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Il tuo  
posto del cuore

Ci trovi anche  
nel nostro  
shop online.

Il giardino dei tuoi sogni a portata  
di un click. Nel nostro shop online  
trovi una scelta più ampia di quella  
in questo catalogo e i prodotti che  
scegli ti vengono anche consegnati  
a casa. 

Inoltre, su jumbo.ch  
trovi tanti suggerimenti  
per realizzare al meglio  
il tuo giardino.

Sei in cerca di ispirazione?  
Vieni a trovarci qui:

Scegliete i prodotti certificati FSC®,  sinonimo di una gestione forestale  responsabile, fsc.org. 
Tutte le informazioni fornite sono senza garanzia. Tutti gli articoli senza decorazione. Con riserva di variazioni  
di modello, colore e prezzo. Fino a esau rimento delle scorte. Prezzi in franchi svizzeri incl. IVA e tassa di riciclaggio 
anticipata (TRA). Non è possibile accumulare sconti. Salvo diversamente indicato, JUMBO concede dalla data di 
acquisto una garanzia di  2 anni, che si limita esclusivamente alla sostituzione gratuita dei pezzi per guasti dovuti  
a un difetto di costruzione, di  fabbricazione o di materiale. Coop Società Cooperativa, Basilea. Sett. 08/23

JUMBO – più di 120 volte in Svizzera • Servizio informazioni: 0848 24 22 24 (8 cts./min.) 
 jumbo.ch/it/newsletter  facebook.com/jumbo.svizzera



FSC® per le nostre foreste

La certificazione dell’organizzazione senza 
scopo di lucro Forest Stewardship Council 
(FSC®) garantisce una selvicoltura che 
rispetta standard ambientali, sociali ed 
economici. 

Da JUMBO oltre due terzi dell’assortimento 
in legno soddisfa i criteri severi di FSC® – 
mentre i prodotti Oecoplan addirittura il 
100%. Oltre a scegliere una grande  
qualità, avrai anche fatto qualcosa  
per l’ambiente.

Mobili da giardino in legno

Concedi ai tuoi mobili in legno in primavera 
e in autunno una piccola cura a base di  
olio per evitare che il legno diventi fragile 
preservandone a lungo la sua bellezza.  
Nei centri JUMBO trovi l’olio adatto per 
ogni tipo di legno.

Rattan e vimini sintetico

Aspetto elegante e comoda seduta: i mobili 
da giardino in rattan e vimini sintetico  
sono molto amati. Ma di cosa si tratta  
esattamente? Il rattan è un puro prodotto 
naturale, quindi molto elegante e confort-
evole, ma allo stesso tempo anche sensibile 
all’umidità, al sole e al freddo. Il vimini 
sintetico, invece, composto da materiale 
sintetico, risulta molto stabile e resistente  
a tutte le condizioni meteo.

Entrambi i materiali 
possono essere facil-
mente puliti con 
acqua e un panno  
e rimangono belli
a lungo.

Mobili da giardino in metallo

Il metallo è piuttosto durevole e semplice 
da abbinare ad altri materiali.

È possibile scegliere tra vari tipi di metallo:

 + alluminio: inossidabile, leggero,  
facile da pulire

 +   acciaio inox: inossidabile, resistente 
a intemperie e raggi UV

 + ferro verniciato a polvere:  
robusto e resistente  
alle intemperie

Dai un’occhiata al nostro  
assortimento di mobili in legno

Scopri di più sulla  
certificazione FSC® 
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Teli di copertura

Telo di copertura per ombrelloni  
a braccio laterale
300-350 cm di Ø (6.887.237)

Telo di copertura  
per ombrelloni
Colore beige, per ombrelloni 
a palo centrale, compatibile 
con gli ombrelloni Shell-Turn, 
dimensioni: 58 × 188 cm 
(6.571.617)

Telo di copertura Expert
Per ombrelloni a palo centrale in poliestere  
di qualità, colore grigio, con custodia,  
fino a 250 cm (6.674.492)

Telo di copertura Expert
Per ombrelloni a palo centrale poliestere di qualità 
colore grigio, con custodia con cerniera 
Fino a 300 cm (6.674.493) Fino a 350 cm (6.674.494)

Telo di copertura
Per gazebo, dimensioni: 302 × 302 × 25 cm (7.078.880)

Telo di copertura  
per ombrelloni
Colore grigio 
Fino a 250 cm (6.673.864) 
Fino a 350 cm (6.673.865) 
Fino a 400 cm (6.673.867)

Mobili lounge 4-14
Dining 15-29
Mobili per balcone 30-37
Kid’s World 38-39
Panchine & mobili sospesi 40-41
Sdraio & lettini 42-44
Tavoli con panchine 45
Sedie 46-47
Cuscini 48
Accessori  49
Gazebo 50-52
Ombrelloni 53-57
Accessori ombrellone 58-59
Teli di copertura 60-63

Scopri i mobili  
da giardino Jumbo.

Trovi il nostro assortimento completo  
online su jumbo.ch/garden
Buon divertimento e relax.

Il richiamo della primavera spinge anche i più pigri ad uscire di casa.  
Perché no? Con l’arredo adatto il salotto può spostarsi anche in giardino.

Consegna gratuita  
a partire da fr. 399.–

Consegna a domicilio gratuita all’acquisto  
di un mobile per esterno a partire da fr. 399.–.
Offerta valida soltanto per acquisti nello  
shop online. Le spese di spedizione sono  
dedotte dal carrello.



Divano
Dimensioni: 140 × 73 × 63 cm (6.283.629)

+ Mobili lounge di tendenza con cuscini (color taupe) di alta qualità
+ Telaio in acciaio inox
+ Superfici in legno di acacia (FSC®), provenienza del legno: Vietnam
+ Dimensioni e combinazioni personalizzabili

Mobili lounge in legno della serie Adana

Sgabello
Dimensioni: 73 × 73 × 38 cm (6.283.680)

Tavolino lounge basso
Dimensioni: 120 × 65 × 24 cm (6.283.762)

Poltrona ad angolo
Dimensioni: 73 × 73 × 63 cm (6.283.676)

Tavolino lounge alto
Dimensioni: 73 × 73 × 40 cm  
(6.283.763)

Tavolino basso
Dimensioni: 40 × 40 × 40 cm 
(6.443.149)

Tavolino alto
Dimensioni: 40 × 40 × 60 cm 
(6.443.148)

1 × Divano

1 × Poltrona ad angolo

1 × Sgabello

1 × Tavolino lounge alto

2 × Divani

1 × Poltrona ad angolo

1 × Tavolino alto

1 × Tavolino lounge basso

3 × Divani

2 × Poltrone ad angolo

1 × Tavolino lounge alto

1 × Tavolino basso

146 cm

213 cm

213 cm

213 cm 286 cm

213 cm 213 cm
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+ Telaio in alluminio 
+ Rivestimento in poliestere
+ Vimini sintetico, colore naturale o sabbia
+ Idrorepellente
+ Incl. cuscini e fodere extra

Mobili lounge in vimini sintetico della serie Havanna

Poltrona in vimini sintetico
Dimensioni: 86 × 86 × 67 cm 
Colore naturale (7.039.494) 
Color sabbia (7.039.515)

Elemento ad angolo
Dimensioni: 85 × 86 × 67 cm 
Colore naturale (7.039.498) 
Color sabbia (7.039.489)

Tavolino/sgabello
Tavolino con piano in vetro di sicurezza da 5 mm, 
dimensioni: 77 × 77 × 31,5 cm 
Colore naturale (7.039.495) Color sabbia (7.039.486)

Elemento singolo
Dimensioni: 75 × 86 × 67 cm 
Colore naturale (7.039.497) 

Color sabbia (7.039.488)

Box per cuscini
Dimensioni: 171 × 81 × 82 cm 
Colore naturale (7.039.496) Color sabbia (7.039.487)

Elemento chaise longue
Dimensioni: 160 × 86 × 67 cm 
Colore naturale (7.039.491) Color sabbia (7.039.490)

Lettino
Dimensioni: 197 × 77 × 31 cm 
Colore naturale (7.039.493) Color sabbia (7.039.492)

1 × Elemento chaise longue

1 × Elemento singolo

1 × Elemento ad angolo

1 × Tavolino/sgabello

1 × Elemento chaise longue

1 × Elemento singolo

1 × Elemento ad angolo

1 × Poltrona in vimini sintetico

1 × Tavolino/sgabello

1 × Elemento chaise longue

3 × Elementi singoli

1 × Elemento ad angolo

1 × Tavolino/sgabello

160 cm

246 cm

160 cm

86 cm

246 cm

160 cm

321 cm
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Set mobili lounge ad angolo 
Set composto da:  
divano a 3 posti, dimensioni: 
225 × 80 × 78 cm,  
divano a 2 posti, dimensioni: 
175 × 80 × 78 cm e tavolino, 
dimensioni: 75 × 75 × 31 cm 
(6.899.105)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ Cuscini in tessuto di olefina idrorepellente 
+ Tavolino con piano in vetro di sicurezza da 8 mm

Mobili lounge ad angolo in alluminio della serie Cocoa Beach

Set mobili lounge ad angolo
Set composto da: 2 poltrone  
ad angolo con bracciolo a sinistra 
e a destra, dimensioni: 
92 × 75 × 72 cm, elemento  
centrale, dimensioni:  
85 × 75 × 72 cm, elemento  
ad angolo, dimensioni: 
75 × 75 × 72 cm e tavolino  
lounge basso, dimensioni: 
90 × 70 × 35 cm
(6.673.629)

+ Tipo di legno: acacia (Acacia melanoxylon, FSC®), provenienza del legno: Vietnam
+ Cuscini per seduta e schienale (color taupe)
+ Incl. fodere di ricambio (colore grigio-antracite)

Mobili lounge ad angolo in legno d’acacia della serie Sollia

Set mobili lounge ad angolo 
Set composto da:  
divano a 3 posti, dimensioni: 
70 × 213 × 63 cm,  
divano a 2 posti, dimensioni: 
70 × 130 × 63 cm e tavolino,  
dimensioni: 70 × 70 × 34 cm 
(6.673.587)

Poltrona singola
Dimensioni: 75 × 70 × 60 cm 
(6.673.588)

+ Telaio in alluminio effetto acciaio inox 
+ Cuscini per seduta e schienale (colore grigio)
+ Piano del tavolino in polywood aspetto legno (colore grigio)

Mobili lounge ad angolo in alluminio della serie Mary

Set mobili lounge
Set composto da: divano a  
3 posti, dimensioni:  
72 × 208 × 64 cm, divano  
a 2 posti, dimensioni: 
72 × 135 × 64 cm,  
tavolino/sgabello, dimensioni: 
63 × 63 × 31 cm (6.899.111)

Poltrona
Dimensioni: 80 × 72 × 64 cm 
(6.899.152)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ Vimini sintetico 
+ Rivestimento in poliestere idrorepellente + Tavolino con piano in vetro di sicurezza da 5 mm

Mobili lounge in vimini sintetico della serie Palmira

200 cm

75 cm

213 cm

207 cm

80 cm

208 cm

255 cm

225 cm

167 cm

252 cm
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Set mobili lounge
Set composto da: divano  
dimensioni: 142 × 82 × 77,5 cm,  
due poltrone, dimensioni: 
78 × 82 × 77,5 cm e tavolino, 
dimensioni: 120 × 64,5 × 34,5 cm 
(6.893.648)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere + In vimini sintetico 
+ Rivestimento cuscini in poliestere + Tavolino con piano in legno di teak,  

tipo di legno: teak (Tectona grandis) FSC®, provenienza del legno: Brasile

Mobili lounge in vimini sintetico della serie La Palma

Set mobili lounge 
Set composto da: divano,  
dimensioni: 201 × 101 × 66,5 cm, 
due poltrone singole, dimensioni: 
107 × 101 × 66,5 cm e tavolino, 
dimensioni: 91 × 31,5 cm (6.889.809)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ In vimini sintetico + Rivestimento cuscini in poliestere 
+ Tavolino con piano in vetro di sicurezza da 5 mm + Incl. Cuscini

Mobili lounge in vimini sintetico della serie Baroui

Set mobili lounge ad angolo
Set composto da: divano,  
dimensioni: 176 × 75 × 68 cm, 
due poltrone singole, dimensioni: 
80 × 75 × 68 cm e due tavolini,  
Ø × altezza: 80 × 25 cm  
e 60 × 33 cm (7.056.755)

+ Telaio in acciaio verniciato a polvere + Schienale in corda, gambe dei tavolini e piedini di poltrone  
e divano in legno d’acacia + Tipo di legno: acacia (FSC®), provenienza del legno: Vietnam 
+ Rivestimento cuscini in poliestere

Mobili lounge in legno d’acacia della serie Anaheim

Set mobili lounge ad angolo
Set composto da: 2 poltrone 
singole, dimensioni: 
103 × 90 × 64 cm,  
divano a 3 posti, dimensioni:  
223 × 90 × 64 cm e tavolino, 
lounge dimensioni:  
120 × 65 × 42 cm (6.701.656)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere (colore grigio)
+ Fibra sintetica intrecciata di qualità (colore bianco crema)
+ Cuscini per seduta e schienale in tessuto di olefina di prima qualità (colore verde-blu)
+ Tavolino lounge in vetro effetto ceramica (colore grigio calcestruzzo)

Mobili lounge in vimini sintetico della serie Salina

80 cm

176 cm

103 cm

223 cm

78 cm

142 cm

107 cm

201 cm
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Set mobili lounge 
Set composto da: divano,  
dimensioni: 122 × 72 × 60 cm, 
due poltrone singole,  
dimensioni: 72 × 67 × 60 cm  
e tavolino, dimensioni:  
110 × 55 × 40 cm (6.893.653)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere + Rivestimento cuscini in poliestere 
+ Piano del tavolino e braccioli in legno d’acacia
+ Tipo di legno: acacia (Acacia mangium, FSC®), provenienza del legno: Vietnam

Mobili lounge in alluminio della serie Santorini

Set mobili lounge 
Set composto da:  
divano di sinistra, dimensioni:
70 × 140 × 75 cm,  
divano di destra, dimensioni:  
135 × 75 × 75 cm,  
tavolino laterale, dimensioni:  
40 × 30 × 50 cm e tavolo  
rotondo, dimensioni:  
60 × 40 cm (7.055.401)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ Cuscini in poliestere 
+ Piano del tavolino in HPL effetto legno

Mobili lounge in alluminio della serie Bangor

Set mobili lounge ad angolo
Set composto da: due elementi  
ad angolo a destra e sinistra, 
dimensioni: 195 × 75 × 68 cm,  
due tavolini, dimensioni:  
75 × 75 × 27 cm (6.283.439)

+ Telaio in alluminio (colore nero) verniciato a polvere
+ Cuscini per seduta e schienale (colore beige)
+ Con ripiani di appoggio e tavolino in polywood effetto legno

Mobili lounge ad angolo in alluminio della serie Kaltay

Set mobili lounge ad angolo
Set composto da: mobili lounge 
ad angolo, dimensioni: 
255 × 255 × 65 cm e tavolino 
lounge, dimensioni:  
82 × 82 × 25 cm (6.818.797)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ Tipo di legno: acacia (Acacia auriculiformis) FSC®, provenienza del legno: Vietnam

Mobili lounge ad angolo in legno della serie Mora

270 cm

270 cm

255 cm

255 cm

67 cm

122 cm

215 cm

135 cm
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Set mobili lounge 
Set composto da: divano a  
3 posti, dimensioni:  
223 × 81 × 73,5 cm,  
divano a 2 posti, dimensioni: 
142 × 81 × 73,5 cm e  
tavolo da giardino,  
dimensioni: 120 × 85 × 68 cm 
(6.666.854)

Tavolino lounge basso
Dimensioni: 110 × 60 × 42 cm 

(7.044.696)

Poltrona singola
Dimensioni: 80 × 81 × 73,5 cm  
(6.666.855)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere (color antracite)
+ Incl. cuscini per seduta e schienale di qualità (colore grigio)

Mobili lounge in alluminio della serie Romny

Tavolo da giardino
Dimensioni: 180 × 90 × 75 cm  
(6.029.878)

Sedia impilabile
Dimenisoni: 54 × 57 × 88 cm  
(6.443.252)

+ Telaio del tavolo in alluminio, piano del tavolo in vetro aspetto pietra
+ Sedia in vimini sintetico impilabile (colore grigio) con telaio in alluminio
+ Braccioli in polywood aspetto legno

Mobili da giardino della serie Warna

Set mobili lounge
Set composto da: due divani 
a 2 posti, dimensioni: 
133,5 × 68,5 × 63,5 cm,  
elemento ad angolo, dimensioni: 
68,5 × 68,5 × 63,5 cm, poltrona 
dimensioni: 75,5 × 68,5 × 63,5 cm 
e tavolino, dimensioni:  
67 × 67 × 44 cm (6.893.654)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere, corda sintetica
+ Cuscini in poliestere
+ Tavolino con piano in polywood

Mobili lounge in alluminio della serie Haiti

Set mobili lounge
Set composto da: divano,  
dimensioni: 162 × 79 × 69 cm, 
due poltrone singole dimensioni:  
75 × 79 × 69 cm e tavolino,  
dimensioni: 80 × 50 × 45 cm 
(7.044.697)

+ Telaio in acciaio verniciato a polvere + Schienale in corda 
+ Cuscini in poliestere
+ Tavolino con telaio e piano in acciaio

Mobili lounge in corda della serie Dallas

75.5 cm

202 cm

202 cm

75 cm

162 cm
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+ Telaio in acciaio inox o in alluminio
+ Telaio in alluminio disponibile nei colori grigio ferro o grafite
+ Tavolo fisso o allungabile
+ Piano in HPL (laminato ad alta pressione) o in ceramica

Tavolo della serie Stettin

+ Panchina da giardino in acciaio inox

Panchina della serie Stettin
Diamond Cream

Design dei piani in HPL:
I piani in HPL sono estremamente resistenti alle intemperie  
e antigraffio. La loro superficie e l’anima non temono il sole,  
la pioggia o l’umidità. La struttura non porosa della superficie 
liscia impedisce allo sporco di infiltrarsi.
2 anni di garanzia.

Design dei piani in ceramica:
La ceramica è il materiale ideale per i mobili da giardino.  
Il piano in ceramica non ha bisogno di manutenzione,  
è resistente a graffi, raggi UV, umidità e freddo.
5 anni di garanzia.

Il prezzo dei tavoli della serie Stettin comprende la  
consegna a domicilio fino a bordo marciapiede.

Grigio chiaro

Grigio argento

Tavolo allungabile

Dimensioni: 150/210 × 90 × 73 cm
Dimensioni: 200/260 × 90 × 73 cm

Tavolo fisso

Dimensioni: 15 0 × 90 × 73 cm
Dimensioni: 200 × 90 × 73 cm o

Scegli le dimensioni che preferisci: dal tavolo fisso compatto a quello
allungabile extragrande.

1  Scegliere le dimensioni

2  Scegliere il telaio
Puoi scegliere tra il telaio in acciaio inox o quello in alluminio della serie Stettin.
Il telaio in alluminio è disponibile nel colore grafite.

3  Scegliere il piano del tavolo
Il piano in HPL (laminato ad alta pressione, spessore piano: 1 cm) è disponibile in 2 design diversi  
e quello in ceramica (spessore piano: 0,7 cm) in 3 design diversi.

Il tavolo dei tuoi sogni in tre passi

Acciaio inox Alluminio

Cemento

Darknight

Calce Nero
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Sedia impilabile Stettin
Telaio in alluminio verniciato 
a polvere color antracite,  
rivestimento in textilene  
di colore antracite, impilabile,  
dimensioni: 60 × 56,5 × 82,5 cm 
(6.673.653)

Sedia Palermo
Telaio in acciaio inox,  
rivestimento in textilene  
di colore nero, dimensioni: 
62 × 55 × 89 cm  
(4.411.431)

Sedia Cadiz
Telaio in acciaio inox, 
rivestimento in textilene 
imbottito di colore argento, 
dimensioni: 62 × 55 × 89 cm 
(4.378.129)

1  Scegliere le dimensioni 2  Scegliere il telaio

3  Scegliere il piano del tavolo

Panchine abbinabili con struttura in acciaio inossidabile

Il prezzo dei tavoli della serie Stettin comprende  
la consegna a domicilio fino a bordo marciapiede.

Dimensioni Materiale Colore N. art.

Ta
vo

lo
  

fis
so

150 × 90 × 73 cm
Acciaio inox 6.058.247

Alluminio Grafite 6.497.000

200 × 90 × 73 cm
Acciaio inox 6.058.445

Alluminio Grafite 6.497.202

Ta
vo

lo
al

lu
ng

ab
ile 150/210 × 90 × 73 cm

Acciaio inox 6.058.450

Alluminio Grafite 6.497.205

200/260 × 90 × 73 cm
Acciaio inox 6.058.945

Alluminio Grafite 6.497.207

Dimensioni Materiale Colore N. art.

Pi
an

o d
el

  
ta

vo
lo

 fi
ss

o

150 × 90 cm

Piano in ceramica

Diamond Cream 7.090.680

Calce Nero 6.894.658

Cemento 6.483.649

Darknight 7.090.914

Piano in HPL
Grigio chiaro 6.700.184

Grigio argento 6.700.185

200 × 90 cm

Piano in ceramica

Diamond Cream 7.090.911

Calce Nero 6.894.668

Cemento 6.483.694

Darknight 7.090.915

Piano in HPL
Grigio chiaro 6.700.186

Grigio argento 6.700.187

Pi
an

o d
el

  
ta

vo
lo

 al
lu

ng
ab

ile

150/210 × 90 cm

Piano in ceramica

Diamond Cream 7.090.912

Calce Nero 6.894.638

Cemento 6.483.691

Darknight 7.090.916

Piano in HPL
Grigio chiaro 6.700.188

Grigio argento 6.700.189

200/260 × 90 cm

Piano in ceramica

Diamond Cream 7.090.913

Calce Nero 6.894.648

Cemento 6.483.699

Darknight 7.090.917

Piano in HPL
Grigio chiaro 6.700.190

Grigio argento 6.700.401

Dimensioni Materiale Colore N. art.

Pa
nc

hi
na

140 × 38 × 45 cm

Piano in ceramica

Calce Nero 6.894.679

Cemento 6.484.172

Darknight 7.090.920

Piano in HPL
Grigio chiaro 6.700.182

Grigio argento 6.700.183

180 × 38 × 45 cm

Piano in ceramica

Calce Nero 6.894.689

Cemento 6.483.848

Darknight 7.090.941

Piano in HPL
Grigio chiaro 6.700.050

Grigio argento 6.700.181

Tutte le sedie sono compatibili con la serie Stettin.  
Scopri altre sedie del nostro assortimento a pagina 46 e 47.
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Tavolo da giardino
Dimensioni: 180 × 90 × 75 cm  
(6.667.430)

+ Tipo di legno: acacia (Acacia mangium, FSC®), provenienza del legno: Vietnam

Mobili da giardino della serie Oslo

Panchina
A 3 posti, dimensioni:  
151 × 62 × 92 cm  
(6.667.426)

Sedia pieghevole con braccioli
Dimensioni: 63 × 65 × 106 cm 
(6.667.429)

Sedia pieghevole
Dimensioni: 38 × 53 × 81 cm 
(6.667.428)

Tavolino
Dimensioni: 50 × 50 × 40 cm (6.667.427) 
Dimensioni: 70 × 70 × 72 cm (7.042.991)

Tavolo in legno
Dimensioni: 240 × 100 × 75 cm (6.049.532)

Panchina
Dimensioni: 220 × 40 × 40 cm (6.443.147)

Sedia da giardino
Incl. cuscino in textilene di colore 
grigio chiaro, dimensioni: 
57 × 63 × 85 cm (6.446.763)

Seduta
In materiale espanso imbottito, rivestimento in textilene di colore 
grigio, imbottitura in materiale espanso ad asciugatura rapida,  
portata fino a 160 kg, dimensioni: 48 × 61 × 50 cm (6.673.589)

+ I mobili in legno di teak (FSC®), provenienza del legno: Vietnam  
sono massicci, robusti e di facile cura

+ Telaio in acciaio inox

Mobili da giardino della serie Simo

Panchina pieghevole
A 2 posti, dimensioni: 
120 × 60 × 89 cm
(7.042.911)
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Tavolo
Dimensioni: 220 × 90 × 74 cm 
(6.289.779)

+ Telaio in acciaio inox
+ Tipo di legno: (Acacia mangium, FSC®), provenienza del legno: Vietnam

Mobili da giardino della serie Roma

Panchina
Dimensioni: 195 × 48 × 83 cm (6.289.758)

Sedia da giardino
Dimensioni: 53 × 51 × 86 cm 
(6.448.875)

Tavolo
Dimensioni: 160 × 90 × 74 cm (6.894.900) 
Dimensioni: 180 × 90 × 74 cm (6.899.379)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ PS-wood 
+ Colore: grigio-argento

Mobili da giardino della serie Livorno

Panchina
Dimensioni: 165 × 34 × 42 cm (6.899.377)

Sedia
Dimensioni: 55 × 59 × 88 cm 
(6.899.375)

Tavolo allungabile
Dimensioni: 200/300 × 100 × 74 cm (6.905.916)
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Sedia
Dimensioni: 55 × 85 × 82,5 cm 
(6.893.645)

Sedia in textilene
Rivestimento in textilene,  
dimensioni: 58 × 63 × 89 cm  
(6.889.901)

Tavolo
Dimensioni: 152 × 90 × 75 cm  
(6.893.646)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ Tipo di legno: teak (Tectona grandis, FSC®), provenienza del legno  

per il tavolo: Costa Rica, provenienza del legno per le sedie: Brasile

Mobili da giardino della serie Santorini

Tavolo
Piano in polywood, 
dimensioni: 200 × 100 × 74 cm (6.889.810)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ Colore: antracite

Mobili da giardino della serie Amalfi
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+ Telaio in alluminio spazzolato
+ Piano in HPL (laminato ad alta pressione)

Mobili da giardino della serie Padova

Tavolo
Dimensioni: 180 × 90 × 74 cm  
(6.902.575)

Sedia
Rivestimento in textilene,  
dimensioni: 57 × 55 × 83 cm 
(6.908.384)

Tavolo
Dimensioni: 180 × 90 × 74 cm 
(6.906.024)

Sedia
Rivestimento in textilene,  
dimensioni: 65 × 56 × 92 cm 
(6.906.027)

+ Telaio in acciaio inossidabile
+ Piano del tavolo in vetroceramica

Mobili da giardino della serie Lavello

Tavolo allungabile
Dimensioni: 180/240 × 92 × 74 cm (6.890.700)
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Tavolo
Dimensioni: 180 × 90 × 74 cm (6.906.039) 
Dimensioni: 160 × 90 × 74 cm (6.894.904)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere
+ Piano del tavolo in vetroceramica
+ Braccioli in polywood

Mobili da giardino della serie Tripoli

Tavolo allungabile
Dimensioni: 160/220 × 90 × 74,5 cm (6.889.807)

Sedia impilabile
Rivestimento in textilene,  
dimensioni: 62 × 56,5 × 86 cm 
(6.906.029)

Tavolo in metallo
Dimensioni: 120 × 80 × 74 cm  
(6.894.653)

+ Acciaio verniciato a polvere 
+ Colore: antracite

Mobili da giardino della serie Faenza

Sedia in textilene
Rivestimento in textilene di colore 
nero, dimensioni: 57 × 64,5 × 87 cm 
(6.889.955)

Tavolo in metallo
Dimensioni: 160 × 80 × 74 cm  
(6.906.046)

Tavolo in metallo
Dimensioni: 80 × 80 × 74 cm 
(6.894.655)
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Tavolo pieghevole
Dimensioni: 125 × 60 × 74 cm (6.819.364) 
Dimensioni: 70 × 70 × 74 cm (7.042.992)

+ Telaio in metallo verniciato a polvere (colore nero)
+ Tipo di legno: acacia (FSC®), provenienza del legno: Vietnam

Mobili da balcone della serie Ange

Sedia pieghevole
Dimensioni: 54 × 47 × 88 cm (6.819.363)

Tavolo quadrato
Dimensioni: 90 × 90 × 75 cm (4.898.262)

+ Tutta la serie è realizzata in metallo stirato, resistente e facile da pulire
+ Disponibili anche i cuscini da abbinare alle sedie

Mobili da balcone della serie Cardiff

Tavolo
Dimensioni: 160 × 90 × 75 cm (4.898.259)

Sedia impilabile a schienale alto con braccioli
Dimensioni: 58 × 75 × 94 cm (5.851.011)

Sedia impilabile con braccioli
Dimensioni: 55 × 63 × 88 cm (4.898.214)
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Set di mobili da balcone
Set composto da: poltrone con 
bracciolo a sinistra, dimensioni:  
68 × 65 × 62 cm, poltrone  
con bracciolo a destra,  
dimensioni: 68 × 65 × 62 cm  
e tavolo, dimensioni:  
55 × 55 × 32 cm (7.044.699)

+ Telaio in alluminio verniciato a polvere 
+ Cuscini in poliestere

Set di mobili da balcone Salem

Set di mobili da balcone
Set composto da: tavolo,  
dimensioni: 118 × 64 × 75 cm  
e sedie, dimensioni:  
57 × 57 × 75 cm (6.899.109)

+ Telaio in acciaio 
+ Vimini sintetico

Set di mobili da balcone Stella

Set di mobili da balcone
Set composto da: tavolo,  
Ø × altezza: 60 × 75 cm e sedie, 
dimensioni: 48 × 58 × 87 cm 
(6.903.960)

+ Telaio in acciaio verniciato a polvere

Set di mobili da balcone Naxos

Set di mobili da balcone
Set composto da: tavolo,  
Ø × altezza: 60 × 72 cm  
e sedie, dimensioni:  
47 × 52 × 88 cm (5.850.976)

Set di mobili da balcone
Set composto da: tavolo,  
Ø × altezza: 60 × 70 cm e sedie, 
dimensioni: 40 × 45 × 95 cm 
(6.899.365)

+ Tutta la serie è realizzata in metallo stirato, resistente e facile da pulire
+ Disponibili anche i cuscini da abbinare alle sedie

+ Telaio in acciaio verniciato a polvere 
+ Con mosaico decorativo

Set di mobili da balcone Cardiff

Set di mobili da balcone Kreta
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Set di mobili da balcone
Set composto da: tavolo,  
Ø × altezza: 60 × 71 cm e sedie, 
dimensioni: 41 × 36 × 79 cm 
(6.889.698)

Set di mobili da balcone
Set composto da: tavolo,  
dimensioni: 120 × 80 × 74 cm, 
panchina, dimensioni:  
36 × 108 × 43 cm e sgabelli, 
dimensioni: 36 × 36 × 43 cm 
(6.820.623)

+ Telaio in acciaio verniciato a polvere 
+ Tavolo e sedie pieghevoli 
+ Colore: antracite

Set di mobili da balcone Positano

+ Struttura in acciaio verniciato a polvere 
+ Sedute di panchina e sgabelli e piano del tavolo in legno d’acacia (Acacia auriculiformis, FSC®), 

provenienza del legno: Vietnam + Legno oliato effetto teak

Set di mobili da balcone Salla

Set di mobili 
da balcone
Set composto da: tavolo,  
Ø × altezza: 60 × 70 cm e sedie, 
dimensioni: 40 × 45 × 95 cm 
(6.889.912)

+ Telaio in acciaio verniciato a polvere 
+ Con mosaico decorativo

Set di mobili da balcone Delphi

Tavolo rotondo
Ø × altezza: 60 × 70 cm (6.917.225)

Tavolo quadrato
Dimensioni: 60 × 60 × 70 cm 

(6.917.232)

Sedia impilabile
Dimensioni: 56 × 55 × 74 cm 
(6.917.041)

+ Telaio in alluminio 
+ Piano del tavolo in acciaio inox

Mobili da balcone della serie Nizza
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+ Piano in marmo
+ Gambe in ghisa

Serie di tavoli in marmo Kos

Tavolo in metallo
Ø × altezza: 60 × 70 cm, 5,1 kg 
Color antracite (5.878.763) Colore verde (5.743.017) 
Colore turchese (5.743.019) Color arancione (5.743.021) 
Colore bianco (5.878.762)

+ Piano del tavolo: lamiera d’acciaio zincata con rivestimento in polvere  
di puro poliestere

+ Telaio del tavolo: acciaio tubolare con rivestimento in polvere di puro poliestere
+ Resistente alle intemperie

Serie di tavoli Pix
+ Serie di balcone in acciaio verniciato a polvere

Mobili da balcone della serie Jula

Tavolo in metallo Schaffner
Color antracite, telaio in acciaio,  
pieghevole, dimensioni: 100 × 65 × 72 cm  
(3.516.619)

Sedia impilabile
Rivestimento in textilene, 
dimensioni: 70 × 56 × 91 cm 
Color antracite (6.295.866) 
Color azzurro (6.295.867) 
Colore grigio (6.674.495) 
Colore verde (6.295.971) 

Tavolino
Pieghevole, dimensioni: 40 × 40 × 40 cm 
Color azzurro (6.447.624) Colore verde pastello (6.447.605) 
Colore bianco (7.042.993)

Tavolo con piano in marmo rotondo
Ø × altezza: 60 × 72 cm (6.904.099)

Tavolo con piano in marmo ovale
Dimensioni: 120 × 60 × 72 cm (6.903.948)

Tavolo quadrato
Dimensioni: 80 × 80 × 74 cm (6.950.131)

+ Color antracite/grafite + Telaio in acciaio 
+ Piano Vivodur + Pieghevoli 

Serie di tavoli Gastro

Tavolo
Dimensioni: 165 × 95 × 74 cm (6.950.135) 
Dimensioni: 120 × 80 × 74 cm (6.950.133)

Tavolo pieghevole
Pieghevole, dimensioni: 140 × 80 × 75 cm 
Color azzurro (6.446.446) Colore verde pastello (6.446.447)

Sedia impilabile
Dimensioni:  
35 × 55 × 84 cm
Color azzurro (6.446.962)  
Colore verde pastello (6.446.767)
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Sedia impilabile in  
textilene
Telaio in acciaio, colore blu, 
dimensioni: 46 × 37 × 56 cm 
(5.850.604)

Mobili da giardino della serie Kid’s World

Panchina impilabile
Telaio in acciaio, colore blu, 
dimensioni: 73 × 46 × 56 cm 
(5.850.608)

Tavolo per bambini  
quadrato
Telaio in acciaio, colore blu, 
dimensioni: 48 × 48 × 46 cm 
(5.850.659)

Sedia impilabile in  
textilene
Telaio in acciaio, colore pink, 
dimensioni: 46 × 37 × 56 cm 
(5.850.606)

Sedia da spiaggia
Tipo di legno: acacia (Acacia 
auriculiformis, FSC®), 
provenienza del legno: Vietnam,  
dimensioni: 68 × 46 × 68 cm  
Colore pink (6.283.046) 
Color azzurro (6.283.045) 

Colore verde (6.283.047)

Sedia da campeggio Anatra
Telaio in acciaio, nero, 
dimensioni: 56 × 35 × 74 cm 
(6.671.612)

Sedia da campeggio Orso
Telaio in acciaio, nero, 
dimensioni: 56 × 35 × 74 cm 
(6.671.754)

Set tavolo e 2 sedie per bambini
Colore blu, tipo di legno: acacia (Acacia  
auriculiformis, FSC®), provenienza del legno:  
Vietnam, comprende 2 sedie,  
dimensioni: 33 × 30 × 55 cm e 1 tavolo,  
dimensioni: 50 × 50 × 50 cm (6.283.038)

Set tavolo e 2 sedie per bambini
Colore pink, tipo di legno: acacia (Acacia  
auriculiformis, FSC®), provenienza del legno:  
Vietnam, comprende 2 sedie, dimensioni: 
33 × 30 × 55 cm e 1 tavolo, dimensioni: 
50 × 50 × 50 cm (6.283.040)

Sedia pieghevole Dino
Colore verde, dimensioni: 
39 × 24 × 51 cm, con sicura  
antiribaltamento (5.849.891)

Sedia pieghevole Dino
Colore pink, dimensioni: 
39 × 24 × 51 cm, con sicura 
antiribaltamento (5.849.770)

Sedia pieghevole Dino
Colore blu, dimensioni: 
39 × 24 × 51 cm, con sicura 
antiribaltamento (5.849.769)

Panchina impilabile
Telaio in acciaio, colore pink, 
dimensioni: 73 × 46 × 56 cm 
(5.850.610)

Tavolo per bambini quadrato
Telaio in acciaio, colore pink, 
dimensioni: 48 × 48 × 46 cm  
(5.850.660)
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Poltrona sospesa Medan
Telaio in acciaio verniciato a polvere  
(color antracite), vimini sintetico intrecciato  
(colore nero), con cuscini (colore grigio scuro,  
100% poliestere), Ø × altezza: 94 × 195 cm  
(6.673.651)

Sdraio sospesa Palos
Telaio in acciaio verniciato a polvere (color antracite), 
rivestimento in poliestere (colore grigio),  
dimensioni: 190 × 140 × 190 cm (6.899.121)

Poltrona sospesa Salinas
Telaio in acciaio, poltrona in vimini sintetico  
intrecciato, incl. cuscini, dimensioni poltrona: 
82 × 62 × 194 cm, dimensioni cuscino per seduta: 
60 × 80 × 12 cm, dimensioni cuscino per schienale: 
43 × 43 × 15 cm (6.903.140)

Poltrona sospesa Los Angeles
Telaio in acciaio, poltrona in vimini sintetico  
intrecciato, dimensioni poltrona: 105 × 196 cm, 
dimensioni cuscino per seduta: 136 × 108 cm,  
incl. cuscino extra con rivestimento in poliestere 
(7.050.422)

Letto da giardino Palm Beach
Telaio in alluminio, rivestimento in textilene, 
dimensioni letto: 198 × 198 × 205 cm,  
dimensioni cuscino per schienale: 50 × 50 × 15 cm,  
dimensioni cuscino per seduta: 45 × 45 × 10 cm  
(6.889.898)

Poltrona da spiaggia Tönning
Rivestimento in poliestere, tipo di legno: pino, 
provenienza del legno: Indonesia,  
dimensioni: 120 × 80 × 160 cm (6.918.234)

Telo di copertura
In poliestere, dimensioni: 100 × 130 × 160 cm
Color antracite (7.040.046)

Amaca Modesta
Dimensioni: 300 × 140 × 135 cm 
Colore verde oliva (6.943.019)  
Colore blu (6.943.018)

Amaca Brisa
Colore blu, dimensioni: 300 × 140 × 135 cm 
(6.943.017) 
Colore blu, dimensioni: 350 × 160 × 155 cm 
(6.943.022) 
Colore verde, dimensioni: 250 × 160 × 155 cm 
(6.943.021)

Sistema di fissaggio 
Treemount
Dimensioni: 
6 × 20 × 24 cm  
(6.943.023)

Sistema di fissaggio 
Casamount
Dimensioni: 
24 × 16 × 6 cm  
(6.943.024)

Amaca Alisio
Asta: bambù (FSC®),  
dimensioni: 300 × 140 × 100 cm 
(6.943.020)

Amaca da viaggio Colibri
Dimensioni: 270 × 170 × 135 cm 
Colore verde (6.943.025)
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Poltroncina
Telaio in metallo, 
dimensioni: 104 × 61 × 107 cm 
Colore bianco/grigio (4.170.753) 
Color antracite (7.077.415)

+ Rivestimento in textilene,  
idrorepellente

Mobili da campeggio della serie Metallic

Sedia a sdraio relax
Telaio in metallo, 
dimensioni: 64 × 72 × 119 cm 
Colore bianco/grigio (4.170.755) Color antracite (7.078.781)

Lettino relax
Telaio in metallo, dimensioni: 
144 × 65 × 108 cm 
Colore bianco/grigio (4.170.859) 
Color antracite (7.078.349)

Lettino a 3 piedi
Telaio in metallo, dimensioni: 
162 × 82 × 59 cm 
Colore bianco/grigio (4.170.755) 
Color antracite (7.078.781)

Telo da bagno 100% cotone, 
dimensioni: 190 × 70 cm, modelli 
assortiti, colore blu scuro, grigio o 
verde (7.113.684) 

Lettino a 3 piedi 50+
Telaio in alluminio, dimensioni: 
220 × 75 × 137 cm, 
altezza seduta: 50 cm 
Colore bianco/grigio (6.074.087)  
Color antracite (7.077.415)

Poltroncina relax Sevilla
Rivestimento in textilene, telaio 
in acciaio verniciato a polvere,  
dimensioni: 67 × 67 × 114 cm 
Colore grigio chiaro (6.905.929) 
Colore grigio scuro (6.899.361)

Poltroncina relax Soft
Telaio in alluminio verniciato  
a polvere, color antracite, tessu-
to in fibra olefinica colore nero- 
antracite, dimensioni: 
78 × 67 × 109 cm (6.502.595)

Poltrona relax  
RSXA Clip graphit
Telaio in acciaio, textilene  
Batyline, pieghevole, dimensioni: 
113 × 71 × 83 cm (6.700.049)

Sedia a sdraio relax
Dimensioni: 91 × 70 × 114 cm (6.284.116)

+ Seduta/superficie di riposo in textilene di facile cura (color antracite) 
+ Telaio in acciaio verniciato a polvere (color antracite)

Mobili da campeggio della serie Salerno

Lettino relax
Dimensioni: 138 × 61 × 102 cm (6.281.209)
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Lettino Cadiz
Telaio in alluminio verniciato a 
polvere, rivestimento in textilene 
di colore grigio-nero, dimensioni: 
200 × 64 × 29 cm (7.041.760)

Lettino Lyon
Telaio in alluminio verniciato a 
polvere, rivestimento in textilene, 
dimensioni: 192 × 58 × 28/82,5 cm 
Colore grigio scuro (6.899.699) 
Color azzurro chiaro (6.889.906) 
Colore grigio chiaro (6.889.907)

Lettino in acciaio inox Nyda
Struttura in acciaio inox, 
rivestimento in textilene 
imbottito, dimensioni: 
200 × 70 × 30 cm (6.031.514)

Tavolino
Dimensioni: 45 × 35 × 45 cm 
(6.031.552)

Tavolino Murcia
Telaio in alluminio verniciato 
a polvere, piano in polywood 
effetto legno, dimensioni: 
30 × 40 × 43 cm (7.042.954)

Lettino Hawaii
Telaio in alluminio verniciato a 
polvere, rivestimento in textilene, 
incl. parasole, dimensioni: 
188 × 61 × 30/78 cm 
Colore grigio scuro (6.899.695) 
Color azzurro chiaro (6.889.908) 
Colore grigio chiaro (6.889.909)

Sedia a sdraio
Telaio in acciaio, rivestimento  
in textilene, dimensioni:  
188 × 58 × 97 cm 
Colore petrolio (6.905.939) 
Colore nero (6.905.934)

Set tavolo e 2 panchine
Piano in legno di abete rosso (FSC®), telaio in acciaio, 
dimensioni tavolo: 200 × 70 × 74 cm, 
dimensioni panchine: 200 × 25 × 50 cm (4.298.993)

Set tavolo e 2 panchine
Piano in legno di abete rosso, telaio in acciaio,  
dimensioni tavolo: 200 × 70 × 74 cm,  
dimensioni panchine: 200 × 25 × 50 cm (6.330.555)

Set tavolo e 2 panchine
Piano in legno di abete rosso (FSC®), telaio in  
acciaio, dimensioni tavolo: 110 × 60 × 74 cm,  
dimensioni panchine: 110 × 25 × 47 cm (5.743.277)

Set tavolo e 2 panchine per bambini
Piano in legno di abete rosso (FSC®),  
telaio in acciaio,  
dimensioni tavolo: 110 × 40 × 45 cm,  
dimensioni panchine: 110 × 20 × 35 cm (3.933.723)

Set tavolo con panchina in plastica Albi,  
colore bianco
Piano del tavolo in plastica, struttura in acciaio, 
dimensioni tavolo: 180 × 75 × 72 cm,  
dimensioni panchina: 180 × 25 × 42 cm (6.068.211)
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Sedia pieghevole Sling
Telaio in alluminio color antracite, 
dimensioni: 55 × 46 × 80 cm 
Colore grigio mélange (3.589.924) 
Colore nero (3.670.807) Color azzurro  
(5.851.057) Colore verde (4.902.031)  
Color arancione (4.902.032) 

Sedia pieghevole Bodega
Telaio in alluminio, super leggera, rivestimento  
in textilene, dimensioni: 71 × 62 × 109 cm 
Colore grigio chiaro (6.673.731) Colore grafite (4.196.419)

Sedia pieghevole regolabile su 7 posizioni
Rivestimento in textilene, telaio in alluminio  
verniciato a polvere, dimensioni: 56 × 70 × 107 cm 
Colore antracite (6.905.908) Colore grigio (6.917.227)

Sedia da spiaggia Sorrento
Telaio in acciaio, rivestimento in textilene,  
dimensioni: 82 × 55 × 90 cm 
Colore grigio scuro (6.889.775)  
Colore azzurro (6.889.778)

Sedia impilabile Malta
Rivestimento in textilene,  
telaio in alluminio,  
dimensioni: 60,5 × 65 × 94 cm 
Colore grigio chiaro (6.889.659) 
Colore nero (6.906.031)

Sedia impilabile Bodega
Telaio in alluminio, super leggera,  
rivestimento in textilene, dimensioni: 68 × 59 × 98 cm 
Colore grigio chiaro (6.673.660) Colore grafite (4.196.996)

Sedia impilabile Sarasi
Telaio in alluminio aspetto  
acciaio inox, vimini sintetico 
(colore grigio mélange), braccioli 
in Non-Wood, dimensioni: 
54 × 61 × 88 cm (4.904.269)

Sedia impilabile  
monoblocco Lyra
In plastica, colore bianco,  
dimensioni: 56 × 54 × 80 cm  
(6.857.880)

Sedia in textilene Genova
Telaio in alluminio, rivestimento 
in textilene, effetto bambù, 
dimensioni: 57 × 57 × 81,5 cm 
(6.902.579)

Sedia da giardino  
Adirondack Megara
Tipo di legno: acacia  
(Acacia auriculiformis, FSC®), 
provenienza del legno: Vietnam, 
dimensioni: 70,5 × 88,5 × 93,5 cm 
(7.042.563)

Sedia da giardino ovale Napoli
Rivestimento in rattan, telaio in acciaio,  
dimensioni: 74 × 75 × 84 cm 
Colore grigio scuro (6.889.779) Colore verde oliva (6.889.780)  
colore mango (6.889.781) Colore blu (6.889.782) 

Poltrona in vimini sintetico Stockholm
Telaio in alluminio, in vimini sintetico semitondo 
(colore marrone), incl. cuscino (color crema),  
dimensioni: 57 × 61 × 88 cm (6.283.295)

Sedia in vimini sintetico Oakland
Telaio in acciaio, vimini sintetico (polietilene),  
dimensioni: 63 × 55,5 × 95 cm (6.899.133)

Poltrona a dondolo Long Beach
Telaio in acciaio verniciato a polvere,  
cuscino in tessuto di olefina,  
dimensioni: 70 × 104 × 78/38 cm (7.047.526)
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Cuscino per 
seduta Esdo Mono, 
a schienale basso 

Dimensioni:  
80 × 44 × 4 cm

Cuscino per 
seduta Esdo, a 

schienale basso 
Dimensioni: 

100 × 45 × 4,5 cm

Cuscino per 
seduta Esdo Mono, 

 a schienale alto 
Dimensioni:  

90 × 46 × 4 cm

Cuscino  
per seduta  
Esdo Relax  
Dimensioni: 

174 × 50 × 4,5 cm

Cuscino  
per lettino Esdo 

Dimensioni: 
190 × 63 × 4,5 cm

1  Color antracite 6.926.201 6.926.193 6.926.203 6.926.197 6.926.199

2  Colore rosso 7.084.884 7.084.886 7.084.885

Cuscini per paletta Derby Eco Look
Cuscino per seduta, dimensioni: 120 × 80 × 10 cm, 
cuscini per schienale, dimensioni: 60 × 45 × 22 cm, 
con chiusura lampo  
Color antracite (6.497.233) Colore petrolio (6.497.234)

Cuscino per seduta Sun Garden Susa
Dimensioni: 38 × 38 × 8 cm 
Color antracite (6.926.187) Color argento (6.926.229) 
Colore verde scuro (7.085.702) Colore rosso (7.085.703)

Cuscino per seduta Sun Garden BERN
Dimensioni: 40 × 40 × 3,5 cm 
Color antracite (6.926.189) Colore verde scuro (7.085.706) 
Colore grigio-nero (7.085.707)

Cuscino per panchina
Dimensioni: 220 × 25 × 2,5 cm 
Colore beige (7.085.704) 
A fiori (7.085.705)

Tappeto per esterni Casablanca
Dimensioni: 150 × 90 cm (6.894.906) 
Dimensioni: 180 × 120 cm (6.894.910)

Tappeto per esterni Jerada
Dimensioni: 150 × 90 cm (6.894.908) 
Dimensioni: 180 × 120 cm (6.894.912)

Pouf Marrakesh rotondo
Rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 40 × 40 × 30 cm (7.069.713)

Pouf Marrakesh ovale
Rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 50 × 50 × 40 cm (7.069.715)

Cuscino per seduta da paletta
Colore grigio, dimensioni: 120 × 80 × 10 cm  
(6.308.621)

Cuscino per schienale da paletta
Colore grigio, dimensioni: 120 × 20/10 × 40 cm  
(6.308.622)

Tavolino Nancy
In acciaio verniciato a polvere,  
dimensioni: 50 × 45 cm
Colore bianco (6.894.792)

Colore verde menta (6.894.790)

Cuscino Monza
Fantasia a quadri, colore verde 
Set da 4 pezzi, dimensioni: 
40 × 40 × 2 cm (7.085.708)

Dimensioni: 88 × 44 × 2 cm (7.085.709)

Dimensioni: 105 × 50 × 4 cm (7.085.710)

Dimensioni: 120 × 50 × 4 cm (7.085.831)

Cuscino Genua
Dimensioni: 120 × 50 × 4 cm
A fiori (7.084.881) Colore nero (7.084.883)

Dimensioni: 105 × 50 × 4 cm
A fiori (7.084.880)  
Colore nero (7.084.882)

Cuscino Naxos
Fantasia con piume,  
colore blu-grigio
Dimensioni: 98 × 49 × 6 cm (7.084.887)

Dimensioni: 117 × 49 × 6 cm (7.084.888)

Dimensioni: 174 × 50 × 6 cm (7.084.889)

Dimensioni: 190 × 60 × 6 cm (7.084.890)
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Gazebo in acciaio Mérida
Telaio in acciaio (colore nero), rivestimento in  
poliestere (colore marrone), incl. 4 pareti laterali 
con finestre, dimensioni: 300 × 300 × 265 cm, 
indice di protezione 50+ (4.170.350)

Gazebo Cali
Telaio in acciaio, rivestimento in polietilene 
(colore bianco), senza elementi laterali,  
dimensioni: 300 × 300 × 245 cm (4.904.465)

Elementi laterali per gazebo Cali
In polietilene di colore bianco, 1 parete laterale  
con finestra, 1 parete laterale senza finestra,  
dimensioni: 300 × 300 × 195 cm (4.904.466)

Tenda party Lana
Telaio in metallo, rivestimento in polietilene,  
incl. pareti laterali, dimensioni: 600 × 400 × 300 cm 
(6.916.622)

Gazebo pieghevole, colore beige/bianco
Telaio in acciaio, rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 300 × 300 × 260 cm (6.916.396)

Gazebo Cosima
Telaio in acciaio, rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 290 × 290 × 230 cm (6.902.524)

Set di pareti laterali Cosima
2 pezzi, dimensioni: 195 × 195 × 295 cm (6.902.526)

Gazebo Jane
Telaio in alluminio, policarbonato,  
zanzariera in poliestere da 42 g/m2,  
dimensioni gazebo: 300 × 360 × 270 cm,  
dimensioni zanzariera: 205 × 309 cm (7.050.423)

Gazebo Chloe
Telaio in acciaio, rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 400 × 300 × 260 cm,  
incl. pareti laterali (6.899.103)

Gazebo pieghevole, colore blu/bianco
Telaio in acciaio, rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 300 × 300 × 260 cm (6.917.224)

Parete laterale con finestra compatibile con  
il gazebo pieghevole di colore blu/bianco (6.916.979)

Parete laterale senza finestra compatibile con  
il gazebo pieghevole di colore blu/bianco (6.916.980)
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Gazebo Daliah
Telaio in alluminio, rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 300 × 300 × 270 cm (6.890.673)

Gazebo Daliah
Telaio in alluminio, rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 300 × 400 × 270 cm (6.890.675)

Gazebo Butterfly
Telaio in acciaio, struttura del tetto in fibra di vetro, 
rivestimento in poliestere ricoperto di PU,  
dimensioni: 400 × 400 × 306 cm (6.904.082)

Gazebo Esra
Telaio in alluminio, rivestimento in poliestere,  
dimensioni: 300 × 300 × 270 cm (6.899.006)

Ombrellone Shell Turn
Telaio in alluminio verniciato a polvere, poliestere, 
protezione UV 50+, dimensioni: 250 × 200 cm 
Colore écru (6.902.700) Colore grigio scuro (6.902.717) 
Colore grigio (6.902.702) 
300 cm di Ø 
Colore écru (6.902.696) Colore grigio scuro (6.902.715) 
Colore grigio (6.902.698)

Ombrellone Flexroof
Telaio in alluminio verniciato a polvere, poliestere, 
protezione UV 50+, dimensioni: 210 × 150 cm 
Colore écru (5.920.658) Colore grigio pietra (6.688.613) 
Colore talpa (5.920.659)

Ombrellone Varioflex II
Telaio in alluminio verniciato a polvere, poliestere, 
protezione UV 50+, dimensioni: 330 × 270 cm, 
Colore écru (6.891.011) Colore grigio scuro (6.891.013) 
Colore grigio (6.891.012)

Ombrellone Sunflex
Telaio in alluminio verniciato a polvere, poliestere, 
protezione UV 50+, dimensioni: 300 × 300 cm, 
Colore écru (6.830.529) Colore grigio pietra (6.830.633),  
Colore talpa (6.830.631)

Tenda da sole Luna
Dimensioni: 300 × 300 × 300 cm 
Colore écru (6.906.048) Colore giallo (6.890.646) 
Dimensioni: 500 × 500 × 500 cm
Colore écru (6.906.049) Colore giallo (6.890.586) 
Dimensioni: 300 × 300 cm 
Colore écru (6.906.050)

Tenda fendivista Almeria
Telaio in alluminio verniciato a polvere,  
rivestimento in poliestere da 280 g/m2,  
dimensioni: 350 × 180 cm 
Colore grigio (6.899.355) Colore beige (6.899.357)
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Ombrellone Orient
270 cm di Ø, resistente alle intemperie 
Colore rosso (3.768.718) Colore greige (4.169.682)

Ombrellone a braccio  
laterale Madeira
Telaio in alluminio, poliestere, 
idrorepellente, protezione UV 30+, 
luce LED integrata, incl. custodia, 
dimensioni: 300 × 300 cm (6.894.063)

Custodia per ombrellone Porto
Poliestere, idrorepellente,  
dimensioni: 236 × 59 cm 
Colore écru (6.894.148) 
Colore verde (6.894.150)

Custodia per ombrellone Faro
Poliestere, idrorepellente,  
dimensioni: 236 × 59 cm 
Colore écru (6.894.065) 
Colore verde (6.894.067)

Pannello fendivista Madrid
Telaio in alluminio verniciato a 
polvere, rivestimento in textilene, 
dimensioni: 170 × 180 cm 
Colore nero (6.900.861) 
Colore grigio (6.900.863)

Ombrellone a braccio laterale Faro
Telaio in alluminio, poliestere,  
idrorepellente, protezione UV 30+, 
dimensioni: 270 × 345 cm 
Colore écru (6.894.064) 
Colore verde (6.894.066)

Ombrellone a braccio laterale Porto
Telaio in alluminio, poliestere,  
idrorepellente, protezione UV 30+,  
dimensioni: 300 × 300 cm 
Colore écru (6.894.068) 
Colore verde (6.894.149)

Ombrellone a braccio  
laterale Fronteira
Telaio in acciaio, poliestere,  
idrorepellente, protezione UV 50+, 
dimensioni: 270 × 300 cm (6.894.151)

Ombrellone Basic Push Up 300
Telaio in alluminio e acciaio, poliestere,  
idrorepellente, 300 cm di Ø 
Colore borderaux (6.887.319) Colore naturale (6.887.318)

Ombrellone Malibu
Colore giallo, 180 cm di Ø 
(3.929.726)

Ombrellone Malibu XL
Colore verde, 200 cm di Ø  
(6.887.302)

Ombrellone Basic Easy
200 cm di Ø, protezione UV 50+ 
Colore blu (6.887.245) Colore neutro (6.887.246)  
Colore bordeaux (6.887.100) 
Dimensioni: 200 × 130 cm 
Colore blu (6.887.242) Colore neutro (6.887.243)

Ombrellone da campeggio Golf Fashion
150 cm di Ø, colori: blu, rosso, giallo (3.457.549)

Ombrellone
180 cm di Ø, protezione UV 40+ 
(6.507.870)
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Ombrellone a braccio laterale Expert 350*
Con nuovo azionamento a cinghia dentata,  
resistente alle intemperie, protezione UV 80+,  
350 cm di Ø 
Colore sabbia (6.728.392) Colore antracite (6.728.394)

Ombrellone a braccio laterale Alu Wood Ultra AX
Colore naturale, protezione UV 50+  
Dimensioni: 300 × 220 cm (6.887.355)  
Dimensioni: 300 × 200 cm (6.887.357)  
Dimensioni: 210 × 140 cm (6.887.356)

Tenda fendivista per balcone
Regolabile in altezza e profondità,  
pieghevole e inclinabile, protezione UV 50+,  
dimensioni: 180 × 130 × 270 cm 
Colore naturale (6.497.218)

Colore antracite (6.497.219)

Ombrellone a braccio laterale Ravenna*
Colore bianco, idrorepellente, protezione UV 50+,  
dimensioni: 250 × 250 cm, incl. base per 4 lastre, 
lastre non incluse (5.858.535)

Ombrellone a braccio laterale Ravenna AX*
Colore greige, idrorepellente, protezione UV 50+,  
dimensioni: 275 × 275 cm, incl. base per 4 lastre, 
lastre non incluse (5.858.536)

Ombrellone Sunline
250 cm di Ø, resistente alle intemperie,  
protezione UV 50+ 
Colore fucsia (6.056.303) Colore bordeaux (6.056.302)  
Colore antracite (4.079.144) Colore naturale (4.169.679)

Ombrellone Active Auto Tilt 280
Telaio in alluminio con asta inclinabile e manovella, 
poliestere, idrorepellente, 280 cm di Ø,  
protezione UV 50+ 
Colore verde (6.887.123) Colore neutro (6.887.124)

Ombrellone Sunline Waterproof Neo
Telaio in acciaio, poliestere resistente alle  
intemperie, protezione UV 80+, dimensioni: 
225 × 120 cm 
Colore antracite (6.887.360) Colore giallo (6.887.362) 
Colore naturale (6.887.361) Colore pistacchio (6.887.359)

Ombrellone Expert Auto Tilt
Idrorepellente, con apertura 
a manovella, protezione UV 80+ 
Colore naturale, 280 cm di Ø (5.858.631) 
Colore antracite, 280 cm di Ø (5.858.637) 
Colore antracite, 320 cm di Ø (5.858.741) 
Colore naturale, dimensioni: 200 × 300 cm (5.858.748) 
Colore bordeaux, dimensioni: 300 × 200 cm (6.887.358)

Ombrellone Expert
Telaio in alluminio, poliestere, idrorepellente,  
protezione UV 80+, dimensioni: 300 × 200 cm 
(6.028.040)

Ombrellone Expert 320
Telaio in alluminio, poliestere, idrorepellente,  
320 cm di Ø, protezione UV 80+
Colore greige (6.028.010) Colore antracite (5.858.741)

Ombrellone a braccio laterale Bahia*
350 cm di Ø, idrorepellente, protezione UV 50+,  
incl. copertura di protezione e base per 8 lastre,  
lastre non incluse 
Colore antracite (4.171.284) Colore naturale (4.370.424)

* Disponibile su ordinazione 
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Base per ombrellone
In plastica (colore bianco),  
Ø tubo: 18-32 mm, 
da riempire con acqua o sabbia 
(3.453.604)

Base da riempire  
per ombrellone
In plastica, tubo in metallo  
zincato, con impugnature,  
Ø tubo: 22-33 mm, 30 kg 
Colore antracite (3.453.607) 
Colore bianco (3.453.606)

Base in calcestruzzo/ 
plastica
Ø tubo: 26-40 mm,  
con rivestimento in plastica,  
25 kg (3.425.193)

Base da riempire 
per ombrellone Profi
Ø tubo: 18-54 mm, da riempire 
con sabbia, 25 kg,  
colore antracite (4.379.186)

Base in calcestruzzo lavato
Base in calcestruzzo effetto 
ghiaia, tubo in metallo zincato  
con Ø fino a 42 mm, 30 kg 
(3.435.090)

Anelli riduttori
Set da 5 pezzi, per ombrelloni 
con palo da 25/32/38/48/52 mm 
di Ø (5.858.513)

Base per gazebo
In polietilene bianco, 
Ø tubo: 20-32 mm, riempibile, 
15 kg (3.240.939)

Base in granito per ombrellone
Base per ombrellone in granito  
con tubo in acciaio inox,  
con maniglie e funzione trolley,  
Ø tubo: 32-60 mm,  
40 kg (3.671.824) 

50 kg (4.169.688) 
70 kg (5.858.534) 
Base per ombrellone in granito 
levigato con tubo in acciaio inox, 
con funzione trolley,  
Ø tubo 25-48 mm, 30 kg (3.671.823)

Base in granito per balcone
Tubo in acciaio inox, 
25-48 mm di Ø, 23 kg (3.929.790)

Base in granito 
Expert Easy Move
Base per ombrellone in granito 
colore grigio chiaro lucidato, 
maniglia a traino rimovibile,  
per ombrelloni da 250 a 300 cm 
di Ø, Ø tubo 32-60 mm 
(6.497.217)

Ancoraggio a terra  
per ombrelloni
Zincato, per ombrelloni con palo 
fino a 32 mm di Ø (3.425.220)

Ancoraggio a terra  
universale per ombrelloni
Zincato, per ombrelloni 
con palo di Ø: 
fino a 25 mm, normale (3.425.209) 
fino a 38 mm, grande (3.425.210) 
fino a 50 mm, enorme (3.425.211)

Ancoraggio a terra  
pieghevole per ombrelloni
Zincato, per ombrelloni con palo 
da 25/32/38 mm di Ø, per fissare 
ombrelloni, stendibiancheria ecc. 
senza rovinare il prato (5.858.511)

Palo inferiore  
per ombrelloni
Acciaio verniciato  
a polvere, tubo  
fino a 25 mm di Ø,  
colore bianco (3.425.178) 
tubo fino a 32 mm di Ø,  
Color antracite (4.079.147)

Morsetto per fissaggio al tavolo
Zincato, per ombrelloni 
con palo da 22-32 mm di Ø (3.425.219)

Staffa da balcone
Zincata, per ombrelloni 
con palo fino a 32 mm di Ø 
(3.425.224)

Staffa da balcone Vario
Zincata, per ombrelloni con Ø 
palo fino a 32 mm di Ø (5.858.512)

Supporto per  
ancoraggio a terra
Alluminio, adatto  
a ombrelloni con palo  
da 32-60 mm di Ø 
(7.009.794)

Base a croce con  
tubo di sostegno
22 o 32 mm di Ø, per 2 lastre,  
dimensioni: 40 × 45 × 40 cm 

(6.902.706) 

32-39 mm di Ø, per 4 lastre,  
dimensioni: 40 × 40 × 40 cm 

(6.902.708)

Ancoraggio a terra  
per ombrelloni Basic
Per ombrelloni con palo 
fino a 25 mm di Ø,  
dimensioni: 8 × 8× 30 cm  
(6.483.647)

Supporto per  
ancoraggio a terra
Acciaio zincato, dimensioni:  
13 × 6 × 40 cm, dimensioni attacco 
per base: 13 × 13 cm, foro: 60 mm 
di Ø, compatibile con gli ombrelloni 
Sunflex e Varioflex (6.568.639)
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Telo di copertura
Per mobili lounge,  
dimensioni: 230 × 210 × 75 cm (6.367.976)

Telo di copertura
Per tavolo rettangolare, 
dimensioni: 185 × 110 × 70 cm (6.367.977)

Telo di copertura
Per mobili lounge,  
dimensioni: 300 × 300 × 75 cm (6.368.311)

Telo di copertura
Per tavolo pieghevole,  
dimensioni: 170 × 25 × 110 cm (6.367.978)

Telo di copertura
Universale, per sedia non impila-
bile, dimensioni: 60 × 60 × 100 cm 
(6.367.973)

Telo di copertura
Per lettino con ruote,  
dimensioni: 210 × 80 × 40 cm 
(6.368.131)

Telo di copertura
Per sedia a sdraio,  
dimensioni: 70 × 80 × 120 cm 
(6.367.971)

Telo di copertura
Per un tavolo e 6 sedie,  
dimensioni: 230 × 170 × 90 cm 
(7.078.877)

Telo di copertura
Per 4 sedie,  
dimensioni: 70 × 70 × 90 cm 
(7.078.872)

Telo di copertura 
Per sedie impilabili,  
dimensioni: 88 × 68 × 143 cm 
(7.078.879)

Telo di copertura
Per un set piccolo di mobili da giardino,  
dimensioni: 120 × 120 × 85 cm (7.078.951)

Telo di copertura
Per un set grande di mobili da giardino,  
dimensioni: 160 × 160 × 85 cm (7.078.954)

Telo di copertura
Compatibile con il tavolo Bodega, 
dimensioni: 125 × 30 × 110 cm 
(7.079.301)

Telo di copertura
Compatibile con il tavolo Bodega,  
dimensioni: 145 × 30 × 110 cm 
(7.079.302)

Telo di copertura
Compatibile con il tavolo Bodega,  
dimensioni: 170 × 30 × 110 cm 
(7.079.303)
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Telo di copertura
Per 4 cuscini per seduta incl. borsa per il trasporto,  
dimensioni: 80 × 80 × 60 cm (7.079.304) 

Telo di copertura
Per 6 cuscini per seduta incl. borsa per il trasporto,  
dimensioni: 75 × 200 × 60 cm (7.079.305)

Telo di copertura
Per panchina, dimensioni: 
195 × 70 × 100 cm (6.368.134)

Telo di copertura per grill
Dimensioni taglia piccola: 130 × 65 × 120 cm (6.371.065) 
Dimensioni taglia media: 145 × 65 × 120 cm (6.371.173) 
Dimensioni taglia grande: 165 × 65 × 120 cm (6.371.180)

Telo di copertura per grill a carbonella
Ø × altezza: 70 × 110 cm (6.371.203)

Telo di copertura
Per una poltrona sospesa,  
Ø × altezza: 110 × 200 cm (7.078.957)

Telo di copertura
Per box per cuscini, dimensioni: 
195 × 100 × 110 cm (6.367.980)
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Telo di copertura per ombrelloni  
a braccio laterale
300-350 cm di Ø (6.887.237)

Telo di copertura  
per ombrelloni
Colore beige, per ombrelloni 
a palo centrale, compatibile 
con gli ombrelloni Shell-Turn, 
dimensioni: 58 × 188 cm 
(6.571.617)

Telo di copertura Expert
Per ombrelloni a palo centrale in poliestere  
di qualità, colore grigio, con custodia,  
fino a 250 cm (6.674.492)

Telo di copertura Expert
Per ombrelloni a palo centrale poliestere di qualità 
colore grigio, con custodia con cerniera 
Fino a 300 cm (6.674.493) Fino a 350 cm (6.674.494)

Telo di copertura
Per gazebo, dimensioni: 302 × 302 × 25 cm (7.078.880)

Telo di copertura  
per ombrelloni
Colore grigio 
Fino a 250 cm (6.673.864) 
Fino a 350 cm (6.673.865) 
Fino a 400 cm (6.673.867)
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Scopri i mobili  
da giardino Jumbo.

Trovi il nostro assortimento completo  
online su jumbo.ch/garden
Buon divertimento e relax.

Il richiamo della primavera spinge anche i più pigri ad uscire di casa.  
Perché no? Con l’arredo adatto il salotto può spostarsi anche in giardino.

Consegna gratuita  
a partire da fr. 399.–

Consegna a domicilio gratuita all’acquisto  
di un mobile per esterno a partire da fr. 399.–.
Offerta valida soltanto per acquisti nello  
shop online. Le spese di spedizione sono  
dedotte dal carrello.



Stagione 2023

Il tuo  
posto del cuore

Ci trovi anche  
nel nostro  
shop online.

Il giardino dei tuoi sogni a portata  
di un click. Nel nostro shop online  
trovi una scelta più ampia di quella  
in questo catalogo e i prodotti che  
scegli ti vengono anche consegnati  
a casa. 

Inoltre, su jumbo.ch  
trovi tanti suggerimenti  
per realizzare al meglio  
il tuo giardino.

Sei in cerca di ispirazione?  
Vieni a trovarci qui:

Scegliete i prodotti certificati FSC®,  sinonimo di una gestione forestale  responsabile, fsc.org. 
Tutte le informazioni fornite sono senza garanzia. Tutti gli articoli senza decorazione. Con riserva di variazioni  
di modello, colore e prezzo. Fino a esau rimento delle scorte. Prezzi in franchi svizzeri incl. IVA e tassa di riciclaggio 
anticipata (TRA). Non è possibile accumulare sconti. Salvo diversamente indicato, JUMBO concede dalla data di 
acquisto una garanzia di  2 anni, che si limita esclusivamente alla sostituzione gratuita dei pezzi per guasti dovuti  
a un difetto di costruzione, di  fabbricazione o di materiale. Coop Società Cooperativa, Basilea. Sett. 08/23

JUMBO – più di 120 volte in Svizzera • Servizio informazioni: 0848 24 22 24 (8 cts./min.) 
 jumbo.ch/it/newsletter  facebook.com/jumbo.svizzera


