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3 x 3 mt

art. GAZ 503



art. GAZ 503

PERGOLA CON TETTO 
SCORREVOLE 

Pratica e lineare adatta o qualsiasi 
spazio all’aperto grazie al suo 
sistema di apertura e chiusura 
manuale, potrà farvi godere delle 
belle giornate di sole, o creare 
delle zone d’ombra. 
Struttura composta da 4 pali 
verticali in ferro mm. 73 x 73 e travi 
in allumino con telo in poliestere 
gr. 200 di colore grigio.



art. E 5037

OMBRELLONE  
CON MANIGLIONE 

Palo alluminio antracite rotabile 
360° con telo ecrù 220 gr.

3 x 4 mt



art. NEWTON

OMBRELLONE  
CON MANIGLIONE 

Palo alluminio antracite rotabile 
360° con telo antracite.



OMBRELLONE MERCURIO 
3 x 3 mt
Ombrellone 3x3 palo laterale in 
alluminio orientabile a 360°.  
Telo 200 gr. poliestere.  

art. OM806092/ecrù



OMBRELLONE 3 x 3 mt
Ombrellone 3x3 palo laterale - fusto 
ovale 77 mm in alluminio color 
bianco a 8 bacchette - apertura a 
manovella - con maniglione - 
poliestere 200 gr tortora' - ruotabile a 
360 - altezza max con base 2,68 m. 

art. E 5024/tortora 



OMBRELLONE 3 x 3 mt 
Ombrellone 3x3 palo laterale - fusto 
ovale 77 mm in alluminio color 
antracite a 8 bacchette - apertura a 
manovella - con maniglione - 
poliestere 200 gr ecru' - ruotabile a 
360 - altezza max con base 2,68 m. 

art. E 5024 / ecrù



OMBRELLONE SATURNO
Palo laterale alluminio rotabile a 
360°. Telo in poliestere 250 gr 
e antivento. 
Disponibile con palo tortora e telo 
tortora, palo tortora con telo taupe. 
palo antracite e telo ecrù.

art. SATURNO

3 x 3 mt



art. GAZ 035

GAZZEBO DA GIARDINO  
in alluminio con tende laterali colore ecrù 

3 x 3 mt

art. GAZ 034

3 x 4 mt



TAVOLO FORMENTERA in alluminio allungabile  
col. ANTRACITE e presto disponibile anche in TAUPE 

 160 / 240 x 90 cm 
200 / 300 x 90 cm

art. FORMENTERA

MAXI



TAVOLO HAWAII in alluminio allungabile col. TORTORA 
135 / 270 x 90 cm

art. AT804174/TORTORA



TAVOLO HAWAII in alluminio allungabile col. ANTRACITE 
 90 / 180 x 90 cm al momento non disponibile 
135 / 270 x 90 cm al momento non disponibile

art. AT804173 - AT804174



TAVOLO MILO 
TORTORA 
Misura 150 x 90 cm  
colore tortora 
Alluminio spazzolato  
al momento non disponibile 

art. AT804101



SEDIA AVANA TAUPE 

Struttura in alluminio spazzolato, 
seduta in textilene. 

art. AT804019



TAVOLO CAYMAN 
tavolo da giardino in alluminio  
160/240 x 95 cm 
La struttura del tavolo da giardino CAYMAN è 
realizzata in alluminio color taupe, il piano è in 
polywood color legno TEAK, è adatto all'uso esterno. 
presto disponibile 

art. AT804128/taupe

POLTRONA CAYMAN 
La struttura della sedia con 
braccioli CAYMAN è realizzata 
in alluminio color taupe, il 
piano è in polywood color 
legno, è adatto all'uso esterno. 
presto disponibile

art. AT804129/taupe



TAVOLO PENTAL  
180 / 240 x 100 cm  

Struttura in alluminio  
colore tortora  
e piano del tavolo  
in polywood 
colore grigio  

art. PENTAL



art. WI806657/MARRONE
TAVOLO DAMASCO CONVIVIO 

ULTIMO PEZZO  
PREZZO SPECIALE 
TAVOLO DAMASCO 
€668,00  
sconto 50% 

€ 269 



TAVOLO DAMASCO CONVIVIO allungabile col. marrone 
e piano in vetro fumè 
 160 / 210 x 100 cm 

SEDIA DAMASCO 
CONVIVIO
In fibra sintetica polyrattan 
da 1,3 mm, intrecciata  
a mano su telaio in alluminio 
verniciato.

art. 643548000

art. WI806657/MARRONE



art. AT604136
TAVOLO HOUSTON 

POLTRONA JAMAICA 
alluminio TAUPE 
Struttura in alluminio verniciato, 
seduta e schienale in textilene, 
impilabile, peso 1,3 Kg. 
DISPONIBILE ANCHE IN  
COLORE ANTRACITE 

art. AT804127/taupe



TAVOLO HOUSTON 
tavolo da giardino in alluminio col. TAUPE 
Struttura e piano in alluminio verniciato taupè. 
Misure: cm 180x100x 75h. 
Allungato: cm 240x100x 75h. 
al momento non disponibile 

art. AT804128/taupe

POLTRONA JAMAICA 
allumionio TAUPE 
Struttura in alluminio verniciato, 
seduta e schienale in textilene, 
impilabile, peso 1,3 Kg. 
DISPONIBILE ANCHE IN  
COLORE ANTRACITE E TORTORA 

art. AT804127/taupe



TAVOLO WIKIKI 
162/242 x 100 cm 

Struttura e piano in alluminio 
verniciato semiopaco  
TAUPE piano del tavolo in 
polywood 
al momento non disponibile 

art. AT804178/TAUPE



TAVOLO TORONTO 
Struttura in alluminio spazzolato, 
piano del tavolo polywood 
colore grigio. 
Misura 180 x 90 e altezza 76 cm. 
ULTIMO PEZZO 

art. AT804096

ULTIMO PEZZO  
PREZZO SPECIALE 
TAVOLO TORONTO 
€666,60  
sconto 55% 

€ 299,90 



POLTRONA TORONTO 
impilabile 
Struttura in alluminio spazzolato, 
seduta e schienale in polywood 
colore grigio. 
al momento non disponibile 

art. AT804099



art. LIVORNO

TAVOLO LIVORNO 
140 x 80 pieghevole 

Realizzati in alluminio trattato  
contro la ruggine.  
Struttura in alluminio bianco.

PROMOZIONE 
TAVOLO LIVORNO 

€249,80  
sconto 60% 

€ 99,90 



TAVOLO CUBA 
tavolo da giardino in alluminio  
anodizzato, semi opaco.  
Allungabile 150/210 x 90 cm 
al momento non disponibile 

art. AT804035/taupe

POLTRONA AVANA  
impilabile in alluminio  
verniciato semi opaco. 
Sedute e schienale in textilene.  

art. AT804035/taupe



art. FTF 57 / FTF 58

PROMOZIONE 
QUDRATO 

€83,20  
sconto 28% 

€ 59,90 

PROMOZIONE 
RETTANGOLARE 

€145  
sconto 25% 

€ 109 



art. FTF 57 / FTF 58

TAVOLO ORTA PIEGHEVOLE 
In ferro 70 x 70 

art. FTF 57

TAVOLO ORTA PIEGHEVOLE 
In ferro 120 x 80 

art. FTF 58



art. AC8043
TAVOLO SHABBY 

art. AC8043
SEDIA SHABBY SERENA 

In acacia con verniciatura 
bianca effetto  
shabby opaco.  
Pieghevole. 

ULTIMO PEZZO 
PREZZO SPECIALE 
TAVOLO SHABBY 
€560,50  
sconto 64% 

€ 199 



TAVOLO SHABBY 

In acacia con verniciatura bianca 
effetto shabby opaco.  
Misure: 160 x 90 

art. AC8043

POLTRONA SHABBY 
ALEXA 
In acacia con verniciatura bianca 
effetto shabby opaco.  
Con seduta e schienale  
in textilene e rinforzi in acciaio Inox. 
Con braccioli.  

art. AC805083



SEDIA RIVIERA 

In acacia senza braccioli 
misure 50 x 64 x 94 cm di altezza

art. AC805072

TAVOLO BALAU ALLUNGABILE 
Tavolo ovale in acacia allungabile 
da 120 a 160 x 70 cm

art. AC805078DB



art. AC805304
TAVOLO BALI 

In legno d’acacia trattato con olii 
protettivi per garantire la massima 
resistenza alle intemperie  
e ai raggi UV. 
Misure 180/240 x 90 cm. 

ULTIMO PEZZO 
PREZZO SPECIALE 
TAVOLO BALI 
€629,70  
sconto 47% 

€ 334,90 



TAVOLO TRIO PLUS ALLUNGABILE 
col. BIANCO o VERDE BOSCO 

misure: 180 / 240 x 100 cm 

art. TRIO PLUS

PROMOZIONE 
TRIO PLUS 

€94  
sconto 12% 

€ 82,90 



SEDIA BIRKY PIEGHIEVOLE  
COL. BIANCO e VERDE 

art. BIRKY

SEDIA KONA IMPILABILE  
COL. BIANCO e VERDE

art. KONA

TAVOLO SUMATRA BIANCO 
SI SMONTA 
IN RESINA 
137 X 80 cm o quadrato 78 x 78 cm 
COL. BIANCO e ANTRACITE 

art. SUMATRA

ANCHE QUADRATO



TAVOLO SUMATRA BIANCO 
SI SMONTA 
IN RESINA 
137 X 80 cm o quadrato 78 x 78 cm 
COL. BIANCO e ANTRACITE 

art. SUMATRA

PROMOZIONE 
SUMATRA 

€59  
sconto 32% 

€ 39,90 



TAVOLO PRINCE col. ANTRACITE con bordo effetto rattan in resina dura 
misure PRINCE: 150 x 90 cm 

misure QUEEN: 150/220 x 90 cm 

art. PRINCE / QUEEN

PROMOZIONE 
PRINCE 

€78  
sconto 12% 

€ 69 



POLTRONA LADY
In pura resina effetto rattan colore 
antracite. 

art. LADY

TAVOLO KING QUADRATO
Colore ANTRACITE con bordo 
effetto rattan in resina dura. 
 Misure 79 x 79 cm. 

art. PRINCE



SALOTTINO TREE  
effetto rattan colore grigio antracite 

2 poltrone + tavolino contenitore + 2 cuscini 

art. TREE

PROMOZIONE 
SALOTTO TREE 

€119,90  
sconto 42% 

€ 69,90 



SALOTTO COMPLETO 4 PEZZI SMERALDO 
 in legno di acacia color grigio con 2 poltrone, divanetto 2 

posti, tavolino e cuscini  

art. AC805015

ULTIMI PEZZI 
PREZZO SPECIALE 
SET SMERALDO 
€897  
sconto 62% 

€ 339 



ALLUMINIO 
Ultra 

 leggero

SALOTTO ALLUMINIO IRVINE GRIGIO COMPLETO 4 PEZZI 
colore grigio antracite con cuscini 

art. IRVINE



SALOTTO COMPLETO 
4 PEZZI ARENZANO 

Set da giardino composto 
da 1 divano, 2 poltroncine  
e 1 tavolino.  
Struttura in Alluminio 
bianco sandy.  
Seduta e schienale  
in Textilene 600g 

art. SET 27

ULTIMI PEZZI 
PREZZO SPECIALE 
SET ARENZANO 
€450  
sconto 42% 

€ 259 



SALOTTO KING RELAX COMPLETO 4 PEZZI 
struttura in metallo bianco, seduta e schienale in 

textilene grigio chiaro 
al momento non disponibile 

art. FE802579/GRAY



DONDOLO LUNA 
amaca a sospensione 
La struttura dell’amaca è in acciaio 
per garantire resistenza e 
robustezza, i cuscini imbottiti sono 
realizzati in poliestere, resistente 
agli agenti atmosferici 
 e facile da pulire. 

art.



art. E5037

DONDOLO LIPARI WICKERS 
POLTRONA SOSPESA CON CUSCINO 

Struttura in metallo opaco seduta in  
wicker GRIGIO SCURO tubi in metallo 
 42 x 2,8 mm base 42 x1,8 mm 
cuscino GRIGIO polyestere  
idrorepellente 250 gr 

STRUTTURA  DIAM 105 X 186 H  
in metallo opaco 
seduta 84 x 70 x 124 in wicker grigio 
tubo metallo 42 x 2.8 mm  

Intreccio Sintetico
PROMOZIONE 

DONDOLO LIPARI 

€423  
sconto 53% 

€ 199 



DONDOLO BRIO 2 POSTI
Struttura in acciaio, seduta portante 
in textilene. Con cuscini sfoderatili 
color tortora. 
presto disponibile 

art. 9300



DONDOLO ROYAL LUSSO

Pensato per un arredo 
estremamente confortevole, il 
dondolo lusso 4 posti Royal dispone 
di ampia profondità di seduta, 
l`imponente struttura ed il tettuccio 
molto ampio.  

Le linee pulite e leggermente curve 
donano un tocco di eleganza. La 
seduta e lo schienale sono in rete 
metallica, molto resistente e 
durevole.  

Si contraddistingue per la seduta di 
ben 174 cm e per i tubolari portanti 
di diametro 60 mm oltre a due 
comodi vassoi fissati ai lati della 
struttura per poter appoggiare gli 
oggetti. 

art. ROYAL



DONDOLO SANDRO
In antracite seduta textilene 
traspirante ed elegante tettuccio 
parasole. 

art. SANDRO

PROMOZIONE 
DONDOLO SANDRO 

€128,45  
sconto 30% 

€ 89,90 



PROMOZIONE 
JAMAICA 

€193  
sconto 48% 

€ 99,90 
AMACA CON STRUTTURA  

Struttura in metallo e amaca in tessuto idrorepellente 
con cuscino poggiatesta e imbottitura. 

art. JAMAICA



POLTRONA LAURA
Imbottita con misura XXL con 
doghe in metallo. 
presto disponibile 

art. LAURA

POLTRONA RIVIERA  
In legno teak reclinabile 

art. TEBU804435



SDRAIO SWING
Basculante in textilene, e struttura 
in acciaio, disponibile nella 
variante beige e tortora. 

art. 7401

dondola



SDRAIO RIO
Regolazioni in 3 posizioni con 
blocco sicuro come richiesto da 
normativa. Telo amovibile e 
struttura in acciaio, disponibile nella 
variante beige e tortora. 

art. 7201

RECLINABILE 
3 posizioni



LETTINO MYKONOS PIEGHEVOLE 
In alluminio e textilene disponibile 
colori grigio e beige 
al momento non disponibile 

art. A215

LETTINO BARI 
In alluminio e textilene disponibile 
colori grigio, blu e beige 
al momento non disponibile 

art. BC807805

LETTINO EFFETTO RATTAN  
Marchio Ipaeprogarden in plastica  
colore antracite 

art. POOL



SDRAIO SWING

In acciaio verniciato e tessuto 
textilene traspirante, lavabile con 
sapone neutro e acqua 
Dimensioni oltre alla media 170 x 65 
x 101h portata 110 kg; massimo 
comfort ideata per poter sollevare i 
piedi più in alto della testa e 
ottenere un effetto "zero gravità" 

art. PASHA



LETTINO FORMENTERA IMPILABILE 
In alluminio e textilene disponibile nel 
colore tortora 

art. FORMENTERA LETTINO



LETTINO MAIORCA DA MARE 
PROFESSIONALE 
E' dotato di tettuccio parasole 
regolabile, schienale reclinabile e 
gambe pieghevoli. Disponibile in 
beige e blu. 
al momento non disponibile 

LETTINO MARE CON TETTUCCIO 
Lettino mare in alluminio con 
tettuccio e textilene color tortora 
al momento non disponibile 

art. CLAT 57 T

art. A220



SDRAIO RELAX MULTIPOSIZIONE 
Con seduta in tessuto oxford, 
disponibile in blu, verde e beige. 

art. 6011

SDRAIO CONFORT XXL 
Con seduta in tessuto oxford, 
disponibile in tortora e nera. 

art. BC807938

LETTINO CON RUOTE 
In resina colore antracite.

art. SMERALDO



CHAISE LONGUE 
Tessuto sfoderabile. 
Disponibile grigio 
e sabbia. 

art. PAR 59

SEDIA PARADISO 
Tessuto sfoderabile. 
Disponibile grigio 
e sabbia. 

art. PAR 69

SDRAIO AUTOMATICA 
Tessuto sfoderabile. 
Disponibile grigio 
e sabbia. 

art. PAR 79

POLTRONA PARADISO 
Con poggiagambe a carrello. 
Tessuto sfoderabile. 
Disponibile grigio 
e sabbia. 

art. PAR 19


