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ACCESSORI 

COD. DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

Cod.03-023 
Appendiabiti  
In legno color bianco o noce. 

h180   20,00 € 90,00 € 

 

Cod.03-024 
Cod.03-024A 

Stender design 
Struttura in metallo  
disponibile n 2 misure 

100x55,5xh180 
200x55,5xh180 

45,00 € 
60,00 € 

150,00 € 
200,00 € 

 

 

Cod.03-012 

Stender tradizionale  
in acciaio, allungabile 
lateralmente (30cm per ogni 
lato), con ruote e completo di 
30 grucce in legno. 

150xh160 40,00 € 80,00 € 

   

Cod.03-157 

Stender Kappa  
materiale composito di plastica 
e legno (stampaggio a gas). 
 

117x59xh148 30,00 € 80,00 € 

   

Cod.03-006 
 
Grucce in legno  
 

Standard  0,70 € su richiesta 

 

Cod.03-035 
Grucce in legno  
con pinze in metallo 

45x22,5 1,00 € su richiesta 

 

Cod.03-025 Grucce in metallo Standard  2,00€ su richiesta 
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Cod.03-028 

Cavalletto in legno 
per esposizione, in legno color 
naturale. Area espositiva 
consigliata 56x130x5,5 cm max 
20 kg 

65x85xh160 
(peso 5kg) 

30,00 € 90.00 € 

 

Cod.08-017 
Lavagna a cavalletto  
cancellabile o con fogli mobili 
(+2€ di fogli e 1€ di pennarello). 

70xh200 max 35,00 € 79,00 € 

 

Cod.03-002 

Cestino - Bidone in alluminio 
con coperchio, in lamiera 
zincata o metallo bianco e nero. 
 

d40xh50 10,00 € 46,00 € 

 

Cod.03-036 

Cestino - Bidone in plastica 
cestino spazzatura, con 
coperchio basculante 
disponibile in diversi colori per 
la raccolta differenziata. 

40x36x80 10,00 € su richiesta 

 

Cod.03-105 
Cestino – gettacarte 
In plastica, colore bianco e 
nero. 

d28xh28 3,00 € 10,00 € 

 

Cod.03-125 

 
 
Cestino – portaombrelli 
Colore nero o alluminio 
 

 

d26xh57 10,00 e 42,00 € 

     

Cod.03-004 
Fungo Piramide 
Base in acciaio 
(bombola esclusa a 35€). 

57x65xh225 100,00 € 1000,00 € 

 

Cod.03-005 
Fungo Riscaldante  
Colore bianco/avorio 
(bombola esclusa a 35€). 

d82xh200 60,00 € 190,00 € 
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Cod.03-034 

Fungo a raggi infrarossi 
sia da interno che da esterno 
(IP44). Cappello e base in 
alluminio e palo in acciaio inox 
spazzolato. 

d50xh210 60,00 € 160,00 € 

 

Cod.03-026 

Lettere in metallo 
Lettere e numeri in metallo 
saldate, appendibili e da 
appoggio, da interno o esterno. 

Lettera h 98 
Numero h 35 

35,00 € su richiesta 

 

Cod.07-047 

Scritta BAR 
Lettere in metallo  con luci a led, 
con accensione e spegnimento 
indipendente; possono essere sia 
da terra che da muro (Lampadine 
Led incluse). 

 
h 60 

 

180,00 € 
(singola lettera 

70€/cad) 

250€ / cad 
lettera 

 

Cod.03-030 

Palina segnaletica orientabile 
In alluminio colore argento 
metallizzato con supporto per 
fogli A4 e asta telescopica. 
 

h 62,5/110 25,00 € 82,00 € 

 

Cod.03-039 

Asta telescopica  
in alluminio, pratica e versatile. 
Nella parte superiore è dotata 
di un filetto, con comoda base 
color grigio chiaro. 

h 130/240 80,00 € - 

 

Cod..03-008 

Posacenere Smoke 
Posacenere in polietilene con 
cestino in metallo estraibile. 
Colore grigio antracite 

44x20xh60 25,00 € 150,00 € 

 

Cod..03-XXX 
 
Posacenere in metallo 
 

Diversi formati 15,00 € - 

  

Cod.03-011 
Cod.03-011A 

Staccionata 
Staccionata autoportante in 
legno, tinteggiata in bianco. 

100xh100 
200xh100 

15,00 € 
25,00 € 

su richiesta 
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Cod.03-027 

Supporto per pannelli 
Espositore per pannelli e 
fotografie in metallo (pannello 
non incluso, prezzo su 
richiesta). 

100x55,5xh180 
200x55,5xh180 

45,00 € 
60,00 € 

150,00 € 
200,00 € 

 

Cod.03-029 
Base per pannello 
Doppia “elle” in ferro bianco. 

25x50xh21  30,00 € su richiesta 

 

Cod.03-019 

Tendiflex 
Colonna segnapercorsi colore 
nero, e nastro nera estendibile 
fino a 250 cm.  

             h105 20,00 € 128,00 € 

 

Cod.03-033 

Transenna bassa 
In alluminio color argento, con 
base circolare. Cordone 
disponibile a moschettone nei 
colori blu, rosso e beige. 
 

h62 
l. cordone 

150cm 

 
Colonnina 20,00 € 
Cordone 12,00 € 

 

su richiesta 

 

Cod.03-033A 

Cordone per transenna 
disponibile a moschettone nei 
colori blu, rosso e beige (in fibra 
di rayon) 
 

l. 150cm 
 

Cordone 12,00 € 

 
su richiesta 

 

cod.03-022 

Transenna 
Colonnina in acciaio  
con cordone segna percorso 
disponibile nei colori blu, rosso 
e beige. 

h95 
l. cordone 

150cm 

 
Colonna 20,00 € 
Cordone 12,00 € 

 

su richiesta 

 

cod.03-020 
Torcia in alluminio per esterni  
da riempire con apposito 
liquido  

h115 15,00 € su richiesta 

 

cod.03-009 Raffrescatore evaporativo 54x41xh111 150,00 € 452,00 € 
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cod.03-021 

Ventilatore e vaporizzatore a 
colonna, superficie coperta fino 
a 80 mq, 3 velocità, autonomia 
10 h, arresto automatico. 40kg 
di peso, dotato di ruote per un 
facile spostamento. 

57x51xh180 
Peso 40 Kg 

150,00 € 615,00 € 

 

cod.03-151 

Ventilatore a piantana 
5 pale, 3 velocità, asta 
telescopica. 
(disponibile nero o bianco) 

altezza 
regolabile 

30,00 € 80,00 € 

 

cod.03-001 
BBQ a gas 
in acciaio e a 3 fuochi. 

132x59xh119 
Area Cottura 

64x50 
Peso 69 Kg 

150,00 € 865,00 € 

 

cod.03-130 

Carrello KIT 
Carrello con struttura in metallo 
cromato richiudibile, ripiani in 
metallo verniciati in bianco. 

68x40xh70 35,00 € 110,00 € 

    

cod.03-032 

Forno a microonde 
Potenza max: 700 W - Capacità 
max: 20 lt - 5 Livelli di potenza -  
Colore: bianco, peso 10kg 

44x35,5xh25,8 40,00 € - 

 

cod.03-003 
Frigorifero per Stand 
Colore bianco. 

44x44xh49 
da 50 Litri 

50,00 € - 

 

cod.03-031 

Macchina del caffè 
(fornitura delle cialde e kit 
bicchiere,  zucchero e paletta su 
richiesta!) 

23,5x30,5x33 
5kg 

30,00 € - 

 

cod.03-144 

Altalena 
con seduta in legno, da 
decorare a piacere (utilizzabile 
solo per uso decorativo!)  

Seduta 60x30 
Lungh. corde 

200 
45,00 € su richiesta 
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cod.03-037 

Cartellone sandwich in 
alluminio, bifacciale, con profili 
clic clac, misura interna 70x100 
cm. Peso 10 kg. 

70x100x 
h105/120   

30,00€  98,00 € 

 

COMPLEMENTI D’ARREDO 

 DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

cod.03-150 
Cassette della frutta in legno 
bianche 

standard 10,00 € 25,00 € 

 

cod.03-132 

Cestino in vimini pic-nic 
con inserti in pelle e borsa 
termica all’interno. Escluso di 
posate. 

46x30xh25 20,00 € 58,00 € 

 

cod.03-161 
Alzatine in ferro 
Ideali per buffet 

varie 
dimensioni 

Su richiesta su richiesta 

 

cod.03-107 
Cuscini bianchi o colorati 
(in base a disponibilità). 

varie misure da 3,00 € su richiesta 

 

cod.03-153 

 

Cuscino grey 
cuscinone dalle grandi 
dimensioni, nel colore grigio 
con finitura manopesca dal 
colore cangiante. 
 

120x80 55,00 € su richiesta 

 

cod.03-154 
cod.03-154A 

Cuscino damascato 
Cuscino sfoderabile con tessuto 
damascato, colore giglio rosso o 
giglio oro. 

40x40 
60x60 

5,00 € 
7,00 € 

su richiesta 

 

cod.03-160 
Cuscino fantasia 
Cuscino sfoderabile con tessuto 
fantasia, mix oclori 

 
40x40 

 

 
6,00 € 

 
su richiesta 
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cod.03-126 
Glacette/Spumantiera 
Vaschetta per ghiaccio in 
metacrilato - plastica 

30x40xh25 10,00 € 35,00 € 

 

cod.03-133 

Lampada Cilindro 
Lampada a cilindro in 
policarbonato colato con base 
in ferro verniciata bianca. 

d27xh200 110,00 € su richiesta 

 

cod.03-112 

Ombrelli 
Co apertura automatica e 
manico in plastica. 
Color bianco o altri colori su 
richiesta. 

standard 10,00 € 25,00 € 

 

cod.03-124 
Vassoio in plastica   
con sfondo fantasia colorato. 

varie 5,00 € 20,00 € 

 

Cod.03-143 

Vassoio light 
in policarbonato, con luce 
interna  a Led e con 
interruttore alla base (6h di 
autonomia) 

36x46xh4 30,00 € su richiesta 

 

cod.03-155 
Piatto vassoio arabesco 
Ideale come centro tavola. 

d40xh3 15,00 € su richiesta 

 

cod.03-101 

Vaso in vetro a forma di 
calice  
per composizioni e 
centrotavola. 

d24xh50 15,00 € su richiesta 

 

cod.03-122 

Vaso in vetro  
Trasparente o bianco, base 
quadrata o rotonda, di 
diverse misure per 
composizioni e 
centrotavola. 

varie 15,00 € su richiesta 

 

cod.03-148 
Vaso in vetro a forma sfera 
di aperta usato come centro 
tavola per composizioni. 

d 20x17 10,00 € su richiesta 

 



OLTREILGIARDINO • Noleggi Creativi 
Viale G. Matteotti 39, Grassobbio (BG) 
Ufficio: 035-4522320 
www.oltreilgiardino.biz 
  www.oltreilgiardino.biz 
 

 

 

CATALOGO - ACCESSORI E COMPLEMENTI D’ ARREDO    8 
  

cod.11-020 
Sfera in vetro 
Come centro tavola o da 
appendere. 

due dimensioni 10,00 € su richiesta 

 

cod.03-139 
Lanterna appesa 
In vetro a sospensione. 
 

d14xh12 15,00 € su richiesta 

 

 
 

cod.03-129 
Gabbietta 
in stile shabby in ferro 
laccato bianco. 

d13xh21 
d24xh50 

Da 15,00 € su richiesta 

 

cod.03-136 
Lanterna Celine 
In legno marrone chiaro 
antico. 

p 10x10x22 
m 15x15xh37 
g 21x21xh45 

12,00 € 
15,00 € 
18,00 € 

su richiesta 

 

cod.03-135 
Lanterna Corinne 
In legno bianco. 

p 10x10x22 
m 15x15xh37 
g 21x21xh45 

12,00 € 
15,00 € 
18,00 € 

su richiesta 

 

Cod.03-137 
Lanterna Angéline 
In ferro bianco. 

p 12x12x26 
m 16x16xh35 
g 21x21xh48 

12,00 € 
15,00 € 
18,00 € 

su richiesta 

 

Cod.03-138 
Lanterna Lucie 
In legno bianco con testa 
nera. 

p 15x15xh35,5 
     m 20x20xh59 

g 25x25xh77,5 

15,00 € 
20,00 € 
25,00 € 

su richiesta 

 

Cod.03-157 
Lanterna Winter 
(composta da 3 pezzi) 

varie misure e 
forme 

90,00 € su richiesta 
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Cod.03-155 

 
 
Lanterne e vasi  
arabeggianti 
 
 

varie misure e 
forme 

dalle 25€ in su su richiesta 

 

Cod.03-131 
Gabbia alta - voliera 
Gabbia in stile shabby in 
ferro bianco. 

varie misure e 
forme 

da 30,00 € 
 

su richiesta 

 

 
 

Cod.03-113A 
Cod.03-113 

 
 

Colonna in legno 

In legno rivestito in ecopelle 
bianca. 

30x30xh60 
30x30xh70 

30,00 € 
35,00 € 

60,00 € 

 

Cod.03-114 
Colonna in polistirolo 

In polistirolo resinato bianco. 
37x37xh88 25,00 € 100,00 € 

 

Cod.02-026 C 
Cod.02-026 A 
Cod.02-026 B 

Colonna con incasso 
(fioriera flora) 

 
40x40xh60 
50x50xh90 

120x40xh60 
 

50,00 € 
50,00 €  
80,00 € 

su richiesta 

 

Cod.03-142 

Colonna con teca/vetrinetta 
Teca in plexiglass o con bordi 
in legno bianchi (possibilità di 
metter il fondo specchiato) 

base 
50x50xh90 

teca 47x47x47  
 

65,00 € su richiesta 

 

Cod.03-147 
Candelabro bianco a 3 bracci  
In metallo verniciato bianco e 
nero. 

 
h62 

 
10,00 € 50,00 € 

 

Cod.03-102 
Candelabro bianco a 5 bracci  
In metallo. Disponibile color 
bianco o nero. 

 
h34 

 
10,00 € 54,00 € 
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Cod.03-103 
Candelabro acciaio  
a 5 bracci. 

h30 
h62 

20,00 € 
30,00 € 

80,00 € 
120,00 € 

 

Cod.03-127 
Candelabro in plexiglass 
a 5 bracci. 

45,5xh68 45,00 € su richiesta 

 

Cod.03-104 Candele varie misure su richiesta su richiesta 

 

Cod.03-121 Tea Light d3,5xh1 su richiesta su richiesta 

 

Cod.03-XXX Padella romana d15xh3 5,00 € - 

 

Cod.03-146 
Bicchierino porta t-light 
in vetro 

d5xh6 2,00 € 5,00 € 

 

Cod.03-115 

Sfera gonfiabile in PVC 
Con motore da collegare alla 
rete, sempre acceso (può 
contenente diversi oggetto). 

diametro fino 
a 200 

150,00 € su richiesta 

 

Cod.03-116 
Specchio da parete 
Specchio da parete con 
cornice in legno bianco. 

68xh78 30,00 € 65,00 € 
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Cod.03-117 
Specchio bianco 
Specchio lungo, autoportante. 

48xh160 40,00 € 85,00 € 

 

cod.03-152 

Specchio Make-up 
Professionale bianco con 10 
lampadine a led dimmerabile, 
base in legno e cornice in 
alluminio, presa corrente sul 
lato sn 
 

50x6xh65/68 
(cornice) 

42x57 
(specchio) 

120,00 € su richiesta 

  

Cod.03-118A 
Specchio centrotavola 
Quadrato o tondo  

18x18cm 
30x30cm 
40x40cm 
D 40 cm 

 

5,00 € 15,00 € 

  

Cod.03-145 Valigia vintage 

20x56xh38 
verde bottiglia 

20x75xh45 
marrone 

25,00 su richiesta 

 

cod.03-158 

Barchetta in legno 
Dotata di cristallo per appoggio, 
si può usare come tavolino; 
oppure possibile anche 
appenderla. 

144x60x50 60,00 € su richiesta 

 

od.03-038 

 
 
Narghiler  
(su rischiesta fornitura tabacco 
e aromi) 
 
 

h 50cm - - 

 

Cod.03-xxx 

 
 
Tovaglia a quadretti bianco e 
rossi 
 
 

200x200cm 20,00 € - 

 

Cod.03-062 

 
Plaid 
Coperta in pile colore avorio 
 

130x180cm 6,0€ - 

 

Cod.03-xxx 

 
Plaid da pic-nic 
Coperta (richiudibile) con fondo 
impermeabile, in fantasia 
scozzese, ideale per pic nic. 
 

175x200cm 12,0€ - 
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BANCONI 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

cod.05-010 
cod.05-010 A 

Bancone Bridge 
Struttura in legno bianco o nero. 
Pannello frontale in forex, con 
possibilità di personalizzazione. 

140x60xh110 210,00 € - 

 

 
 

cod.05-021 
cod.05-021 A 

Bancone Brigitte 
Bancone a ponte con struttura in 
metallo e ripiano in legno, 
disponibile nel colore bianco o 
nero. 

140x60xh110 180,00 € - 

 
 

cod.05-014 
cod.05-014 A 

Bancone Capitonnè 
Bancone in legno bianco o nero. 
Pannello frontale effetto  
“trapuntato”. 

140x60xh110 250,00 € - 

 
 

cod.05-007 

Bancone Specchiato con pannelli 
specchiati su tre lati con top 
bianco ( minimo d’ ordine 2 pz e 
multipli di 2) 

130x51x100 Da 150,00 € - 

 

cod.05-012 

Bancone Welcome Black con 
pannelli color nero lucido su 3 lati 
e top nero su richiesta. Con 
mensola a metà altezza. 

130x51xh100 150,00 €  

 

cod.05-024 

Bancone Ghali  
Struttura in legno con ripiano 
intermedio, disponibile nei 
colori bianco o nero. 

130x50xh100 150,00 €  

 

cod.05-017 

Pannello in forex 
con stampa a colori per bancone 
bridge, con File fornito in JPG 
150 dpi in scala 1:1 con 3 mm 
abbondanza 

1280xh1030xsp3 
1255x1030xsp.5 
1300x1000xsp.3 

su richiesta 
 

su richiesta 
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cod.05-018 
Adesivo pre-spaziato 
per personalizzazione fronte 
desk 

varie su richiesta 
 

su richiesta 
 

 

cod.05-005 

 
Bancone Pallet alto 
Bancone ricavato da pallet con 
ripiano in legno, verniciato di 
bianco, componibile. 

 

176x84xh110 120,00 € - 

 

cod.05-025 

 

Bancone Wood 
Bancone in legno a doghe, 
completamente richiudibile.  
Con ripiani in legno color bianco 
e finitura a doghe in legno 
naturale. 

 

130,50x50xh107 140,00 € - 

 

cod.05-xxx 

Bancone Pallet XXL 
Tavolo XXL rivestito frontale e 
laterali da pallet  

182x72xh110 120,00 € - 

 

cod.05-011 

Bancone Pallet basso 
Bancone ricavato da pallet con 
ripiano in legno, componibile. 
Ripiano in OSB. 

120x84xh80 90,00 € - 

 

cod.05-020 

Bancone Iron 
Bancone con struttura e ripiano 
in legno, fronte personalizzato 
da lamiera ondulata. 

175x80xh110 150,00 € - 

 

cod.05-001 

Bancone Break 
Bancone luminoso in polietilene 
curvo con ripiani e modulare. 
Personalizzabile con loghi o 
immagini. 

   175x75xh110 100,00 € 830,00 € 

 
 

cod.05-019 

Bancone Break Line  
Bancone luminoso in polietilene 
lineare con ripiani e modulare. 
Personalizzabile con loghi e 
immagini. 

120x75xh110 100,00 € 950,00 € 
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cod.05-002 

Ice Bar 
Bancone luminoso in polietilene, 
cavo e modulare. Abbinabile con 
Break Bar o Break Line.  

94x48xh86 50,00 € 350,00 € 

 

cod.05-003 

Jumbo Bar 
Bancone luminoso in polietilene, 
lineare con ripiani e modulare. 
Personalizzabile con loghi o 
immagini. 

 
 
 

80x90xh110 
 
 
 

80,00 € 800,00 € 

 
 

cod.05-004 

Jumbo Corner 
Bancone luminoso in polietilene, 
curvo con ripiani e modulare. 
Personalizzabile con loghi o 
immagini. 

85x85xh110 80,00 € 800,00 € 

 

cod.05-006 

Snake Bar 
Bancone luminoso, in 
polietilene, curvo senza ripiani e 
modulare. Personalizzabile con 
loghi o immagini. 

165x60xh100 100,00 € 550,00 € 

 

cod.05-008 
Tetris Bancone Bar 
Bancone luminoso in polietilene, 
lineare con ripiani. Modulare. 

145,5x80xh110 160,00 € 1025,00 € 

 

 
 

cod.05-022 
Bancone Clipper 
Bancone in polietilene, lineare. 
Modulare. 

145x88x110,5 80,00 € 700,00 € 

 

cod.05-023 
Bancone Clipper corner 
Bancone in polietilene, 
angolare. Modulare. 

95x95x110,5 70,00€ 500,00 € 

 

cod.05-026 

Bancone vetrina  
Dotato di 2 ante con serratura e 
ripiano intermezzo. Ha un 
cassetto estraibile con serratura 
per vetrina 

120x50xh90 - - 
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MOBILI 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

cod.08-001 

 

Armadietto per spogliatoi 
in metallo colore grigio, a 
scomparti, con possibilità di 
chiusura con lucchetto (ogni 
scomparto misura 29x50xh90). 

 

32,2x50xh180 
61,5x50xh180 
90,6x50xh180 
120x50xh180 

30,00 €/scomp su richiesta 

      

cod.08-001B 
 
Armadietto portaborse 
 

 180,00 € - 

 

cod.08-026 
Armadietto 
Mobile laminato bianco con 2 
ante, e serratura  

75x35xh85 60,00 € 100,00 € 

 

cod.08-004 

Cassettiera Bianca  
Mobile in legno bianco, 
doppio cassetto, con ruote e 
serratura con combinazione. 

45x50xh56 25,00 € 80,00 € 

 

cod.08-005B 
cod.08-005C 

Libreria  
Mobile in legno laccato bianco 
o nero.  

77x39xh147 40,00 € 80,00 € 

   

cod.08-007 
Libreria Soho 
Mobile in legno bianco con 
ruote. 

39x122xh93 30,00 € 90,00 € 

 

 

cod.08-008 

Libreria Sole 
Mobile con 5 mensole 
struttura in metallo, ripiani in 
MDF bianco. 

85x30xh159 45,00 € 150,00 € 
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cod.08-022 

Scaffale Cromo  
Mobile in acciaio cromato, con 
5 mensole, ideale come 
espositore commerciale o 
libreria. 

35x90xh177 50,00 120,00 € 

 

 

cod.08-023 

 

Libreria Urban  
modulo a “L” in polietilene 
utilizzabile in qualsiasi verso, 
per realizzare pareti o divisori. 
 

88x35xh144 
o 144x35xh88 

100,00 € 450,00 € 

          

cod.08-009 
Paravento Amerigo 
Mobile in polipropilene, colore 
grigio. 

32x72xh170 50,00 € 250,00 € 

 

cod.08-011 

Paravento Design 
Struttura pieghevole a 3 ante, 
in legno e carta di riso di color 
bianco. 

135x45xh180 30,00 € 70,00 € 

 

cod.08-031 
Paravento Israele 
Struttura pieghevole a 3 ante, 
in legno bianco o nero. 

135X45x170 40,00 € 115,00 € 

 

cod.08-028 

Paravento Krishna 
Struttura pieghevole a 3 ante, 
in legno di mango e mdf, 
finitura decapata anticata. 

150x2xh180 80,00 € 248,00 € 

 

cod.08-025 

Paravento Hi-fi 
pannello piuma forex  sagomato, 
disponibile in due forme diverse, 
modulare componibile a piacere. 
Autoportante con piedini di sostegno 
a incastro. Colore bianco; leggero 
facile da montare e da spostare.  

100xh200 
150xh200 

Spessore 8mm 
80,00 € 250,00 € 

 

cod.08-021 

Paravento Puzzle Light 
formato dalla combinazione di 
singoli elementi a forma di 
puzzle dritti o angolari.  

60x20xh60 
20,00 € cad 

pezzo 
90,00 € cad 

pezzo 
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cod.08-020 

Paravento Joy 
Struttura autoportante con 
struttura in metallo, verniciato 
bianco con pannelli in 
policarbonato bianchi 
personalizzabili. 
 

150xh250 
200xh250 
300xh250 

90,00 € 
90,00 € 

150,00 € 

250,00 € 
350,00 € 
500,00 € 

 

cod.08-032 
cod.08-032A 

Paravento Intreccio 
Struttura autoportante in 
metallo verniciato bianco. 

25x125xh200 
25x250xh200 

 
100,00 € 
200,00 € 

 

- 
- 

 

 

cod.08-030 

Parete Shabby 
Supporto: stender design con i 
moduli shabby in legno di pino 
bianco decapato naturale 

spessore 20 mm 
180xh180 
270xh180 

 
110,00 € 
150,00 €  

 
300,00 € 
400,00 € 

 

cod.08-016 

Paravento quinta 
Struttura in ferro con tende, 
disponibili in diversi colori e 
dimensioni, personalizzabile 
con lampadari ed accessori. 

 
150xh250  
250xh250 
300xh250 

 

120,00 € 
150,00 € 
150,00 € 

su richiesta 

 

cod.08-027 

Leggio  
in plexiglas (pmma) 
trasparente, facilmente 
smontabile. 

altezza 110 cm, 
piano d'appoggio      

45 x 40 cm 

40,00 € 250,00 € 

 

cod.08-015 
Podio Swish 
Leggio luminoso in polietilene 
a cavo. 

62x62xh120 50,00 € 470,00 € 

 

cod.03-007 
 
Tavolo da Ping Pong 
 

170x155xh75 100,00 € 800,00 € 

 

cod.03-007 
 
Calciobalilla 
 

125x150 150,00 € 600,00 € 
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cod.06-014 

Bancarella/chioschetto in 
legno struttura in legno 
chiaro, versatile e 
multifunzionale, ideale per 
buffet o ambientazioni a tema. 

211x168xh200 150,00 € 500,00 € 

 

cod.06-033 

Carretto in legno 
disponibili diverse finiture. 
Personalizzabile a piacere con 
diverse decorazioni su 
richiesta. 

196x120xh245 - -  

    

 

PIANTE E VASI 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

                                  PIANTE 

cod.02-217 
Abete normandiana 
In vaso da vivao 

h120/h160/180 100,00 € 200,00 € 

 
 

cod.02-201 
Acero  
In vaso da vivao 

pianta h130-vaso 
d30 

45,00 € 70,00 € 

 

cod.02-209 
Alloro 
In vaso da vivao 

pianta h40-vaso 
d20 

 
25,00 € 

 
30,00 € 
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cod.02-203 
Bambù 
In vaso da vivao 

h230 30,00 € 45,00 € 

 

cod.02-202 
Bosso  
In vaso da vivao 
 

pianta d60-vaso d30 
pianta d40-vaso 

d25 
pianta d30-vaso 
d20 

50,00 € 
40,00 € 
25,00 € 

60,00 € 
40,00 € 
30,00 € 

 

cod.02-205 
Cipresso a Spirale 
Cupressusscipari castelgold 
aurea, in vaso da vivao 

Pianta h200 
Vaso d40 

60,00 € 180,00 € 

 

cod.02-204 
Citrus 
In vaso da vivao 

Pianta h130 
Vaso d30 

45,00 € 100,00 € 

 

dod.02-228 
Kumquat  
mandarino cinese in vaso da 
vivaio 

H120 circa 35,00 € - 

 

cod.02-207 
Euphorbia Eritrea 
In vaso da vivao 

pianta h100-vaso 
d30  

45,00 € 55,00 € 

 

cod.02-208 
Felce  
In vaso da vivao 

pianta h20 vaso 
d15  

15,00 € 20,00 € 
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cod.02-219 
photinia  
In vaso da vivao 

h150 30,00 € - 

 

cod.02-226 
Ficus Benjamin 
In vaso da vivao 

h200, varie 60,00 € 120,00 € 

 

cod.02-215 
Kentia 
In vaso da vivao 

h170/200 cm 65,00 € 70,00 € 

 

cod.02-229 
Camelia invernale, in caso 
da vivaio nero  

H 150 circa diam 
40 cm 

45,00 € - 

 

cod.02-210 
Ligustrum a tre palle 
In vaso da vivao 

Pianta h150 
Vaso d30 

45,00 € 70,00 € 

 

cod.02-211 
Ligustrum ad alberello  
In vaso da vivao 

Pianta h150 
Vaso d30 

45,00 € 70,00 € 

 

cod.02-223 
Palma Verde 
In vaso da vivao 

h150/170 cm 145,00 € 200,00 € 
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cod.02-212 
Pringlei  
In vaso da vivao. 

A partire da 90 cm  90,00 € 200,00 € 

 

cod.02-221 
Sanseveria  
In vaso da vivao. 

 h 80-vaso d20 45,00 € - 

 

cod.02-225 
Dracaena-Tronchetto della 
felicità. In vaso da vivao. 

h 100 circa 100,00 € - 

 

cod.02-213 
Ulivo Nazionale 
In vaso da vivao. 

Pianta h180 
Pianta h120 

60,00 € 
25,00 € 

90,00 € 
30,00 € 

 

cod.02-220 
Zamia  
In vaso da vivao. 

h 70 vaso d20 45,00 € - 

 

 DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

                                  VASI                                                                       

cod.02-013 

Vaso X-pot Light 
Vaso in polietilene, a 
sezione rotonda (versione 
luminosa del vaso X-pot). 

d62xh98 
d72xh107 

60,00 € 
65,00 € 

200,00 € 
325,00 € 

 

cod.02-016 

Vaso Y-pot Light 
Vaso in polietilene, a 
sezione quadrata, versione 
luminosa. 

43x43xh90 
75x75xh150 

65,00 € 
130,00 € 

220,00 € 
570,00 € 
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cod.02-025 

Vaso “il vaso light” 
Vaso in polietilene, versione 
minimal del classico vaso. 
Luminoso a cavo o batteria. 

89x20xh74 65,00€ 125,00 € 

 

cod.02-031 
Vaso Oltre 
Vaso in polietilene  
Luminoso (a cavo o batteria) 

 
d58xh105(b. d34) 
d84h160(b. d512) 

 

80,00 € 
100,00€ 

166,00 € 
340,00 € 

 

cod.02-003 

Vaso Giò Tondo 
Vaso in polietilene, 
colore bianco o versione 
luminoso. 

d110xh93      60,00 € 370,00 €  

 

cod.02-038 

 
Vaso Ardi light 
Vaso tondo, in polietilene, 
color bianco con 
illuminazione. Il vano ha un 

altezza di circa 30cm  

 
d42xh100 

 
90,00 € 229,00 € 

 

cod.02-008 

Vaso Quadra 
Vaso in polietilene, adatto 
sia per interno che per 
esterno, colore grigio, 
avorio, nero e rosso. 

45x45xh46 
45x90xh46 

30,00 € 
45,00 € 

130,00 € 
170,00 € 

 

cod.02-035 

Vaso Grafite 
Vaso in polietilene, adatto 
sia per interno che per 
esterno, colore grigio e 
bianco. 

40x40xh44 
40x100xh44 

25,00 € 
50,00 € 

67,60 € 
13600 € 

    

cod.02-022 

Vaso Medusa 
vaso in resina, laccato lucido 
bianco, disponibile in due 
dimensioni. Adatto per gli 
interni, leggero e 
maneggevole. 

d25/36xh66 

d30/45xh86  
30,00 € 
40,00 € 

60,00 € 
90,00 € 

 

cod.02-033 

Vaso Ardesio 
Vaso in polietilene, adatto 
sia per interno che per 
esterno, 
colore grigio antracite 

d42xh100 60,00 
 

110,00€ 
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cod.02-026 

Fioriera Flora separatrice in 
legno bianco, in 3 diverse 
dimensioni, con possibilità 
di varie composizioni con 
piante e diversi elementi. 

120x40xh60 
40x40xh60 
50x50xh90 

50,00 € 
50,00 € 
50,00 € 

Su richiesta 

 

cod.02-030 
Vaso Ellenico quadrato 
In polietilene colore bianco. 
Profondità vano 30cm 

45x45xh90 45,00 € 142,00 € 

 

cod.02-029 
Vaso Ellenico rettangolare 
In polietilene colore bianco. 
Profondità vano 30cm 

90x45xh90 60,00 € 230,00 € 

 

cod.02-039 
Vaso Barocco 
Vaso in polietilene tortora 

d35xh90 25,00 € 75,00 € 

 

cod.02-040 
Vaso Dorico 
Vaso in polietilene tortora 

d68/35h50 
(profondità 17cn) 

35,00 € 100,00 € 

 

cod.02-036 
Vaso Klamb 
Vaso in polietilene colore 
bianco o tortora 

75x43xh150 
(profondità 30cm) 

70,00 € 300,00 € 

   

cod.02-037 
Vaso Romano 
Vaso in polietilene bianco o 
tortora  

d46-80xh71 
(profondità 35cm) 

60,00 € 210,00 € 

 

cod.02-021 

Vaso Festonato 
Vaso in polietilene, simil 
coccio, in resina rotazionale 
color terracotta e 
impruneta, versione con 
festone. 

d96xh78 45,00 € 184,00 € 
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cod.02-027 

Vaso-one 
Vaso in polietilene di grandi 
dimensioni, colore lime e 
antracite. 

d80xh66 30,00 € 80,00 € 

 

cod.02-023 

Fontana  
Elemento in polietilene 
stampato in rotazione 
effetto pietra, con doppie 
vasche. 

h191 290,00 € 1400,00 € 

 
 

PAVIMENTI 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

cod.09-003 

Pedana modulare 
Pedana modulare in legno. 
(Per il montaggio è necessario 
nostro personale addetto) 

100x100 
h fino a 25 

12,00 €/mq - 

 

 
 

cod.09-012 

Pedana modulare luminosa 
Struttura formata da piastrelle 
modulari luminose.  
(Per il montaggio è necessario 
nostro personale addetto) 

100x200 
h fino a 40 

su richiesta - 

 

cod.08-019 

 
Pedana circolare  
In legno con rivestimento in 
moquette). 
(Per il montaggio è necessario 
nostro personale addetto) 
 
 

 
d300xh25 

 
450,00 € su richiesta 

 

cod.09-014 
Pedana Light 
Struttura in metallo bianco.  

d110 
h palo 260 

80,00 € 399,00 € 
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cod.09-004 
Piastrella in legno 
Modulari, con base in plastica. 

50x50 4,00 € su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 

cod.09-001 
Erba sintetica 
(strisce larghe 2mt/4mt). 

filo d’erba 2 
cm 

9,00– 12,00 
€/mq 

su richiesta 

 

cod.09-002 
Moquette 
disponibili diversi colori. 

varie misure 7,00 €/mq su richiesta 

 
 
 

 
 
 

cod.09-013 
Tappeto iuta 
in fibra di iuta a tessitura piatta. 

Adatto per interni. 

200x300 45,00 € su richiesta 

 

cod.09-007 

Tappeto pelo riccio 
Colori disponibili: marrone, 
crema, azzurro, rosso, fucsia 
(altri colori su richiesta). 

diam 2 
diam 4 

100x100 
195x133 
200x300 

80,00€  
150,00 € 
30,00 € 
30,00 € 
50,00 € 

su richiesta 

 

cod.09-010 
Tappeto tondo 
nero, arancione e fucsia 
(Altri colori su richiesta). 

d200 
d300 
d400 

100,00 €  
120,00 € 
150,00 € 

su richiesta 

 
 

SEDUTE - sedie 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 

(3 giorni) 
VENDITA FOTO 
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cod.01-002 
Sedia Bi-Side 
In policarbonato trasparente, 
Impilabile. 

44,5x48xh81,5 7,00 € 55,00 € 

 

cod.01-029 
Sedia Bi-Side 
In policarbonato rossa 
trasparente, impilabile. 

44,5x48xh81,5 7,00 € 55,00 € 

 

cod.01-001 
Sedia Bi-Side 
In policarbonato bianca o 
rossa lucida. 

44,5x48xh81,5 7,00 € 55,00 € 

 

cod.01-025 
Sedia Sun-Shine 
in polipropilene nera o bianca 
lucida, impilabile. 

44,5x48xh81,5 7,00 € 47,00 € 

 

cod.01-019 
vestina in pizzo  
per sedia bi-side 

44,5x48xh81,5 2,00 € - 

 

cod.01-005 

Sedia Gruvyer 
In policarbonato trasparente o 
bianco, impilabile, da interni 
ed esterni. 
 

52x53xh43/81 8,00 € 52,00 € 

 

cod.01-011 
Sedia Queen 
In policarbonato trasparente, 
impilabile. 

47,5x52xh48/90 8,00 € 95,00 € 

 

cod.01-011 

Sedia Queen 
In policarbonato nero lucido, 
impilabile. 
 

47,5x52xh48/90 8,00 € 95,00 € 
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cod.01-008 
Sedia Louis Ghost 
In policarbonato trasparente o 
bianca, impilabile. 

54x56,5xh47/93 10,00 € 195,00 € 

 

cod.01-039 

Sedia Tulipano 
In policarbonato trasparente, 
trasparente rosso, trasparente 
fumè, bianca o nera, 
impilabile. 

58x50xh79 12,00 € 80,00 € 

 

 

cod.01-028 
Sedia EE 
in policarbonato trasparente o 
fumè, impilabile da interni. 

52x54xh82 10,00€ 110,00 € 

 

 

cod.01-028 

Sedia EE 
In poliamide lucido bianco o 
rosso, impilabile da interni ed 
esterni. 
 

52x54xh82 10,00€ 110,00 € 

 

cod.01-024 

Sedia da ufficio Lynx 
Girevole, struttura in metallo, 
cuscino in ecopelle bianca, 
regolabile in altezza. 

55x54x86/98 30,00 € 180,00 € 

 

cod.01-004A 
Sedia Conferenza 
In polietilene con ribaltina 
bianca, impilabile. 

50x53xh81 8,00 € 

 

su richiesta 

 

 

cod.01-004 
Sedia Conferenza 
In polietilene senza ribaltina, 
impilabile. 

50x53xh81 7,00 € 

 

su richiesta 

 

 

cod.01-517 
Sedia Sara 
In polietilene colore bianco e 
arancio, impilabile. 

67x60x83 15,00 € 

 

90,00 € 
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cod.01-033 
Sedia poltroncina La Rossa 
In policarbonato colore bianco 
e rossa, con gambe in legno. 

61.5x57x82 20,00 € 

 

315,00 € 

 

 

cod.01-003 
Sedia Chiavarina 
In policarbonato bianca con 
cuscino in ecopelle o tessuto. 

40x45xh92 8,00 € 84,00 € 

 

cod.01-021 

Sedia Chiavarina 
In polipropilene o legno, oro o 
argento, con cuscino in 
tessuto o pelle, impilabile. 

40x45xh45/92 10,00€ 

 

su richiesta 

 

 

cod.01-020 
Sedia Parigina 
In legno oro con cuscino in 
tessuto, impilabile. 

40x43xh89 10,00 € 

 

su richiesta 

 

 

cod.01-020 

Sedia Parigina 
In legno decapato bianco 
e cuscino in tessuto avorio. 
Impilabile. 

40x42xh94 8,00 € 

 

84,00 € 

 

 

cod.01-020A 

Sedia Parigina 
In legno decapato colorata 
e cuscino in tessuto abbinato, 
Impilabile. (colori: rosso 
arancio senape e azzurro). 

40x42xh94 15,00 € 

 

95,00 € 

 

 

cod.01-027 
Sedia Parigina trasparente 
In policarbonato trasparente, 
(cuscino extra a 2€) 

40x42xh94 8,00 € 

 

90,00 € 

 

 

cod.01-038 
Sedia poltroncina Lady 
In policarbonato trasparente 

55x57,5x67,9/99 12,00 € 

 

160,00 € 
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cod.01-030 
Sedia Cross 
Struttura in legno naturale 
(colore marrone) 

45x45xh88 8,00 € 72,00€ 

 

 

cod.01-009 
Sedia Paglia 
Struttura in legno bianco con 
seduta in paglia 

48x48xh82 7,00 € 40,00 € 

 

cod.01-009 
Sedia Paglia Colorata 
Struttura in legno bianco con 
seduta in paglia 

48x48xh82 10,00 € 40,00 € 

 

cod.01-016 
Sedia Susy 
Pieghevole in legno bianco 
(cuscino extra a 2€) 

42x42xh78 4,00 € 60,00 € 

 

cod.01-014 
Sedia Sissy 
In ferro, laccata bianca, 
impilabile. (cuscino extra a 2€) 

d42xh88 6,00 € 40,00 € 

 

cod.01-013 

Sedia Regista 
Struttura in legno chiaro, 
schienale e seduta in cotone color 
ecrù 

53x50xh89 8,00 € 45,00 € 

 

 

cod.01-032 

Sedia Regista nera 
Struttura in legno nero, schienale 
e seduta in cotone color ecrù o 
nera. 

53x50xh89 8,00 € 45,00 € 

 

 

cod.01-032A 

Sedia Regista nera/bordeaux 
Struttura in legno laccato nero, 
schienale e seduta in tessuto 
bordeaux 

53x50xh89 15,00 € 60,00 € 
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cod.01-031 

Sedia Taylor 
In legno d’acacia nero e struttura 
in acciaio grigio tortora. 
Pieghevole. (cuscino extra a 2€!) 

 

39x28xh79 

 

6,00 € 40,00 € 

 

 
cod.01-040 

Sedia Melanie 
Struttura in ferro finitura 
invecchiata ruggine. (cuscino 
extra a 2€!) 

 

38x51xh92 

 

10,00 € 69,00 € 

 

cod.01-036 
Sedia ferro Bristol 
Struttura in metallo verniciato nei 
colori bianco o tortora o antracite 

51x52xh81 8,00 € 60,00 € 

 

cod.01-628 

Sedia ferro Avana 
Struttura in alluminio verniciato 
bianco con seduta e schienale in 
textilene colore grigio chiaro 

55x57xh85 10,00 € 117,00 € 

 

cod.01-035 
Sedia Moritz 
Seduta in polipropilene color 

bianco e gambe in legno di faggio. 

53x47x82 10,00 € 70,00 € 

 

cod.01-037 

Sedia Blanchette 
Struttura in metallo e seduta in 
polipropilene imbottita con 
gambe in legno. Disponibile nei 

colori bianco e grigio. 

50x48xh82 12,00 € 110,00 € 

 

SEDUTE - sgabelli 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 

(3 giorni) 
VENDITA FOTO 

cod.01-104 

Sgabello Joy 
In ferro laccato e seduta in 
ecopelle, disponibile in bianco 
o nero. (disponibile la seduta 
damascata) 

41x48xh87 25,00 € 80,00 € 
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cod.01-103 
Sgabello Iron 
In ferro grezzo (utilizzabile 
anche come tavolo). 

35x35xh70 18,00 € 80,00 € 

 

cod.01-113 

Sgabello Rubik 
In policarbonato trasparente o 
nero,  adatto anche per 
l’esterno, impilabile. 

36x36xh75 12,00 € 90,00 € 

 

cod.01-109 

Sgabello Spider 
Seduta in policarbonato 
bianco, struttura in acciaio, 
con altezza regolabile. 

38,5x42x84/106 15,00 € 75,00 € 

 

cod.01-101 

Sgabello Bombo 
Scocca color bianco, nero o 
rosso, struttura in acciaio, con 
altezza regolabile. 

 
d38Xh61/85 

 
15,00 € 

 
45,00 € 

 

cod.01-111 

Sgabello Glory 
Scocca color bianco e rosso, 
struttura in acciaio, con 
altezza regolabile. 

d43xh84/106 15,00 € 55,00 € 

 

cod.01-114 

Sgabelli Lido 
in polipropilene fiberglass, 
colore bianco o antracite, 
impilabile e dotato di piedini 
antiscivolo. Finitura opaca. 
 

49x51xh98 20,00€ 63,00 

 

cod.01-107 

Sgabello Roby 
Seduta in ecopelle bianca o 
nera, struttura in acciaio, con 
altezza regolabile. 

37x41xh68/89 15,00 € 48,00 € 

 

cod.01-116 
Sgabello Level 
In legno verniciato bianco, 3 
misure 

 

 

30x30xh45 

30x30xh60 

30x30xh70 

 

 

8,00 € 

11,00€ 

15,00€ 

A richiesta 
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cod.01-018 
Sgabello Pescatore 
In legno, pieghevole, seduta 
cotone bianca a righe verde. 

40x40xh35 3,00 € 35,00 € 

 

cod.01-115 

Sgabello Sandpark 
con struttura in metallo e 
seduta rivestita in tela riciclata 
e pelle. 

51X49X45 20,00€ 40,00 € 

 

 

 

SEDUTE - panche 

 

 CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 

(3 giorni) 
VENDITA FOTO 

cod.01-204 

Panca in Legno 
In legno, dalla sagoma 
elegante,  colore bianco, 
completa di cuscinone colore 
avorio. 

200x60xh50 115,00 € 

 

su richiesta 

 

 

cod.01-201 
Panca Bistrot Legno 
In legno orientale, colore noce 
a 2 posti. 

120x62xh88 90,00 € 

 

316,00 € 

 

 

 

cod.01-206 

Panca Pallet 
Pallet industriale, verniciato di 
bianco (o altro colore su 
richiesta), con cuscinone in 
tessuto colore bianco 

120x80xh40 65,00 € 150,00 € 

 

cod.01-210 

Panca Biblos 
In legno di acacia, con effetto 
anticato colore bianco o verde 
chiaro con cuscineria bianca. 

138x59xh99 100,00 € 200,00 € 

 

cod.01-208 
Panca Miù 
In ferro, colore bianco da 2 
posti (cuscino extra a 10€!) 

120x40xh95 

103x54x95 
75,00 € 180,00 € 
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cod.01-XXX 

Panca Melanie 
Struttura in ferro finitura 
invecchiata ruggine. Panca 
da2 posti. (cuscino extra a 
10€!) 
 

 

115x60xh92 

 

75,00 € 236,00 € 

 

cod.01-203 
Panca Iron - basso 1. 
tavolo in ferro impilabile con 
saldatura a vista (da 3 posti). 

135x50xh45,5 65,00 € 140,00 € 

 

cod.10-216 
Panca Iron - basso 2. 
tavolo in ferro impilabile con 
saldatura a vista (da 3 posti). 

140x60xh45,5 65,00 € 140,00 € 

 

cod.01-214 

Panca Brigitte 
Con 2 staffe laterali in ferro 
verniciate di bianco e seduta 
in legno verniciato bianco o 
nero (su richiesta copertura in 
ecopelle colorata). 

120x38xh43 65,00 € Su richiesta 

 

cod.01-213 

Panca Joy 
tavolo in ferro verniciata 
bianco da 4 posti (su richiesta 
cuscino bianco o nero). 

216x43xh43 115,00 € Su richiesta 

 

cod.01-213 
Panca Raffa 
Seduta in legno bianca 

105x36xh45cm 30,00 € 79,00 € 

 

cod.01-211 
Panca Fieno 
Balletta rettangolare di fieno 
o paglia, completa di cuscini. 

120x50xh 50 45,00 € - 

 

cod.01-202 
Panca For Two 
In polipropilene bianco da 2 
posti. 

144x52xh73 90,00 € 180,00 € 

 

cod.01-207 

 
 
Snake Panchina luminosa 
Seduta in polietilene, 
modulare e luminosa 
 
 

123x43xh43 45,00 € 175,00 € 
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cod.01-207 

Snake Panca ecopelle 
Seduta in polietilene, 
rivestita in ecopelle colore 
rosso, 
modulare 
 

123x43xh43 60,00 € 200,00 € 

 

cod.01-209 

Panca Spogliatoio 
In metallo completa di 
schienale appendiabiti e 
poggiaborse 

200x38xh184 
(seduta h 45cm) 

145,00 € 

 

su richiesta 

 

 

SEDUTE - pouf 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 

(3 giorni) 
VENDITA FOTO 

cod.01-309 

Pouf suolo 
Da terra, una seduta comoda, 
informale, rivestita in ecopelle 
bianca 

50x50xh25 25,00 € 65,00 € 

 

cod.01-303 

Pouf 
Seduta singola, con 
rivestimento in ecopelle, 
bianco, nero, rosso, oro, grigio 
o arancio 

45x45x45 25,00 € 50,00 € 

 

cod.01-318 
Pouf Riga 
Seduta da 2 posti, in ecopelle 
bianco o nero. 

45x90xh45 45,00 € 100,00 € 

 

cod.01-318 
Pouf Riga 
Seduta da 3 o 4 posti, in 
ecopelle bianco. 

 

135x45xh45 

180x45xh45 

 

65,00 € 

80,00 € 

150,00 € 

220,00 € 

 

cod.01-317 

Pouf Quadrotto 
Seduta da 4 posti In ecopelle 
bianco o nero (+ 10,00 € di 
cuscino trapuntato) 

90x90xh45 80,00 € 220,00 € 
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cod.01-307 
Pouf Chester 
Seduta singola in ecopelle 
colore avorio 

40x40x40 25,00 € 60,00 € 

 

cod.01-325 

Pouf Fiocco 
Seduta singola con copertura 
elegante in cotone. 
Disponibile in bianco. 

45x45xh45 25,00 € 60,00 € 

 

cod.01-327 

Pouf Green 
Cubo in polipropilene rivestito 
di erba sintetica, ideale per 
esterni 

45x45xh45 

45x80xh45 

73x73xh73 

30,00 € 

60,00 € 

90,00 € 

Su richiesta 

 

cod.01-304 

Pouf in tessuto 
Seduta di vari formati in 
tessuto bianco o sulle tonalità 
dell’ecrù 

45x45xh45 

45x90xh45 

90x90xh45 

30,00 € 

60,00 € 

115,00 € 

50,00 € 

100,00 € 

220,00 € 

 

cod.01-304 
Pouf in tessuto 
Pouf con diversi rivestimenti, 
nel colore grigio o nel rosa. 

45x45xh45 30,00 € 50,00 € 

 

cod.01-308 
Pouf cuore 
Seduta in ecopelle a forma di 
cuore, colore rosso. 

p.50x50xh45 
g.100x100xh45 

30,00 € 

75,00 € 

70,00 € 

180,00 € 

 

cod.01-323 

Pouf Intreccio 
Pouf intreccio in cotone, 
disponibile in due formati. 
Colori arancio, tortora, verde 
e petrolio 

d50xh35; 
d80xh35 

25,00 € 

40,00 € 

72,00 € 

138,00 € 

 

cod.01-331 

Pouf Intreccio 
Pouf intreccio in cotone, a 
forma cilindrica. 
Colore sabbia 

 
d30xh40; 

 

 

30,00 € 

 

 

104,00 € 
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cod.01-315 

Pouf Pallino 
Seduta in ecopelle bianca o 
nera dalla forma cilindrica, 
disponibile in due diverse 
dimensioni. 

 
d60xh35; 
d60xh45; 
d100xh45 

 

30,00 € 

30,00 € 

75,00 € 

 

70,00 € 

70,00 € 

210,00 € 
 

cod.01-306 

Pouf Cage 
In ferro dalla forma 
tondeggiante, disponibile nel 
formato grande o piccolo. 

d 51 h 30 
d 80 h 46 

25,00 € 
35,00 € 

108,00 € 
296,00 € 

 

cod.01-326 

Pouf Iron 
Seduta in ferro, impilabile con 
saldatura a vista e con cuscino 
in ecopelle nero 
(50x50xh0,8cm). 

50x50xh45,5 25,00 € 70,00 € 

 

cod.01-300 

 
Cubo Light 
Seduta in polietilene bianco, 
con cavo. 
 Extra batteria 

 
 

43x43 
73x73 

 
 

 
 

20,00 € 
50,00 € 

 
5,00 € 

 
 

95,00 € 
330,00 € 

 
50,00 €  

cod.01-302 

Nuvola Pouf 
Seduta in polipropilene con 
cuscino in tessuto verde o in 
ecopelle bianco. 

159x99xh46 60,00 € 695,00 € 

 

cod.01-301 

Giò Pouf 
Seduta rotonda in 
polipropilene con cuscino in 
ecopelle grigio ghiaccio. 

d 145 
h 48 

120,00 € 1050,00 € 

 

cod.01-330 

Pouf Joy cubic 
Seduta  in ferro verniciata 
bianco con cuscino bianco in 
ecopelle 

90x90xh45cm 

(cuscino h10cm) 
60,00 € 150,00 € 

 

cod.01-333 

 
Pouf Tondino 
Seduta in ecopelle, con 
struttura in metallo cromata 
disponibile nel nero, bianco, 
verde, rosso e arancio  

d 42xh41cm 40,00 € 70,00 € 

 

cod.01-334 

 
Pouf Marrakesh 
Seduta in cuoio, disponibile in 
varie fantasie, formati e 
misure, in perfetto tema 
magrebino. 

Mix misure 35,00 € - 
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cod.01-334 

Pouf bidoncino 
Seduta  contenitore tondo in 
metallo con sedile/coperchio 
imbottito, disponibili in due 
misure. Colori: giallo, rosso, 
nero, blu,marrone 

d25xh30  

d30xh37 

 

- - 

 

SEDUTE - linea Luigi XVI 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 

(3 giorni) 
VENDITA FOTO 

cod.01-312 
Pouf 
Struttura in legno e seduta in 
ecopelle. 

52x42xh45 24,00 € 80,00 € 

 

cod.01-313 
Pouf con Schienale 
Struttura in legno e seduta in 
ecopelle. 

d55xh45 30,00 € 90,00 € 

 

cod.01-601 
Chaise Longue 
Struttura in legno e seduta in 
ecopelle. 

102x37xh59 54,00 € 180,00 € 

 

cod.01-602 
Chaise Longue 
Struttura in legno e seduta in 
ecopelle. 

112x46xh45 54,00 € 180,00 € 

 

cod.01-502 
Poltrona con braccioli 
Struttura in legno e seduta in 
ecopelle. 

62x50xh90 45,00 € 150,00 € 

 

 
 

cod.01-503 
Poltrona senza braccioli 
Struttura in legno e seduta 
in ecopelle. 

50x45xh95 39,00 € 130,00 € 
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cod.01-611 
Divano 
Struttura in legno e seduta 
in ecopelle. 

108x47xh88 75,00 € 250,00 € 

 

 

 

cod.10-209 
Tavolino 
Struttura in legno. 

d60xh52 39,00 € 130,00 € 

 

cod.01-631 

Divano Avigone 
struttura in legno, effetto 
decapato, e rivestimento in 
tessuto con effetto 
capitonnè sullo schienale. 
Colore panna. (2 posti) 

 

105x69xh57  

 

75,00 € 

 

- 

 

 

 

cod.01-640 

Poltrona Avigone 
struttura in legno, effetto 
decapato, e rivestimento in 
tessuto con effetto 
capitonnè sullo schienale. 
Colore panna. 

 

57x64xh68 

 

55,00 € 

 

- 

 

 

Cod.01-413 

Chaise longue Victoria 
struttura in legno  rivestita 
in ecopelle. Finitura moka-
wenge; sedile imbottito con 
cinghie e schiuma.  
 

 

151x65 

 

120,00 € 

 

- 

 

     

 

Cod.01-629 

Divano Victoria 
struttura in legno con intagli 
sulle zampe anteriori, con 
finitura laccata. Rivestimento 
in tessuto color beige a righe. 
(3 posti) 

76,50x182x 

h43/109  
120,00 €             - 

 

 

Cod.01-630 

Poltrona Victoria 
struttura in legno di faggio e 
rivestimento in tessuto, 

impilabile.. 

98,50x48,50x61 39,00 € - 

 

 

SEDUTE - sedute varie 
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CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 

(3 giorni) 
VENDITA FOTO 

cod.01-402 

Isola Light 
Composta da pouf bianchi e 2 
cubi centrali luminosi 
73x73xh73cm. 

223x206xh73 350,00 € 1200,00 € 

 

cod.01-401 

Isola Legno 
Composta da quattro panche 
in legno bianche e due cubi 
centrali in legno o da due cubi 
light. 

320x200xh50 600,00 € 2700,00 € 

 

cod.01-410 

Isola Verona 
Composta da pouf in tessuto 
bianchi e 1 cubo centrale in 
legno 90x90xh100cm 
 

270x270xh45cm 500,00 € 

 

su richiesta 

 

 

cod.01-406 
Tappeto con cuscini 
Misura 3x3mt con cuscini mix  
misure e colori. 

Tappeto da 
300x300+ cuscini 

mix misure 
180,00 € su richiesta 

 

cod.01-408 
Cuscino Pallet 
In tessuto idrorepellente 
bianco, beige, rosso o verde. 

85x125 45,00 € 94,00 € 

 

cod.01-400 
Cuscino Big 
Ecopelle o idrorepellente 
bianco, grigio o azzurro. 

120x150 65,00 € 120,00 € 

 

cod.01-153 
Cuscino in velluto 
Colore grigio. 

80x120 55,00 € 110,00 € 
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Cuscino Mistery 
Colore blu, in tessuto 
idrorepellente. 

135x150 60,00  

 

cod.01-403 

Lettino Atlantico 
Lettino nel colore bianco, 
impilabile, schienale 
reclinabile in 4, con rotelle per 
un facile trasporto 

70x171/204x 
h seduta35/h 
schienale 99 
(Peso 16kg) 

40,00 € 180,00 € 

 

 

cod.01-404 
Sdraio Mare 
Seduta In legno e tessuto 
bianco. 

standard 15,00 € 30,00 € 

 

cod.01-409 

Sdraio Dondolina 
seduta da esterno. Pieghevole 
e salva spazio, resistenti agli 
agenti atmosferici. 

63x96,5xh79 
(Peso 3kg) 

15,00 € 60,00 € 

 

 

SEDUTE - divani e poltrone 
 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 

NOLEGGIO 

(3 giorni) 
VENDITA FOTO 

cod.01-620 

 
Poltrona Amelie 
In ecopelle bianco 
 

85x90xh84 70,00 € 350,00 € 

 

cod.01-626 
Divano Tiziano 
Legno e tessuto 

110x66xh86 120,00 € 290,00 € 

 

      

cod.01-627 
Poltrona Carla 
Legno e tessuto 

56,5x66xh86 60,00 € 

 
 
 

280,00€ 
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cod.01-642 

 
Divano Orlins 
Struttura in legno di pino, 
rivestimento in 100% cotone, 
effetto velluto. Colori: grigio, 
senape e verde scuro (da 2 
pax) 

114x69xh79 140,00 € 562,00 € 

 

            

 

cod.01-641 

 
Poltrona Orlins 
Struttura in legno di pino, 
rivestimento in 100% cotone, 
effetto velluto. Colori: grigio, 
senape e verde scuro 

71,5x72,5xh79 80,00 € 354,00 € 

 

cod.01-644 

 
Poltrona Sixty 
Struttura in metallo cromato, 
imbottitura in spugna, e 
rivestimento in tessuto 
poliestere 100%. Disponibile:    
azzurra, rossa, beige e grigia. 
 

60x54x48/65/80.5 50,00 € 108,00 € 

     

cod.01-605 

Divano CC 
Divano con schienale 
reclinabile rivestito in ecopelle 
colore bianco con struttura in 
acciaio. 

210x115xh76 150,00 € 1300,00 € 

 

 
 
 

cod.01-505 

Poltrona CC 
Poltrona con schienale 
reclinabile rivestita in ecopelle 
colore bianco con struttura in 
acciaio. 

92x100xh76 80,00 € 700,00 € 

 

cod.01-508 

Poltrona DA-DO - modulo 
angolare 
Poltrona in poliuretano 
espanso rivestita in ecopelle 
bianca. 

80x80xh72 
(seduta h45) 

60,00 € 300,00 € 

 

cod.01-508B 

Poltrona DA-DO - modulo 
centrale 
Poltrona in poliuretano 
espanso rivestita in ecopelle 
bianca. 

80x70xh72 
(seduta h45) 

60,00 € 270,00 € 

 

cod.01-508 

Poltrona DA-DO - modulo 
angolare 
Poltrona in poliuretano 
espanso rivestita in tessuto 
color ecrù, damascato , rosso, 
nero, righe. 

80x80xh72 
(seduta h45) 

80,00 € 330,00 € 
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cod.01-508 

Poltrona DA-DO - modulo 
centrale 
Poltrona in poliuretano 
espanso rivestita in tessuto 
color ecrù, damascato , rosso, 
nero, righe. 

80x70xh72 
(seduta h45) 

80,00 € 300,00 € 

 

 Personalizzazione linea Da-Do  
30,00€ da aggiungere 

ad ogni elemento 
  

cod.01-606 

Divano Chester 
Divano a due posti, rivestito in 
ecopelle bianco trapuntato, 
imbottitura in poliuretano, 
con piedini in legno. 

157x80xh70 120,00 € 873,00 € 

 

cod.01-506 

Poltrona Chester 
Poltrona rivestita in ecopelle 
colore bianco trapuntato, 
imbottitura in poliuretano, 
con piedini in legno. 

110x80xh70 70,00 € 715,00 € 

 

cod.01-614 

Divano Hoffmann 
Struttura in legno massello e 
poliuretano espanso, piedini 
in faggio laccato, rivestito in 
pelle nera, da 2 posti. 
 

168xp.75xh.71 

 

120,00 € 

 

 

1007,00 € 

 

 

cod.01-613 

Poltrona Hoffmann 
Struttura in legno massello e  
poliuretano espanso, piedini 
in faggio laccato, rivestito in 
pelle nera.. 
 

88x 75xh.71 
h.seduta 44 

 

70,00 € 

 

 

705,00 € 

 

 

cod.01-609 

Divano Le Corbusier LC 
Struttura in tubo di acciaio, 
imbottitura in poliuretano e 
rivestimento in ecopelle 
colore bianco, nero o rosso 

130x70xh70 100,00 € 1100,00 € 

 

cod.01-512 

Poltrona  Le Corbusier LC 
Struttura in tubo di acciaio, 
imbottitura in poliuretano e 
rivestimento in pelle bianco, 
nero. 

70x70xh70 70,00 € 650,00 € 
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cod.01-512 

Poltrona Le Corbusier LC 
In ecopelle di vari colori 
(rosso, arancio, giallo - altri su 
richiesta). 

70x70xh70 80,00 € 700,00 € 

 

cod.01-504 

Poltrona Barcellona 
Struttura in acciaio, sedile e 
schienale ricoperti in ecopelle 
colore avorio a riquadri fissati 
con bottoni. 

78x75xh46/79 60,00 € 550,00 € 

 

cod.01-615 

Lettino Barcellona 
struttura in legno massello 
verniciato colore noce, gambe 
in tubolare acciaio inox, 
materasso in espanso ignifugo 
a densità variabile ricoperto in 
pelle nera. 
 

98x196xh.44 

 

120,00 € 

 

 

1440,00 € 

 

 

cod.01-510 

Poltrona Egg 
Poltrona rivestita in ecopelle, 
girevole, con base in alluminio 
e struttura a 4 razze. 

79x95xh107 60,00 € 610,00 € 

 

cod.01-511 

Poltrona Elle 
Seduta lounge, rivestita in 
ecopelle colore bianco, con 
imbottitura in biglie di 
polistirene. 

90x60xh45 45,00 € 80,00 € 

 

cod.01-516 

Poltrona Sacco 
Poltrona sacco in tessuto 
tecnico antistrappo o rivestita 
in ecopelle, in vari colori. 

80x80xh68 40,00 € 120,00 € 

 

cod.01-514 

Poltrona PSV 
Poltrona rivestita in ecopelle 
nera con palo centrale e base 
acciaio 

60,5x62,5xh52 45,00 € 89,00 € 

 

cod.01-507 

 
Poltrona Convegno 
Struttura in metallo, 
rivestimento in tessuto 
bianco, grigio o blu o in pelle 
nera. 
 

76x73xh73 60,00 € 120,00 € 
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Cod.01-627 
Poltrona Roma. 
Poltrona bianca in ecopelle 

72x64x71 70,00 140,00 € 

 

cod.01-624 
Poltrona Venezia 
in ecopelle bianca, regolabile, 
girevole e con rotelle 

48x45xh79/86 
(h seduta 47/55) 

60,00 € 100,00 € 

 

cod.01-623 

Poltrona Sanpark 
con struttura in metallo e 
seduta rivestita in tela riciclata 
e pelle 

80x57xh72 40,00 € 74,00 € 

 

cod.01-616 
cod.01-617 
cod.10-214 

Set Haiti 
Seduta in alluminio bianco 
verniciato a polvere 
epossidica, 
cuscini seduta colore beige 
scuro 

D 123x64xh79 
P 63x64xh79 
T 85x50xh39 

100,00 € su richiesta 

 

cod.01-612 
cod.01-518 
cod.10-210 

Set Infinity 
in  ferro bianco, completo di 
cuscineria colore sabbia o a 
righe bianca e sabbia. 
Composta da 1 divano a 
3posti, 2 poltrone, 1 tavolino. 

D 204x85xh62,5 
P 91x85xh62,5 

T 100x60xh35,5 
220,00 € 

780,00 € 
360,00 € 
180,00 € 

 

cod.01-621 
cod.01-622 
cod.10-218 

Set Kappa 
in ferro verniciato a polvere 
epossidica, con seduta e 
schienale in polyrattan. 
Composta da 1 divano a 
2posti, 2 poltrone, 1 tavolino. 

D 111x64xh42-74 
P 59x64xh42-74 

T 83x45xh38 
100€ 450,00 € 

 

cod.01-618 
cod.01-619 
cod.10-215 

 

Set Terry 
in alluminio bianco, con 
cuscineria in textilene beige. 
Composta da 1 divano a 
2posti, 2 poltrone, 1 tavolino. 

D 132x75xh78 
P 69x75xh78 
T 90x50xh39 

120,00 € 700 € 

 

cod.01-633 

Divano Pallet dritto 
Seduta formata da una panca 
pallet più schienale in pallet e 
doppio cuscino 

120x80xh45/80 80,00 € 180,00 € 
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cod.01-634 

Divano Pallet angolare 
Seduta angolare formata da 2 
panche pallet più 2 schienale 
in pallet e doppio cuscino. 

componibile 200,00 € 200,00 € 

 

cod.01-603 
Divano Acapulco Light 
Seduta luminosa a 3 posti, in 
polietilene bianco. 

175x67xh83 80,00 € 562,00 € 

     

cod.01-500 
Poltrona Acapulco Light 
Seduta luminosa in polietilene 
bianco. 

80x67xh83 40,00 € 345,00 € 

 

cod.01-513 

Poltroncina Maui 
Seduta in polietilene bianca 
luminosa o rivestita in 
ecopelle con cuscino  in vari 
colori (argento, bianco o 
rosso) 

62x53xh76 30,00 € 273,00 € 

 

cod.01-515 

Poltrona  Queen of Love 
Seduta in polietilene 
colorebianco (altri colori su 
richiesta). 
 

105x112xh115 60,00 € 600,00 € 

 

cod.01-608 

Divano Happy Life 
Seduta componibile in 
polietilene e gambette in 
ferro, disponibilità di mettere 
cuscino in ecopelle bianco o 
nero. 

120x90xh41 50,00 € 320,00 € 

 

cod.01-632 
Poltrona Rap 
Seduta in resina bianca e 
cuscino grigio chiaro 

115x78xh74 60,00 € 540,00 € 

 

cod.01-610 
Divano Rap 
Seduta in resina bianca e 
cuscino grigio chiaro 

170x84xh74 120,00 € 765,00 € 
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cod.01-638 

Divano Round 
Seduta a forma circolare, con 
schienale, rivestimento 
ecopelle colore bianco panna 
o nero. 

160x80xh76 350,00 € 2.000,00 € 

 

cod.01-639 

Divano Jungle 
Seduta nera con schienale 
bianco o tortora con schienale 
verde 

140x10xh62 150,00 € 350,00 € 

 

 

cod.01-636 
Poltrona Lola angolare 
seduta componibile 
colore nero 

76x76xh74 
 

70,00 € 160,00 € 

 

cod.01-637 
Poltrona Lola lineare 
seduta componibile 
colore bianco 

 
58x76xh74 

 
60,00 € 140,00 € 

 

cod.01-635 

Poltrona Girella 
Seduta singola a forma di 
chiocciola, colori giallo, 
arancio, verde e rosso. 

90x85xh69 70,00 € 110,00 € 

 

cod.01-643 

Divano Bambù 
Seduta da 3 posti con 
struttura in Bambu, completo 
di cuscineria color bianco. 

216x88x38/94 cm 180,00 €  

 

SEDUTE - midollino 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

cod.01-715 

Poltrona Fiore 
Struttura in alluminio, 
intreccio in polyrattan, 
disponibili in colori vari, 
bianco verde, rosso, giallo.  

varie 80,00 € Su richiesta 

 

 



OLTREILGIARDINO • Noleggi Creativi 
Viale G. Matteotti 39, Grassobbio (BG) 
Ufficio: 035-4522320 
www.oltreilgiardino.biz 
  www.oltreilgiardino.biz 
 

 

 

CATALOGO - ACCESSORI E COMPLEMENTI D’ ARREDO    47 
  

cod.01-709 
cod.01-710 
cod.01-705 

 
Set Clipper 
struttura in alluminio e 
intreccio polyrattan bianco, 
con cuscini ecrù (composto da 
divano a 2posti, 2 poltrone e 1 
tavolino con vetro). 
 

D 136x78xh90 

P 73x78xh90 

T 110x60xh40 

140,00 € 

 

1504,00 € 

 
 

 

cod.01-711 

Linea Saint Tropez - modulo 
angolare 
Struttura in alluminio, 
intreccio in polyrattan, color 
bianco con cuscini in tinta. 
 

75x75xh31/42 45,00 € 240,00 € 

 

 

cod.01-712 

Linea Saint Tropez - modulo 
centrale 
Struttura in alluminio, 
intreccio in polyrattan, color 
bianco con cuscini in tinta. 
 

65x75xh66 40,00 € 192,00 € 

 

cod.01-713 

Linea Saint Tropez - pouf 
struttura in alluminio, intreccio 
in polyrattan, color bianco con 
cuscini in tinta. 

65x65xh31 35,00 € 126,00 € 

 

cod.01-714 

Linea Saint Tropez - tavolino 
struttura in alluminio, 
intreccio in polyrattan e top in 
cristallo. 

75x75xh31 30,00 € 116,00 € 

 

 

cod.01-700 

Linea Baltico – modulo 
laterale 
Poltrona componibile, dalla 
struttura in alluminio, 
l’intreccio in polyrattan bianco 
e con cuscini in tinta colore 
bianco. 

91x91xh71 55,00 € 368,00 € 

 

cod.01-701 

Linea Baltico - modulo 
centrale 
Poltrona componibile, 
struttura in alluminio, 
l’intreccio in polyrattan bianco 
e con cuscini in tinta colore 
bianco. 

91x70xh71 45,00 € 286,00 € 

 

 

cod.01-704 

Linea Baltico - tavolino 
struttura in alluminio, 
intreccio in polyrattan bianco 
e top in cristallo. 

60x60xh42,5 35,00 € 112,00 € 
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TAVOLI 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDIT
A 

FOTO 

cod.10-002 
cod.10-046 

Tavolo Plancia Rettangolare 
piano in resina grigio, gambe 
richiudibili. 

 
76x183xh74,3 
91,5x198xh74,3 

75x180xh74 
 

20,00 € 180,00 € 

 

cod.10-020 
Tavolo Plancia Quadrato 
Con ripiano in legno e struttura 
in metallo (tovaglia esclusa) 

166x166xh72 20,00 € 120,00 € 

 

cod.10-003 
Tavolo Plancia Rotonda 
piano in resina grigio, gambe 
richiudibili. 

 
d150xh72 
d180xh72 

 

15,00 € 
20,00 € 

150,00 € 
190,00 € 

 

cod.10-038 

Tavolo plancia imperiale 
Con ripiano in legno e struttura 
in metallo, misura ideale per 
formare tavolate imperiali 

135x125xh72 20,00 € 120,00 € 

 

cod.10-014 

Tavolo Light 
ripiano in legno e vetro con 
fonte di luce centrale. 
Necessario un tovagliato 
leggero, tipo lino per non 
impedire la diffusione della 
luce. 

d180xh72 70,00 € - 

 

cod.10-007 
Tavolo circolare con Foro 
Tavolo tondo pieghevole in 
legno 

d80xh74 10,00 € 60,00 € 

 

cod.10-008 
Tavolo Claire 
Tavolo con ripiano in vetro e 
struttura in metallo lucido 

 
d80xh76 

 
30,00 € 95,00 € 
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cod.10-009 

Tavolo Crown (con bordino 
nero) 
In legno laccato bianco e gamba 
in metallo bianco 

d69xh74 25,00 € 165,00 € 

 

cod.10-042 

Tavolo Etienne 
in acciaio trattato per esterno 
colore bianco, opaco 
 

d95xh72 35,00 € 143,00 € 

 

cod.10-045 

Tavolino Margot 
in legno di mango, con finitura 
a base di nitrocellulosa, colore 
bianco 
 

d50xh70 15,00€ 60,00 € 

 

cod.10-055 

Tavolino Martin 
in metallo verniciato a polvere, 
adatto per esterni, in stile 
shabby, colore bianco. 
 

d60xh70 25,00€ 103,66 € 

 

cod.10-004 
Tavolino Riccio 
Tavolino a forma circolare in 
ferro verniciato bianco 

d51xh67 15,00 € 60,00 € 

 

cod.10-xxx 

Tavolino Melanie 
Base rettangolare e piano 
rotondo. Struttura in ferro 
finitura invecchiata ruggine. 
 

d70xh75 35,00 € 120,00 

 

cod.10-033 

Tavolino Steppy 
Tavolo con ripiano rotondo in 
polipropilene con fibra di vetro 
bianco (disponibile in 2 altezze). 
 

d60,5xh76,5 15,00 € 57,00 € 

 

cod.10-026 
Tavolo Zavor 
Tavolo in materiale plastico, a 
forma circolare 

d70xh74 10,00 € 35,00 € 
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cod.10-029 

Tavolo Orfeo 
Struttura in acciaio verniciato 
bianco, piedini regolabili, 
richiudibile. 

70x70xh73 25,00 € 161,00 € 

 

 

cod.10-057 

Tavolo Taylor 
Struttura in ferro e doghe in 
legno, pieghevole, da giardino, 
da abbinare alla sedia taylor. 

55x55xh70 15,00 € 20,00 € 

 

cod.10-xxx 

 
Tavolo Gin 
top compact e piantana in MDF 

colore nero, disponibile nella 

versione quadrata o rotonda. 

 

d 69xh74 
69x69xh74 

25,00 € 135,00 € 

 

cod.10-044 
Tavolo Axel 
Struttura n alluminio e vetro 
temperato bianco 

90x90xh74 
160x90xh74 

40,00 € 
50,00 € 

170,00 € 
220,00 € 

 

cod.10-023 

Tavolo Iron cubic 
Struttura in ferro grezzo e piano 
in vetro. 
 

80x80xh73 40,00 € 150,00 € 

 

cod.10-048 

Tavolo Iron wood 
Struttura in ferro grezzo e piano 
in legno a doghe 
 

80x80xh73 40,00 € 150,00 € 

 

cod.10-039 

Tavolo Joy cubic 
Struttura in ferro 
verniciato bianco e piano in 
policarbonato bianco, o in legno 
bianco o in metallo bianco. 

80x80xh73 40,00 € 250,00 € 

 

cod.10-036 

 
Tavolo Joy quadrato 
Struttura in ferro e piano in 
legno o in vetro, oppure in 
Dibond (pannello composito in 
alluminio) 

 
 

80x80xh73 35,00 € 200,00 € 

 

http://www.oltreilgiardino.biz/prodotti/sedia-taylor/
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cod.10-051 

Tavolo Big Joy 
Struttura in ferro e piano in 
legno o in vetro, oppure in 
Dibond (pannello composito in 
alluminio) – su richiesta anche 
altri colori 
 
 

140x140xh73 

 
70,00 € 

 
300,00 € 

 

cod.10-052 
Tavolo Lione 
Gambe in legno e piano in mdf 

80x80xh70 
120x80xh70 

50,00 € 
70,00 € 

198,00 € 
264,00 € 

 

cod.10-016 

Tavolo Mercurio 
piano in vetro e gambe in 
plexiglass (da montare sul 
posto!). 

90x90xh73 40,00 € 100,00 € 

 

cod.10-035 
Tavolo Simply 
Piano in legno e gambe in 
metallo bianco 

120x50xh73 20,00 € 80,00 € 

 

cod.10-022 Tavolo Scrivania 

75x75xh74 
125x75xh74 
160x80xh74 
180x80xh74 

30,00 € 
35,00 € 
45,00 € 
60,00 € 

50,00 € 
70,00 € 
85,00 € 

130,00 € 

 

cod.10-028 
Tavolo  Nice 
Gambe in metallo e piano 
bianco opaco. 

180x80xh73 45,00 € 205,00 € 

 

cod.10-037 

Tavolo Nara 
Struttura in metallo verniciato 
grigio piano in vetro temperato 
nei colori bianco e nero, sp 10 
mm. 

140x140xh76 60,00 € 200,00 € 

 

cod.10-017 

Tavolo Open 
Struttura in alluminio verniciato 
bianco con ripiano in vetro 
temperato 

250x100xh75 130,00 € 650,00 € 
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cod.10-xxx 

 
Tavolo Cross 
Struttura ferro verniciato a 

polvere con top in MDF laccato 

lucido bianco. 

 

d 110xh76 45,00 € 220,00 € 

 

cod.10-xxx 

Tavolo Aris 
Struttura in ferro e piano vetro 
specchiato, articolo da 
assemblare. 

164x76,5xh77,5 75,00 € 412,00€ 

 

cod.10-xxx 

Tavolo Karbes 
piano con struttura in mdf e  
rivestimento in cemento. 
Finitura finale a base di 
nitrocellulosa. Gambe in ferro. 

90,5x200x76,5 80,00 € 424,00€ 

 

cod.10-021 

Tavolo Round Light 
Tavolo composto da cilindro 
light in polipropilene + piano in 
vetro 

d 110xh74 60,00 € 400,00 € 

 

cod.10-024 

Tavolo Square Light 
Tavolo composto da cubo light  
da 73x73 + piano in vetro o 
piano in plexiglass. 

110x110xh74 
plexi 

140x140xh74 
vetro 

60,00 € 
70,00€ 

 

400,00 € 
500,00 € 

 

cod.10-018 
Tavolo Provenzale Quadrato 
Struttura in legno bianco e 
piano in legno color noce. 

80x80xh73 
120x120xh73 

30,00 € 
35,00 € 

290,00 € 
320,00€ 

 

cod.10-018 

Tavolo Provenzale 
Rettangolare 
Struttura in legno bianco e 
piano in legno color noce. 

100x200xh73 55,00 € 350,00 € 

 

cod.10-019 
Tavolo Provenzale rotondo 
Struttura in legno bianco e 
piano in legno colore bianco. 

d 140xh73 
d 200xh73 

30,00 € 
50,00 € 

330,00 € 
390,00 € 
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cod.10-019 
Tavolo provenzale rotondo 
Struttura in legno bianco e 
piano in legno color noce. 

d 120xh73 30,00 € 320,00 € 

 

cod.10-025 
Tavolo White 
Struttura portante in ferro e 
piano in legno. 

d 180xh73 80,00 € 500,00 € 

 

cod.10-049 

Tavolo shabby con ripiano a 
doghe in legno e gambe a 
cavalletto con effetto rustico 
shabby 

200x100xh73 35,00€ 75,00 € 

 

 

cod.10-030 
Tavolo Ranger 
Struttura in legno color noce. 

180x80xh73 80,00 € 130,00 € 

 

cod.10-011 

Set Birreria 
Composto da un tavolo e due 
panche, struttura in ferro e 
piano in legno. 

Panca 220xh25 
Tavolo 220xh80 

35,00 € - 

 

TAVOLI - tavolini bassi 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 

cod.10-201 
Tavolino Ball 
In policarbonato bianco o nero. 

d 66xh30 20,00 € 130,00 € 

 

cod.10-211 
Tavolino Black 
Struttura in metallo e ripiano in 
vetro. 

50x50xh40 20,00 € 35,00 € 
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cod.10-202 
Tavolino Cage 
in ferro intrecciato colore 
bianco. 

d40xh55 25,00 € 147,00 € 

 

cod.10-213 

Tavolo Duetto 
struttura in acciaio con 
rivestimento epossidico e piano 
in vetro temperato. 

50x50xh50 
90x45xh45,5 

25,00€ 50,00 € 

 

cod.10-207 

Tavolo Giò Basso 
In polietilene bianco, 
luminoso a cavo e piano di 
vetro. 

d 145xh48 120,00 € 1050,00 € 

 

cod.10-212 
Tavolino Iron – basso quadrato 
In ferro, impilabile con 
saldatura a vista. 

50x50xh45,5 20,00 € 60,00 € 

 

cod.01-203 

Tavolo Iron - basso 
rettangolare 1. 
Tavolo in ferro impilabile con 
saldatura a vista. 

135x50xh45,5 40,00 € 120,00 € 

 

cod.10-216 

Tavolo Iron - basso 
rettangolare 2. 
Tavolo in ferro impilabile con 
saldatura a vista. 

140x60xh50 40,00 € 120,00 € 

 

cod.10-xxx 

Tavolino Karbes 
piano con struttura in mdf e  
rivestimento in cemento. 
Finitura finale a base di 
nitrocellulosa. Gambe in ferro.. 

120x60xh45 45,00 € - 

 

cod.10-204 
Tavolino Joy Basso 
in ferro laccato bianco 

P 45x45xh45 
M 50x50xh45 
G 100x60xh30 

15,00 € 
15,00 € 
25,00 € 

60,00 € 
60,00 € 
90,00 € 
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cod.10-220 

Tavolino Joy cubic 
struttura in ferro verniciato 
bianco 

 

90x90xh35cm 

(cuscino h10cm) 
45,00€ 

 
140,00 € 

 

 

cod.10-203 
Tavolino Kristal 
In policarbonato trasparente. 

50x50xh50 15,00 € 80,00 € 

 

cod.10-206 
Tavolino Pallet 
Composto da 2 semi pallet, 
verniciato di bianco. 

80x60xh24 20,00 € su richiesta 

 

cod.10-005 
Tavolino Zap 
Tavolo circolare in legno laccato 
bianco opaco 

d51xh57 15,00 € 35,00 € 

 

cod.10-219 
Tavolino Glam 
Tavolino in acciaio color bianco 
con vassoio asportabile 

d44,5xh52,5 10,00 20,00 € 

 

cod.10-222 

Tavolo Tondino 
Tavolino rotondo con struttura 
in ferro e ripiano in legno, 
colore bianco. 

diam 60xh40, 
diam 80xh40 

35,00 € 
45,00 € 

 
65,00 € 
75,00 € 

 
 

cod.10-xxx 
Tavolino Marian 
Set composto da 3 tavolini 

d38x40h 
 d43x 46h 
d46x 50h 

60,00 € 250,00 € 

 

TAVOLI - mangiainpiedi 

CODICE DESCRIZIONE 
MISURE 

(cm) 
NOLEGGIO 
(3 giorni) 

VENDITA FOTO 
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cod.10-xxx 

 
Console BIKE 
Tavolo composto da piano in 
legno supportato da una 
bicicletta colore bianco 
 

- 150,00 € 500,00 € 

 

cod.10-301 
Mangiainpiedi Iron 
Struttura in ferro grezzo e piano  
in vetro o policarbonato 

60x60xh110 25,00 € 150,00 € 

 

cod.10-311 
Mangiainpiedi Iron 
Struttura in ferro grezzo e piano 
in vetro. 

40x40xh110 25,00 € 150,00 € 

 

cod.10-302 

Mangiainpiedi Joy 
Struttura in ferro verniciato 
bianco, con ripiano in 
policarbonato bianco. 
 
 

60x60xh110 
70x70xh110 

25,00 € 200,00 € 

 

cod.10-304 

Mangiainpiedi Joy Cubic 
Struttura in ferro, ripiano in 
policarbonato. Disponibile 
bianco o nero (anche alternati). 
 

 
60x60xh110 
70x70xh110 

 

25,00 € 200,00 € 

 

cod.10-308 

Mangiainpiedi Joy XXL 
Struttura in ferro verniciato 
bianco, ripiano in legno bianco 
a filo top. 

180x70xh110 60,00 € 250,00 € 

 

cod.10-309 
Mangiainpiedi pallet 
Realizzato con pallet industriali, 
ripiano in legno. 

110x100xh120 50,00 € 180,00€ 

 

cod.10-054 

Mangiainpiedi Bombo 
Tavolo regolabile in altezza con 
pistone a gas. Base in acciaio 
cromato e piano in ABS. Colore 
nero 

d60xh68/90 40,00 € 89,00 € 
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cod.10-312 

Tavolo Hopla 
Tavolo luminoso (a  cavo) con 
base in polietilene e piano in 
laminato HPL colore bianco 

d 69xh110 45,00 € 430,00 € 

 

cod.10-305 

Tavolo X-pot 
Composto dal vaso in 
polipropilene x-pot light + vetro 
rotondo d.80cm 

d 80xh98 
d 80xh107 

45,00 € 
50,00 € 

250,0 € 
375,00 € 

 

cod.10-313 

Set Atlantic 
composto da tavolo alto + 6 
sgabelli con struttura e ripiano 
in alluminio color bianco 
completi di cuscini. 

 
t.190x86xh99 
s.43.5x40xh72 

 

400,00€ 
(tavolo 200€ + 

40€/cad 
sgabello) 

1600,00 € 

 

cod.10-xx 

 
Tavolo consolle Tahir 

Struttura in ferro e piano in 

alluminio, lavorato a mano. 

 

90x25xh72 
100x29xh82 

 600,00 € 

 

      

 


