
CATALOGO

ARREDO GIARDINO



NARDI

SALOTTO KOMODO 5

Sistema modulare di sedute outdoor, progettabile a piacere 
secondo spazio, gusti ed esigenze. Struttura in resina fiberglass 

trattato anti-UV e colorato in massa

Schienale e braccioli agganciabili su tutti i lati della seduta. 
Smontabile. Finitura opaca. Dotato di piedini antiscivolo. 

Kit cuscini per 5 posti incluso Sfoderabili con zip. Cuscino Seduta 
spessore 18 cm, dotato di bottoni. Cuscino Schienale spessore 22 

cm, dotato di agganci. 

TAVOLINO BASSO cm 70 x 70  € 105,00



BIZZOTTO

SALOTTO LAIKEN

Salotto da esterno composto da Divano a 

2 posti, 2 poltroncine con braccioli e 

Tavolino basso

Struttura in alluminio verniciato a polvere

Seduta e schienale in Textilene antracite

Tavolo cm 120 x 70 x 43 h



BIZZOTTO

SALOTTO HARLEY

Salotto da esterno composto da Divano 2 posti, 2 

Poltrone e Tavolino basso

Struttura in alluminio verniciato a polvere -

piedini regolabili

Cuscini seduta e schienale sfoderabili con 

tessuto Olefin

Tavolino basso cm 120 x 70 x 43 h



BIZZOTTO

SALOTTO KLEDI 

LUNAR

Salotto composto da divanetto 2 posti, 2 

poltrone e tavolino basso. Struttura in 

alluminio verniciato a polvere

Schienale reclinabile in libera posizione e 

seduta in Textilene 1x1. Cuscini sfoderabili con 

tessuto Olefin

Tavolino basso con struttura in alluminio 

verniciato a polvere, Piano in ceramica

Cm 120 x 70 x 43 h



BIZZOTTO 

POLTRONA SOSPESA 

KELLY

Struttura in acciaio trattata per 

l’esterno e verniciata a polvere. 

Intreccio in corda e cuscini sfoderabili 

Portata max 130 Kg

BIZZOTTO

POLTRONA SOSPESA

AMIRANTES

Struttura in acciaio trattata per 

l’esterno e verniciata a polvere. 

Intreccio in corda e cuscini sfoderabili 

Portata max 120 Kg

BIZZOTTO

POLTRONA SOSPESA

AMIRANTES OVALE

Struttura in acciaio trattata per 

l’esterno e verniciata a polvere. 

Intreccio in corda e cuscini 

sfoderabili Portata max 120 Kg



BIZZOTTO

SET PELICAN

Set con  2 Poltrone e Tavolino basso

Struttura in alluminio verniciato a 

polvere, intrecci in tessuto acrilico 

idrorepellente e resistente ai raggi UV. 

Cuscini sfoderabili in tessuto Olefin



BIZZOTTO

SALOTTO 

SAILOR

Salotto con 2 Poltrone – Tavolino basso –

Divanetto 2 posti

Struttura in alluminio verniciato a polvere

Intreccio con corda acrilica Teflon 

(idrorepellenti, anti-UV)

Cuscini sfoderabili in tessuto poliestere



Divano con struttura in alluminio verniciato a 

polvere

Intreccio con corde in Tetoron, imbottitura in 

gomma

Cuscini di seduta e schienale sfoderabili in 

tessuto Olefin.

BIZZOTTO

DIVANO RAFAEL



Salotto con 2 Poltrone – Tavolino basso –

Divanetto a 2 posti

Struttura in alluminio verniciato a polvere, 

intrecci in tessuto acrilico idrorepellente e 

resistente ai raggi UV. 

Cuscini sfoderabili in tessuto Olefin

BIZZOTTO

SALOTTO PELICAN



BIZZOTTO

SALOTTO NINFA

Salotto con 2 Poltrone – Tavolino basso - Divano a 2 posti

Struttura in alluminio, gambe in Teak con finitura rustica.

Intreccio per esterno in corda (polipropilene), idrorepellente e 

resistente ai raggi UV. 

Seduta non sfoderabile con imbottitura per esterno Quick Dry 

Foam (anti-umidità). Tessuto per esterno Sunbrella (100% 

acrilico)



BIZZOTTO

SALOTTO 

RAFAEL

Salotto con divano angolare e tavolino 

basso

Struttura in alluminio verniciato a polvere 

Intreccio con corde in Tetoron

Imbottitura in gomma e cuscini di seduta e 

schienale sfoderabili in tessuto Olefin



TALENTI

SALOTTO TOUCH

Salotto composto da 2 Poltrone – Tavolino 

basso – Divanetto 2 posti

Struttura dal design lineare e squadrato con 

telaio in tubolare di alluminio verniciato 

Seduta e schienale leggermente inclinati 

all’indietro con cuscini in textilene, 

sfoderabili, facili da lavare e resistenti agli 

agenti atmosferici



TALENTI

SALOTTO ADAM

Salotto composto da 2 Poltroncine – Tavolino alto 

e basso – Divanetto 2 posti

Struttura in alluminio verniciato a polvere per uso 

esterno

Rivestimento in tessuto impermeabile e lavabile

Tavolini Ø 57 x 45 h / Ø 36 x 50 h



RE GARDEN

SALOTTO NEW 

ORLEANS

Salotto da esterno composto da 2 Poltrone –

Tavolino basso con piano in vetro – Divanetto 2 

posti

Tutti i componenti sono realizzati in Wicker, 

materiale atossico e riciclabile, intrecciato con 

fibra Pollypel (HDPE) con telai in alluminio, 

resistenti ai raggi UV e alle intemperie esterne



GREENWOOD

SALOTTO 

ANVERSA

Coffee set da giardino composto da un 

divano a due posti, 2 poltroncine ed un 

tavolino rettangolare con piano in vetro 

temperato

Struttura realizzata in ferro epoxy

trattato, schienale e seduta in tessuto 

tecnico lavabile

Tavolino basso cm 90 x 50 x 40 h


