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Oltre 30 anni d’esperienza nella fornitura di arredamenti per bar, ristoranti, 
pizzerie, alberghi, hotel e centri benessere. 
Distributori dei principali marchi italiani specializzati nel contract.
Con oltre 2000 mq di magazzino offriamo più di 2000 tipologie di prodotti 
sempre in pronta consegna.
Punto forza è la consulenza da parte del nostro personale, sempre disponibile 
a visitare la vostra struttura per consigliare la miglior soluzione con preventivi 
forniti entro 24 ore.
Tempestive consegne con mezzi e personale aziendale.

SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO
Una griglia di prodotti per essere sempre disponibili in pronta consegna.

Grazie all’acquisto di elevate quantità, rende possibile la vendita di questi prodotti a prezzi vantaggiosi.

Lucrezia in vari colori Bora in vari colori

Jenny intreccio sinteticoPonza antracite, bianca o tortora

CC37 Allumino doppio tuboRonda ferro antico, nera o argento

Giove in vari colori

Alice ferro antico

Lucrezia in vari colori

Alice ferro antico o bianco lucido

TC07 alluminio 70 cmDafne antracite o espresso
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Saturno intreccio stampato Werzalit fantasia Carrara Quatris ferro antico

TC08 alluminio 70 cm Kiss Pigalle ferro antico Polo in vari colori Werzalit

Fiore Dureltop in vari colori Eden in vari colori Alfa in vari colori

Sgabello e tavolo in alluminio Kit Seaside vari colori Couple ferro antico o argento

Ombrellone alluminio copertura ecrù Set salotto intrecciato con cuscini
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Linea Arc en ciel 
Che sia il balcone di casa o un grande prato verde, 
Arc en Ciel offre idee coloratissime per vivere lo spazio 
all’aperto. Tavoli di diverse misure, sedute con o senza 
braccioli, poggiapiedi: tutte soluzioni pieghevoli per un 
arredo informale e vivace. L’ampia gamma cromatica 
disponibile rende questa collezione ricca di soluzioni 
vivaci e accattivanti per donare allegria e stile ad ogni tipo 
di contesto.

Colori 
metalli 
Emu

Linea Ala
Leggera e morbida seduta in acciaio verniciato, Ala è un 
arredo versatile perfetto per contesti contract e ambienti 
residenziali. Disponibile in versione sedia e poltroncina, 
arreda con sobrietà e carattere i piú diversi spazi all’aperto.

Linea Holly
Holly è un lettino dallo stile semplice e fl essibile, dotato 
di struttura in alluminio che lo rende particolarmente 
indicato per location in prossimità del mare. Il telo è in 
texplast resistente agli agenti atmosferici e idrorepellente, 
fi ssato a dei profi lati in alluminio, con ruote a scomparsa 
per maggiore praticità. I sottopiedi, come altri particolari 
in plastica, sono stati realizzati tramite stampaggio ad 
iniezione utilizzando nylon additivato con anti UV. È un 
lettino sovrapponibile fi no a 8 pezzi. 

Fondata nel 1951 in Umbria, ha scoperto nell’arredo da esterno, già dagli anni ’60, la propria naturale 
vocazione e l’ambito dove esprimere al meglio la tecnologia e il patrimonio culturale di conoscenze e abilità 
locali acquisite nella lavorazione del metallo.
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Sedia Pigalle pieghevole  Sedia Golf Sedia Bridge

Sedia Antonietta Poltrona Grace Poltrona Caprera

Poltrona Ronda Tavolo Florence Tavolo Star

Tavolo Cambi

Sgabello Aero + Tavolo Darwin

Tavolo Urban

Ombrellone Shade

Tavolo Segno

Lettino Playa
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Linea Twist
Ispirazione old fashion, tracce di passato che si fondono 
con il presente, reinterpretando in chiave attuale nella col-
lezione Twist.

Colori 
metalli 
Vermobil

Linea Alice
Linee pulite e semplici che delineano la bellezza dell’am-
biente circostante, in collezioni dove l’essenziale è lo stile. 
Valorizzare gli ambienti esterni con una scelta minimale 
d’arredo.

Linea lettino Park
Riscopri il piacere di vivere all’aperto dando vita alla tua 
oasi di relax. Il lettino Park è un insieme di comfort e pra-
ticità grazie alla possibilità di regolare lo schienale in varie 
posizioni ed alla presenza di ruote che lo rendono agile 
negli spostamenti. 

Il design, la progettazione, l’accurata lavorazione insieme all’utilizzo di metalli trattati con processi di zincatura 
e verniciatura a polveri epossidiche, bullonerie in acciaio inox, conferiscono al prodotto Vermobil una garanzia 
di durata nel tempo in ambienti outdoor. Oltre a Qualità e Design il prodotto Vermobil è accompagnato da un 
eccellente servizio post-vendita per la tutela e la tranquillità dell’utilizzatore.
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Sedia Paris Sedia pieghevole Vegas Sedia Skyline

Sedia Mogan Poltrona Montana texplast Poltrona Alice

Poltrona Mogan Wood Tavolo pieghevole Vegas Tavolo autolivellante Quatris

Carrello Springtime

Panca Alice con braccioli

Divano salotto Springtime

Tavolo alto Skyline

Lettino Montana

Scaffale Etagere
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Poltrona Net
Impilabile in polipropilene fi berglass trattato anti-UV e 
colorato in massa. Dotata di piedini antiscivolo. Finitura 
OPACA. Disponibile in 5 colorazioni (bianco, antracite, 
tortora, senape e corallo).

Colori 
polipropilene 
Nardi

Linea Aria
Poltrona relax per esterni e interni in polipropilene, 
smontabile, dotata di cuscino e piedini antiscivolo. Con 
una struttura dogata, leggermente avvolgente, il cui 
motivo di pieni e di vuoti riprende il tema delle romantiche 
staccionate di legno. Il gioco geometrico delle doghe, il 
variare della loro inclinazione e distanza, gli effetti a 
“rilievo” delle diverse congiunzioni donano alla sedia 
una linea leggera e slanciata. La collezione Aria prevede 
anche un tavolino, in diverse misure, studiato in perfetta 
corrispondenza con le linee stilistiche della seduta. 

Atlantico con Spritz
Lettino prendisole con struttura in polipropilene fi ber glass 
ed interno in tessuto sintetico traspirante e ricambiabile. 
Impilabile, schienale reclinabile in 4 posizioni, dotato di 
rotelline. Tavolo per esterni rotondo, piano in polipropilene 
con fi bra di vetro e gamba centrale verniciata. 
Presenta colonna centrale con doppia azione regolabile, 
con altezza standard e mini. La colonna centrale può 
essere regolata a h. cm 40 e a h. cm 76.5.

Da 25 anni Nardi lavora per far sentire bene le persone proponendo arredi per l’outdoor dal carattere 
giovane, frizzante, coloratissimo … uno stile easy-chic che interpreta la voglia di vivere all’aria aperta. Tutto 
rigorosamente Made in Italy.
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Sedia Regina Sedia Alaska Sedia Bora bistrot

Poltrona Palma Poltrona Artica Poltrona Riva

Tavoli Polo pieghevoli Tavoli con base fi ore Tavolo Spritz

Tavoli con base calice

Poltrona Delta

Sgabelli Lido

Lettino Alfa

Sdraio Darsena 4 posizioni

Lettino Atlantico
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Sedia Sai interni/esterni

Sofa Olimpo

Sedia Cloe interni/esterni

Sedia Ginevra

Poltrona Lucrezia

Tavolo HPL base Tiffany

Lucrezia
Poltroncina impilabile in polipropilene intrecciato. Rinfor-
zato con fi bra di vetro. Disponibile con o senza braccioli. 
Adatta a tutte le situazioni outdoor.

Linea Sai
Struttura in tecnopolimero rinforzato fi bra di vetro.
Stampata ad iniezione con tecnica air moulding. Otti-
mo rapporto qualità prezzo. Disponibile in diversi colori. 
Per uso interno/esterno.

Design da amare, dal 1957. Una grande anima produttiva e una cura del dettaglio ereditata da una grande 
tradizione fanno di SCAB Design un simbolo del Made in Italy.
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Sdraio relax Samba Sdraio Fiesta Soft Dondolina

Sdraio relax Tango
Poltrona design reclinabile a due posizioni realizzata con 
attenzione a qualità e comfort. La posizione rialzata Relax 
porta le gambe all’altezza del cuore, favorendo il rilassa-
mento e il benessere circolatorio. Incredibilmente facile da 
pulire, grazie a un tessuto UV particolarmente resistente. 
Il telaio può essere realizzato in lega di acciaio italiano ad 
alta resistenza verniciato a polveri termoindurenti che ne 
garantiscono un’ottima protezione o in lega d’alluminio ita-
liano ad alta resistenza, estremamente robusto e leggero. 
La seduta, in tessuto italiano Texfi l microforato, coniuga un 
ottimo comfort tattile ad un’elevata resistenza agli agenti 
atmosferici.

Poltrona relax Movida
Grazie all’effi cace sistema di regolazione, è possibile ac-
comodarsi nella posizione desiderata e fi ssarla con un 
semplice gesto delle dita. Il sistema di elastici ad alta re-
sistenza sfrutta lo scorrimento sul tubo per garantire ad 
ogni zona del corpo il corretto supporto e benessere. Il 
telaio può essere realizzato in lega di acciaio italiano ad 
alta resistenza verniciato a polveri termoindurenti che ne 
garantiscono un’ottima protezione o in lega d’alluminio ita-
liano ad alta resistenza. La seduta, in tessuto italiano Texfi l 
microforato, coniuga un ottimo comfort tattile ad un’eleva-
ta resistenza agli agenti atmosferici.

Dal 1975 Fiam realizza complementi di arredo outdoor pratici e funzionali, per dare vita al piacere di vivere gli 
spazi del comfort. Lo fa con una passione inossidabile, come il metallo che lavora fi n dagli esordi. 
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Leonardo
“Foto ns. fornitura Bolognano Arco”

Adatto per ombreggiare fi no a 35 mq. Grazie al 
sistema di sollevamento sopra i tavoli e alla pratica 
asta di apertura e chiusura rende questo ombrellone 
a palo centrale uno dei più apprezzati della gamma. 
Può essere fornito con base zavorrata oppure con 
grazie alla sua contro piastra può essere fi ssato 
direttamente alla pavimentazione. Tutte le stecche 
sono rinforzate da stecche in alluminio inserite 
al loro interno inoltre ogni stecca può essere 
tranquillamente sostituita in caso di rottura. Ogni 
parte metallica viene prima zincata e poi verniciata. 
Vasta scelta di tessuti e colorazioni. 

Metropolitan
Girevole a 360 gradi con possibilità anche di 
fi ssaggio a terra, parti metalliche prima zincate e 
poi verniciate. Stecche intercambiabili, sistema 
di chiusura sopra i tavoli sottostanti, con stecca 
antivento tra palo verticale e ragno. Dotato si 
sistema di chiusura verticale effetto “palo centrale”. 
Possibilità di scelta in fase d’ordine del tipo di 
tessuto, del colore e della presenza o meno del 
pendente.

Petrarca
Uno degli ombrelloni a palo centrale più pratici della 
gamma, adatto fi no a 16 mq. Grazie al sistema di 
sollevamento (a doppio ragno) rende possibile 
l’apertura e la chiusura dell’ombrellone senza 
dove spostare l’arredamento sottostante. Dotato di 
corone in resina e stecche in alluminio verniciato 
che possono essere all’occorrenza sostituite in 
maniera pratica e veloce. Vasta scelta di tessuti e 
colorazioni.

Ombrellifi cio Veneto è un’azienda che dal 1983 produce ombrelloni in legno e alluminio per giardini, bar e ristoranti. 
Utilizza i migliori tessuto per rendere le proprie coperture il più possibile resistenti agli agenti atmosferici.
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TESSUTI E COLORI
Il produttore utilizza tessuti di produzione nazio-
nale consentendo al cliente di personalizzare 
i propri ombrelloni a partire dal tipo di tessuto 
(cotone, acrilico, Tempotest Parà o PVC ), dal 
colore e dalla presenza o meno del pendente.

Venere
“Foto ns. fornitura presso APSP Brentonico”

Il rapporto qualità/prezzo fa di questo ombrellone uno 
dei più apprezzati da parte degli esercenti dei loca-
li pubblici. Girevole a 360 gradi, adatto fi no a 12 mq. 
Girevole a 360 gradi con possibilità anche di fi ssaggio 
a terra, parti metalliche prima zincate e poi verniciate. 
Stecche intercambiabili e stecca antivento tra palo ver-
ticale e ragno. Vasta scelta di tessuti e colorazioni.

Fellini
“Foto ns. fornitura presso La Polentera di Storo”

Adatto per ombreggiare fi no a 32 mq. Struttura in allu-
minio zincato e verniciato permette l’apertura indipen-
dente di ogni singolo ombrellone. Nella misura 4x8 le 
stecche diagonali sono appositamente rinforzate, ogni 
stecca può essere tranquillamente sostituita. Possi-
bilità di fi ssaggio a terra oppure di utilizzare la base 
zavorrata. Per la misura 4x8 esiste la possibilità di uti-
lizzare una base maggiorata. Vasta scelta di tessuti e 
colorazioni.

Galileo
“Foto ns. fornitura presso Bolognano Arco”

Il più grande della famiglia può ombreggiare fi no a 64 
mq. Ogni ombrellone può essere aperte indipendente-
mente dagli altri. Nella misura 8x8 le stecche diagonali 
sono appositamente rinforzate, ogni stecca può essere 
tranquillamente sostituita. Possibilità di fi ssaggio a ter-
ra oppure di utilizzare la base zavorrata. Per la misura 
7x7 e 8x8 esiste la possibilità di utilizzare una base 
maggiorata. Vasta scelta di tessuti e colorazioni.
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Tavoli e panche ignifughe

Dondoli in resina

Piastre cottura inox

Calcio Balilla

Gazebi telescopici

Dondoli struttura ferro

Barbecue a GPL

Ping Pong

Gazebi permanenti

Lettini mare

Barbecue a metano

Altalene

ALTRI PRODOTTI CHE COMMERCIALIZZIAMO:
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Rifugio Montecavallo

Imbarcadero Baselga di Pinè

Bar Randrè Trento

Bar Moser Mezzocorona

Forst Trento

APSP Brentonico

Si ringrazia per la collaborazione:

ALCUNE NOSTRE CREAZIONI:



Via Maestri del lavoro, 9 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 823143 - Fax. 0461 826708 - info@gipielledue.com

www.gipielledue.com

DA OLTRE 20 
ANNI PRESENTI A 
EXPO RIVA HOTEL




