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TSLIMPV2
tovaglia impermeabile vinile

white 150 x 264 cm

TSLIMPV91
tovaglia impermeabile vinile 

sunflower pizzo 137 x 182 cm

TSLIMPV9
tovaglia impermeabile vinile green 

pizzo 150 x 264 cm

TSLIMPV30
tovaglia impermeabile vinile pink 

pizzo 150 x 264 cm

TSLIMPV1R
tovaglia impermeabile vinile

white d178 cm

TSLIMPV26
tovaglia impermeabile vinile 

sunflower pizzo 150 x 264 cm

TSLIMPV27
tovaglia quadrata impermeabile 
vinile green pizzo 137 x 137 cm

TSLIMPV28
tovaglia impermeabile vinile 

sand 137 x 137 cm

TSLIMPV29
tovaglia impermeabile vinile 

sand 150 x 264 cm

TSLITOV9
tovaglietta impermeabile vinile 

sand morbida 36 x 53 cm

TSLITOV1
tovaglietta impermeabile vinile 

white morbida 36 x 53 cm

TSLIMPV1LINEN
tovaglia impermeabile vinile 

linen 150 x 264 cm

TSLIMPV92
tovaglia impermeabile vinile

linen 137 x 182 cm

TOVAGLIE IN VINILE
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PLBRO1
brocca panciuta in

metacrilato d18 h21 cm

PLBRO
brocca in metacrilato 

v1700 ml d10.5 h26 cm

PLBICIM
bicchiere impilabile in metacrilato 

d8 h10 cm

PLBOT
bottiglia in metacrilato 
1500 ml d11 h30 cm

PLBIC4
bicchiere ottagonale

in metacrilato d9 h15 cm

PLBIC2
bicchiere a uovo in

metacrilato d10 h12 cm

PLBIC
bicchiere in

metacrilato d8 h10 cm

PLBIC3
bicchiere ottagonale

in metacrilato d9 h11 cm

PLB01
portabottiglie refrigerante
in metacrilato d12 h46 cm

PLB02
insalatiera in metacrilato

 d26 h15 cm

PLCIOT
ciotolina impilabile in metacrilato 

d12.5 h5.5 cm

PLB04
set/2 posate da insalata

in metacrilato h30 cm

METACRILATO
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LGSOTN50
ciotola cartoncino 

origami usa e getta d16 cm

LGSOTN1
piatto bamboo naturale 

biodegradabile usa e getta d17.5 cm

LGPIA12
ciotola in bamboo crema 

d13 h6 cm

LGSOTN52
piatto piano cartoncino 

origami usa e getta d23 cm

LGSOTN3
piatto bamboo naturale 

biodegradabile usa e getta d28 cm

LGPIA14
piatto fondo in bamboo crema 

d20 h5 cm

LGSOTN53
piatto piano cartoncino 

origami usa e getta d29 cm

LGSOTN4
sottopiatto bamboo naturale 

biodegradabile usa e getta d33 cm

LGPIA15
piatto piano in bamboo crema 

d27.5 cm

LGSOTN51
piatto dessert cartoncino 

origami usa e getta d18 cm

LGSOTN2
piatto bamboo naturale 

biodegradabile usa e getta d22.5 cm

LGPIA13
piatto dessert in bamboo crema 

d20 cm
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LGPOS1
set 100 forchette in legno di betulla 

usa e getta h16 cm

LGPOS7
conf 100 posate bamboo 

tovagliolo e tovaglietta

LTSCTA1
confezione 100 scatolette sardine 

ovali alluminio d5 h4 cm

LGPOS
set 100 cucchiai in legno di betulla 

usa e getta h16 cm

LGPOS5
cucchiaino in bamboo crema

 h13 cm

VARSOTSH
sottopiatto paglia chiara 

34 cm

VETCAM20
campana in vetro con piatto 
in legno chiaro d30 h19 cm

LGPOS3
set 100 cucchiaini in legno di betulla 

usa e getta h11 cm

LGPOS6
cucchiaino in bamboo grigio scuro

 h13 cm

LGPOS2
set 100 coltelli in legno di betulla 

usa e getta h16 cm

LGPOS4
cucchiaino in bamboo lino

 h13 cm

LTSCTA2
confezione 100 scatolette sardine 

rettangolari alluminio d5 h4 cm
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TSTOCELR14
sottopiatto farfalla bianco e nero 

in fibra di cellulosa d32 cm

TSTOCBLOC
blocco tovagliette carta usa 

e getta 31.5 x 47 cm

TSTOCELR13
sottopiatto pesciolini 

in fibra di cellulosa d32 cm

TSTOCEL31
tovaglietta in fibra di cellulosa 

pesciolini 31.5 x 47 cm

TSTOCELR15
sottopiatto quadrifogli 

in fibra di cellulosa d32 cm

CRTSAC20
sacchetto pane carta usa e getta 
naturale e bianco 58 x 28 h58 cm

CRTSAC7
sacco borsa in fibra di cellulosa lino 

33 x 10 h37 cm

CRTSAC0P1
sacco gettacarta in fibra di cellulosa 

lino 22 x 22 h34 cm

CRTCUL2L
borsa in fibra di cellulosa lino 

13 x 34 h25 cm

CRTSAC0P1N
sacco gettacarta in fibra di cellulosa 

nero 22 x 22 h34 cm

CRTCUL2N
borsa in fibra di cellulosa nero 

13 x 34 h25 cm
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MOBMO10
pouf da esterno sfoderabile con 
attacchi panna 67 x 67 h38 cm

MOBMO11
materassino da esterno 

sfoderabile panna 64 x 198 cm

MOBMO14
cuscino cilindrico da esterno 

sfoderabile panna 60 cm

MOBMO15
cuscino da esterno sfoderabile 

panna 50 x 50 cm

MOBMO16
pouf cilindrico da esterno 

sfoderabile panna d50 h50 cm

MOBMO16A
pouf cilindrico da esterno 

sfoderabile lino d50 h50 cm

MOBMO16B
pouf cilindrico da esterno 

sfoderabile nero d50 h50 cm

MOBMO15
cuscino da esterno sfoderabile 

lino 50 x 50 cm

MOBMO15B
cuscino da esterno sfoderabile 

nero 50 x 50 cm

MOBMO14A
cuscino cilindrico da esterno 

sfoderabile lino 60 cm

MOBMO14B
cuscino cilindrico da esterno 

sfoderabile nero 60 cm

MOBMO12
materassino da esterno 

sfoderabilelino 64 x 198 cm

MOBMO13
materassino da esterno 

sfoderabile nero 64 x 198 cm

MOBMO10A
pouf da esterno sfoderabile con 

attacchi lino 67 x 67 h38 cm

MOBMO10B
pouf da esterno sfoderabile con 

attacchi nero 67 x 67 h38 cm
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LGSDRA4
sdraio con tessuti assortiti

pezzi unici

VETBA12
barattolo detox in vetro con tappo 

in metallo d7 h13 cm

LGSDRA1
sdraio tessuto di cotone 

lavorato colore ecru

VET1DIS
dispenser in vetro con rubinetto 

3,8l 16 x 21 h25 cm

TSLCUBO
cubo 100% lino grezzo naturale 

50 x 50 h50 cm

VET2DIS
dispenser in vetro con rubinetto 

8l 20 x 26 h32 cm

VARCON0
copritazza tea orecchie coniglio 

bianco 13 x 7 cm

MOBTAVABA
bancarella assi grezze 

160 x 90 h220 cm

LTJASP1
sottopiatto in latta scuro con 

bordo puntini d33 cm

VARVAS10
vassoio plastica nero antico 

due manici d35 h4 cm

FFCES1
cestino di ferro rete grigio 

d15.5 h8 cm

LTSCAN1
cassetta portaposate in latta 

nera 11 x 26 h6 cm

LTJCAS1
vaso pensile in latta scura righe 

orizzontali d15.6 h14.7 cm
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MOBSCAFAS
scaffale in assi grezze 13 

scomparti 195 x 25 h200 cm

MOBTAVAS051
panca struttura ferro con piano 

assi grezze 100 x 34 h42 cm

MOBTAVD
dondolo 3 assi grezze 

110 x 25 h180 cm

MOBTAVAS96
consolle in assi grezze 3
ripiani 40 x 200 h80 cm

MOBTAVAS01
tavolo in assi grezze con gambe 
in ferro rusty 220 x 90 h75 cm

MOBTAVAS06
tavolo in assi grezze con gambe 
in ferro bianche 180 x 90 h75 cm

MOBTAVAS041
tavolo struttura ferro gamba 

centrale piano assi 75 x 75 h74 cm

MOBTAVAS4A
tavolo in assi grezze 

300 x 90 h74 cm

MOBTAVAS052
sgabello struttura ferro con piano 

assi grezze 45 x 45 h42 cm

MOBTAVAS32
panca in assi grezze

120 x 35 h43 cm

MOBTAVABA
bancarella assi grezze 

160 x 90 h220 cm

MOBTAVAS8
tavolino assi grezze 

85 x 85 h40 cm
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VARSPEAS6
specchio in assi grezze

80 x 170 cm

MOBTAVALT
testata letto in assi grezze 1 piazza

e 1/2 120 x 135 cm

MOBTAVALE
letto in assi grezze 1 piazza e 1/2

210 x 135 cm

MOBCAS2
cassettiera in assi grezze 10

cassetti 286 x 63 h90 cm

MOBTAVAS98
mobile assi grezze 4 cassetti 4 ante 

200 x 50 h100 cm

LGAP4B
appendino in assi grezze 8 

viti big 200 x 16 cm

LGAP34
appendino naturale assi grezze 

7 viti small 120 x 6 cm

LGAP1A
appendino in assi grezze 3

viti small 60 x 10 cm

MOBMENS3
mensola assi grezze con porta asciugamani 

50 x 170 h20 cm

MOBTAVAS92A
consolle assi grezze 3 ripiani con 

cassetto 130 x 40 h90 cm

VARSPEAS7
specchio assi grezze naturale 
con ripiani laterali 120 x 90 cm
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TSLTOVFT2
tovagliolo 100% lino16 bianco 

26 x 26 cm

TSLTOVFT1
tovagliolo 100% lino16 naturale 

26 x 26 cm

TSLTOVFT3
tovagliolo 100% lino16 nero 

26 x 26 cm

TSTO72FR
tovaglietta 100% lino16 frange bianca 

35 x 50 cm

TSTO70FR
tovaglietta 100% lino16 frange naturale 

35 x 50 cm

TSTO71FR
tovaglietta 100% lino16 frange nera 

35 x 50 cm

CESPANS72
sacco per il pane 100% lino bianco 

d14 h24 cm

CESPANS71
sacco per il pane 100% lino naturale 

d14 h24 cm

CESPANS73
sacco per il pane 100% lino nero 

d14 h24 cm

TSLTOVFT5
tovagliolo 100% lino16 bianco 

40 x 40 cm

TSLTOVFT4
tovagliolo 100% lino16 naturale 

40 x 40 cm

TSLTOVFT6
tovagliolo 100% lino16 nero 

40 x 40 cm
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TSLRC1
tovagliolo 100% lino panna 
bordo lavorato 40 x 40 cm

TSLRBL41
tovagliolo blu 100% lino 

25 x 25 cm

TSLTOVVER
tovagliolo 100% lino verde bosco 

40 x 40 cm

TSLRC3
runner 100% lino panna 

bordo lavorato 50 x 160 cm

TSLTO41
tovaglietta 100% lino liscio naturale 

bordo blu 35 x 50 cm

TSLTOVV2
runner 100% lino verde bosco 

50 x 160 cm

TSLRC2
runner 100% lino panna 

bordo lavorato 50 x 120 cm

TSLRBL42
tovagliolo blu 100% lino 

40 x 40 cm

TSLTOVV1
tovaglietta 100% lino verde bosco 

35 x 50 cm
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FIOALB1
albero in ferro con chioma luminosa 

per uso interno/esterno h245 cm

VARLUCI70
cascata di 300 led corrente elettrica 

per uso interno/esterno 300 cm

VARLUCI59
filo 10 lampadine corrente collegabili 

per uso interno/esterno 500 cm

VARLUCI51
filo 10 lampadine corrente collegabili 

per uso interno/esterno 500 cm

VARLUCI62
stella 50 led per uso interno/
esterno con batterie 20 cm

VARLUCI57
palla luminosa da giardino

ad energia solare uso esterno h25 cm

VARLUCI56
palla luminosa da giardino

ad energia solare uso esterno h20 cm

VARLUCI58
barattolo ad energia 

solare uso esterno d11 h15,6 cm

VARLUCI55
filo 10 lampadine ad energia 
solare uso esterno 500 cm

VARLUCI61
cuore 50 led per uso interno/
esterno con batterie 50 cm

VARLUCI60
cuore 50 led per uso interno/
esterno con batterie 30 cm

VARLUCI63
stella 50 led per uso interno/
esterno con batterie 30 cm

VARLUCI631
stella 50 led per uso interno/
esterno con batterie 50 cm
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VARLUCI8C
filo di 20 stelle led 

con batterie 220 cm

VARLUCI14
filo 20 micro led vicini 

con batteria piatta 110 cm

VARLUCI13
filo 20 micro led

con batteria piatta 220 cm

VARLUCI4
filo di 11 lampadine trasparenti

con batterie 250 cm

VARLUCI21
ramo di 10 luci per bouquet
con batteria piatta h40 cm

VARLUCI20A
filo di 10 rose led 

con batterie 110 cm

VARLUCI20B
filo 30 micro led 

con batterie 330 cm

VARLUCI5
filo di 20 palline trasparenti

con batterie 200 cm

VARLUCI54
freccia 9 palline luminose

bianca con batterie 22 x 5 h10 cm

VARLUCI9A
luci led con batterie e telecomando 

impermeabili d3 h2,5 cm

FIOALB5
pino stecchi luminoso da muro

per uso interno/esterno h180 cm

FIOALB2
pino stecchi luminoso 

per uso interno/esterno h180 cm

FIOALB6
pino stecchi luminoso da muro

per uso interno/esterno h240 cm

FIOALB3
pino stecchi luminoso 

per uso interno/esterno h240 cm

FIOALB5A
pino stecchi luminoso base assi 

grezze interno/esterno d40 h180 cm



la  sposa
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VARGPAT
patio in legno

750 x 240 h250 cm

NCDER03
piatto piano in terracotta con 

riga in rilievo d29 cm

NCDERC1
ciotola in terracotta con 

riga in rilievo d15 cm

NCDERC2
ciotola in terracotta con 

riga in rilievo d26 h14 cm

NCDER02
piatto fondo in terracotta con 

riga in rilievo d22 h6 cm

NCDERC0
ciotola in terracotta con 

riga in rilievo d10 cm

NCDER01
piatto dessert in terracotta con 

riga in rilievo d23 cm

NCDER04
piatto maxi in terracotta con 

riga in rilievo d33 cm

VETBI93C
bicchiere in vetro lineare 

d8.5 h11.6 cm

VETBI93B
bicchiere in vetro lineare

d8.5 h9 cm

VETBI93A
bicchiere in vetro lineare

d8 h6 cm

VARPOS15
set 24 posate satinate 

manico piatto

LA SPOSA COUNTRY
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LTLAN134B
lanterna in ferro e vetro 
bianca 19 x 19 h50 cm

LTLAN135B
lanterna in ferro e vetro 
bianca 26 x 26 h75 cm

CNBAR0
fiocchi di cera in barattolo 

d6.5 h11.5 cm

CN5
candela tre fuochi colore bianco 

d15 h16 cm

CNA70B
confezione 4 moccoli colore bianco 

d10 h10 cm

CNA71B
confezione 4 moccoli colore bianco 

d10 h15 cm

CNA72B
moccolo colore bianco 

d10 h25 cm

CNBAR1
fiocchi di cera in barattolo 

11 x 11 h15 cm

CNBAR2
fiocchi di cera in barattolo 

11 x 11 h19 cm

CNA1B2
confezione 18 tealight soia bianche 

7 ore d3.8 h2.3 cm

LGDISCO5
disco in legno con bordo di corteccia 

naturale d30 h2.5 cm

TSLTOGRUN1B
rotolo 100% lino grezzo sfrangiato bianco 

50 x 2500 cm

LA SPOSA COUNTRY
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VETPI04
piattino vetro trasparente 

d14.6 cm

VETPIA3
piatto in vetro borosilicato

trasparente d30 cm

VARSOTSPE
sottopiatto a specchio tondo 

d30 cm

VARSOTSPE1
sottopiatto a specchio tondo 

d40 cm

VETPIA2
piatto in vetro borosilicato

trasparente d25 cm

VETC17
vaso in vetro palla con stelo 

d20 h53 cm

VETPIA1
piatto in vetro borosilicato

trasparente d20 cm

VETC16
vaso in vetro portacandele 

con stelo h60 cm

VETCUORP0
ciotola in vetro a forma di cuore 

16.5 x 16.7 h6.5 cm

VETTIS71
brocca in vetro borosilicato 

cilindrica d8 h25 cm

VETTIS73
brocca in vetro borosilicato 

doppio fondo h30 cm

VETCAL5A
calice in vetro gambo 
spesso d8.2 h15 cm

VETCAL5B
calice in vetro gambo 

spesso d9 h16 cm

LA SPOSA ROMANTICA
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NCDEG02
piatto fondo in terracotta 

con bordo oro d22 cm

NCDEG04
piatto ovale in terracotta 

con bordo oro 27 x 35 cm

NCDEG05
Piatto ovale in terracotta 
con bordo oro 30 x 40 cm

NCDEG07
ciotola in terracotta

con bordo oro d15 cm

NCDEG03
piatto piano in terracotta 

con bordo oro d28 cm

NCDEG06
ciotola in terracotta 

con bordo oro d12 cm

CNA2RO
candela led grande a forma di rosa 

colore crema d8 h4 cm

VETC24A
cilindro porta tealight 

in vetro doppio uso h8 cm

VETC24B
cilindro porta tealight 

in vetro doppio uso h16 cm

VETC24C
cilindro porta tealight 

in vetro doppio uso h24 cm

VETBITA3
bicchiere in vetro con 
coperchio d7 h5 cm

VETBITA2
bicchiere in vetro con 
coperchio d7 h8 cm

VETBITA1
bicchiere in vetro con 
coperchio d7 h12 cm

NCDEG01
piatto dessert in terracotta 

con bordo oro d21 cm

LA SPOSA ROMANTICA
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NCPIRR1
ciotola in gres naturale

d14 cm

NCPIRR3
piatto piano in gres naturale

d25 cm

NCPIRR4
piatto piano in gres naturale

d35 cm

NCPIRR15
ciotolona in gres naturale

d30 h8 cm

NCPIRR53
piatto fondo bordo largo in 

gres naturale d22.5 cm

NCPIRR08
ciotola cornflakes in gres 

d14 h7 cm

NCPIRR09
piatto colazione in gres 

d20 cm

NCPIRR05C
tavoletta kitchen gift texture 

11 x 23 cm

NCPIRR10
brocca in gres con riga in basso 

d11 h13 cm

NCPIRR1A
ciotola in gres texture

d14 cm

NCPIRR2A
piatto fondo in gres texture

d20 cm

NCPIRR3A
piatto piano in gres texture

d25 cm

NCPIRR4A
piatto piano in gres texture

d35 cm
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NCPIRR53B
piatto fondo bordo largo in 

gres nero d22.5 cm

NCPIRR1B
ciotola in gres nero

d14 cm

NCPIRR3B
piatto piano in gres nero

d25 cm

NCPIRR4B
piatto piano in gres nero

d35 cm

NCPIRR15B
ciotolona in gres nero

d30 h8 cm

NCPIRR08A
ciotola cornflakes in gres nero 

d14 h7 cm

NCPIRR09A
piatto colazione in gres nero

d20 cm

NCPIRR10A
brocca in gres nero con riga in basso 

d11 h13 cm

NCPIRR01A
piatto dessert in gres 

naturale bordo nero d19 cm

NCPIRR02A
piatto fondo in gres 

naturale bordo nero d20 cm

NCPIRR03A
piatto piano in gres 

naturale bordo nero d27 cm

NCPIRR01B
piatto dessert in gres nero 

bordo naturale d19 cm

NCPIRR02B
piatto fondo in gres nero 
bordo naturale d20 cm

NCPIRR03B
piatto piano in gres nero 
bordo naturale d27 cm
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LTCOP04B
coprivivande in abaca rete

bianco d40 h30 cm

LTCOP03SFB
coprivivande in abaca rete 

bianco d35 h18 cm

LTCOP03SB
coprivivande in abaca rete 

bianco d20 h18 cm

NCPSOT3
sottopiatto di resina 

chiaro d44 cm

NCPSOT
sottopiatto di resina 

chiaro d39 cm

NCPSOT0
sottopiatto di resina 

chiaro d23 cm

LTCOP06B
coprivivande in abaca rete maxi 

bianco 48 x 66 h25 cm

LTCOP08B
coprivivande in abaca rete medio 

bianco 32 x 50 h22 cm

LTCOP07B
coprivivande in abaca rete small 

bianco 25 x 40 h14 cm

NCPSOT2
tovaglietta di resina 
chiara 52 x 70 cm

NCPSOT4
tovaglietta di resina 
chiara 34 x 51 cm

NCPSOT1
tovaglietta di resina 
chiara 29 x 42 cm
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LTCOP04N
coprivivande in abaca rete

nero d40 h30 cm

LTCOP03SFN
coprivivande in abaca rete 

nero d35 h18 cm

LTCOP03SN
coprivivande in abaca rete 

nero d20 h18 cm

NCPSOT3N
sottopiatto di resina 

nero d44 cm

NCPSOTN
sottopiatto di resina 

nero d39 cm

NCPSOT0N
sottopiatto di resina 

nero d23 cm

LTCOP06N
coprivivande in abaca rete maxi 

nero 48 x 66 h25 cm

LTCOP08N
coprivivande in abaca rete medio 

nero 32 x 50 h22 cm

LTCOP07N
coprivivande in abaca rete small 

nero 25 x 40 h14 cm

NCPSOT2N
tovaglietta di resina 

nera 52 x 70 cm

NCPSOT4N
tovaglietta di resina 

nera 34 x 51 cm

NCPSOT1N
tovaglietta di resina 

nera 29 x 42 cm
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NCPSOT9
sottobicchiere in resina 

chiara d11 cm

NCPSOT9N
sottobicchiere in resina 

nera d11 cm

NCPSOT6
vassoietto in resina chiara 

48 x 12 cm

NCPSOT6N
vassoietto in resina nera 

48 x 12 cm

NCPSOT7
vassoietto in resina chiara 

17.6 x 32.5 cm

NCPSOT7N
vassoietto in resina nera 

17.6 x 32.5 cm

NCPSOT8
tovaglietta in resina chiara 

26.5 x 32.5 cm

NCPSOT8N
tovaglietta in resina nera 

26.5 x 32.5 cm

TSTO18N
sottopiatto quadro in abaca 
nero petali forati 36 x 36 cm

TSTO18L
sottopiatto quadro in abaca 
lino petali forati 36 x 36 cm

TSTO18
sottopiatto quadro in abaca 

panna petali forati 36 x 36 cm

TSTO63BN
sottopiatto fiore rete in abaca 

bianco bordo nero d38 cm

TSTO63NB
sottopiatto fiore rete in abaca 

nero bordo bianco d38 cm
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TSTO59N
tovaglietta con intreccio spesso 

colore nero 39 x 49.4 cm

TSTO59SOT3
sottopiatto con intreccio spesso 

colore nero d38 cm

TSTO641C
sottopiatto trama uncinetto 

colore nero d35 cm

TSTO59SOT2
sottopiatto con intreccio spesso 

colore lino d38 cm

TSTO641B
sottopiatto trama uncinetto 

colore lino d35 cm

TSTO59SOT1
sottopiatto con intreccio spesso 

colore bianco d38 cm

TSTO641A
sottopiatto trama uncinetto 

colore bianco d35 cm

VARSOTSNE
sottopiatto paglia nero 

36 cm

CESCR31N
cestino ovale svasato in abaca nero 

27 x 13 h8 cm

CESCR31P
cestino ovale svasato in abaca bianco 

27 x 13 h8 cm

CESCR20N
cestino in abaca nero con manici 

25 x 12 h8 cm

CESCR181N
set 3 cesti in abaca nero con manici 

in cuoio 42 x 32 h39 cm
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CESFSAR1B
portasalviette rigido in 

abaca bianco 16 x 16 cm

CESFSAR1L
portasalviette rigido in 
abaca lino 16 x 16 cm

CESFSAR1N
portasalviette rigido in 
abaca nero 16 x 16 cm

CESFSAL1P
portasalviette rete in 

abaca bianco 16 x 16 cm

CESFSAL1L
portasalviette rete in 

abaca lino 16 x 16 cm

CESFSAL1N
portasalviette rete in 

abaca nero 16 x 16 cm

CESFSAM2P
portasalviette macrame in 
abaca bianco 16 x 16 cm

CESFSAM2L
portasalviette macrame in 

abaca lino 16 x 16 cm

CESFSAM2N
portasalviette macrame in 

abaca nero 16 x 16 cm

CESFSAR2B
portasalviette rigido in 

abaca bianco 20 x 20 cm

CESFSAR2L
portasalviette rigido in 
abaca lino 20 x 20 cm

CESFSAR2N
portasalviette rigido in 
abaca nero 20 x 20 cm

CESFSAL2P
portasalviette rete in 

abaca bianco 20 x 20 cm

CESFSAL2L
portasalviette rete in 

abaca lino 20 x 20 cm

CESFSAL2N
portasalviette rete in 

abaca nero 20 x 20 cm

CESFSAM1P
portasalviette macrame in 
abaca bianco 20 x 20 cm

CESFSAM1L
portasalviette macrame in 

abaca lino 20 x 20 cm

CESFSAM1N
portasalviette macrame in 

abaca nero 20 x 20 cm
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bis t ro t
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VARGAZRAMT
struttura gazebo in legno con rami
e tavolo quadrato 70 x 70 h210 cm

MOBTAV15
set da 3 tavoli bistrot in legno 

e ferro h46 cm

MOB75
bancarella bistrot in

legno e ferro 45 x 99 h230 cm

MOBTAV14CH
 consolle bistrot 3 piani

in legno marrone 40 x 200 h80 cm

MOB736554
tavolino bistrot quadrato 

in legno e ferro 70 x 70 h78 cm

VARGSER
serra di legno 

255 x 255 h260 cm

MOBTAV10
tavolo bistrot rettangolare in
legno e ferro 99 x 45 h78 cm

LGALT02
altalena espositiva in

legno marrone 18 x 60 cm

MOB736555
sedia bistrot richiudibile

in legno e ferro 42 x 52 h90 cm

MOB74
portavasi bistrot in legno

3 scomparti 30 x 80 h80 cm

MOBSCAL3
 scala bistrot 4 ripiani

in legno marrone h150 cm

MOB344817
panchina bistrot in

legno e ferro 90 x 43 h93 cm

MOBSCAL4
struttura espositiva in legno

bistrot 3 scalini 100 x 70 h80 cm
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LGTAPOS41
tagliere di posate da insalata 

manico corno 30 x 50 cm

LGTAPOS9
tagliere di posate miste 

30 x 50 cm

LGTAPOS22
tagliere di posate manico 

brunito 30 x 50 cm

LGTAPOS23
tagliere di posate da insalata 
manico brunito 30 x 50 cm

LGTAPOS40
tagliere di posate manico 

corno 30 x 50 cm

LGTAPOS31
tagliere di posate satinate e 
in bachelite nera 30 x 50 cm

LGTA1
tagliere decorativo in 

legno marrone 30 x 50 cm

LGTA2
tagliere decorativo in 

legno marrone 20 x 76 cm

LGVASG1
vassoio in legno marrone 

33 x 46 cm

LGVASG2
vassoio in legno marrone 

58 x 76 h4.4 cm

LGVASG3
vassoio in legno marrone 

42 x 57 cm
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confez ionamento
e decoraz ione
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VARMOL14
confezione 6 mollette legno 

naturali h7.2 cm

PASUOVAN
confezione 12 uova di gallina 

naturali h5.5 cm

VARNIDO1
confezione 12 nidi naturali 

intrecciati d8.5 h4 cm

VARSPU2
assortimento 45 spugne mini 

cakes panna d5 cm

N3021739N
matassa cordino cotone 
nero/panna 20m x 3 mm

VARFORB
forbici in ferro scuro 

h20 cm

N302173885
nastro cotone panna due righe 

nere 10m x 1.5 cm

N302174380
matassa corda juta grigia 

47m x 3.5 mm

N302174362
matassa corda verde scuro

47m x 3.5 mm

N302174372
matassa corda juta naturale 

47m x 3.5 mm

N512512560
matassa cordino verde acqua 

500 m

N512512543
matassa cordino turchese 

500 m

N3021739T
matassa cordino cotone 

tortora/panna 20m x 3 mm

N3021739P
matassa cordino cotone 
panna/nero 20m x 3 mm

N302173807
nastro cotone panna due righe 

lino 10m x 1.5 cm
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N3020833348
nastro verde con bordo 

colore lino 20m x 1.5 cm

N302170700
nastro organza bianco 

50m x 1.5 cm

N302170770
nastro organza avorio 

50m x 1.5 cm

N302170716
nastro organza rosa 

50m x 1.5 cm

N302170701
nastro organza argento 

50m x 1.5 cm

N302170707
nastro organza marrone 

50m x 1.5 cm

N302170771
nastro organza beige 

50m x 1.5 cm

N3020832348
nastro verde con bordo 

colore lino 30m x 0.7 cm

N302083372
nastro lino con bordo 

colore bianco 20m x 1.5 cm

N302083272
nastro lino con bordo 

colore bianco 30m x 0.7 cm

N302083360
nastro rosa chiaro con bordo 

colore lino 20m x 1.5 cm

N302083260
nastro rosa chiaro con bordo 

colore lino 30m x 0.7 cm

N302083311
nastro bianco con bordo 
colore lino 20m x 1.5 cm

N302083211
nastro bianco con bordo 
colore lino 30m x 0.7 cm

N302083356
nastro rosa scuro con bordo 

colore lino 20m x 1.5 cm

N302083256
nastro rosa scuro con bordo 

colore lino 30m x 0.7 cm

N302083321
nastro grigio con bordo 

colore bianco 20m x 1.5 cm

N302083221
nastro grigio con bordo 

colore bianco 30m x 0.7 cm
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N302172576
nastro texture marrone scuro 

20m x 0.3 cm

N302087111
nastro cotton colore bianco 

25m x 10 mm

N302174533
nastro grace viola 

25m x 0.9 cm

N302174537
nastro grace lilla 

25m x 0.9 cm

N302174637
nastro grace lilla 

25m x 1.5 cm

N302174633
nastro grace viola 

25m x 1.5 cm

N302087211
nastro cotton colore bianco 

25m x 25 mm

N302087170
nastro cotton colore panna 

25m x 10 mm

N302087270
nastro cotton colore panna 

25m x 25 mm

N302087172
nastro cotton colore lino 

25m x 10 mm

N302087272
nastro cotton colore lino 

25m x 25 mm

N302087130
nastro cotton colore verde 

scuro 25m x 10 mm

N302087230
nastro cotton colore verde 

scuro 25m x 25 mm

N302172571
nastro texture ecru 

20m x 0.3 cm

N302172570
nastro texture avorio 

20m x 0.3 cm

N302172517
nastro texture fuxia 

20m x 0.3 cm

N302172500
nastro texture bianco 

20m x 0.3 cm
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CRTCARTA01
rotolo carta bicolore tortora e naturale 

40m x 80 cm

CRTCARTA15
rotolo carta verde con decori 

50m x 70 cm

CRTCARTA12
rotolo carta riciclata waterproof 

verde 20m x 80 cm

CRTCARTA8
rotolo carta eco colore avorio 

con scritte 50m x 70 cm

CRTCARTA24
rotolo carta marrone e naturale 

50m x 70 cm

CRTCARTA26
rotolo carta verde e naturale 

50m x 70 cm

CRTCARTA25
rotolo carta naturale 

50m x 70 cm

CRTCARTA22
rotolo carta perlata oro 
e naturale 50m x 70 cm

CRTCARTA1
rotolo carta bicolore nero e naturale 

40m x 80 cm

CRTCARTA21
rotolo carta perlata argento 

e naturale 50m x 70 cm

CRTCARTA23
rotolo carta rosa antico e naturale 

50m x 70 cm

CRTCARTA31
carta stropicciata fatta a mano 

10 fogli grigia 70 x 100 cm
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VARORT10
limone artificiale giallo 

d7.5 cm

VARORT11
arancia artificiale 
arancione d8 cm

VARORT17
insalata artificiale 
assortita h16 cm

VARORT16
sedano artificiale 

h30 cm

FIO2A0
assortimento 24 piantine 

grasse su pick h16 cm

VARORT12
mandarino artificiale 
con foglie d6.5 cm

VARORT13
mazzetto tre pomodori 

artificiali h14 cm

VARORT14
rapa artificiale bianca con 

foglie h15 cm

FIO1OR2
ramo ortensia bianca 

h62 cm

VARORT15
melanzana artificiale 

h16 cm

FIO2ROS3
ramo boccioli di rosa rosa 

h86 cm

FIO2VIOL
mazzetto violette

h30 cm

FIO2ROS4
ramo boccioli di rosa colore 

crema e rosa h61 cm

FIO2ROS5
ramo boccioli di rosa 
colore panna h61 cm

FIO2ADI
ramo adianthum verde 

h55 cm

FIO2EDER
edera rampicante verde 

h180 cm

FIO2GR1
ramo ciuffetti rosa 

h55 cm

FIO2GRE
greenspray ricadente 

verde 160 cm



mobi l i  esposi t i v i
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MOBTAVE2
tavolo espositivo in legno naturale

e vetro 90,5 x 84,5 h78,5 cm

MOBN634
scala in legno naturale con 5

cesti ferro scuri h187 cm

MOBN820
 mobile in legno 18 scomparti

scuro 40 x 90 h180 cm

MOBTAVE1
tavolo espositivo in legno bianco 

e vetro 90,5 x 84,5 h78,5 cm

MOBN635
scala in legno bianca con 5
cesti ferro bianchi h187 cm

MOBN821
mobile in legno 18 scomparti

bianco 40 x 90 h180 cm

MOBTAVE3
tavolo espositivo 1/2 in legno

naturale e vetro 44 x 85 h78,5 cm

MOBN701
scala in legno ad albero 4 

cesti ferro scura 100 x 41 h188 cm

MOBCAR1
 struttura carrello in ferro

nero a 4 ripiani 54 x 79 h155 cm

MOBTAVE4
tavolo espositivo 1/2 in legno

bianco e vetro 44 x 85 h78,5 cm

MOBN702
scala in legno ad albero 4

cesti ferro bianca 100 x 41 h188 cm

MOBSCAL3
 scala bistrot 4 ripiani

in legno marrone h150 cm
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MOBSED890
sedia interno/esterno metallo
bianca galvanizzata h83 cm

MOBSED1
sedia interno con scocca abs

bianca e gambe in faggio h83 cm

MOBSED880
sgabello da interno impilabile 

silver galvanizzato h76 cm

MOBSED1051B
 poltrona interno/esterno resina/fibra

vetro bianca h83 cm

MOBSED89
sedia interno/esterno metallo 

silver galvanizzata h83 cm

MOBSED1N
sedia interno con scocca abs

nera e gambe in faggio h83 cm

MOBSED890RUST
sedia interno metallo

ruggine galvanizzata h83 cm

MOBSED891RUST
sedia braccioli interno metallo
ruggine galvanizzata h83 cm

MOBSEDGS961W
sedia interno/esterno pieghevole

bianca tessuto lino h86 cm

MOBSED2B
sedia interno/esterno metallo schienale

croce decappata bianca h83 cm

MOB736555
sedia bistrot richiudibile

in legno e ferro 42 x 52 h90 cm
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fiorirà un giardino è un’azienda italiana che, da più di venti anni, crea e commercializza prodotti in tutto il mondo.
Alta qualità e rispetto per l’ambiente sono alla base di questo marchio che produce arredi, tessili, oggetti, profumi e cosmetica naturale made in italy.
Toni neutri e materiali come lino, cotone, vetro borosilicato, fibra di cellulosa, gres, legno e latta riciclata, sono il fil rouge dei prodotti di fiorirà un 
giardino, capaci di donare un tocco di poesia alla casa e una pausa alla mente.
Ogni singolo oggetto è stato disegnato con estrema attenzione, allo scopo di creare linee di prodotti armoniose e riconoscibili, fedeli alla semplicità 
e alla raffinatezza dei particolari. fiorirà un giardino crea un magico incontro tra natura, arredo e benessere. 

fiorirà un giardino is an Italian company that, from more than twenty years, creates and sells items all over the world.
High quality and respect for the environment are basis of this brand that produces furnishings, textiles, objects, and made in Italy perfumes and 
natural cosmetics.
Neutral shades and natural materials, such as linen, cotton, borosilicated glass, cellulose fiber, gres, wood and recycled tin, are the fil rouge of fiorir 
un giardino products, to give a touch of poetry to the home and a pause to the mind.
Every single object is crafted with extreme attention, due to create gentle and recognizable product lines, true to the semplicity and refinement of 
the details.fiorirà un giardino creates a magical meeting between nature, decor and helthcare.

fiorirà un giardino est une maison italienne qui, depuis plus de 20 ans, crée et commercialise ses produits partout dans le monde. Haute qualité et 
respect pour l’envirennement sont à la base de cette marque qui produit meubles, tissus, objets cadeaux, parfums et cosmétiques made in Italy.
Tons neutres et matériaux naturels comme lin, coton, verre borosilicate, fibre de cellulose, grès, bois et fer blanc recyclé sont le fil rouge des produits 
de fiorirà un giardino, capables de donner une touche de poésie à votre maison et une pause à votre esprit. Chaque objet est dessinè avec une 
extrême attention, afin de créer une collection harmonieuse et reconnaissable, fidèle à la simplicitè et au raffinement des détails.
fiorirà un giardino crée une rencontre magique entre nature, ddécoration et bien-être. 
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