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SE
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O SET GIARDINO RIALTO

CARATTERISTICHE
Pratico e festoso set bar/buffet da esterno, perfetto per angolo aperitivo o fronte bar,  composto da tavolinetto alto rettangolare con poggiapiedi rive-
stito anti usura, top in vetro marrone, e 4 sgabelli anche essi  completi di poggiapiedi rivestiti in alluminio, anti usura e cuscini seduta imbottiti, lavabili.
Realizzato in struttura di acciaio, interamente rivestito in rattan sintetico colore Mix Melange (grigio/marrone).
Il rattan sintetico è un materiale plastico, dunque impermeabile e resistente anche a salsedine e sole, perfetto per esterno, facilmente lavabile.

SPECIFICHE

Struttura    Acciaio
Rivestimento  Rattan sintetico (100% High Quality PE)
Piano tavolino      Vetro temperato spesore 5mm, colore marrone scuro
Cuscini    Imbottiti in gomapiuma, rivestiti in Polyestere colore bianco/panna

MISURE 

Misure sgabelli        30 x 30 x 80cm 
Misure tavolo            72 x 72x 105cm
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€ 799,00

€ 549,00
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Set da pranzo  ISCHIA
CARATTERISTICHE
Pratico e versatile Set da pranzo, composto da tavolo rettangolare completo 
di piano in vetro temprato, semplice da pulire e 6 comode sedie con braccioli, 
Immancabile nell’arredo esterno, invita ad approfittare dell’aria aperta per ogni 
occasione.
La struttura è realizzata in alluminio, interamente rivestito in rattan sintetico di 
alta qualità, (PE), materiale resistente agli agenti atmosferici e di facile manuten-
zione. Colore bianco.

MISURE 

Tavolo                160 x 90 x 72cm 
Sedie              66 x 58 x 89cm

SPECIFICHE

Struttura   Alluminio
Rivestimento  Rattan sintetico (100% High Quality PE)
Vetro (piano tavolo)  Vetro temperato spessore 5mm, trasparente
Colore    Bianco
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€ 999,00

€ 669,00
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A SET GIARDINO ELBA
CARATTERISTICHE
Salottino completo da esterno, (giardino, veranda o terrazzo), dalle linee mor-
bide ed armoniose, composto da un divanetto a due posti e due poltroncine 
completi di cuscini seduta imbottiti, e tavolinetto ovale con top in vetro.
Realizzato in struttura di alluminio ed interamente rivestito in rattan sintetico 
colore Mix Melange (grigio/marrone) e completo dei suoi cuscini bianchi lavabili.
Dal design solido alleggerito da linee stondate, rende accogliente anche i più 
piccoli angoli. 
I materiali impermeabili e resistenti anche a salsedine e sole, lo rendono un 
pratico, elegante arredo per chiacchiere e caffè all’aperto.
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€ 849,00

€ 599,00



MISURE 

Divano              66 x 110 x 89.5 cm
Poltrone            66 x 60 x 89.5 cm
Tavolino             90 x 50 x 46.5 cm

EL
B

ASPECIFICHE

Struttura   Alluminio
Rivestimento  Rattan sintetico (100% High Quality PE)
Top tavolinetto    Vetro temperato spessore 5mm, trasparente
Cuscini    Imbottini in gommapiuma, rivestiti in Polyestere colore bianco/panna, lavabili.
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SET GIARDINO CAPRI
CARATTERISTICHE
Salotto completo da giardino, dalle linee moderne ed eleganti,  composto da un 
comodo divano a due posti e due comode poltrone, completi di cuscini imbot-
titi per sedute e schienali, e tavolinetto con piano in vetro.
Realizzato con struttura in acciaio, interamente rivestita in rattan sintetico, co-
lore Mix Melange (grigio/marrone), cuscini imbottiti rivestiti in tessuto lavabile 
colore bianco/panna.
I materiali completamente lavabili ed impermeabili ed il design sobrio e versatile, 
rendono questo set perfetto per qualsiasi spazio esterno o veranda, facilmente 
abbinabile ai più svariati contesti.
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€ 899,00

€ 649,00



SPECIFICHE

Struttura   Acciaio
Rivestimento  Rattan Sintetico (100% HIgh Quality PE) - colore Mix Melange grigio/marrone
Piano tavolo    Vetro temperato spessore 5mm, trasparente
Cuscini   Imbottini in gommapiuma, rivestiti in tessuto Polyestere colore bianco/panna, lavabili.

MISURE 

Divano              134 x 76 x 71cm
Poltrone             76 x 74 x 71cm
Tavolino             103 x 52 x 41cm
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N
A SET GIARDINO SARDEGNA

CARATTERISTICHE
Salottino completo da arredo esterno, (giardino, veranda o terrazzo), dalle linee 
morbide ed armoniose, composto da un divanetto a due posti, due poltroncine, 
e tavolino rettangolare basso con top in vetro.
Realizzato in struttura di alluminio, interamente rivestito in rattan sintetico com-
pletamente lavabile, colore bianco, è fornito di comodi cuscini seduta imbotti-
ti,facilmente lavabili, colore grigio scuro.
I materiali impermeabili e resistenti anche a salsedine e sole, lo rendono un 
pratico bijou per chiacchiere e caffè all’aperto.
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€ 949,00

€ 699,00



SPECIFICHE

Struttura   Alluminio
Rivestimento  Rattan sintetico (HIgh Quality100% PE)
Vetro      Temperato spessore 5mm, trasparente
Cuscini   Gommapiuma, rivestiti in tessuto Polyestere grigio scuro

MISURE 

Divano              74 x 121 x 86.5cm
Poltrone            74 x 66 x 86.5cm
Tavolinetto         100.5 x 60.5 x 41cm
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IA SET GIARDINO SICILIA

CARATTERISTICHE
Bellissimo set pranzo/salotto combinabile, composto da 2 divani a 3 posti, componibili ad angolo, completi di 6 cuscini imbottiti per seduta e 7 per 
schienale,  un  tavolo pranzo rettangolare con piano in vetro, facilmente lavabile e 3 ottoman seduta singola, ugualmente completi di cuscini imbottiti 
per seduta. La composizione di questo set per arredo esterno, valorizza con eleganza veranda e giardino.  Pensato per renderlo adattabile alle diverse 
esigenze, lo rende versatile e modulabile, dal pranzo, al relax,
Realizzato in struttura di alluminio ed interamente rivestito in rattan sintetico colore Mix Melange (grigio/marrone), cuscini  e sedute imbottiti, rivestiti 
in poliestere grigio scuro, lavabili.  Perfetto per verande ed esterni, in materiale impermeabile, facilmente lavabile e resistente a salsedine, acqua e sole.
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€ 1.899,00

€ 1.199,00



SPECIFICHE

Struttura   Alluminio
Rivestimento  Rattan sintetico (HIgh Quality100% PE)
Vetro      Temperato spessore 5mm, trasparente
Cuscini   Gommapiuma, rivestiti in tessuto Polyestere grigio scuro

MISURE 

Divano              74 x 121 x 86.5cm
Poltrone            74 x 66 x 86.5cm
Tavolinetto         100.5 x 60.5 x 41cm
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CARATTERISTICHE
Lettino prendisole dalla linea snella ed essenziale, per un morbido relax al sole o in qualsiasi angolo all’aria aperta.
Leggero e facile da spostare.  Pratico per uso esterno, resistente ad acqua, sole, salsedine, 
Realizzato con struttura in alluminio completamente rivestito in rattan sintetico intrecciato, colore MIx Melange (grigio/marrone). 
Schienale reclinabile in 3 posizioni, provvisto di 2 pratiche ruote e di materassino imbottito  lavabile,  rivestito in  colore bianco/panna.

SPECIFICHE

Struttura   Alluminio
Rivestimento  Rattan sintetico (100% High Quality PE)
Materassino        Imbottito in gommapiuma, rivestito in tessuto Polyestere bianco/panna, lavabile

MISURE 

Misure               220.5 x 72.5 x 100.5cm
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€ 499,00

€ 249,00
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DONDOLO AMALFI
CARATTERISTICHE
Questa accogliente seduta a dondolo, conferisce un atmosfera di relax e tranquillità al solo pensarla nei diversi spazi esterni.
Composta da nido appeso alla sua struttura con base tonda, è realizzata in acciaio verniciato a polvere epossidica, colore marrone scuro, e rivestita 
(la sola seduta) in rattan sintetico intrecciato a maglia larga, 
Completa il confort di questo arredo giardino, il suo cuscinone imbottito, completamente lavabile.

SPECIFICHE

Struttura            Acciaio verniciato a polvere epossidica, colore marrone scuro
Rivestimento nido        Rattan sintetico (100% High Quality PE)
Cuscino                      Rivestito in Olefin, colore bianco/panna

MISURE 

Misure                102 x 204cm
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€ 499,00

€ 249,00
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SET COFFEE FIRENZE
CARATTERISTICHE
Elegante set per angolo caffè, composto da tavolinetto tondo con top in vetro  e 2 poltroncine complete di cuscini seduta.
Perfetto come complemento di arredo esterno, per giardino o veranda, impreziosisce anche piccoli spazi o terrazzi.
Realizzato con struttura in alluminio interamente rivestita in rattan sintetico, colore Mix Melange (grigio/marrone) cuscini in poliestere, foderati bianchi.
Tutti i materiali sono facilmente lavabili e resistenti ad agenti atmosferici.

SPECIFICHE

Struttura   Alluminio
Rivestimento  Rattan sintetico (100% High Quality PE)
Materassino        Imbottito in gommapiuma, rivestito in tessuto Polyestere bianco/panna, lavabile
Top tavolino   Vetro temperato spessore 5mm, trasparente
Cuscini               Imbottiti in gommapiuma, rivestiti in Polyestere colore bianco/panna lavabili

MISURE 

Poltroncina      62.5 x 57 x 80.5cm
Tavolino            60 x 59cm 
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€ 650,00

€ 399,00





G.&C. ONLINESHOP SRL
P.I. 02403190412
Via Cossetto 6/E - 61032 Fano PU
Email: giardinoarredo@gmail.com - www.venditaarredo.com
Uff: 0721 826251 - cell: 329 3097188 - Fax 0721 1560010

800 - 91 - 34 - 88

I nostri orari di ufficio sono i seguenti:
Da lunedì a Venerdì, dalle 8.30 alle 18.30
Sabato e Domenica su appuntamento 


