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ESTATE  

Composta da poltrone e divani modulari, “Estate” è la nostra nuova linea di arredamento, che nasce dalla 
volontà di creare un prodotto adattabile alle esigenze di chi vuole arredare i propri spazi Outdoor e Indoor.
La linea semplice e lineare della collezione, permette di creare la composizione che si preferisce, partendo 
da moduli laterali singoli e aggiungendo moduli centrali, fino a comporre divani da 2, 3, 4 o più posti. 
Il meccanismo che aggancia i telai dei diversi moduli è semplice e intuitivo, il che permette di modificare 
la composizione in pochi passaggi.

Struttura: tubolari in ferro zincato e verniciato a polvere, adatto agli ambienti esterni.
Cuscineria: le imbottiture in espanso e fibra di poliestere, sono rivestite da una prima fodera idrorepellente 

in tessuto 100% poliestere spalmato acrilico, che impedisce all’acqua di penetrare. Il tutto è rivestito da una 
fodera in tessuto 100% acrilico tinto in massa, idrorepellente, con trattamento antimuffa e antimacchia, 
resistente al sole e con alta solidità del colore.
La struttura e i tessuti Outdoor, garantiscono un prodotto finale di alta qualità, resistente agli agenti atmo-
sferici e adatto ad arredare i vostri spazi Outdoor e Indoor.  I tessuti esterni sono garantiti per 5 anni. La 
garanzia riguarda la resistenza del tessuto ai raggi UV e la solidità del colore, con un normale utilizzo e nel 
rispetto delle avvertenze circa pulizia e manutenzione.
La linea Estate comprende un set di Winter cover in tessuto 100% poliestere spalmato PVC, utilizzato nel 
settore nautico, per poter coprire le poltrone durante i periodi di non utilizzo.
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ESTATE  

“Estate” is our new line of Outdoor furniture, composed by modular armchairs and sofa.
The simple and linear style of the entire collection allows you to create the composition you like, starting 
from just two lateral modules, right and left, to compose a 2 seats sofa, that can be extended by using one or 
as many central armless modules as required to compose a 3, 4, or more seats sofas.
The seat frames are attached in a simple and intuitive way, so that you can change the combination whene-
ver you want.

Structure: seat frame made of galvanized and powder-coated iron, suited for outdoor settings
Cushioning: the inner lining is made of 100% water repellent acrylic coated polyester, to prevent rainwater 
infiltration. The outer lining is made of 100% solution dyed acrylic water-repellent outdoor fabric, with an-
ti-stain and anti-mould treatment, high colour fastness and resistant to sunlight exposure.
The frame and the outdoor fabrics grant you a high-quality and high-resistance product, ideal to furnish indoor and 
outdoor settings.  Outer fabrics are guaranteed for 5 years concerning the UV resistance and the colour fastness. The 
warranty is valid in case of respect of the application of the fabric and of the instructions for care and cleaning.
“Estate” includes a Winter cover set made of 100% PVC coated polyester, to cover the seats during 
non-use periods.
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ESTATE

La linea Estate comprende un set di Winter cover in tessuto 100% poliestere spalmato PVC, utilizzato nel 
settore nautico, per poter coprire le poltrone durante i periodi di non utilizzo.

“Estate” includes a Winter cover set made of 100% PVC coated polyester, to cover the seats during non-use periods.
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Le poltrone e i divani modulari 
“Estate” sono studiati anche 
per il settore alberghiero.
È possibile infatti personalizzare 
la cuscineria con ricami di alta 
qualità. 

“Estate” armchairs
and coushions are also
designed for hotel industry.
They can be personalized with 
high quality embroidery.

Divano 2 posti
180x90 x65 cm.

Poltrona
90x90 x65 cm.

Divano 3 posti
270x90 x65 cm.

Divano angolare 6 posti
360/270x90 x65 cm.

Con pouf
90x90x40 cm.
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