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Set Pic Nic

S e t  C o n t o u r e

Tavolo L.1750 mm con struttura 
in acciaio zincato e verniciato 
formato da 2 supporti in piatto 
di acciaio saldati su una piastra 
base con fori per il fissaggio al 
suolo con tasselli. Le sedute ed 
il piano del tavolo sono realizzati 
in doghe di legno trattato per 
esterno.  

Table L.1750 mm with structure 
in galvanized and powder coated 
steel and supports in steel sheet 
with reinforcements, with base 
plate with holes for the fixing at 
the ground with bolts. Seats and 
table top made in wooden slats.

S e t  A m b u r g o

S e t  G r a z

Tavolo L.2000 mm composto da 
una struttura in acciaio zincato e 
verniciato formato da due gambe 
tagliate al laser con saldate alla 
base una piastra con fori per il 
fissaggio al suolo con tasselli e 
sulla parte superiore un piatto sul 
quale vengono fissate le doghe 
di legno in pino. Le due panchine 
correlate hanno le stesse 
caratteristiche del tavolo.

Table L.2000 mm made up of 2 
supports in steel sheet laser cut 
welded on a base plate for the 
fixing with bolts. On the top is 
welded a plate on which is fixed 
with screws the slats in pine 
wood. The benches have the 
same characteristic of the table. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

Set L.2300 mm con struttura 
portante in acciaio zincato e 
verniciato. Il supporto del tavolo 
e delle panchine è costituito 
da lamiera saldata assieme alla 
piastra base forata per il fissaggio 
al suolo con tasselli. Nella parte 
superiore dei supporti ci sono gli 
appositi fori per il fissaggio delle 
doghe in legno. Le sedute ed il 
piano del tavolo sono formati da 
doghe in pino nordico impregnate 
in autoclave. 

Set L.2300 mm with supporting 
structure in galvanized and 
powder coated steel. The 
support of the table and benches 
is made from metal sheet welded 
together with the perforated base 
plate for fixing to the ground with 
bolts. In the upper part of the 
supports there are the holes 
for fastening the wooden slats. 
The seats and the table top are 
formed from pine wooden slats 
impregnated in autoclave.
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Set Pic Nic

S e t  R e s t

Tavolo L.1970 mm con struttura 
in acciaio zincato e verniciato, 
formato da due supporti in 
tubolare che poggiano su 
una base ellittica forata per il 
tassellamento al suolo.Il piano del 
tavolo è composto tubolari chiusi 
alle estremità da tappi. Il tavolo e 
le due sedute sono interamente 
in acciaio zincato e verniciato. A 
richiesta può essere realizzato in 
acciaio inox.

Table L.1970 mm made up of 
2 supports welded on a base 
plate for the fixing with bolts. The 
top of the table is composed of 
tubulars closed at each end with 
caps.Table and seats are made 
entirely in galvanized and powder 
coated steel.  On request it can 
be realized in stainless steel.

S e t  B o n n

S e t  S i m p l y

Tavolo L.2000 mm composto da 
una struttura in acciaio zincato 
e verniciato formato da due 
gambe in tubolare quadro con 
saldate alla base piastrine con 
fori per il fissaggio al suolo con 
tasselli e sulla parte superiore un 
piatto sul quale vengono fissate 
le doghe di legno in pino. Le 
due panchine correlate hanno le 
stesse caratteristiche del tavolo.

Table L.2000 mm made up of 
2 supports in square tubular 
welded on base plate for the 
fixing with bolts. On the top is 
welded a plate on which is fixed 
with screws the slats in pine 
wood. The benches have the 
same characteristic of the table. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

Set L.1800 mm con struttura 
portante in acciaio zincato e 
verniciato. I fianchi del tavolo e 
delle panchine sono costituiti 
da due robuste spalle laterali in 
piatto saldato e forato per poter 
fissare la struttura al suolo con 
tasselli.Le sedute ed il piano del 
tavolo sono formati da doghe in 
legno impregnate in autoclave.

Set L. 1800 mm with load-
bearing structure in galvanized 
and powder coated steel. 
The sides of the table and the 
benches are constituted by two 
sturdy lateral shoulders with 
perforated plates and welded in 
order to fix the structure to the 
ground with bolts. The seats and 
the table top are in wooden slats 
impregnated in autoclave.
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Set Pic Nic

S e t  V i l l a g e

Tavolo L.2000 mm composto da 
una struttura in acciaio zincato 
e verniciato formata da due 
gambe sagomate in tubolare che 
poggiano su una base di forma 
elittica e sulla parte superiore 
da un piatto sul quale vengono 
fissate le doghe in legno di pino. 
Le due panchine correlate hanno 
le stesse caratteristiche del 
tavolo.

Table L.2000 mm made up of 
2 supports welded on a base 
plate for the fixing with bolts. 
On the top is welded a plate on 
which is fixed with screws the 
table with slats in pine wood. The 
benches have the same structure 
of the table. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

S e t  S p a c e

S e t  B r e a k  P o i n t

Tavolo L.2000 mm composto da 
una struttura in acciaio zincato e 
verniciato formato da due gambe 
tagliate al laser con saldate alla 
base una piastra con fori per il 
fissaggio al suolo con tasselli e 
sulla parte superiore un piatto sul 
quale vengono fissate le doghe 
di legno in pino. Le due panchine 
correlate hanno le stesse 
caratteristiche del tavolo.

Table L.2000 mm made up of 
2 supports in steel sheet laser 
cut welded on a base plate for 
the fixing with bolts. On the top 
is welded a plate on which are 
fixed with screws the slats in pine 
wood. The benches have the 
same characteristic of the table. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

Set L. 2000 mm composto da 
una struttura in acciaio zincato 
e verniciato. Ai fianchi vengono 
saldate delle piastre con fori per il 
fissaggio al suolo tramite tasselli, 
la struttura montata diventa 
corpo unico. Le sedute ed il piano 
del tavolo sono composti da 
doghe di legno. Viene realizzato 
anche il tavolo per le persone in 
carrozzina.

Set L. 2000 mm made up of 
a table and two benches with 
back. It’s made in steel frame 
galvanized and powder coated, 
top made with wooden slats. The 
lateral supports are connected 
together with plates, welded to 
the sides, for fixing to the ground 
with bolts. The benches have the 
same characteristics of the table. 
It can be arranged for people in 
wheelchairs. 
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Set Pic Nic

S e t  F a m i l y

Tavolo L. 2000 mm composto 
da 2 supporti in acciaio zincato 
e verniciato sagomati con fori per 
il fissaggio al suolo con tasselli e 
con una piastra  sulla quale sono 
fissate doghe in legno di pino. 
Le panchine hanno le stesse 
caratteristiche del tavolo, solo 
che la seduta è realizzata con 
una doga in legno molto ampia e 
solida. La struttura assemblata fa 
corpo unico.

Table L. 2000 mm made up of 2 
shaped supports with holes for 
the fixing with bolts and a plate  
on which are fix the wooden 
slats. The benches have the 
same characteristics of the table.
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

S e t  M a d r i e r

S e t  P i c - N i c

Gruppo tavolo e 2 panche con 
schienale L. 1900 mm, realizzato 
in legno di pino impregnato 
in autoclave. Viene fornito 
parzialmente preassemblato. 

Set table + 2 benches for pic-nic 
L. 1900 mm, made in natural pine 
wood impregnated in autoclave. 
All edges are rounded.

Gruppo tavolo e 2 panche 
per pic-nic realizzato in legno 
impregnato in autoclave trattato 
in superficie con una mano di 
impregnate trasparente e finitura 
idrorepellente all’acqua.
Viene fornito parzialmente 
preassemblato.

Set table + 2 benches for pic-
nic, made in natural pine wood 
impregnated in autoclave. All 
edges are rounded. It comes 
partially preassembled.




