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Pircher: arreda i vostri spazi 
aperti!
Sguardi puntati sulla colle-
zione di mobili da giardino 
2012: le nuove proposte nate 
dalla prospettiva di Pircher 
sul mondo dell’outdoor. 
La tendenza attuale considera 
gli interni e gli esterni come 
parte dello stesso progetto 
unitario: con il medesimo lin-
guaggio tutti gli elementi della 
casa parlano delle persone che 
la abitano.
Tante sono le proposte create 
per aiutarvi a scegliere l’arre-
damento più adatto: dai gran-
di spazi ai piccoli angoli di 
relax, molteplici soluzioni per 
gli amanti del classico e per gli 
appassionati di design.  
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LA NOSTRA TRADIZIONE

Il legno, il materiale per eccellenza della 

tradizione dell’arredamento italiano si 

evolve, per adattarsi alle moderne esigenze 

dell’abitare. 

Unisce la sua calda personalità alla solidità 

dell’acciaio e alla vivacità dei più innovativi 

tessuti sintetici.

Si declina in numerose forme e dimensioni 

per collocarsi sia negli ampi spazi dove 

la famiglia si ritrova e ospita tavolate 

numerose, sia nei luoghi di relax ritagliati 

in piccoli angoli, dove gustare un caffè al 

mattino o sfogliare una rivista sul far della 

sera.
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FLOR
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Tavolo quadraTo flor
in legno di robinia e struttura in metallo 
verniciato bianco, pieghevole 
mm 800x800x780h

Art. 639015 Euro 178,00

sedia flor con braccioli
in legno di robinia e struttura in metallo 
verniciato bianco, pieghevole cuscini non 
inclusi 
mm 570x600x870h

Art. 639005 Euro 135,00
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FLOR
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Tavolo reTTangolare flor
in legno di robinia e struttura in metallo 
verniciato bianco, pieghevole 
mm 1600x800x780h

Art. 639020 Euro 226,00

sedia flor con braccioli
in legno di robinia e struttura in metallo 
verniciato bianco, pieghevole, cuscini non 
inclusi 
mm 570x600x870h

Art. 639005 Euro 135,00

sedia flor senza braccioli
in legno di robinia e struttura in metallo 
verniciato bianco, pieghevole 
mm 530x600x870h

Art. 639010 Euro 112,00
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FLOR
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baule flor
in legno di robinia 
mm 1530x650x500h

Art. 639070 Euro 534,00

sedia a dondolo flor
In legno di robinia 
mm 900x650x1010h

Art. 639030 Euro 193,00
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FLOR



13

sedia a sdraio flori
in legno di robinia con prolunga, cuscini 
non inclusi 
mm 1270x660x910h

Art. 639025 Euro 199,00

Tavolino flor
in legno di robinia 
mm 500x500x320h

Art. 639035 Euro 112,00
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polTrona flor con braccioli
in legno di robinia, cuscini inclusi 
mm 780x900x800h

Art. 639040 Euro 323,00

Tavolino flor
in legno di robinia 
mm 700x700x350h

Art. 639065 Euro 155,00

pouf flor
in legno di robinia, cuscino incluso 
mm 700x700x350h

Art. 639060 Euro 172,00

I cuscini azzurri sono decorativi e non sono inclusi
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FLOR



17

polTrona Terminale flor
in legno di robinia, con bracciolo univer-
sale lato dx o lato sx, cuscini inclusi 
mm 750x900x800h

Art. 639055 Euro 312,00

polTrona senza braccioli flor
in legno di robinia, cuscini inclusi 
mm 710x900x800h

Art. 639045 Euro 302,00

polTrona ad angolo flor
in legno di robinia, cuscini inclusi 
mm 900x900x800h

Art. 639050 Euro 358,00

I cuscini azzurri sono decorativi e non sono inclusi
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hAmptON+AsIA+pALACE
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Tavolo reTTangolare hampTon
allungabile in legno di teak 
mm 1200/1800x800x760h

Art. 612822 Euro 670,00

sedia palace
in teak e batyline, accatastabile 
mm 480x580x480/850h

Art. Colore Euro

612511 acqua marina

239,00

612512 blu sky

612513 blu notte

612514 caffè

612515 nero

612516 bianco

612517 giallo

612518 terracotta

612519 rosso

sedia asia senza braccioli
in legno di teak, pieghevole 
mm 480x650x440/1000h

Art. 613366 Euro 256,00

sedia asia con braccioli
in legno di teak, pieghevole 
mm 600x650x440/1000h

Art. 613367 Euro 306,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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hAmptON+gOLF
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Tavolo quadraTo hampTon
Quadrato, in legno di teak 
mm 800x800x760h 

Art. 612824 Euro 315,00

sedia golf
pieghevole in teak e batyline 
mm 480x580x480/850h

Art. Colore Euro

612531 acqua marina

154,00

612532 blu sky

612533 blu notte

612534 caffè

612535 nero

612536 bianco

612537 giallo

612538 terracotta

612539 rosso

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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hAmptON+sALONICCO+DRAmA
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Tavolo reTTangolare hampTon
Rettangolare, in legno di teak 
mm 1600x800x760h

Art. 612823 Euro 496,00

sedia drama con braccioli
Con braccioli, pieghevole, in legno di teak 
mm 450x530x900h

Art. 613324 Euro 186,00

Tavolo salonicco
Rettangolare, pieghevole, in legno di teak 
mm 1500x900x750h

Art. 613323 Euro 439,00
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hAmptON
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Tavolino hampTon
in legno di teak 
mm 590x585x380h

Art. 612833 Euro 128,00

polTrona hampTon
in legno di teak e fibra sintetica 
mm 698x674x700h

Art. 612831 Euro 312,00

pancheTTa hampTon
in legno di teak e fibra sintetica 
mm 590x400x377h

Art. 612832 Euro 141,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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hAmptON
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polTrona hampTon
in legno di teak, cuscini inclusi 
mm 800x762x741h

Art. 612825 Euro 523,00

pouf hampTon
in legno di teak, cuscino compreso 
mm 800x680x300h

Art. 612827 Euro 367,00

Tavolino hampTon
in legno di teak 
mm 800x680x300h

Art. 612828 Euro 210,00

polTrona ad angolo hampTon
in legno di teak, cuscini compresi 
mm 762x762x741h

Art. 612826 Euro 570,00
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BEvERLy+ROyAL+AsIA+gOLF
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sedia golf
in teak e batyline, pieghevole 
mm 480x580x480/850h

Art. Colore Euro

612531 acqua marina

154,00

612532 blu sky

612533 blu notte

612534 caffè

612535 nero

612536 bianco

612537 giallo

612538 terracotta

612539 rosso

Tavolo reTTangolare beverly
allungabile con prolunga a scomparsa in 
legno di teak + foro 50 mm 
mm 1800/2400x1000x740h

Art. 611902 Euro 1.190,00

Tavolo ovale royal
allungabile con prolunga incorporata in 
legno di teak + foro 50 mm 
mm 2200/3000x1000x740h

Art. 611907 Euro 1.540,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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ZEus+ApOLLO+AsIA



31

sedia asia
senza braccioli, pieghevole, in legno di teak 
mm 480x650x440/1000h

Art. 613366 Euro 256,00

sedia asia
con braccioli, pieghevole, in legno di teak 
mm 600x650x440/1000h

Art. 613367 Euro 306,00

ice box
Contenitore atermico (senza compressio-
ne refrigerante) con scarico 
mm 600x600x620h

Art. 611947 Euro 588,00

Tavolo ovale zeus
allungabile con prolunga a scomparsa in 
legno di teak + foro 50 mm 
mm 3200/4000x1200x740h

Art. 611911 Euro 2.340,00

dondolo apollo
in legno di teak, con copertura in textilene 
mm 1850x1400x1950h

Art. 611910 Euro 1.270,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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mARIvENt+mENADO
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Tavolino menado
in legno di teak 
mm 550x550x450h

Art. 611915 Euro 230,00

leTTino marivenT
in legno di teak, con ruote, schienale e base 
registrabili e piano d’appoggio ambidestro 
mm 660x1980x280h

Art. 611950 Euro 732,00

Tavolino marivenT
in legno di teak  
mm 1000x750x450h

Art. 611952 Euro 368,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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NEttuNO+pALACE+
mERCuRIO+ gOLF
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Tavolo reTTangolare neTTuno
allungabile con prolunga a scomparsa e 
foro Ø 50 mm in legno di teak e alluminio  
mm 1200/1800x800x760h

Art. 611913 Euro 904,00

Tavolo mercurio
Quadrato, fisso in alluminio e legno di teak  
mm 800x800x760h

Art. 611917 Euro 295,00

sedia palace
in teak e batyline, accatastabile 
mm 480x580x480/850h

Art. Colore Euro

612511 acqua marina

239,00

612512 blu sky

612513 blu notte

612514 caffè

612515 nero

612516 bianco

612517 giallo

612518 terracotta

612519 rosso

sedia golf
in teak e batyline, pieghevole 
mm 480x580x480/850h

Art. Colore Euro

612531 acqua marina

154,00

612532 blu sky

612533 blu notte

612534 caffè

612535 nero

612536 bianco

612537 giallo

612538 terracotta

612539 rosso

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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BARDOLINO
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Tavolo bardolino
Ovale, allungabile, comprensivo di due 
prolunghe, in legno di pino colore noce  
mm 2000/2600/3200x1100x720h

Art. 616049 Euro 556,00

dondolo bardolino
A tre posti, completo di copertura in pvC, 
in legno di pino colore noce 
mm 2100x1300x1630h

Art. 616034 Euro 290,00

leTTino bardolino
Registrabile in 4 posizioni, in legno di 
pino colore noce 
mm 730x1900x350h

Art. 616031 Euro 186,00

sedia bardolino
Con braccioli, pieghevole registrabile in 7 
posizioni, in legno di pino colore noce 
mm 665x680x440/1060h

Art. 616059 Euro 109,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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BARDOLINO
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Tavolo bardolino
Rettangolare, pieghevole, in legno di pino 
colore noce 
mm 1200x780x730h

Art. 616088 Euro 102,00

sedia bardolino
senza braccioli, pieghevole, in legno di 
pino colore noce 
mm 435x570x460/900h

Art. 616030 Euro 69,00

Tavolo bardolino
Quadrato, fisso, in legno di pino colore 
noce 
mm 800x800x740h

Art. 616089 Euro 108,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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BARDOLINO
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Tavolo bardolino
rettangolare, allungabile con prolunga 
centrale, in legno di pino colore noce 
mm 1600/2200x750x730h

Art. 616027 Euro 259,00

carrello bardolino
con vassoio superiore estraibile, in legno 
di pino colore noce 
mm 550x630x740h

Art. 616032 Euro 114,00

baule bardolino
in legno di pino colore noce 
mm 1200x510x600h

Art. 616074 Euro 154,00

cassapanca bardolino
panca a 2 posti, in legno di pino vernicia-
to colore noce, sotto il piano della seduta 
si apre un capiente vano portatutto 
mm 1070x580x870h

Art. 616098 Euro 125,00

sedia bardolino
Con braccioli, pieghevole registrabile in 7 
posizioni, in legno di pino colore noce 
mm 665x680x440/1060h

Art. 616059 Euro 109,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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DESIGN IN PRIMO PIANO

Il più moderno concetto di vita all’aria 

aperta predilige le geometrie rigorose e i 

contrasti cromatici. Ricerca l’essenziale 

nella forma e nei colori, strizzando 

l’occhio alle forme innovative.

Ama l’eleganza dei profili sottili, i 

movimenti dinamici ed il fascino dei 

legni pregiati.  

Una collezione studiata e pensata perché 

ognuno possa assecondare il proprio 

senso estetico, sempre guardando alla 

funzionalità e alla praticità.
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uRBAN+gINEvRA
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sedia ginevra
struttura in acciaio inox e textilene,  
accatastabile 
mm 634x560x850h

Art. Colore Euro

612805 nero
223,00

612804 bianco

Tavolo quadraTo urban
struttura in acciaio e piano in legno di teak 
mm 800x800x760h

Art. 612835 Euro 499,00

carrello urban
struttura in acciaio e piani in legno di teak 
con porta bottiglie e vassoio. 
mm 790x550x745

Art. 612837 Euro 556,00
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uRBAN+mILANO
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sedia milano
struttura in acciaio inox e textilene, accatastabile 
mm 664x570x850h

Art. Colore Euro

612801 nero
232,00

612800 bianco

Tavolo urban
struttura in acciaio e legno di teak 
mm 1600x800x760h

Art. 612834 Euro 900,00
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uRBAN
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sedia urban
con braccioli, struttura in acciaio e tessuto 
batyline, accatastabile.  
mm 560x610x860h

Art. Colore Euro

616150 nero

280,00

616151 bianco

616152 verde

616153 rosso

616154 giallo

sedia urban
con braccioli, struttura in acciaio con fibra 
sintetica intrecciata, accatastabile. 
mm 570x580x870h

Art. Colore Euro

616171 nero
273,00

616172 bianco

Tavolo reTTangolare allungabi-
le urban
struttura in acciaio e legno di teak 
mm 2000/2600x1000x760h

Art. 616170 Euro 1.275,00

Tavolo reTTangolare urban
struttura in acciaio e legno di teak 
mm 2000x900x725h

Art. 616166 Euro 1.028,00
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uRBAN
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Tavolo fisso con piano  
inTercambiabile
struttura in acciaio, da abbinare al piano in 
vetro temperato. 
mm 2000x900x275

Art. Colore Euro

616149 struttura 620,00

616167 verde

220,00616168 rosso

616169 giallo

Tavolo urban
struttura in acciaio e piano in vetro tem-
perato bianco. 
mm 2000x900x725

Art. 616165 Euro 840,00

polTrona urban
con braccioli, struttura in acciaio e tessuto 
batyline, accatastabile.  
mm 560x610x860h

Art. Colore Euro

616155 nero

299,00

616156 bianco

616157 verde

616158 rosso

616159 giallo

sedia urban
con braccioli, struttura in acciaio e tessuto 
batyline, accatastabile.  
mm 560x610x860h

Art. Colore Euro

616150 nero

280,00

616151 bianco

616152 verde

616153 rosso

616154 giallo

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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uRBAN+LONDON
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sedia london
struttura in acciaio inox e textilene,  
accatastabile mm 587x560x850h

Art. Colore Euro

612803 nero
223,00

612802 bianco

Tavolo roTondo urban
struttura in acciaio e piano in legno di teak 
richiudibile, piede a croce asimmetrica per 
accostarli in poco spazio mm Ø 800x740h

Art. 616333 Euro 318,00

Tavolo quadraTo urban
struttura in acciaio e piano in legno di teak 
richiudibile, piede a croce asimmetrica per 
accostarli in poco spazio mm 800x800x740h

Art. 616334 Euro 349,00
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uRBAN
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Tavolino urban
struttura in acciaio e piano in vetro tem-
perato bianco. 
mm 2000x900x725

Art. 612836 Euro 272,00

leTTino urban
struttura in acciaio e tessuto batyline, 
accatastabile. 
mm 700x2035x340h

Art. Colore Euro

616160 nero

832,00

616161 bianco

616162 verde

616163 rosso

616164 giallo

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141

leTTino opera
struttura in acciaio e legno di teak, acca-
tastabile 
mm 750x2020x315hmm

Art. 612261 Euro 900,00

Tavolino opera
struttura in acciaio e piano in legno di 
teak 
mm 562x420x375h

Art. 612256 Euro 155,00
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mEtROpOLE
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Tavolo reTTangolare meTropole
struttura in acciaio e doghe in legno di 
teak  
mm 2000x900x760h

Art. 612820 Euro 1.269,00

sedia meTropole
struttura in acciaio e legno di teak,  
accatastabile 
mm 605x690x925h

Art. 612821 Euro 270,00
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OpERA
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sedia opera
con braccioli, in acciaio e fibra sintetica 
intrecciata, accatastabile  
mm 600x560x850h

Art. Colore Euro

612262 nero
325,00

612263 bianco

Tavolo reTTangolare opera
struttura in acciaio e piano in legno di 
teak 
mm 2220x1054x760h

Art. 612257 Euro 999,00

sedia opera
struttura in acciaio e legno di teak,  
accatastabile 
mm 552x611x819h

Art. 612258 Euro 304,00
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OpERA
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sedia opera
struttura in acciaio e legno di teak,  
accatastabile 
mm 552x611x819h

Art. 612258 Euro 304,00

Tavolino opera
struttura in acciaio e legno di teak 
mm 1240x580x330h

Art. 612255 Euro 334,00

panca opera
struttura in acciaio e legno di teak 
mm 1250x651x715h

Art. 612259 Euro 429,00

polTrona opera
struttura in acciaio e legno di teak, acca-
tastabile 
mm 710x699x715h

Art. 612260 Euro 298,00
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mONtREAL
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Tavolo quadraTo monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 920x920x750h

Art. 616324 Euro 380,00

sedia monTreal
sedia con braccioli in legno di teak, 
struttura in alluminio verniciato bianco e 
batyline, accatastabile  
mm 570x605x895h

Art. Colore Euro

612590 bianco
165,00

612591 caffè

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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mONtREAL
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sedia monTreal
sedia con braccioli in legno di teak, 
struttura in alluminio verniciato bianco e 
batyline, accatastabile  
mm 570x605x895h

Art. Colore Euro

612590 bianco
165,00

612591 caffè

Tavolo reTTangolare monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 1600x920x750h

Art. 616325 Euro 649,00

Tavolo reTTangolare monTreal 
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 2000x1000x750h

Art. 616326 Euro 889,00

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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mONtREAL



67

Tavolo allungabile monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 1200/1800x920x750h

Art. 616327 Euro 829,00

Tavolo allungabile monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 1600/2200x920x750h

Art. 616328 Euro 1.030,00

sedia monTreal
sedia con braccioli in legno di teak, 
struttura in alluminio verniciato bianco e 
batyline, accatastabile  
mm 570x605x895h

Art. Colore Euro

612590 bianco
165,00

612591 caffè

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141
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mONtREAL
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Tavolino quadraTo monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 750x750x350h

Art. 616331 Euro 253,00

divano monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 1390x750x665h

Art. 616330 Euro 593,00

polTrona monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 750x750x665h

Art. 616329 Euro 345,00

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141

Tavolino reTTangolare monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 1200x750x350h

Art. 616332 Euro 318,00
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mONtREAL
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leTTino monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
batyline mm 700x1960x960h

Art. Colore Euro

612594 bianco
349,00

612595 caffè

Tavolino monTreal
struttura in alluminio verniciato bianco e 
legno di teak 
mm 480x450x450h

Art. 616323 Euro 134,00

I tessuti Batyline li trovi a pagina 141

lounge monTreal
Con braccioli in legno di teak, struttura in 
alluminio verniciato bianco e batyline  
mm 680x1295x1085/850h

Art. Colore Euro

612592 bianco
298,00

612593 caffè
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IL SALOTTO IN GIARDINO

La geometria nella sua manifestazione 

più armoniosa. Arredi che abbinano il 

forte impatto estetico alla gradevolezza 

delle comode sedute, dove i rilassanti 

colori della natura nascondono strutture 

tecnologiche e i grandi cuscini invitano 

al loro piacevole abbraccio per un salotto 

“en plein air”.
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DALy
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Tavolo daly 
rettangolare, con piano in ceramica e 
struttura in alluminio verniciato  
mm 1810x910x750h

Art. Colore Euro

616179 nero
1.087,00

616178 bianco

polTrona daly
con braccioli, in textilene e struttura in allu-
minio, cuscini seduta e schienale compresi 
mm 540x620x830h

Art. Colore Euro

616177 nero
225,00

616176 bianco
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DALy
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Tavolino reTTangolare daly 
struttura in alluminio verniciato piano in 
vetro 
mm 1270x730x735h

Art. Colore Euro

616272 nero
286,00

616271 bianco

polTrona daly
con braccioli, in textilene e struttura in allu-
minio, cuscini seduta e schienale compresi 
mm 640x730x735h

Art. Colore Euro

616199 nero
309,00

616198 bianco

divano 2 posTi daly 
in textilene e struttura in alluminio, cuscini 
seduta e schienale compresi  
mm 1270x730x735h

Art. Colore Euro

616270 nero
520,00

616200 bianco

Cuscini bracciolo non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a 
pagina 111
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polTrona daly
con braccioli, in textilene e struttura in allu-
minio, cuscini seduta e schienale compresi  
mm 950x835x650h

Art. Colore Euro

616187 nero
569,00

616180 bianco

pouf daly
quadrato, struttura in alluminio e textilene  
mm 840x840x310h

Art. Colore Euro

616193 nero
419,00

616186 bianco
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Tavolino quadraTo daly
con piano in vetro temperato, struttura in 
alluminio e textilene  
mm 840x840x310h

Art. Colore Euro

616191 nero
344,00

616184 bianco

polTrona daly
senza braccioli, in textilene e struttura in al-
luminio, cuscini seduta e schienale compresi 
mm 720x835x650h

Art. Colore Euro

616189 nero
452,00

616182 bianco

Tavolino reTTangolare daly 
con piano in vetro temperato, struttura in 
alluminio e textilene 
mm 1310x840x310h

Art. Colore Euro

616190 nero
438,00

616183 bianco

polTrona daly ad angolo
destro e sinistro in textilene e struttura in al-
luminio, cuscini seduta e schienale compresi 
mm 835x835x650h

Art. Colore Euro

616188 nero
538,00

616181 bianco
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pouf daly
quadrato, struttura in alluminio e textilene  
mm 840x840x310h

Art. Colore Euro

616193 nero
419,00

616186 bianco

pouf daly 
rettangolare, struttura in alluminio e 
textilene 
mm 1310x840x310h

Art. Colore Euro

616192 nero
524,00

616185 bianco

Cuscini bracciolo e appoggio non inclusi li trovate nel capitolo 
“cuscini” a pagina 111
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4

base quadraTa california
struttura in alluminio e textilene colore 
kaki, utilizzabile da pouf e poltrona, cusci-
no seduta compreso mm 720x720x300h

Art. 616280 Euro 329,00

Tavolino california
in alluminio verniciato e sistema d’apertu-
ra butterfly dei 4 elementi del piano  
mm 1200x740x390h

Art. 616288 Euro 599,00

base reTTangolare california
struttura in alluminio e textilene colore 
kaki, utilizzabile da pouf e poltrona, cuscino 
seduta compreso mm 360x720x300h

Art. 616284 Euro 232,00

schienale california
struttura in alluminio e textilene colore kaki, 
applicato alla base sia come schienale singo-
lo ma anche come bracciolo mm 720x720

Art. 616281 Euro 108,00

Applicando alla base quadrata lo schienale si compongono a piace-
re poltrone, poltrone angolari, dormeuse.

Cuscini da appoggio e schienale non inclusi li trovate nel capitolo 
“cuscini” a pagina 111
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1 Tavolino california
laterale, in alluminio verniciato 
mm 400x340x420h

Art. 616287 Euro 88,00

3 leTTino california
struttura in alluminio e textilene, cuscini 
inclusi  
mm 730x2080x330h

Art. 616286 Euro 790,00

2 vassoio california
in alluminio colore kaki  
mm 440x360x27h

Art. 616289 Euro 45,00

4 porTarivisTe california
struttura in alluminio e textilene 
mm 400x580x490h

Art. 616290 Euro 62,00
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SPAZI DA VIVERE E 
CONDIVIDERE

Il fascino di una collezione classica ed 

attuale.

I dettagli risentono della contaminazione 

con il design contemporaneo; allo stesso 

tempo i colori, le forme, i tessuti ricercati 

e di altissima qualità conferiscono a 

questi arredi un altissimo valore estetico 

e un fascino senza tempo.

Caratteristiche che permettono di 

inserirli in modo armonico in ogni 

contesto abitativo, dal più classico al più 

moderno.
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coffee milk

dark brown

GAMMA COLORI OCEAN

tuttI I mOBILI DELLA LINEA OCEAN 
(ECCEttO BOstON COLORE BRONZO) 
sONO DIspONIBILI NELLE DuE 
COLORAZIONI COFFEE mILK E DARK 
BROWN.

89
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Tavolo aTlanTa
quadrato, con struttura in fibra intrec-
ciata e piano in vetro temperato mm 
700x700x750h

Art. Colore Euro

612673 dark brown
252,00

612674 coffee milk

Tavolo aTlanTa
quadrato, con struttura in fibra intrec-
ciata e piano in vetro temperato mm 
800x800x750h

Art. Colore Euro

612645 dark brown
308,00

612646 coffee milk

polTroncina aTlanTa
accatastabile, in fibra sintetica intrecciata 
mm 560x620x430/845h

Art. Colore Euro

612665 dark brown
139,00

612695 coffee milk

sedia aTlanTa
senza braccioli, accatastabile in fibra 
sintetica  
mm 580x430x890h

Art. Colore Euro

612666 dark brown
139,00

612696 coffee milk

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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Tavolo aTlanTa
rotondo, con struttura in fibra intrecciata e 
piano in vetro temperato Ø  
mm 800x750h

Art. Colore Euro

612672 dark brown
274,00

612671 coffee milk

Tavolo aTlanTa
rettangolare, con struttura in fibra in-
trecciata e piano in vetro temperato mm 
1600x800x750h

Art. Colore Euro

612643 dark brown
679,00

612644 coffee milk

sedia aTlanTa
con braccioli, accatastabile in fibra sinteti-
ca intrecciata 
mm 585x625x415/890h

Art. Colore Euro

612667 dark brown
169,00

612697 coffee milk

sedia miami
senza braccioli, in fibra sintetica intrecciata 
mm 480x640x900h

Art. Colore Euro

612655 dark brown
119,00

612685 coffee milk

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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Tavolo aTlanTa
rettangolare, con struttura in fibra in-
trecciata e piano in vetro temperato mm 
1600x950x750h

Art. Colore Euro

612668 dark brown
699,00

612698 coffee milk

Tavolo aTlanTa
rettangolare, con struttura in fibra intrec-
ciata e piano in vetro temperato  
mm 2200x1000x750h

Art. Colore Euro

612669 dark brown
849,00

612699 coffee milk

sedia miami
con braccioli, in fibra sintetica intrecciata 
mm 600x605x910h

Art. Colore Euro

612656 dark brown
165,00

612686 coffee milk

sedia miami
senza braccioli, in fibra sintetica intrecciata 
mm 480x640x900h

Art. Colore Euro

612655 dark brown
119,00

612685 coffee milk

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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Tavolino miami
rettangolare, con struttura in fibra intrec-
ciata e piano in vetro temperato  
mm 1220x660x460h

Art. Colore Euro

612662 dark brown
264,00

612692 coffee milk

polTrona miami
in fibra sintetica intrecciata 
mm 690x790x870h

Art. Colore Euro

612660 dark brown
249,00

612690 coffee milk

sedia miami
con braccioli, in fibra sintetica intrecciata 
mm 600x605x910h

Art. Colore Euro

612658 dark brown
389,00

612688 coffee milk

leTTino miami
struttura in fibra sintetica intrecciata con 
panchetta staccabile  
mm 730x2000x410/1050h

Art. Colore Euro

612657 dark brown
534,00

612687 coffee milk

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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Tavolino miami
quadrato, con struttura in fibra intrecciata 
e piano in vetro temperato  
mm 920x920x460h

Art. Colore Euro

612663 dark brown
286,00

612693 coffee milk

divano 3 posTi miami
in fibra sintetica intrecciata 
mm 1790x780x870h

Art. Colore Euro

612659 dark brown
565,00

612689 coffee milk

pancheTTa miami
in fibra sintetica intrecciata 
mm 625x455x525h

Art. Colore Euro

612661 dark brown
142,00

612691 coffee milk

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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Tavolino orlando
rettangolare, con struttura in fibra intrec-
ciata e piano in vetro temperato  
mm 1100x650x420h

Art. Colore Euro

612652 dark brown
338,00

612682 coffee milk

polTrona orlando
in fibra sintetica intrecciata 
mm 715x850x825h

Art. Colore Euro

612651 dark brown
338,00

612681 coffee milk

divano 3 posTi orlando
in fibra sintetica intrecciata 
mm 850x1950x290/825h

Art. Colore Euro

612650 dark brown
717,00

612680 coffee milk

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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Tavolino orlando
cubo, con struttura in fibra intrecciata e 
piano in vetro temperato  
mm 460x460x480h

Art. Colore Euro

612683 dark brown
149,00

612684 coffee milk

leTTino orlando
struttura in fibra sintetica intrecciata, con 
vano porta oggetti  
mm 690x1960x300h

Art. Colore Euro

612631 dark brown
708,00

612630 coffee milk

fioriera miami
in fibra sintetica intrecciata colore dark 
brown

Art. Dimensioni mm Euro

612675 700x700x450h 218,00

612677 540x540x850h 244,00

612676 700x700x1160h 340,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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Tavolino bosTon
Base in acciaio inox, struttura in alluminio 
rivestito in fibra sintetica colore bronzo  
mm 1180x610x395h

Art. 616291 Euro 361,00

Tavolino bosTon
Base in acciaio inox, struttura in alluminio 
rivestito in fibra sintetica colore bronzo 
mm 700x590x450h

Art. 616292 Euro 236,00

polTrona bosTon
base in acciaio inox, struttura in alluminio 
rivestito in fibra sintetica colore bronzo, 
cuscini compresi mm 810x590x450h

Art. 616294 Euro 508,00

divano 3 posTi bosTon
base in acciaio inox, struttura in alluminio 
rivestito in fibra sintetica colore bronzo, 
cuscini compresi mm 1840x810x660h

Art. 616295 Euro 1030,00
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polTrona cancun
con braccioli, struttura in fibra sintetica 
intrecciata 
mm 1180x950x650h

Art. Colore Euro

612621 dark brown 579,00

Tavolino cancun 
struttura in alluminio rivestita in fibra sinte-
tica intrecciata colore dark brown e piano 
in vetro temperato mm 950x950x300h

Art. 612623 Euro 408,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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pouf cancun quadraTo
struttura in alluminio rivestita in fibra sinte-
tica intrecciata e piano in vetro temperato 
mm 950x950x300h

Art. Colore Euro

612624 dark brown 332,00

pouf cancun reTTangolare
struttura in alluminio rivestita in fibra sin-
tetica intrecciata mm 950x1310x300h

Art. Colore Euro

612625 dark brown 386,00

polTrona cancun ad angolo
destro e sinistro, in fibra sintetica intrec-
ciata mm 950x950x650h

Art. Colore Euro

612622 dark brown 469,00

polTrona cancun
senza braccioli, struttura in fibra sintetica 
intrecciata mm 725x950x650h

Art. Colore Euro

612620 dark brown 367,00

Cuscini non inclusi li trovate nel capitolo “cuscini” a pagina 111
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AD OGNUNO IL SUO COMFORT

La qualità si svela anche nei complementi. 

L’attualità delle forme e l’ampia scelta dei 

colori consentono di dare il tocco finale 

all’arredamento esterno assecondando il 

proprio gusto.

Ogni esigenza è stata immaginata, 

perché ognuno possa vestire su misura il 

proprio spazio aperto.C
u

sC
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112 MADE IN ITALY

CusCINI OCEAN
cuscino d’appoggio
sfoderabile damascato verde  
mm 500x500

cuscino d’appoggio
sfoderabile damascato beige  
mm 500x500

Articolo Euro Articolo Euro

615472 79,00 615471 79,00

cuscino d’appoggio
sfoderabile blu mm 500x500

cuscino d’appoggio
sfoderabile solage blu  
mm 500x500

Articolo Euro Articolo Euro

615466 65,00 615470 79,00

cuscino d’appoggio
sfoderabile verde brillante  
mm 500x500

cuscino d’appoggio
sfoderabile solage verde  
mm 500x500

Articolo Euro Articolo Euro

615465 65,00 615469 79,00

cuscino d’appoggio
sfoderabile solage chocolat  
mm 500x500

cuscino d’appoggio
sfoderabile verde scuro  
mm 500x500

Articolo Euro Articolo Euro

615483 79,00 615467 65,00

cuscino d’appoggio
sfoderabile chocolat  
mm 500x500

cuscino d’appoggio
sfoderabile daino  
mm 500x500

Articolo Euro Articolo Euro

615482 65,00 615468 65,00

schienale driTTo cancun
sfoderabile mm 725x250x400

cuscino per seduTa cancun
sfoderabile mm 725x725x90

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615453 damas.beige 90,00 615450 damas.beige 139,00

615454 damas.verde 90,00 615451 damas.verde 139,00

615455 daino 73,00 615452 daino 109,00
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per schienale angolo cancun
sfoderabile mm 1200x250x400

per pouf quadraTo cancun
sfoderabile mm 950x950x90

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615456 damas.beige 199,00 615462 damas.beige 236,00

615457 damas.verde 199,00 615463 damas.verde 236,00

615458 daino 153,00 615464 daino 180,00

per pouf reTTangolare cancun
sfoderabile mm 1300x950x90

per polTrona orlando
sfoderabile mm 950x950x90

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615459 damas.beige 293,00 615443 verde anis 136,00

615460 damas.verde 293,00 615442 novello 136,00

615461 daino 223,00 615481 daino 136,00

per seduTa divano orlando
sfoderabile (2 pz.) mm 1900x700x90

per leTTino orlando
sfoderabile mm 600x1950x30

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615445 verde anis 243,00 615447 verde anis 116,00

615444 novello 243,00 615446 novello 116,00

615485 daino 243,00 615475 daino 116,00

615448 solage blu 172,00

615449 solage verde 172,00

615476 solage chocolat 172,00

per seduTa miami e aTlanTa
sfoderabile per sedia senza braccioli 
comprensivo di laccetti  
mm 450x450x30

per seduTa miami e aTlanTa
sfoderabile per sedia con braccioli 
mm 450x490x30

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615428 verde anis 33,00 615431 verde anis 41,00

615426 novello 33,00 615429 novello 41,00

615427 daino 33,00 615430 daino 41,00
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per polTrona miami 
sfoderabile mm 650x650x90

per divano 2 posTi miami 
sfoderabile per sedia con braccioli 
mm 1250x650x90

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615432 damas.beige 150,00 615434 damas.beige 193,00

615433 damas.verde 150,00 615435 damas.verde 193,00

615484 daino 118,00 615479 daino 150,00

per divano 3 posTi miami
sfoderabile (2 pz.) mm 1790x650x90

per leTTino miami
sfoderabile (2 pz.) mm 700x2000x30

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615436 damas.beige 293,00 615440 damas.beige 210,00

615437 damas.verde 293,00 615441 damas.verde 210,00

615478 daino 244,00 615480 daino 139,00

per pancheTTa miami
sfoderabile mm 600x500x90

Articolo Colore Euro

615438 damas.beige 102,00

615439 damas.verde 102,00

615477 daino 79,00



115MADE IN ITALY

Damascato Beige 

Damascato 
verde 

verde Brillante 

solage verde

verde scuro

Novello

solage Blu 

Daino  

solage Chocolat

Chocolat

Blu

GAMMA COLORI CUSCINI OCEAN
I CUSCINI DELLA LINEA OCEAN SONO IN FIBRA ACRI-
LICA TINTA IN MASSA, CON TRATTAMENTO ANTIMAC-
ChIA TEFLON.
CONSIGLI PER IL LAVAGGIO DEI CUSCINI

togliere l’imbottitura e lavare la fodera a mano. La garanzia è valida 
solo per gli articoli trattati utilizzando le indicazioni ed i prodotti di 
manutenzione consigliati.

• non candeggiare al cloro

• non sopporta la stiratura

• non lavare a secco

• non asciugare a tamburo

• temperatura max 30°

• tempo di lavaggio breve

• non torcere

• risciacquare abbondantemente

• strofinare molto delicatamente



116

appoggio per polTrona daly
sfoderabile mm 450x450

per bracciolo angolo daly 
sfoderabile mm 625x350

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

616194 bianco 22,00 616196 bianco 45,00

616195 nero 22,00 616197 nero 45,00

cuscino california 
sfoderabile per schienale  
mm 730x480

cuscino california 
sfoderabile per lato braccio destro e 
sinistro sfoderabile mm 550x550

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

616282 kaki 43,00 616283 kaki 43,00

cuscino california 
sfoderabile per appoggio, sfoderabile  
mm 500x230

Articolo Colore Euro

616285 kaki 16,00

cuscino per leTTino
sfoderabile mm 600x1960

cuscino per seduTa 
sfoderabile mm 400x400

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

611951 ecrù 85,00 615076 ecrù 22,00

cuscino per schienale
sfoderabile mm 400x200

cuscino per seduTa 
sfoderabile mm 400x400

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615077 ecrù 19,00 616637 terracotta 18,00

cuscino per schienale alTo
sfoderabile con bottoni rimovibili  
mm 480x1140

cuscino per leTTino
sfoderabile con bottoni rimovibili mm 
600x1960

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

616636 terracotta 53,00 616638 terracotta 77,00

CusCINI
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cuscino yorK schienale alTo
sfoderabile mm 480x1140

cuscino yorK seduTa
sfoderabile  
mm 400x400

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

616541 ecrù 32,00 616542 ecrù 12,00

cuscino yorK leTTino
sfoderabile  
mm 600x1960

Articolo Colore Euro

616543 ecrù 56,00
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cuscino per seduTa beneTTon 
logos
100% cotone, sfoderabile  
mm 410x380

cuscino per schienale alTo 
beneTTon logos
100% cotone, sfoderabile  
mm 500x1150

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615563 ecrù 16,00 615564 ecrù 32,00

615566 rosso 16,00 615567 rosso 32,00

615569 nero 16,00 615570 nero 32,00

CusCINI

Logos Ecrù

Lines Ecrù

Crossing

Logos Rosso

trento

Logos Nero

Lines Nero
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cuscino per leTTino  
beneTTon logos
100% cotone, sfoderabile  
mm 600x1950

cuscino per seduTa beneTTon 
TrenTo
100% dralon, sfoderabile  
mm 410x380

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615568 rosso 56,00 615575 rosso 20,00

615571 nero 56,00

cuscino per schienale alTo  
beneTTon TrenTo
100% dralon, sfoderabile  
mm 500x1150

cuscino per leTTino  
beneTTon TrenTo
100% cotone, sfoderabile  
mm 600x1950

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615576 rosso 53,00 615577 rosso 82,00

cuscino per seduTa beneTTon 
crossing
100% dralon, sfoderabile  
mm 410x380

cuscino per schienale alTo 
beneTTon crossing
100% dralon, sfoderabile  
mm 500x1150

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615572 terracotta 20,00 615573 terracotta 53,00

cuscino per leTTino beneT-
Ton crossing
100% dralon, sfoderabile  
mm 600x1950

cuscino per seduTa beneTTon 
lines
100% dralon, sfoderabile  
mm 410x380

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615574 terracotta 79,00 615578 ecrù 20,00

615581 nero 20,00

cuscino per schienale alTo 
beneTTon lines
100% dralon, sfoderabile  
mm 500x1150

cuscino per leTTino  
beneTTon lines
100% dralon, sfoderabile  
mm 600x1950

Articolo Colore Euro Articolo Colore Euro

615579 ecrù 53,00 615580 ecrù 82,00

615582 nero 53,00 615583 nero 82,00
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OASI OMBROSE.

Ombrelloni che si distinguono per la 

scelta accurata dei materiali, per la 

costante ricerca tecnologica e per il forte 

orientamento verso forme armoniose.

Gli ombrelloni da giardino sono 

indispensabile alleati nella realizzazione 

del proprio “living” all’aria aperta. 

Completano lo spazio, valorizzandolo 

con l’alternanza di luci e ombre e 

consentendone la fruizione durante 

tutta la giornata.
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ombrellone reTTangolare
monobraccio con struttura in alluminio colore bianco, sostegno 
mm 74x74, copertura in acrilico ecrù 350 gr. con trattamento 
tEFLON® impermeabilizzante e antimuffa con camino antiven-
to. senza balze. Base girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610908 Ombrellone ecrù 1.170,00

610910 telo di ricambio 264,00

610899 Fodero 98,00

4000

3000

3600

40
0

22
00

25
00

31
00
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ombrellone reTTangolare
monobraccio con struttura in alluminio colore bianco, soste-
gno mm 74x74, copertura in acrilico grigio taupe 350 gr. con 
trattamento tEFLON® impermeabilizzante e antimuffa con 
camino antivento. senza balze. Base girevole a 360° con vite di 
sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610909 Ombrellone grigio taupe 1.230,00

610911 telo di ricambio 318,00

610899 Fodero 98,00

4000

3000

3600

40
0

22
00

25
00

31
00
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ombrellone reTTangolare
monobraccio con struttura in alluminio colore silver, sostegno 
mm 80 x 80 copertura in acrilico nero 350 gr. con trattamento 
tEFLON® impermeabilizzante e antimuffa con camino antiven-
to. senza balze. Base girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610907 Ombrellone nero 1.280,00

610895 telo di ricambio 432,00

610899 Fodero 98,00

4000

3000

3600

40
0

22
00

25
00

31
00

ombrellone quadraTo
monobraccio con struttura in alluminio colore silver, sostegno 
mm 80 x 80, copertura in acrilico nero 350 gr. con trattamento 
tEFLON® impermeabilizzante e antimuffa con camino antiven-
to. senza balze. Base girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610906 Ombrellone nero 1.180,00

610894 telo di ricambio 348,00

610899 Fodero 98,00
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ombrellone reTTangolare
monobraccio con struttura in alluminio colore silver,, copertura 
in acrilico ecrù 290 gr. antimuffa e impermeabilizzato. Braccio 
e sostegno mm 80 x 80. Coperture con camino antivento. Base 
girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610905 Ombrellone ecrù 1.090,00

610868 telo di ricambio 236,00

610899 Fodero 98,00
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ombrellone quadraTo
monobraccio con struttura in alluminio colore silver,, copertura 
in acrilico ecrù 290 gr. antimuffa e impermeabilizzato. Braccio 
e sostegno mm 80 x 80. Coperture con camino antivento. Base 
girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610904 Ombrellone ecrù 1.020,00

610867 telo di ricambio 195,00

610899 Fodero 98,00

3000

3000

3600

80
0

22
00

24
00

31
00



130



131

ombrellone reTTangolare
monobraccio con struttura in alluminio colore silver,, copertura 
in acrilico ecrù 290 gr. antimuffa e impermeabilizzato. Braccio 
e sostegno mm 80 x 80. Coperture con camino antivento. Base 
girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610892 Ombrellone ecrù 1.150,00

610868 telo di ricambio 236,00

610899 Fodero 98,00
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ombrellone quadraTo
monobraccio con struttura in alluminio colore silver,, copertura 
in acrilico ecrù 290 gr. antimuffa e impermeabilizzato. Braccio 
e sostegno mm 80 x 80. Coperture con camino antivento. Base 
girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610887 Ombrellone ecrù 1.060,00

610867 telo di ricambio 195,00

610899 Fodero 98,00
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ombrellone reTTangolare
In alluminio verniciato grigio antracite, sostegno mm 80 x 80 
copertura in acrilico terracotta 350 gr. antimuffa e imperme-
abilizzato.  Coperture con trattamento tEFLON® e camino 
antivento. Base girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610893 Ombrellone terracotta 1.240,00

610897 telo di ricambio 317,00

610899 Fodero 98,00
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ombrellone quadraTo
In alluminio verniciato grigio antracite, sostegno mm 80 x 80 
copertura in acrilico terracotta 350 gr. antimuffa e imperme-
abilizzato. Coperture con trattamento tEFLON® e camino 
antivento. Base girevole a 360° con vite di sicurezza.

piastre in cemento non incluse

Articolo Descrizione Colore Euro

610888 Ombrellone terracotta 1.128,00

610896 telo di ricambio 262,00

610899 Fodero 98,00
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Come contrappeso utilizzare piastre in cemento da 25 kg ca. e mm 500x500x40.  

Per un sicuro utilizzo dell‘ombrellone il fondo dove appoggia il basamento deve essere solido e a livello: si 

consiglia di applicare 6 piastre in località particolarmente esposte al vento si consiglia di aggiungere altre 

piastre.

tutti Gli ombrelloni sono forniti senza Piastre.

ACCEssORI OmBRELLONI
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tutti gli ombrelloni monobraccio hanno le 
nuove corone centrali in nylon®. 
Il nuovo sistema è stato studiato per aumen-
semplificare la manutenzione e migliorare il 
design. Inoltre è previsto l’aggancio singolo 
per ogni stecca che ne rende l’eventuale 
sostituzione semplice e veloce.

Articolo Descrizione - Colore Euro

610868
telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610905 e Art. 610892  
mm 3000x4000

236,00

610867
telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610904 e Art. 610887  
mm 3000x3000

195,00

610910 telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610908 mm 3000x4000 264,00

610895 telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610907 mm 3000x4000 432,00

610894 telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610906 mm 3000x3000 348,00

610911 telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610909 mm 3000x4000 318,00

610897 telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610893 mm 3000x4000 317,00

610896 telo di ricambio per ombrellone 
Art. 610896 mm 3000x3000 262,00

Articolo Descrizione - Colore Euro

610899 Fodero 98,00
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maTerassini in poliesTere

Fodera 100% poliestere, 
• colori resistenti al sole
• imbottitura di prima qualità
• ottima circolazione interna dell‘aria
• impermeabili

consigli per il lavaggio dei maTerassini
se il cuscino non è sfoderabile, lavarlo con un sapone neutro e con acqua a 
30°. Dopo averlo abbondantemente risciacquato lasciarlo asciugare all’ombra.
se il cuscino è sfoderabile, togliere l’imbottitura e lavare la fodera a mano 
come nella descrizione precedente.
La garanzia è valida solo per gli articoli trattati utilizzando le indicazioni ed i 
prodotti di manutenzione consigliati.

quicKdryfoam ™

L’imbottitura dei cuscini delle linee Daly e California è realizzata in 
QuickDryFoam ™.
sviluppato appositamente per assicurare una rapida asciugatura in ambienti 
esterni, questo materiale e’ caratterizzato da una grande porosità aperta che 
permette una circolazione dell’aria ottimale, una veloce fuoriuscita dell’ac-
qua.

• non candeggiare al cloro

• non sopporta la stiratura

• non lavare a secco

• non asciugare a tamburo

• temperatura max 30°
• tempo di lavaggio breve
• non torcere
• risciacquare abbondantemente
• strofinare molto delicatamente
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manuTenzione della  collezione ocean
la qualiTÀ della Trama
La collezione Ocean è realizzata con l’esclusiva fibra sintetica solana® intrec-
ciata su di una struttura di alluminio: materiali studiati appositamente per offrire 
confort e massima durata ai vostri mobili per esterno.
solana® è una fibra in polipropilene e polietilene dall’effetto caldo ed acco-
gliente, realizzato ed intrecciato prendendo come modello i tradizionali mate-
riali naturali come rattan e vimini. La fibra contiene uno stabilizzatore uv (della 
Ciba speciality Chemicals©) per rendere inalterato nel tempo il colore dei vostri 
mobili e per garantire una manutenzione ridotta al minimo.
In particolare solana® è resistente agli strappi, agli urti, agli sbalzi di tempe-
ratura, agli agenti atmosferici e ai raggi uv, all’acqua salata o di piscina e alle 
macchie alimentari.
Le caratteristiche di resistenza fisica e chimica del materiale sono certificate 
dalla sgs di ginevra, leader mondiale nei servizi di certificazione e prova, in 
base ai metodi di prova statunitensi Astm .
per la pulizia non sono richiesti detergenti specifici. In caso di macchie resistenti 
basta pulire le superfici con una spugna, acqua e sapone neutro, come indicato 
nelle istruzioni di manutenzione che accompagnano tutti gli articoli della col-
lezione Ocean.

manuTenzione dei mobili in meTallo
I mobili da giardino in metallo sono realizzati in acciaio inossidabile 304 e in 
alluminio verniciato.
L’acciaio 304 rappresenta lo standard industriale ed è comunemente utilizzato 
in condizioni regolari. In ambienti vicino al mare la superficie è suscettibile di 
alterazioni estetiche per effetto dell’atmosfera marina.

In caso di esposizione alla salsedine è opportuna una pulizia ordinaria con pan-
no umido, detergente poco concentrato e l’applicazione sulle superfici metalli-
che asciutte di una finitura per metallo.
Durante il periodo di non utilizzo riporre i mobili in ambienti asciutti non sog-
getti alla condensa. 
proteggere sempre i mobili dai ristagni continuativi d’acqua e prestare attenzio-
ne a non afferrare i meccanismi di apertura e chiusura dei mobili 

manuTenzione dei mobili in meTallo verniciaTo
I mobili da giardino in metallo sono realizzati in acciaio e in alluminio verniciato.Le parti in metallo sono trattate contro la corrosione 
causata dagli agenti atmosferici.
Le parti in fibra sintetica intrecciata e i tessuti sono in poliestere e pvC.
proteggere i mobili dai ristagni continuativi d’acqua.
In caso di esposizione alla salsedine è opportuna una pulizia ordinaria con panno umido, detergente poco concentrato e l’applicazione 
sulle superfici metalliche asciutte, di una finitura con cera per carrozzeria.
Durante il periodo di non utilizzo riporre i mobili in ambienti asciutti non soggetti alla condensa.
Le parti in fibra sintetica e in tessuto si puliscono con un panno umido e non richiedono manutenzioni specifiche.
prestare sempre attenzione a non afferrare i meccanismi di apertura e chiusura dei mobili. 
La garanzia è valida solo per gli articoli trattati utilizzando le indicazioni ed i prodotti di manutenzione consigliati.
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manuTenzione del TeaK

Con il tempo i prodotti in teak acquisiscono una leggera patina grigia, tipica 
di questo legno. 
Chi non gradisse questo aspetto può pulirli spazzolandoli semplicemente con 
acqua e sapone neutro.

In caso di macchie molto forti, se necessario, può essere utilizzata anche carta 
vetrata finissima o lana d’acciaio. 

A superficie asciutta applicare poi uno strato sottile di olio di teak con un 
panno o pennello, fare  assorbire il prodotto ed asciugare gli eccessi di olio. 
Questo trattamento, se ripetuto una volta all‘anno, manterrà l‘aspetto fresco 
degli arredi.

manuTenzione dei mobili in pino

I mobili in pino per esterni sono pensati per durare nel tempo, ma per mante-
nerli a lungo in buono stato è necessario seguire alcuni accorgimenti.
L'esposizione prolungata agli agenti atmosferici può portare infatti ad un de-
terioramento della superficie e ad un minore effetto idrorepellente. Alle volte 
possono comparire sul legno delle ombrature, dovute all'inquinamento atmo-
sferico. si consiglia perciò di trattare il legno con olio protettivo contenente 
antimuffa. La prima applicazione dell'olio dovrebbe avvenire sul mobile nuovo. 
In seguito il trattamento deve essere ripetuto almeno una volta l’anno.
La garanzia è valida solo per gli articoli trattati utilizzando le indicazioni ed i 
prodotti di manutenzione consigliati.
•	 Lavare il legno con il detergente per mobili in pino.

•	 Risciacquare con acqua e lasciare asciugare il mobile.

•	 trattare con olio protettivo per legno di pino, 

•	 attenendosi alle istruzioni riportate sulla confezione.

Articolo Descrizione Euro

390141 olio di teak 1 lt. 20.00

390152
set manutenzione: 1 litro di olio teak con filtro uvA, 1 litro di soluzione sgrassante 
concentrata, 1 paio di guanti in latex, 1 spazzola, 1 spugna, 1 spugna abrasiva 
morbida, 1 spugna abrasiva per applicazione olio, 1 panno per la pulizia

46,00

390160 woodcleaner detergente per mobili in legno confezione da 0,5 lt 8,50

390190 mordente noce per mobili in pino confezione da 1lt 17,50
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Acqua marina Blu sky Blu notte

CaffèNeroBianco

giallo terracotta Rosso

tEssutO 
Il nuovo tessuto Batyline è studiato per combinarsi armoniosamente con i materiali dei mobili da giardino, sia in legno che in 
metallo, e garantire insieme la massima resistenza e praticità d’utilizzo. Il filo in poliestere ht 1100 Dtex assicura grande stabilità e 
resistenza meccanica, mentre la trama stretta ed elastica regala un elevato confort in seduta. 

Batyline è un tessuto leggero e flessibile, completamente riciclabile e coperto dal marchio di qualità texyloop. La sua struttura 
permette un’ottima ventilazione e si mantiene sempre fresca, anche se esposta alla luce diretta del sole. una garanzia di due anni 
assicura la sua tenuta antistrappo e la sua resistenza ai raggi uv ed alle intemperie nell’intervallo di temperatura compreso tra 
-30°C e +70°C. 

Non sono necessari interventi di manutenzione, mentre per la pulizia ordinaria si può lavare la superficie con una spazzola, ser-
vendosi semplicemente di acqua e sapone. Il tessuto, leggero e traspirante, si asciugherà in pochi minuti. 



INsEguIAmO uN sOgNO
Il nostro sogno è portare la natura nelle vita delle persone e quindi dare la possibilità di vivere i nostri 
spazi aperti con armonia e benessere.
Il nostro impegno non si ferma alla proposta di soluzioni per arredare gli spazi esterni, ma prende molto 
a cuore il tema del rispetto dell’ambiente e lo esprime con fatti concreti.

RIspEttO pER L’AmBIENtE
molti articoli di questo catalogo sono certificati. Questa attestazione garantisce l’utilizzo di legname o 
derivati prodotti secondo criteri di gestione forestale sostenibile, cioè con il sostegno di azioni come 
il rimboschimento degli alberi dopo il raccolto, la conservazione della biodiversità’ e degli ecosistemi, 
l’incoraggiamento all’impiego di manodopera locale. 

pircher Oberland spA attua un sistema volontario di gestione ambientale certificato secondo lo stan-
dard internazionale IsO 14001. Questa certificazione dimostra che l’azienda si è dotata di un sistema 
di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca 
sistematicamente il miglioramento in modo sostenibile. 

sosteniamo e partecipiamo alla campagna “un miliardo di Alberi” del programma per l’Ambiente delle 
Nazioni unite (www.unep.org/billiontreecampaign). Questa iniziativa incoraggia cittadini, aziende, enti 
pubblici a mettere a dimora alberi di specie locale sul proprio territorio, con l’obiettivo di piantare alme-
no un miliardo di nuovi alberi ogni anno.

IL sOgNO vERDE DI pIRChER
green Dream è la realizzazione della vision aziendale di pircher: it’s my nature. È un progetto in conti-
nuo sviluppo che organizza e progetta tutte le attività ed azioni che entrano nell’ambito della Corpora-
te social Responsibility, non un semplice elenco di azioni occasionali.
green Dream si basa su cinque caposaldi di azione:
•	la	sicurezza,	salute	e	benessere	dei	dipendenti	e	collaboratori
•	l’impegno	nell’ambito	sociale	e	territoriale
•	la	gestione	sostenibile	delle	risorse	naturali
•	la	riduzione	delle	emissioni
•	il	riciclo	di	tutti	gli	scarti	di	produzione
un atteggiamento importante per il presente ma fondamentale per le generazioni future.
seguite le nostre azioni su www.greendream.org
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mARChIO pIRChER
L‘affidabilità e la competenza di un‘azienda con oltre 80 anni di esperienza nel settore.

CERtIFICAZIONI
L‘intera azienda è certificata IsO 9001 per la qualità della gestione e IsO 14001 per il 
rispetto dell‘ambiente.

AmpIO AssORtImENtO
tanti prodotti tra cui scegliere, per arredare e completare con fantasia ogni ambiente all’aperto.

pRAtICItÀ
I mobili, gli arredi e gli accessori sono pratici da usare e facili da pulire.

puNtI vENDItA
I prodotti pircher® si trovano nei punti vendita autorizzati su tutto il territorio nazionale. per conoscere il 
punto vendita più vicino basta chiamare il numero verde.

INNOvAZIONE
pircher si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all‘avanguardia per concezione, 
materiali e tecnologie di lavorazione.

NumERO vERDE 800 233 447
per ogni domanda sui prodotti pircher® e per richiedere il catalogo è attivo il numero verde, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

WWW.pIRChER.Eu
L‘indirizzo giusto per cercare informazioni sull‘azienda.

pREZZI BLOCCAtI
tutti i prezzi dei prodotti in catalogo sono comprensivi di IvA e rimarranno invariati fino al 30/09/2012.

mOBILI DA gIARDINO pIRChER®

si ringrazia per la gentile collaborazione prestata durante i servizi fotografici: Cascina Canova di Cologno al serio (Bg), palazzo 
pigozzi di pieve di Coriano (mN), Ristorante villa Cavriani - Roncoferraro (mN), hotel dei gonzaga - Reggiolo (RE), Agriturismo Corte 
Bebbi - Bibbiano (RE), villa Ascari - Carpi (mO).

I disegni degli articoli riportati nel catalogo indicano gli ingombri massimi nel normale utilizzo e non rappresentano il dettaglio tecni-
co costruttivo.

Alcuni degli articoli di questo catalogo sono forniti in kit di montaggio. 
Articoli stagionali soggetti ad esaurimento.

per motivi di riproduzione tipografica i colori del presente catalogo sono puramente indicativi. pircher Oberland si riserva la
facoltà di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli presentati nel catalogo.

progetto e 
coordinamento:    ufficio marketing & Communication pircher Oberland
stampa:                Arti grafiche Castello, viadana (mN) 
Fotografie:            Archivio pircher; Zambroni Reggiolo

Copyright 2012 pircher Oberland spa
I diritti di privativa industriale non di pircher Oberland spa mostrati nel presente catalogo sono di proprietà dei legittimi titolari e 
sono utilizzati a fine esclusivamente artistico e creativo. 
È vietata la riproduzione totale o parziale di immagini e testi salvo autorizzazione scritta da parte di pircher Oberland spa.
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