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Just made in I taly

Che si tratti di un giardino, di una veranda, di un balcone o di una terrazza, ogni 

spazio aperto è il luogo ideale per distendersi e ritrovarsi. Rifugio per il corpo e 

l’anima, il verde invita a riscoprire le gioie quotidiane legate a quanto ci circonda, 

suggerendo uno speciale legame tra il mondo esterno e l’interiorità di ciascuno. 

Per questo è bello immaginare i propri ambienti aperti come spazi che ampliano gli 

orizzonti della propria casa, autentiche stanze in più per la convivialità e il relax, da 

vivere in ogni stagione.

The doorway to nature. Whether it is within a garden, a balcony or a terrace, every 

outside space is the ideal place for relaxation and tranquility.  A shelter for body and 

soul, nature invites you to rediscover the pleasure to be found in the daily rituals of 

your natural surroundings creating a harmonious connection between the outside 

world and your inner self.  It always feels good to imagine how outdoor spaces can 

broaden our horizons of the natural world.  Creating an extra room for socializing and 

relaxing, to be enjoyed through all 4 seasons.

Amministratore

Matteo Pambianco



Vermobil è un’azienda umbra che opera dal 1993 progettando e realizzando 
interamente in Italia una serie di mobili e complementi per l’arredamento da 
esterno concepiti in linea con le tendenze contemporanee per rispondere 
alle più evolute esigenze in fatto di design e qualità. Materiali resistenti e di 
prima scelta, modelli all’insegna della funzionalità e dello stile e ricercatezza 
nell’accostamento di linee e colori esprimono l’obiettivo primario di poter 
vivere al meglio il verde. L’amore per la natura si riflette anche negli standard 
adottati per assicurare una produzione equa, quanto più possibile rispettosa 
dell’ambiente e attenta alla sicurezza negli spazi di lavoro. Vermobil ha a 
cuore persone e pianeta, affonda le proprie radici nella tradizione e volge lo 
sguardo a un futuro sostenibile.

Vermobil is an Umbrian company that has been operating in Italy since 
1993, designing and exclusively producing furniture and accessories for 
the outdoors.  Showcasing the latest Italian trends for the most discerning 
customers looking for the highest quality and design.
Using weather resistant materials, the functional, colourful, refined and stylish 
design of the collection express the company’s primary objective of living 
harmoniously in nature.
The love for nature is also reflected in the high standards that the company 
follow in their production methods to ensure that the collection is both health 
conscious and environmentally friendly.
Vermobil has its roots in tradition, and it cares about people and the planet and 
is consciously striving for a sustainable future.

UNA STORIA 
ITALIANA 
DI RICERCA 
E TALENTO
An Italian story of success 
through talent
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Chi ama il verde lo sa: ogni spazio ha il suo carattere e il suo stile. Per questo 
Vermobil risponde a tutte le esigenze con proposte che spaziano dal classico 
al contemporaneo, sempre in perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. 
Qualità, semplicità di manutenzione e bellezza sono le cifre stilistiche di un 
gusto che offre soluzioni differenti e complete per soddisfare le esigenze più 
disparate garantendo il meglio sotto ogni punto di vista. Una fucina ricca di 
idee e di proposte anche per architetti e professionisti attenti alle novità del 
settore. A fare la differenza non è solo il design accattivante, ma anche l’attenta 
scelta di materiali ecosostenibili, che garantiscono risparmio energetico e 
diminuzione dell’inquinamento ambientale.

Those who love nature know that every space has its own character and 
style.  The Vermobil collection offers something for all tastes from classic to 
contemporary, a perfect balance between innovation and tradition.
High quality, ease of maintenance over time and beauty are the stylish 
trademarks of our collection offering a combination of solutions to satisfy 
the most personal customer needs, guaranteeing the very best in customer 
care and dedication. As well as offering a wide range of innovative ideas for 
architects and professionals looking for the latest trends and fashions.  It is not 
only the stylish design of our collection, but also the careful use of eco and 
sustainable materials that ensures energy saving and ongoing reductions in 
environmental pollution.

QUESTIONE 
DI STILE 
E DESIGN
Design and style matters

Poltrona Slot_Design Alessandro Canepa
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Vermobil ha la propria sede in un efficiente impianto industriale nel cuore dell’Umbria: uno 
spazio strutturato e organizzato per progettare, produrre e testare ogni prodotto nel pieno 
rispetto dei massimi standard di qualità e attenzione all’ambiente. Tecnologia e spessore umano 
si incontrano in spazi votati a un lavoro di qualità. Le persone che operano in azienda sono tutte 
animate dallo stesso amore per il verde e per il proprio mestiere e lavorano all’unisono, con 
passione, esperienza e maestria artigiana per assicurare una produzione del massimo livello. 
I nostri ragazzi, e le nostre ragazze sono il cuore pulsante di tutta l’attività, autentico motore di 
idee, proposte e capacità manuali che danno forma e valore alla produzione. avvalendosi di una 
capillare rete di rivenditori tra i più qualificati nel settore.

Vermobil has its headquarters in a high-tech factory based in the heart of Umbria, Italy.  It is an area 
for design, production, and testing, in full compliance with the highest standards of quality and 
sustainability.  Technology and design combined to create an innovative and unique collection.  
The people who work with us are all driven by the same love for nature, and they work in unison 
with passion, experience, and craftsmanship to ensure the creation of a product of the highest 
level.  Our staff is at the beating heart of the business, representing an engine of innovative ideas 
and skill sets that shape and drive our production values. Vermobil is distributed nationally and 
internationally, making expert use of a widespread network of the most qualified and discerning 
partners in our sector.

UN’AZIENDA 
FATTA 
DI PERSONE
Our people are at the center 
of our company.
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Cosa rende un oggetto durevole e intramontabile? Sicuramente il giusto 
mix tra qualità dei materiali, abilità nella realizzazione, stile e carattere. Tutto 
questo è quanto distingue i prodotti Vermobil, realizzati in italia con materiali
di alta qualità, sottoposti ad accurati controlli in ogni fase della produzione e
lavorati nel rispetto di un’artigianalità di alto livello che si traduce in cura dei 
dettagli e finiture perfette. Vermobil ha saputo bilanciare l’uso di tecnologie
all’avanguardia e l’imprescindibile impronta artigianale, creando elementi 
di design affidabili e di semplice manutenzione, particolarmente resistenti 
agli agenti atmosferici per l’impiego di metalli zincati e verniciature in polveri 
poliestere scrupolosamente ricercate. Ogni prodotto è un inno alla qualità 
e alla bellezza che affonda le proprie radici nella tradizione, volgendo lo 
sguardo a un futuro sostenibile.

What are the qualities that make an object durable and timeless?  The answer 
to this question lies in the right mix between high quality materials, the skilled 
craftsmanship and style with a true character of the finished product. 
This is what distinguishes Vermobil products.  Exclusively made in Italy, the 
quality materials used in our manufacturing process are subjected to rigorous 
controls at every stage to ensure the attention to detail and finishes are of the 
highest standards of craftsmanship.  Vermobil designers balance the use of 
modern innovative technologies, to ensure weather resistance with artisan 
style, create a truly beautiful collection.  So durable and easy to maintain, the 
collection shrugs off atmospheric conditions in the use of durable galvanized 
metals and durable powder paints.  Each product is a design inspired object 
of beaty, manufactured by a company which has its roots firmly in traditional 
values but is also mindful of future sustainability.   

UN INNO 
ALLA QUALITÀ 
E ALLA BELLEZZA
An anthem to quality
and beauty
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Vermobil realizza prodotti di design all’insegna della bellezza e della fruibilità. 
Ogni pezzo nasce da una combinazione vincente di fattori che si attua in tutte 
le fasi della realizzazione. L’idea ha sempre origine dalla risposta a un’esigenza 
di praticità e di stile per fornire soluzioni d’arredo capaci di rendere sempre 
più sfumati e impercettibili i confini tra interno ed esterno di un’abitazione e 
fare degli spazi verdi stanze da vivere tutto l’anno. Ogni aspetto che riguarda 
la costruzione degli elementi proposti, dalla concezione alla progettazione, 
dalla produzione al controllo, tiene in considerazione fattori imprescindibili 
come stile, funzionalità e prezzo e rende ciascun prodotto Vermobil il meglio 
del Made in Italy in termini di qualità e di valore.

Key to the development of our products are three things, beautiful design, 
functionality, and price – that is how a Vermobil product is born. Vermobil 
creates products which are stunning to look at but also incredibly usable, 
comfort and durability are integral to this concept, and it is a winning 
combination of all these factors that is implemented at all stages of production. 
The conceptual idea for the product always starts with a combination of 
practicality and style, this symbiosis provides the link between the interior 
and exterior of your home, meaning your cherished green spaces can be 
used all year round. The innovative collection from concept to design and 
manufacturing represent the highest quality, functionality, and price, making 
each Vermobil product the market leader in Italian quality and value. 

COME NASCE 
UN PRODOTTO 
VERMOBIL
How a Vermobil
product is born
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Vermobil propone collezioni ricche e complete di prodotti destinati al contract. 
Come per le soluzioni rivolte al mercato privato, tutti gli elementi puntano a 
rendere sempre più sfumati i limiti tra interno ed esterno per offrire formule 
d’arredo perfette in qualsiasi ambiente e rendere vivibile e personalizzato ogni 
contesto anche all’aperto. Design creativo, originalità di proposte, materiali  
scelti per durare come metalli zincati e polveri epossidiche, cura del dettaglio 
e funzionalità di forme e modelli, incarnano l’anima profonda del più autentico 
Made in Italy e danno forma a prodotti ineccepibili in cui leggere una costante 
ricerca di perfezione e di bellezza. 

Vermobil offers distinctive and complete collections for contract business 
requirements. As with the furnishing solutions aimed at the private market, 
all are representative of value for money.  The collection offers many unique 
combinations to suit indoor and outdoor spaces to make every space uniquely 
personalized.  The creative design, functionality and durability of the materials 
chosen to last, including galvanized metals and epoxy powders, translate into 
a collection uniquely crafter in Italy which embodies attention to detail and the 
highest manufacturing quality.    

STILE ICONICO 
IN FORMATO 
CONTRACT
An iconic style for
contract business
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Mogan
La curva di un sorriso è la stessa che ritorna sulle 
lievi incurvature delle sedute Mogan, in una 
collezione fatta di pezzi esclusivi e semplici che 
combina tavoli, sedie e poltroncine capaci di 
garantire stile, funzionalità e bellezza. 

The curve of the design in the Mogan chairs, makes 
up an exclusive and simple collection combining 
tables, chairs and armchairs delivering style, 
functionality and beauty.  

131130



MG110_SEDIA / CHAIR    MG310_POLTRONA / ARMCHAIR     CUMG110_CUSCINO SEDUTA / SEAT CUSHION
MG2600_TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE 200/260X80    

XXX_ XXXX BASSO / XXXX   XXX_ XXXX BASSO / XXXX 

MG7070_TAVOLO / TABLE 70X70    MG8080_TAVOLO / TABLE 80X80    MG110_SEDIA / CHAIR
133132

moganmogan



MG600_POLTRONA / LOUNGE    CUMG600_CUSCINO SEDUTA / SEAT CUSHION    QT154_SGABELLO / STOOL 40X40X45   

135134

moganmogan
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TESSUTI / FABRICS

NES ROS AZS TPS BCS ECSGRSMESANS ARS

CUSCINI/ CUSHIONS

CUMG110  for MG100, MG310

cuscino seduta 

seat cushion

MOGAN

MG110 MG310

FINITURE • FINISHES

Poltrona bassa / Lounge
Impilabile / Stackable

MG600 MOGAN   pag.130

1x 1x 2 0,41x

1x

1x 25

11,2

CM H 82,5 L 63 P 70 HS 37
IN H 32,4 W 24,8 D 27,7 SH 14,5

Sedia / Chair
Impilabile / Stackable

MG110  MOGAN   pag.132

1x 1x 4 0,31x

1x

1x 28,4

5,4

CM H 85 L 47 P 52,8 HS 45,5
IN H 34,9 W 18,5 D 20,7 SH 17,9

Poltrona  / Armchair
Impilabile / Stackable

MG310  MOGAN   pag.132

1x 1x 4 0,31x

1x

1x 30

7

CM H 86 L 50 P 52 HS 45,5 HB 64
IN H 33,8 W 19,6 D 20,4 SH 17,9 HA 25,1

Tavolo allungabile / Extendable table 200-260x80
Smontabile / Knockdown

MG2600  MOGAN   pag.132

1x 1x 1 0,231x

1x

1x 56

52

Tavolo / Table 70x70
Smontabile / Knockdown

MG7070 MOGAN   pag.133

1x 1x 1 0,11x

1x

1x 25

23

CM H 75 L 70 P 70
IN H 29,5 W 27,6 D 27,6

Tavolo / Table 80x80
Smontabile / Knockdown

MG8080 MOGAN   pag.133

1x 1x 1 0,21x

1x

1x 28

26

CM H 75 L 80 P 80
IN H 29,5 W 31,5 D 31,5

Base per piani da  / Base for top 
60x60 70x70, 80x80, 90x90, Ø70, ø80, Ø90
Piastra di fissaggio / Fixing plate 30x30

MG904 MOGAN   pag.133

1x 1x 1 0,061x

1x

1x 14,8

13,4

CM H 72 L 56 P 56
IN H 28,3 W 22,04 D 22,04

CM L 73 P 73 H 18
IN W 28,7 D 28,7 H 7

CM L 72 P 66 H 88
IN W 28,3 D 25,9 H 34,6

CM L 95,5 P 62,5 H 50
IN W 37,6 D 24,6 H 19,6

CM L 83 P 83 H 18
IN W 32,7 D 32,7 H 7

CM L 95 P 62 H 53
IN W 37,4 D 24,4 H 20

CM L 60 P 60 H 16,5
IN W 23,6 D 23,6 H 6,5

CM L 227 P 85 H 12
IN W 89,3 D 33,4 H 4,7

MOGAN 

MG2600 MG904

CM H 77 L1 200 L2 260 P 80
IN H 30,3 L1 78,7 L2 102,4 D 31,5

MG8080MG7070 MG600

CUMG600 for MG600

cuscino seduta 

seat cushion

STRUTTURA / FRAME NE BCU BS AZ ME AR GICU RA COVDE RRFA BEAG BRO

Standard metal colors Special metal colors
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Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CU113

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CU102

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUDS300

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSU330

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUCH3109 Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUCH600

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUCH630

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUMG110

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUMG600

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSDE304

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSDE320

CUSCINI CUSHIONSCUSCINI CUSHIONS

Cuscino schienale / Back cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUBDE305 

Cuscino schienale / Back cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUBSA65  SANTA FE

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUBSA85  SANTA FE

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUBSA602  SANTA FE

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSAI600 ARIA

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSAI630 ARIA

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSRM150  ROMA

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSE152  SEASIDE

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSRM100  ROMA

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSRM600  ROMA

Cuscino schienale / Back cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUBAI601 ARIA

Cuscino seduta / Seat cushion
Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

CUSAI330 ARIA
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TESSUTI SALOTTI E CUSCINI  SOFA AND CUSHIONS FABRICS

*I colori mostrati sono riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento. In caso di necessità, richiedere la cartella dei campioni colore in azienda.
All colours presented in this catalogue, including drawings and pictures, are merely illustrative. For an accurate choice of  colours please refer to our sample box

Tutta la nostra cuscineria e l’imbottitura dei divani è realizza con tessuti di alta qualità che 
resistono sia ai raggi UV, mantenendo i colori a lungo nel tempo, sia all’acqua. Sono infatti 
spalmati internamente con uno strato di pvc che li rende impermeabili. Sono anche muniti 
di un strato di tessuto 3d che permette all’imbottitura interna di respirare e contrastare la 
formazione di muffa.
Composizione: 100% acrilico tinto. Peso 280 grammi/m2. Finitura: teflon con  trattamento 
resistente alle macchie e alla muffa. Resistenza alla luce : 7/8.

All our cushions and sofa padding are made of  high quality fabrics that resist water exposure 
and UV radiation, keeping the colors over time. They are lined on the inside with a layer of  
PVC that makes them waterproof. They are also fitted with a layer of  3d fabric that allows the 
internal padding to breathe and counteract the formation of  mold. 
Composition: 100% Solution Dyed Acrilic. Weight: 280 grs/m2. Finish: Teflon with stain and 
mildew resistant treatment. light fastness: 7/8.

Istruzioni per il lavaggio / Cleaning Instructions: Tessuto impermeabile - Resistente ai raggi UV / Waterproof  fabric - UV resistant

MES
VERDE MENTA
MINT GREEN

BCS
BIANCO
WHITE

ARS
ARANCIONE

ORANGE

ECS
ECRU
ECRU

NES
NERO
BLACK

GRS
GRIGIO
GREY

ROS
ROSSO

RED

TPS
TALPA
TOPE

ANS
ANTRACITE
ANTHRACITE

AZS
AZZURRO

LIGHT BLUE

TAPDOM

TAPFOR

TAPREV-SIDE A TAPREV-SIDE B

TAPDOM

BF
BLACK FLAME

MA
MAHÉ

CE
CEMENTO

FF
FIRE FLAME

COLORI HPL / HPL COLOUR

COLORI TAPPETI /  CARPETS COLOURS

DOMUS

REVERSE
(double face)

FORTUNA

Materiale adatto all’uso esterno  costituito da strati di 
fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti 
sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente 
nella applicazione simultanea di calore e pressione. Alta 
resistenza agli agenti atmosferici. 
Material suitable for outdoor use consisting of  layers of  
cellulose fibers treated with thermosetting resins which 
undergo a high pressure process consisting in the 
simultaneous application of  heat and pressure. High 
resistance to weather exposure.

I tappeti sono realizati con fibra di poliestere. Il 
tappeto ha trattamenti antifungini e antibatterici, 
resistente al deterioramento creato dalla luce solare, 
dall’umidità e dal cloro.
The carpets are made of  polyester fibre. Antifungal and 
antibacterial treatments are applied, making the carpet 
resistant to sunlight, moisture and chlorine. 

COLORI TOP HPL  E TAPPETI  HPL TOP COLOURS AND CARPETS

Tessuto idrorepellente - Resistente ai raggi UV / Water repellent fabric - UV resistant
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CORDE  ROPES

FA FANGO/GREY MUD
FE304

NE NERO/BLACK
FE305

CORDE BRACCIOLO LINEA FELLINI / ARMREST ROPE FEELINI LINE

*I colori mostrati sono riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento. In caso di necessità, richiedere la cartella dei campioni colore in azienda
*All colours presented in this catalogue, including drawings and pictures, are merely illustrative. For an accurate choice of  colours please refer to our sample box

NE
NERO
BLACK

AR
ARANCIO
ORANGE

TP
TALPA
TAUPE

ME
MENTA

MINT GREEN

FA
FANGO

GREY MUD

AZ
AZZURRO

 LIGHT BLUE

RR
ROSSO

RED

CORDE SEDIE E POLTRONE / CHAIRS AND ARMCHAIRS ROPES

TIPO 2 / TIPE 2  - 15MM

Composizione: 65% Olyna Outdoor, 35% Poliestere 
Antibatterica, antimuffa, riciclabile, antiallergica, 
lavabile a 30°, resistente al cloro, resistente ai 
raggi solari.
Composition: 65% Olyna Outdoor, 35%Polyester Bacteria 
resistant, Anti-mould, Washable, Recyclable, Antiallergic, 
washable at 30°, Chlorine Resistant, Outdoor.

CORDE  ROPES

*I colori mostrati sono riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento. In caso di necessità, richiedere la cartella dei campioni colore in azienda
*All colours presented in this catalogue, including drawings and pictures, are merely illustrative. For an accurate choice of  colours please refer to our sample box

CORDE SALOTTI / SOFA ROPES 

TIPO 1 / TIPE 1 - 30MM

Composizione: 65% Olyna Outdoor, 35% Poliestere 
Antibatterica, antimuffa, riciclabile, antiallergica, 
lavabile a 30°, resistente al cloro, resistente ai 
raggi solari.
Composition: 65% Olyna Outdoor, 35%Polyester Bacteria 
resistant, Anti-mould, Washable, Recyclable, Antiallergic, 
washable at 30°, Chlorine Resistant, Outdoor.

AZ
AZZURRO

 LIGHT BLUE

ME
MENTA

MINT GREEN

RR
ROSSO

RED

AR
ARANCIO
ORANGE

NE
NERO
BLACK

FA
FANGO

GREY MUD

TP
TALPA
TAUPE

La corda sinteticha Vermobil è costituita da una fibra poliolefinica italiana brevettata per uso esterno. 
La fibra è perfettamente impermeabile e resistente ai raggi UV, al cloro e all’umidità. 
Vermobil synthetic rope are made of  a patented Italian polyolefin fiber for outdoor use. They are waterproof  and resistant to UV, chlorine and moisture.

Resistente ai raggi UV /  UV resistant
Tessuto idrorepellente - Resistente ai raggi UV / Water repellent fabric - UV resistant
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COLORI TEXPLAST  TEXPLAST COLOURS

Tessuto: fibra di poliestere, ricoperto da una guaina in PVC in grado di 
resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Frabric of  polyester fiber coated with PVC weather resistant and UV 
rays.

NE
TEXPLAST NERO
BLACK TEXPLAST

TO
TEXPLAST TORTORA
TAUPE TEXPLAST

BCO
TEXPLAST BIANCO
WHITE TEXLPAST

ECRU
TEXPLAST ECRU
ECRU TEXPLAST

RO
TEXPLAST ROSSO
RED TEXPLAST

VDE
TEXPLAST VERDE
GREEN TEXPLAST

AZ
TEXPLAST AZZURRO
LIGHT BLUE TEXLPAST

*I colori mostrati sono riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento. In caso di necessità, richiedere la cartella dei campioni colore in azienda
*All colours presented in this catalogue, including drawings and pictures, are merely illustrative. For an accurate choice of  colours please refer to our sample box.

*I colori mostrati sono riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento. In caso di necessità, richiedere la cartella dei campioni colore in azienda
*All colours presented in this catalogue, including drawings and pictures, are merely illustrative. For an accurate choice of  colours please refer to our sample box.

TEXPLAST BASIC
Solidi e di lunga durata come la loro presenza sul mercato, dal 
1988 abbinano la prestazione tecnica ad una personalità decisa. 
Sono tessuti che si fanno notare, per un pubblico che non accetta 
compromessi. Versatili e dinamici, sanno trasformarsi per adattar-
si a diverse forme e telai.
Icona dei tessuti plastici, Net Medium è un prodotto versatile, 
grazie ad un design essenziale che lo rende idoneo per l’arredo 
esterno così come per la casa e per l’ufficio. L’elevata resistenza e 
l’assoluta facilità nella pulizia, unite ad un’ottima traspirazione, ne 
fanno la soluzione ideale per sedute destinate ai luoghi di lavoro, 
al settore gardening e a tutti gli ambienti del vivere quotidiano.

Solid and long-lasting in line with their market presence, these bold, 
high-performance fabrics were developed in 1988. Eye-catching 
fabrics, for a public that accepts no compromises. Versatile and 
dynamic, these fabrics can be adapted to suit different shapes and 
frames.
The icon of plastic fabrics, Net Medium is a versatile product, whi-
ch thanks to its design is suitable for both outdoor and home and 
office furnishings. Highly resistant and easy to clean, this highly 
breathable fabric is the ideal seating solution for workplaces, the 
gardening sector and daily living.

TEXPLAST SENSITIVE
Accoglienti al tatto, la ciniglia di questi tessuti avvolge con un tocco 
caldo garantendo il comfort della seduta. La morbidezza del filato 
regala un’esperienza piacevole al tatto. Raffinati e sobri, si adat-
tano perfettamente ai diversi stili d’ufficio donando originalità agli 
ambienti in cui vengono utilizzati. Best seller della linea Amaite, 
adatto sia agli usi indoor che outdoor Vincitore del premio Blue 
Drop per i filati, il tessuto Baviera combina morbidezza e delica-
tezza al tatto con uno stile ricercato ed un’alta qualità tecnica. Si 
adatta perfettamente sia agli usi indoor che outdoor.

Warm and enveloping to the touch, the chenille yarn in these fabrics 
guarantees comfortable seating arrangements. The soft yarn is ple-
asant to the touch. These refined and sophisticated fabrics perfectly 
adapt to different office styles and bring a touch of originality to 
office spaces.
The most popular fabric from the Amaite range and winner of  the 
Blue Drop yarn awards is suitable for both indoor and outdoor use. 
Bavaria fabric is soft and delicate to the touch and combines sophi-
stication and high technical quality. Perfectly adapts to both indoor 
and outdoor use.

COLORI TEXPLAST  TEXPLAST COLOURS

BIB
SENSITIVE BIANCO
WHITE SENSITIVE

NEB
SENSITIVE NERO
BLACK SENSITIVE
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*I colori mostrati sono riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento. In caso di necessità, richiedere la cartella dei campioni colore in azienda
*All colours presented in this catalogue, including drawings and pictures, are merely illustrative. For an accurate choice of  colours please refer to our sample box

*I colori mostrati sono riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento. In caso di necessità, richiedere la cartella dei campioni colore in azienda
*All colours presented in this catalogue, including drawings and pictures, are merely illustrative. For an accurate choice of  colours please refer to our sample box

La verniciatura dei metalli è effettuata con polveri termoindurenti poliestere Qualicoat classe 1 e classe 2.
Possibilità di trattamento aggiuntivo prima della finitura con applicazione fondo espossidico.
Metals are coated with Qualicoat thermosetting powders made of  polyester class 1 and class 2.
Additional epoxy primer application is possible before finishing.

La verniciatura dei metalli è effettuata con polveri termoindurenti poliestere Qualicoat classe 1 e classe 2.
Possibilità di trattamento aggiuntivo prima della finitura con applicazione fondo espossidico. CONSEGNA IN 4/6 SETTIMANE
Metals are coated with Qualicoat thermosetting powders made of  polyester class 1 and class 2.
Additional epoxy primer application is possible before finishing.
DELIVERY IN 4/6 WEEKS.

COLORI METALLO SPECIALE /  SPECIAL METAL COLORSCOLORI METALLO STANDARD /  STANDARD METAL COLORS

AG
GRIGIO ANTICO
ANCIENT GREY

BRO
BRONZO
BROWN

BCU
BIANCO GOFFRATO

 MATT WHITE

FA
FANGO

GREY MUD

BS
BIANCO PERLA
IVORY WHITE

AR
ARANCIO
ORANGE
RAL 2011

RR
ROSSO

RED
RAL 3003

GI
GIALLO
YELLOW
RAL 1023

NE
NERO
BLACK

RAL 9005

BE
BEIGE
BEIGE

ME
MENTA

MINT GREEN

CO
CORTEN
CORTEN

RA
ROSA
PINK

RAL 3015

COLORI METALLI  METAL COLOURS  COLORI METALLI  METAL COLOURS  

CU 
CURRY
CURRY
RAL 1017

VDE
VERDE SALVIA

GREEN
RAL 6022

AZ
AZZURRO

 LIGHT BLUE
RAL 2053


