
CATALOGO 2023

Arredo Benessere
Vasche idromassaggio da esterno e accessori coordinati per offrirvi un trattamento

intensivo antistress nel momento e nel luogo che desiderate. 

Arredo Esterni
Produzione e commercializzazione di ombrelloni, salottini

per stabilimenti balneari, giardini e piscine.

Arredo Spiaggia
Ombrelloni, Lettini, Tavoli multifunzione, Tappeti antisabbia. Progettati appositamente 

per resistere all'azione degli agenti atmosferici e per questo realizzati in materiali e tessuti tecnici. 
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Arredo Benessere
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La nuova spa TRIBECA presenta 
un’elegante nitura simile al noce 
scuro. Questa bellissima spa 
racchiude tutta la rigidità di una 
spa tradizionale senza rinunciare 
alla portabilità. Circondati di 360 
gradi di bolle a potenza variabili, 
per una sessione di relax 
immersiva. Per il massimo del 
comfort, goditi i poggiatesta e i 
cuscini inclusi nella spa. La vasca 
Tibeca offre spazio per 6 persone.

MSpa TRIBECA F-TR062W
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TRIBECA 
F-TR062W
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La nostra nuova spa OSLO non è 
solo sbalorditiva, ma presenta la 
più recente tecnologia MSpa. 
Questa bellissima spa racchiude 
tutta la rigidità di una spa 
tradizionale, mentre sfoggia la 
portabilità e la facilità 
d’installazione Mspa. Goditi 8 getti 
idromassaggio oltre alla nostra 
tecnologia di gorgogliamento 
d’aria variabile. La base luminosa 
telecomandata, aggiunge un senso 
di lusso, creando un’atmosfera 
senza pari. La vasca Oslo offre 
spazio per 6 persone.spazio per 6 persone.

MSpa OSLO F-OS063W
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OSLO F-OS063W
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Toscana è una spa portatile 
progettata per farvi assaporare un 
lussuoso e unico massaggio. La 
collezione Tuscany presenta un 
design pulito e contemporaneo. La 
struttura con pannelli effetto legno 
in PVC garantisce la durabilità del 
prodotto, mentre la sua facile 
installazione consente una grande 
portabilità.
La vasca Toscana offre spazio per 6 
persone.

MSpa TOSCANA F-TU062W
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TOSCNA  
TUSCANY F-TU062W
 Disponibile anche nella versione F-TU061 (senza Wi-Fi)
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Proprio come DIVA MONO, NAVAL 
è un altro capolavoro creato dal 
magico materiale DWF e 
dall’elegante concetto di design. La 
nuova combinazione di colori con 
strisce argento e base blu offre un 
altro godimento estetico fresco e 
rilassante.

La vasca DIVA NAVAL offre spazio 
per 6 persone

MSpa NAVAL F-NA062W
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NAVAL  
 F-NA062W
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La collezione DIVA si combina in 
un design rivoluzionario e senza 
precedenti. Caratterizzata da un 
materiale DWF super rigido, con 
pareti ispirate a una struttura in 
legno, che fonde lo stile classico 
con tocchi contemporanei.

La vasca DIVA offre spazio per 6 La vasca DIVA offre spazio per 6 
persone.

La vasca DIVA PLUS offre spazio 
per 8 persone.

MSpa DIVA MONO F-MO062W/82W
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DIVA MONO CONCEPT F-MO062W/82W
 Disponibile anche nella versione F-MO061 (senza Wi-Fi)

Lorem Ipsum
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La nuova collezione ARMONIA si 
combina in un design elegante di 
colore blu notte ed è realizzato con 
PVC rinforzato con tecnologia 
Rhino.

Con i suoi sei getti idromassaggio Con i suoi sei getti idromassaggio 
e 125 getti d’aria e 6 idrogetti vi 
regalerà un relax senza precedenti.

La vasca ARMONIA offre spazio per 
6 persone.

MSpa ARMONIA M-OT061
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ARMONIA
MUSE OTIUM M-OT061
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La nuova collezione SPLENDIDA si 
combina in un design elegante di 
colore blu notte ed è realizzato con 
PVC rinforzato con tecnologia 
Rhino.

Con i suoi sei getti idromassaggio Con i suoi sei getti idromassaggio 
e 125 getti d’aria e 6 idrogetti vi 
regalerà un relax senza precedenti.

La vasca SPLENDIDA offre spazio 
per 6 persone.

MSpa SPLENDIDA M-CA061
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SPLENDIDA
MUSE CARLTON M-CA061
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COVER CON ZIP

Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, ma 
anche per giardini e terrazzi privati, diffondono 
con il calore e il rosso colore della amma una 
gradevole sensazione di socialità che rende 
piacevoli le fresche serate passate insieme 
all’aperto arricchendole con la luce intima e 
diffusa delle amme.
La nostra collezione di focolai valorizza il tuo La nostra collezione di focolai valorizza il tuo 
ambiente esterno soprattutto nei mesi in cui se 
ne può godere meno, sono perfetti per un patio, 
un bordo piscina, una veranda aperta o un 
salotto invernale.
Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al 
cliente che non vuole stoccare legna, né doversi 
occupare della pulizia, un’atmosfera calda, 
accogliente, nonché raffinata per i suoi esterni.

Bruciatore in acciaio

Accensione elettronica

WELA Riscaldatore per esterno
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WELA
Braciere a Gas  
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COVER CON ZIP

Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, ma 
anche per giardini e terrazzi privati, diffondono 
con il calore e il rosso colore della amma una 
gradevole sensazione di socialità che rende 
piacevoli le fresche serate passate insieme 
all’aperto arricchendole con la luce intima e 
diffusa delle amme.
La nostra collezione di focolai valorizza il tuo La nostra collezione di focolai valorizza il tuo 
ambiente esterno soprattutto nei mesi in cui se 
ne può godere meno, sono perfetti per un patio, 
un bordo piscina, una veranda aperta o un 
salotto invernale.
Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al 
cliente che non vuole stoccare legna, né doversi 
occupare della pulizia, un’atmosfera calda, 
accogliente, nonché raffinata per i suoi esterni.

Bruciatore in acciaio

Accensione elettronica

ARES Riscaldatore per esterno
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ARES
Braciere a Gas  
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COVER CON ZIP

Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, 
ma anche per giardini e terrazzi privati, 
diffondono con il calore e il rosso colore della 
amma una gradevole sensazione di socialità 
che rende piacevoli le fresche serate 
passate insieme all’aperto arricchendole 
con la luce intima e diffusa delle amme.
La nostra collezione di focolai valorizza il La nostra collezione di focolai valorizza il 
tuo ambiente esterno soprattutto nei mesi
in cui se ne può godere meno, sono perfetti 
per un patio, un bordo piscina, una veranda 
aperta o un salotto invernale.
Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al 
cliente che non vuole stoccare legna, né 
doversi occupare della pulizia, un’atmosfera 
calda, accogliente, nonché raffinata per i suoi 
esterni.

Bruciatore in acciaio

Accensione elettronica

ATENA Riscaldatore per esterno
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ATENA
Braciere a Gas  

25



COVER CON ZIP

Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, ma 
anche per giardini e terrazzi privati, diffondono 
con il calore e il rosso colore della amma una 
gradevole sensazione di socialità che rende 
piacevoli le fresche serate passate insieme 
all’aperto arricchendole con la luce intima e 
diffusa delle amme.
La nostra collezione di focolai valorizza il tuo La nostra collezione di focolai valorizza il tuo 
ambiente esterno soprattutto nei mesi in cui se 
ne può godere meno, sono perfetti per un patio, 
un bordo piscina, una veranda aperta o un 
salotto invernale.
Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al 
cliente che non vuole stoccare legna, né doversi 
occupare della pulizia, un’atmosfera calda, 
accogliente, nonché raffinata per i suoi esterni.

Bruciatore in acciaio

Accensione elettronica

ERA Riscaldatore per esterno
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ERA
Braciere a Gas  
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COVER CON ZIP

Il fungo riscaldante a gas HABITAT, si distingue per 
il particolare rivestimento in polyrattan. È ideale 
per l’utilizzo in terrazza, in giardino e per il dehor di 
un grazioso bar/ristorante.
La stufa a gas dispone di accensione elettrica e La stufa a gas dispone di accensione elettrica e 
vano porta bombola. Il radiatore (bruciatore in 
acciaio inossidabile) si riscalda in pochi secondi ed 
è indipendente da una connessione elettrica. Con 
la griglia di protezione ed il dispositivo di sicurezza 
antincendio, l’HABITAT è un fungo a gas molto 
sicuro. Disponibile come accessorio a parte anche 
la cover protettiva.

Grazie ad una particolare ricerca estetica, l’HABITAT 
rende suggestivo ed accogliente l’ambiente 
circostante.

HABITAT Fungo riscaldante 

28



HABITAT  
Fungo riscaldante 
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TELECOMANDO

COLORAZIONI

TELECOMANDOTELECOMANDOTELECOMANDOTELECOMANDO

ALARO Camino elettrico ventilato
Stufa elettrica Caminetto ventilato Alaro, 
effetto fuoco realistico a LED con Cornice
 in Legno. La cornice del caminetto è in
 legno MDF robusto laccato, il che rende 
l’impressione del vero camino.Il controllo 
avviene tramite telecomando, 
l’alimentazione è a corrente elettrica. l’alimentazione è a corrente elettrica. 
Il termoventilatore integrato consente 
un riscaldamento a due livelli di potenza:
 di 750 o 1500 W. Le amme LED a 
risparmio energetico brillano in modo 
completamente indipendente dalla 
funzione riscaldante, che può essere attivata opzionalmente. Il camino è caratterizzato da un autentico funzione riscaldante, che può essere attivata opzionalmente. Il camino è caratterizzato da un autentico 
effetto amma, con tre colorazioni del fuoco, a due livelli di intensità. Grazie anche all’illuminazione della 
legna (10 colorazioni), il caminetto elettrico Alaro, conferisce all’ambiente circostante un’atmosfera distesa 
ed accogliente. L’Alaro è dotato di un timer di accensione da 30 minuti no a 8 ore e la temperatura è 
controllabile con un termostato digitale (dai 20 ai 30 gradi). Non necessita di personale specializzato per 
l’installazione, basta una presa di corrente domestica, per godere della magia del camino.
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ALARO
Camino elettrico ventilato
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COLORAZIONI

TELECOMANDOTELECOMANDOTELECOMANDOTELECOMANDO

VARMA Camino elettrico ventilato
Il camino elettrico ventilato Varma vi offre 
diverse soluzioni decorative. potrà essere
inserito in vecchi camini oppure in nuove
strutture in cartongesso o muratura. 
Utilizzato con la cornice va 
semplicemente appeso alla parete. 
Oltre al bellissimo ed autentico effetto Oltre al bellissimo ed autentico effetto 
amma, grazie alla legna luminosa ed 
allo schermo a led, dona colore e 
atmosfera all’ambiente in cui viene 
posizionato. Il controllo avviene tramite 
telecomando e l’effetto amma 
è generato da luci LED. Non necessita 
di personale specializzato per di personale specializzato per 
l’installazione, basta una presa di corrente 
per godere della magia del camino.

TELECOMANDO
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VARMA
Camino elettrico ventilato
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Trastevere è un ombrellone per spazi aperti:
•  ruotabile di 360°
•  basculabile orizzontalmente di 45°
•  basculabile verticalmente di 90°
•  Personalizzazione della tela con stampa sublimatica                     
-  resistente airaggi UV
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SCHIENALI RECLINABILI

MIKONOS

Mikonos è un salotto per spazi aperti in alluminio con schienali reclinabili e con cuscineria sfoderabile 
composto da:
•  divano 2 o 3 posti
•  2 poltrone
•  tavolino
•  tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali

DIMENSIONI

Poltrona con schienale reclinabile                                 Divano con schienale reclinabile            
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VARIANTI 

LEROS

Leros è un salotto in alluminio per spazi aperti con cuscineria sfoderabile composto da:
•  divano 2 o 3 posti
•  2 poltrone
•  tavolino
•  tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali

DIMENSIONI

Divano 2 posti Divano 3 posti

41



COLORAZIONI

SANTORINI

Salottino da giardino effetto vimini colore Grigio con cuscineria sfoderabile color grigio chiaro.
Set composto da:
•  divano 2 o 3 posti
•  2 poltrone
•   tavolino
•   tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali
•   2 pouf (opzionali, non inclusi nella confezione)•   2 pouf (opzionali, non inclusi nella confezione)
  

DIMENSIONI

Divano 2 posti Divano 3 posti
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COLORAZIONI

KIOSS

Salottino da giardino effetto vimini con cuscineria sfoderabile.
 •  divano 2 posti
 •  2 poltrone
 •  tavolino
 •  tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali
Possibilità di composizioni parziali e personalizzate.

DIMENSIONI
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