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VERMOBIL

SALOTTO ARIA

Il Salotto Aria di Vermobil è la soluzione più 

raffinata per arredare l’outdoor, grazie alla 

struttura accogliente e leggera delle sedute

È composto da 2 poltrone, divano due posti 

con cuscini per seduta sfoderabili e lavabili 

e tavolino basso diam. 90 cm 

La verniciatura è ottenuta grazie ad un 

sistema a polveri poliesteri termoindurenti; 

questo garantisce agli arredi maggiore 

protezione dagli agenti esterni

Dimensioni:

Poltrona cm 82 x 86 x 87 h 

altezza seduta cm 40

Divano di cm 160 x 81 x 85 h 

altezza seduta cm 40

Disponibile nel colore Corten



VERMOBIL

SALOTTO DAISY
La linea Daisy di Vermobil è una collezione 

dal gusto contemporaneo, in cui l’intreccio 

di forme geometriche basiche e linee 

essenziali crea un’ atmosfera dinamica e 

funzionale

Struttura in metallo zincato verniciato in 

polvere poliestere

È composto da due poltrone, un divano a 

due posti, con cuscini in tessuto acrilico 

(con trattamento anti muffa, resistente alle 

macchie e alle intemperie) e tavolino basso 

diam. 65 cm

Dimensioni:

poltrona cm 73 x 73 x 71 h

seduta cm 45 h

Divano cm 160 x 73 x 71 h 

seduta cm 45 h

Disponibile nel colore Bronzo/Ecrù



BIZZOTTO

SALOTTO 

CORDOVA

Salotto Cordova composto da 

Divano 3 posti + 2 Poltrone + 

Tavolino basso cm 120 x 65 x 33 h

Struttura in alluminio verniciata a 

polvere. Seduta rivestita in fibra 

sintetica

Cuscini seduta e schienale 

sfoderabili con tessuto olefin

Piedini regolabili



BIZZOTTO

SALOTTO MARIBELA

Salotto da esterno in fibra sintetica 

composto da divano 2 posti + 2 poltrone

Tavolino basso Ridley venduto 

separatamente cm 120 x 75 x 36 h

€ 239,00

Struttura in alluminio verniciato a 

polvere. Sedute rivestite in fibra 

sintetica. Cuscini seduta e schienale 

sfoderabili in tessuto olefin.



BIZZOTTO

SALOTTO 

ERNST

Salotto in alluminio composto da 

Divanetto 2 posti + 2 Poltrone + 

Tavolino basso cm 107 x 57 x 40 h

Struttura in alluminio verniciato a 

polvere. Braccioli e ripiano del tavolo 

in polywood color teak (materiale 

composito dall’aspetto simile al legno) 

Cuscini seduta e schienale sfoderabili.



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 

POLTRONA 

SOSPESA 

CARACAS

Struttura in acciaio 
trattata per l’esterno e 

verniciata a polvere. 
Intreccio in fibra sintetica 

e cuscini sfoderabili 

Portata max 120 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



ILLUMINAZIONE

LAMPADA RIDLEY

35 cm

45 cm

55 cm

LAMPADA IN 

FIBRA DI VETRO



BRACIERE DA 

ESTERNO

BIZZOTTO

BRACIERE EFESTO

Diam. 80

Diam. 50

BIZZOTTO

BRACIERE EFESTO 

50x50



VACCHETTI

SALOTTO 

ROYMER

Salotto in Rattan grigio 

composto da Divano 2 posti + 2 

Poltrone 

Tavolino rettangolare basso con 

top in vetro

cm 85 x 55 x 45 h

Cuscini sedute colore ecrù



VACCHETTI

SALOTTO 

KARIBA
Salotto in Rattan 

naturale composto da 

divanetto 2 posti + 2 

poltrone con schienale 

alto 

Tavolino con piano in 

vetro Ø 75 x 58 h

Cuscino di colore ecrù



NARDI

POLTRONA FOLIO

Folio è una poltrona relax per l’outdoor 

realizzata in resina fiberglass traforata 

con motivi a quadri e finitura mat. La 

poltrona presenta un avvolgente 

schienale collegato senza soluzione di 

continuità alla generosa seduta 

ribassata, un unico e raffinato abbraccio 

strutturale reclinabile in due posizioni 

comfort

POLTRONA CON KIT 

DONDOLO E CUSCINO LINO

POLTRONA CON CUSCINO 

LINO



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. 


