole, pioggia, gelo. Inoltre, grazie ad un’ altissima presenza di oli naturali, 

risulta morbido e piacevole al tatto.

1) Sedia richiudibile, modello “Newton”, con seduta 
e schienale in batyline misure: 62x42xh91 cm 
2) Carrello bar, due ripiani, alloggio per tre bottiglie, 
con ruote misure: 89,5x54,5xh76 cm

2

3 4

3) Lettino prendisole regolabile misure: 95x208xh76 cm
4) Sedia pieghevole misure: 64,5x43xh95,5 cm

FSC-ITA-0037

1
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Legno TeakLegno Teak
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5) Tavolo allungabile, doppia prolunga misure: 110-180x70 cm
6) Tavolo rotondo richiudibile diametro: 125 cm

8) Tavolo ovale, allungabile misure: 180-240x110 cm
9) Tavolo quadrato misure: 145x145 cm

7) Tavolo rettangolare abbattibile e richiudibile, modello “Bucy” 
misure: 110x70xh74 cm

10) Tavolo allungabile, doppia prolunga 
misure: 180-230-280x100 cm
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Legno Legno Keruing

1) Tavolo ovale, con prolunga, modello “Peonia”
misure: 150-200x97xh72 cm
disponibile anche nella versione con doppia prolunga indipendente 
misure: 200-245-300x100xh72 cm
2) Carrello bar, due ripiani, alloggio per tre bottiglie, con ruote, 
misure: 50x85xh77 cm

Keruing
Solo nel nostro Garden Center potete trovare questo legno che proviene dalle foreste dell’Indocina e della Malesia. 

E’ una vera esclusiva per gli appassionati del verde, dal colore caldo, ottima resistenza e durata nel tempo. 

1

3) Tavolo rettangolare allungabile, con doppia prolunga 
indipendenti estraibili da ambo i lati, modello “Tuja” 
misure: 120-160-200x70xh77 cm
4) Tavolo ovale pieghevole, modello “Velino” 
misure: 150x97xh74 cm

5) Tavolo rotondo, estensibile, modello “Agave” 
misure: 97-137x97xh73 cm
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Legno KeruingLegno Keruing

6) Lettino prendisole regolabile misure: 65x219xh32 cm
7) Panca pieghevole, modello “Berberis”, 
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9) Sdraio pieghevole, modello “Relax”, con seduta in tessuto 
colore ecru misure: 63x102xh71 cm
10) Poltrona pieghevole e reclinabile in cinque posizioni, 

due posti misure: 86x110xh56 cm
8) Sedia, modello “Bedford” misure: 87x47,5xh62 cm

modello “Bedford” misure: 60x66xh109 cm
11) Poltrona modello “Bedford”misure: 87x60xh62 cm

8
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Metallo Metallo EMU

EMU
Linee moderne e funzionalità. Da Emu la collezione in metallo di mobili per il giardino, perfetti per rendere più 

bello ogni spazio. L’acciaio è sottoposto a un trattamento anticorrosivo e tutte le fasi di produzione rispettano 

le più rigorose normative ecologiche.

4 5
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2) Poltrona impilabile, modello “Pigalle”, struttura in acciaio 
misure: 50x54xh85 cm 
3) Poltrona impilabile, modello “Ronda”, struttura in acciaio, 
seduta in lamiera stirata misure: 58x63xh85 cm

1) Tavolo rettangolare modello “Cambi”, struttura in acciaio, piano 
in lamiera stirata, misure: 180x80xh75 cm disponibile anche nelle 
misure: 160x80xh75 cm e 140x80xh75 cm

4) Tavolo rotondo pieghevole, modello “Classic”, struttura in acciaio 
diametro: 105xh74 cm
5) Tavolo pieghevole, modello “Classic”, struttura in acciaio 
misure: 118x76xh74 cm

1
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Metallo EMUMetallo EMU
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6) Tavolo modello “Athena”, struttura in acciaio, 
piano in lamiera intrecciata misure: 180x90xh75 cm
7) Sedia impilabile, modello “Coupole”, struttura in acciaio 
misure: 42x57xh88 cm

9) Tavolo rettangolare allungabile, modello “Piano”, 
struttura in acciaio, piano antigraffio misure: 200-270x90xh75 cm 
disponibile anche nella versione misure: 160-210x90xh75 cm 
o ovale misure: 140-180x90xh75 cm
10) Lettino pieghevole, modello “Spot Playa”, schienale 

multiposizione, struttura in alluminio, materiale di seduta 
in telo da esterni misure: 90x66xh35-100 cm 
11) Sdraio pieghevole, modello “Bahama”, struttura in acciaio, 
materiale di seduta in telo da esterni misure: 58x108xh95 cm

8) Tavolo rotondo modello “Cambi”, struttura in acciaio, piano 
in lamiera stirata diametro: 120xh75 cm disponbile anche nella 
versione diametro: 80xh75 cm o quadrata misure: 90x90xh75 cm
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Metallo Metallo MBM

MBM
Questi sono autentici capolavori per il giardino realizzati uno ad uno mediante forgiatura a mano. La successiva 

galvanizzazione a polvere è il segreto che permette poi a questi oggetti unici e prestigiosi di resistere alle 

intemperie, mantenendo a lungo il proprio fascino senza che il tempo possa in alcun modo intaccare la bellezza 

dei materiali con cui sono realizzati.

32
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2) Tavolo rettangolare allungabile, modello “Romeo”, 
struttura in metallo misure: 165-215x100xh73 cm
3) Poltrona modello “Romeo”, struttura in metallo 
misure: 55x61xh87 cm

1) Gazebo modello “Pavilion” misure: 350x350xh335 cm, 
comprensivo di telo scorrevole sui quattro lati.

4) Tavolo rotondo, modello ”Romeo”, struttura in metallo 
diametro: 100xh72 cm
5) Tavolo rettangolare modello “Romeo”, struttura in metallo 
misure: 160x90xh72 cm

1
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Metallo MBMMetallo MBM
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9) Divanetto due posti, modello “Monna Lisa”, 
struttura in metallo misure: 110x56xh96 cm
10) Lettino con schienale multiposizione, modello “Romeo”, 
struttura in metallo misure: 69x186xh29 cm

6) Tavolo ovale, modello “Monna Lisa”, struttura in metallo 
misure: 150x90xh72 cm
7) Poltrona, modello “Monna Lisa”, struttura in metallo
misure: 55x54xh90 cm

8) Tavolo rotondo, modello “Monna Lisa”, struttura in metallo
diametro: 100xh72 cm

11) Carrello portavivande, due ripiani, alloggio per tre bottiglie, 
con ruote, misure: 60x90xh83 cm
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Metallo Metallo RD

RD
Tante idee d’arredo belle, resistenti, tutte in metallo firmate RD International. Sedie e poltrone impilabili 

e comode da riporre, tavoli e sedie per il piacere di arredare con gusto e praticità. Per ricevere gli amici, 

rilassarsi, organizzare il proprio spazio verde in giardino o sul terrazzo ecco una scelta che dura nel tempo, 

una scelta di sicura qualità.

2) Tavolo allungabile, modello “Reef XL”, 
struttura in metallo zincato, verniciatura poliestere 
misure: 220-300x110xh75 cm
3) Sedia pieghevole, modello “Flipper”, 

struttura in metallo zincato misure: 41,5x52xh81 cm
4) Poltrona impilabile, modello “Sonia”, struttura in metallo 
misure: 56x63xh84 cm
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1) Tavolo pieghevole, modello “Tide”, 
struttura in metallo zincato 
misure: 120x75xh73 cm
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Resina Resina Nardi

Nardi
Resistenti al sole, alle intemperie e realizzati con resina di prima scelta i mobili da giardino Nardi sono studiati 

per essere robusti, sicuri, innovativi, ma sempre molto funzionali. Ecco una soluzione d’arredo che ben si adatta 

a qualsiasi stile e ad ogni ambiente.

1) Lettino pieghevole, modello “Vulcano”, colore foresta 
misure: 75x164,5-199xh93 cm
2) Sedia impilabile, modello “Elba”, colore foresta 
misure: 48x53xh85 cm
3) Tavolo ovale, modello “Toscana”, colore foresta 
misure: 145x95xh72 cm

4) Tavolo rettangolare allungabile, modello “Toscana”, 
misure: 192-250x105xh72 cm
5) Sedia impilabile, modello “Ponza”, colore foresta 
misure: 58x60xh90 cm

1
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Alluminio

Lafuma®

Pratiche, ripiegabili e super leggere: si portano ovunque e stanno bene dappertutto. 

Sono un’ottima soluzione non solo per il giardino, il terrazzo o il balcone, ma anche per la spiagga. 

Ecco un’idea davvero “prêt-à-porter” per avere comodità e relax sempre a portata di mano!  

1) Sdraio regolabile in tre posizioni, 
modello “Transatube XL tube” struttura in acciaio, 
disponibile in vari colori misure: 83x62xh94 cm
2) Sdraio con schienale regolabile in due posizioni, 
modello “Flaneuse”, completamente ripiegabile, 
struttura in acciaio, disponibile in vari colori 
misure: 72x58xh102 cm
3) Poltrona pieghevole e regolabile in più posizioni, 
modello “Relaxation”, struttura in acciaio, 
disponibile in vari colori misure: 87x68xh114 cm
4) Poltrona pieghevole e regolabile in più posizioni, 

1) Completo composto da: un tavolo modello “Garspach”, 
struttura in alluminio,  top in teak misure: 200x100xh75 cm 
e sei sedie modello “Liverpool” in alluminio, con braccioli in teak e 
seduta in textilene, disponibili in vari colori misure: 60x55xh86 cm
2) Lettino modello “Deauville” , struttura in alluminio color grigio, 
seduta in textilene color talpa, braccioli in legno 
misure: 71x163xh108 cm

All’aria aperta

Alta tecnologia, massima comodità
Linee semplici ma eleganti, forme perfette, dalla comodità immediatamente percepibile, materiali inalterabili 

nel tempo in un sapiente dosaggio tra classico e moderno, hi-tech e tradizione.

Ecco perchè l’alluminio! Piani ed inserti in pregievole teak poi armonizzano le strutture in un mix caldo/freddo. 

In qualunque luogo trovino spazio, un tocco di classe al vostro vivere all’aperto.

1
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3) Lettino modello “Cadiz”, struttura in alluminio, 
seduta in textilene color talpa misure: 70x215xh92 cm
4) Completo composto da: un tavolo allungabile modello “Tosca”, 
struttura in alluminio, top in white teak FSC© 
misure: 150-210x100xh75 cm e sei sedie modello “Liverpool” 
in alluminio, con braccioli in teak e seduta in textilene, 
disponibili in vari colori misure: 60x55xh86 cm

modello “Relaxation”, struttura in acciaio, e seduta in batyline® 
disponibile in vari colori misure: 88x68x115 cm
5) Poltrona pieghevole e regolabile in più posizioni, 
modello “Futura”, struttura in acciaio, seduta in batyline®, 
disponibile in vari colori misure: 83x71x113 cm
6) Lettino modello “Siesta Luxe”, reclinabile in quattro posizioni, 
struttura in acciaio HLE (alto limite elastico). Tubi diametro 20 mm, 
cerniere con dispositivo antischiacciamento ed antitrauma, guida 
dentata con sistema di sicurezza, sospensione mediante elastici, 
poggiatesta imbottito, regolabile e staccabile, tessuto in batyline® ISO
misure: 15x73xh92 cm chiuso e 207x73xh45 cm aperto

4 5
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Fibra sintetica Fibra sintetica

1) Completo modello “Monaco” con struttura in metallo 
e rivestimento in fibra sintetica color antracite composto 
da divano due posti con cuscini dimensioni: 130x69xh74 cm, 
due poltrone con cuscini dimensioni: 72x74xh65 cm
e tavolino centrale con piano in vetro dimensioni: 100x50xh40 cm

Salottini in fibra, indistruttibile comfort
Splendidi mobili che non temono…le previsioni del tempo! Pioggia, intemperie o sole cocente non li scalfiscono. 

Ecco una scelta per soluzioni d’arredo dalla fibra fortissima! E poi sono anche belli da vedere: la fibra sintetica 

viene intrecciata intorno alla struttura in alluminio in modo da offrire un effetto di massima naturalità. 

Non occorre manutenzione e il comfort è garantito per questi mobili che arredano con gusto e con uno stile 

capace di sfidare il tempo.

1
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3) Completo modello “Madura”, struttura in alluminio 
con rivestimento in wicker color cappuccino, composto 
da un divano 2 posti con cuscino misure: 156x80xh70 cm
e di due poltrone con cuscini misure: 90x80xh70 cm
4) Completo Bremen composto da: un tavolo in fibra sintetica 
color chocolate diametro: 120xh74 cm, con piano in vetro e 

quattro sedie misure: 56x45xh85 cm
5) Completo modello “Acapulco” composto da un divano 2 posti 
con cuscino misure: 75x135xh70 cm, di due poltrone 
con cuscini misure: 73x75xh70 cm e di un tavolino con piano 
in vetro misure: 105x52xh38 cm

2) Completo “Ohio”, struttura in alluminio con rivestimento 
in Viro®, composto da un divano 3 posti con cuscino, 
misure: 180x67xh138 cm e di due poltrone con cuscini, 
misure: 80x80xh95 cm
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Salottini nel Verde Salottini nel verde

Un angolo di relax
Un vero salotto per leggere, rilassarsi, accogliere gli amici su invitanti divani e comode poltroncine che si 

inseriscono meravigliosamente in ogni spazio all’aperto. Materiali naturali, come il rattan e il midollino, design 

elegante e funzionale per arredare e creare un piacevole angolo di relax.

1) Completo in rattan e mogano, con intreccio in banano, 
modello “Denise Black” composto da: un divano due posti 
misure: 150x75xh88 cm, un tavolino misure: 92x57xh44 cm 
e due poltrone misure: 78x75xh80 cm (cuscini compresi) 

2
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2) Poltrona modello “Papasan”, struttura in rattan color miele, 
con cuscino in cotone colore ecru diametro: 114xh88 cm
3) Poltrona modello “Sara” girevole, struttura in rattan color miele,  
con cuscino in cotone colore ecru misure: 71x85xh107 cm

4) Completo in rattan, modello “Golf ”, composto da: 
un divano due posti misure: 123x77xh89 cm, 
un tavolino misure: 87x63xh56 cm e due poltrone 
misure: 63x77xh89 cm (cuscini compresi)

5) Completo in midollino, modello “Playa Rock”, composto da: 
un divano due posti misure: 114x55xh78 cm, 
un tavolino misure: 80x50xh50 cm e due poltrone 
misure: 56x55xh78 cm (cuscini compresi)
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Ombrelloni

E... state all’ombra!
Giardini, terrazzi e balconi, tutti luoghi da vivere... ma quando il sole picchia è ancora più bello trascorrere 

il proprio tempo al riparo di eleganti ombrelloni, belli da vedere ma anche funzionali. Modelli unici, forme 

diverse, colori sgargianti o sobri, per rendere il vostro spazio il luogo del quale non si potrà più fare a meno...

1) Ombrellone con struttura in alluminio, modello “Alu-Push™”, 
apribile ed inclinabile mediante meccanismo a manovella, tessuto 
in poliestere 100%, disponibile da diametro 200 sino a 270 cm, 
colore ecru anche disponibile dimensioni 240x240 cm, colore ecru 
2) Ombrellone con struttura in alluminio, modello “Alu-Style™”, 
apribile ed inclinabile mediante meccanismo a manovella, tessuto in 
poliestere 100%, diametro 300 cm, nei colori ecru, verde e terracotta
3) Ombrellone con struttura in alluminio, modello “Alu-Twist™”, 
apribile ed inclinabile mediante meccanismo a manovella, tessuto 
in poliestere 100%, disponibile da diametro 270 cm sino a 330 cm, 
nei colori ecru e tortora

La qualità dei nostri materiali è già di per sé garanzia di durata. Alcune semplici operazioni 
di manutenzione possono però ulteriormente prolungare la vita dei mobili. 
Ecco alcuni preziosi consigli pratici:
Legno:
- In caso di leggera patina sulla superficie intervenire con un panno bagnato o intriso di olio incolore 

molto diluito se il mobile è di teak, poi ripassare con un panno di juta. 
- Nel caso di macchie di olio o di altri alimenti  intervenire subito con un panno umido. 
- Se il legno mostra segni di invecchiamento utilizzare solo prodotti specifici.  
Metallo:
- Non esporre i mobili alle intemperie dirette soprattutto d’inverno.
- Prima della brutta stagione passare i mobili con un panno morbido bagnato con acqua e sapone

(o altri detergenti privi di trielina o ammoniaca) poi con olio di vaselina. 
- In caso di stoccaggio, non mettere a contatto tra loro i metalli. 
- Se si formano depositi calcarei, passare un panno con una soluzione di aceto bianco diluito 

in acqua fredda. 
- Per i piccoli graffi o danneggiamenti superficiali delle parti verniciate limitarsi a un prodotto

specifico anticorrosione.
Alluminio - Fibre sintetiche:
- Oltre alla pulizia, che potrà essere eseguita con prodotti detergenti di tipo neutro, questo materiale

non necessità di nessuna manutenzione.
Resina:
- Non usare mai detergenti contenenti solventi, in particolare acetone, ma solo acqua e detergenti

liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Lasciare agire per alcuni minuti e risciacquare con acqua 
non superiore ai 30°. Se si utilizza una idropulitrice non avvicinare mai il getto a meno di 70 cm dalla 
superficie. 

- Per un risultato migliore ripetere 2/3 volte l’ operazione.
Tessuti:
- Un lavaggio con acqua fredda e sapone mette al riparo da qualunque spiacevole conseguenza.
- Per evitare la formazione di muffe, nella stagione invernale, conservare ombrelloni  o rivestimenti,

in appositi contenitori di tela che permettano una leggera traspirazione. 
- Riporli solo dopo averli lavati e asciugati, seguendo le pieghe naturali. 
- In caso di fibra acrilica non esiste alcun rischio di usura agli agenti atmosferici, macchie o muffe.
Pietra:
- Usare solo acqua fredda per la pulizia superficiale e cere specifiche per trattamenti  più particolari
Fibre naturali:
- Usare solo un panno con acqua fredda evitando di utilizzare troppa acqua perché si possono formare 
muffe. Far asciugare al sole.
Superfici radianti (esempio barbecue):
- Usare solo detergenti e prodotti specifici a seconda del materiale (ghisa, pietra ollare, inox ecc). 
Note generali:
Nel caso in cui abbiate un dubbio circa la cura del vostro mobile o accessorio da giardino, consultate 
sempre i nostri esperti.

Cura e manutenzione

1 3
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4) Ombrellone con struttura in alluminio, modello “Sunwing® C+”, 
palo laterale e base in cemento, apribile ed inclinabile mediante 
meccanismo a manovella, tessuto in poliestere 100%, 
diametro 330 cm, colore ecru
5) Ombrellone con struttura in alluminio, modello “Sombrano®”, 
palo laterale e base in acciaio, apribile ed inclinabile mediante 
meccanismo a manovella, tessuto in poliestere 100%, 
dimensioni 300x300 cm, colore ecru

2
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