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Il Catalogo Unopiù racconta una personale interpretazione dell’abitare, votata alla 
celebrazione del tempo libero come un autentico privilegio da condividere con le persone 
che amiamo, circondati da arredi accoglienti, rassicuranti e versatili che esprimono 
contaminazioni inedite di essenze e materiali ispirando suggestioni, appagando i sensi, 
nutrendo l’anima.

Quest’anno desideriamo rendere omaggio alle Collezioni ispirate al vivere quotidiano, da 
amare in ogni stagione, in una sinergia continua tra interno ed esterno, tra architettura e 
paesaggio circostante.

Tra le novità, una selezione di raffi nati accessori che non trascura nessun dettaglio di stile 
ed eleganza, nati per completare le collezioni Unopiù ma ideali anche per valorizzare gli 
interni della casa. Oggetti pensati per rendere unico il nostro mondo, perfetti anche come 
idea regalo, perché Unopiù è l’arte di vivere momenti magici…tutto l’anno.

E allora…buona lettura, in relax naturalmente!

Maurizio Motta
Amministratore Delegato
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U
nopiù è l’azienda leader nell’arredamento per esterni di alta gamma in italia 
ed europa, capace di offrire al consumatore la più ricca scelta al mondo  
di arredi, strutture, accessori e illuminazione per dar vita a spazi esclusivi, 
raffinati e personalizzabili, da vivere in tutte le stagioni e adatti sia all’interno  

che all’esterno della propria casa.
l’offerta unopiù è in grado di soddisfare le esigenze più varie e comprende tutti  
gli elementi per arredare qualsiasi spazio en plein air: dalla terrazza urbana al giardino, 
dalla piscina alla veranda, fino agli ambienti ricettivi destinati al mondo hospitality. 
una lunga esperienza da sempre orientata alla ricerca dell’armonia fra la più sapiente 
capacità artigiana e uno spirito innovativo che si traduce in tecniche di produzione 
all’avanguardia, danno vita ad un prodotto unico, fatto per durare a lungo e mantenere  
il suo valore nel tempo.
le soluzioni unopiù ampliano le opportunità di vita dedicate al benessere e alle persone 
che amiamo, concependo gli spazi aperti come vere estensioni della casa, in un contesto 
armonico in cui le contaminazioni tra outdoor e indoor si rivelano sempre più fluide  
e decise.
si realizza così un prodotto versatile, adatto ad essere inserito in ogni contesto abitativo, 
favorendo la cultura del vivere all’aria aperta in perfetta sinergia tra la casa e il paesaggio.
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N
on poteva che essere il “triangolo d’oro” del giardino all’italiana la culla ideale 
che nel 1978 ha generato, quasi come naturale conseguenza, la unopiù. nella 
campagna della tuscia, in quella che fu il cuore della raffinata etruria, si ritrovano 
incarnate nella storia del paesaggio le radici di un sistema produttivo tipicamente 

italiano d’ispirazione artigianale legato agli spazi aperti. la unopiù nasce a 15 km da 
Viterbo, città dei Papi, in quel di soriano nel Cimino, incantevole località immersa nel 
verde, già meta delle vacanze di luigi Pirandello. siamo al centro di un mondo da secoli 
legato alla cultura del giardino.

quello che tutti chiamano “outdoor” qui esiste da secoli: in un raggio di pochi km troviamo, 
a nord-est il Parco del mostri di Bomarzo, il cosiddetto Bosco sacro con le sue surreali 
sculture in peperino che facevano impazzire dalì, ad ovest la Villa lante di Bagnaia con i 
suoi giardini rinascimentali all’italiana tra i più celebrati del mondo, mentre a sud svetta il 
Castello ruspoli di Vignanello con le sue originalissime sculture verdi. è proprio dal cuore 
della tuscia e dall’amore per il giardino che nasce, quasi quarant’anni fa, un progetto dal 
sapore utopistico ma più che mai attuale: quello di creare le migliori soluzioni per arredare 
gli spazi aperti concependoli come parti integranti della casa, da curare con la stessa 
attenzione, passione e ricercatezza. 

origini
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O
ggi unopiù presenta una scelta di oltre 2.000 referenze suddivise tra arredi, 
strutture, complementi, accessori e illuminazione. un ampio ventaglio di 
materiali, in continuo sviluppo, scelti con attenzione in base ai criteri di qualità 
e resistenza agli agenti atmosferici. lavorati secondo le più pregiate tecniche 

tradizionali e servendosi delle più avanzate tecnologie, i materiali unopiù esaudiscono ogni 
desiderio di comfort estetico e funzionale.

il teak rappresenta da sempre il materiale privilegiato nella realizzazione degli arredi 
outdoor per le sue caratteristiche di eccezionale robustezza e resistenza alle intemperie e 
per la sua facilità di lavorazione. da sempre utilizziamo la qualità “grade a”, la categoria più 
pregiata, ricavata dalla parte centrale del tronco e quindi più ricca di oleoresina, priva di 
nodi e con venatura regolare. unopiù, nel pieno rispetto dei parametri di ecosostenibilità, 
utilizza solo il teak che si ottiene dal taglio di piante adulte coltivate in piantagioni gestite 
da enti governativi del paese di provenienza. 

oltre al teak, l’acciaio, il ferro forgiato zincato e verniciato a polveri, la pietra, il pino 
impregnato in autoclave, la pelle, le corde e le fibre sintetiche ecologiche ed ultraresistenti, 
i tessuti in polipropilene, sono solo alcuni degli elementi utilizzati per i prodotti unopiù, 
accomunati dalla qualità che li distingue e dalla preparazione artigianale che richiedono. 
trattasi di materiali senza tempo, solitamente plasmati a mano come una volta secondo 
antiche tecniche tradizionali che convivono con un’avanzata ricerca e un’alta tecnologia, 
senza perdere le loro preziose caratteristiche di unicità e naturalezza.  

ma la testimonianza della capacità di unopiù di proiettare uno sguardo innovativo nel mondo 
dell’outdoor living sta nella continua ricerca di combinazioni di essenze e di materiali che 
realizzano piacevoli contrasti estetici e funzionali, evocando suggestioni, spunti creativi, 
soluzioni utili a realizzare il proprio stile. Per godere al meglio dei piaceri della vita immersi 
nell’intima atmosfera della propria casa.

materiali
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La qualità è una scelta fondamentale di unopiù che si riflette tanto nella rigida 
selezione dei materiali utilizzati e nelle tecniche di lavorazione impiegate per 
modellarli, quanto nella cura attenta dei dettagli e delle finiture.

la ricerca & sviluppo unopiù si impegna da sempre nel proporre al consumatore articoli 
di alta qualità dal sapore artigianale capaci di arredare gli ambienti esterni, e non solo, con 
gusto e creatività. Per questo utilizza molteplici forme e molteplici materiali, disegna mobili, 
pergole e accessori, rivisita la tradizione italiana e mediterranea sviluppando il design con 
le sue infinite potenzialità. un design contemporaneo mai estremo, fatto di linee pure e 
volumi definiti, in grado di offrire originali soluzioni estetiche e funzionali.

molti prodotti unopiù vengono realizzati avvalendosi della collaborazione di affermati 
designer italiani e internazionali che utilizzano la loro vena creativa per progettare il luogo 
del perfetto relax e dell’accoglienza.

il successo di un’azienda sta nel valore dei suoi prodotti: risiede perciò nella sua autenticità 
produttiva, sia per quanto riguarda il saper fare artigianale sia in relazione a quella 
particolare cultura industriale in grado di realizzare in serie oggetti unici. 
ogni articolo è ideato, prodotto e controllato, dal prototipo alla consegna a casa del 
cliente, all’interno dell’azienda. industria e made in italy per unopiù significano soddisfare i 
desideri del mercato senza mai dimenticare la propria vocazione artigiana. 

QUalità
e deSign 



11



12



13

Unopiù è presente in italia e nel mondo con numerosi punti vendita e con una proposta 
e-Commerce sempre più ricca e diffusa.
gli  showroom unopiù sorgono nelle zone più suggestive delle maggiori città italiane 
ed europee.

i flagship store di pregio a marchio unopiù presenti a milano, roma, Parigi, Cannes, madrid, 
monaco di Baviera e Berlino si impongono nel settore dell’outdoor come un modello di 
riferimento costante, orientando gusti e anticipando tendenze.
 
Presso i punti vendita unopiù è possibile visionare un’ampia selezione di prodotti, toccare 
con mano la loro qualità e usufruire di un’assistenza personalizzata con progetti on demand 
e preventivi ritagliati sulle proprie esigenze. il personale unopiù, sempre più attento ai bisogni 
del cliente finale, lo condurrà alla scelta migliore nel vasto e composito universo di arredi e 
strutture.

ai punti vendita unopiù si affianca una rete selezionata di agenti, rivenditori e franchising in 
costante sviluppo, in grado di presidiare il territorio nei 5 continenti.
la nostra collaborazione con partners presenti nelle più note località internazionali come miami, 
Boston, new York, san Paolo, mosca, istanbul, tel aviv, Beirut, shangai, seoul e taiwan, 
rende  unopiù un marchio globale sempre più diffuso e riconosciuto nel mondo, una firma di 
pregio nel settore del lusso made in italy.
 
ricco di nuove foto e ambientazioni e disponibile in tutte le lingue, il sito unopiù è rivolto a 
visitatori sempre più attenti ed esigenti. Con un’interfaccia semplice e intuitiva, è un vero e 
proprio negozio online aperto tutto l’anno 24 h su 24, che consente di essere sempre aggiornati 
sulle offerte, promozioni e news, propone infinite soluzioni d’arredo e consente di ordinare 
ovunque in modo diretto e in totale sicurezza.

rete vendita
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Sono sempre più numerose le strutture ricettive operanti nel settore del lusso che 
si affidano ad unopiù per allestire e arredare il proprio outdoor, ormai indiscusso 
punto di forza di ogni attività professionale. multiapartment, retail, hospitality, 
corporate e restaurant di alta gamma sono i nuovi ambiti di sviluppo in cui gli 

arredi unopiù esprimono al meglio il loro valore stilistico ed estetico.

tra i nostri punti di forza: un know-how e una competenza consolidata, la capacità 
unica nell’outdoor di coniugare gli arredi con le architetture, una struttura solida – in cui 
progettazione tailor made, project management e logistica sono perfettamente integrati – 
l’ampiezza di gamma, la scelta delle finiture, la loro durata nel tempo e la cura del dettaglio, 
anche dal punto di vista tecnologico.

tra le realizzazioni contract più prestigiose annoveriamo il mandarin oriental hotel a milano 
e Bodrum, il Four seasons resort alle hawaii, il Kempinski a Venezia, il Baglioni hotel a 
milano, il gran meliá a roma, l’argentario golf resort & spa, il Verdura resort a sciacca, 
lo Château de Fontainebleau in Francia, il W hotel a san Pietroburgo, il Westin resort in 
Costa navarino, grecia e il relais & Chateaux sol y luna in urubamba, Perù. tra gli ultimi 
progetti completati ci sono il Bulgari hotel e il renaissance hotel a dubai, nonché il gran 
hotel Via Veneto a roma.

contract



15

  Oozora Restaurant - Santorini  W Hotel - San Pietroburgo

  Babuino 181 Hotel - Roma  Monverde Wine Experience Hotel - Amarante
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L’ampia collezione di arredi unopiù è il risultato di una lunga esperienza, da sempre 
orientata alla ricerca di stile ed eleganza, da sempre all’insegna dell’armonia fra 
tradizione e innovazione.
 

il pregio dei materiali utilizzati, la cura artigianale nei dettagli uniti ad un know-how sempre 
più competente, consentono di realizzare prodotti d’eccellenza che durano nel tempo, da 
amare in ogni stagione, in sinergia continua tra interno ed esterno, tra architettura e paesaggio 
circostante.
 
Per creare l’atmosfera desiderata, unopiù propone un ampio ventaglio di tessuti resistenti 
alla luce solare e alle intemperie. di diverse grammature e fi niture, si propongono in una ricca 
gamma di colori che consente di realizzare infi niti accostamenti cromatici.

ARREDI
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La collezione modulare Synthesis si caratterizza
per la ricchezza di elementi e per l’inedita combinazione

del teak con la fibra lavorata artigianalmente.
Tutti i cuscini della collezione Synthesis sono disponibili

in 44 diverse varianti di colore e finiture (Colour Collection pag. 270)
per consentire una totale personalizzazione delle sedute. 

sYnthesis
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poltrona struttura L 77 P 96 H 78 sed. H 38
con schienale regolabile  SYPO  7  890,00  

tavolo basso rettangolare 155 x 85 H 24  SYTABR  7 890,00
tavolo basso impilabile rettangolare 57 x 55 H 31  
con maniglie  SYTABQM 7 325,00
tavolo basso impilabile rettangolare 127 x 54 H 32
con maniglie  SYTABRM  7 555,00 

divano struttura L 210 P 89 H 73 sed. H 38  SYDI  7 1.440,00
cuscino di seduta  SYCUSE01  7 190,00
per poltrona acquistare pz. 1, per divano acquistare pz. 3

struttura: teak e fi bra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano.
Cuscini: sfoderabili in tessuto 
acrilico 100% tempotest
di colore bianco grezzo
(codice colore 01 a pag 273).



23synthesis

divano struttura L 260 P 100 H 65 sed. H 42  SYDIG  7 3.050,00

modulo angolo sinistro struttura L 160 P 100 H 65 sed. H 42  SYANS  7 2.070,00

modulo chaise-longue sinistro struttura L 160 P 100 H 65 sed. H 42
SYCHS  7 1.940,00

modulo angolo destro struttura L 160 P 100 H 65 sed. H 42  SYAND  7 2.070,00

modulo chaise-longue destro struttura L 160 P 100 H 65 sed. H 42  SYCHD  7 1.940,00

kit baldacchino: 4 pali di teak e 4 teli in garza acrilica 100% di colore bianco grezzo
(per divano da cm 260 e per sedute modulari composte da: modulo angolo destro+modulo
chaise-longue sinistro o modulo angolo sinistro+modulo chaise-longue destro)  COMOSY  7 1.350,00
base pouf L 100 P 100 H 23 sed. H 42  SYPU  7 840,00

modulo spalla struttura L 160 P 100 H 65 sed. H 42  SYSP  7 1.900,00

divano-lettino struttura L 210 P 90 H 72 sed. H 30
con seduta regolabile su entrambi i lati  SYLD  7 1.825,00

lettino basso struttura L 70 P 195 H 51 sed. H 21  SYLEB  7 935,00

alcova L 160 P 245 H 203 sed. H 40
con seduta regolabile su entrambi i lati, completa di tendaggio acrilico 100%
di colore bianco grezzo e 3 cuscini per seduta sfoderabili  ALSYBI  7  5.940,00

lettino L 70 P 204 H 74 sed. H 30  LESY  7 1.165,00
cuscino  SYLICU01  7 175,00

poltrona lounge impilabile L 66 P 79 H 66 sed. H 33  POLOSY  7 525,00

sdraio pieghevole L 65 P 86 H 79 sed. H 38  SDRASY  7 625,00
 cuscino  SYSDCU01  7 120,00

 cuscino  SYPOCU01  7 135,00

cuscino di seduta (3 pz.) e cuscini cilindrici (2 pz.) con fascia di velcro  SYCULD01  7 375,00

cuscino SYCULEB01  7 290,00

cuscino di seduta  SYCUDIG01  7 525,00

cuscino di seduta per modulo angolo (sinistro - destro)  SYCUAN01  7 335,00

cuscino di seduta  SYCUCLS01  7 470,00

cuscino di seduta  SYCUCLD01  7 470,00

cuscino di seduta  SYCUSP01  7 250,00

cuscino uso pouf  SYCUPU01  7 175,00

tavolo quadrato 150 x 150 H 72  TASYQU  7 1.900,00
tavolo rettangolare allungabile 230 x 100 H 73 allungato L 300  TATSY  7 3.400,00

poltroncina bassa struttura L 58 P 67 H 65 sed. H 40  SYPB  7 410,00

tavolo lounge quadrato 90 x 90 H 62  TASYQB  7 1.000,00
tavolo lounge quadrato 90 x 90 H 75  TAQULESY  7 1.155,00

sedia L 54 P 53 H 80 sed. H 45  SESY  7 445,00
poltroncina L 54 P 53 H 80 sed. H 45  POSY  7 470,00
 cuscino per sedia o poltroncina  SYSECU01  7 62,00

cuscino  SYCUPB01  7 104,00
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Design Meneghello Paolelli Associati

Un’esclusiva combinazione di materiali unisce la solidità del teak alla 
morbidezza del tessuto con cui si rivestono gli schienali.

La linea si completa con un tavolo allungabile
dall’originale forma organica.

Tutti i cuscini della collezione Les Arcs sono disponibili in 44
diverse varianti di colore e finiture (Colour Collection pag. 270)

per consentire una totale personalizzazione delle sedute. 

les arCs
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il divano les arcs
è vincitore del premio 
internazionale
german design award
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cuscino  CULSSE01  7 80,00

sedia L 55 P 54 H 78 sed. H 43
con rivestimento del tubolare in fi bra
acrilica 100% Tempotest di colore
• caffè greige  LSSE  7 420,00  
• blu mare  LSSEBL  7 420,00

tavolo allungabile 170 x 140 H 76
allungato 216  LSTA140  7 3.150,00

tavolo basso rettangolare
103 x 80 H 21  LSTB  7 945,00

cuscino 55 x 55 per schienale in acrilico 
100% Tempotest bianco grezzo
CULS01  7 160,00

poltrona struttura
L 115 P 86 H 76 sed. H 40 
con rivestimento del tubolare in fi bra 
acrilica 100% Tempotest 
• caffè greige  LSPO  7 2.040,00
• blu mare  LSPOBL  7 2.040,00

divano struttura
L 195 P 86 H 76 sed. H 40 
con rivestimento del tubolare in fi bra
acrilica 100% Tempotest 
• caffè greige LSDI  7 2.835,00
• blu mare LSDIBL  7 2.835,00

cuscino di seduta  LSCUPO01 7 330,00

cuscino di seduta  LSCUDI01 7 520,00

struttura: teak e tubolare
di alluminio.
rivestimento tubolare: fi bra acrilica 
100% tempotest di colore
caffè greige, blu mare.
Cuscino: sfoderabile in tessuto 
acrilico 100% tempotest
bianco grezzo (codice colore 01 
a pag 273).
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Nel sistema modulare Welcome i listelli di teak della struttura
sono curvati a vapore secondo un’antica lavorazione artigianale.

Nella nuova versione i listelli di teak si completano
con un rivestimento di corda intrecciata a mano. 

Tutti i cuscini della collezione Welcome sono disponibili in 
44 diverse varianti di colore e finiture (Colour Collection pag. 270) per 

consentire una totale personalizzazione delle sedute. 

WelCome
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poltrona struttura di teak  L 91 P 91 H 68 sed. H 42  WELPO  7 2.100,00
poltrona struttura di teak e corda  L 92 P 92 H 68 sed. H 42  WELCPO  7 2.300,00

modulo angolo destro struttura di teak  
L 91 P 91 H 68 sed. H 42  WELAND90  7 1.575,00
modulo angolo destro struttura di teak e corda
L 92 P 92 H 68 sed. H 42  WELCAND90 7 1.730,00
modulo angolo sinistro struttura di teak  
L 91 P 91 H 68 sed. H 42  WELANS90  7 1.575,00
modulo angolo sinistro struttura di teak e corda
L 92 P 92 H 68 sed. H 42  WELCANS90  7 1.730,00

cuscino di seduta  WELCUPO01  7 255,00

cuscino di seduta
• destro  WEL90CUD01  • sinistro  WEL90CUS01  7 290,00

struttura: teak, teak e corda. 
Piedini in alluminio.
rivestimento: corda in 
poliolefi na.
Colore corda: beige melange.
Cuscino: sfoderabile in acrilico 
100% tempotest bianco grezzo
(codice colore 01 a pag 273).
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 tavolo basso rettangolare  139 x 83 H 19  WELTABR  7 955,00
tavolo basso quadrato  55 x 55 H 19  WELTABQ  7 485,00

modulo angolo destro struttura di teak
L 138 P 91 H 68 sed. H 42  WELAND130  7 2.215,00
modulo angolo destro struttura di teak e corda
L 134 P 92 H 68 sed. H 42  WELCAND130  7 2.415,00
modulo angolo sinistro struttura di teak
L 138 P 91 H 68 sed. H 42  WELANS130  7 2.215,00
modulo angolo sinistro struttura di teak e corda
L 134 P 92 H 68 sed. H 42  WELCANS130  7 2.415,00

modulo spalla struttura di teak  L 78 P 91 H 68 sed. H 42  WELSPA  7 1.090,00

modulo spalla struttura di teak e corda  L 77 P 92 H 68 sed. H 42  WELCSPA  7 1.200,00

pouf struttura L 66 P 85 H 34 sed. H 42  WELPU  7 890,00

cuscino di seduta
• destro  WEL130CUD01  • sinistro  WEL130CUS01  7 410,00

cuscino di seduta  WELCUSP01  7 290,00

cuscino di seduta  WELCUPU01  7 290,00

cuscino di seduta  WELCUPU01  7 290,00

cuscino di schienale
• L 70 P 40 H 20  per poltrona  WELCU70SC01  7 130,00
• L 80 P 40 H 20  per modulo angolo e modulo spalla  WELCU80SC01  7 150,00
• L 63 P 40 H 20  per modulo angolo  WELCU63SC01  7 125,00
(per ogni modulo acquistare pz. 2)

33
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L’originale disegno dei listelli montati in maniera contrapposta 
caratterizza gli schienali e il piano del tavolo basso del salotto York.

YorK
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struttura: teak decapé
Cuscino: sfoderabile in tessuto 
acrilico 100% tempotest
bianco grezzo (codice colore 01 
a pag 273).

Per i cuscini di questa collezione è disponibile la Colour Collection a pag. 270.

divano struttura L 174 P 81 H 89 sed. H 42  YODI 7 1.190,00

tavolo basso rettangolare 137 x 77 H 37  YOTABR  7 735,00

 copertura impermeabile verde per poltrona e sedia a dondolo   C88  7 50,00

 copertura impermeabile verde 
• per divano  C174  7 80,00 • per divano alto  C176  7 90,00

cuscino di schienale  L 65 P 14 H 34   YORCSC01  7 80,00

divano schienale alto struttura L 175 P 101 H 100 sed. H 42  YODIA  7 1.900,00

poltrona struttura L 82 P 81 H 89 sed. H 42  YOPO  7 690,00
sedia a dondolo struttura L 82 P 103 H 89 sed. H 42  YODO  7 990,00

cuscino di seduta:
• per poltrona - sedia a dondolo  YORCPO01  7 90,00
• per divano  YORCDI01  7 295,00
• per divano schienale alto  YORCDIA01  7 390,00 
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Un design d’ispirazione orientale contamina
il salotto Chelsea le cui sedute, volutamente basse,

sono bilanciate da cuscini di alto spessore.

Chelsea
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divano struttura L 144 P 85 H 82 sed. H 42  CHDIP  7 1.050,00
divano struttura L 209 P 85 H 82 sed. H 42  CHDIG  7 1.365,00

 copertura impermeabile verde 
• per poltrona  C79  7 50,00
• per divano cm 144  C144  7 65,00 
• per divano cm 209  C209  7 78,00

poltrona struttura L 79 P 85 H 82 sed. H 42  CHPO  7 790,00

tavolo basso quadrato 80 x 80 H 22  CHETAQ  7 635,00
tavolo basso rettangolare 140 x 80 H 22  CHETAR  7 860,00

set di cuscini (seduta e schienale)  CHCU04  7 130,00
per divano da cm 144 acquistare 2 set, per divano da cm 209 acquistare 3 set

struttura: teak
Cuscini: sfoderabili in tessuto 
acrilico 100% di colore
bianco grezzo
(codice colore 04 a pag 273).

Per i cuscini di questa collezione è disponibile la Colour Collection a pag. 270.
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Design Meneghello Paolelli Associati

Nella collezione Tweed l’abbinamento del teak e dell’acciaio 
della struttura danno vita ad un raffinato incontro di linee e materiali.

Tutti i cuscini della collezione Tweed sono disponibili
in 44 diverse varianti di colore e finiture (Colour  Collection

pag. 270) per consentire una totale personalizzazione delle sedute.

tWeed
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poltrona struttura L 109 P 83 H 75 sed. H 42  TWEPOL  7 1.600,00  

divano struttura L 190 P 83 H 75 sed. H 42  TWEDIV  7 2.700,00
cuscino di seduta  TWECUPO01  7 305,00

cuscino di seduta  TWECUDI01  7 495,00

struttura: acciaio inox e teak
Cuscino: sfoderabile in tessuto 
acrilico 100% tempotest
di colore bianco grezzo
(codice colore 01 a pag 273).
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Nella collezione Equinox la lucentezza dell’acciaio è abbinata 
alla calda tonalità del teak conferendo un forte contrasto estetico.

equinoX
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poltrona lounge impilabile L 67 P 72 H 67 sed. H 33  EQPL  7 920,00

tavolo basso rettangolare 70 x 43 H 27  TAVEREBTA  7 445,00

lettino impilabile L 77 P 211 H 79 sed. H 32  EQLE  7 2.100,00
  cuscino  CUEQLE  7 135,00

  cuscino  CUEQPL  7 75,00

sedia impilabile L 52 P 62 H 87 sed. H 45  SEQUAT  7 670,00

poltroncina impilabile L 57 P 57 H 84 sed. H 46  EQPOLI  7  675,00
 cuscino di seduta  CUSEQUB  7 35,00

  cuscino di seduta e schienale  CUEQPOLI  7 65,00
tavolo  rettangolare allungabile 230 x 100 H 75 allungato 300  TAEQAL  7 3.470,00

struttura: acciaio inox e teak
Cuscino: tessuto acrilico 100% 
di colore bianco grezzo.
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I listelli di teak curvato conferiscono
alla chaise-longue, al tavolo e allo sgabello Swing
un aspetto sinuoso che evoca atmosfere orientali.

È disponibile un supporto in acciaio inox
per mantenere la chaise-longue rialzata da terra.

sWing
48sw
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chaise-longue L 59 P 161 H 59 sed. H 21  
con cuscino poggiatesta sfoderabile  SWIDO  7 1.530,00
supporto L 55 P 146  di acciao inox per chaise-longue SWISUP  7 285,00
tavolo rotondo Ø 130 H 73 (base Ø 80)  con piano di teak  TAVANT  7 2.635,00
tavolo rotondo Ø 130 H 73 (base Ø 80)  con piano di vetro  TAVANTV  7 1.940,00

sgabello Ø 41 H 42 (seduta Ø 29)  di teak  SGANTE  7 520,00
copertura impermeabile verde  C127  7 50,00

Struttura: teak 
Piano del tavolo: teak, vetro 
(mm 12).



La serie Indobrittan accosta il calore del teak naturale
alla trasparenza del vetro e all’intreccio della fibra

creando un raffinato contrasto cromatico.

indobrittan
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poltrona L 64 P 66 H 76 sed. H 38  INDOPOL  7 800,00
tavolo basso rotondo Ø 50 H 40 (base Ø 36) con piano di vetro  INDOTAVB  7 500,00

poltroncina L 57 P 56 H 80 sed. H 44  INDOPO  7 650,00
tavolo rotondo Ø 130 H 74 (base Ø 71) con piano di vetro  INDOTAV  7 2.100,00

Struttura: teak
rivestimento: fibra sintetica 
WaProLace intrecciata a mano.
Colore: antique brown
Piano dei tavoli: vetro
(Ø cm 130 mm 12 - Ø cm 50 
mm 8).
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Nelle sedie e poltroncine Antibes la calda tonalità
del legno si abbina al tessuto in ecopelle di colore bianco

creando piacevoli contrasti sia estetici che materici.
Il tavolo è disponibile in due dimensioni entrambe allungabili.

antibES
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poltroncina L 54 P 62 H 77 sed. H 41  con cuscino in ecopelle  ATPO  7 545,00
sedia L 40 P 52 H 87 sed. H 47  ATSE  7 390,00

tavolo 100 x 70 H 75 allungato L 200  rettangolare allungabile ATTAV100  7 1.190,00 - NEW 2017

tavolo 200 x 100 H 75 allungato L 260  rettangolare allungabile WITARE  7 2.120,00

Struttura: teak
rivestimento: ecopelle
Colore: bianco
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copertura impermeabile verde  C150  7 60,00
tavolo rotondo Ø 150 H 74 (base Ø 108)  con piano di vetro  CRTARE  7 1.480,00

tavolo rotondo Ø 172 H 76 (base Ø 130)  con piano di teak  CRTA180  7 3.675,00
Struttura della base: teak,
teak decapé
Piano del tavolo: vetro (mm 12),
teak decapé.
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Un geometrico gioco di incroci delle gambe delinea i tavoli Croisette.
La versione di dimensione più piccola ha la base in teak e il piano in vetro

di spessore 12 mm. Quella più grande è interamente realizzata in teak decapé.
In questa foto è abbinato alle sedie Camargue (pag. 134). 

CroiSEttE



Il tavolo rettangolare Byron è realizzato in teak decapato.
Il suo aspetto gradevolmente vissuto lo rende protagonista

anche negli ambienti interni, per un living dal sapore
industrial che non rinuncia all’eleganza.

bYron
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tavolo rettangolare 220 x 100 H 78  BYTARD  7 1.790,00
tavolo rettangolare 300 x 100 H 78  BYTAR3D  7 2.390,00
copertura impermeabile verde
• per tavolo rettangolare cm 220   C226  7 60,00
• per tavolo rettangolare cm 300   C301  7 130,00

Struttura: teak decapé
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tavolo realizzato interamente in teak
e proposto in tre versioni. 

Tutte le versioni possono ospitare un ombrellone
senza doverlo rimuovere in caso di estensione dei tavoli. 

Nelle foto illustrate è abbinato alle sedie
William (pag. 66) e Ginger (pag. 71).

MiLton
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tavolo rettangolare allungabile  217 x 102 H 75 allungato 297  TAMILRE  7 2.265,00
copertura impermeabile verde  C226  7 60,00

tavolo rettangolare allungabile  165 x 90 H 75 allungato 225  TAMIREP  7 1.985,00
copertura impermeabile verde  C180  7 80,00

tavolo ovale allungabile 212 x 100 H 75 allungato 300  TAMIL  7 2.640,00
copertura impermeabile verde  C215  7 90,00

tavolo ovale allungabile 180 x 90 H 75 allungato 240  TAMIOVP  7 2.200,00
copertura impermeabile verde  C180  7 80,00

tavolo rotondo pieghevole Ø 150 H 74 (chiuso P 31)  JAMTA  7 1.760,00
copertura impermeabile verde per tavolo chiuso  C31  7 40,00

Struttura: teak
versione: rettangolare 
allungabile, ovale allungabile, 
rotondo pieghevole.
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tavolo quadrato 80 x 80 H 75  LOTAVQ  7 720,00
tavolo rettangolare 140 x 80 H 75  LOTAVR  7 890,00
copertura impermeabile verde 
• per tavolo quadrato  C80  7 35,00  • per tavolo rettangolare  C160  7 60,00

Struttura: teak

Tavolo dalle dimensioni contenute adatto
ad arredare piccoli spazi.

LLoYd
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tavolo basso Richard quadrato 80 x 80 H 37  LOTAVQB 7 630,00
tavolo basso Richard rettangolare 140 x 80 H 37  LOTAVRB  7 835,00

Struttura: teak

I tavoli bassi Richard, Bloomsbury, Joker e Morris completano
la zona living rendendola più pratica e confortevole. 

tavoLi baSSi
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tavolo basso Bloomsbury quadrato 52 x 52 H 36  GRTAVQ  7 295,00
tavolo basso Bloomsbury rettangolare 94 x 52 H 36  GRTAVR  7 395,00
set di 4 tavoli bassi Joker quadrati 40 x 40 H 45
completo di contenitore di teak  JOTA4  7 535,00
tavolo/vassoio Morris rettangolare 42 x 40 H 26
con piedini chiudibili  TARIQ  7 95,00 - NEW 2017 
tavolo basso Morris quadrato 50 x 50 H 50
con due ripiani e vassoio amovibile MOTAQB  7 340,00 - NEW 2017 
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Il divano Luty ripropone il classico
stile british in generose dimensioni. 

LUtY

Si consiglia di arricchire i divani con i cuscini Jolly (pag. 273) per ottenere infinite combinazioni di finiture, modelli e colori.

divano L 196 P 62 H 105 sed. H 46   LUK  7 2.290,00
copertura impermeabile verde  C198  7 60,00

Struttura: teak



65g
reen

Contaminazioni della cultura anglosassone
ispirano il divano e la poltrona Green.

GrEEn

cuscino in acrilico 100% per seduta
• bianco grezzo  CUSPOLGRA  • corda  CUGRPOCA  7 55,00

poltrona L 69 P 67 H 88 sed. H 44   GRPOL  7 440,00

divano L 155 P 67 H 88 sed. H 44   GRDIV15  7 710,00
set di 2 cuscini in acrilico 100% per seduta
• bianco grezzo  CUDIV15A  • corda  CUDI15CA  7 86,00

copertura impermeabile verde
• per poltrona  C69  7 35,00  
• per divano cm 155   C155  7 50,00
• per divano cm 183   C186  7 60,00

divano L 183 P 67 H 88 sed. H 44   GRDIV18  7 825,00
set di 3 cuscini in acrilico 100% per seduta
• bianco grezzo  CUDIV18A  • corda  CUDI18CA  7 136,00

Struttura: teak
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Sedia pieghevole realizzata su disegno originale
“Viken” di Madame G. Norin.

WiLLiaM

cuscino sfoderabile in acrilico 100% bianco grezzo  CUSEDA  7 26,00
sedia pieghevole L 48 P 50 H 94 sed. H 48  WILSED  7 295,00

Struttura: teak
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cuscino in acrilico 100% bianco grezzo  CUSBRIA  7 26,00
poltroncina impilabile L 59 P 57 H 87 sed. H 44  BRISE  7 399,00
sedia impilabile L 48 P 53 H 87 sed. H 44  SEBRI  7 349,00

copertura impermeabile verde per 2 sedie o poltroncine impilate  C69  7 35,00 

Sedia e poltroncina impilabili dallo stile essenziale e pulito.

bridGEt

Struttura: teak
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La collezione Cosette abbina il calore del teak alla praticità del tessuto.
La sdraio è realizzata in due versioni, una con braccioli e l’altra con tettuccio pieghevole 

e reclinabile: entrambe pieghevoli e reclinabili in tre posizioni.
Una poltroncina da regista, intramontabile e versatile, da quest’anno completa la linea.

CoSEttE
Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl
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sdraio L 67 P 99 H 104 sed. H 26
con telo di tessuto polipropilene di colore tortora  COSD  7 950,00

poltroncina  struttura in teak L 67 P 99 H 104 sed. H 26  COPOL  7 290,00 - NEW 2017

telo:
• tortora  COPOLT  7 190,00 
• bianco canapa  COPOLB  7 60,00
• brown  COPOLM  7 60,00

 sdraio L 66 P 110 H 133 sed. H 26
con tettuccio e telo di tessuto polipropilene di colore tortora
COSDT  7 750,00

Struttura: teak 
Ferramenta: acciaio inox
telo:
- tessuto polipropilene
di colore tortora;
- tessuto tecnico
(polivinile 60% - poliestere 40%) 
di colore bianco canapa, brown.
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La nuova struttura in teak decapato conferisce 
alla poltroncina da regista Ginger un aspetto 

piacevolmente vissuto. Pieghevole, è disponibile 
anche nella versione in pelle, adatta all’uso indoor 

e declinata in cinque nuove colorazioni.
La pelle utilizzata è lavorata a mano secondo 

un’antica tecnica della tradizione toscana:
la “concia al vegetale”, l’unica capace di 

trasformare le pelli grezze in cuoio attraverso un 
processo che utilizza i tannini provenienti dagli 

alberi, nel totale rispetto dell’ambiente
e conferendo alla pelle preziose caratteristiche

di unicità e naturalezza.

Protagoniste di ogni scenario abitativo
sia classico che moderno, le poltroncine

in pelle Ginger sono un prodotto
assolutamente unico, esclusivo,

ricercato, realizzato in edizione limitata.

GinGEr
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teli e cuscino di cotone 100% bianco grezzo  GINTEL  7 50,00
teli:
• in Canatex beige (fi lo di canapa e PVC 75% poliestere 25%)  GITECAN  7 50,00
• in tessuto plastico lavanda (PVC 70% - poliestere 30%)  GINTELA  7 50,000
• in tessuto plastico rosso (PVC 70% - poliestere 30%)  GINTELRO  7 50,00
teli in pelle: NEW 2017
• cuoio naturale  GINTPN  
• arancio  GINTPA  
• verde  GINTPV  
• rosso  GINTPR  
• giallo  GINTPG  7 420,00

poltroncina struttura in teak L 54 P 41 H 88 sed. H 48   GINPOST  7 170,00
poltroncina struttura in teak decapato L 54 P 41 H 88 sed. H 48
GINPOSTD  7 190,00 - NEW 2017

Struttura: teak naturale, teak decapé.
teli:
- cotone bianco grezzo;
- Canatex beige, tessuto plastico lavanda
 o rosso
- pelle di colore cuoio naturale, arancio, 
verde, rosso, giallo.
- tessuto acrilico 100% tempotest Colour 
Collection (a pag. 274);
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Stile classico e spiccata personalità sono i segni distintivi che caratterizzano 
la poltroncina pieghevole Emy. Disponibile anche nella versione in pelle 

destinata all’uso indoor, si declina in cinque nuove colorazioni.
La pelle utilizzata è lavorata a mano secondo un’antica tecnica
della tradizione toscana: la “concia al vegetale”, l’unica capace

di trasformare le pelli grezze in cuoio attraverso un processo che utilizza
i tannini provenienti dagli alberi, nel totale rispetto dell’ambiente

e conferendo alla pelle preziose caratteristiche di unicità e naturalezza.

Le poltroncine in pelle Emy sono un prodotto unico, esclusivo,
ricercato, realizzato in edizione limitata: per raffinate

soluzioni d’arredo adatte all’interior design. 

EMY 
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Struttura: teak
telo: 
- cotone di colore bianco grezzo;
- tessuto plastico di colore lavanda, rosso.
- pelle di colore cuoio naturale, arancio, 
verde, rosso, giallo.

telo:
• in cotone 100% bianco grezzo  EMYTEL  7 83,00
• in tessuto plastico lavanda (PVC 70% - poliestere 30%)  EMYTELA  7 83,00
• in tessuto plastico rosso (PVC 70% - poliestere 30%)  EMYTELRO  7 83,00
telo in pelle: NEW 2017
• cuoio naturale  EMYTPN
• arancio  EMYTPA
• verde  EMYTPV
• rosso  EMYTPR
• giallo  EMYTPG  7 1.180,00

poltroncina struttura L 63 P 74 H 104 sed. H 58   EMY  7 210,00
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Sdraio pieghevole con telo disponibile in vari colori
e materiali tra cui il tessuto plastico Canatex,

ideale per l’utilizzo a bordo piscina.

CLio

sdraio L 67 P 96 sed. H 36  con telo di cotone 100% bianco grezzo  CLI  7 340,00
telo di ricambio  CLIOTEL  7 68,00
sdraio L 67 P 96 sed. H 36  con telo di Canatex beige
(filo di canapa e PVC 75% poliestere 25%)  CLICAN  7 340,00
telo di ricambio  CLITCAN  7 68,00
sdraio L 67 P 96 sed. H 36  con telo di tessuto plastico lavanda
(PVC 70% - poliestere 30%) CLILA  7 340,00
telo di ricambio  CLIOTELA  7 68,00

telo di ricambio  CLIOTELRO  7 68,00

sdraio L 67 P 96 sed. H 36  con telo di tessuto plastico rosso
(PVC 70% - poliestere 30%)  CLIRO  7 340,00

Struttura: teak
telo: 
- cotone di colore bianco grezzo;
- Canatex beige;
- tessuto plastico di colore 
lavanda, rosso.
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chaise-longue L 64 P 160 H 103 sed. H 40  GRTIT  7  715,00
 cuscino in tessuto acrilico 100% di colore bianco grezzo  CUGT04  7  115,00

Struttura: teak
Ferramenta: ottone

Fedelmente ispirata alle poltrone dei primi transatlantici
da crociera, la chaise-longue Titanic è pieghevole,

regolabile in tre posizioni e dotata di poggiapiedi amovibile. 
Può essere personalizzata scegliendo fra le oltre

44 combinazioni di tessuti e colori proposti 
dalla collezione di cuscini Colour Collection (pag. 270).

titaniC
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Ispirata ai lettini pieghevoli utilizzati dall’esercito italiano
nella prima guerra mondiale, la brandina Camp Cot,

pratica e versatile, è particolarmente adatta per essere utilizzata 
al mare o a bordo piscina. Viene rivestita con un raffi nato tessuto 

trapuntato Sunbrella morbido al tatto e disponibile in due tenui 
colorazioni, in linea con le ultime tendenze dell’abitare.

CaMP Cot

brandina struttura L 60 P 197  H 42
CCBRA 7 490,00
telo e cuscino:
• bianco grezzo  CCTEBRB
• giallo  CCTEBRGI  7 400,00

Struttura: teak e acciaio inox
telo e cuscino: tessuto 
acrilico Sunbrella, traspirante, 
antimacchia e resistente
ai raggi Uv.
Colore: bianco grezzo, giallo.

Design Jamie Durie
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Schienale regolabile, pratico e funzionale,
da completare con materassino.

roGEr

materassino L 60 P 197  sfoderabile in tessuto acrilico 100%
• bianco grezzo  MARBA  7 130,00
• corda  MARCA  7 150,00

schienale L 60 P 84  ROSCH  7 170,00

Struttura: teak
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Il lettino Henry coniuga comfort e praticità grazie
alla possibilità di regolare schienale e seduta in varie posizioni

ed alla presenza di ruote che lo rendono agile negli spostamenti.
Può essere personalizzato scegliendo fra le oltre

44 combinazioni di tessuti e colori proposti
dalla collezione di cuscini Colour Collection (pag. 270).

hEnrY

cuscino sfoderabile in acrilico 100% bianco grezzo  CUHE04  7 160,00
lettino L 66 P 198 H 80 sed. H 29  HENLETT  7 855,00

copertura impermeabile verde  C199  7 35,00
Struttura: teak
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Il lettino Charles è ricco di dettagli e rifiniture: doghe anatomiche,
due mini-piani estraibili e ruote rivestite in gomma.

È impilabile e regolabile in varie posizioni.

CharLES

cuscino sfoderabile in acrilico 100%
• bianco grezzo CUCHABA  • corda  CUCHACA  7 160,00

lettino L 83 P 196 sed. H 33  CHARLET  7 1.155,00

copertura impermeabile verde  C199  7 35,00Struttura: teak
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L’amaca Amanda ha un design inconfondibile
che vanta numerose imitazioni nel mondo.

È protagonista del pluripremiato film “La Grande Bellezza”.

aManda
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amaca L 431 P 135 H 140
completa di rete, cuscino e struttura di legno  AMACA  7 760,00
rete di corda, cuscino e struttura esclusi  RETE  7 200,00
struttura di legno, rete e cuscino esclusi  FUSAM  7 500,00

Struttura: legno lamellare 
impregnato.
Colore: noce 
rete e cuscino: cotone 100% 
bianco grezzo.

La struttura può essere tinteggiata nella tonalità dei colori della linea Unopiù Color, pag. 234.
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Forme sinuose e avvolgenti esprimono
la personalità della collezione Eden.

Tutti i cuscini della collezione sono disponibili in 44
diverse varianti di colore e finiture (Colour Collection pag. 270)

per consentire una totale personalizzazione delle sedute.

EdEn
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Struttura: alluminio
rivestimento: fi bra sintetica 
WaProLace intrecciata a mano.
Colore: tropical brown
Cuscini: sfoderabili in tessuto 
acrilico 100% tempotest
di colore bianco grezzo
(codice colore 01 a pag 273).

divano struttura L 241 P 90 H 65 sed. H 37  EDDIT  7 2.250,00

divano large struttura L 282 P 139 H 65 sed. H 37  EDDLT  7 2.850,00

poltrona struttura L 99 P 90 H 65 sed. H 37  EDPOT  7  1.020,00
cuscino di seduta  EDCUPO01  7 145,00

cuscino di seduta  EDCUDI01  7 345,00

cuscino di seduta  EDCUDIL01  7 550,00
cuscino cilindrico  EDCIDIL01  7 105,00

lettino struttura L 85 P 210 H 30  AGLET  7 1.100,00 
cuscino per lettino  AECU01  7 290,00

cuscino di seduta  EDCUIS01  7 430,00
tavolo basso - base pouf rotondo Ø 51 H 40  EDPTT  7 595,00

tavolo basso rotondo Ø 80 H 40 con piano di vetro  TAED80 7 840,00

poltroncina struttura L 75 P 76 H 76 sed. H 43  EDPBT  7 775,00

poltrona struttura L 92 P 79 H 111 sed. H 47  EDPAT  7 1.185,00 

isola struttura L 206 P 170 H 68 sed. H 37  EDIST  7 2.850,00

poltroncina impilabile L 56 P 53 H 80 sed. H 46  POLEDIM  7 420,00
tavolo rettangolare 207 x 90 H 75  TAVEDRE  7 1.100,00

sedia impilabile L 52 P 51 H 80 sed. H 46  SEDIM  7 390,00

cuscino per uso pouf  EDCUPU01  7 80,00
vetro per tavolo  VETAED50  7 95,00

cuscino di seduta  EDCUPB01  7 100,00

cuscino di seduta  EDCUPA01  7 115,00

tutte le sedute della collezione Eden possono essere
completate con cuscini di schienale cm 55 x 55 e cm 70 x 50 
proposti a pag. 273
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L’estremo comfort della collezione modulare Agorà
è assicurato dalla generosa profondità delle sedute.

La Colour Collection consente, con il suo mondo infinito
di colori e finiture, di personalizzare i cuscini di questa collezione 

rendendola ancora più ricercata ed esclusiva (da pag. 270).

aGorà
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poltrona struttura L 127 P 100 H 67 sed. H 32  
• bianco  AGPOB  • tropical brown  AGPOT  7 1.250,00

tavolo basso quadrato 100 x 100 H 21
• bianco  BAGTAB  • tropical brown  AGTAB  7 525,00

divano struttura L 230 P 100 H 67 sed. H 32 a 3 posti
• bianco  AGDIB  • tropical brown  AGDIT  7 2.180,00
cuscino di seduta  AGCUDI01  7 425,00

cuscino di seduta  AGCUPO01  7 220,00

cuscino per uso pouf  AGCUPU01  7 295,00

Struttura: alluminio
rivestimento: fibra sintetica 
WaProLace intrecciata a mano.
Colore: bianco, tropical brown.
Cuscini: sfoderabili in tessuto 
acrilico 100% tempotest
di colore bianco grezzo
(codice colore 01 a pag 273).
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 tutte le sedute della collezione agorà possono essere completate con cuscini di schienale cm 55 x 55 e cm 70 x 50 proposti a pag. 273

modulo lounge destro struttura L 100 P 160 H 67 sed. H 32
• bianco  AGMLBD  • tropical brown  AGMLTD  7 1.400,00

modulo fi nale destro struttura L 160 P 100 H 67 sed. H 32
• bianco  AGMFBD  • tropical brown  AGMFTD  7 1.490,00

modulo lounge sinistro struttura L 100 P 160 H 67 sed. H 32
• bianco  AGMLBS  • tropical brown  AGMLTS  7 1.400,00

 modulo fi nale sinistro struttura L 160 P 100 H 67 sed. H 32
• bianco  AGMFBS  • tropical brown  AGMFTS  7 1.490,00

lettino struttura L 85 P 210 H 30 
• bianco  AGLEB  • tropical brown  AGLET  7 1.100,00
cuscino per lettino  AECU01  7 290,00

modulo angolo struttura L 100 P 100 H 67 sed. H 32
• bianco  AGANB • tropical brown  AGANT  7 1.060,00

modulo spalla struttura L 70 P 100 H 67 sed. H 32
• bianco  AGSPB  • tropical brown  AGSPT  7 670,00

cuscino di seduta destro  AGCUMLD01  7 405,00

cuscino di seduta per modulo fi nale (destro - sinistro)  AGCUMF01  7 320,00

cuscino di seduta  AGCUSP01  7 215,00

cuscino di seduta sinistro  AGCUMLS01  7 405,00

cuscino di seduta  AGCUAN01  7 220,00
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La fibra a sezione circolare intrecciata a mano avvolge 
la struttura delle sedute modulari Sunstripe 

divenendone la principale peculiarità.
Tutti i cuscini della collezione sono disponibili  in 44 diverse

varianti di colore e finiture (Colour Collection pag. 270)
per consentire una totale personalizzazione delle sedute. 

SUnStriPE
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 modulo spalla struttura L 65 P 85 H 66 sed. H 42  SSSPG  7 655,00

poltrona struttura L 105 P 85 H 66 sed. H 42  SSPOG  7 1.080,00 

modulo angolo struttura L 85 P 85 H 66 sed. H 42  SSANG  7 940,00
modulo fi nale struttura L 85 P 85 H 66 sed. H 42  SSANG  7 940,00

 tavolo basso quadrato 50 x 50 H 11  SSTABQG  7 210,00
 tavolo basso - base pouf quadrato 65 x 65 H 22  SSTAG  7 280,00

modulo lounge destro struttura L 85 P 169 H 66 sed. H 42  SSMLDG  7 1.400,00
modulo lounge sinistro struttura L 85 P 169 H 66 sed. H 42  SSMLSG  7 1.400,00

set di cuscini (seduta e schienale) sfoderabili in acrilico 100%
• per poltrona - modulo fi nale - modulo spalla  SSCU01  7 205,00 
• per modulo angolo  SSCUAN01  7 265,00
• per modulo lounge destro  SSCULD01  7 345,00 
• per modulo lounge sinistro  SSCULS01  7 345,00

lettino struttura L 64 P 192 H 84 sed. H 18 completo di ruote  SSLEG  7 980,00
cuscino per lettino  SULECUS01  7 185,00

cuscino per tavolo basso (uso pouf)  SSCUPU01  7 162,00

struttura: alluminio
Rivestimento: fi bra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano.
colore: grigio tortora
cuscini: sfoderabili in tessuto 
acrilico 100% Tempotest
di colore bianco grezzo
(codice colore 01 a pag 273).



La linea Sunlace offre molteplici soluzioni d’arredo:
i moduli componibili sono flessibili ad ogni esigenza di spazio aperto, 

destinato al relax e all’accoglienza.
Tutti i cuscini della collezione sono disponibili in 44 diverse

varianti di colore e finiture (Colour Collection pag. 270)
per consentire una totale personalizzazione delle sedute.

sunlace
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sedia impilabile L 47 P 55 H 88 sed. H 48
• bianco  SUNSEBI  • dark brown  SUNSEDI  7 257,00
tavolo quadrato 90 x 90 H 74
• bianco  SUNTAQUB  • dark brown  SUNTAQUD  7 625,00
tavolo rettangolare 180 x 90 H 74
• bianco  SUNTAREB  • dark brown  SUNTARED  7 1.280,00 

lettino singolo L 64 P 192 H 84 sed. H 18 completo di ruote
• bianco  SUNLEB  • dark brown  SUNLED  7 845,00
cuscino per lettino  SULECUS05  7 155,00

cuscino per tavolo basso (uso pouf)  SSCUPU05  7 125,00

tavolo basso quadrato 50 x 50 H 11
• bianco  SUNTABQ  • dark brown  SUNTADQ  7  146,00
tavolo basso rettangolare 80 x 50 H 11
• bianco  SUNTABR  • dark brown  SUNTADR  7  188,00

struttura: alluminio
Rivestimento: fibra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano.
colore: bianco, dark brown.
cuscini: sfoderabili in tessuto 
acrilico 100% di colore bianco
(codice colore 05 a pag. 273).

modulo spalla  L 65 P 85 H 66 sed. H 42 struttura di colore
• bianco  SUSPB  • dark brown  SUSPD  7 595,00

modulo angolo L 85 P 85 H 66 sed. H 42 struttura di colore
• bianco  SUANB  • dark brown  SUAND  7 810,00
modulo finale L 85 P 85 H 66 sed. H 42 struttura di colore
• bianco  SUANB  • dark brown  SUAND  7 810,00

poltrona L 105 P 85 H 66 sed. H 42 struttura di colore
• bianco  SUPOB  • dark brown  SUPOD  7 925,00 

modulo lounge destro L 85 P 169 H 66 sed. H 42 struttura di colore
• bianco  SUMLBD  • dark brown  SUMLDD  7 1.185,00
 modulo lounge sinistro L 85 P 169 H 66 sed. H 42 struttura di colore
• bianco  SUMLBS  • dark brown  SUMLDS  7 1.185,00
tavolo basso - base pouf quadrato 65 x 65  H 22
• bianco  SUNTAB  • dark brown  SUNTAD  7 320,00

set di cuscini (seduta e schienale) sfoderabili in acrilico 100%
• per poltrona - modulo finale  - modulo spalla SSCU05  7 160,00 
• per modulo angolo  SSCUAN05  7 205,00
• per modulo lounge destro  SSCULD05  7 255,00 
• per modulo lounge sinistro  SSCULS05  7 255,00

alcova L 170 P 210 H 212 sed. H 48 con seduta regolabile su entrambi i lati, 
completa di materasso composto da 3 cuscini, 4 coppie di tende in voile acrilico 
100% bianco e copertura in tessuto plastico microforato bianco (poliestere 30% 
spalmato di PVC 70%), struttura di colore
• bianco  SUNALCOB  • dark brown  SUNALCOD  7 4.190,00
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Le sedute Mamy, dal design unico
e innovativo, sono prive di struttura portante e realizzate 
rigorosamente a mano tramite la tecnica di intreccio che 

viene utilizzata per la realizzazione delle ceste.
Si ottiene così una collezione dalla forma flessibile
e avvolgente che si adatta alle posizioni del corpo.

La collezione Mamy può essere personalizzata scegliendo 
fra le oltre 44 combinazioni di tessuti e colori della 

collezione di cuscini Colour Collection e Jolly (da pag. 270).

mamy
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poltrona L 94 P 78 H 73 sed. H 30 struttura di WaProLace
• bianco  MAPOBP  •  wicker natural  MAPOBEP  7 790,00

divano L 146 P 102 H 81 sed. H 32 struttura di WaProLace
• bianco  MADIB  •  wicker natural  MADIBE  7 1.450,00

poltrona L 109 P 97 H 80 sed. H 30 struttura di WaProLace
• bianco MAPOBG  •  wicker natural  MAPOBEG  7 955,00

cuscino per poltrona  MACUPOP01  7 210,00

cuscino per poltrona  MACUPOG01  7 250,00

cuscino per divano  MACUDI01  7 340,00

struttura: fi bra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano.
colore: bianco, wicker natural.
cuscino: sfoderabile in tessuto 
acrilico 100% di colore
bianco grezzo.
I prezzi dei cuscini riportati si 
riferiscono al colore bianco grezzo 
(codice colore 01 a pag. 273).
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Nella raffinata collezione Experience la rastremazione delle gambe 
di tutti gli elementi rappresenta la tecnica che conferisce  

alla struttura uno stile slanciato e leggero. 

eXPeRIence
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lettino impilabile L 75 P 200 H 82 sed. H 30  EXLET  7 1.100,00

tavolo rettangolare 207 x 90 H 75  EXLTAV  7 990,00
poltroncina impilabile L 41 P 59 H 84 sed. H 46  EXLSEI  7 425,00

tavolo basso quadrato 50 x 50 H 26  EXLTAQ  7 300,00

poltrona L 61 P 70 H 69 sed. H 41  EXLPO  7 435,00
divano L 115 P 70 H 69 sed. H 41  EXLDIV  7 690,00

cuscino sfoderabile in acrilico 100% Tempotest bianco grezzo per lettino
CUEXLET  7 195,00

struttura: fusione di alluminio.
colore: grafite
Rivestimento: fibra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano.
colore: antique brown
cuscino: acrilico 100% 
Tempotest bianco grezzo.
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struttura: alluminio
colore: bianco, grafite.
Rivestimento: fibra sintetica 
WaProlace intrecciata
a mano.
colore: bianco, antique brown.

poltroncina L 55 P 56 H 83 sed. H 45
• bianco  JOSEB 
• grafite/antique brown JOSEG 
7 215,00 

Eleganza e cura dei dettagli sono i segni distintivi della 
poltroncina Jolie, dove il dialogo tra diversi materiali realizza 

una combinazione armoniosa di stile e colore.

JOlIe
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Nella collezione Lawrence la particolare struttura,
a pareti inclinate aperte verso l’alto, è in fusione di alluminio

di colore grafite e si abbina alla fibra color caffè dando vita
ad un elegante accostamento cromatico.

Tutti i cuscini della collezione Lawrence sono disponibili
in 44 diverse varianti di colore e finiture (Colour Collection pag. 270) 

per consentire una totale personalizzazione delle sedute.

laWRence 
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struttura: fusione di alluminio.
colore: grafite
Rivestimento: fibra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano.
colore: antique brown
cuscino: sfoderabile in tessuto 
acrilico 100% Tempotest
di colore bianco grezzo
(codice colore 01 a pag. 273).
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poltrona struttura
L 86 P 73 H 70 sed. H 40  LWPO  7 1.020,00

cuscino di seduta per modulo/divano
LWCUSE01  7 275,00

cuscino di seduta poltrona/tavolo uso pouf
LWCUSEPO01  7 195,00
cuscino di schienale  LWCUSC01  7 105,00
per poltrona acquistare pz. 1, per divano o modulo 
acquistare pz. 2

tavolo basso rettangolare
130 x 65 H 25  LWTB  7 630,00

modulo angolo sinistro struttura 
L 140 P 73 H 70 sed. H 40  LWANS  7 1.340,00

divano struttura 
L 144 P 73 H 70 sed. H 40  LWDI  7 1.480,00

modulo angolo destro struttura 
L 140 P 73 H 70 sed. H 40  LWAND  7 1.340,00
modulo lounge sinistro struttura 
L 75 P 140 H 70 sed. H 40  LWMLS  7 1.280,00

modulo lounge destro struttura
L 75 P 140 H 70 sed. H 40
LWMLD  7 1.280,00

 modulo angolo sinistro struttura
L 143 P 77 H 100 sed. H 40 schienale alto  
LWANSA  7 1.670,00
modulo angolo destro struttura 
L 143 P 77 H 100 sed. H 40 schienale alto  
LWANDA  7 1.670,00
divano struttura L 162 P 77 H 100 sed. H 40
schienale alto  LWDIA  7 1.850,00
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caPRI
Nella collezione Capri la fibra che riveste la struttura viene 

sapientemente lavorata da artigiani decoratori conferendole
un aspetto vintage: ciò rende queste poltroncine il giusto 

complemento di numerosi tavoli proposti a catalogo.
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struttura: alluminio
Rivestimento: fi bra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano.
colore: blu, celeste, giallo, 
prugna, rosso, verde.

lettino L 206 P 70 sed. H 28
• blu  CPLEBLW  •  celeste  CPLECEW  •  giallo  CPLEGIW  • prugna  CPLEPRW
• rosso  CPLEROW  •  verde  CPLEVEW  7 890,00

tavolo basso quadrato 48 x 48 H 36
• blu  CPTBBLW  • celeste  CPTBCEW  • giallo  CPTBGIW  • prugna  CPTBPRW
• rosso  CPTBROW  • verde  CPTBVEW  7 293,00

 cuscino sfoderabile in tessuto acrilico 100% Tempotest
• bianco grezzo  CPCULEB  •  blu  CPCULEBL  7 295,00

poltroncina L 67 P 65 H 84 sed. H 43
• blu  CPPOBLW  •  celeste  CPPOCEW  •  giallo  CPPOGIW  
• prugna  CPPOPRW  •  rosso  CPPOROW  •  verde  CPPOVEW  7 395,00
 cuscino sfoderabile in tessuto acrilico 100% Tempotest bianco grezzo  CPCUB 7 65,00



115o
lim

p
ia

struttura: alluminio
Rivestimento: fibra sintetica 
WaProlace intrecciata a mano 
di colore wicker natural.
cuscini: sfoderabili in acrilico 
100% bianco grezzo.
I prezzi riportati sono 
comprensivi di cuscini
di seduta e schienale.

divano L 134 P 80 H 88 sed. H 46   OLDIW2P  7 1.450,00
divano L 193 P 80 H 88 sed. H 46   OLDIW3P  7 1.950,00

poltrona L 75 P 80 H 88 sed. H 46   OLPOLW  7 850,00

tavolo basso 100 x 68 H 35   TABREOL  7 450,00

OlImPIa
Collezione realizzata con un raffinato intreccio eseguito artigianalmente.

Si consiglia di arricchire il salotto Olimpia con i cuscini Jolly (pag. 273)
per ottenere infinite combinazioni di finiture, modelli e colori.
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aTlanTIs
La leggerezza e la resistenza dell’alluminio convivono

con la praticità del tessuto impermeabile delle sedute, 
dando vita alla collezione Atlantis.
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tavolo basso rettangolare 111 x 59 H 26 (piano 111 x 44) completo di ruote  
e piano in listelli di teak  • bianco  TBATABI  •  grafite  TBATGRR  7  650,00

lettino impilabile L 58 P 200 H 85 sed. H 25
• bianco  LEATBI  •  grafite  LEATGG  7 850,00

sedia impilabile L 50 P 60 H 84 sed. H 46
• bianco  SEATBI  •  grafite  SEATGG  7 345,00
poltroncina impilabile L 58 P 60 H 84 sed. H 46
• bianco  POATBI  •  grafite  POATGG  7 399,00
tavolo rettangolare allungabile 180 x 106 H 74 allungato L 240
• bianco  TATREBI  •  grafite  TATREG  7 2.660,00
tavolo quadrato 107 x 107 H 74  • bianco  TATQUBI  •  grafite  TATQUG  7 945,00

struttura: alluminio
colore: bianco, grafite.
Rivestimento sedute: tessuto 
plastico per esterni (PVc 70%  
e poliestere 30%) di colore
bianco o ghiaccio.



PanaRea

Il lettino e la sdraio Panarea sono realizzati con un tessuto innovativo che unisce
alla resistenza del PVC la morbidezza della ciniglia di poliestere in trama.

Il pratico tettuccio, con cui si completa da quest’anno il lettino,
può essere applicato anche alle versioni degli anni precedenti.

La sdraio, pieghevole e reclinabile in due posizioni, assicura
un comfort unico grazie alla generosa larghezza della seduta

e alla presenza dei braccioli ergonomici.

118p
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Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl
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struttura: alluminio
colore: bianco, bronzo.
Rivestimento sedute:
tessuto tecnico (polivinile 60%
- poliestere 40%) di colore 
bianco canapa, brown.

lettino impilabile L 202 P 70 H 35 sed. H 35 
• con struttura di colore bianco e telo bianco canapa  PANLEBB  7 520,00
• con struttura di colore bronzo e telo brown  PANLEBRM  7 520,00

sdraio L 91 P 72 H 99 sed. H 35
con struttura di colore bianco
• telo bianco canapa  PANSDBB  •  telo brown  PANSDBM  7 440,00
con struttura di colore bronzo
• telo bianco canapa  PANSDBRB  •  telo brown  PANSDBRM  7 440,00

tettuccio per lettino L 60 P 41 - NEW 2017
• con struttura di colore bianco e telo bianco canapa  PANTELBB  7 95,00
• con struttura di colore bronzo e telo brown  PANTELBRM  7 95,00
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TReBle
Il sistema modulare Treble esprime una forte personalità attraverso 

l’alternanza materica di cui si compone. Una linea essenziale che 
coniuga funzionalità e stile per un living sofisticato dal gusto moderno.

La Colour Collection consente, con il suo mondo infinito
di colori e finiture, di personalizzare i cuscini di questa collezione 

rendendola ancora più ricercata ed esclusiva (da pag. 270).
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struttura: fusione di alluminio.
colore: bronzo
Rivestimento: corda in poliolefi na 
intrecciata a mano
colore corda: beige melange
cuscino: sfoderabile in tessuto 
acrilico 100% Tempotest
di colore bianco grezzo
(codice colore 01 a pag. 273).

poltrona struttura L 86 P 81 H 77 sed. H 40  TREPOBR  7 1.050,00
cuscino di seduta per poltrona  TRECUPO01  7 195,00

cuscino di seduta per divano/moduli  TRECUSE01  7 280,00

cuscino di seduta per divano/moduli TRECUSE01  7 280,00

cuscino per uso pouf  TRECUPU01  7 280,00
cuscino di schienale 55 x 55 per poltrona/divano/moduli  TRECUSC01  7 130,00
cuscino di schienale 35 x 65 per poltrona/divano/moduli  DECURP01  7 160,00
per poltrona acquistare pz. 1, per divano o modulo acquistare pz. 2

tavolo basso rettangolare 133 x 74 H 26  TRETABBR  7 630,00
base pouf 133 x 74 H 26  TREBAPBR  7 535,00

modulo angolo sinistro struttura L 141 P 81 H 77 sed. H 40  TREANSBR  7 1.375,00
modulo angolo destro struttura L 141 P 81 H 77 sed. H 40  TREANDBR  7 1.375,00

modulo lounge sinistro struttura L 81 P 141 H 77 sed. H 40  TRELOSBR  7 1.280,00
modulo lounge destro struttura L 81 P 141 H 77 sed. H 40  TRELODBR  7 1.280,00

divano struttura L 147 P 81 H 77 sed. H 40  TREDIBR  7 1.470,00

treb
le
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luce
La nuova collezione Luce nasce dall’incontro

tra l’alluminio della struttura e la corda
con cui si rivestono lo schienale

ed i braccioli, creando un raffinato connubio
di stile ed eleganza.
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struttura: tubolare di alluminio.
colore: grafi te
Rivestimento: corda in poliolefi na 
incordata a mano.
colore corda: grigio carbone 
melange.
cuscini: sfoderabile in tessuto 
acrilico 100% di colore
bianco grezzo
(codice colore 04 a pag. 273).

poltrona struttura L 63 P 70 H 73 sed. H 42  LUNPOG  7 400,00

sedia struttura L 63 P 60 H 73 sed. H 53  LUNSEG  7 220,00

cuscini di seduta e schienale per poltrona  LUCUPO04  7 90,00

cuscini di seduta e schienale per divano  LUCUDI04  7 190,00

cuscini di seduta e schienale per sedia  LUCUSE04  7 75,00

divano struttura L 142 P 70 H 73 sed. H 42  LUNDIG  7 800,00

tavolo basso rettangolare 100 x 60 H 40  LUNTBRG  7 250,00
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deauVIlle

Semplicità, modularità ed eleganza sono i tratti distintivi di Deauville, 
la nuova collezione di sedute lounge componibili che consente

di creare infinite composizioni d’arredo. Un sistema versatile pensato 
sia per gli ambienti outdoor living che per gli interni di una casa dallo 

stile classico o contemporaneo. Un pratico vassoio indipendente 
completa la collezione rendendola ancora più confortevole.

Design Meneghello Paolelli Associati
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struttura braccioli/schienali:
ferro zincato e verniciato a polveri 
di colore fango rivestito con
un intreccio lineare in corda
di colore beige.
Rivestimento moduli: sfoderabili 
in tessuto di polipropilene
con imbottitura drenante.
colore: beige melange,
celeste melange.

 modulo schienale grande L 113 P 38 H 68 
• beige  DESCR112BE  • celeste  DESCR112CE  7 1.150,00
 modulo schienale piccolo L 75 P 38 H 68  
• beige  DESCR75BE  • celeste  DESCR75CE  7 800,00
 modulo seduta grande L 113 P 75 H 38
• beige  DESERBE  • celeste  DESERCE  7 1.080,00
 modulo seduta piccola L 75 P 75 H 38
• beige  DESEQ75BE  • celeste  DESEQ75CE  7 870,00
 modulo bracciolo L 38 P 113 H 53
• beige  DEBRBE  • celeste  DEBRCE  7 975,00

 modulo lettino L 75 P 188 H 38
• beige  DELEBE  • celeste  DELECE  7 1.670,00
 modulo seduta quadrata L 113 P 113 H 38
• beige  DESEQ112BE  • celeste  DESEQ112CE  7 1.540,00
modulo incordato ad L (schienale cm 74 e bracciolo sinistro cm 110 oppure schienale 
cm 110 e bracciolo destro cm 74)  L 110 P 74 H 64  DESCLSF  7 460,00

1 modulo ad L (schienale e bracciolo destro)  art. DESCLDF

1 modulo ad L (schienale e bracciolo destro)  art. DESCLDF

1 modulo ad L (schienale e bracciolo sinistro)  art. DESCLSF
1  modulo lettino  art. DELEBE

1  modulo lettino  art. DELEBE

modulo incordato ad L (schienale cm 74 e bracciolo destro cm 110 oppure schienale 
cm 110 e bracciolo sinistro cm 74)  L 110 P 74 H 64  DESCLDF  7 460,00
tavolo-vassoio  L 47 P 42 H 46  DEVAF  7 120,00

Il modulo incordato è un modulo asimmetrico ad L che ha la duplice funzione sia di schienale
che di bracciolo in base a come è orientato ed installato rispetto alla composizione prescelta.
Per garantire la possibilità di scegliere uno schienale/bracciolo con lato lungo o corto
su tutte le confi gurazioni possibili, esistono due moduli incordati ad L specchiati/speculari.

1  modulo schienale grande  art. DESCR112BE 

1  modulo schienale grande  art. DESCR112BE 1  modulo schienale grande  art. DESCR112BE
1  modulo schienale piccolo  art. DESCR75BE 2  moduli schienale piccolo  art. DESCR75BE

1  modulo schienale piccolo  art. DESCR75BE

 2 moduli seduta grande  art. DESERBE

1 modulo seduta grande  art. DESERBE 3  moduli seduta quadrata  art. DESEQ112BE
1 modulo seduta piccola  art. DESEQ75BE 1 modulo seduta piccola  art. DESEQ75BE

 1 modulo bracciolo  art. DEBRBE

 1 modulo bracciolo  art. DEBRBE  2 moduli bracciolo  art. DEBRBE

 1 modulo bracciolo  art. DEBRBE

1 tavolo-vassoio  art. DEVAF

2 tavoli-vassoio  art. DEVAF

ESEMPI DI COMBINAZIONE
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lettino L 65 P 175 H 56 sed. H 28 di colore beige  PDLE  7 295,00
pouf L 45 P 45 H 50 di colore beige  PDPU  7 80,00 - NEW 2017

Il lettino ed il pouf Paddy, dallo spirito 
giocoso ed informale, accolgono il corpo 

assecondando i suoi movimenti.

Paddy

Rivestimento con cucitura inglese: tessuto plastico 
(PVc 75% - poliestere 25%) per il colore beige
e tessuto acrilico 100% Tempotest
per la colour collection (da pag. 270).
Imbottitura: polistirene
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Nella linea Camargue il filo della corda tessuto 
artigianalmente avvolge la struttura delle sedute 

conferendo loro un elevato comfort. 

camaRGue
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sedia impilabile L 54 P 61 H 91 sed. H 46  CAMSE  7 320,00
  sedia con braccioli impilabile L 60 P 61 H 91 sed. H 46  CAMSB  7 395,00
poltrona impilabile L 64 P 65 H 88 sed. H 42  CAMPO  7 460,00
poggiapiedi L 45 P 64 H 36  CAMPP  7 199,00

Completare l’articolo del prodotto con il codice colore desiderato scegliendo tra le combinazioni 
di seguito riportate (es. sedia di colore bronzo con corda fango = Art. CAMSEBRF).

poltrona lounge impilabile L 93 P 96 H 64 sed. H 33  CAMPL  7 595,00

struttura: ferro zincato e verniciato 
a polveri.
colore: bianco, bronzo. 
Rivestimento: corda sintetica 
composta da una combinazione 
di fi li con effetto melange.
colori: blu petrolio, fango, tortora.

BRBP bronzo - blu petrolio

BBP  bianco - blu petrolio

BRF bronzo - fango

BF bianco - fango

BRT bronzo - tortora

BT bianco - tortora



Il design contemporaneo unito alla ricchezza
degli elementi fanno della collezione Conrad

un prodotto adatto ad allestire gli ambienti
ricettivi relativi al mondo hospitality.

cOnRad
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tavolo rettangolare allungabile 100 x 70 H 75 allungato 200
• bianco  TACON100B  •  grafite  TACON100  7 815,00
tavolo rettangolare allungabile 180 x 93 H 75 allungato 280
• bianco  TACON180B  •  grafite  TACON180  7 1.300,00

tavolo quadrato impilabile 80 x 80 H 75  
• bianco  LUTABQ  •  grafite  LUTAGQ  7 270,00

struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: bianco, grafite.

sedia pieghevole L 42 P 52 H 90 sed. H 47
• bianco  SENIB  • grafite  SENIG  7 155,00
cuscino in acrilico 100% bianco grezzo CUSENI  7 30,00

copertura impermeabile verde
• per 2 sedie impilate  C57  7 22,00  •  per 2 poltroncine impilate  C60  7 40,00

cuscino in acrilico 100% bianco grezzo per sedia e poltroncina  CUSELU  7 30,00

sedia impilabile L 46 P 54 H 90 sed. H 45
• bianco  SELUB  • grafite  SELUG  7 160,00
poltroncina impilabile L 51 P 54 H 90 sed. H 45
• bianco  POLUB • grafite  POLUG  7 195,00
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 copertura impermeabile verde per 2 sgabelli impilati  C87  7 40,00

sgabello impilabile L 50 P 56 H 99 sed. H 75
• bianco   LUSGB  • grafi te   LUSGG  7 165,00

 tavolo alto quadrato 60 x 60 H 110 
• bianco  LUTLBQ  • grafi te  LUTLGQ  7 345,00
sgabello basso impilabile L 32 P 32 H 45
• bianco  SGACON45B  • grafi te  SGACON45G  7 110,00
sgabello alto L 32 P 32 H 78
• bianco  SGACON78B  • grafi te  SGACON78G  7 155,00

tavolo quadrato 70 x 70 H 75  • bianco  TACON70B  • grafi te  TACON70  7 385,00
tavolo quadrato 80 x 80 H 75  • bianco  TACON80B  • grafi te  TACON80  7 405,00
tavolo alto rettangolare 140 x 60 H 110  
• bianco  TACON140B  • grafi te  TACON140  7 640,00
tavolo rettangolare 290 x 56 H 75  
• bianco  TACON290B  • grafi te  TACON290  7 995,00



La peculiarità che caratterizza la linea Toscana
è il motivo a intreccio realizzato in acciaio inox

per la seduta e lo schienale dell’intera collezione.

TOscana
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cuscini sfoderabili in acrilico 100%   TOPOCU04  7 205,00
poltrona struttura L 82 P 77 H 81 sed. H 31   TOPO  7 495,00

divano struttura L 161 P 77 H 81 sed. H 31   TODI  7 790,00
cuscini sfoderabili in acrilico 100%   TODICU04  7 400,00
copertura impermeabile verde
• per poltrona  C82  7 60,00  • per divano  C175  7 80,00
tavolo basso rettangolare 76 x 52 H 38   TORE76  7 135,00
tavolo basso quadrato 76 x 76 H 38   TOQU76  7 185,00
tavolo basso rettangolare 52 x 38 H 38
• bianco  TORE38B  • grafi te  TORE38  7 105,00

struttura: ferro zincato e acciaio 
inox verniciato a polveri.
colore: grafi te
cuscini: sfoderabili in tessuto 
acrilico bianco grezzo
(codice colore 04 a pag. 273)
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Collezione dalla linea romantica e armoniosa 
caratterizzata dal decoro in ferro forgiato a mano 

degli schienali delle sedute e della base dei tavoli. 
Ampia la scelta degli elementi: divano, poltrona, 

sedia, tavolo, consolle pieghevole e lettino 
regolabile. Il tavolo-portavasi, trasformabile

in pratico tavolino da tè applicando
un piano ovale, completa la collezione.

auRORa
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struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: grafi te
cuscino: sfoderabile in acrilico 
100% bianco grezzo.
materasso e cuscini cilindrici: 
sfoderabili in acrilico 100% 
bianco grezzo, corda.

cuscino  CUABA  7 45,00

cuscino  CUPAUBA  7 55,00

cuscino  CUDAUBA  7 95,00

poltrona L 64 P 63 H 90 sed. H 43  AUPOLG  7 240,00

divano L 130 P 70 H 93 sed. H 45  AUDIG  7 565,00

sedia L 37 P 37 H 85 sed. H 44  AUSN  7 170,00

copertura impermeabile verde  C57  7 22,00

copertura impermeabile verde  • per poltrona  C69  7 35,00  • per divano  C140  7 55,00

consolle pieghevole 122 x 47 H 75  COVERG  7 725,00

tavolo rotondo Ø 70 H 70  TALFG  7 340,00
tavolo rotondo Ø 90 H 75  TALFG9  7 390,00

tavolo-portavasi 52 x 32 H 56  PITAG58  7 246,00
tavolo-portavasi 52 x 32 H 76  PITAG77  7 267,00
piano ovale L 75 P 55  da applicare ai tavoli-portavasi  PIOG  7 115,00

materasso e cuscini cilindrici
• bianco grezzo  CUSMOPOA  • corda  CUSMOPCA  7  480,00
divano struttura L 196 P 82 H 105 sed. H 44   MORDIS  7 885,00
materasso e cuscini cilindrici
• bianco grezzo  CUSMORA  • corda  CUSMODCA  7 865,00
copertura impermeabile verde
• per poltrona  C100  7 53,00  • per divano  C196  7 86,00

poltrona struttura L 100 P 82 H 105 sed. H 44   MORPOS  7 665,00



lettino L 71 P 203 H 82 sed. H 31 
• bianco con telo bianco canapa  LELEBTB  7 590,00 
• grafite con telo brown  LELEGTM  7 590,00 
copertura impermeabile verde  C206  7 45,00

145auro
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Tavolo e sedia pieghevoli ispirati ai classici
bistrot parigini e rivisitati in calde varianti di colore.

La seduta si riveste di colorate e morbide strisce
di tessuto che la rendono ancora più confortevole.

FOLDY
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Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
Colore: bianco, blu notte, 
bordeaux, celeste antico, giallo 
antico, grafi te, verde foresta, 
verde salvia.

sedia pieghevole L 41 P 38 H 87 sed. H 46
• bianco  SEFOLB  • blu notte  SEFOLBL  • bordeaux  SEFOLBO
• celeste antico  SEFOLCA • giallo antico  SEFOLGA  • grafi te  SEFOLG
• verde foresta  SEFOLV • verde salvia  SEFOLVS  7 80,00

set cuscino a listelli in tessuto carré per seduta
• arancio giallo  CUFOL43 • bianco panna  CUFOL41  • grigio beige  CUFOL38
• verde blu  CUFOL62  7 35,00
 tavolo rettangolare pieghevole 80 x 60 H 75
• bianco  TAFOLB  • blu notte  TAFOLBL  • bordeaux  TAFOLBO
• celeste antico  TAFOLCA  • giallo antico  TAFOLGA  • grafi te  TAFOLG
• verde foresta  TAFOLV  • verde salvia  TAFOLVS  7 140,00

cuscino in acrilico 100% bianco grezzo  CUSENI  7 30,00

Colore disponibile per set cuscino: arancio giallo carré, bianco 
panna carré, grigio beige carré, verde blu carré 
(dettaglio tessuto pag. 271).



Classica nelle linee e contemporanea nei materiali, la linea pieghevole 
Minerva coniuga praticità e raffinatezza.

MINERVA
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poltroncina pieghevole L 53 P 53 H 80 sed. H 45
• bianco  MIPOBTB  • grafite  MIPOGTM  7 188,00
sedia pieghevole L 44 P 53 H 80 sed. H 45
• bianco  MISEBTB  • grafite  MISEGTM  7 155,00
tavolo rotondo pieghevole Ø 90 H 77 con foro centrale per ombrellone
• bianco  MIROB  • grafite  MIROG  7 315,00
tavolo rettangolare pieghevole 140 x 70 H 77 con foro centrale per ombrellone
• bianco  MIREB  • grafite  MIREG  7 350,00

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri. 
Colore sedute: bianco con 
tessuto bianco canapa, grafite
con tessuto brown.
Rivestimento: tessuto tecnico
(polivinile 60% - poliestere 40%)
di colore bianco canapa, brown.
Versione tavolo: rotondo, 
rettangolare.
Colore tavolo: bianco, grafite.
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Il tavolo Durban è un vero invito alla convivialità grazie alle 
sue sorprendenti dimensioni che, nella versione più grande, 

raggiungono i 6 metri di lunghezza.
Disponibile in due misure, è allungabile tramite

apertura delle prolunghe a compasso
ed estensione telescopica della base.

È indicato per arredare luoghi esterni riparati come portici 
e verande, onde evitare che il piano in legno possa subire 

alterazioni causate dalla pioggia o dall’umidità.
Durante la stagione invernale si consiglia di proteggerlo con 

l’apposita copertura impermeabile.

DURBAN
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tavolo rettangolare allungabile 200 x 100 H 78 allungato 400 con piano grigio tortora
• base bianca  DURTA2BG 7 4.100,00  
• base bronzo DURTA2BRG  7 4.100,00

tavolo rettangolare allungabile 300 x 100 H 78 allungato 600 con piano grigio tortora
• base bianca  DURTA3BG  7 5.100,00
• base bronzo  DURTA3BRG  7 5.100,00

copertura impermeabile verde C226  7 58,00

copertura impermeabile verde C301  7 130,00

Struttura: base in acciaio 
zincato di colore bianco
o bronzo e piano in legno
di Accoya® fi nitura decapé
di colore grigio tortora.



Il tavolo Thor, dallo stile classico e dal sapore artigianale,
ha la base in ferro forgiato a mano seguendo

tradizionali tecniche artigianali ed il piano in pietra.
Nelle foto illustrate è abbinato alle sedie Amelie (pag. 161).

THOR
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tavolo rotondo Ø 230 H 77 piano girevole Ø 105 peso kg 600 circa
• con piano di peperino grigio con mosaico centrale (diviso in 6 parti)  TALGM  7 5.100,00
• con piano di peperino rosa con mosaico centrale (diviso in 6 parti)  TALRM  7 5.230,00

tavolo rotondo Ø 180 H 74 piano girevole Ø 80 peso kg 340 circa
• con piano di peperino grigio (diviso in 4 parti)  TALGP  7 2.860,00
• con piano di peperino rosa (diviso in 4 parti)  TALRP  7 3.000,00

tavolo quadrato 140 x 140 H 74
con piano di travertino con mosaico di terracotta e maiolica decorata a mano,
completo di copertura impermeabile verde  OSTAQG  7 4.300,00

La terracotta utilizzata nei mosaici teme l’azione combinata di pioggia e gelo: durante l’inverno
si raccomanda di riporre i piani al coperto e di proteggerli con l’apposita copertura.

Struttura: base in ferro battuto, 
zincato e verniciato a polveri.
Colore: grafite
Piano: travertino, peperino.
Versione: rotondo, quadrato.



 Linee classiche e raffinate sono quelle proposte dal tavolo in ferro Arthur.
La versione allungabile del tavolo rettangolare dispone di una prolunga

a scomparsa sotto il piano scorrevole mentre quella rotonda
presenta un foro centrale per ospitare un ombrellone Unopiù.

ARTHUR
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tavolo rettangolare 180 x 88 H 75 in ferro
• bianco  PAREB  • grafi te  PAREG  7 600,00

tavolo rotondo Ø 125 H 75 in ferro
• bianco  PAROB  • grafi te  PAROG  7 520,00

tavolo rettangolare allungabile 180 x 90 H 75 allungato 240 in ferro
• bianco  ARTAVB  • grafi te  ARTAV  7 1.100,00

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
Colore: bianco, grafi te.
Versione: rotondo, rettangolare 
fi sso, rettangolare allungabile.
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Struttura: ferro zincato 
e verniciato a polveri.
Colore: grafi te
Versione: quadrato, 
rettangolare allungabile.

tavolo rettangolare allungabile 220 x 100 H 75 allungato 300
AVTAV  7 1.890,00

tavolo quadrato 140 x 140 H 75  AVTAVQ  7 1.300,00



Il tavolo Avalon si distingue per la pregiata lavorazione
della base, forgiata a mano da abili artigiani.

AVALON
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Il tavolo rettangolare Mirto si distingue
per i materiali pregiati e la cura artigianale.

In ogni piano le formelle di cotto vengono posizionate
con una sequenza casuale; particolare che rende

ogni tavolo un prodotto unico e irripetibile.

 MIRTO

Struttura: base in ferro battuto,
zincato e verniciato a polveri.
Colore: grafi te
Piano: travertino e formelle di Deruta di cotto 
lavorato a mano con decorazioni effetto 
“patchwork” di disegni classici rinascimentali.
Il tavolo è fornito di copertura impermeabile 
verde inclusa nel prezzo.

tavolo rettangolare 200 x 100 H 75
con piano di travertino e formelle di cotto
MITAVTC  7 3.490,00

N
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Struttura:
ferro battuto, zincato 
verniciato a polveri
e teak.
Colore: grafi te cuscino di seduta e schienale in acrilico 100% bianco grezzo per sedia o poltroncina  CUMAPSA  7 60,00

tavolo 200 x 100 H 78  ISTARET  7 1.965,00
copertura impermeabile per sedia o poltroncina  C57  7 22,00

copertura impermeabile per tavolo  C226  7 60,00

sedia pieghevole L 45 P 54 H 89 sed. H 46  MARSEG  7 315,00
poltroncina pieghevole L 58 P 54 H 89 sed. H 46  MARPO  7 360,00

La combinazione di materiali diversi ed una fattura artigiana
di qualità sono i segni distintivi della collezione Margot.

La sedia e la poltroncina sono pieghevoli.

MARGOT
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Sedie d’ispirazione classica
che ben si abbinano ai tavoli di pregio

come Thor, Avalon e Mirto da pag 152.

SEDIE IN FERRO
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cuscino sfoderabile in acrilico 100% bianco grezzo 
per poltroncina o sedia  CUCAPSA  7 50,00

poltroncina Camille pieghevole
L 56 P 60 H 102 sed. H 45
CAPOG  7 350,00
sedia Camille pieghevole L 46 P 60 H 102 sed. H 45  
CASEG  7 280,00

poltroncina Cecile pieghevole
L 53 P 58 H 94 sed. H 45  CEPOG  7 260,00

cuscino in acrilico 100% bianco grezzo
per poltroncina o sedia  CUCEPSA  7 50,00

sedia Cecile pieghevole
L 46 P 58 H 94 sed. H 45  CESEG  7 175,00

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
Colore: grafite

Struttura: ferro zincato e verniciato
a polveri con seduta e schienale
in rete di ferro.
Colore: grafite

copertura impermeabile verde
per 2 sedie impilate  C57  7 22,00

cuscino in acrilico 100% bianco grezzo
CUSAMA  7 26,00

sedia Amelie impilabile L 54 P 59 H 92 sed. H 45
• bianco  AMSEB  7 178,00
• grafite  AMSEG  7 178,00  

Struttura: ferro zincato e verniciato
a polveri, con seduta in rete di acciaio.
Colore: bianco, grafite.

cuscino in acrilico 100% bianco grezzo
CUMEBA  7 25,00

sedia Melissa pieghevole
L 41 P 52 H 90 sed. H 48  MELSEN  7 130,00

Struttura: ferro zincato e verniciato
a polveri e seduta con intreccio
in acciaio inox.
Colore: grafite
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U
na ricchissima collezione di pergole, gazebo, serre e complementi per 
realizzare spazi ombreggiati, coperti o chiusi che diventano la naturale 
estensione della casa.
Alluminio, ferro e legno sono trattati con le più moderne tecniche di 

preservazione interpretando la tradizione dei giardini classici o la modernità del 
design d’avanguardia. Complementi e coperture consentono di impreziosire, 
personalizzare e proteggere gli spazi aperti creando vere oasi di relax dove 
dimenticare la frenesia del quotidiano e vivere in armonia con la natura circostante.

ARCHITETTURE
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Pergola dotata di un modulo base ampliabile con una o due estensioni scorrevoli
e di un telo di copertura. Può essere personalizzata tinteggiandola con i colori

della linea Unopiù Color (pag. 234). Il telo di copertura del modulo base è scorrevole
manualmente e impermeabile (poliestere 29% spalmato di PVC 71%).

Si consiglia di tenerlo chiuso in caso di neve o forte vento.

CAP FERRAT
Design Ferruccio Laviani
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pergola base in legno L 530,5 P 347,5  CFE53A  7 3.700,00
kit copertura scorrevole singola in legno L 162 P 327,5  CFE53AE  7 1.800,00

TELO DI COPERTURA

telo di copertura impermeabile per modulo base  CFE53ACOP  7 2.500,00

Struttura: profili di legno lamellare
di pino nordico impregnato.
Copertura: listelli di pino nordico impregnato. 
Ferramenta: acciaio inox 

347,5

329,5

9

9

833,5530,5

165
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Per il fissaggio a terra della pergola si possono utilizzare le staffe illustrate a pag. 277
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Shelter è una pergola autoportante bioclimatica.
La struttura è in alluminio verniciato a polveri di colore bianco lucido

o grafite opaco ed integra grondaia e pluviale.
 

Prevede due tipi di copertura:
- lamelle di alluminio regolabili (da 0° a 130° circa) motorizzate 

con radiocomando. La regolazione dell’inclinazione delle lamelle consente 
di trovare il giusto rapporto tra luce, ventilazione e temperatura garantendo 

il massimo comfort in ogni momento della giornata.
La chiusura totale delle lamelle permette di ottenere

una buona protezione dalla pioggia.
La nuova versione con illuminazione integrata a LED prevede 9 faretti 

a luce bianca calda; la possibilità di regolare l’intensità della luce 
dei faretti regala alla pergola un sicuro effetto scenografico.

Le tre lamelle di alluminio nelle quali sono inseriti i faretti 
sono fisse e non regolabili.

  
- telo impermeabile (poliestere 29% spalmato di PVC 71%) 

di colore bianco scorrevole manualmente. In caso di neve o forte vento 
il telo deve essere chiuso sotto l’apposito tettuccio di protezione.

La pergola Shelter può essere completata con:
- tende laterali in tessuto microforato (poliestere 40% spalmato 

di PVC 60%) di colore bianco per la pergola di colore bianco lucido 
o di colore canapa per quella i colore grafite opaco.

- grigliati e fioriere della collezione Caprice (pag. 186).

SHELTER
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pergola con copertura con telo impermeabile scorrevole L 294 P 411 H 259
• bianco  SHAL34TE  • grafite  SHAL34GTE  7 5.990,00

pergola con copertura in lamelle e illuminazione integrata a led  (9 faretti a led da 
4,5W - 380 lumen) L 293 P 394 H 250
• bianco  SHAL34LED  • grafite  SHAL34GLED  7 10.990,00

pergola con copertura in lamelle L 293 P 394 H 250
• bianco  SHAL34  • grafite  SHAL34G  7 9.950,00

TENDE A CAVETTO LATERALI

dimensione pergola
colore

tenda
colore Art. pergola

colore
tenda
colore Art. prezzo

L 271,8 H 250 bianco bianco TCA300 grafite canapa TCA300G 7 1.470,00
L 343,8 H 250 bianco bianco TCA350 grafite canapa TCA350G 7 1.600,00

Struttura: alluminio verniciato
a polveri.
Colore: bianco lucido,
grafite opaco. 
Copertura: in lamelle di alluminio 
o telo impermeabile scorrevole.

394
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Pergola addossata con grondaia e pluviale.
La struttura è in alluminio verniciato a polveri

di colore bianco lucido o grafite opaco.

La pergola Méridienne prevede due tipi di copertura: 

- fissa, in policarbonato bifacciale di spessore mm 16 
(un lato con protezione dai raggi UV e l’altro con un 

rivestimento che riflette i raggi solari riducendo l’effetto
del calore e mantenendo inalterata la luminosità);

- con lamelle di alluminio regolabili (da 0° a 75°)
detta “Sole & Pioggia”. 

Nella copertura “Sole & Pioggia” l’orientamento delle 
lamelle, eseguito con asta di manovra, consente di regolare 
la luminosità, il passaggio dell’aria e di ottenere una buona 
protezione dalla pioggia. La struttura può essere estesa in 

larghezza aggiungendo uno o più moduli standard
della stessa profondità collegati tramite l’apposito

kit della gronda di raccordo. 
In caso di neve la copertura va lasciata aperta

(lamelle a 75°). La pergola Méridienne può essere 
arricchita con i pannelli laterali e le fioriere Caprice

(da pag. 186) e con i Grigliati e le Fioriere Roof Garden
(da pag. 189), divenendo un vero e proprio sistema 

modulare versatile e adattabile ad ogni esigenza di spazio.

MéRIDIENNE
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pergola di alluminio con copertura fi ssa di policarbonato
L 406 P 310  • bianco  PEME43PB  • grafi te  PEME43P 7 3.460,00
L 406 P 410  • bianco  PEME44PB  • grafi te  PEME44P 7 4.100,00
L 506 P 310  • bianco  PEME53PB  • grafi te  PEME53P 7 4.200,00
L 506 P 410  • bianco  PEME54PB  • grafi te  PEME54P 7 5.140,00

 A - pilastro supplementare di alluminio 6 x 6 H 240 per fi ssaggio del grigliato o della fi oriera
• bianco  PIL6624CTB  • grafi te  PIL6624CT  7 146,00
B - coppia di staffe ad L per fi ssaggio pilastro supplementare a trave frontale
• bianco  STALME2B  • grafi te  STALME2  7 50,00

D - coppia di staffe fi ssaggio pilastro-parapetto
• bianco  STAPME2B  • grafi te  STAPME2  7 20,00
E - coppia di staffe fi ssaggio pilastro-ringhiera
• bianco  STARME2B  • grafi te  STARME2  7 35,00

G - kit di 4 elementi per fi ssaggio grigliati a staffe (Art. STAPGMECB - STAPGMEC)
• bianco  EFP4B  • grafi te  EFP4  7 7,00

F - staffa per fi ssaggio grigliati e fi oriere a pilastri (4 staffe per grigliato e 4 per fi oriera)
• bianco  STAPGMECB  • grafi te  STAPGMEC  6 10,00

C - staffa per fi ssaggio pilastri a terra
• bianco  STATMEB  • grafi te  STATME  7 45,00

gronda di raccordo per collegamento in larghezza di due o più pergole della stessa profondità
• bianco  RAME305B (pergole PEME43FB, PEME53FB) 
• grafi te  RAME305G (pergole PEME43F, PEME53F)  7 770,00
• bianco  RAME403B (pergole PEME44FB, PEME54FB) 
• grafi te  RAME403G (pergole PEME44F, PEME54F)  7 800,00

pergola di alluminio con copertura in lamelle di alluminio “Sole & Pioggia”
L 407 P 305  • bianco  PEME43FB  • grafi te  PEME43F 7 4.900,00
L 407 P 403  • bianco  PEME44FB  • grafi te  PEME44F 7 6.200,00
L 507 P 305  • bianco  PEME53FB  • grafi te  PEME53F 7 6.150,00
L 507 P 403  • bianco  PEME54FB  • grafi te  PEME54F 7 7.500,00

A B C D E F G

305403

407
305403

507

310-410
310-410

406
506

Struttura: alluminio verniciato
a polveri.
Colore: bianco lucido,
grafi te opaco.
Copertura: lamelle di alluminio 
regolabili o policarbonato 
bifacciale.

La pendenza della struttura con copertura in lamelle può variare dal 15% al 20%.
Le dimensioni riportate si riferiscono a strutture ipoteticamente montate in piano con conseguente 
altezza a parete di cm 279.  I pilastri misurano cm 6 x 6 H cm 240.
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La pendenza della struttura con copertura fissa in policarbonato può variare dal 10% al 20%.
Le dimensioni riportate si riferiscono a strutture ipoteticamente montate in piano con conseguente altezza a parete di cm 265.
I pilastri misurano cm 6 x 6 H cm 240.



174shib
uya

Shibuya rivoluziona il mondo delle strutture 
introducendo il concetto di dinamismo.

è una pergola composta da due unità cubiche 
in grado di offrire differenti gradi di mobilità

e flessibilità adattandosi alle diverse esigenze
di una giornata trascorsa all’aperto.

È composta da un’unità fissa (ancorata a terra)
e da una mobile (dotata di due ruote)

oppure da due unità mobili (dotate di sei ruote).
In quest’ultimo caso è possibile estendere e 

movimentare la pergola ovunque si desideri trasferirla. 
La struttura è in ferro zincato e verniciato a polveri

di colore bianco opaco o grafite opaco
ed è provvista di ruote piroettanti dotate di blocco. 
La versione autoportante mobile è dotata di ruote

di diametro cm 7,5 adatte ad un suolo pavimentato,
o di ruote di diametro cm 12,5 adatte

a terreni sconnessi e manti erbosi.
Sono previste delle staffe di stazionamento per 

mantenerla in sicurezza in caso di vento sostenuto.
La pergola si completa con diverse tipologie

di copertura: pannelli in listelli di pino nordico 
impregnato, stuoie di canne di bambù e telo microforato 

(poliestere 40% spalmato di PVC 60%)
di colore canapa. Nel periodo invernale

si raccomanda di rimuovere le coperture
per evitare sovraccarichi da neve.

La pergola Shibuya può essere arricchita con tende 
laterali in tessuto microforato (poliestere 40% spalmato 

di PVC 60%) di colore canapa
con apertura e chiusura manuale.

Le tende laterali chiudono parzialmente 
la struttura per un’altezza massima dalla trave superiore 

di circa cm 120. Prevedono una movimentazione 
avvolgibile a molle e possono essere bloccate 

lateralmente su due punti di fissaggio
(posti ad altezza diversa) opportunamente installati. 

SHIBUYA®

Design Ferruccio Laviani
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PERGOLA AUTOPORTANTE MOBILE ESTENSIBILE

colore ruote Ø autoportante mobile
L 272,5 P 266 allungata L 508 prezzo

bianco 7,5 SHI3QAB 7 3.120,00
grafi te 7,5 SHI3QAG 7 3.120,00
bianco 12,5 SHI3QARGB 7 3.265,00
grafi te 12,5 SHI3QARGG 7 3.265,00

tenda L 254 per pergola di colore bianco  SHITE3QB  7 530,00
tenda L 254 per pergola di colore grafi te  SHITE3QG  7 530,00

D - TENDE PERIMETRALI

B - COPERTURA IN STUOIE DI BAMBÙ

A - COPERTURA CON TELO MICROFORATO

C - COPERTURA IN LISTELLI DI LEGNO (NON VERNICIATI)

colore
struttura

modulo
base prezzo modulo

estensibile prezzo

bianco SHICB3QB 7 500,00 SHICB3QBE 7 500,00
grafi te SHICB3QG 7 500,00 SHICB3QGE 7 500,00

colore
struttura

modulo
base prezzo modulo

estensibile prezzo

bianco SHICM3QB 7 745,00 SHICM3QBE 7 745,00
grafi te SHICM3QG 7 745,00 SHICM3QGE 7 745,00

colore
struttura

modulo
base prezzo modulo

estensibile prezzo

bianco SHICL3QB 7 830,00 SHICL3QBE 7 830,00
grafi te SHICL3QG 7 830,00 SHICL3QGE 7 830,00

ACCESSORI

staffa di fi ssaggio per pilastri a terra per pergola fi ssa
• bianco  SHISTAFB  • grafi te  SHISTAFG  7 40,00

staffa removibile per posizionamento a terra pergola mobile
(necessarie n. 2 staffe per pergola)
• bianco  STATSHIB  • grafi te  STATSHIG  7 90,00

PERGOLA AUTOPORTANTE FISSA ESTENSIBILE

colore ruote Ø autoportante fi ssa
L 272,5 P 266 allungata L 508 prezzo

bianco 7,5 SHI3QAFB 7 2.970,00
grafi te 7,5 SHI3QAFG 7 2.970,00

coppia di staffe fi ssaggio/stazionamento pilastro-parapetto/muro per pergola fi ssa e 
mobile • bianco  STAPSHI2B  • grafi te  STAPSHI2G  7 24,00
coppia di staffe fi ssaggio/stazionamento pilastro-ringhiera per pergola fi ssa e 
mobile • bianco  STARSHI2B  • grafi te  STARSHI2G  7 38,00

A

B

C

D

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri provvista
di ruote piroettanti dotate
di blocco.
Colore: bianco opaco,
grafi te opaco.
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Pergola addossata e autoportante, disponibile nella forma curvilinea e piana.
Ampliabile in larghezza con moduli di estensione da cm 186.

La struttura prevede diversi tipi di copertura: teli fissi, teli scorrevoli e stuoie di canne di bambù.
Nel periodo invernale è necessario rimuovere le coperture per evitare sovraccarichi da neve.

Proposta in vari modelli e dimensioni e completata con pannelli laterali e fioriere Caprice
(da pag. 186) e con grigliati e fioriere Roof Garden (da pag. 189), la pergola Solaire offre

una versatilità totale, per ricreare uno spazio “su misura” ad ogni desiderio ed esigenza d’arredo.

SOLAIRE
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Per ordinare coperture di pergole con più di 2 estensioni, sostituire il “2” nei codici relativi alle pergole
con 2 estensioni con il numero di quelle previste (es. CO135E3 - CO135E4) e aggiungere al costo: 
- 7 105,00 per ogni estensione di profondità cm 135;
- 7 158,00 per ogni estensione di profondità cm 220; 
- 7 210,00 per ogni estensione di profondità cm 320;
- 7 165,00 per ogni estensione di profondità cm 240; 
- 7 230,00 per ogni estensione di profondità cm 340; (es. CO135E2 = 7 420,00; CO135E3 = 7 525,00).

TELI FISSI

kit telo impermeabile bianco (poliestere 39% spalmato di PVC 61%),
completo di elementi di fi ssaggio
• per pergola addossata curva, cm 135 di profondità  CO135  7 210,00
• con 1 estensione  CO135E1  7 315,00  • con 2 estensioni  CO135E2  7 420,00

• per pergola addossata curva, cm 220 di profondità  CO220  7 314,00
• con 1 estensione  CO220E1  7 472,00  • con 2 estensioni  CO220E2  7 630,00

• per pergola addossata curva, cm 320 di profondità  CO320  7 420,00
• con 1 estensione  CO320E1  7 630,00  • con 2 estensioni  CO320E2  7 840,00

• per pergola autoportante curva, cm 240 di profondità  CO240  7 330,00
• con 1 estensione  CO240E1  7 495,00  • con 2 estensioni  CO240E2  7 660,00

Kit telo regolabile di acrilico 100% 
Tempotest colore écru, completo di coprirullo 
di alluminio verniciato a polveri, avvolgibile 
a molla e guide, per pergole addossate ed 
estensioni. 

• per pergola autoportante curva, cm 340 di profondità  CO340  7 460,00
• con 1 estensione  CO340E1  7 690,00  • con 2 estensioni  CO340E2  7 920,00

Kit di stuoie realizzate con canne di bambù di sezione variabile (da cm 1 a cm 2 ca.) e unite da un fi lo 
passante di acciaio inox. I kit sono completi di elementi di fi ssaggio

Kit telo regolabile impermeabile bianco 
(poliestere 29% spalmato di PVC 71%), 
completo di coprirullo di alluminio verniciato 
a polveri grafi te, avvolgibile a molla e guide, 
per pergole addossate ed estensioni.

TELI SCORREVOLI

STUOIE DI CANNE DI BAMBÙ

strutture Art. prezzo
PSW2C
PSW2EC

CORUS2
CORUS2E

7 940,00
7 800,00

PSW3C
PSW3EC

CORUS3
CORUS3E

7 1040,00
7 890,00

PSP2C
PSP2EC

CORUSP2
CORUSP2E

7 890,00
7 690,00

PSP3C
PSP3EC

CORUSP3
CORUSP3E

7 995,00
7 850,00

strutture Art. prezzo

PSW2C
PSW2EC

CORUS2PVC
CORUS2EPVC

7 890,00 
7 750,00

PSW3C
PSW3EC

CORUS3PVC
CORUS3EPVC

7 920,00
7 800,00

strutture Art. prezzo
PSW1C - PSW1EC - PSA2EC - PSW1CB - PSW1EB - PSA2EB
PSW2EC - PSP2EC - PSAP2EC - PSW2EB - PSP2EB - PSAP2EB COBAM1 7 215,00

PSW2C - PSP2C - PSA2C - PSAP2C - PSW2B - PSP2B - PSA2B
PSAP2B - PSW3EC - PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC - PSW3EC
PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC

COBAM2 7 430,00

 PSW3C - PSP3C - PSA3C - PSAP3C COBAM3 7 635,00

SUPPORTO SOLAIRE

supporto addossato singolo Solaire (trave-pilastro con decoro),
P 135 pilastro H 250  SOL135  7 165,00 

PERGOLA AUTOPORTANTE CURVA 

PERGOLA AUTOPORTANTE PIANA

pergola L 376 prezzo

P 268  PSAP2C 7 995,00
P 362  PSAP3C 7 1.370,00

estensione L 186 prezzo

P 268  PSAP2EC 7 475,00

P 362  PSAP3EC 7 580,00

pergola L 376 prezzo

P 240  PSA2C 7 1.260,00
P 340  PSA3C 7 1.420,00

estensione L 186 prezzo

P 240  PSA2EC 7 525,00

P 340  PSA3EC 7 630,00

staffa per fi ssaggio a terra di 1 pilastro, completa di 3 tasselli ad espansione Ø mm 10 
SAPS  7 22,00

PERGOLA ADDOSSATA CURVA

PERGOLA ADDOSSATA PIANA

 pergola L 376 prezzo

P 135  PSW1C 7 750,00
P 220  PSW2C 7 850,00
P 320  PSW3C 7 990,00

estensione L 186 prezzo

P 135  PSW1EC 7 355,00
P 220  PSW2EC 7 410,00
P 320  PSW3EC 7 460,00

 pergola L 376 prezzo

P 220  PSP2C 7 840,00
P 320  PSP3C 7 950,00

estensione L 186 prezzo

P 220  PSP2EC 7 390,00
P 320  PSP3EC 7 420,00

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
Colore: grafi te
Copertura: teli fi ssi, teli scorrevoli 
e stuoie di canne di bambù. 

376
240

376340

376
268 376362

376
240

376340

376
268 376362

pergola

estensione

I pilastri sono Ø cm 3 e H cm 250.
La conseguente altezza a parete
per le pergole addossate curve è di:
- cm 280 per il modello di profondità cm 135;
- cm 290 per il modello di profondità cm 220; 
- cm 310 per il modello di profondità cm 320.



Pergola addossata e autoportante.
Disponibile in diverse profondità e larghezze, è ampliabile con moduli

di estensione singoli da cm 186, doppi da cm 372.
La struttura è in ferro zincato e verniciato a polveri

di colore grafite e viene fornita con o senza copertura.
Le coperture disponibili sono: lastre di policarbonato, teli fissi,

teli scorrevoli e stuoie di canne di bambù.
Nel periodo invernale si raccomanda di rimuovere

i teli di copertura per evitare sovraccarichi da neve.
La pergola Ermitage è caratterizzata da una trave frontale decorata

e può essere completata con i grigliati e le fioriere Roof Garden
(da pag. 189) e con i grigliati e le fioriere Caprice (pag. 186).

ERMITAGE
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decoro di base H 30 per pilastro con staffa di fi ssaggio a terra  DBC  7 75,00

• per pergola addossata, di profondità cm 321  CO321  7 460,00 • con 1 estensione  CO321E1  7 690,00 • con 2 estensioni (doppia cm 372)  CO321E2  7 930,00
• per pergola addossata, di profondità cm 369  CO369  7 560,00 • con 1 estensione  CO369E1  7 840,00 • con 2 estensioni (doppia cm 372)  CO369E2  7 1.020,00
• per pergola addossata, di profondità cm 393  CO393  7 640,00 • con 1 estensione  CO393E1  7 960,00 • con 2 estensioni (doppia cm 372)  CO393E2  7 1.280,00
• per pergola autoportante, di profondità cm 366  COA366  7 520,00 • con 1 estensione  COA366E1  7 780,00 • con 2 estensioni (doppia cm 372)  COA366E2  7 1040,00
• per pergola autoportante, di profondità cm 413  COA413  7 660,00 • con 1 estensione  COA413E1  7 990,00 • con 2 estensioni (doppia cm 372)  COA413E2  7 1.320,00

Kit telo impermeabile bianco (poliestere 39% spalmato di PVC 61%), completo di elementi di fi ssaggio

TELI FISSI

ACCESSORI

 Kit di stuoie realizzate con canne di bambù di sezione variabile 
(da cm 1 a cm 2 ca.) e unite da un fi lo passante di acciaio inox. 
I kit sono completi di elementi di fi ssaggio.

STUOIE DI CANNE DI BAMBÙ

strutture Art. prezzo

EE321 - EE369 - EE393 - EEA366 - EEA413 COBAM2 7 430 ,00
PE321 - EE321D - PE369 - EE369D -  PEA366 - EEA366D COBAM3 7 635,00
PE393 - EE393D - PEA413 - EEA413D COBAM4 7 850,00

strutture Art. prezzo
PE321
EE321
EE321D

CRE32
CRE32ES
CRE32ED

7 1.175,00
7 975,00

7 1.185,00

 Kit  telo regolabile di acrilico 100% Tempotest colore écru, 
completo di coprirullo di alluminio verniciato a polveri grafi te, 
avvolgibile a molla e guide, per pergole addossate
ed estensioni.

 Kit telo regolabile impermeabile bianco (poliestere 29% 
spalmato di PVC 71%), completo di coprirullo di alluminio 
verniciato a polveri grafi te, avvolgibile a molla e guide,
per pergole addossate ed estensioni.

TELI SCORREVOLI

strutture Art. prezzo
PE369
EE369
EE369D

CRE36
CRE36ES
CRE36ED

7 1.260,00
7 1.070,00
7 1.270,00

strutture Art. prezzo
PE393
EE393
EE393D

CRE39
CRE39ES
CRE39ED

7 1.290,00
7 1.100,00
7 1.310,00

strutture Art. prezzo
PE321
EE321
EE321D

CRE32PVC
CRE32ESPVC
CRE32EDPVC

7 1.360,00
7 1.135,00
7 1.375,00

strutture Art. prezzo
PE369
EE369
EE369D

CRE36PVC
CRE36ESPVC
CRE36EDPVC

7 1.400,00
7 1.240,00
7 1.420,00

strutture Art. prezzo
PE393
EE393
EE393D

CRE39PVC
CRE39ESPVC
CRE39EDPVC

7 1.460,00
7 1.260,00
7 1.500,00

Per ordinare coperture con telo fi sso impermeabile per pergole con più di 2 estensioni, sostituire il “2” nei codici relativi alle pergole con 2 estensioni con il numero di quelle previste (es. CO321E3 - CO321E4) ed aggiungere al costo:
- 7 230,00 per ogni estensione di profondità cm 321;  - 7 280,00 per ogni estensione di profondità cm 369;  - 7 320,00 per ogni estensione di profondità cm 393;  - 7 260,00 per ogni estensione di profondità cm 366;
- 7 330,00 per ogni estensione di profondità cm 413; (es. CO321E2 = 7 930,00 ; CO321E3 = 7 1.160,00).

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
Colore: grafi te
Copertura: lastre policarbonato, 
teli fi ssi, teli scorrevoli e stuoie
di canne di bambù. 

pergola L 376 prezzo

P 321  PE321PC 7 3.200,00
P 369  PE369PC 7 3.500,00
P 393  PE393PC 7 3800,00
estensione L 186 prezzo

P 321  EE321PC 7 1.500,00
P 369  EE369PC 7 1.700,00
P 393  EE393PC 7 1.800,00
estensione L 372 prezzo

P 321  EE321DPC 7  2900,00
P 369  EE369DPC 7 3.300,00
P 393  EE393DPC 7 3.500,00

PERGOLA ADDOSSATA CON COPERTURA IN POLICARBONATO**

372

186

372300348372

pergola L 376 prezzo

P 321  PE321 7 1.250,00
P 369  PE369 7 1.350,00
P 393  PE393 7 1.400,00
estensione L 186 prezzo

P 321  EE321 7 550,00
P 369  EE369 7 600,00
P 393  EE393 7 630,00
estensione L 372 prezzo

P 321  EE321D 7 1.050,00
P 369  EE369D 7 1.100,00
P 393  EE393D 7 1.150,00

PERGOLA ADDOSSATA SENZA COPERTURA**

372

186

372300348372

372

186

372325372

pergola L 376 prezzo

P 366  PEA366  7 2.100,00
P 413  PEA413  7 2.350,00
estensione L 186 prezzo

P 366  EEA366  7 950,00
P 413  EEA413  7 1035,00
estensione L 372 prezzo

P 366  EEA366D  7 1.580,00
P 413  EEA413D  7 1.825,00

PERGOLA AUTOPORTANTE SENZA COPERTURA*

372

186

372300348372

372

186

372325372

L’ingombro totale
a parete è di cm 385

*Le pergole autoportanti hanno pilastri di cm 4 x 4 h cm 280 che devono essere fi ssati a terra, 
cementandoli, per circa cm 40.

**Le pergole addossate hanno pilastri di cm 4 x 4 H cm 240 con altezza a parete di
- cm 280 per i modelli di profondità cm 321;
- cm 285 per i modelli di profondità cm 369; 
- cm 292 per i modelli di profondità cm 393.
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Le foto illustrate offrono una rappresentazione di tutti gli elementi della collezione e sono solo un esempio delle infinite soluzioni possibili.

Sistema di pannelli e fioriere disponibili
in varie dimensioni perfettamente abbinabili con

le pergole in ferro e in alluminio presenti a Catalogo.

CAPRICE
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pannelli in lamiera di ferro con bordo ripiegato (L x H)
30 x 102 • bianco  GC12B • grafi te  GC12G 7 120,00
30 x 150 • bianco  GC13B • grafi te  GC13G 7 165,00
102 x 102 • bianco  GC22B • grafi te  GC22G 7 195,00
102 x 150 • bianco  GC23B • grafi te  GC23G 7 280,00
150 x 102 • bianco  GC32B • grafi te  GC32G 7 280,00
174 x 102 • bianco  GC42B • grafi te  GC42G 7 325,00

fi oriere in ferro (L x P)
37 x 42  • bianco  FC37B • grafi te  FC37G  7 250,00
42 x 42  • bianco  FC42B • grafi te  FC42G  7 315,00
109 x 42  • bianco  FC109B • grafi te  FC109G  7 340,00
157 x 42  • bianco  FC157B • grafi te  FC157G  7 420,00
181 x 42  • bianco  FC181B • grafi te  FC181G  7 480,00

A - pilastro 4 x 4 H 248 (240 pilastro + 8 decoro)
di alluminio con decoro fi nale a sfera e giunti per fi ssaggio pannelli
• bianco  PABC • grafi te  PAGC 7 130,00

B - pilastro 4 x 4 H 240 di alluminio con tappo fi nale in plastica
e giunti per fi ssaggio pannelli
• bianco  PABCT • grafi te  PAGCT 7 75,00

C - giunto Prestige 5,5 x 5,5 H 6 di alluminio con fi ssaggi verniciato 
a polveri, per fi ssare le fi oriere ai pilastri di alluminio di 4 x 4
• bianco  G55NCB • grafi te  G55NC 7 10,00

D - coppia di staffe per il fi ssaggio al parapetto di pilastri 4 x 4
• bianco  SFPQ2B • grafi te  SFPQ2 7 15,00

E - coppia di staffe per il fi ssaggio alla ringhiera di pilastri 4 x 4
• bianco  SFRQ2B • grafi te  SFRQ2 7 25,00

F - kit di 4 elementi per fi ssaggio di 1 pannello ai pilastri
• bianco  EFP4B  • grafi te  EFP4  7 7,00

C

D

E

F

A

B

Le dimensioni dei pannelli indicate corrispondono alla base e all’altezza degli stessi. Per ottenere un 
disegno uniforme, durante la fase di ordine e successivo montaggio è necessario rispettare tali misure.

 Ogni pannello Caprice deve essere posizionato tra due pilastri  
ad una distanza maggiore di cm 8,5 rispetto alla misura del 
pannello stesso e fi ssato con il kit Art. EFP4B o Art. EFP4. Per 
fi ssare le fi oriere Caprice ai pilastri sono necessari 4 giunti 
Prestige in alluminio Art. G55NCB  (bianco) o G55NC (grafi te) 
che rendono le fi oriere di lunghezza cm 37, 109, 157 e 181 
compatibili rispettivamente con i grigliati da cm 30, 102, 150 
e 174.  È disponibile una variante d’angolo di cm 42 x 42.

44

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
Colore: grafi te opaco,
bianco lucido.
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Sistema di pannelli grigliati e di fioriere creato per schermare, recintare 
e decorare gli spazi in un infinito gioco di combinazioni. 

I pannelli sono disponibili con maglia romboidale o quadrata,
con forme speciali e a linea orizzontale.

Il sistema Roof Garden è il naturale complemento
delle pergole in ferro e in alluminio Unopiù.

ROOF GARDEN
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 PANNELLI A LINEA ORIZZONTALE 

pannelli di ferro in tondini racchiusi in un telaio (L x H)  
• 30 x 102  GRFTO12G  7 65,00
• 30 x 150  GRFTO13G  7 80,00
• 102 x 102  GRFTO22G  7 110,00
• 102 x 150  GRFTO23G  7 155,00
• 150 x 102  GRFTO32G  7 160,00
• 150 x 150  GRFTO33G  7 165,00
• 174 x 102  GRFTO42G  7 162,00
• 174 x 150  GRFTO43G  7 180,00

 COMPENSAZIONE - AFFACCIO **

elementi composti da 2 capitelli e 1 profi lo di giunzione
di ferro per realizzare zone di compensazione e affaccio:
• L 183  ECF183  7 105,00
• L 262  ECF262  7 115,00

 PANNELLI DI FORME SPECIALI

 grigliati a maglia quadrata di ferro (L x H)
A 174 x 102  GRF42E  7 194,00
B 174 x 102  GRF42A  7 194,00
C 102 x 152  GRF2A  7 314,00
D 150 x 100  GRF3M  7 293,00
E 150 x 54  GRF3R  7 146,00
F 150 x 54  GRF3U  7 246,00
G 150 x 102  GRF3S  7 278,00
H 150 x 76  GRF3O  7 409,00

Ogni grigliato deve essere posizionato tra due pilastri ad una distanza maggiore di cm 9 rispetto alla misura
del grigliato stesso e fi ssato con il kit Art. EFP4.

54

A B

C D

29

54

E F G H

FISSAGGI

kit ferramenta per il fi ssaggio di un pannello ai pilastri  
EFP4  7 7,00

 ELEMENTO DI CORONAMENTO

 I

 J

lunghezza I lineare prezzo J curvilineo prezzo

39 COF1L 7 28,00
111 COF2L 7 32,00 COF2C 7 37,00
159 COF3L 7 37,00 COF3C 7 44,00
183 COF4L 7 45,00 COF4C 7 55,00

elementi Ø 2 di ferro da utilizzare tra due pilastri, da soli o con i grigliati corrispondenti

pilastro Ø 3 H 75 di ferro con staffa di fi ssaggio e copristaffa, 
decoro fi nale a sfera
K singolo con giunti per fi ssaggio grigliati  PFS75C  7 86,00
L doppio con giunti per fi ssaggio grigliati  PFD75C  7 167,00

pilastro Ø 3 H 260 di ferro con decoro fi nale a sfera 
M singolo con giunti per fi ssare i grigliati  PFSG  7 90,00
N doppio con giunti per fi ssare i grigliati  PFDG  7 178,00
O singolo, giunti esclusi  PFS  7 76,00

coppia di staffe per fi ssare il pilastro 
P al parapetto in muratura  SFP2 7 9,00
Q alla ringhiera in ferro  SFR2 7 20,00
R giunto di alluminio per pilastro in ferro  G33NC 7 10,00

 PILASTRI E FISSAGGI

 (*) I pilastri singoli, giunti esclusi, si utilizzano per il fi ssaggio di elementi di coronamento, mentre per gli 
 elementi di compensazione e affaccio si utilizzano pilastri singoli con giunti. 
(**) Gli elementi possono essere tagliati su misura, in funzione del perimetro da schermare. 
(***) Il fi ssaggio di ogni pilastro singolo sul parapetto per mezzo della staffa avviene con 3 tasselli ad espansione
 Art. TFP o con tasselli chimici Art. TC6SP (vedi pag. 276), da scegliere a seconda della natura
 del parapetto.

K

***
22

L

*
22

M N O

P Q R

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
Colore: grafi te opaco

 PANNELLI A MAGLIA ROMBOIDALE

grigliati di ferro con maglia di cm 13 x 13 
in lamiera forata e bordo ripiegato (L x H)  
• 30 x 102   GRFR12  7 83,00
• 30 x 150   GRFR13  7 100,00
• 102 x 102   GRFR22  7 141,00
• 102 x 150   GRFR23  7 199,00
• 174 x 102   GRFR42  7 209,00

 PANNELLI A MAGLIA QUADRATA

grigliati di ferro con maglia di cm 23,2 x 23,2
in tondini di ferro sovrapposti e racchiusi in un telaio (L x H)
• 30 x 102   GRF12  7 66,00
• 30 x 150   GRF13  7 81,00
• 102 x 102   GRF22  7 110,00
• 102 x 150   GRF23  7 157,00
• 150 x 150   GRF33  7 162,00
• 174 x 102   GRF42  7 162,00
• 174 x 150   GRF43  7 178,00
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S - giunto Prestige 5,5 x 5,5 H 6 di alluminio con fi ssaggi verniciato a polveri grafi te,
per fi ssare grigliati e fi oriere a pilastri in ferro di 4 x 4   G55NC  7 10,00
T - kit di 4 elementi per fi ssaggio di grigliati in ferro di colore grafi te  EFP4 7 7,00
U - staffa per il fi ssaggio a parete di grigliati in ferro di colore grafi te  SFPG  7 10,00
V - staffa per il fi ssaggio a terra di pilastri 4 x 4   SFPGS  7 20,00
W - coppia di staffe per il fi ssaggio al parapetto di pilastri 4 x 4   SFPQ2  7 15,00
X - coppia di staffe per il fi ssaggio alla ringhiera di pilastri 4 x 4   SFRQ2  7 25,00

Nelle pergole Ermitage la distanza tra la parete d’appoggio e i pilastri è compatibile con le dimensioni dei
grigliati e delle fi oriere in ferro e ne permette la completa chiusura laterale. Per il fi ssaggio di grigliati e 
fi oriere occorrono: i giunti Prestige, i pilastri laterali con decoro fi nale a pigna e, qualora necessari, i pilastri 
frontali completi di fi ssaggi da montare al centro della trave decorata.

GIUNTO PRESTIGE - FISSAGGI

S T U V W X Y Z

PANCA PER FIORIERE

 panca 108,5 x 44,6 H 12,5 di ferro zincato verniciato a polveri completa di elementi
per il fi ssaggio tra due fi oriere Roof Garden addossate ed autoportanti
PAROF  7 260,00

 FIORIERE ADDOSSATE

dimensioni b modello Art. prezzo c modello Art. prezzo

37 x 42,5 Merli FME37 7 240,00 Rosetta FRS37 7 290,00
42,5 x 42,5 Merli FME41 7 220,00 Rosetta FRS41 7 270,00
109 x 42,5 Merli FME109 7 305,00 Rosetta FRS109 7 405,00
157 x 42,5 Merli FME157 7 375,00 Rosetta FRS157 7 480,00
181 x 42,5 Merli FME181 7 420,00 Rosetta FRS181 7 510,00

bmodello 
“Merli”

c
modello “Rosetta”

 FIORIERE AUTOPORTANTI

dimensioni d modello Art. prezzo e modello Art. prezzo

45 x 45 Merli FAME45 7 220,00 Rosetta FARS45 7 280,00
109 x 45 Merli FAME109 7 325,00 Rosetta FARS109 7 400,00
157 x 45 Merli FAME157 7 390,00 Rosetta FARS157 7 482,00
181 x 45 Merli FAME181 7 420,00 Rosetta FARS181 7 525,00

d
modello “Merli”

e
modello “Rosetta”

 Le fi oriere Roof Garden autoportanti possono essere utilizzate 
solo come strutture autonome in quanto, pur essendo 
compatibili con gli elementi del Sistema, ad eccezione
del modello Merli cm 45 x 45, non possono essere fi ssate
ad essi. Devono essere quindi usate in modo indipendente
o nel caso in cui i grigliati siano già stati fi ssati.

40

48

40

48

40

48

 Le fi oriere Roof Garden addossate devono essere 
utilizzate esclusivamente con i pilastri, i grigliati
e gli altri accessori proposti in queste pagine. 
Per fi ssarle ai pilastri sono necessari 4 giunti
in alluminio Art. G33NC a pag. 190 che rendono le 
fi oriere di lunghezza cm 37, 109, 157 e 181 compatibili 
rispettivamente con i grigliati di cm 30, 102, 150 e 174.
È disponibile una variante d’angolo di cm 42,5 x 42,5.

Y - pilastro 4 x 4 H 240 in ferro con fi ssaggi alla trave decorata  PQF  7 120,00
Z - pilastro 4 x 4 H 240 in ferro con “sfera”, per pergola Ermitage  PQS  7 110,00

TRAVI

a - travi di ferro da fi ssare a parete e sui pilastri in ferro per realizzare
pensiline di profondità
• P 135  TC135F  7 125,00
• P 220  TC220F  7 141,00
• P 320  TC320F  7 167,00
fi lo di ferro zincato ml 80 per supporto rampicanti  FIL80  7 20,00

 a
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Pergola addossata e autoportante.
Disponibile in diverse profondità e una larghezza, è ampliabile

in larghezza con uno o più moduli d’estensione singoli da cm 186
o doppi da cm 372 (per la sola versione a luce unica frontale).

La struttura è in pino nordico impregnato
e può essere tinteggiata nelle tonalità noce scuro,

teak o nei colori della linea Unopiù Color (pag. 234).

La pergola può essere completata con diverse
tipologie di coperture: lastre di policarbonato,

doghe di perlinato, listelli di legno, tende e teli scorrevoli,
teli fissi e stuoie di bambù (da pag. 203).

Arricchendo la struttura con i complementi Wood Garden, si ottiene 
un vero e proprio sistema modulare versatile, progettato su misura e 

quindi adatto alle più diverse esigenze di spazio.

CLASSIQUE



193classiq
ue



194classiq
ue



195classiq
ue



196classiq
ue

Struttura: legno lamellare di pino 
nordico impregnato.
le coperture sono illustrate
da pag. 202.

372

381

186

estensione
singola

pergola

estensione
doppia
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pergola addossata standard

pergola autoportante  Con Copertura a listelli

pergola L 445 prezzo

P 326  PA326 7 950,00
P 392  PA392 7 1000,00
P 449  PA449 7 1.165,00
P 578  PA578 7 1.890,00

estensione L 186 prezzo

P 326  PA326EX 7 365,00
P 392  PA392EX 7 390,00
P 449  PA449EX 7 425,00
P 578  PA578EX 7 680,00

pergola L 445 prezzo

P 220  PW220 7 670,00
P 283  PW283 7 750,00
P 349  PW349 7 920,00
P 406  PW406 7 1.070,00
P 506  PW506 7 1.610,00
P 592  PW592 7 1.795,00

estensione L 186 prezzo

P 220  PW220EX 7 270,00
P 283  PW283EX 7 290,00
P 349  PW349EX 7 375,00
P 406  PW406EX 7 390,00
P 506  PW506EX 7 590,00
P 592  PW592EX 7 645,00

pergola addossata a luCe uniCa Frontale

pergola addossata a luCe uniCa Frontale Con Copertura a listelli

pergola L 445 prezzo

P 220  PW220SP 7 870,00
P 283  PW283SP 7 950,00
P 349  PW349SP 7 1.120,00
P 406  PW406SP 7 1.270,00
P 506  PW506SP 7 1.810,00
P 592  PW592SP 7 1.995,00

estensione L 186 prezzo

P 220  EPW220S 7 415,00
P 283  EPW283S 7 430,00
P 349  EPW349S 7 510,00
P 406  EPW406S 7 520,00
P 506  EPW506S 7 730,00
P 592  EPW592S 7 775,00

estensione L 372 prezzo

P 220  EPW220D 7 715,00
P 283  EPW283D 7 860,00
P 349  EPW349D 7 990,00
P 406  EPW406D 7 1.060,00
P 506  EPW506D 7 1.415,00
P 592  EPW592D 7 1.595,00

pergola L 429 prezzo

P 326  JU326A 7 1.440,00
P 392  JU392A 7 1.550,00
P 449  JU449A 7 1.670,00
P 578  JU578A 7 2.290,00

estensione L 186 prezzo

P 326  JU326AES 7 800,00
P 392  JU392AES 7 850,00
P 449  JU449AES 7 910,00
P 578  JU578AES 7 1.145,00

pergola L 429 prezzo

P 283  JU283 7 1.080,00
P 349  JU349 7 1.225,00
P 406  JU406 7 1.300,00
P 506  JU506 7 1.785,00

estensione L 186 prezzo

P 283  JU283ES 7 566,00
P 349  JU349ES 7 615,00
P 406  JU406ES 7 660,00
P 506  JU506ES 7 855,00

estensione L 372 prezzo

P 283  JU283ED 7 950,00
P 349  JU349ED 7 1.060,00
P 406  JU406ED 7 1.140,00
P 506  JU506ED 7 1.500,00
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Pergola addossata con struttura in profili di legno lamellare
di pino nordico impregnato che può essere tinteggiata nelle tonalità noce scuro,

teak o nei colori della linea Unopiù Color (pag. 234).

La pergola è disponibile senza copertura o con copertura di:

- policarbonato (pendenza minima 5%);
- legno (da completare con tegole di terracotta previa

applicazione di una guaina impermeabile);
- legno e tegole canadesi (pendenza minima 18%);

- lamelle di alluminio (pendenza variabile dal 10% al 15%) con grondaia e pluviale.

Le lamelle di alluminio, verniciate a polveri di colore avorio chiaro, 
sono regolabili con asta di manovra (da 0° a 130° circa). 

La regolazione indipendente di ogni singolo modulo consente di regolare la luminosità,
il passaggio dell’aria e di ottenere una buona protezione dalla pioggia.

In caso di neve la copertura va lasciata aperta (lamelle a 90°).
Le misure riportate si riferiscono all’ingombro massimo 

delle strutture ipoteticamente montate in piano.
 I pali frontali sono alti 250 cm e si possono regolare in altezza 

tagliandoli a misura sul posto a seconda delle necessità. 
Arricchendo la struttura con i complementi Wood Garden, 

si ottiene un vero e proprio sistema modulare versatile, progettato su misura
e quindi adatto alle più diverse esigenze di spazio.

idéale
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pergola di proFonditÀ Cm 305

pergola di proFonditÀ Cm 405

pergola Con Copertura a lamelle largheZZa Cm 406, Cm 605 raCCordo angolare (non utiliZZabile su pergole Con  Cop. a lamelle)
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Copertura
in policarbonato prezzo

L 406  PID43P 7 1.940,00
L 506  PID53P 7 2.290,00
L 606  PID63P 7 2.900,00

Copertura
in policarbonato prezzo

L 406  PID44P 7 2.390,00
L 506  PID54P 7 2.845,00
L 606  PID64P 7 3.580,00

Copertura
in policarbonato 

bifacciale
prezzo

L 406  PID43PSC 7 2.260,00
L 506  PID53PSC 7 2.760,00
L 606  PID63PSC 7 3.380,00

Copertura
in policarbonato 

bifacciale
prezzo

L 406  PID44PSC 7 2.880,00
L 506  PID54PSC 7 3.485,00
L 606  PID64PSC 7 4.280,00

Senza copertura prezzo

L 406  PID43 7 630,00
L 506  PID53 7 890,00
L 606  PID63 7 1.200,00

Senza copertura prezzo

L 406  PID44 7 735,00
L 506  PID54 7 1.050,00
L 606  PID64 7 1.365,00

Con copertura 
in legno prezzo

L 406  TE43 7 1.050,00
L 506  TE53 7 1.365,00
L 606  TE63 7 1.680,00

Con copertura 
in legno prezzo

L 406  TE44 7 1.365,00
L 506  TE54 7 1.575,00
L 606  TE64 7 1.995,00

Con copertura in legno 
e tegole canadesi prezzo

L 406  PI43LR 7 1.570,00
L 506  PI53LR 7 1.990,00
L 606  PI63LR 7 2.500,00

Con copertura in legno 
e tegole canadesi prezzo

L 406  PI44LR 71.990,00
L 506  PI54LR 7 2.400,00
L 606  PI64LR 7 2.950,00
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Pergola L 605 prezzo

P 305  SOLAN63 7 9.250,00
P 392  SOLAN64 7 11.000,00

Pergola L 406 prezzo

P 305  SOLAN43 7 6.200,00
P 392  SOLAN44 7 7.500,00

Struttura: legno lamellare
di pino nordico impregnato.
copertura: policarbonato, 
policarbonato bifacciale, legno,
legno e tegole canadesi,
lamelle orientabili in alluminio.

kit grondaia di rame completo di discendente e ferramenta di fi ssaggio per pergole di larghezza :
• L 406   CG406  7 550,00 •  L 506   CG506  7 560,00  • L 606   CG606  7 610,00
• per kit raccordo d’angolo lato 301   CGA301  7 690,00 
• per kit raccordo d’angolo lato 390   CGA390  7 790,00

timpano laterale realizzato in doppia parete di perlinato impregnato 
da mm 12, completo di accessori per il montaggio e di pilastro a parete 
per pergole di profondità:
• P 300   TIDL3  7 305,00 • P 400   TIDL4  7 400,00

• P 300  bianco lucido  TIDLA3B  • grafi te  TIDLA3G 7 1.500,00
• P 400  bianco lucido  TIDLA4B  • grafi te  TIDLA4G 7 1.850,00

coppia di timpani laterali vetrati (destro e sinistro) in alluminio, 
vetro escluso, completi di accessori per il montaggio per pergole 
di profondità

guaina rivestita con lamelle di ardesia spess. mm 4 disponibile in rotoli
• rosso mattone da 6 mq   GUAR6  •  verde da 6 mq   GUA6  7 48,00 
• rosso mattone da 10 mq   GUAR10  •  verde da 10 mq   GUA10 7 76,00

modulo tamponatura frontale (trave portante-copertura) di 
larghezza cm 100 realizzato in doppia parete di perlinato impregnato 
da mm 12, completo di accessori per il montaggio TIDF  7 40,00

 tenda  regolabile di cotone 100% bianco grezzo con accessori, per un 
modulo di pergola Idéale di larghezza cm 100 e di profondità cm 300 o 
400   TEPLI  7 165,00

pilastro  in legno lamellare 9 x 9 H 250 con fi ssaggi 
PL9925T  7 60,00

36 50

elementi di Completamento (non utiliZZabili su pergole Con Copertura a lamelle)
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raccordo angolare con copertura in policarbonato bifacciale per collegare due pergole
• 301 x 301  RAID3PSC  7 2.600,00  • 390 x 390  RAID4PSC  7 3.600,00



202co
p

erture

lastre di policarbonato alveolare di spessore mm 6 complete di fissaggi
• L 98,5 P 300  POL63  7 73,00 
• L 98,5 P 400  POL64  7 94,00

copertura in doghe di perlinato impregnato di mm 12,5 x 89 in varie lunghezze
• il prezzo si riferisce a 1 mq effettivo  CO12P  7 24,00
copertura in doghe di perlinato impregnato di mm 21 x 107 in varie lunghezze
• il prezzo si riferisce a 1 mq effettivo  CO21P  7 36,00

profilo di giunzione ad “H” di policarbonato:
• L 300  PROH3  7 15,00 
• L 400  PROH4  7 20,00

guaina armata di poliestere con lamelle di ardesia, in rotoli da 6 mq
• rosso mattone  GUAR6  • verde  GUA6  7 48,00
in rotoli da 10 mq
• rosso mattone  GUAR10  • verde  GUA10  7 76,00

La copertura in policarbonato può essere applicata sui modelli di pergola Classique  
(esclusa la versione con copertura a listelli di legno) fino ad una profondità max di cm 400.  
Il montaggio, semplice e veloce, può essere effettuato su strutture già esistenti. Pendenza minima 5%.

impermeabilizzazione in tegole canadesi completa di fissaggi 
Il prezzo si riferisce a 1 mq effettivo
• rosso mattone  TECACR  • verde  TECAC  7 20,00

scossalina in lamiera zincata verniciata marrone:
• L 100  CG6  7 10,00
• L 220  CG7  7 23,00

La copertura in perlinato è compatibile con le pergole Classique (esclusa la versione con copertura a listelli  
di legno) fino ad una profondità max di cm 500. Quello di mm 12,5 deve essere impermeabilizzato solo con guaina,
mentre quello di mm 21 può essere impermeabilizzato con guaina o tegole canadesi.
Pendenza: minima 2% con guaina, minima 18% con tegole canadesi.

scossalina in lamiera zincata verniciata marrone
• L 100  CG6  7 10,00  • L 220  CG7  7 23,00

coperture
Le strutture in legno prevedono una grande varietà

di coperture sia impermeabili che ombreggianti:
policarbonato, perlinato con guaina o con tegole canadesi,

stuoie di canne di bambù, tende e teli fissi o scorrevoli. 

poliCarbonato

perlinato
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stuoia di canne L 185 P 250 di bambù  BAMR  7 225,00

Kit di stuoie realizzate con canne di bambù di sezione variabile (da cm 1 a cm 2 ca.) e unite da un filo passante  
di acciaio inox. I kit sono completi di fissaggi.

abbinabili con i seguenti codici di pergole ed estensioni Art. prezzo

PW220EX - PW283EX - PW349EX - PA326EX COBAM2L 7 450,00
PW220 - PW406EX - PW506EX - PA392EX - PA449EX COBAM3L 7 670,00
PW283 - PW349 - PW592EX - PA326 - PA578EX COBAM4L 7 880,00
PW406 - PA392 - PA449 COBAM5L 7 1.100,00
PW506 COBAM6L 7 1.300,00
PW592 - PA578 COBAM7L 7 1.500,00

La tabella si riferisce al telo Onda in kit completo di fissaggi, per la copertura di un modulo da cm 177
per pergole Classique addossate e autoportanti (esclusa la versione con copertura a listelli di legno). 

Telo ombreggiante di acrilico 100%, Tempotest di colore bianco H cm 163, disponibile in kit completi per 
moduli da cm 177 o al metro quadrato, fissaggi esclusi
• 1 mq di telo di altezza cm 163  TONA163  7 20,00
• fermatelo per ogni singola pezza  ELFE163  7 10,00

abbinabili con i seguenti 
codici di pergole Art. prezzo

PW220 - PW220SP ON220E 7  86,00
PW283 - PW283SP ON283E 7  92,00
PW349 - PW349SP ON349E 7 120,00
PW406 - PW406SP ON406E 7 136,00
PW506 - PW506SP ON506E 7 146,00
PW592 - PW592SP ON592E 7 162,00

abbinabili con i seguenti 
codici di pergole Art. prezzo

PA326 ON326E 7 99,00
PA392 ON392E 7 136,00
PA449 ON449E 7 141,00
PA578 ON578E 7 162,00

stuoie di Canne di di bambù

telo onda



204co
p

erture

 Compatibile con la pergola Classique (esclusa la versione con copertura a listelli di legno), viene fornito
completo di coprirullo in alluminio smaltato di colore avorio, avvolgibile a molla e guide.
 telo regolabile di acrilico 100% Tempotest di colore écru
• L 372 P 400 (per pergola)  ROLL  7 960,00
• L 186 P 400 (per estensione)  ROLLE  7 780,00
 telo regolabile  (poliestere 29% palmato di PVC 71%) di colore bianco
• L 372 P 400 (per pergola)  ROLLPVC  7 1.110,00
• L 186 P 400 (per estensione)  ROLLEPVC  7 910,00

Telo ombreggiante in tessuto microforato (poliestere 40% spalmato di PVC 60%) di colore 
champagne. Struttura e guide in alluminio verniciato a polveri colore avorio. Compatibile con la 
pergola Classique addossata e autoportante. 

 telo regolabile motorizzato dotato di radiocomando

pergola (L x P) Art. prezzo

372 x 277 ROMO277 7 2.100,00
372 x 343 ROMO343 7 2.350,00
372 x 400 ROMO400 7 2.600,00

estensione (L x P) Art. prezzo

186 x 277 ROMO277E 7 1.530,00
186 x 343 ROMO343E 7 1.730,00
186 x 400 ROMO400E 7 1.870,00

telo roll motoriZZato

telo roll
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Telo regolabile di acrilico 100% écru, disponibile in kit completi di guide, fi ssaggi, profi li porta-telo 
in alluminio di colore avorio, guarnizioni in PVC, tendicavo e carrucola. Compatibile con le pergole 
Classique addossate (esclusa la versione con copertura a listelli di legno). 
Kit per la copertura di un modulo di cm 177.

dimensioni (L x P) Art. prezzo

163 x 220 OM220 7 570,00
163 x 283 OM283 7 680,00
163 x 349 OM349 7 810,00

Telo impermeabile (poliestere 29% spalmato di PVC 71%) di colore bianco scorrevole manualmente.
Compatibile con la pergola Classique sia addossata che autoportante. In caso di neve o forte vento 
deve essere chiusa e protetta sotto l’eventuale tettuccio di protezione.

pergola (L x P) Art. prezzo

400 x 177 TN177 7 890,00
400 x 240 TN240 7 1.000,00
400 x 306 TN306 7 1.320,00
400 x 363 TN363 7 1.470,00
400 x 463,5 TN463 7 1.800,00
400 x 492 TN492 7 1.930,00
400 x 549 TN549 7 2.090,00

pergola con 1 estensione 
da cm 186 (L x P) Art. prezzo

586 x 177 TN177E1 7 1.200,00
586 x 240 TN240E1 7 1.420,00
586 x 306 TN306E1 7 1.840,00
586 x 363 TN363E1 7 2.060,00
586 x 463,5 TN463E1 7 2.455,00
586 x 492 TN492E1 7 2.600,00
586 x 549 TN549E1 7 2.900,00

tettuccio di protezione L 410 P 40 in alluminio di colore bianco, per pergola
• Classique TENU410CL  7 435,00
• Classique  con copertura a listelli di legno  TENU410JU  7 335,00
tettuccio di protezione L 596 P 40 in alluminio di colore bianco,
per pergola con 1 estensione da cm 186
• Classique  TENU596CL  7 635,00
• Classique  con copertura a listelli di legno  TENU596JU  7 490,00

dimensioni (L x P) Art. prezzo

163 x 406 OM406 7 880,00
163 x 506 OM506 7 1.130,00
163 x 592 OM592 7 1.280,00

telo ombra

tenda nuage
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 proFili - sostegni per grigliati

A - profi lo 2,7 x 2,7 x 300 di lunghezza 
fresato ad intervalli di cm 15,5  T27273F  7 9,00
B - profi lo ad “U” 4,4 x 5,5 x 300 di lunghezza 
per cornice pannelli  PROU  7 31,00
C - staffa di collegamento pannelli-pilastri di sostegno
SP30  7 2,00
D - pilastro per il sostegno laterale dei vari pannelli
• H 209  P7721  7 27,00
• H 300  P773  7 37,00

77

A

B

C

D

dimensioni (L x H) maglia quadrata Art. prezzo maglia romboidale Art. prezzo
53 x 115,5 
53 x 148,5 

53 x 177 

GR12
GR13
GR14

7 104,00
7 115,00
7 125,00

R12
R13
R14

7 115,00
7 125,00
7 136,00

115,5 x 115,5 
115,5 x 148,5 

115,5 x 177 

GR22
GR23
GR24

7 136,00
7 146,00
7 157,00

R22
R23
R24

7 136,00
7 146,00
7 157,00

148,5 x 148,5 
148,5 x 177 

GR33
GR34

7 157,00
7 173,00

R33
R34

7 173,00
7 183,00

177 x 177 GR44 7 183,00 R44 7 194,00

grigliati

wood gardeN
Sistema di pannelli grigliati, fi oriere, schermature

e accessori creati per riparare, contenere
e decorare gli spazi in un infi nito gioco di combinazioni.

Tutti gli elementi sono in pino nordico impregnato
e possono essere tinteggiati nelle tonalità noce scuro,

teak o nei colori della linea Unopiù Color (pag. 234).
Abbinabili tra loro, gli elementi del sistema Wood Garden

sono il naturale complemento delle pergole in legno Unopiù.
Completati con gli accessori di pag. 208 sono ideali

per realizzare ricchi giardini pensili.

Struttura: legno di pino nordico 
impregnato.
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coperture per fi oriere delle stesse dimensioni, complete di cerniere e ferramenta

 Fioriere rettangolari

 top Fioriere

dimensioni (L x P x H) Art. prezzo
115,5 x 40 x 44
115,5 x 50 x 44

FR11540
FR11550

7 204,00
7 230,00

148,5 x 40 x 44
148,5 x 50 x 44

FR14840
FR14850

7 241,00
7 251,00

170 x 40 x 44
170 x 50 x 44

FR17040
FR17050

7 251,00
7 267,00

177 x 40 x 44
177 x 50 x 44

FR17740
FR17750

7 251,00
7 272,00

Fioriere Quadrate

panChe tra Fioriere

dimensioni (L x P x H) Art. prezzo
53 x 53 x 44
60 x 60 x 44

FQ53
FQ60

7 178,00
7 194,00

dimensioni (L x P x H) Art. prezzo
129,5 x 38 x 40
162,5 x 38 x 40

191 x 38 x 40

PM1
PM2
PM3

7 120,00
7 152,00
7 157,00

dimensioni (L x P) Art. prezzo
115,5 x 50
148,5 x 50

177 x 50

TOP115
TOP148
TOP177

7 131,00
7 136,00
7 152,00

Il modello quadrato cm 60 x 60 della fi oriera può essere usato come elemento d’angolo insieme ai 
pannelli grigliati di lunghezza cm 53.

Le fi oriere quadrate possono contenere direttamente il terriccio,
non temono il gelo ed il fondo lascia scolare l’acqua, evitandone il ristagno.
Se le piante necessitano di concimazioni e irrigazioni giornaliere,
si consiglia di invasarle, anche in comuni contenitori di plastica,
prima di disporle all’interno delle fi oriere.

Fioriere Con ruote

dimensioni (L x P x H) Art. prezzo

53 x 53 x 47
60 x 60 x 47

115,5 x 50 x 47
148,5 x 50 x 47

177 x 50 x 47

FQR53
FQR60

FRR11550
FRR14850
FRR17750

7 325,00
7 335,00
7 377,00
7 398,00
7 425,00

Le fi oriere sono provviste di quattro piedini regolabili, per permettere
lo stazionamento semi-permanente delle stesse quando non vengono
utilizzate le ruote. Nel kit è compreso un contenitore impermeabile
in polipropilene di colore verde per consentire il riempimento diretto con terra; 
il fondo lascia scolare l’acqua evitando il ristagno. 

Le fi oriere quadrate e rettangolari sono complete di liquido per l’impermeabilizzazione interna.
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tipi dimensioni Art. prezzo

A 4,5 x 9,5 x 400 T45954C 7 52,00
B 4 x 10,5 x 78 CAV 7 26,00
C Ø 7 SFE70 7 10,00
D 10 x 10 CAP71 7 8,00
E 77 x 54 ELIS 7 120,00
F 30 x 30 CAPI 7 34,00
G 4,5 x 4 x 150 PROQ15 7 11,00
G 4,5 x 4 x 300 PROQ3 7 26,00
H 98 x 98 CAFEFL2            7 162,00 (pz.2)
I 30 x 30 CAFEP 7 23,00

4

10
77

3

54 30

4,5

4

10
77

3

54 30

4,5

4

10
77

3

54 30

4,5aCCessori di legno - Ferro

tipi dimensioni Art. prezzo

J 7 x 7 H 125 P7712F 7 18,00
K 7 x 7 H 209 P7721 7 27,00
K 7 x 7 H 300 P773 7 37,00
L - SP30 7 2,00
M - SP30M 7 2,00

elementi di Fissaggio per pilastri

pilastri - staFFe per pannelli

7 7 7 7

19

64

A B C D E F G H I

P
4

7

7

N O Q R S T

U

W

V

J K L M

tipi Art. prezzo

N BDF4 7 8,00
O TE 7 1,20
P SRI 7 15,00
Q SBA 7 12,00
R TC6SP 7 26,00
S V611 7 0,65
T SANG 7 5,00
U SL 7 7,00
V B10100 7 1,50
W TF 7 3,00
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pannelli FrangiVento 

dimensioni (L x H) Art. prezzo

115,5 x 115,5 F22 7 131,00
115,5 x 148,5 F23 7 157,00

115,5 x177 F24 7 173,00
148,5 x 115,5 F32 7 157,00
148,5 x 148,5 F33 7 188,00
148,5 x 177 F34 7 209,00
177 x 115,5 F42 7 173,00
177 x 148,5 F43 7 209,00
177 x 177 F44 7 230,00

pannelli Frangisole   

 elemento di compensazione: per la chiusura totale della zona da schermare,
è disponibile un pannello L 115,5 H 177, in kit di montaggio, che permette di compensare 
una lunghezza massima di cm 115 FS24K  7 152,00

pannelli a maglia graduata

Design Martino Berghinz

dimensioni (L x H) Art. prezzo

53 x 115,5 PFS12 7 141,00
53 x 148,5 PFS13 7 152,00
53 x 177 PFS14 7 162,00

115,5 x 115,5 PFS22 7 162,00
115,5 x 148,5 PFS23 7 188,00
115,5 x 177 PFS24 7 194,00

dimensioni (L x H) Art. prezzo

148,5 x 115 PFS32 7 188,00
148,5 x 148,5 PFS33 7 199,00
148,5 x 177 PFS34 7 215,00
177 x 115,5 PFS42 7 188,00
177 x 148,5 PFS43 7 215,00
177 x 177 PFS44 7 225,00

dimensioni (L x H) Art. prezzo

53 x 115,5 PLO12 7 115,00
53 x 148,5 PLO13 7 125,00

53 x 177 PLO14 7 136,00
115,5 x 115,5 PLO22 7 146,00
115,5 x 148,5 PLO23 7 157,00

115,5 x 177 PLO24 7 167,00
148,5 x 115,5 PLO32 7 157,00
148,5 x 148,5 PLO33 7 167,00

148,5 x 177 PLO34 7 178,00
177 x 115,5 PLO42 7 167,00
177 x 148,5 PLO43 7 178,00

177 x 177 PLO44 7 188,00
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FeNce
Sistema modulare e componibile, addossato e autoportante, 

creato per schermare, contenere e arredare uno spazio aperto 
in un infinito gioco di combinazioni. 

La struttura è in pino nordico impregnato e può essere tinteggiata
nelle tonalità noce scuro, teak o nei colori della linea Unopiù Color.

Realizzato con pannelli in legno a lamelle verticali,
può essere integrato con una serie di accessori come

portavasi, portatubo, ganci e mensole. 
Il sistema è compatibile con tutte le strutture in legno Unopiù, 

per creare un ambiente accogliente, ricco di accessori, tutto da vivere.

Design Martino Berghinz
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pannelli

dimensioni (L x H) Art. prezzo

53 x 115,5 FEPA12 7 110,00
53 x 148,5 FEPA13 7 120,00

53 x 177 FEPA14 7 130,00
53 x 209,5 FEPA15 7 140,00

115,5 x 115,5 FEPA22 7 160,00
115,5 x 148,5 FEPA23 7 175,00

115,5 x 177 FEPA24 7 190,00
115,5 x 209,5 FEPA25 7 210,00
148,5 x 115,5 FEPA32 7 175,00
148,5 x 148,5 FEPA33 7 200,00

148,5 x 177 FEPA34 7 225,00
148,5 x 209,5 FEPA35 7 245,00

177 x 115,5 FEPA42 7 190,00
177 x 148,5 FEPA43 7 225,00

177 x 177 FEPA44 7 255,00

Fissaggi

aCCessori

E F

B

C - gancio-mensola di ferro P 10
• bianco  FEGM10B  7 14,00  • bronzo  FEGM10BR  7 14,00

A - kit staffa in acciaio zincato per fi ssaggio laterale dei pannelli
• “a pilastro”  FESTAPL  7 12,00  • “a muro”  FESTAML  7 12,00
B - kit staffa in acciaio zincato per fi ssaggio frontale dei pannelli
• “a pilastro”  FESTAPF  7 12,00  • “a muro”  FESTAMF  7 12,00

E - portavaso di ferro Ø 11,5 interno
• bianco  FEPV11B  7 22,00  • bronzo  FEPV11BR  7 22,00
E - portavaso di ferro Ø 17 interno
• bianco  FEPV17B  7 24,00  • bronzo  FEPV17BR  7 24,00
F - portatubo di ferro
• bianco  FEPTB  7 80,00  • bronzo  FEPTBR  7 80,00

C - gancio-mensola di ferro P 20
• bianco  FEGM20B  7 16,00  • bronzo  FEGM20BR  7 16,00
D - mensola di ferro L 52 P 20
• bianco  FEME52B  7 67,00  • bronzo  FEME52BR  7 67,00

I pannelli di altezza cm 177 e  cm 209,5 sono completi di piedini in plastica alti cm 1,5 
per l’appoggio a terra.

Per i pannelli di altezza cm 115,5 e cm 148,5 sono necessari due kit staffe per ciascuno 
dei due lati; per i pannelli di altezza cm 177 e cm 209,5 sono necessari tre kit staffe
per ciascuno dei due lati.

Staffe da utilizzare per il fi ssaggio dei pannelli
a muro o a pilastri in legno cm 9 x 9 
(da acquistare nella sezione del “Fai da Te” 
pag. 276).

C D

A

Struttura: pino nordico 
impregnato.
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Gazebo quadrato e rettangolare, disponibile in diverse dimensioni.
La struttura è in pino nordico impregnato e può essere tinteggiata nelle tonalità

noce scuro, teak o nei colori della linea Unopiù Color (pag. 234). La copertura prevede
un telo impermeabile (poliestere 39% spalmato di PVC 61%) di colore bianco.

Ideali per allestire sia spazi pubblici che privati grazie alla loro estrema
versatilità, i gazebo Menton si personalizzano con teli interni,

tende perimetrali e gli elementi del sistema Wood Garden (da pag. 206).

MeNtoN
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gazebo cm 292 x 381 con 4 pilastri h cm 250  GS34H25  7 1.320,00

gazebo cm 292 x 292 con 4 pilastri h cm 250  GS3H25  7 1.130,00

gazebo cm 381 x 574 con 6 pilastri h cm 250  GS46H25  7 2.090,00

gazebo cm 381 x 381 con 4 pilastri h cm 250  GS4H25  7 1.340,00

gazebo cm 381 x 574 con 8 pilastri h cm 250  GS46H25P  7 2.250,00

gazebo cm 574 x 574 con 8 pilastri h cm 250  GS6H25  7 2.960,00
gazebo cm 574 x 574 con 12 pilastri h cm 250  GS6H25P  7 3.244,00

gaZebo rettangolari (11-22 mQ)

gaZebo Quadrati (9-15-33 mQ)
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coppia di tende perimetrali di cm 150 x 250 in drill di cotone 100% sanforizzato 
bianco grezzo con elementi di fi ssaggio  TP2  7 115,00

I pannelli disegnati a fi anco delle strutture non sono compresi nei kit, ma indicano i moduli da utilizzare
per una completa chiusura. 

telo 100% poliestere, da utilizzare come rifi nitura interna:
• per gazebo GS3  Art. CGS3  7 80,00 • per gazebo GS4  Art. CGS4  7 140,00
• per gazebo GS6  Art. CGS6  7 260,00 • per gazebo GS34  Art. CGS34  7 100,00
• per gazebo GS46  Art. CGS46  7 190,00

Struttura: pino nordico 
impregnato.
copertura: telo impermeabile 
bianco.
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Padiglione ovale disponibile in due dimensioni.

La struttura è in ferro zincato e verniciato a polveri di colore grafite.
I pilastri in ferro Ø max cm 6 e H cm 280 

devono essere cementati a terra.
Il padiglione si completa con un telo impermeabile bianco

per la copertura e con delle scenografiche
tende di cotone “Garza India” (pag. 253). 

214alad
in
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Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: grafi te
copertura: telo impermeabile 
bianco.

padiglione
L 602 P 418 con 10 pilastri  PAL600  7 3.480,00

telo impermeabile di poliestere 39% spalmato di PVC 61%, completo di fi ssaggi 
• per padiglione 602 x 418  TIPA6  7 1.500,00
• per padiglione 786 x 418  TIPA8  7 2.000,00
garza india di cotone 100% bianco grezzo disponibile in bobine da ml. 75 H cm 167 
completa di fi ssaggi (a pag. 253)  GA75C  7 265,00

L 786 P 418 con 12 pilastri  PAL800  7 4.430,00

41
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triStaN
Padiglione rotondo e ottagonale

completo di fili in acciaio a sostegno
di un’eventuale copertura con piante rampicanti.

La struttura può essere completata
con i pannelli grigliati in ferro Roof Garden (pag. 188).  
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padiglione ottagonale lato 122 (max Ø 333) con 8 pilastri rotondi Ø 3 H 250 di ferro
e fi lo di acciaio zincato PATRO  7 1.600,00

padiglione rotondo Ø 415 con 8 pilastri rotondi Ø 3 H 250 di ferro e fi lo di acciaio 
zincato  PATRR  7 1.750,00

A - giunto  in alluminio per il fi ssaggio dei grigliati in ferro ai padiglioni  G33NCT  7 15,00
B - kit ferramenta in alluminio per il fi ssaggio di 1 grigliato in ferro sia a maglia 
quadrata che romboidale al padiglione ottagonale  EFP4TO  7 20,00
C - kit ferramenta in alluminio per il fi ssaggio di 1 grigliato in ferro
al padiglione rotondo 
• a maglia romboidale  EFPR4TR  7 20,00 • a maglia quadrata  EFPQ4TR  7 20,00

 Per il padiglione ottagonale sono adatti grigliati di larghezza cm 102; 
per il modello rotondo, grigliati di larghezza cm 150. 

mm 100
mm 14,5

A B C 

telo impermeabile con fi ssaggi per padiglione
• rotondo  TINTR  7 640,00 • ottagonale  TINTO  7 525,00

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: grafi te
copertura: telo impermeabile 
bianco (poliestere 39% 
spalmato di pvc 61%).

3 155 3
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3 12 3
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Padiglione quadrato disponibile in due dimensioni.
La struttura è in ferro zincato e verniciato a polveri

di colore grafite e può essere integrata con semiarchi
e decori alla base dei pilastri.

tibiSco
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A B C D E F 

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: grafi te 
copertura: telo impermeabile 
bianco (poliestere 39% spalmato 
di pvc 61%).

padiglione L 328 P 328 completo di 4 pilastri 4 x 4 H 280   PTD320  7 3.000,00

padiglione L 404 P 404 completo di 4 pilastri 4 x 4 H 280   PTD400  7 3.500,00
telo impermeabile  TPT320  7 645,00

telo impermeabile  TPF400  7 755,00

A - pilastro 4 x 4 H 280 con fi ssaggi  PF4428  7 115,00
B - decoro base pilastro H 30 con staffa fi ssaggio a terra  DBC  7 75,00
C - staffa per il fi ssaggio a terra di pilastri 4 x 4  SFPGS  7 20,00
D - coppia di staffe per il fi ssaggio a parapetto di pilastri 4 x 4  SFPQ2  7 15,00
E - coppia di staffe per il fi ssaggio a ringhiera di pilastri 4 x 4  SFRQ2  7 25,00
F - set di 2 semiarchi L 98 H 98 con fi ssaggi  CAFER2  7 155,00

4
320

44
396

4
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Gazebo quadrato in ferro zincato e verniciato a polveri di colore grafite o bianco.
È completo di telo di copertura impermeabile e di grondaia in lamiera zincata.

Il kit comprende tasselli per il fissaggio a terra dei pilastri; quest’ultimi fungono anche da pluviali.
Arricchito con la mantovana perimetrale di colore champagne (gazebo grafite) o di colore bianco (gazebo bianco)

e con le tende decorative per pilastri di colore sabbia (gazebo grafite) o di colore bianco (gazebo bianco),
assume un aspetto armonico e avvolgente, che evoca un fascino d’altri tempi.

elSiNore



Struttura: ferro zincato e verniciato a polveri. 
colore: grafi te, bianco.
copertura: telo impermeabile
(poliestere 39% spalmato di pvc 61%)
di colore champagne (gazebo grafi te)
o di colore bianco (gazebo bianco).

484484

gazebo  di ferro L 515 P 515 H 402 completo
di telo impermeabile e di 4 pilastri rotondi Ø 8
• grafi te  GFG55  7 8.400,00
• bianco  GFB55  7 8.400,00
mantovana perimetrale di poliestere
39% spalmato di PVC 61%
• per gazebo grafi te  MANT55  7 215,00
• per gazebo bianco  MANT55B  7 215,00
kit 4 tende in tessuto acrilico 100% per pilastri
• per gazebo grafi te  TENDEG55  7 1.775,00 
• per gazebo bianco  TENDEB55  7 1.775,00

221elsino
re



HarMoNY
Sistema di elementi modulari che consente

di realizzare dei pergolati addossati
e autoportanti o dei padiglioni ovali e rotondi. 

Il padiglione si completa con un telo di copertura impermeabile 
bianco e con pannelli decorativi in ferro.

Struttura: ferro zincato 
e verniciato a polveri.
colore: grafi te

pilastro di ferro a “T” 4 x 4 H 270  PFT27  7 70,00

arChi e pilastro

arco in profi lo di ferro a “T”
• Ø 124  AF124  7 80,00
• Ø 185,5  AF186  7 125,00 
• Ø 314,5  AF315  7 195,00

Caratteristiche pergolato: si compone di archi, pilastro, distanziatore e supporti; questi ultimi possono essere 
utilizzati per creare pergolati ad arco o addossati, sia con profi lo “a curva singola” che “a curva doppia”.
I supporti possono essere collegati tra loro per mezzo di minimo uno e massimo quattro distanziatori, mentre 
gli archi per mezzo di minimo tre e massimo nove distanziatori. Caratteristiche padiglione: proposto in tre kit 
standard nelle forme ovale e rotonda e nei modelli “a curva singola” e “a curva doppia”. L’altezza dei supporti 
(del pergolato e del padiglione) è di cm 310, di cui cm 40 devono essere interrati e cementati o tagliati, se il 
fi ssaggio avviene su pavimentazione. In quest’ultimo caso devono essere utilizzati almeno quattro pannelli 
decorativi tra i vari pilastri (per padiglione) e una coppia di staffe Art. SDH per ogni supporto (per padiglione 
e pergolati).

padiglione rotondo Ø 273 con 8 supporti H 310 “a curva singola”
PHARCS  7 930,00

padiglione ovale L 378 P 276 con 10 supporti H 310 “a curva doppia”
PHAOCD  7 1.400,00

telo impermeabile bianco per padiglione rotondo 
• “a curva singola”  TINHRS  7 325,00
• “a curva doppia”  TINHRD  7 320,00
telo impermeabile bianco per padiglione ovale “a curva doppia”  TINHOD  7 445,00

pannello decorativo quadrato 101 x 101 con fi ssaggi, 
per un lato del padiglione  PHAQ  7 105,00

10
1

teli - pannello

padiglione rotondo Ø 273 con 8 supporti H 310 “a curva doppia” 
PHARCD  7 1.120,00

distanZiatore di alluminio

distanziatore con fi ssaggi
L 185,4  D4A  7 15,00

supporti di Ferro

supporti 4 x 4 H 310, a “curva singola”
• P 90  SHACS90  7 95,00
• P 120  SHACS  7 110,00
supporti 4 x 4 H 310, a “curva doppia”
• P 90  SHACD90  7 115,00
• P 120  SHACD  7 130,00

coppia di staffe con bulloni per il fi ssaggio dei supporti alla pavimentazione  
SDH  7 6,00

90
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9090
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aralia
Serra quadrata dotata di grondaia in alluminio

e di un lucernario con due fi nestre ad apertura a compasso.
La pannellatura laterale della struttura e del lucernario

è disponibile con o senza lastre di policarbonato.

 serra L 378 P 378 H 315 con 1 fi nestra e 1 porta a due ante 
• con copertura e pannellatura laterale di policarbonato
SARA33P  7 12.285,00
• con copertura di policarbonato e pannellatura laterale (priva di policarbonato) 
SARA33  7 10.900,00

 supplemento per ulteriore pannello fi nestra
• con lastre di policarbonato  SPFSOR  7 120,00 • solo struttura  SPFSOS  7 120,00
 supplemento per ulteriore pannello porta
• con lastre di policarbonato  SPPSOR  7 310,00 • solo struttura  SPPSOS  7 310,00

  La richiesta di fi nestre e porte supplementari deve avvenire al momento dell’ordine
per poterle sostituire ai pannelli fi ssi. Gli articoli di lato riportati si riferiscono al costo
del relativo supplemento e si differenziano a seconda che la serra prescelta sia
o meno completa di pannellatura laterale di policarbonato. 

Finestra - porta

 La serra ha la bulloneria in acciaio inox. È completa di copertura
in policarbonato traslucido di spessore mm 6 e può essere richiesta con
o senza pannellatura laterale di policarbonato trasparente di spessore
mm 3, qualora si desideri applicarla in vetro. È dotata di una porta
(dimensioni utili cm 110 x 202) a due ante e di una fi nestra
(dimensioni utili cm 110 x 100) con apertura a compasso: entrambe 
possono essere posizionate su qualsiasi lato.
Il sovraccarico accidentale ammissibile indicativo è di 40 kg/mq. Struttura: ferro zincato 

e verniciato a polveri.
colore: grafi te
copertura: 
policarbonato

31
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Floralia
Serra autoportante e addossata,
disponibile in diverse dimensioni.

La struttura, dotata di porta e finestra, può essere 
arricchita con pannelli finestra ed étagère supplementari.
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étagère a 2 ripiani di ferro
L 68 P 51 H 41 ETSER68  7 130,00
L 200 P 51 H 41 ETSER200  7 250,00

 Le serre Floralia hanno bulloneria in acciaio inox, copertura in policarbonato traslucido di spessore mm 4
e pannellatura laterale in policarbonato trasparente di spessore mm 3. Nella versione autoportante la porta 
(dim. utili cm 65 x 180) è a sinistra, in quella addossata può essere invece posizionata sia a destra
che a sinistra. L’apertura della fi nestra (dim. utili cm 65 x 75) è a compasso.
È possibile richiedere ulteriori pannelli per fi nestra da posizionare solo sui lati di gronda. Le étagère sono 
compatibili con le serre proposte in queste pagine. Il modello di cm 200 può essere posizionato anche
nella serra più piccola; quello di cm 68 corrisponde alla dimensione interna di un pannello.

serra  completa di 1 fi nestra e 1 porta
• L 238 P 215 H 212  SAU215  7 4.100,00
• L 238 P 285 H 212  SAU285  7 4.900,00
• L 238 P 355 H 212  SAU355  7 5.700,00

serra completa di 1 fi nestra e 1 porta 

 supplemento per ulteriore pannello fi nestra  SUPFINSER  7 86,00

 supplemento per ulteriore pannello fi nestra  SUPFINSER  7 86,00

L 285 P 154 H 223 
• apertura a sinistra  SADSX285 • apertura a destra  SADDX285  7 3.100,00
L 355 P 154 H 223 
• apertura a sinistra  SADSX355 • apertura a destra  SADDX355  7 3.500,00

serra addossata

ÉtagÈre

serra autoportante

L 215 P 154 H 223
• apertura a sinistra  SADSX215 • apertura a destra  SADDX215  7 2.600,00

Struttura: ferro zincato 
e verniciato a polveri.
colore: grafi te
copertura: 
policarbonato

22
3

21
2

21
2

21
2

22
3

22
3

215

238
238 238

285 355154

215 285 355

154 154

21
2

21
2



226o
rang

erie

oraNgerie
Serra autoportante e addossata, disponibile in diverse dimensioni.

La serra è disponibile con o senza pannellatura laterale
di policarbonato ed è dotata di porta e finestra.

La struttura può essere arricchita con pannelli porta
e finestra supplementari.



227o
rang

erie

 supplemento per ulteriore pannello fi nestra
• con lastre di policarbonato  SPFSOR  7 120,00 • solo struttura  SPFSOS  7 120,00
 supplemento per ulteriore pannello porta
• con lastre di policarbonato  SPPSOR  7 310,00 • solo struttura  SPPSOS  7 310,00

Finestra - porta

serra con copertura di policarbonato, 1 fi nestra e 1 porta

L 375 P 248 H 295
• con pannellatura laterale di policarbonato  SAD32P  7 6.750,00
• senza pannellatura laterale di policarbonato  SAD32  7 5.630,00

L 375 P 493 H 300
• con pannellatura laterale di policarbonato  SAU34P  7 12.250,00
• senza pannellatura laterale di policarbonato  SAU34  7 10.350,00

L 493 P 248 H 295
• con pannellatura laterale di policarbonato  SAD42P  7 7.820,00
• senza pannellatura laterale di policarbonato  SAD42  7 6.720,00

serra addossata

serra autoportante

  La richiesta di fi nestre e porte supplementari deve avvenire al momento dell’ordine per poterle 
sostituire ai pannelli fi ssi. 
Gli articoli sopra riportati si riferiscono al costo del relativo supplemento e si differenziano a seconda 
che la serra prescelta sia o meno completa di pannellatura laterale di policarbonato. 

 Le serre Orangerie hanno bulloneria in acciaio inox. Sono complete di copertura in policarbonato 
traslucido di spessore mm 6 e possono essere richieste con o senza pannellatura laterale in 
policarbonato trasparente di spessore mm 3 (qualora si desideri applicarla in vetro).
La porta (dimensioni utili cm 110 x 202) è a due ante mentre la fi nestra (dimensioni utili
cm 110 x 100) si apre a compasso; entrambe possono essere posizionate su qualsiasi lato.
Per gli artt. SAU33P - SAU33 il sovraccarico accidentale ammissibile indicativo è di 40 kg/mq.
Per gli artt. SAD32P - SAD32 - SAU34P SAU34 - SAD42P - SAD42 il sovraccarico accidentale 
ammissibile indicativo è di 20 kg/mq. 

L 375 P 375 H 300
• con pannellatura laterale di policarbonato  SAU33P  7 10.180,00
• senza pannellatura laterale di policarbonato  SAU33  7 8.400,00

serra con copertura di policarbonato, 1 fi nestra e 1 porta

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: grafi te
copertura: policarbonato
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 pensilina
• L 217 P 120 H 60   PEF200  7 950,00 • L 317 P 120 H 60   PEF300  7 1.200,00
 estensione
• L 201 P 120 H 60   PEF200EX  7 690,00 • L 301 P 120 H 60   PEF300EX  7 950,00

pensilina
• L 240 P 120 H 104   PES240  7 1.400,00 • L 280 P 120 H 104   PES280  7 1.500,00
• L 320 P 120 H 104   PES320  7 1.575,00

La pensilina Dafne, grazie alle sue estensioni,
si adatta a diverse esigenze di spazio. 
Esdra si distingue invece per il design

particolarmente curato e per il decoro perimetrale.

peNSiliNe

Struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: grafi te
copertura: policarbonato 
goffrato.
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Vela dalla forma esagonale e romboidale
resistente indicativamente a venti

d’intensità fi no a 50 Km orari.

MaNta

vela esagonale completa di cime, tiranti, picchetti tendicavo
e 3 pali di legno lamellare 9 x 9 H 400
• L 1264 P 1315   MANTA  7 2.950,00 • L 736 P 850   MAVEPB  7 2.280,00

 vela romboidale completa di cime, picchetti, tendicorda e 2 pali di legno Ø 6,8 H 300
• L 400 P 400   VEL4L  7 670,00 • L 500 P 500   VEL5L  7 760,00
• L 565 P 565   VEL6L  7 1.020,00

85
0

736

13
15

1264

400
500
565

telo: tessuto plastico per esterni
(poliestere 39% spalmato
di pvc 61%) di colore bianco 
(vela esagonale), o in tessuto 
acrilico 100% di colore bianco
(vela romboidale).

229m
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Box addossati e autoportanti con struttura in pino nordico
impregnato che può essere tinteggiata nelle tonalità noce scuro,

teak o nei colori della linea Unopiù Color (pag. 234). 
La struttura può essere arricchita con pannelli porta e fi nestra supplementari.

boX iN legNo

Struttura: pino nordico impregnato.
copertura: legno impregnato
e tegole canadesi di colore rosso mattone 
o verde.

534580

445491

22
5

22
5

274274
303 303

i garage sono forniti completi di 1 porta cm 240 x 165, 1 porta cm 76 x 165
e 1 fi nestra cm 44 x 57, vetro escluso. 

dim. L 303 H 225 Art. colore tegole canadesi prezzo
P 491 GAL35R rosso mattone 7 3.300,00
P 580 GAL36R rosso mattone 7 3.700,00
P 491 GAL35V verde 7 3.300,00
P 580 GAL36V verde 7 3.700,00

garage con tegole canadesi
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box addossato con tegole canadesi rosso mattone, completo di pavimento

A P 111 H 218 Art. prezzo B P 200 H 243 Art. prezzo

L 226 BAD12R 7 855,00 L 226 BAD22R 7 1.270,00
L 314 BAD13R 7 1.000,00 L 314 BAD23R 7 1.490,00
L 403 BAD14R 7 1.155,00 L 403 BAD24R 7 1.830,00
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box autoportante con tegole canadesi rosso mattone, completo di pavimento

C L 216 H 213  Art. prezzo D L 303 H 225 Art. prezzo

P 226 BAU22R 7 1.320,00 P 226 BAU32R 7 1.710,00
P 314 BAU23R 7 1.715,00 P 314 BAU33R 7 2.150,00
P 403 BAU24R 7 2.150,00 P 403 BAU34R 7 2.740,00

 I box di legno addossati sono forniti completi di 1 porta cm 76 x 165 e 1 fi nestra cm 44 x 57,
vetro escluso. 

Tutti i box sono disponibili anche con tegole canadesi di colore verde.
Per ordini sostituire al codice dell’articolo la lettera “R” con la lettera “V”, es.: BAD12V

supplemento pannello porta-Finestra
supplemento L 76 H 165
per ulteriore pannello-porta (per box e garage)  SUPOR1  7 205,00
supplemento L 44 H 57
per ulteriore pannello-fi nestra (per box e garage)  SUPFIN  7 100,00

lastra in metacrilato trasparente per fi nestra  ACFI  7 20,00

supplemento L 240 H 165
per ulteriore pannello-porta (solo per box di larghezza cm 303)  SUPOR2  7 290,00



Coperture per auto, singole o doppie ampliabili con moduli di estensione.
La struttura è in pino nordico impregnato e può essere tinteggiata

nelle tonalità noce scuro, teak o nei colori della linea Unopiù Color (pag. 234).
La copertura è in legno impregnato e guaina di colore verde.

La struttura può essere chiusa con i moduli di tamponatura (pag. 233)
e si completa con gli elementi del sistema Wood Garden (da pag. 206).

coperture per auto

Struttura: pino nordico impregnato.
copertura: legno impregnato e guina di colore verde.
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covercar
• L 360 P 450 H 255   COS45  7 1.975,00 • L 360 P 578 H 255   COS60  7 2.450,00

covercar doppio
• L 643 P 450 H 255   COD45  7 3.700,00 • L 643 P 578 H 255   COD60  7 4.000,00

CoVerCar singolo CoVerCar doppio
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283 estensione estensione 
in angolare

carport singolo L 359 P 472  CA359  7 1.900,00

carport doppio L 641 P 472 da utilizzare autonomamente o come elemento iniziale
per carport modulari (modulo base)  CAD65  7 3.430,00

estensione L 359 P 186 completa di copertura da utilizzare per estendere in profondità 
un modulo base (CA359)  CA359EX  7 740,00

estensione L 283 P 472 completa
di  copertura da utilizzare solo per 

estendere in larghezza un modulo base 
(CAD65)   CAD5L  7 1.385,00

estensione L 641 P 186 completa
di copertura da utilizzare solo per 

estendere in profondità un modulo base 
(CAD65)  CAD6P  7 1.260,00

 estensione  angolare L 283 P 186 
completa di copertura da utilizzare solo 
insieme al modulo base (CAD65) ed alle 
estensioni in larghezza ed in profondità  

CADX  7 500,00

moduli di tamponatura frontale e laterale, realizzati in perlinato impregnato
• 1 kit-timpano frontale L 274 per Carport CA359  TICA359F  7 145,00 • 1 kit-timpano frontale L 274 per modulo CAD5L  TICAD5LF  7 145,00 
• 1 kit-timpano frontale L 274 per modulo CAD65  TICAD65F  7 145,00 • 1 kit-timpano laterale di L 177 per modulo da cm 186  TIL177CP  7 40,00

19
5

20
7

20
720

7

pannelli di tamponatura a doghe H 207
• L 23  PD23  7 125,00 • L 82  PD82  7 220,00 • L 112  PD112  7 225,00 • L 132  PD132  7 235,00
• L 146  PD146  7 250,00 • L 177  PD177  7 280,00 • L 241  PD241  7 335,00

A - porta singola, realizzata in doghe verticali, completa di cerniera e serratura  POR86  7 320,00
B - porta doppia, realizzata in doghe verticali, completa di cerniera e serratura  POR241  7 800,00
C - fi nestra di legno e alluminio di colore bianco, vetro escluso (per vetro semplice)  HATAFIS  7 450,00
       •  (per vetro camera) HATAFIC  7 450,00

A B C

estensione singola
• L 283 P 450 H 255 per estendere in larghezza il COD45    COD45EX  7 1.400,00
• L 283 P 578 H 255 per estendere in larghezza il COD60    COD60EX  7 1.550,00

I pannelli disegnati a fi anco delle strutture non sono compresi nei kit ma indicano i moduli da utilizzare
per una completa chiusura. 

I pannelli disegnati a fi anco delle strutture non sono compresi nei kit ma indicano i moduli da utilizzare
per una completa chiusura. 
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Per caratterizzare un ambiente con tonalità differenti,
assecondando il proprio gusto e le proprie esigenze d’arredo,

si consiglia di utilizzare gli impregnanti Unopiù Color a base acqua.
Dalle tonalità naturali come teak e noce scuro alle vere e proprie 

colorazioni: bianco, blu navy, celeste antico, grafite, 
giallo antico, rosso capri, verde inglese e verde salvia.

Tutti i mobili in teak Unopiù sono creati per rimanere all’aperto senza 
bisogno di particolare manutenzione. La superficie del legno, infatti, 

è ricca di una particolare resina oleosa che a contatto con l’aria si 
ossida, proteggendo la parte più interna e donando al mobile una 

bella sfumatura grigio-argento. Volendo ripristinare l’originale colore 
arancio, basta passare sul mobile, dopo averlo lavato ed asciugato,

un panno imbevuto di qualche goccia di olio di teak.

uNopiù color

MaNuteNZioNe

latta Unopiù Color “Trasparent” da 2,5 litri:
• noce scuro  UCNS  • teak  UCP  7 55,00
latta Unopiù Color “Pittura” da 2,5 litri:
• bianco  UCB  • blu navy  UCBL 
• celeste antico  UCCA
• giallo antico  UCGA  • grafite  UCG 
• rosso capri  UCR  • verde inglese  UCV 
• verde salvia  UCVS  7 55,00

confezione di olio di teak da lt 0,5  OLTEAK05  7 20,00
kit confezione pulizia per teak  PULTEAK  7 60,00

La Unopiù pone particolare attenzione ai protocolli adottati nel processo di impregnazione del legno, impiegando 
sostanze prive di cromo ed arsenico, composti vietati dalle normative in materia di tutela ambientale.
Tutte le strutture in legno fotografate a Catalogo sono state trattate con Unopiù Color.

Copertura impermeabile

Quando i mobili non vengono utilizzati per lungo tempo, si consiglia di proteggerli 
dagli agenti esterni con apposite coperture. Unopiù propone un modello impermeabile 
rinforzato, realizzato in poliestere 50% e PVC 50%. È preferibile togliere i cuscini
perché nei punti di cucitura potrebbero infiltrarsi gocce d’acqua.
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La tolleranza relativa allo 
spessore del pavimento in 

ipe (quadrotti e doghe)
è +- 5%, sia in lunghezza

che in larghezza

quadrotto L 60 P 60 H 4,4
di Ipe  QUT60  7 50,00/cad.

Per realizzare un pavimento è sufficiente posare 
i quadrotti su una base di cemento o su un 
pavimento esistente e far coincidere gli incastri. 
I profili FAQUT60 con il supporto PAVDOGTML 
sono impiegati come fascia di rifinitura e di 
contenimento. 
Per calcolare la quantità: 1 mq = 2,8 quadrotti.

Quadrotti di ipe

vite inox mm 5 x 40 per fissaggio doghe 
V54INOX  7 0,20

elemento di rifinitura perimetrale
L 182 P 14 H 2,2 di Ipe 
FAQUT60  7 30,00
supporto P 9,5 H 2,2
per elemento di rifinitura di bangkirai
PAVDOGTML  7 7,00/ml 

set di 4 quadrotti (50 x 50 H 3)
di teak (n. 1 mq) completo di giunti
di plastica per l’assemblaggio  
QUT50  7 150,00/mq

elemento di rifinitura angolare
di teak   ANQUT50  7 1,00/cad.

elemento di rifinitura L 50 P 5,5 H 3,3
perimetrale di teak  FAQUT50 
7 8,00/cad.

Per realizzare un pavimento è sufficiente 
posare i quadrotti su una base di cemento o 
su un pavimento esistente e far coincidere gli 
incastri. I profili FAQUT50 sono impiegati come 
fascia di rifinitura e di contenimento.
Per calcolare la quantità: 1 mq = 4 quadrotti.

Quadrotti di teaK

La pavimentazione si realizza posizionando a terra 
come base alcune doghe a una distanza di circa
cm 50 l’una dall’altra e inchiodandovi sopra, spaziate 
di circa cm 1, doghe dello stesso tipo che formeranno 
il pavimento vero e proprio.
Le doghe sono caratterizzate da una fresatura in testa 
maschio-femmina che consente l’unione di più pezzi 
in lunghezza. La posa di queste doghe avviene tramite 
clips (invisibili) o viti in acciaio inox (a vista) che 
garantiscono una sufficiente areazione fra le doghe 
di base e le doghe di pavimentazione vere e proprie. 
Per calcolare la quantità: 1 mq con doghe da cm 182 
necessita di pz. 4; doghe di supporto escluse.
Per fissare mq 1 di doghe occorrono 16 clips oppure 
32 viti. Come per tutti i mobili di teak, si consiglia
di passare su doghe e quadrotti una mano di olio
di mantenimento. Il contenuto di una lattina (lt. 2,5)
è sufficiente per una superficie di mq 30.

doga pavimento L 182 P 14 H 2,2
di Ipe  PADOLE18  7 25,00/cad.

clips di fissaggio per doghe complete
di viti  CLIPDO  7 0,50

vite inox mm 5 x 40 per fissaggio doghe 
V54INOX  7 0,20
latta di olio da 2,5 litri 
OLPAD25  7 80,00

elemento di rifinitura perimetrale
L 182 P 14 H 2,2 di Ipe  FAQUT60  7 30,00
supporto P 9,5 H 2,2 per elemento
di rifinitura di bangkirai
PAVDOGTML  7 7,00/ml 

doghe di ipe

Unopiù propone varie soluzioni per pavimentare le superfici esterne.
Sia le doghe che i quadrotti, compatti e privi di nodi,

sono progettati per far scorrere l’acqua sotto la loro superficie
e prevedono un pratico sistema di posa in opera.

paviMeNti

60

60
50

5,5
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5
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COMPLEMENTI

Una ricca scelta di sistemi d’illuminazione, ombrelloni, armadi, étagère, vasi, coperte, 
tappeti, accessori per la tavola e molto altro. i complementi unopiù sono una famiglia 
di prodotti completa e versatile per stili, linee e materiali. la soluzione ideale per 
completare un giardino, una terrazza, uno spazio aperto con elementi di grande 

pregio, curati in ogni dettaglio e in grado di caratterizzarlo con raffi natezza e personalità.
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Sintesi perfetta che unisce l’efficienza di un ombrellone
alla tenda da sole di ultima generazione.

La tenda, in caso di inutilizzo, si racchiude
nel cassonetto di protezione presentando così

il vantaggio di mantenere libero lo spazio sottostante.
Il telo della tenda si chiude tramite avvolgimento motorizzato

con telecomando o tramite avvolgimento manuale
con arganello e asta di manovra.

SaleNto
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struttura laterale apertura manuale prezzo

bianco OSAMAB 7 2.190,00
bronzo OSAMABR 7 2.190,00

struttura laterale apertura motorizzata prezzo

bianco OSAMOB 7 2.690,00
bronzo OSAMOBR 7 2.690,00

set di 10 blocchi di cemento  OSABC  7 200,00

ombrellone 300 x 250 H 243

Viteria inox AISI 304. Inclinazione regolabile della tenda consigliata da 5° a 20°. Resistenza al vento fi no a 45 Km/h. In caso di velocità superiore del vento si consiglia di chiudere la tenda.
L’equilibrio e l’assetto dell’ombrellone sono garantiti dal set di 10 blocchi di cemento (dimensioni cm 50 x 10 H 16,5, peso kg.18 cad.) venduti separatamente, che si inseriscono nella piastra di base.
La struttura dell’ombrellone è dotata anche di fori per consentire un eventuale fi ssaggio a terra con tasselli. La piastra di base, dotata di piedini regolabili, può essere utilizzata per appoggiarvi elementi decorativi 
come vasi o fi oriere che, oltre ad aumentare la stabilità dell’ombrellone, offrono originali soluzioni estetiche.

Struttura palo decentrato: acciaio 
zincato e legno lamellare di iroko.  
colore struttura: bronzo opaco,
bianco lucido. 
Struttura bracci estensibili: alluminio 
copertura: telo in tessuto acrilico 
100% tempotest di colore écru per
la struttura bronzo e di colore bianco 
per la struttura bianca.
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Ombrellone in legno fabbricato artigianalmente,
con apertura tramite corda o carrucola.

L’ombrellone si completa con una piastra di base
ed una lampada a tre luci da applicare sotto il telo.

lipari
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struttura: legno (stelo Ø cm 6).
telo: tessuto acrilico 100%
tinto in pasta.
colore: bianco grezzo, caffè, 
corda.
versione: rettangolare, 
quadrato, rotondo.

lampada L 72 per esterni (adatta per steli di ombrelloni e pali in genere,
max Ø mm 70) a tre luci con diffusori a globo di acrilico bianco.
Il sistema di aggancio e chiusura la rende facilmente rimovibile;
può ospitare sia lampadine ad incandescenza (max 40W)
che a risparmio energetico DULUX EL (max 20W)  LAOM3  7 110,00

piastra di base 60 x 60 per ombrelloni da 250 x 350 - 300 x 300 - Ø 350
• bianco  PI60B • grafi te  PI60G  7 210,00
piastra di base 75 x 75 per ombrelloni da 300 x 400 - 400 x 400 - Ø 400
• bianco  PI75B • grafi te  PI75G  7 250,00
copertura impermeabile verde scuro di poliestere 50% e PVC 50%
• per ombrelloni  Art. QU98 - RO92 - RO4     CO1  7 35,00
• per ombrelloni Art. RE95 - QU4 - RE34       CO2  7 40,00

colore 250 x 350 - H 277 prezzo 300 x 400 - H 295 prezzo

bianco grezzo RE95A 7 760,00 RE34A 7 945,00
caffè RE95MA 7 760,00 RE34MA 7 945,00
corda RE95CA 7 760,00 RE34CA 7 945,00

colore 300 x 300 - H 277 prezzo 400 x 400 - H 322 prezzo

bianco grezzo QU98A 7 760,00 QU4A 7 945,00
caffè QU98MA 7 760,00 QU4MA 7 945,00
corda QU98CA 7 760,00 QU4CA 7 945,00

colore Ø 350 - H 277 prezzo Ø 400 - H 295 prezzo

bianco grezzo RO92A 7 760,00 RO4A 7 945,00
caffè RO92MA 7 760,00 RO4MA 7 945,00
corda RO92CA 7 760,00 RO4CA 7 945,00

   oMbreLLoNi rettaNgoLari

   oMbreLLoNi quadrati

   oMbreLLoNi rotoNdi

piaStra - copertura - LaMpada

IP55

peso kg 46

peso kg 31

Gli ombrelloni sono completamente smontabili. È possibile sostituire ogni elemento, compreso il telo, 
evitando di cambiare l’intera struttura, come avviene per gran parte degli ombrelloni in commercio.
Gli ombrelloni possono essere inseriti nel tavolo Milton (pag. 58). Inoltre gli ombrelloni rotondi Ø m 3,50
possono essere chiusi rimanendo inseriti nel tavolo. Le stecche degli altri modelli, più lunghe,
non permettono la stessa operazione.
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Ombrellone rettangolare, rotondo e a parete, in alluminio.
Nel modello rotondo il dispositivo d’apertura tramite manovella aziona

anche il meccanismo d’inclinazione; il modello rettangolare
si inclina premendo un pulsante posto sullo stelo (Ø mm 38). 

La versione a parete è dotata di un braccio e di un giunto, entrambi snodati. 
Il braccio permette di spostare lateralmente l’ombrello e regolarne la distanza

dal muro, mentre il giunto consente varie possibilità d’inclinazione.

sunny
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ombrellone rettangolare L 300 P 200 H 264 con telo in poliestere 100%
• bianco grezzo  OMSUREB  • corda  OMSUREC  7 230,00
ombrellone rettangolare 300 x 200 H 264 con telo in acrilico 100%
• blu notte  OMSUREBL  • bordeaux  OMSUREBO  • verde foresta  OMSUREVE  7 535,00

ombrellone rotondo Ø 280 H 254 con telo in acrilico 100%
• blu notte  OMSUROBL  • bordeaux  OMSUROBO  • verde foresta  OMSUROVE 7 480,00

ombrellone rotondo Ø 280 H 254 con telo in poliestere 100%
• bianco grezzo  OMSUROB  • corda  OMSUROC  7 230,00

base di pietra Serena 40 x 40 kg 35 con cannotto (predisposto per accogliere steli Ø max. 4):
- di ferro zincato  BASUN  7 95,00
- di ferro verniciato a polveri nei colori 
• blu notte  BASUNBL  • bordeaux  BASUNBO  • verde foresta  BASUNVE 7 135,00

  ombrellone a parete rotondo Ø 270 L 320 con telo in acrilico 100% di colore bianco grezzo, 
completo di piastra di fi ssaggio a muro  OMPAR  7 820,00

struttura: alluminio
versione: a parete rotondo, 
rettangolare, rotondo.
colore: bianco grezzo, corda, 
blu notte, bordeaux, verde 
foresta.
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Tenda orizzontale posizionabile a parete o a soffi tto. 
è disponibile con avvolgimento motorizzato o manuale tramite arganello

e asta di manovra ed è completa di tenda anteriore verticale indipendente
e regolabile con arganello e asta di manovra (H max cm 200). 

Prevede un’inclinazione regolabile al momento dell’installazione (da 5° a 70°).
Tenda marcata CE secondo la normativa UNI EN 13561:2015.

kiria

  Realizzato in acrilico 100% tinto in massa, il tessuto Tempotest garantisce solidità del colore ai raggi UVA, UVB, resistenza agli agenti atmosferici e un’eccezionale stabilità dimensionale. È imputrescibile, 
antimuffa e idro/oleo repellente. Riduce notevolmente l’irraggiamento e il riscaldamento dell’ambiente sottostante consentendo una riduzione dei costi di aria condizionata e quindi un risparmio energetico 
all’interno delle abitazioni. Si raccomanda una periodica pulizia del tessuto: togliere le tracce di sporco spazzolando o lavando con sapone delicato e acqua ad una temperatura non superiore ai 40°;
lasciare asciugare all’aria aperta e non avvolgere mai il telo quando è ancora bagnato o umido.

protezione per tenda di alluminio (manuale e motorizzata)
L 350 • grafi te  PRO350G  • avorio  PRO350  7 150,00
L 400 • grafi te  PRO400G  • avorio  PRO400  7 170,00 
L 450 • grafi te  PRO450G  • avorio  PRO450  7 195,00

colore dimensione (L x P)  motorizzata prezzo manuale prezzo

grafi te 350 x 300 TEN350GM 7 1.600,00 TEN350G 7 1.170,00
grafi te 400 x 300 TEN400GM 7 1.750,00 TEN400G 7 1.300,00
grafi te 450 x 300 TEN450GM 7 1.900,00 TEN450G 7 1.400,00
avorio 350 x 300 TEN350M 7 1.600,00 TEN350 7 1.170,00
avorio 400 x 300 TEN400M 7 1.750,00 TEN400 7 1.300,00
avorio 350 x 300 TEN450M 7 1.900,00 TEN450 7 1.400,00

tenda con struttura di alluminio, completa di avvolgitenda

struttura a bracci estensibili: 
alluminio verniciato
a polveri di colore grafi te o 
avorio smaltato.
telo: tessuto acrilico 100% 
tempotest di colore écru.
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struttura laterale telo di colore bianco grezzo telo di colore corda prezzo

ferro OMAFBA OMAFCA 7 1.680,00
legno OMABA OMACA 7 1.470,00

set di 4 mattonelle 50 x 50 di cemento granigliato  BAOMC  7 110,00

ombrellone quadrato 300 x 300 H 328 

L’equilibrio e l’assetto dell’ombrellone sono garantiti da quattro mattonelle di cemento (dimensioni
cm 50 x 50, peso circa kg. 20 cad.) che si inseriscono nella piastra di base. Questi elementi
(Art. BAOMC) sono proposti separatamente rispetto ai kit presentati perché facilmente reperibili 
presso qualsiasi rivendita di materiali per l’edilizia o garden center. Si può utilizzare il piano di 
base per appoggiarvi elementi decorativi come vasi o fi oriere che, oltre ad aumentare la stabilità 
dell’ombrellone, offrono originali soluzioni estetiche.

Ombrellone quadrato con sostegno laterale completo di base predisposta
per contenere quattro pesanti mattonelle di cemento.

L’ombrellone prevede un’apertura manuale tramite arganello.

martin

struttura braccio laterale: ferro 
zincato e verniciato a polveri di 
colore grafi te, o legno massello 
con parti metalliche. 
Ferramenta: acciaio inox
copertura: stecche in legno
e telo in tessuto acrilico 100%
di colore bianco grezzo o corda
(per entrambi i modelli).
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Étagère da terra e da parete.

demetra

étagère da parete L 75 P 29 H 76  completa di 2 ripiani, pieghevole  DEMPA  7 267,00 
étagère L 90 P 30 H 180  completa di 4 ripiani, pieghevole DEM18 7 515,00

struttura: ferro zincato e 
verniciato a polveri di colore 
grafi te.
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Armadio completo di tre ripiani
e ante con chiusure a calamita.

laerte

armadio L 111 P 41 H 198
LARM  7 1.440,00

struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri 
di colore grafi te con pannelli 
in policarbonato fumé.
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Pratici e funzionali, i bauli in teak trovano
la giusta dimensione in ogni soluzione d’arredo:

dalla veranda al portico, senza dimenticare
gli spazi interni della casa.

bauli

struttura: teak

   baule L 140 P 62 H 76  con 2 sportelli e 1 ripiano regolabile  BAUTG  7 1.920,00
   baule L 108 P 61 H 55  con ferramenta e maniglie di ottone  BAUT  7 1.150,00
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Piccole fontane realizzate in peperino
e legno di iroko ed un pratico carrello portatubo in ferro.

Fontane

carrello portatubo Delfi  L 56 P 63 H 93  di ferro zincato e verniciato a polveri grafi te con ruote di alluminio
e rifi niture in teak, completo di attacchi in ottone per innesto rapido  DEPT  7  370,00 
fontana Sirmio H 113  di iroko completa di rubinetto e piastra di ferro zincato per il fi ssaggio a terra
FONT  7  180,00
fontana Madeira L 64 P 32 H 20  di peperino grigio, completa di rosetta decorativa, rubinetto e staffe  VAM  7  495,00

Sirmio

Madeiradelfi 



Coperta innovativa proposta nel mondo dell’outdoor, nata dalla fantasia della designer Paola Navone.
Made in Italy dall’ideazione alla produzione, è proposta in 8 modelli

diversi per tipologia di tessitura e colori.
Presenta delle caratteristiche tecniche uniche: calda e morbida come la lana

e indistruttibile come le fibre poliolefiniche.
Leggera, termoregolante e traspirante, galleggia, non assorbe nessun tipo di sporco o odore,

si lava con un ciclo a 40°, si asciuga in 5 minuti e non necessita di stiratura.
Riciclabile al 100%, atossica, certificata Oeko-Tex Standard 100 classe 1.

Raffinato complemento delle collezioni Unopiù, adatta in giardino, in terrazza, in barca,
in montagna ed in qualsiasi luogo ove si voglia prolungare

il piacere d’una fresca sera d’estate.

Dimensioni: 120x170.

tricot
Design Paola Navone

250trico
t
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coperta maglia a pois blu/bordeaux con bordo arancio  TRIPOBB  7 160,00

coperta maglia a pois grigio con bordo blu  TRIPOGG  7 160,00
coperta maglia a rete blu/bordeaux con bordo arancio  TRIREBB  7 160,00

coperta maglia a rete grigio/verde lime con bordo verde lime  TRIREGV  7 160,00

coperta maglia a rete bianco/grigio con bordo bianco  TRIREBG  7 160,00

coperta maglia a rete grigio/blu con bordo blu  TRIREGB  7 160,00

coperta maglia di riso bianco/grigio a righe con bordo grigio  TRIRIBG  7 160,00

coperta maglia di riso grigio/blu a righe con bordo verde lime  TRIRIGB  7 160,00
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Baku è una collezione di tappeti in fibra sintetica tecnica
intrecciata a mano, disponibile in vari tipi di trama,

dimensioni e colori. Originali, pratici e decorativi,
regalano calde atmosfere sia in ambienti en plein air,

per i quali sono stati concepiti, che in quelli interni alla casa, 
valorizzandola con stile e personalità. 

I tappeti Baku sono realizzati con un’innovativa fibra 
poliolefinica brevettata 100% italiana per l’uso outdoor: 
antimacchia, antimuffa, resistente a funghi, batteri, luce 
solare, umidità, cloro, non assorbe nessun tipo di sporco

o odore ed è compatibile al contatto con qualsiasi tipo
di pelle, anche la più delicata come quella dei neonati.

è una fibra dalla leggerezza unica ed è la sola che galleggia. 
Riciclabile al 100%, atossica, certificata Oeko-Tex Standard 

100 classe 1. Tutte caratteristiche che garantiscono
la massima durata del prodotto e una semplicità di pulizia 

per un’oasi di relax che rimane intatta nel tempo.
Complementi indispensabili per arricchire di suggestive 

atmosfere le collezioni Unopiù, i tappeti Baku sono adatti sia 
all’uso residenziale che contract, per condividere ambienti 

dal segno unico, dove sentirsi in vacanza ma allo stesso 
tempo a proprio agio come nel giardino di casa.

baku

b
aku
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verde scuro
verde smeraldo
beige

garza ml 75 H 167 (bobina) di cotone 100% bianco grezzo
(60 gr/mq tessuto 11/7)  GA75  7 220,00

tappeti baku braided tappeti baku paNaMa

iNtreccio braided gr. 2300/Mq iNtreccio paNaMa gr. 4500/Mq

Stuoia pLeiadi garZa iNdia

tappeto rotondo Ø 140
• grigio scuro/kaki/petrolio  TAPBRA14GB  • naturale  TAPBRA14NAT 
• verde scuro/verde smeraldo/beige  TAPBRA14VB  7 295,00

grigio scuro
kaki
petrolio

blu navy tortora violaverde oliva

tappeto rotondo Ø 200
• grigio scuro/kaki/petrolio  TAPBRA20GB  • naturale  TAPBRA20NAT
• verde scuro/verde smeraldo/beige  TAPBRA20VB  7 590,00
tappeto rettangolare L 200 P 300
• grigio scuro/kaki/petrolio  TAPBRA23GB  • naturale  TAPBRA23NAT 
• verde scuro/verde smeraldo/beige  TAPBRA23VB  7 890,00

tappeto rettangolare L 200 P 300
• blu navy  TAPPAN23BN  • tortora  TAPPAN23TO  • verde oliva  TAPPAN23VO
• viola  TAPPAN23VI  7 1.295,00

tappeto quadrato L 300 P 300
• grigio scuro/kaki/petrolio  TAPBRA33GB  • naturale  TAPBRA33NAT
• verde scuro/verde smeraldo/beige  TAPBRA33VB  7 1.350,00

stuoia gr. 3600/mq di canapa di colore naturale con rifinitura a frange
• L 200 P 300  PLEST3C  7 290,00  • L 300 P 400  PLEST4C  7 550,00

naturale



Un viaggio tra una serie infinita di ceste in corda dalle forme, dimensioni, trame e colori 
differenti che trovano spazio in molteplici soluzioni d’arredo, dal giardino alle stanze più 

intime della casa, arricchendole di personalità, stile e dinamismo.
Piccoli e grandi contenitori realizzati in fibra sintetica lavorata tramite un’eccellente 

manifattura manuale. Resistenti, divertenti e versatili nell’utilizzo, s’ispirano al vivere 
quotidiano per divenire i protagonisti indiscussi degli ambienti in cui vengono inseriti.

mandalay
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iNtreccio braided gr. 2300/Mq

caratteriStiche e diMeNSioNi

iNtreccio paNaMa gr. 4500/Mq

cesta rotonda Ø 23,5 h 23,5
• arancio  CEST23OR  • blu  CEST23BL  • celeste  CEST23CE  • lavanda  CEST23LA
• giallo  CEST23GI  • melanzana  CEST23MEL  • rosso  CEST23RO
• verde mela  CEST23VMEL  • verde menta  CEST23VMEN  7 35,00

avorio

risvoltabile Ø 42 h 20

Ø 23,5 h 23,5

risvoltabile Ø 28 h 28

Ø 27,5 h 18

con manici Ø 30 h 29

Ø 32 h 30

con manici Ø 49 h 18,5

Ø 38 h 40

con manici Ø 47 h 43

Ø 24 h 24

verde scuro
verde smeraldo
beige

grigio scuro
kaki
petrolio

rossoblu melanzanaceleste giallolavandaarancio verde mela verde menta

cesta rotonda Ø 32 h 30
• arancio  CEST32OR  • blu  CEST32BL  • celeste  CEST32CE  • lavanda  CEST32LA
• giallo  CEST32GI  • melanzana  CEST32MEL  • rosso  CEST32RO
• verde mela  CEST32VMEL  • verde menta  CEST32VMEN  7 55,00

cesta rotonda con manici Ø 30 h 29
• avorio  CEST30AV  • verde scuro/verde smeraldo/beige  CEST30GG
• grigio scuro/kaki/petrolio  CEST30GK  7 40,00
• arancio  CEST30OR  • blu  CEST30BL  • celeste  CEST30CE  • lavanda  CEST30LA
• giallo  CEST30GI  • melanzana  CEST30MEL  • rosso  CEST30RO
• verde mela  CEST30VMEL  • verde menta  CEST30VMEN  7 40,00

cesta rotonda con manici Ø 49 h 18,5
• arancio  CEST49OR  • blu  CEST49BL  • celeste  CEST49CE  • lavanda  CEST49LA
• giallo  CEST49GI  • melanzana  CEST49MEL  • rosso  CEST49RO
• verde mela  CEST49VMEL  • verde menta  CEST49VMEN  7 75,00
cesta rotonda con manici Ø 47 h 43
• arancio  CEST47OR  • blu  CEST47BL  • celeste  CEST47CE  • lavanda  CEST47LA
• giallo  CEST47GI  • melanzana  CEST47MEL  • rosso  CEST47RO
• verde mela  CEST47VMEL  • verde menta  CEST47VMEN  7 100,00

cesta rotonda Ø 27,5 h 18
• arancio  CEST27OR  • blu  CEST27BL  • celeste  CEST27CE  • lavanda  CEST27LA
• giallo  CEST27GI  • melanzana  CEST27MEL  • rosso  CEST27RO
• verde mela  CEST27VMEL  • verde menta  CEST27VMEN  7 35,00

cesta rotonda con coperchio Ø 38 h 40
• arancio  CEST38OR  • blu  CEST38BL  • celeste  CEST38CE  • lavanda  CEST38LA
• giallo  CEST38GI  • melanzana  CEST38MEL  • rosso  CEST38RO
• verde mela  CEST38VMEL  • verde menta  CEST38VMEN  7 70,00
cesta rotonda risvoltabile Ø 24 h 24
• avorio  CEST24AV  • verde scuro/verde smeraldo/beige  CEST24GG
• grigio scuro/kaki/petrolio  CEST24GK  7 30,00

cesta rotonda risvoltabile Ø 28 h 28
• avorio  CEST28AV  • verde scuro/verde smeraldo/beige  CEST28GG
• grigio scuro/kaki/petrolio  CEST28GK  7 40,00

cesta rotonda risvoltabile Ø 42 h 20
• avorio  CEST42AV  • verde scuro/verde smeraldo/beige  CEST42GG
• grigio scuro/kaki/petrolio  CEST42GK  7 60,00



L’arte della tavola Unopiù s’ispira a valori di unicità, artigianalità e cura dei particolari 
proponendo una raffinata selezione di piatti, vis à vis, tovagliette americane

e tovaglie le cui dimensioni si adattano perfettamente ai vari modelli dei tavoli Unopiù.
Una ricca serie di accessori per una mise en place semplice

ed elegante che amplifica la magia dei momenti di festa.

arte della tavola
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Tovaglie, vis à vis, tovagliette sottopiatto, tovaglioli e portaposate in tessuto
di lino 100% di colore grigio perla, con finitura stich, gr. 160/mq.
• quadrata cm 160 x 160  COGP16QU  7 160,00
• quadrata cm 220 x 220  COGP22QU  7 250,00
• rettangolare cm 180 x 140  COGP1814RE  7 110,00
• rettangolare cm 210 x 140  COGP2114RE  7 130,00
• rettangolare cm 280 x 140  COGP2814RE  7 170,00
• rettangolare cm 250 x 170  COGP2517RE  7 190,00
• rettangolare cm 280 x 170  COGP2817RE  7 200,00
• rettangolare cm 310 x 170  COGP3117RE  7 295,00
• rettangolare cm 340 x 170  COGP3417RE  7 350,00
• rettangolare cm 370 x 170  COGP3717RE  7 375,00
• rotonda Ø cm 150  COGP15RO  7 150,00
• rotonda Ø cm 210  COGP21RO  7 220,00
• rotonda Ø cm 250  COGP25RO  7 270,00
• rotonda Ø cm 250  con apertura centrale per tavolo Thor da Ø cm 180
 COGP25ROAC  7 270,00
• rotonda Ø cm 290  con apertura centrale per tavolo Thor da Ø cm 230
 COGP29ROAC  7 330,00
• vis à vis cm 45 x 170  COGP6VV  7 55,00
• set di 6 tovagliette sottopiatto cm 36 x 51  COGP6SP  7 130,00
• set di 6 tovaglioli cm 50 x 50  COGP6TO  7 95,00
• set di 6 portaposate  COGP6PP  7 95,00

coLLeZioNe couture

set di 18 piatti in ceramica
• 6 piani, 6 fondi, 6 frutta, composto da piatti in 6 colori (rosso, giallo, celeste, verde, 
blu e prugna con pennellate circolari) utilizzabili in lavastoviglie e in microonde  
AGCO18  7 295,00 
set di 18 piatti in ceramica
• 6 piani, 6 fondi, 6 frutta, di colore bianco cenere utilizzabili in lavastoviglie
e in microonde  AGBC18  7 295,00 
• insalatiera bianco cenere  AGINBI  7 55,00 

chroMa



Una collezione di vasi realizzati con stili, materiali e dimensioni differenti:
dal grès smaltato dalle calde cromie agli elementi in ghisa

di colore naturale con finitura trasparente.
Un portavasi in ferro di colore grafite completa la serie,

per arredare ogni ambiente con gusto e personalità.

vasi - portavasi

A

258vasi - p
o

rtavasi



259vasi - p
o

rtavasi

 D - vaso Impero Ø 47 H 76 di grès smaltato beige  VIBE55  7 235,00

F -  set di 2 vasi di grès smaltato beige
• Ø 54 H 45  V2BED45  7 270,00  • Ø 65 H 55  V2BED55  7 550,00

E - vaso di grès smaltato beige
• Ø 50 H 55  VABE55  7 260,00  • Ø 68 H79  VABE79  7 510,00

G H I

 B - vaso L 41 P 41 H 64 di grès smaltato  • cenere VAGC  • cobalto  VAGB  7 210,00
C - vaso Ø 50 H 79 di grès smaltato crema  VALIGREC  7 420,00

F

G - vaso H 70 foro Ø 62 di grès  ORGRE  7 210,00

B C D

    H - vasi di ghisa:
• Ø 36 H 46 (interno Ø 28) kg 19  VAG46T  7 140,00
• Ø 48 H 61 (interno Ø 35) kg 34  VAG61T  7 230,00
• Ø 56 H 77 (interno Ø 40) kg 49  VAG77T  7 280,00

    A - coppa di ghisa Ø 48 H 46 (interno Ø 36) kg 31  COG48T  7 210,00

I - portavaso Ofelia quadrato L 55 P 55 H 61
di ferro zincato e verniciato a polveri grafi te  FM5561  7 310,00 

E
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Doccia a riscaldamento solare dotata
di soffione ultrapiatto Ø cm 30

di acciaio inox satinato, doccetta
e quadrotto cm 60 x 60 di teak.

sun

doccia solare H 230 di alluminio e teak, 
capacità serbatoio 35 litri
DOSOL  7 2.350,00

struttura: alluminio e teak 



Doccia curata in ogni dettaglio che si compone
di piastra di base, supporto in teak e tubo in ferro zincato.

Può essere allacciata alla normale rete idrica
o a sistemi termoidraulici.

calipso

     doccia di ferro e teak  CALDOC  7 800,00

• Bulbo in rame Ø cm 14,8 • Altezza utile cm 210 • Supporto di teak Ø cm 9
• Tubi di ferro zincato e verniciato a polveri grafi te  
• Rubinetto di ottone con fi nitura lucida • Quadrotto di teak cm 60 x 60 
• Possibilità attacco supplementare/volante  

struttura: ferro zincato e teak

261calip
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Serie di lampade caratterizzate da una torsione delle lamelle
di alluminio che le conferisce un suggestivo effetto luminoso.

aton

lampada L 26 H 76  cablata con spina schuko  • bianco  ATPIAB  • bronzo  ATPIA  7 765,00

sospensione L 25 H 31  • bianco  ATSOSPB  • bronzo  ATSOSPBR  7 600,00
applique L 25 P 34 H 46 con braccio  • bianco  ATSOSB  • bronzo  ATSOSBR  7 490,00
applique L 25 P 15 H 31  • bianco  ATAPMEB  • bronzo  ATAPMEBR  7 310,00

lampione L 26 H 130  • bianco  ATLAPB  • bronzo  ATLAPBR  7 720,00
lampione L 26 H 180  • bianco  ATLAGB  • bronzo  ATLAGBR  7 750,00

lampada L 26 H 32 cablata con spina schuko  • bianco  ATPAB  • bronzo  ATPABR  7 595,00

lampada L 26 H 150  • bianco  ATAPB  • bronzo  ATAPBR  7 1.440,00

Design Marco Acerbis

IP44 

struttura: alluminio
colore: bianco, bronzo.
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Serie di lampade caratterizzate
da un corpo illuminante

a LED e da diffusori in teak.

mizar

IP43

struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri
con diffusore in listelli di teak.
colore: bronzo
caratteristiche led:
16,6w - 3000k - 1300lm



sospensione Ø 30 H 20   MIZSOSBR  7 320,00
applique L 36 H 37    MIZAP1BR  7 315,00
applique L 63 H 37   MIZAP2BR  7 560,00

lampada Ø 30 H 50   MIZPA50BR  7 370,00
piantana Ø 30 H 120   MIZPA120BR  7 390,00
piantana Ø 74 H 220   MIZPA3BR  7 1.100,00

265m
izar
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Una serie di lampade a led dalle linee geometriche
per un living moderno sia outdoor che indoor.

lanterna L 25 H 96 cablata con spina schuko
• bianco  LANLEB  • bronzo  LANLEBR  7 590,00

lanterna L 25 H 71 cablata con spina schuko
• bianco  LANLEBP  • bronzo  LANLEBRP  7 530,00

lanterna L 25 H 71 con caricabatteria
• bianco  LANLEBPBAT  • bronzo  LANLEBRPBAT  7 699,00

oslo

aLiMeNtaZioNe a batteria

IP44 

lanterna L 27 H 60 cablata con spina schuko
• bianco  OSPIBTE  • bronzo  OSPIBRTE  7 550,00

sospensione L 27 H 60  • bianco  OSPIBSO  • bronzo  OSPIBRSO  7 510,00

applique L 20 P 12 H 56  • bianco  OSLABPA  • bronzo  OSLABRPA  7 500,00

caratteristiche LED: 16,6W - 4000k - 1300lm

caratteristiche LED: 7,2W - 4000k - 1000lm

caratteristiche LED: 12W - 4000k - 1200lm

caratteristiche LED: 16,6W - 4000k - 1300lm

caratteristiche LED: 4,86W - 4000k - 500lm

Design Carlo Martino

struttura: ferro zincato
e verniciato a polveri.
colore: bianco, bronzo.
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lampada L 5 m con attacco a soffi tto
completa di anello  LACO5FF  7 155,00
lampada L 5 m cablata con spina schuko
completa di anello  LACO5MF  7 155,00
anello supplementare per supporto lampada
LACOAN  7 20,00IP20

predisposte per lampade max 15W

struttura: fi lo elettrico rivestito 
con calza in fi bra acrilica 100% 
tempotest.
colore: caffè greige
lunghezza: 5 m
attacco lampadina e27

Lampada per interni a luce singola 
caratterizzata dal rivestimento del fi lo 

elettrico con calza acrilica.
La calza, fl essibile e sinuosa, consente
di realizzare infi nite soluzioni estetiche.

knot
Design Ravaioli - Silenzi Studio



Una serie di lampade che rivisitano
la classica lanterna ottocentesca.

elettra

applique   • L 25 P 16 H 33   ELAP  7 195,00   • L 32 P 20 H 39   ELAPG  7 230,00
 lampione  • H 155   LE155  7 375,00  • H 247   LE247  7 510,00

lampada P 48 H 62  con braccio di ferro battuto e zincato  ELLAN  7 210,00

predisposte per lampade: max 75W (Art. ELAP - ELSO - ELSOG),
e max 100W (Art. LE155 - LE247 -ELAPG - ELLAN)

IP23 IP23 

sospensione  • L 25 H 44   ELSO  7 240,00  • L 32 H 54   ELSOG  7 300,00

IP20

struttura: alluminio verniciato
a polveri.
colore: grafi te
schermi: policarbonato

268elettra
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sospensione modello “goccia” L 36 H 44
• ambra  VAGO  • trasparente  VTGO  7 300,00

applique modello “goccia” P 40 H 44 
• ambra  VAGOP  • trasparente  VTGOP  7 275,00
applique modello “lanterna” P 26 H 31
• ambra  VALA  • trasparente  VTLA  7 165,00
predisposte per lampade: per le applique VAGOP - VTGOP max 40W, per Art. VALA - VTLA max 100W

predisposte per lampade max 75W

IP20

 sospensione modello “lanterna”
L 26 H 38  • ambra  LAVA  • trasparente  LAVT  7 315,00
L 35 H 47  • ambra  LAVAG  • trasparente  LAVTG  7 365,00

Sospensioni e applique
realizzate in vetro soffi ato a bocca

da Maestri vetrai di Murano secondo l’antico 
metodo “Balloton”.

veneXia

modello: goccia, lanterna. 
gabbia lampada: acciaio inox
colore vetro: ambra, trasparente.
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La Colour Collection è una ricchissima gamma di tessuti Tempotest
con la quale è possibile personalizzare i cuscini dell’arredo outdoor. 

Tutte le varianti disponibili abbinano la resistenza e le performance del tessuto acrilico tinto in massa
allo stile e al colore, offrendo al tatto una mano soffi ce che nulla ha da invidiare ai tessuti in fi bra naturale. 

Grazie all’innovativo fi nissaggio sono idro e oleo repellenti, resistenti alle macchie,
alla salsedine e allo sbiadimento dovuto all’azione dei raggi U.V.

Queste caratteristiche li rendono ideali per il giardino, il terrazzo, la spiaggia, il bordo piscina e la nautica.

colour collection 
TEMPOTEST®

82 83

79

81

78

barrÉ (300 gr/mq)

80

bordeaux caneté bordeaux

tortora caneté tortora

bordeaux rigato

tortora rigato

rigato (270 gr/mq)

55 rosso arancio26 sabbia 67 tortora nero 77 grigio



271co
lo

ur co
llectio

n
drY (270 gr/mq) co

lo
ur co

llectio
n

carrÉ (360 gr/mq)

sabbia

grigio chiaro

verde erba

terra

rosso porpora rosso corallo

47

72

88

75

89 90

21 tortora caffè bordeaux 

verde inglese azzurro

27 71

76 87

arancio giallo43

grigio beige38 grigio blu40 bianco panna41 rosso42
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dÉLaVÉ (270 gr/mq)

MeLaNge (380 gr/mq)

nero35 bianco perla37beige nero34 blu36

blu navy49

verde muschio59

tortora31 fango32 caffè33

rosso arancio58

9291

baguette (390 gr/mq)

93blu navy bianco/nerotortora
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cuscini Jolly

set di 4 cuscini sfoderabili in 
acrilico  DECUP  7 230,00

set di 4 cuscini sfoderabili
Tempotest  DECUP  7 300,00

set di 4 cuscini sfoderabili
Colour Collection
DECUP  7 330,00

40 x 40

cuscino sfoderabile in acrilico
DECUG  7 152,00DECUG  

cuscino sfoderabile Tempotest 
DECUG  7 157,00

cuscino sfoderabile
Colour Collection  
DECUG  7 183,00

55 x 55

cuscino sfoderabile in acrilico
DECUR  7 175,00

cuscino sfoderabile Tempotest 
DECUR  7 215 ,00

cuscino sfoderabile
Colour Collection
DECUR  7 240,00

70 x 50

set di 5 cuscini sfoderabili in 
acrilico  DEJO  7 140,00

set di 5 cuscini sfoderabili
Colour Collection
DEJO  7 195,00

40 x 40

set di 5 cuscini sfoderabili 
Tempotest  DEJO  7 175,00

cuscino sfoderabile in acrilico
DECURP  7 140,00

cuscino sfoderabile
Colour Collection
DECURP  7 185,00

35 x 65

cuscino sfoderabile Tempotest  
DECURP  7 160,00

cuscino sfoderabile in acrilico
DECIL  7 105,00

cuscino sfoderabile Tempotest 
DECIL  7 120,00

cuscino sfoderabile
Colour Collection  
DECIL  7 120,00

55 Ø 15

TEMPOTEST®

corda bianco grezzo

bianco

03 04

05

bianco grezzo01 beige02

acriLico 

4338 40 41 42

47 72 7521 27 71 76 87 88 89

90

91 92 93

36 3734 35

82 8379 80 8178

58 5931 32 33 49

5526 67 77

coLour coLLectioN TEMPOTEST®
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lettino pdLecc 7 349,00

pouf pdpucc 7 135,00

paddY

cuscino per lettino cuhe 7 335,00

cuscino lettino aecu 7 365,00

cuscino lettino aecu 7 365,00

cuscino seduta isola edcuiS 7 645,00

cuscino per uso pouf edcupu 7 104,00

agorà

cheLSea

edeN

heNrY

cuscino seduta poltrona LScupo 7 398,00

cuscino seduta divano LScudi 7 624,00

LeS arcS

LawreNce

MaMY

cuscino cm 55 x 55 cuLS 7 190,00

cuscino seduta sedia cuLSSe 7 98,00

cuscino seduta angolo agcuaN 7 278,00

cuscino seduta spalla agcuSp 7 283,00

cuscino seduta lounge destro agcuMLd 7 510,00

cuscino seduta lounge sinistro agcuMLS 7 510,00

cuscino seduta finale destro agcuMF 7 405,00

cuscino seduta divano 3 posti agcudi 7 535,00

cuscino seduta divano edcudi 7 488,00

cuscino seduta divano large edcudiL 7 813,00

cuscino cilindrico edcidiL 7 146,00

cuscino seduta poltroncina edcupb 7 131,00

cuscino seduta poltrona agcupo 7 278,00

cuscino per uso pouf agcupu 7 377,00

cuscino seduta poltrona edcupo 7 204,00

cuscino seduta poltrona  
schienale alto edcupa 7 157,00

cuscino seduta per moduli
divano/lounge/angolo LwcuSe 7 350,00

cuscino seduta e schienale
per poltrona Lucupo 7 120,00

cuscino seduta e schienale
per divano Lucudi 7 247,00

cuscino seduta e schienale
per sedia LucuSe 7 95,00

cuscino seduta e schienale 
poltrona - divano chcu 7 262,00

cuscino seduta poltrona/pouf LwcuSepo 7 246,00

cuscino poltrona cm 88 x 94 Macupop 7 260,00

cuscino poltrona cm 118 x 116 Macupog 7 320,00

cuscino divano Macudi 7 400,00

cuscino di schienale LwcuSc 7 167,00

teli e cuscino di seduta giNteL 7 95,00

giNger
cuscino seduta poltrona e divano SYcuSe 7 236,00

cuscino per poltrona lounge SYpocu 7 173,00

cuscino per sdraio SYSdcu 7 152,00

cuscino per lettino SYLicu 7 225,00

cuscino per poltroncina e sedia SYSecu 7 78,00

cuscino poltroncina bassa SYcupb 7 136,00

cuscino seduta modulo angolo SYcuaN 7 420,00

cuscino lettino basso SYcuLeb 7 362,00

cuscino uso pouf SYcupu 7 225,00

cuscino seduta lounge sinistro SYcucLS 7 590,00

cuscino seduta lounge destro SYcucLd 7 590,00

cuscino seduta spalla SYcuSp 7 314,00

cuscino seduta divano L 260 cm SYcudig 7 650,00

SYNtheSiS

SuNLace - SuNStripe

cuscini divano todicu 7 610,00

cuscino seduta divano twecudi 7 682,00

cuscini poltrona topocu 7 310,00 

cuscino seduta poltrona twecupo 7 420,00 

toScaNa

Luce

tweed

cuscino per poltrona weLcupo 7 325,00
cuscino angolo destro cm 91 weL90cud 7 365,00

cuscino angolo destro cm 138 weL130cud 7 520,00

cuscino angolo sinistro cm 91 weL90cuS 7 365,00

weLcoMe

cuscino angolo sinistro cm 138 weL130cuS 7 520,00

cuscino modulo spalla weLcuSp 7 365,00

cuscino modulo pouf weLcupu 7 365,00

cuscino schienale poltrona weLcu70Sc 7 165,00

cuscino schienale modulo 91/spalla weLcu80Sc 7 190,00

cuscino schienale modulo cm 138 weLcu63Sc 7 155,00

cuscini modulo ad angolo SScuaN 7 310,00

cuscini modulo lounge sinistro SScuLS 7 400,00

cuscino seduta per divano Yorcdi 7 354,00

cuscino schienale YorcSc 7 96,00

cuscino seduta per divano alto Yorcdia 7 468,00

cuscino uso pouf SScupu 7 190,00
cuscino per lettino singolo SuLecuS 7 185,00

cuscini modulo lounge destro SScuLd 7 400,00

cuscini per poltrona
cuscini modulo angolo finale
cuscini modulo spalla

SScu 7 235,00 

cuscino seduta e 2 cuscini 
cilindrici per divano-lettino SYcuLd 7 472,00

cuscino seduta per moduli
divano/lounge/angolo trecuSe 7 351,00

cuscino di schienale trecuSc 7 167,00

trebLe

cuscino seduta poltrona trecupo 7 246,00

cuscino seduta per uso pouf trecupu 7 283,00

completare l’articolo del cuscino con il codice colore desiderato.
Es. agcuaN + 47 = agcuaN47 corrisponde al codice

del cuscino di colore sabbia per il modulo angolo della collezione Agorà.

colour collection 
TEMPOTEST®

York

cuscino seduta per poltrona 
e dondolo Yorcpo 7 108,00

cuscino per chaise-longue cugt 7 175,00

titaNic
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I cuscini delle Collezioni Unopiù possono essere personalizzati utilizzando
l’ampio ventaglio di tessuti Sunbrella. Ideato per l’arredo outdoor, il tessuto Sunbrella 

è un tessuto acrilico tinto in massa che, grazie all’innovativo finissaggio, presenta colori inalterabili nel tempo,
è antimacchia, antimuffa, traspirante e particolarmente resistente ai raggi UV.

Per ulteriori informazioni su come ordinare le collezioni Unopiù con i tessuti Sumbrella:
tel +39 0761 758500 - estero@unopiu.it

colour collection 
®
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L’azienda Unopiù utilizza travi e pilastri
in legno massiccio ad uso strutturale

conforme alla EN14081-1:2011
nel rispetto del proprio FPC

(Factory Production Control)
certifi cato CE 1359 - CPR-0510.

Fai da te
 Disponibili di lunghezza
mm 4000 e 4500, sono 
utilizzate come orditura 
secondaria su luci fi no a 
m 2. Per luci maggiori si 
consigliano travi 45 x 117. 

 Disponibili di lunghezza 
mm 2200, 2500, 3000 e 
4000, sono utilizzati come 
pilastri portanti in quasi 
tutte le strutture Unopiù 
e permettono di ottenere 
soluzioni meccaniche 
più spinte. 

  Disponibili di lunghezza
mm 3000, 4000, 4500 
e 6000, si usano su luci 
massime di m 2,5 - 3. Per 
luci più ampie possono 
essere adoperate in coppia, 
per mezzo della relativa 
ferramenta. 

 Disponibili in diverse 
lunghezze si utilizzano 
come arcarecci e, in coppia, 
anche come travi portanti su 
strutture con luci massime 
di m 4 - 5.

 Disponibili di lunghezza 
mm 4200 e 5500, si usano 
come travi portanti su 
strutture con luci molto 
ampie, per evitare 
l’inserimento di pilastri 
intermedi.

 Profi li curvilinei pari 
ad un quarto di cerchio 
con raggio esterno di m 2,40, 
possono essere utilizzati per 
realizzare e personalizzare 
molte soluzioni.

 Disponibili in diverse 
lunghezze sono utilizzati 
nelle schermature, per il 
fi ssaggio dei pannelli, 
o per ottenere strutture 
molto leggere. 

Profi li disponibili in varie 
sezioni e nelle lunghezze 
di mm 3000, 3600, 3750 
e 5000, sono  utilizzate per 
completare quasi tutte 
le strutture di legno. 

Doghe di perlinato 
disponibili di spessore mm 
12,5 e mm 21 in due altezze 
mm 89 e mm 107 e in varie 
lunghezze, possono essere 
utilizzate per realizzare 
coperture e rivestimenti. 

Profi li speciali utilizzati come 
doghe di rifi nitura alcuni 
e come componenti dei 
grigliati gli altri, possono 
realizzare e rifi nire anche 
molte altre soluzioni. 

sezione lunghezza Art. prezzo

45 x 95 4000 T45954 7 47,00
45 x 95 4500 T459545 7 54,00

sezione lunghezza Art. prezzo

90 x 150 4200 L9154 7 200,00
90 x 150 5500 L9155 7 255,00

sezione lunghezza Art. prezzo
90 x 90 2400 ARCO 7 165,00

sezione lunghezza Art. prezzo

45 x 117 3000 T451173 7 38,00
45 x 117 4000 T451174 7 56,00
45 x 117 4500 T4511745 7 61,00

sezione lunghezza Art. prezzo

90 x 90 2200 PL9922 7 54,00
90 x 90 2500 PL9925 7 57,00
90 x 90 3000 PL993 7 65,00
90 x 90 4000 PL994 7 90,00

sezione lunghezza Art. prezzo

60 x 150 3000 L6153 7 90,00
60 x 150 4000 L6154 7 120,00
60 x 150 4500 L61545 7 135,00
60 x 150 5100 L61551 7 155,00
60 x 150 6000 L6156 7 165,00

sezione lunghezza Art. prezzo

60 x 60 2090 P6621 7 22,00
60 x 60 3600 P6636 7 35,00
70 x 70 2090 P7721 7 27,00
70 x 70 3000  P773 7 37,00
70 x 70 4000 P774 7 50,00

sezione lunghezza Art. prezzo

27 x 13 3600 T271336 7 5,00
27 x 27 3000 T27273 7 7,00
27 x 70 3750 T27703 7 23,00
27 x 85 5000 T27855 7 35,00
27 x 95 5000 T27955 7 35,00
27 x 105 5000 T271055 7 40,00
27 x 117 5000 T271175 7 47,00
27 x 129 5000 T271295 7 51,00
27 x 142 5000 T271425 7 56,00

sezione lunghezza Art. prezzo
12,5 x 89 2700 - 4000 CO12P   7 24,00/mq

21 x 107 4000 CO21P   7 36,00/mq

sezione lunghezza Art. prezzo

44 x 55 3000 PROU 7 31,00
22 x 95 4000 PAVDOG4 7 24,00

traVi di MaSSeLLo

proFiLi LaMeLLari

proFiLi - taVoLe - doghe

piLaStri di MaSSeLLo

  FPC certifi cato da:



Staffe ad “U” per 
fissare a parete 
coppie di travi; oltre 
che dei tasselli e di 
due rondelle piane, 
necessitano di due 
bulloni 12/70 per 
travi 45 x 117 e di due 
bulloni 12/80 per travi 
60 x 150. 

Staffe SL: per fissare a 
terra qualunque profilo, 
necessitano di bulloni 
Ø 10 e tasselli. Staffe 
SLP: staffe universali 
da utilizzare in varie 
situazioni. 

Staffe a 5 fori per 
accoppiare a “T” quasi 
tutti i profili presentati 
in questo Catalogo, 
sono complete 
di speciali chiodi 
zincati ad aderenza 
migliorata.

Staffe per schermature 
SP30-SP30M: per 
il fissaggio dei vari 
pannelli sia ai pilastri 
che a muro.
SRI-SBA: per fissare 
i pilastri sia alla 
ringhiera che sulla 
balaustra.

Supporti per fissare 
a parete sia travi che 
pilastri singoli, sono 
completi di viti 4/60 
e devono, così come le 
staffe ad “U”, essere 
fissati a muro con i due 
opportuni tasselli. 

Zanche per fissare 
a terreno pilastri 
90 x 90 (SINT). 
L’art. SINT1  si utilizza 
per il fissaggio 
a terra dei pilastri 
quadrati d’angolo in 
strutture da chiudere 
lateralmente. 

I bulloni insieme 
alle rondelle piane e 
dentate uniscono più 
profili di legno o profili 
e staffe. L’unione con 
i manicotti consente 
un maggior grado di 
finitura. 

Viti: tropicalizzate 
zincate, come il resto 
della ferramenta, sono 
disponibili in sette 
misure.
Chiodi: disponibili 
in tre dimensioni in 
confezioni da 100 pz. 

Bulloni autofilettanti: 
elementi Ø 10 a testa 
esagonale.
Tirafondi: viti 
autofilettanti a testa 
esagonale. 

Tasselli ad espansione
Tasselli TE: Ø 10, 
per fissare il legno a 
muratura e a cemento. 
Tasselli TF: elementi 
in acciaio Ø 16, per 
fissare a mattone 
pieno o cemento, ogni 
staffa. 

Tasselli chimici, 
speciali elementi che 
hanno la possibilità di 
far presa su qualsiasi 
tipo di materiale 
(forati, tufo, ecc.). 
Vengono forniti in 
confezioni da 6 pz., 
con gli accessori per 
l’istallazione.

Tiranti: per collegare le 
travi portanti ai relativi 
pilastri.
Barilotti: elementi 
cilindrici foro Ø 12.
Rondelle: piane e 
dentate, hanno foro Ø 
14 e Ø 17. 

largh. alt. lungh. spess. Art. prezzo

90 110 150 5 SU90 7 10,00

largh. alt. lungh. spess. Art. prezzo

60 40 190 5 SL 7 7,00
50 40 50 2 SLP 7 3,00

largh. alt. lungh. spess. Art. prezzo

35 - 150 3,5 S5FG 7 4,00
25 - 130 3,5 S5F 7 3,00

largh. alt. lungh. spess. Art. prezzo

90 150 60 3 SUP90C 7 8,00
90 90 90 3 SUP99C 7 9,00
60 150 60 3 SUP60C 7 7,00

largh. alt. lungh. spess. Art. prezzo

102 606 60 6 SINT 7 37,00
102 606 60 6 SINT1 7 35,00

Ø L Art. prezzo

12 240 B12240 7 4,00
12 180 B12180 7 3,50
12 160 B12160 7 3,00
12 90 B1290 7 2,50
12 80 B1280 7 2,00
12 70 B1270 7 1,50
12 30 B1230 7 1,00
10 110 B10110 7 2,00
10 100 B10100 7 1,50
10 25 B1025 7 1,00
16 85 MAN 7 3,00

Ø L Art. prezzo

1 25 G25 7 1,00/100 pz.

2,2 40 G40 7 2,00/100 pz.

2,7 60 G60 7 3,00/100 pz.

4 40 V44 7 0,20
4 60 V46 7 0,30
5 50 V55 7 0,35
5 80 V58 7 0,40
6 100 V610 7 0,55
6 110 V611 7 0,65
6 130 V613 7 0,70

Ø L Art. prezzo

102 80 A1080 7 1,50
102 40 A1040 7 1,00

Ø L Art. prezzo

10 160 TE 7 1,20
16 80 TF 7 3,00

Ø L Art. prezzo

16 110 TC6SP 7 26,00/6 pz.

Ø L Art. prezzo

102 240 A1BAR 7 8,00
20 40 BAR 7 2,00

rondella dentata 
Ø esterno 47 
foro Ø 17

RD 7 1,00

rondella piana 
Ø esterno 45 
foro Ø 14

RP 7 1,00

StaFFe a parete

StaFFe a terra

buLLoNeria - roNdeLLe

StaFFe SpeciaLi

chiodi - Viti - taSSeLLi

largh. alt. lungh. spess. Art. prezzo

- - - - SP30 7 2,00
- - - - SP30M 7 2,00
- - - - SBA 7 12,00
- - - - SRI 7 15,00

Staffa nervata rialzata 
in ferro zincato per 
il fissaggio sollevato 
da terra di pilastri 
90 x 90 completa di 
ferramenta. Tasselli 
per l’ancoraggio a terra 
esclusi. Da utilizzare 
esclusivamente su 
struttute addossate.

Staffe rialzate doppie 
in ferro zincato per il 
fissaggio sollevato da 
terra di pilastri 
90 x 90, 90 x 150 e 
70 x 70. Le staffe 
sono complete di 
ferramenta. Tasselli 
per l’ancoraggio a terra 
esclusi.

largh. alt. lungh. spess. Art. prezzo

100 160 80 5 SRU99C 7 32,00

largh. alt. lung. spess. Art. prezzo

195 190 90 3 SRCD99C 7 35,00
255 190 90 3 SRCD915C 7 40,00
175 190 70 3 SRCD77C 7 29,00
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Cod. Cliente n. ordine

CoGnoMe

la preghiamo di fornirci le seguenti informazioni. Un nostro operatore la contatterà al più presto.

tel. Cell.

noMe

e-MAil 

scheda di contatto assistenza clienti

Assistenza Clienti
tel. 0761 758111

assistenza.clienti@unopiu.it

Prodotto danneggiato, imballo integro (allegare foto)

Prodotto danneggiato, imballo integro (allegare foto)

Prodotto danneggiato, imballo integro (allegare foto)

Articolo difettoso/non funzionante

Articolo difettoso/non funzionante

Articolo difettoso/non funzionante

imballo danneggiato (riserva in bolla, allegare foto)

imballo danneggiato (riserva in bolla, allegare foto)

imballo danneggiato (riserva in bolla, allegare foto)

Componenti o accessori mancanti

Componenti o accessori mancanti

Componenti o accessori mancanti

Pacco errato (allegare foto) o non consegnato

Pacco errato (allegare foto) o non consegnato

Pacco errato (allegare foto) o non consegnato

Altro 

Altro 

Altro 

Art. Prodotto QUAntità MotivAzione dellA riChiestAdesCrizione deGli ArtiColi

A

t

b
a+t+s

s

b
a+t+s

C

d

 dAti Cliente Cod. Cliente

ModAlità di PAGAMento

ContribUto 
 trAsPorto

sUPPleMento
servizi

forMA di

PAGAMento

PresCelto

 lUoGo di ConseGnA (da compilare solo se diverso dall’indirizzo a lato indicato)

richiesta consegna posticipata al:

CoGnoMe

indirizzo Città Prov. CAP

tel. Cell. Cod. fisC P. ivA

noMe e-MAil 

spett. unopiÙ, vogliate inviarci alle vs. condizioni generali di vendita, i seguenti articoli:

Il committente dichiara di aver preso visione integrale
e di essere a conoscenza delle Condizioni Generali di Vendita
di seguito riportate

riportare le ultime tre cifre stampate nello spazio destinato alla firma sul retro 
delle carte “visa, carta si, mastercard”. per la carta “american express”, riportare 
le quattro cifre stampate nella parte anteriore in alto a destra sopra il n. della carta.

L’invio dell’importo totale anticipato o del solo anticipo del 30% all’ordine avviene a mezzo: 

bonifico bancario a Unopiù S.p.A.
precisando nella causale il numero dell’ordine oppure a chi è intestato:

intesa sanpaolo - iban:  it 15 s 03069 73220 1000 0000 0036 - bic:  bCititMM

CArtA di Credito (compilare lo schema sottostante)

n. carta data scadenza

cod. sic. cvc e cvv Firma del titolare

bonifiCo bAnCArio riChiestA finAnziAMento A tAsso zero

AsseGno

Data Firma di conferma ordine

diritto di contrassegno

30% di anticipo

Qualora si scelga di pagare alla consegna è necessario integrare l’importo 
totale della fornitura con un diritto di contrassegno pari al 3%

e confermare l’ordine con il 30% di anticipo

Importo totale merce IVA compresa

Importo totale della fornitura IVA e trasporto compreso

totAle AntiCiPAto

il contributo di trasporto non potrà essere comunque inferiore a 7 5,00

contributo minimo di 7 8,00

Standard: 5% da calcolare sull’importo totale merce (A)

servizio komfort: 3% da calcolare sull’importo totale merce (A)

Art. QUAntità desCrizione deGli ArtiColi Prezzo UnitArio ivA CoMPresA Prezzo totAle ivA CoMPresA

(maggiori dettagli nella pag. a fianco)

(maggiori dettagli nella pag. a fianco)



1. Generale. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“Condizioni Generali”) 
disciplinano i rapporti commerciali tra Unopiù S.p.A., che agisce nell’esercizio 
della propria attività imprenditoriale, ed i clienti. Laddove i clienti finali siano 
rappresentati da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, artigianale o professionale svolta (di seguito “Consumatore/i”), 
esclusivamente ad essi troveranno applicazione le specifiche prescrizioni e 
facoltà dettate dal Codice del Consumo - e richiamate nelle presenti Condizioni 
Generali - con riferimento ai contratti a distanza stipulati con i Consumatori. 
In tali casi, le presenti Condizioni Generali sono redatte ai sensi del Titolo III, 
Capo I, Sezione I (“Contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali” - artt. 
45 e segg.) e Sezione II (“Contratti a distanza” - artt, 50 e segg.) Parte III del 
decreto legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”).

2. Informazioni per il Consumatore. - 2.1 Ai termini di quanto richiesto 
dagli articoli 52 e 53 del Codice del Consumo, le presenti Condizioni Generali 
disciplinano la vendita dei prodotti (“Prodotti”) fabbricati e/o commercializzati 
da Unopiù S.p.A., società per azioni, iscritta la Registro delle Imprese di 
Milano al R.E.A. n. 1876667, P. IVA 05516670964, con sede legale in Milano, 
Via Palestro n. 6, CAP 20121 e sede operativa in Soriano nel Cimino (VT), 
S.S. Ortana, Km 14,500 (sede geografica che si indica anche ai fini della 
presentazione di reclami da parte del Consumatore) (“Unopiù”). 

3. Ordini. - 3.1 Tutti i contratti a distanza e/o negoziati al di fuori dei locali 
commerciali per la vendita di Prodotti da parte di Unopiù a propri Clienti, a 
mezzo telefono, telefax, e-mail, internet o posta ordinaria, sono regolati dalle 
presenti Condizioni Generali che formano parte integrante e sostanziale di 
ogni ordine di acquisto dei Prodotti (“Ordine/i”). Unopiù si riserva il diritto di 
apportare in qualunque momento modifiche alle presenti Condizioni Generali 
nel caso in cui tali modifiche siano necessarie per adeguarle a disposizioni 
inderogabili di legge, a precedenti impegni contrattuali di Unopiù nei confronti 
di terzi, a sopravvenute necessità anche meramente organizzative. La versione 
aggiornata delle Condizioni Generali è consultabile sul sito www.unopiu.
it. Le Condizioni Generali applicabili a ciascun Ordine sono quelle in vigore 
alla data dell’Ordine stesso. Gli Ordini potranno essere trasmessi dai Clienti 
a Unopiù via fax ovvero per posta ordinaria, agli indirizzi e ai numeri indicati 
nel Catalogo. L’Ordine dovrà essere inviato completo delle presenti Condizioni 
Generali specificatamente approvate per iscritto, sul modulo d’Ordine, ex artt. 
1341 e 1342 C.C.. L’Ordine potrà essere effettuato anche per telefono o per 
e-mail, rispettivamente al numero e all’indirizzo di posta elettronica indicati 
nel Catalogo. Gli Ordini effettuati per telefono o per posta elettronica dovranno 
essere confermati dal Cliente, entro 7 giorni, con l’invio a mezzo fax o posta 
ordinaria del modulo d’Ordine. 3.2 Ciascun Ordine costituisce accettazione 
contrattuale del Cliente e la vendita si intende conclusa al momento del 
ricevimento del modulo d’Ordine da parte di Unopiù presso la sede operativa. 
Unopiù si riserva il diritto di non dare esecuzione a Ordini incompleti o non 
sottoscritti dal Cliente o non specificatamente approvati per iscritto ex artt. 
1341 e 1342 C.C.. 3.3 In caso di mancata esecuzione dell’Ordine da parte di 
Unopiù per  indisponibilità, anche temporanea, dei Prodotti, Unopiù provvederà 
ad informare tempestivamente il Cliente, rimborsando gli eventuali anticipi 
ricevuti per tali Prodotti. In tal caso il Cliente non avrà diritto ad alcun ulteriore 
rimborso né ad indennizzi o risarcimenti di sorta ed Unopiù sarà pertanto 
liberata dalle proprie obbligazioni, con la conseguente estinzione del rapporto 
contrattuale in essere tra le parti.

4. Prezzi. - 4.1 I prezzi dei Prodotti pubblicati da Unopiù sul Catalogo sono 
validi per consegne sul territorio italiano, e sono comprensivi di IVA calcolata 
sulla base dell’aliquota pro tempore in vigore. Unopiù si riserva il diritto di 
applicare eventuali differenti aliquote secondo le disposizioni di legge in vigore 
alla data dell’Ordine. I prezzi dei Prodotti si intendono validi dal 1 Febbraio  
2017 sino all’uscita del catalogo successivo. La Unopiù si riserva la facoltà, 
a suo insindacabile giudizio, di variare i prezzi dei Prodotti durante la validità 
del presente catalogo.

5. Pagamento e consegna dei Prodotti. - 5.1 Il pagamento dei Prodotti 
può avvenire in un’unica soluzione in via anticipata, contestualmente all’invio 
del modulo d’Ordine, con un contributo per il trasporto Standard generalmente 
pari al 5% del prezzo dei Prodotti acquistati (con un contributo minimo di 
euro 5,00), oppure in contrassegno alla consegna, previo pagamento 
contestualmente all’invio del modulo d’Ordine a titolo di acconto di una 
somma pari al 30% del prezzo dei Prodotti acquistati, con un contributo per 
il servizio di contrassegno pari al 3% dell’importo totale della fornitura in 
aggiunta al costo del trasporto standard (con un contributo minimo di euro 
8,00), I costi per il trasporto di Prodotti da consegnare nelle isole minori e 
in altri Stati sono comunicati preventivamente, di volta in volta, da Unopiù 
su richiesta del Cliente.  5.2 L’eventuale richiesta di finanziamento al fine 
di rateizzare il pagamento dei Prodotti (“Finanziamento”) è da indicare nel 
modulo d’Ordine che dovrà essere spedito, debitamente compilato, firmato 
e completo di anticipo (pari ad almeno il 30% del totale dell’Ordine e tale 
da ottenere un saldo divisibile per euro 50,00), alla sede operativa di 
Unopiù la quale provvederà all’invio della documentazione necessaria al 
perfezionamento del Finanziamento. La richiesta di Finanziamento avrà valore 
di mera proposta subordinata all’accettazione da parte dell’azienda erogatrice 
del Finanziamento. In caso di mancata concessione del Finanziamento, Unopiù 
restituirà immediatamente l’anticipo ricevuto e sospenderà l’esecuzione 
dell’Ordine. 5.3 Il bene compravenduto si intende consegnato al compratore 
con la rimessa al Vettore, effettuata presso la sede operativa di Unopù (Soriano, 
VT). Il Vettore effettuerà il trasporto al domicilio del compratore, e comunque 
fino al punto più vicino all’indirizzo indicato dal Cliente nell’ordine, in Italia 
o in altro Stato, raggiungibile dal Vettore. Il trasporto standard comprende il 

relativo scarico ma non il facchinaggio e il trasporto al piano, a meno che tale 
servizio non sia stato specificatamente richiesto. Il servizio komfort prevede la 
consegna e il montaggio nel luogo indicato dal cliente, raggiungibile tramite 
normali vie d’accesso, incluso il trasporto al piano e lo smaltimento dei 
materiali di imballo; sono esclusi strutture, articoli con alimentazione a gas, 
elettrici o che richiedano interventi su strutture murarie o idrauliche. Per tale 
servizio è previsto un supplemento pari al 3% del prezzo dei prodotti acquistati. 
Per consegne nelle isole minori e in luoghi dove sia necessario e possibile 
l’uso di mezzi e attrezzature speciali, i costi saranno definiti di volta in volta. 
Molti degli articoli in Catalogo, compresi alcuni mobili, sono forniti in semplici 
kit di montaggio per praticità di trasporto. Gli Ordini sono evasi con procedura 
automatizzata; in caso di spedizione parziale dell’Ordine, il contributo per 
il trasporto rimarrà quello indicato nell’Ordine mentre per le spedizioni 
successive il trasporto sarà a carico di Unopiù.  5.4 Nel caso di contratti a 
distanza e/o negoziati al di fuori dei locali commerciali ai sensi dell’art. 54 del 
Codice del Consumo, deve ritenersi non vincolante il termine di 30 giorni per la 
esecuzione dell’ordine trasmesso dal Consumatore alla Unopiù. 

6. Caratteristiche dei Prodotti. - 6.1 Unopiù si riserva il diritto di modificare, 
senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione in funzione della 
continua evoluzione tecnologica. 6.2 Il Cliente è responsabile della scelta 
dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformità alle proprie esigenze 
delle specifiche indicate da Unopiù. Unopiù non presta alcuna garanzia circa 
la compatibilità dei Prodotti con altri prodotti o apparecchiature utilizzati dal 
Cliente, né presta alcuna garanzia riguardo l’idoneità dei Prodotti per l’uso 
specifico voluto dal Cliente. 6.3 Eventuali mancanze o danneggiamenti 
visibili al momento della consegna e palesemente dovuti al trasporto saranno 
a carico di Unopiù, senza alcun onere a carico del Cliente, a condizione 
che ne sia fatta espressa menzione sul documento accompagnatorio dei 
Prodotti e la richiesta sia comprovata da idonea documentazione fotografica 
trasmessa insieme “alla scheda di contatto” debitamente compilata. 6.4 
Reclami da parte dei Clienti relativi ad eventuali parti difettose o mancanti 
dovranno essere fatti pervenire alla sede operativa di Unopiù entro 8 giorni 
dal ricevimento dei Prodotti corredati da idonea documentazione fotografica 
trasmessa insieme “alla scheda di contatto” debitamente compilata. 6.5 
Unopiù è esonerata da ogni responsabilità per l’uso ed il montaggio che viene 
fatto dei materiali venduti con riguardo anche alle normative urbanistiche, 
statiche e di sicurezza in funzione dei luoghi di installazione, anche nel caso 
in cui, su esplicita richiesta del Cliente, Unopiù fornisca nominativi di persone 
o imprese esterne abilitate ad eseguire tali montaggi. Unopiù è esonerata 
da qualsiasi responsabilità di eventuali danni diretti e/o indiretti causati da 
tale montaggio e della qualità del lavoro eseguito. I valori di sovraccarico 
ammissibile delle strutture a catalogo sono puramente indicativi e relativi a 
carichi accidentali di breve durata in condizioni ideali di posa. La Unopiù s.p.a. 
declina ogni responsabilità sull’uso e/o montaggio non corretto che viene fatto 
dei materiali venduti. Tutte le verifiche urbanistiche, statiche e di sicurezza in 
funzione del luogo di installazione, della validità degli appoggi (muri, parapetti, 
pavimenti, ringhiere) e del relativo sistema di montaggio, dell’uso di coperture 
(policarbonato, lamelle orientabili, legno e tela) in funzione della ventosità 
o del carico neve delle zone di installazione, dovranno essere verificate da 
un tecnico abilitato secondo le disposizioni di legge vigenti nelle normative 
riguardanti le costruzioni. 6.6 Per l’assistenza in garanzia relativamente 
ai difetti di conformità dei Prodotti (“Garanzia”), è necessario che il Cliente 
conservi, a titolo di prova d’acquisto, la relativa fattura. La Garanzia si applica 
ai Prodotti che presentino difetti di conformità esistenti al momento della 
consegna, purché i Prodotti siano stati utilizzati correttamente e con la dovuta 
diligenza, anche in relazione alla manutenzione degli stessi. La Garanzia non 
è prevista per il deterioramento dei Prodotti derivante dal loro normale utilizzo, 
né per danni ai Prodotti dovuti ad eventi successivi alla consegna. In caso di 
restituzione, il Cliente dovrà riconsegnare i Prodotti integri, quindi completi 
in tutte le loro parti, inutilizzati e nell’imballo originale. Unopiù si riserva di 
verificare l’integrità della merce restituita e di trattenere dal rimborso eventuali 
deprezzamenti, anche dovuti a danneggiamento dei Prodotti per cause diverse 
dal trasporto. 6.7 Salvo il caso in cui il Cliente effettui l’acquisto dei Prodotti 
in qualità di Consumatore, Unopiù si riserva il diritto di escludere, sospendere, 
cancellare la Garanzia nei confronti di eventuali clienti morosi nei pagamenti, 
anche nell’ipotesi di dilazione degli stessi, ottenuta a seguito di concessione 
del Finanziamento. 6.8 La Garanzia non è dovuta, da parte di Unopiù, per i 
Prodotti acquistati presso le Stock House di Unopiù e, comunque, per i Prodotti 
qualificati come “di seconda scelta” sui quali, in ragione di ciò, viene effettuato 
uno sconto significativo rispetto a quello indicato sul prezzo da catalogo.

7. Conformità dei Prodotti nei contratti con i Consumatori. Garanzia, 
Termini ed Esonero di Responsabilità.  - 7.1 Unopiù si obbliga a consegnare 
al Consumatore Prodotti conformi al contratto di vendita, ai sensi dell’art. 
129 del Codice del Consumo. La garanzia di 24 mesi ai sensi del Codice 
del Consumo si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, 
purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua 
destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica. Non 
vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, 
il Consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con 
l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali 
forniti dal Consumatore. 7.2 Il Consumatore deve denunciare a Unopiù il 
difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto, corredando 
la denuncia con idonea documentazione fotografica, decadendo - in caso 
contrario - la possibilità di esercitare i diritti di cui al Codice del Consumo. 7.3 
In caso di difetti di conformità denunciati dal Consumatore entro i termini, il 
Consumatore può chiedere a Unopiù, a sua scelta, di riparare il Prodotto o di 
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi (con esclusivo riferimento ai soli costi 

indispensabili per rendere conformi i Prodotti), salvo che il rimedio richiesto 
sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. 
È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone a 
Unopiù spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore 
che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del 
difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa 
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il Consumatore. 7.4 Dopo 
la denuncia del difetto di conformità da parte del Consumatore, Unopiù potrà 
offrire al Consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: 
a) qualora il Consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, Unopiù 
resta obbligata ad attuarlo, salvo accettazione da parte del Consumatore del 
rimedio alternativo proposto; b) qualora il Consumatore non abbia già richiesto 
uno specifico rimedio, dovrà accettare la proposta o respingerla scegliendo 
un altro rimedio. 7.5 Se, a seguito di intervento da parte di Unopiù, il vizio 
dichiarato dal Cliente non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi 
della normativa applicabile, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi 
di verifica, ripristino e trasporto. 7.6 Le informazioni sulla garanzia di cui al 
presente articolo sono rese al Consumatore anche ai sensi dell’art. 53, comma 
1, lettera c) del Codice del Consumo. 7.7 Salvi i casi di garanzie convenzionali 
ulteriori, o di altre disposizioni imperative di legge applicabili, Unopiù non sarà 
altrimenti responsabile per difetti di conformità dei Prodotti. 

8. Diritto di recesso del Consumatore. - 8.1 Nei soli casi di contratti 
e/o di proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali 
commerciali, il Consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e 
senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti 
dal giorno di ricevimento dei Prodotti da parte del Consumatore. 8.2 Il diritto 
di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dalla clausola 8.1, 
di una comunicazione scritta alla sede operativa di Unopiù mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, 
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica 
e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. 8.3 La 
comunicazione di recesso dovrà indicare il numero dell’ordine con riferimento 
al quale il diritto di recesso è esercitato, il Prodotto che il Consumatore intende 
restituire e l’indicazione del metodo prescelto per la restituzione in suo favore 
della eventuale somma versata in conto prezzo. 8.4 Qualora sia già avvenuta 
la consegna del Prodotto, il Consumatore che abbia validamente esercitato il 
diritto di recesso è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione di Unopiù 
(presso la sua sede operativa) o della persona da questa designata entro dieci 
giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del Prodotto (ai fini della 
scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene 
consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere). È condizione 
essenziale per l’esercizio del diritto di recesso l’assoluta integrità del Prodotto 
da restituire. Il Consumatore che si avvarrà del diritto di recesso sarà tenuto 
alla restituzione del Prodotto integro, quindi completo in tutte le sue parti, 
inutilizzato e nell’imballo originale. 
I riferimenti dell’ordine oggetto del recesso dovranno essere indicati sulla 
merce e sui documenti di reso. Unopiù si riserva di verificare l’integrità della 
merce restituita e di trattenere dal rimborso eventuali deprezzamenti, anche 
dovuti a danneggiamento dei Prodotti per cause diverse dal trasporto. 8.5 Le 
sole spese dovute dal Consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono 
le spese dirette di restituzione del bene ad Unopiù. In alternativa, qualora il 
Consumatore ne faccia espressa richiesta al momento della comunicazione 
del recesso, Unopiù potrà organizzare il ritiro della merce con propri corrieri. 
In questo caso Unopiù è autorizzata ad addebitare al Consumatore il costo 
del trasporto in misura del 10% del valore merce, con tariffa minima pari 
ad euro 30,00. In tal caso, il Consumatore dovrà mettere a disposizione la 
merce nel luogo in cui è stata consegnata, entro il termine di dieci giorni  
lavorativi dalla data di comunicazione del recesso. 8.6 Se il diritto di recesso 
è esercitato dal Consumatore conformemente alle disposizioni del presente 
articolo, Unopiù rimborserà le somme versate dal Consumatore. Il rimborso 
avverrà gratuitamente, entro il termine di venti giorni lavorativi dall’avvenuta 
riconsegna della merce e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui 
Unopiù è venuta a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del 
Consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano 
effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla 
scadenza del termine precedentemente indicato. Eventuali servizi aggiuntivi 
richiesti dal Cliente, quali servizio Komfort, contrassegno ed altri accessori 
(gru, facchinaggio e mezzi speciali) non sono rimborsabili. 8.7 Il Consumatore 
non potrà esercitare il diritto di recesso nei casi di fornitura di Prodotti 
confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non 
possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. 8.8 
Con la ricezione da parte di Unopiù della comunicazione di recesso nei termini 
e in conformità alle modalità specificate, le parti sono sciolte dalle rispettive 
obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale. 8.9 Al pari di 
quanto previsto al precedente articolo 6.8, non è altresì consentito il diritto di 
recesso per i Prodotti acquistati presso le Stock House di Unopiù e, comunque, 
per i Prodotti qualificati come “di seconda scelta”. 

9. Legge Applicabile e Foro Competente. - 9.1 Le presenti Condizioni 
Generali sono regolate dalla legge italiana. 9.2 Per le controversie che 
dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti 
Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, con 
l’esclusione di ogni foro eventualmente concorrente o alternativo. 9.3 Per le 
controversie che dovessero insorgere con i Consumatori nell’interpretazione 
e nell’esecuzione delle presenti Condizioni Generali, sarà inderogabilmente 
competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore, 
se ubicati in Italia.

condizioni generali di vendita
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Unopiù S.p.A.
S.S. Ortana km 14,500

01038 Soriano nel Cimino (VT)

Il mondo delle strutture Unopiù è estremamente ricco e complesso e una 
conoscenza approfondita delle soluzioni tecniche e costruttive consente di 
esprimerlo al meglio. 
Il catalogo può rappresentare solo in parte le infinite possibilità di 
costruzione e personalizzazione e l’ufficio tecnico Unopiù è pertanto a 
disposizione dei nostri clienti per suggerire la struttura più adatta ad ogni 
specifica situazione, personalizzarla con i giusti accessori, adattarla alle 
misure dell’ambiente in cui verrà inserita e fornire un preventivo dettagliato.
Per ordini a partire da 500 euro, Unopiù offre la possibilità di rateizzare il 
pagamento a interessi zero. 
Per informazioni: info@unopiu.it - tel +39 0761 758 888

Unopiù assicura un servizio personalizzato di trasporto da scegliere secondo 
le proprie specifiche esigenze. Con un contributo di trasporto standard pari 
al 5% dell’importo totale della merce (minimo di 5 euro)  sarà possibile 
ricevere i prodotti Unopiù all’indirizzo indicato su tutto il territorio nazionale, 
isole minori escluse. 
Con un supplemento pari al 3% rispetto allo standard è invece possibile 
usufruire di un servizio Komfort, comprensivo della consegna al piano, 
montaggio e del ritiro degli imballi; sono esclusi strutture,  articoli con 
alimentazione a gas, elettrici o che richiedano interventi su strutture 
murarie o idrauliche.
Per info e consegne nelle isole minori: assistenza clienti tel. 199 741 111,  
fax 199 741 110 (14 cent/min iva inclusa)

Unopiù, sensibile ed attenta alla 
salvaguardia dell’ambiente, rispetta 
i parametri della norma europea 
RoHS/RAEE.
Fa parte del consorzio ECOLIGHT che 
prevede la raccolta e lo smaltimento 
dei prodotti a fine vita secondo 
standard rigorosamente ecologici.

Avvertenza:
il colore dei prodotti presentati nel Catalogo può risentire sia delle condizioni di luce in cui 
sono state effettuate le foto, sia della qualità di stampa. La Unopiù si riserva il diritto di 
apportare modifiche o variazioni ai prodotti durante l’anno. 

È vietata la riproduzione totale o parziale di testi, foto e illustrazioni, salvo autorizzazione 
scritta della direzione di Unopiù S.p.A.

UNOPIÙ S.p.A. di Socio Unico
Sede Legale in Milano
Sede Operativa:
S. S. Ortana km 14,5 - 01038 Soriano nel Cimino (VT)
tel. 0761 7581 - fax 0761 758555 - info@unopiu.it
C.C.I.A.A. di Milano - R.E.A. MI 1876667
R. Imprese di Milano
Partita IVA e Codice Fiscale 05516670964
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96100 Siracusa 
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Viale Trieste, 177/A
34072 GRADISCA D’ISONZO (Gorizia)
Tel. +39 0481 93721
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Strada Provinciale Pavia, 40
15100 VALMADONNA (Alessandria)
Tel. +39 0131 507393

NorahS outdoor LiViNg
Viale Michelangelo, 2385
90135 PALERMO
Tel. +39 091 223606
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Via C. M. Maggi, 41/43
20855 LESMO (Monza e Brianza)
Tel. +39 039 6284873

roSSi MiraLdo SNc
Via Nepal, 17
58100 GROSSETO
Tel. +39 0564 454574

Nerbi arredaMeNti - Liquid Space
Via G. Galilei, 38 (Avenza)
54033 CARRARA (Massa Carrara)
Tel. +39 0585 858657

MaggiaNi & MaggiaNi SrL
Via San Bartolomeo, 613/615
19126 LA SPEZIA 
Tel. +39 0187 599021

piccoNaLbicocco arredaMeNti
Via Vittorio Emanuele, 190
18012 BORDIGHERA (Imperia)  
Tel. +39 0184 261432

NardiNi ForNiture
Via Provinciale, 63
55042 Forte dei Marmi (LU)  
Tel. +39 0584 89895

briaNZa teNde SrL
Via Monti e Tognetti, 5
20900 MONZA
Tel. +39 039 368076

briaNZa teNde SrL
Via L. Da Vinci, 185
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (Milano) 
Tel. +39 02 48402121

briaNZa teNde SrL
Via IV Novembre, 2
20833 GIUSSANO (Monza e Brianza) 
Tel. +39 0362 310227

arredo gardeN
Via Provinciale Vicarese, 180 
56010 San Giovanni alla Verna VICOPISANO (Pisa)
Tel. +39 050 798074

baSigheddu arredaMeNti
Viale Trieste, 90
09123 CAGLIARI
Tel. +39 070 2080110

baSigheddu arredaMeNti
Viale Deffenu, 75
08100 NUORO
Tel. +39 0784 30408

baSigheddu arredaMeNti
Via Aldo Moro, 244
07026 OLBIA
Tel. +39 0789 562121

aMMirati progetto caSa
Via Croce Rossa, 57
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Napoli)
Tel. +39 081 8271699

partners



 ANCONA
Baraccola Parc
Via 1o maggio - Zona Baraccola
60131 Ancona
Tel. +39 071 2866777

FIRENZE 
Via F.lli Cervi, 69/B
50013 Capalle-Campi Bisenzio
Tel. +39 055 8985935

BOLOGNA 
c/o Centro Polifunzionale Unipol
Via Larga, 6 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 790279

BRESCIA 
Complesso Fuksas 
Viale Duca d’Aosta, 28 - 25000 Brescia 
Tel. +39 030 2732967

MILANO ESPACE
Via Pontaccio, 9 - 20121 Milano
Tel. +39 02 72094197

MILANO 
Via Matteotti, 15
20060 Pessano con Bornago
Tel. +39 02 9504186

BARI
Via N. Piccinni, 134 - 70122 Bari
Tel +39 080 5374637

GENOVA ESPACE 
Via 12 Ottobre, 94/R
16121 Genova
Tel. +39 010 2759165

TORINO 
Corso Marche, 36 - 10146 Torino
Tel. +39 011 4240098

ROMA ESPACE
Via Barberini, 79 - 00187 Roma
Tel. +39 06 65002681

NAPOLI ESPACE 
Piazza Rodinò, 19/20 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 4238470

TREVISO
Via Venzone, 1 - 31100 Treviso
laterale Viale della Repubblica
Tel. +39 0422 308901

ITALIA

DEUTSCHLAND BERLIN
Im Stilwerk, Kantstraße 17
D-10623 Berlin
Tel. +49 (0) 30 68813993

DÜSSELDORF
Berliner Allee 22
D-40212 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 8757470

FRANKFURT AM MAIN
Europa - Allee 16
D-60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 257557710

MÜNCHEN
Briennerstraße, 49
D-80333 München
Tel. +49 (0) 89614242500

FRANCE BORDEAUX
55, Rue de Touleyre, RD 1113
33140 Cadaujac
Tél. +33 (0) 5 56 30 01 32

CANNES
Palace Center 1, Z.I. des Tourrades
06210 Mandelieu
Tél. +33 (0) 4 92 19 57 77

MARSEILLE
286, Avenue du Millet, Z.I. Les Paluds
13782 Aubagne - Cedex
Tél. +33 (0) 4 42 18 60 80

ST. PAUL 
ATELIER DU STORE
2, Avenue du Piton Batard 
Z.A de Cambaie
94760 St. Paul
Tél. +262 (0) 262 452526

BELLEVILLE SUR VIE
VIVAGARDEN 85
Boulevard de la vie
Espace d’activité Atlant’Vie
85170 Belleville sur vie
Tél. +33 (0) 2 51 24 66 42

FONTAINEBLEAU
VERT EQUIP’
D606 (RN6)
77250 Montarlot 
Tél. +33 (0) 1 64 70 64 70

NIORT
JARDIN AU CARRE
156 Rue de l’Aerodrome
79000 Niort 
Tél. +33 (0) 5 49 35 71 59

COSENZA 
CASTELLO DI SERRAGIUMENTA
Contrada Serragiumenta 
87042 Altomonte
Tel. +39 0981 941941

MESSINA 
EL.SI.
Via Galvani - Z. I.  - 98124 Messina
Tel. +39 090 2931066-7 

RAGUSA 
LINEA PISCINE TREND SRL
Via delle Americhe, 123 
97100 Ragusa
Tel. +39 0932 643028

ALBEROBELLO (BARI) 
D’ORIA ARREDI SNC
Via De Amicis, 34/a 
70011 Alberobello (Bari)
Tel. +39 080 4325246

BARCELONA
Avda. Riera Fonollar 39/C
08830 San Boi de Llobregat
Tel. +34 93 652 97 97

MADRID
Calle Lagasca 73 
28001 Madrid
Tel. +34 91 659 26 20

ESPAÑA

LJUBLJANA
VENTOVARNA
Masarykova Cesta 17
1000 Ljubljana
Tel. +386 (0) 1 4302488

WIEN
LEDERLEITNER
Börsegebäude Wien
Schottenring, 16 - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 5320677

ZAGREB
Good Place
Cebini 28
10010 Zagreb
Tel. +385 (0)1 5634690

SLOVENIJA

ÖSTERREICH

HRVATSKA

ÎLE DE
LA RÉUNION

LYON
106, Route de Grenoble
69804 Saint Priest - Cedex
Tél. +33 (0) 4 72 47 32 22

PARIS OUEST
29, Boulevard Victor Bordier
95370 Montigny Les Cormeilles
Tél. +33 (0) 1 30 26 10 50

TOULOUSE
41, Route d’Espagne, N. 20
31120 Portet sur Garonne
Tél. +33 (0) 5 34 47 08 12

VITERBO
S. S. Ortana, km 14,500
01038 Soriano nel Cimino
Tel. +39 0761 7581 PARIS ESPACE

Place du Marché Saint Honoré
75001 Paris
Tél. +33 (0) 1 55 35 00 42
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