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370_BI

370_NE

370_BL

370_SA

370_AR

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Sedia in polipropilene 100% riciclabile stampata ad iniezione,
gambe in estruso di alluminio e telaio in pressofusione di alluminio.
La scocca è disponibile nei colori bianco, sabbia, arancio, nero e
blu abbinata a telaio verniciato in tinta.
Polypropylene chair, 100% recyclable, injection moulded
polypropylene shell, legs of extruded aluminium and die-casted
aluminium frame. The shell is available in white, beige, orange,
black and blue colours with powder coated frame in the same
colour of the shell.

370_SA
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Design Pedrali R&D

Lineare e rigoroso nel progetto, versatile nell’adattamento
alle diverse situazioni. Il tavolo Arki-Table è adatto anche
per l’outdoor grazie al ripiano ultrasottile in stratificato di 6
o 12 mm, le gambe a cavalletto in acciaio ed un supporto in
estruso di alluminio. Disponibile in diverse misure, ripiano in
stratificato e gambe in acciaio verniciato per esterno.
Clean and rigorous in the design project but versatile in its
different applications. Arki-Table, 6 or 12 mm solid laminate
top, frame made of extruded aluminium, trestle steel legs.
White full color version available in different dimensions,
table top in solid laminate and legs in powder coated steel
for outdoor use.

ARKD159
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630_BI

630_SA

630_MA

630_AR

630_GA

630_VE

Design Alessandro Busana

Caratterizzata da linee semplici e pulite, la poltroncina Plus è
realizzata interamente in polipropilene. La forma unisce la fisicità
della poltroncina da salotto alla praticità della poltroncina da
esterni. Impilabile, Plus è eco-friendly.
Featured by simple and clean lines, Plus has the shake of a typical
living room armchair combined with the versatility of an outdoor
armchair. Stackable, Plus is eco-friendly.

630
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631_BI

631_RO

636_BI

636_RO

Design Alessandro Busana

Derivati dal concept della seduta Plus, Plus Air
poltrona e divanetto sono realizzati in polietilene con
la tecnica dello stampaggio rotazionale. Il carattere
outdoor traspare attraverso i dettagli come l’ampio
foro di scolo per l’acqua che è anche un utile punto
di presa per facilitarne lo spostamento. Disponibile
il cuscino per outdoor.
Plus Air, lounge armchair and sofa versions, come
from the concept of the Plus seatings and they
are made of polyethylene with rotational moulding
technology. Suitable for indoors and outdoors, they
have a large water drain hole that is also a useful
handle to move it easier. Cushion for outdoor also
available.

631_BI
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631_RO

9

Design Alessandro Busana

Le sedute Plus e Plus Air si arricchiscono di un importante
accessorio: il cuscino imbottito che ne aumenta il comfort
senza rinunciare alla funzionalità. Il tessuto è ignifugo,
impermeabile, removibile e disponibile nei colori arancione,
giallo, acquamarina, sabbia e grigio ardesia.
Plus and Plus Air can now be combined with a new
optional: the upholstered cushion that makes them
more comfortable withouth renouncing to functionality.
The fabric is fire-retardant, waterproof, removable and
available in orange, yellow, aquamarine, beige and dark
grey.

636_BI + 636.3_D35

10

11

860_BI

860_GC

860_GA

861_BI

861_GC

Design Odo Fioravanti

Lo famiglia di prodotti Serif, composta da sgabello e tavolo, è
caratterizzata da un design a metà tra una lettera tridimensionale
e una piccola colonna appartenente a uno stile architettonico
indefinito. Lo sgabello, realizzato interamente in polietilene, è
proposto in total white oppure in una palette cromatica tutta
naturale a sottolinearne la perfetta collocazione outdoor e l’anima
ecologica.
Il tavolo è realizzato in polietilene con la tecnica dello stampaggio
rotazionale e viene abbinato ad un ripiano in stratificato. È proposto
in bianco e in grigio chiaro.
Serif bar stool is an hybrid between a three-dimensional letter and
a small column which belongs to an indefinite architectural style.
Completely made in polyethylene, Serif is available in total white
or in a natural color palette, especially thought for the outdoor
use, that highlights the eco-friendly material. The table is made of
polyethylene and realized through the roto-moulding technology.
It is available in white and light grey and can be combined with
a solid laminate top.
861_BI
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670_BE

670_GI

670_BI

670_GA

670_RO

670_BL

670_NE

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Il tratto sottile e lineare, le gradevoli proporzioni e i colori freschi rendono Volt
una seduta che si distingue per la cura dei dettagli. Colori: bianco, nero, rosso,
grigio antracite, beige, giallo, blu.
The thin and linear design, the graceful proportions and fresh colours make
Volt a sitting that stands out for its attention to details. Colours: white, black,
red, anthracite gray, beige, yellow, blue.
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675_BE

675_GI

675_BI

675_GA

675_RO

675_BL

675_NE

678_BE

678_GI

678_BI

678_GA

678_RO

678_BL

678_NE

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Red Dot Design Award - 2014
Volt è realizzata in polipropilene rinforzato con fibre di vetro e
stampato ad iniezione con gas air moulding. Disponibile la versione
sgabello negli stessi colori di sedia e poltrona. Impilabile.
Volt is made of injection gas air moulding polypropylene reinforced
by glass fibers. Barstool version also available in the same colours
of chair and armchair. Stackable.

675
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675_BE

678_GI
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Fabbrico
Design Pedrali R&D

Fabbrico è una collezione di tavoli fissi in diverse dimensioni
caratterizzati da un’estetica pulita e linee rigorose. La scelta di
utilizzare l’acciaio sia per il ripiano che per le gambe lo rendono
riciclabile al 100%. È disponibile in diverse finiture con verniciatura
a polvere per outdoor.
Fabbrico is a fixed tables collection of different sizes featured by
a clean design and rigorous shapes. The choice of the steel for
both the top and the legs makes it 100% recyclable. It is available
in different finishes for outdoor.

TFA_80X80
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TFA120X80

19

Design Alessandro Busana

Il tavolo Laja ha la base a quattro razze in pressofusione di alluminio
e la colonna in tubo d’acciaio. L’impiego dell’alluminio lo rende
leggero e maneggevole. Disponibile in tre altezze e due misure di
base, può essere abbinato a ripiani di diverse dimensioni, in diversi
materiali. Il basamento è verniciato per l’utilizzo outdoor.
Laja table has a four spokes die-casted aluminium base and a steel
tube column. The aluminium structure makes it light and handy. It
is available in three different heights and two base dimensions in
combination with tops of several sizes, in different materials. The
table base is powder coated for outdoor use.

5430_BI
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5420_BI
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315_BL

315_BI

315_GC

315_GA

315_NE

315_MA

315_RO

315_SA

Design Jorge Pensi Design Studio

Red Dot Design Award - 2013
Ara è una poltroncina stampata in polipropilene caricato con fibra
di vetro, 100% riciclabile. Impilabile, grazie alla forma affusolata
delle gambe appare leggera ed elegante pur essendo robusta e
indeformabile.
Ara polypropylene moulded armchair reinforced with fiberglass,
100% recyclable. Stackable, thanks to the tapered shape of the
legs it’s light and elegant, although resistant and non-deformable.

315
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310_BL

310_BI

310_GC

310_GA

310_NE

310_MA

310_RO

310_SA

Design Jorge Pensi Design Studio

La maniglia segno d’identità contraddistingue Ara anche nella
versione sedia. Caratterizzata dalla stessa eleganza e pulizia formale
della poltrona, Ara è disponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio
antracite, blu, marrone, sabbia, rosso e nero.
The handle of the back is a sign of identity also for Ara chair
version. Characterized by the same elegance and clear lines of
the armchair, Ara is available in white, clear grey, anthracite grey,
blue, brown, sand, red and black colours.
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865_BI

865_GC

865_SA

865_BE

Design Pio e Tito Toso

Caratteristica distintiva della collezione di tavoli Ikon è la base conica
in polipropilene stampata a iniezione abbinabile a ripiani di diverse
dimensioni in stratificato e acciaio verniciato per esterno.
The conical base is the distinctive characteristic of the Ikon tables.
It’s made of injected moulded polypropylene, suitable with table
tops in solid laminate and powder coated steel for outdoor use, in
different dimensions.
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865_BE
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Design Pio e Tito Toso

Ikon è disponibile in tre altezze nei colori bianco, grigio chiaro,
sabbia e beige. per utilizzo outdoor. Accessoriabile con zavorra in
polipropilene e cemento con piedini regolabili. Ripiano in lamiera.
Ikon is available in three heights in white, light grey, sand and beige
colour for outdoor use. On request: ballast made of polypropylene
and concrete, with adjustable feet. Steel top.
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Design Pio e Tito Toso

Poseur table della famiglia Ikon arreda con gusto gli ambienti
esterni dei locali più esigenti. Realizzato in polietilene stampato in
rotazionale, è abbinabile a ripiani in stratificato o acciaio verniciato.
Proposto nei colori bianco, grigio chiaro e sabbia. Altezza 1060 mm.
Bar table of Ikon collection, furnishes with style the outdoor
environments. Realized in roto-moulding polyethylene, it can
be combined with solid laminate or steel powder coated tops.
Available in white, light grey and beige. Height 1060 mm.

Ikon alto è disponibile anche nella versione luminosa, colore bianco
e cavo verde (Art. 868)
Ikon bar table is available also with lighting system in white colour
and with green cable (Art. 868).

867_BI
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Esempi di configurazioni / Examples of configurations

Art. B863_2C

Art. B863_LC

Art. B863C_4C

Design Pio e Tito Toso

Versatile, caratterizzata da forme semplici e da grande pulizia
formale, la famiglia Ikon si arricchisce di una collezione di sedute
modulari. Adatta sia per interni che per esterni, la collezione nasce
dalla ricerca di sintesi, bellezza e funzionalità.
Ikon bench ha la base in polipropilene stampato ad iniezione e il
ripiano in stratificato. Colori: bianco, grigio chiaro e sabbia.
Characterized by simple shapes and clean lines, the versatile
Ikon collection is now enlarged with modular seating. Suitable
for indoor and outdoor use, the collection comes from the research
of synthesis, beauty and functionality
Ikon bench with injected moulding polypropylene base and solid
laminate top. Colours: white, light gray and sand.

B863_1L_BI
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300_BI

300_SA

300_VE

300_AR

300_RO

300_NE

300_BL

301_BI

301_SA

Snow
Design Odo Fioravanti

Young&Design - 2008
Salone Internazionale del Mobile

Sedia Snow, in polipropilene, leggera e resistente ai raggi UV è l’ideale per l’esterno.
Caratterizzata dai profili ovali che le donano resistenza e diventano naturali maniglie per
afferrarla. Ha particolare foro di scarico sul sedile per facilitarne il deflusso dell’acqua.
Disponibile nei colori: rosso, bianco, nero, arancio, verde, blu e sabbia. Impilabile.
Il tavolo Snow (Art. 301) vuole comunicare le stesse sensazioni di dinamismo e velocità
già proprie della Snow chair. Tavolo con ripiano in polipropilene stampato in gas air
moulding e gambe in estruso di alluminio. Ideale per outdoor è disponibile nei colori
bianco e sabbia.
Snow chair made in polypropylene lightweight and UV beams resistant, ideal for
outdoor use. Featured by oval profiles that make it strong and handy. Available in red,
white, black, orange, green, blue and beige. Water outflow hole on the seat. Stackable.
Snow table (Art. 301) project took life from the idea to match a table to Snow chair,
maintaining the same dynamism. Table with extruded aluminium legs and gas air moulding
polypropylene top. Ideal for outdoor, Snow table is available in white and beige colours.
300_BL
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Versione ignifuga / Fire-retardant chair

870_BI

870_NE

870_MA

870_VE

870_RO

870/CL1_BI

870/CL1_GA

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

La sua forma razionale rende Joi estremamente funzionale. Seduta
e schienale sono in monoscocca stampata in polipropilene. Le
gambe sono in estruso di alluminio anodizzato satinato a sezione
quadrata con spigoli arrotondati. Joi è impilabile.
Joi is extremely functional thanks to its rational shape. One piece
moulded seat and back polypropylene chair. The legs are made
in square satin anodized extruded aluminium with round edges.
Joi is stackable.

870_BI
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Design Pedrali R&D

Basamento Bold con base in fusione di ghisa e colonna in tubo Ø
50 mm. Verniciato per esterni.
Bold table base, cast-iron base and tube column Ø 50 mm.
Powder coated for outdoor.

4752
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700_BI_BI

700_SA_SA

700_RO_RO

700_GA_GA

700_NE_NERO

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Top Ten - 2005
Promosedia

Sedia Mya con seduta e schienale in polipropilene, disponibile nei
colori nero, bianco, rosso, sabbia e grigio antracite. Telaio in pressofusione di alluminio verniciato per esterni. Impilabile. Nella pagina a
fianco, tavolo Bold verniciato bianco per esterni (Art. 4750).
Mya chair with polypropylene seat and back, available in black,
white, red, beige or anthracite colour. Die-casted alluminium
powder coated frame with tapered legs. Stackable. On the previous
page, Bold table white powder coated for outdoor (Art. 4750).

700_GA_GA
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701_BI_BI

701_SA_SA

701_NE_NERO

706/2_BI_BI

706/2_SA_SA

706/2_NE_NERO

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Mya Tecnica è la versione con seduta in polipropilene e schienale
in textilene, nelle varianti sedia e poltrona. Gambe in pressofusione
di alluminio verniciate per esterni. Impilabile.
Mya Tecnica poltrona ha i braccioli in pressofusione di alluminio
verniciato (706/2).
Mya Tecnica chair and armchair with polypropylene seat and
mesh textilene back. Die-casted powder coated aluminium legs
suitable for outdoor use. Stackable.
Mya armchair has die casted powder coated aluminium legs and
armrests (706/2).

706/2_NE_NERO
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705/2_BI_BI

705/2_SA_SA

705/2_RO_RO

705/2_GA_GA

705/2_NE_NERO

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Matrix è un tavolo fisso con struttura in alluminio anodizzato e
ripiano a doghe in compact full colour bianco, ideale per l’esterno.
Dimensione cm 200x86 (Art. TMD_200X86).
Mya poltrona ha gambe e braccioli in pressofusione di alluminio
verniciato (705/2).
Matrix anodized aluminium legs and leaves in solid laminate white
compact full colour. Suitable for outdoor use. Dimensions cm
200x86 (Art. TMD_200X86).
Mya armchair has die-casted powder coated aluminium legs
and armrests (705/2).

705/2_BI_BI
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305_BI

305_RO

305_VE

305_MA

305_GA

305_SA

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Tatami in versione sedia ha sedile e schienale intrecciati. Realizzata
completamente in polipropilene, è disponibile in sei colori naturali.
Resistente ai raggi UV e all’acqua, è ideale per vivere gli spazi aperti.
Eco-friendly, Tatami è 100% riciclabile.
Tatami chair version, seat and back with the typical weave shape.
Completely in polypropylene, available in six natural shades of
colour. Resistant to UV-beams, Tatami is ideal for open spaces.
Eco-friendly, Tatami is 100% recyclable.

305_SA
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306_BI

306_RO

306_VE

306_MA

306_GA

306_SA

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Poltrona Tatami è in polipropilene, leggera ed allo stesso tempo
stabile. Resistente ai raggi UV e all’acqua è ideale per uso esterno.
Impilabile.
Tatami armchair in polypropylene, lightweight and stable at the
same time. Resistant to UV-beams, suitable for outdoor use,
stackable.

306_VE
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Design Pedrali R&D

Il tavolo Togo nella versione total white è ideale per gli ambienti
esterni. Le gambe in estruso di alluminio verniciato 40x40 mm sono
fissate al ripiano in stratificato abbinato.
Togo table, total white version, ideal for outdoor spaces. White
powder coated extruded aluminium legs 40x40 mm are fixed to
the top by die-casted aluminium plates.

TG/BI_89X89CFC
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800_AV

800_VE

800_AR

800_RO

800_AZ

800_GA

800_MA

800_NE

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Ice è in polipropilene, resistente ai raggi UV, con gambe in tubo di
alluminio anodizzato Ø 28 mm. Impilabile, può essere trasportata
grazie al carrello che può movimentarne sino a cinque pezzi.
Tavoli Plastic-X (Art. 4740).
Ice chair, polypropylene shell, UV beams resistant, anodized
aluminium tube legs Ø 28 mm. Stackable, trolley available to
move up to five pieces.
Plastic-X Table (Art. 4740).

800_AV
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850_AV

850_VE

850_AR

850_RO

850_AZ

850_GA

850_MA

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Ice poltrona, è realizzata in polipropilene resistente ai raggi UV con
gambe in tubo di alluminio anodizzato Ø 28 mm, materiali che la
rendono ideale per l’esterno. Impilabile.
Tavoli Inox per esterni (Art. 4421_AC 316).
Ice armchair, shell in UV beams resistant polypropylene, Ø 28 mm
round anodized aluminium tube legs. Suitable also for outdoor use.
Inox tables for outdoor (Art. 4421_AC 316).

850_AR
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850_AV
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Design Jorge Pensi Design Studio

Tavolo Ypsilon, base in pressofusione di alluminio e colonna in estruso
di alluminio. Finiture disponibili: alluminio anodizzato, verniciato
alluminio, verniciato bianco o nero. Piedini in pvc trasparenti. In
fotografia con ripiano in stratificato Compact o in acciaio inox, fisso
oppure reclinabile.
Ypsilon table, die-casted aluminium base and extruded aluminium
column. Available finishes: anodized aluminium or silver, black,
white powder coated. Transparent pvc glides. Available with
folding or fixed mechanism for solid laminate or inox tops.

4790T

4790
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4794
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Design Jorge Pensi Design Studio

Ypsilon con base a quattro razze dall’ampio diametro di appoggio
è abbinabile a ripiani di grandi dimensioni sia tondi che quadrati.
Proposto nella finitura verniciata è ideale per l’outdoor.
Ypsilon with four spokes has large diameter support that makes
it suitable for tops of big dimensions either square and round. In
powder coated aluminium finish, it is ideal for outdoor.

4795/BI
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Design Pedrali R&D

Jump tavolo impilabile a tre o quattro gambe. Ripiani in stratificato
disponibile in vari colori. Gambe in alluminio verniciato bianco o nero.
Jump stackable table, three or four legs versions. Solid laminated
top available in several colours. Aluminium legs in white or black
powder coated.
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460_NE

460_RO

460_BI

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Enjoy interamente in polipropilene, resistente ai raggi UV, è la
pieghevole compatta che chiusa occupa solo 95 mm. Chiusa può
essere movimentata su un carrello dedicato che ne contiene sino
a 40 pezzi. Disponibile in tre colori ha particolare texture della
superficie: rosso, nero, bianco.
Enjoy, folding chair made in polypropylene, UV beams resistant,
once folded its thickness is only 95 mm and it can be moved by
a trolley (up to 40 pcs). Available in three colours with a particular
textured finish: red, black, white.

460_NE
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660_TR

660_FU

660_BI

661_TR

661_FU

661_BI

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Poltrona e pouf Pasha sono il connubio tra tradizione e innovazione.
Ideale la collocazione en plein air nelle versioni in policarbonato
bianco full colour o trasparente e fumé.
Pasha armchair and ottoman are perfect synthesis of tradition
and innovation. Ideal for en plein air locations in white full colour
or transparent and smoke grey polycarbonate versions.

660_BI
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490_BI

490_VE

490_AR

490_RO

490_CI

491_BI

490_GA

491_VE

491_AR

491_RO

491_CI

491_GA

Design Cristian Gori

Selected Young Design - 2007
Happy nasce da un unico progetto che prevede due sgabelli con
caratteristiche ed utilizzi diversi. Stabile e robusto, è realizzato in
polipropilene che ne garantisce resistenza e leggerezza. Impilabile
e versatile, è utilizzabile anche in esterni. Disponibile in sei colori e
due altezze: 750 e 450 mm.
Happy, unconventional sittings family, a multipurpose stool in two
different versions: height 750 and 450 mm.
Made of polypropylene, stable and strong but lightweight at the
same time. Stackable and versatile, it is also suitable for outdoor
use. Six colours available.

490_GA
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491_VE
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790_BI

790_RO

790_NE

792_BI

792_NE

792_RO

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Sistema di sedute modulari composto da
due elementi, diversamente accostabili:
seduta singola e seduta singola con
schienale. Scocca in polietilene e telaio in
acciaio inox Aisi 316L, ideale per l’utilizzo
all’ esterno. Colori disponibili: bianco,
rosso e nero. Accessoriabile con gancio
di collegamento.
Informal modular sit t ing sys tem,
composed by two elements variously
joinable: single seat unit and single seat
backrest unit. Polyethylene shell and
stainless steel Aisi 316L tube frame,
suitable for outdoor use. Colours: white,
red and black. Linking device available.

792_RO
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790_NE

69

KADO_BI

KADO_GA

KADO_BR

KADO_LUCE_BI

Design Pedrali R&D

Kado delimita, organizza, arreda e personalizza ogni ambiente
del living e del contract. Caratterizzato da linee geometriche ed
essenziali, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, è atossico
e totalmente riciclabile.
Grazie al kit luce opzionale, il vaso Kado diventa oggetto luminoso
ideale per ricreare suggestive atmosfere sia negli ambienti indoor
che outdoor.Disponibile a richiesta anche il kit per il fissaggio a terra.
Kado, ideal solution for delimiting, furnishing, organizing every
living and contract location. Featured by essential and simple lines.
Shock resistant and waterproof, Kado is non toxic and recyclable.
Thanks to optional kit for luminous version, Kado power pot
becomes a lighting object ideal for create charming atmospheres
for both indoor and outdoor environments. On request, kit for floor
fixing also available.

KADO_GA
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480_NE

480_BI

480_VE

480_CI

480_RO

480_GI

470_BI

470_VE

470_CI

470_RO

470_NE

470_GI

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

100 Best Design - 2008
Wow, pouf-sgabello disponibile in due dimensioni Ø 400 mm
(Art.480) e Ø 660 mm (Art. 470). Realizzato in polietilene, materiale
dalle notevoli doti di resistenza è ideale per l’esterno. Disponibile in
diversi colori: verde, ciclamino, bianco, rosso, nero e giallo.
Wow, low table and low stool, available in 2 sizes Ø 400 mm (Art.
480) and Ø 660 mm (Art. 470). Made in polyethylene, a strong
material suitable for outdoor use.
Colours available: green, cyclamen, white, red, black and yellow.

470_BI
480_CI

72

73

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Sgabello luminoso per uso domestico e contract, per esterni, in
polietilene bianco trasparente alla luce. L’accensione della luce
interna avviene tramite collegamento diretto alla rete elettrica.
Fornito di lampada 23W a basso consumo energetico.
Luminous low stool for residential and contract use, suitable for
outdoor, in white polyethylene transparent to the light. Electric
cable for turning internal light on. Supplied with light bulb 23W,
energy-saver, six years guarantee.

MAX 1x40W E27 220-240V
IP 44
23W ENERGY SAVER
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485E

475E

75

Design Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

Time Out è una lampada da terra per outdoor che stupisce per
la semplicità del disegno del suo corpo illuminante. Realizzata
interamente in polietilene bianco con finitura goffrata, Time Out
si inserisce con sorprendente equilibrio ed armonia negli ambienti
esterni.
Time Out is a floor lamp for outdoor which surprises for its simplicity
of design and for its lighting body. Made entirely of polyethylene
with an embossed finish, Time Out fits with amazing harmony in
the outdoor concepts, stable, durable and waterproof.
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Design Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

Happy Apple è una lampada a sospensione, una lampada da terra
e al tempo stesso anche una lampada da parete. Adatta sia per
indoor che per outdoor. Una collezione di lampade a basso consumo
energetico realizzata in polietilene attraverso la tecnologia dello
stampaggio rotazionale, disponibile in tre diverse dimensioni:
Ø 500 mm, Ø 800 mm, Ø 1200 mm.
Happy Apple is a hanging lamp, a floor lamp and a wall lamp
too. Suitable both for indoor and outdoor. A collection of energy
saving lamps made of rotomoulded polyethylene, three dimensions
available: Ø 500 mm, Ø 800 mm, Ø 1200 mm.

330E
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IGL_BI/RIP_BI

IGL_LUCE

IGL_BI/RIP_BI +
IGL_INF + IGL_SUP_MET_BI

Design Pedrali R&D

Igloo è un bancone da bar realizzato in polietilene stampato
rotazionale disponibile sia nel modulo lineare che angolare. È
abbinato a un piano di lavoro in lamiera.
Di colore bianco opalino, è facile da spostare e resistente agli urti.
Opzioni: mensole interne, top superiore, impianto interno di
illuminazione.
Igloo is a modular bar counter made of roto-moulding polyethylene,
linear or corner, with steel work-top. It is white opaline, easy to
move and scratch-resistant.
Options: inner shelves, upper top, lighting system.

IGL_BI/RIP_BI
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Igloo Workstation
Design Pedrali R&D

Igloo Workstation è un bancone attrezzato per la preparazione di
cocktail. Ideale per l’utilizzo nei locali e per soluzioni catering indoor
e outdoor. Il ripiano di lavoro in acciaio inox è dotato di contenitori
per ghiaccio e frutta fresca, tagliere in polietilene e vasca di recupero
liquidi con kit di scarico. Portabottiglie in acciaio verniciato bianco.
Opzionali: top superiore, impianto interno di illuminazione.
Igloo Workstation is a bar counter equipped with a cocktail
workstation. Ideal for use in clubs and catering solutions. The
stainless steel worktop is equipped with trays for ice and fresh
fruit, a polyethylene cutting board and a liquid recovery tank with
kit for drainage. White powder coated bottleholder.
Options: upper top, lighting system
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TTS_BI

TTS_BI + piani in inox
inox tops

TTS_LUCE

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Tetris è un bancone modulare funzionale a diverse tipologie
d’impiego. Facilmente installabile sia in ambienti indoor che outdoor,
Tetris è resistente agli urti e agli agenti atmosferici. In polietilene
bianco può essere accessoriato con piano di lavoro e di servizio in
acciaio inox satinato o verniciato bianco, resistente ed igienico, di
facile manutenzione. Disponibile la versione luminosa che grazie al
colore neutro del polietilene rende il bancone scenografico, destinato
a diventare l’elemento di spicco dell’ambiente. Tetris è un prodotto
ecosostenibile completamente riciclabile.
A new offer within the Pedrali’s furnishing complements, Tetris bar
counter is suitable for both indoor and outdoor areas, caterings
and informal events. Tetris is modular, available also in a luminous
version: thanks to the neutral colour of the polyethylene it becomes
one the leading elements of the space. The bar counter can also
be equipped with a working top in brushed stainless steel or white
powder, resistant and easy to clean. Tetris is eco-friendly, 100%
recyclable.

TTS_BI
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Esempi di configurazioni / Examples of configurations

Circolare / Circular

Lineare / Linear

Angolare / Angular

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Ideale per il bar all’aperto, accanto alla piscina, in spiaggia, in
giardino per l’ora dell’aperitivo o dello snack, Iceberg è un banco bar
componibile o tavolo alto per buffet. In polietilene ad alta densità
bianco opalino, è stampato in rotomoulding. Accessoriabile con
ripiani, può essere dotato di impianto interno di illuminazione che
lo trasforma in una composizione luminosa e suggestiva.
Ideal for outdoor bar by the pool, at the beach, in the garden for
a “happy hour” or a snack, Iceberg is a modular bar counter or
a buffet bar table. In high-density roto-moulded polyethylene,
white opaline. It can be equipped with shelves, tops and internal
lighting system.

IBE_BI
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