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Sun Moon, da sempre alla ricerca del “design” all’avanguardia 
con i tempi, presenta in questo catalogo prodotti brevettati a livello 
mondiale e prodotti distribuiti in esclusiva con l’ambizione di 
soddisfare le più severe esigenze della sua sempre più vasta clientela. 
La vasta gamma rappresenta la cultura contemporanea e risponde 
all’evoluzione dell’abitare;
l’alchimia tra creatività, innovazione e funzionalità sta alla base dei 
nostri elementi d’arredo moderni, distintivi e caratterizzate da qualità 
pregiata, linee raffinate ed eleganza “senza tempo”.
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   Sedia con e senza braccioli in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno,
   e rivestito in rattan piatto

Castano             Mocca               Nero                  Taupe                Marrone                                

SEDIA senza braccioli
mod. MEZZA                    Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 86     Castano        cod. HOBE01
Altezza Seduta cm:      45     Mocca          cod. HOBE02
Profondità cm:             62     Nero             cod. HOBE03
Larghezza cm:              46     Taupe           cod. HOBE04
                                                Marrone      cod.  HOBE05   

SEDIA con braccioli
mod. MEZZA-A               Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 86     Castano       cod. HOBE06
Altezza Seduta cm:      45     Mocca         cod. HOBE07
Profondità cm:             61      Nero           cod. HOBE08
Larghezza cm:              55     Taupe          cod. HOBE09
Altezza Braccioli cm:  65     Marrone      cod. HOBE10

   Disponibile in 5 colori                                                                                 SEDIA “IMPILABILE”
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SEDIA senza braccioli
mod. MEZZA ROUND      Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 86     Caffè        cod. HOBE11
Altezza Seduta cm:      45    
Profondità cm:             62     
Larghezza cm:              46     
                                                  

SEDIA con braccioli
mod. MEZZA A ROUND  Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 82     Caffè       cod. HOBE12
Altezza Seduta cm:      47    
Profondità cm:             61      
Larghezza cm:              55     
Altezza Braccioli cm:  65   

   Sedia con e senza braccioli in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
   e rivestito in rattan piatto.                                             

Caffè

   Disponibile in un solo colore                                                            SEDIA “IMPILABILE”
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SEDIA senza braccioli
mod. MEZZA FREESTYLE  Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 86       Caffè        cod. HOBE13
Altezza Seduta cm:      45    
Profondità cm:             62     
Larghezza cm:              46     
                                                  

SEDIA con braccioli
mod. MEZZA A FREESTYLE  Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 86           Caffè       cod. HOBE14
Altezza Seduta cm:      45   
Profondità cm:             62      
Larghezza cm:              55     
Altezza Braccioli cm:  65   

   Sedia con e senza braccioli in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
   e rivestito in rattan piatto.                                                 

Righino Rosso   IN ALTERNATIVA righino blu  cod. HOBE 15

   Disponibile in due colori                                                                 SEDIA “IMPILABILE”
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    Grigio                                                                                                                             

SEDIA con braccioli
mod. CALIFORNIA              Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 83       Grigio        cod. HOBE16
Altezza Seduta cm:      44    
Profondità cm:             65     
Larghezza cm:              57     
Altezza Braccioli cm:  65                                          

SEDIA con braccioli
mod. COBO                           Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 85       Grigio        cod. HOBE17
Altezza Seduta cm:      44    
Profondità cm:             59     
Larghezza cm:              57     
Altezza Braccioli cm:  65                                                  

   Sedie con braccioli in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
   e rivestito in rattan piatto.                                                 

   Disponibile in un solo colore                                                            SEDIA “IMPILABILE”
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    Marrone                              Bianco               Taupe               Marrone                                                                                         

SEDIA senza braccioli
mod.  LOFT                            Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 92       Marrone      cod. HOBE18
Altezza Seduta cm:      44    
Profondità cm:             42     
Larghezza cm:              46     
                                    

SEDIA con braccioli
mod. MODUS                        Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 88       Bianco       cod. HOBE19
Altezza Seduta cm:      45       Taupe        cod. HOBE20
Profondità cm:             61       Marrone   cod. HOBE21
Larghezza cm:              58     
Altezza Braccioli cm:  62                                                  

   Sedie con e senza braccioli in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
   e rivestito in rattan piatto.                                                 

   Colore cod. HOBE18              Colori cod. HOBE19-20-21             SEDIE “IMPILABILE”
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    Marrone                             Castano             Nero                                                                                     

SEDIA con braccioli
mod.  SESSA                            Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 87       Marrone      cod. HOBE22
Altezza Seduta cm:      44    
Profondità cm:             63     
Larghezza cm:              60     
Altezza Braccioli cm:  64  

SEDIA con braccioli
mod. CENON                        Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 86       Castano       cod. HOBE23
Altezza Seduta cm:      44       Nero            cod. HOBE24
Profondità cm:             56       
Larghezza cm:              56    
Altezza Braccioli cm:  64                                                  

   Sedie con braccioli in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
   e rivestito in rattan piatto.                                                 

   Colore cod. HOBE22              Colori cod. HOBE23-24                  SEDIE “IMPILABILE”
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SEDIA con braccioli
mod.  CENON                Colori  TEXTILENE disponibili
Altezza Schienale cm: 86       Nero      cod. HOBE25
Altezza Seduta cm:      44       Bianco  cod. HOBE26
Profondità cm:             56       
Larghezza cm:              60     
Altezza Braccioli cm:  64              

SEDIA con braccioli
mod. PROFI                           Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 76         Blu            cod. HOBE27
Altezza Seduta cm:      43       
Profondità cm:             59       
Larghezza cm:              55    
Altezza Braccioli cm:  67                                                  

   Sedia CENON in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno. Braccioli con superfice in 
Teak. Seduta e spalliera in tessuto textilene.
    Sedia PROFI in struttura di alluminio anodizzato e rivestito in rattan.
 Braccioli con superfice in Teak 
                                               

                                                                                                                 SEDIE “IMPILABILE”
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    Naturale            Nero                Caffè                                     Miele

SEDIA con braccioli
mod.  KANNET                      Colori rattan disponibili 
Altezza Schienale cm: 75       Naturale     cod. HOBE28
Altezza Seduta cm:      43       Nero           cod. HOBE29
Profondità cm:             35       Caffè          Cod. HOBE30
Larghezza cm:              55     
Altezza Braccioli cm:  66  

SEDIA con braccioli
mod. XAVI                            Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 82        Miele   cod. HOBE31
Altezza Seduta cm:      46       
Profondità cm:             58       
Larghezza cm:              53    
Altezza Braccioli cm:  67                                                  

   Sedie con braccioli in struttura di alluminio anodizzato e rivestito in rattan rotondo.     
                                               

              Colore cod. HOBE28-29-30                        Colori cod. HOBE31                SEDIE “IMPILABILE”
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    Beige            Nero                             

SEDIA con braccioli
mod.  MARINO                   Colori  textilene disponibili
Altezza Schienale cm: 82      Textil. Beige   cod. HOBE32
Altezza Seduta cm:      45      Textil. Nero   cod. HOBE33
Profondità cm:             47       
Larghezza cm:              58    
Altezza Braccioli cm:  65

   Sedie con braccioli in struttura di alluminio verniciato colore bambu in polvere epossidica essicata al forno 
 e rivestito in rattan piatto

     Colore cod. HOBE 32-33                                                                                          SEDIA “IMPILABILE”
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    Bordeaux          Marrone          Textilene Nero

SEDIA con braccioli
mod.  LUCCA A    Colori rattan e textilene disponibili
Altezza Schienale cm: 89    Bordeaux    cod. HOBE37
Altezza Seduta cm:      44    Marrone      cod. HOBE38
Profondità cm:             41    Textil.Nero  cod. HOBE39
Larghezza cm:              55    
Altezza Braccioli cm:   66     

   Sedie con braccioli in struttura di alluminio verniciatocolore bambu in polvere epossidica essicata al forno 
 e rivestito in rattan piatto. 

                                                                                                                                     SEDIE “IMPILABILE”

SEDIA senza braccioli
mod. LUCCA                  Colori rattan e textil.disponibili
Altezza Schienale cm: 88    Bordeaux           cod. HOBE34
Altezza Seduta cm:      44    Marrone            cod. HOBE35
Profondità cm:             43    Textil. Nero       cod. HOBE36
Larghezza cm:              42      
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    Mocca                Marrone            Caffè                 Nero                  Miele                                

SEDIA con braccioli
mod. COSTA                       Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 80    Mocca          cod. HOBE49
Altezza Seduta cm:      45    Marrone      cod. HOBE54  
Profondità cm:             41    Caffè            cod. HOBE51
Larghezza cm:              55    Nero            cod. HOBE52
Altezza Braccioli cm:  65    Miele           cod. HOBE53                                                                                                                                           
                                                               

   Sedie con braccioli in struttura di alluminio verniciato colore bambu in polvere epossidica essicata al forno
 e rivestito in rattan piatto.
                                                                                                                                                   SEDIE “IMPILABILE”

SEDIA con braccioli
mod. SANTA FE                  Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 92    Mocca         cod. HOBE43
Altezza Seduta cm:      45    Marrone     cod. HOBE48 
Profondità cm:             40    Caffè           cod. HOBE45
Larghezza cm:              53    Nero           cod. HOBE46
Altezza Braccioli cm:  66    Miele           cod. HOBE47
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SEDIA PIEGHEVOLE IN MATERIALE RICICLABILE
mod. FLUX                           Colori disponibili
Altezza Schienale cm: 84    Bianco                     cod. HOBE55
Altezza Seduta cm:      41    Grigio antracite     cod. HOBE56
Profondità cm:             67    Grigio                     cod. HOBE57
Larghezza cm:              66     Rosso                     cod. HOBE58
Peso kg:                           5          
Capacità kg:                160                                  
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    Nero                 Mocca              Marrone             Castano                    

SGABELLLO  senza schienale
mod. MEZZA                       Colori rattan disponibili
Altezza Seduta cm: 76        Nero          cod. HOBE62
Profondità cm:         34       Mocca       cod. HOBE63
Larghezza cm:          34      Castano     cod. HOBE64
                                              Marrone    cod. HOBE65
                                                                                                                                                      
          

   Sgabello bar con e senza schienale in struttura di alluminio verniciato colore in polvere epossidica essicata al forno
 e rivestito in rattan piatto.

SGABELLO con schienale
mod. MEZZA                  Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 103    Nero          cod. HOBE59
Altezza Seduta cm:      76      Mocca       cod. HOBE60
Profondità cm:             41      Marrone    cod. HOBE61
Larghezza cm:              38    
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   Sgabelli bar con schienale in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
 e rivestito in rattan piatto.

SGABELLO con schienale
mod.   OSLO                          Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 111    Bianco Seta   cod. ARBEC133BS
Altezza Seduta cm:      75      Naturale        cod. ARBEC133N
Profondità cm:             44      Taupe             cod. ARBEC133T
Larghezza cm:              57      Grigio scuro cod. ARBEC133GS
                                                  Bronzo          cod. ARBEC133BR
                                                                             

SGABELLO con schienale
mod.   MALE’                         Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 108    Bianco Seta   cod. ARBEC129BS
Altezza Seduta cm:      76      Naturale        cod. ARBEC129N
Profondità cm:             48      Taupe             cod. ARBEC129T
Larghezza cm:              55      Grigio scuro cod. ARBEC129GS
                                                  Bronzo          cod. ARBEC129BR

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro   Bronzo                            

Colori disponibili
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   Sgabello bar con schienale in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
 e rivestito in rattan piatto.

SGABELLO con schienale
mod.  INSTAMBUL              Colori rattan disponibili
Altezza Schienale cm: 104    Bianco Seta   cod. ARBEC149BS
Altezza Seduta cm:      75      Naturale        cod. ARBEC149N
Profondità cm:             60      Taupe             cod. ARBEC149T
Larghezza cm:              60      Grigio scuro cod. ARBEC149GS
                                                  Bronzo          cod. ARBEC149BR
                                                                             

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro   Bronzo                            

Colori disponibili
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    Nero                 Mocca               Castano                    

TAVOLO RETTANGOLARE
mod. MEZZA                 Colori rattan disponibili
Altezza  cm:          74         Nero        cod. HOBE69
Profondità cm:    140        Castano   cod. HOBE70
Larghezza cm:       80        Mocca     cod. HOBE71
                                
                                                                                                                                                      
          

Tavolo quadrato e rettangolare in struttura di alluminio e base in acciaio inox rivistito in rattan piatto 
Ripiano in vetro temperato 5 mm incorporato nella struttura.

TAVOLO QUADRATO
mod. MEZZA                   Colori rattan disponibili
Altezza cm:           103       Nero         cod. HOBE66
Profondità cm:      80       Castano   cod. HOBE67
Larghezza cm:       80        Mocca      cod. HOBE68
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    Castano                    

Tavolo rettangolare in struttura di alluminio e base in acciaio inox rivistito in rattan piatto 
Ripiano in vetro temperato 5 mm incorporato nella struttura.

TAVOLO ROTONDO
mod. MICHAEL                  Colori rattan disponibili
Altezza cm:           74           Castano   cod. HOBE72
Diametro cm:       70      
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  QUADRATO CON 4 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       80                    Altezza Schienale cm:110                               Nero              cod. GGBE0236NE
Profondità cm       80                    Altezza Seduta cm        65                               Bianco           cod. GGBE0236B
Altezza cm:          100                    Profondità cm:             56                                Miele             cod. GGBE0236M
                                                         Larghezza cm:              45                               Marrone        cod. GGBE0236MR
                                                                                                                                    Grigio           cod. GGBE0236G      

Set tavolo completo di 4 sgabelli realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  QUADRATO CON 4 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       80                    Altezza Schienale cm: 110                              Nero               cod. GGBE0383NE
Profondità cm       80                    Altezza Seduta cm        65                               Bianco            cod. GGBE0383B
Altezza cm:          100                    Profondità cm:              58                               Miele              cod. GGBE0383M
                                                         Larghezza cm:               55                              Marrone         cod. GGBE0383MR
                                                                                                                                    Grigio             cod. GGBE0383G

Set tavolo completo di 4 sgabelli con cuscini spess. 5 cm, realizzato in struttura di alluminio verniciato 
in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  QUADRATO CON 4 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       60                    Altezza Seduta cm   70                             Nero               cod. GGBE0533NE
Profondità cm       60                     Profondità cm:        35                             Bianco            cod. GGBE0533B
Altezza cm:          105                     Larghezza cm:         35                             Miele              cod. GGBE0533M
                                                                                                                             Marrone         cod. GGBE0533MR
                                                                                                                             Grigio            cod. GGBE0533G                                                                             

Set tavolo completo di 4 sgabelli realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 4 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone        

SET TAVOLO  QUADRATO CON 4 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                          Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       115                  Altezza Schienale cm:100                               Nero               cod. HGBE233N
Profondità cm       115                  Altezza Seduta cm        70                               Bianco            cod. HGBE233B
Altezza cm:           100                   Profondità cm:              44                               Miele              cod. HGBE233MI
                                                         Larghezza cm:               50                              Marrone         cod. HGBE233MA

Set tavolo completo di 4 sgabelli con cuscini spess. 5 cm, realizzato in struttura di alluminio verniciato 
in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 4 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone       

SET TAVOLO  ROTONDO CON 6 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                          Colori rattan disponibili
Larghezza cm:     120                    Altezza Schienale cm:103                               Nero               cod. HGBE192NE
Profondità cm     120                    Altezza Seduta cm        65                               Bianco            cod. HGBE192B
Altezza cm:          100                    Profondità cm:              51                               Miele              cod. HGBE192M
                                                         Larghezza cm:               63                               Marrone         cod. HGBE192NA

Set tavolo completo di 6 sgabelli realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 4 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone         

SET TAVOLO  QUADRATO CON 4 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       90                    Altezza Schienale cm: 96                               Nero               cod. HGBE193NE
Profondità cm       90                    Altezza Seduta cm       66                               Bianco            cod. HGBE193B
Altezza cm:          110                    Profondità cm:            41                                Miele              cod. HGBE193M
                                                         Larghezza cm:             49                               Marrone         cod. HGBE193NA

Set tavolo completo di 4 sgabelli realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
rivestito in rattan, Ripiano in vetro satinato nero temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 4 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone         

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 4 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                        Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       160                 Altezza Schienale cm: 104                             Nero               cod. HGBE190NE
Profondità cm         70                 Altezza Seduta cm       70                               Bianco            cod. HGBE190B
Altezza cm:            107                 Profondità cm:             43                                Miele              cod. HGBE190M
                                                        Larghezza cm:              53                               Marrone         cod. HGBE190NA

Set tavolo completo di 4 sgabelli con schienale realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere 
epossidica rivestito in rattan, Ripiano in resina di legno spess. 15 cm.
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Set disponibile in 4 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone         

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 6 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:     200                    Larghezza  cm:     35                                Nero               cod. HGBE191NE
Profondità cm       70                    Profondità  cm:    35                                 Bianco           cod. HGBE191B
Altezza cm:          107                    Atezza cm:            76                                Miele              cod. HGBE191M
                                                                                                                             Marrone        cod. HGBE191NA

Set tavolo completo di 6 sgabelli realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
rivestito in rattan, Ripiano in vetro satinato nero temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 6 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:     200                    Altezza Schienale cm   108                           Nero               cod. GGBE0057NE
Profondità cm       70                    Altezza Seduta cm          70                           Bianco            cod. GGBE0057B
Altezza cm:          112                    Profondità cm:                40                            Miele              cod. GGBE0057M
                                                          Larghezza cm:               35                            Marrone         cod. GGBE0057MR
                                                                                                                                  Grigio             cod. GGBE0057G                                                                             

Set tavolo completo di 6 sgabelli con schienali e cuscini di fondo spess. 5 cm. Realizzato in struttura di 
alluminio verniciato in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 8 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       60                    Altezza cm:              70                             Nero               cod. GGBE0168NE
Profondità cm       60                     Profondità cm:        35                             Bianco            cod. GGBE0168B
Altezza cm:          105                     Larghezza cm:         35                             Miele              cod. GGBE0168M
                                                                                                                             Marrone         cod. GGBE0168MR
                                                                                                                             Grigio            cod. GGBE0168G                                                                           

Set tavolo completo di 8 sgabelli realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 6 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       200                    Altezza cm:               75                             Nero               cod. GGBE0348NE
Profondità cm         80                     Profondità cm:        35                             Bianco            cod. GGBE0348B
Altezza cm:            100                     Larghezza cm:         35                             Miele              cod. GGBE0348M
                                                                                                                               Marrone         cod. GGBE0348MR
                                                                                                                               Grigio            cod. GGBE0348G                                                                             

Set tavolo completo di 6 sgabelli con cuscini spess.5 cm. Realizzato in struttura di alluminio verniciato 
in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 4 SGABELLI
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Sgabello                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       150                    Altezza cm:               76                             Nero               cod. GGBE0095NE
Profondità cm         60                     Profondità cm:        36                             Bianco            cod. GGBE0095B
Altezza cm:            107                     Larghezza cm:         36                             Miele              cod. GGBE0095M
                                                                                                                               Marrone         cod. GGBE0095MR
                                                                                                                               Grigio            cod. GGBE0095G                                                                           

Set tavolo completo di 4 sgabelli realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON  2 PANCHE
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Panca                        Colori rattan disponibili
Larghezza cm:      140                    Altezza cm:             45                             Nero               cod. GGBE0624NE
Profondità cm       80                     Profondità cm:        45                             Bianco            cod. GGBE0624B
Altezza cm:            73                     Larghezza cm:         116                           Miele              cod. GGBE0624M
                                                                                                                             Marrone         cod. GGBE0624MR
                                                                                                                             Grigio            cod. GGBE0624G

Set tavolo completo di 2 panche con cuscini spess. 5 cm. Realizzato in struttura di alluminio verniciato 
in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 2 POLTR. E 2 SGABELLI
Dimensioni Tavolo    Dimensioni Poltrona   Dimensioni Sgabello    Colori rattan dispon.
Larghezza cm:      130            Altezza cm:              60               Altezza cm:        50                 Nero cod. GGBE0265NE
Profondità cm       60             Profondità cm:        60                Profondità cm:  55                 Bianco cod. GGBE0265B
Altezza cm:            75             Larghezza cm:         70                Larghezza cm:  38                  Miele   cod. GGBE0265M
                                                                                                                                                          Marrone cod. GGBE0265MR
                                                                                                                                                          Grigio cod. GGBE0265G                                                                            

Set tavolo completo di 2panche e 2 sgabelli con cuscini di fondo e schienali spess. 5 cm. Realizzato in 
struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato 
spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 3 PANCHE
Dimensioni Tavolo          Dimensioni Panca                   Colori rattan disponibili
Larghezza cm:       230                    Altezza cm:               47                          Nero               cod. GGBE0046NE
Profondità cm         60                     Profondità cm:        40                          Bianco            cod. GGBE0046B
Altezza cm:              73                     Larghezza cm:       110                          Miele              cod. GGBE0046M
                                                                                                                            Marrone         cod. GGBE0046MR
                                                                                                                            Grigio             cod. GGBE0046G

Set tavolo completo di 3 panchecon cuscini di fondo spess. 5 cm. Realizzato in struttura di alluminio 
verniciato in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato spess. 5 mm.
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

Set tavolo completo di 2 panche grandi e 2 panche piccole con cuscini di fondo spess. 10 cm. 
Realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro 
temperato spess. 5 mm.

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 4  PANCHE
Dimensioni:
Tavolo                           Panca grande                 Panca piccola               Colori rattan dispon.
Larghezza cm:      180            Altezza cm:              44               Altezza cm:        44                 Nero cod. GGBE0265NE
Profondità cm       70             Profondità cm:        80                Profondità cm:  80                 Bianco cod. GGBE0265B
Altezza cm:            74             Larghezza cm:       180                Larghezza cm:  35                  Miele   cod. GGBE0265M
                                                                                                                                                          Marrone cod. GGBE0265MR
                                                                                                                                                          Grigio cod. GGBE0265G
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Set disponibile in 5 colori
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm

     Nero                Bianco              Miele              Marrone          Grigio 

SET TAVOLO  RETTANGOLARE mod. BANCONE CON 2 POLTR. E 1 PANCA
Dimensioni Tavolo    Dimensioni Poltrona   Dimensioni Panca        Colori rattan dispon.
Larghezza cm:      165            Altezza cm:              90               Altezza cm:         90                 Nero cod. GGBE0202NE
Profondità cm      100             Profondità cm:       60                Profondità cm: 195                Bianco cod. GGBE0202B
Altezza cm:            80             Larghezza cm:         60                Larghezza cm:    58                Miele   cod. GGBE0202M
                                                                                                                                                          Marrone cod. GGBE0202MR
                                                                                                                                                          Grigio cod. GGBE0202G                                                                            

Set tavolo completo di 2 poltrone e 1 panca con cuscini di fondo e schienali spess. 5 cm. Realizzato in 
struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica rivestito in rattan, Ripiano in vetro temperato 
spess. 5 mm.
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Base tavolo in alluminio anodizzato con bordi curvati.
Disponibile in forma rotonda e quadrata.

RIPIANO IN ALLUMINIO
mod. ALROUND             
Rotondo     diam. cm:           60                cod. HOBE73
Quadrato    LxP   cm:           60x60          cod. HOBE74
Quadrato    LxP   cm:           70x70          cod. HOBE75
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438 Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE76
LxP cm: 80x80 cod. HOBE77              

RIPIANO IN LEGNO mod. BABYLON    
                                                colore: Multicolore

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE78
LxP cm: 80x80 cod. HOBE 79                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE80
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE81
LxP cm: 80x80 cod. HOBE82              

RIPIANO IN LEGNO mod. ANTIQUE WHITE   
                                                colore: Bianco

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE83
LxP cm: 80x80 cod. HOBE84                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE85
LxP cm: 140x80 cod. HOBE86                                                                            
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE87
LxP cm: 80x80 cod. HOBE88

RIPIANO IN LEGNO mod.  ANTIQUE CREME   
                                                colore:  Crema

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE89
LxP cm: 80x80 cod. HOBE90                                                             

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE91
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE92
LxP cm: 80x80 cod. HOBE93              

RIPIANO IN LEGNO mod.   EX WORK 
                                                 colore: vedi immagine

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE94
LxP cm: 80x80 cod. HOBE95                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE96
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE97
LxP cm: 80x80 cod. HOBE98              

RIPIANO IN LEGNO mod. WERZALA WHITE
                                                colore: Bianco  

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE99
LxP cm: 80x80 cod. HOBE100                                                                          

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE101
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE102
LxP cm: 80x80 cod. HOBE103              

RIPIANO IN LEGNO mod.  PONDEROSA 
                                                colore:  Grigio 

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE104
LxP cm: 80x80 cod. HOBE105                                                                          

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE106
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE107
LxP cm: 80x80 cod. HOBE107              

RIPIANO IN LEGNO mod.TEMPERA GOLD
                                                colore: Oro

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE108
LxP cm: 80x80 cod. HOBE109                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE111
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE112
LxP cm: 80x80 cod. HOBE113              

RIPIANO IN LEGNO mod. TEMPERA SILVER
                                                colore: Argento

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE114
LxP cm: 80x80 cod. HOBE115                                                           

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE116
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE117
LxP cm: 80x80 cod. HOBE118              

RIPIANO IN LEGNO mod.  COSTA CLASSIC  
                                                colore:  Basalto

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE119
LxP cm: 80x80 cod. HOBE120                                                                          

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE121
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE122
LxP cm: 80x80 cod. HOBE123             

RIPIANO IN LEGNO mod.  MARMOR ONYX   
                                                   colore: ONICE

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE124
LxP cm: 80x80 cod. HOBE125                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE126
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE127
LxP cm: 80x80 cod. HOBE128              

RIPIANO IN LEGNO mod.  VULCANO   
                                        colore: VULCANO

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE129
                                                                  

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE130
LxP cm: 140x80 cod. HOBE131                                                                          
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE132
LxP cm: 80x80 cod. HOBE133              

RIPIANO IN LEGNO mod.      TEAK
                                       Colore:   TEAK

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE134
LxP cm: 80x80 cod. HOBE135                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE136
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE137
LxP cm: 80x80 cod. HOBE138              

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE139
LxP cm: 80x80 cod. HOBE140                                                                        

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE141
                                                                 

RIPIANO IN LEGNO mod.      PLINIE
                                       Colore:   PINO
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE142
LxP cm: 80x80 cod. HOBE143              

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE144
LxP cm: 80x80 cod. HOBE145                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE146
LxP cm: 140x80 cod. HOBE40                                                                            

RIPIANO IN LEGNO mod.      SEAGRASS
                                       Colore:   ERBA MARINA
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE147
LxP cm: 80x80 cod. HOBE148

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE149
LxP cm: 80x80 cod. HOBE150                                                                          

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE151
                                                               

RIPIANO IN LEGNO mod.     BRASIL WALNUT WHITE
                                       Colore:  NOCCIOLA BIANCO
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE152
LxP cm: 80x80 cod. HOBE153              

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE154
LxP cm: 80x80 cod. HOBE 155                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE156
                                                                   

RIPIANO IN LEGNO mod.     BRASIL WALNUT LIGHT
                                       Colore:  NOCCIOLA CHIARO
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE157
LxP cm: 80x80 cod. HOBE158              

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE159
LxP cm: 80x80 cod. HOBE160                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE161
                                                                

RIPIANO IN LEGNO mod.     BRASIL WALNUT DARK
                                       Colore:  NOCCIOLA SCURO
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE162
LxP cm: 80x80 cod. HOBE163              

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE164
LxP cm: 80x80 cod. HOBE165                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE166
                                                                

RIPIANO IN LEGNO mod.     SAFARI
                                       Colore:  MARRONE
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE167
LxP cm: 80x80 cod. HOBE168              

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE169
LxP cm: 80x80 cod. HOBE170                                                                         

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE171
                                                                

RIPIANO IN LEGNO mod.     EICHE
                                       Colore:  QUERCIA
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       Base tavolo in legno naturale resistente alle intemperie, ai raggi UV e al calore. Quasi insensibili alle sollecitazioni 
termiche, meccaniche e chimiche. I ripiani per tavoli commercializzati da Sun Moon, sono realizzati per un uso da inter-
no ed esterno secondo un processo brevettato. 
       Grazie alloro nucleo altamente impermeabile in legno naturale e alla superficie in legno pressato uniformemente, 
i ripiani per tavoli durano nel tempo e sono resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici. Tutti i prodotti sono 
sottoposti a severi controlli di qualità e alle situazioni climatiche tipiche delle regioni più svariate all’interno di apposite 
camere climatiche per testare la loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. I piani per tavoli sono disponibili in 
diverse forme, dimensioni e varianti di superfici che vanno dai numerosi decori standard ai rivestimenti in tessuto fino
ai loghi e alle stampe di motivi individuali.  
       Un ambiente invitante rappresenta un importante fattore di benessere nel settore della gastronomia. I piani di tavoli 
offrono la soluzione giusta in ogni caso, con una ricca selezione di decorazioni e forme per ogni gusto. Il procedimento 
di produzione brevettato ne protegge la bellezza a lungo termine.
       Sole, pioggia, cenere, acidi e grassi: i piani di tavoli devono sopportare di tutto, soprattutto negli ambienti esterni. 
Sui ripiani dei nostri tavoli passa di tutto, senza lasciare quasi alcuna traccia. Essi sono quasi insensibili alle sollecitazio 
meccaniche, termiche e chimiche.                                         
       Facile cura e ridotta manutenzione. La superficie liscia e chiusa, pressata in modo omogeneo con il materiale in 
legno, è facile da pulire e adempie ai requisiti igienici della gastronomia professionale.
 Normative: DIN EN 438  Certificazione PEFC

                 ROTONDO

LxP cm: 70x70 cod. HOBE172
LxP cm: 80x80 cod. HOBE173              

              QUADRATO 

LxP cm: 70x70 cod. HOBE174
LxP cm: 80x80 cod. HOBE175                                                                        

          RETTANGOLARE 
   
LxP cm: 120x80 cod. HOBE176
                                                                

RIPIANO IN LEGNO mod.     SCHWARZ
                                       Colore:  NERO-BIANCO
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 Supporto in alluminio anodizzato disponibile in due colori.
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod. MACAU 4F              
Colore:                   Nero            cod. HOBE177
Colore:                   Anodizzato cod. HOBE178
Materiale:               Alluminio Anodizzato
Peso Kg. :                5               
Altezza cm:            72             
Base cm:                 50        
Ripiano Tavolo max cm: 80x80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod. ROMA 3              
Colore:                  Anodizzato  cod. HOBE179
Colore:                  Nero              cod. HOBE180
Materiale:             Alluminio Anodizzato
Peso Kg. :              6        
Altezza cm:           72           
Base cm:                50x50     
Cilindro diam.      60x1.5   mm.  
Ripiano Tavolo max cm: 80x80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod. ROMA 4             
Colore:                  Anodizzato  cod. HOBE181
Colore:                  Nero              cod. HOBE182
Materiale:             Alluminio Anodizzato
Peso Kg. :                        
Altezza cm:           72           
Base cm:                50x50     
Cilindro diam.      60x1.5   mm.  
Ripiano Tavolo max cm: 80x80
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mod. TIVOLI 3; TIVOLI 3G Supporti tavolo in fusione di alluminio verniciato a polvere epossidca essicata al forno. 
Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  TIVOLI 3             cod. HOBE185
Materiale:                        Fusione di Alluminio 
Peso Kg. :                        5
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     68  
Base cm:                          51x51
Ripiano Tavolo max cm: diam. 80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  TIVOLI 3G             cod. HOBE186
Materiale:                           Fusione di Alluminio 
Peso Kg. :                           5.5
Colore:                               Nero
Altezza cm:                        68
Base cm:                          
Ripiano Tavolo max cm: diam.90

SUPPORTO RIPIANO DOPPIO TAVOLO RETTANG.
mod. ROMA 2            
Colore:                  Anodizzato  cod. HOBE183
Colore:                   Nero            cod. HOBE184
Materiale:              Alluminio Anodizzato
Peso Kg. :              10          
Altezza cm:           72           
Base cm:                107x57     
Cilindro diam.      60x1.5   mm.  
Ripiano Tavolo max cm: 120x80

 mod. ROMA 2  Supporto doppio in alluminio anodizzato
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.
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Supporti tavolo in fusione di alluminio verniciato a polvere epossidca essicata al forno. 
Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto.

SUPPORTO DOPPIO RIPIANO TAVOLO RETTANG.
mod.    TIVOLI 2          cod. HOBE189
Materiale:                       Fusione di Alluminio 
Peso Kg. :                        9
Colore:                            Nero
Altezza cm:                     88
Base cm:                         58x70
Ripiano Tavolo max cm: 120x80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  TIVOLI 4             cod. HOBE187
Materiale:                        Fusione di Alluminio 
Peso Kg. :                        6
Colore:                            Nero
Altezza cm:                     68  
Base cm:                         51x51
Ripiano Tavolo max cm: 80x80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  TIVOLI 4G          cod. HOBE188
Materiale:                        Fusione di Alluminio 
Peso Kg. :                        6.5
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     68  
Base cm:                         
Ripiano Tavolo max cm: diam. 110
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Supporti tavolo in fusione di alluminio verniciato a polvere epossidca essicata al forno. 
Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto.

SUPPORTO RIPIANO DOPPIO TAVOLO RETANG.
mod.  TRENTO 2F                
Colore :                  Nero                  cod. HOBE198     
Colore :                  Argento             cod. HOBE199   
Colore :                  Bambu               cod. HOBE200   
Colore :                  Bambu scuro    cod. HOBE201   
Materiale:               Fusione di Alluminio     
Peso Kg. :               9    
Altezza cm:             73       
Base cm:                 100x60   
Cilindro diam.       60x1.5   mm.  
Ripiano Tavolo max cm: 120x80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  TRENTO 4F                
Colore :                   Nero                  cod. HOBE194     
Colore :                  Argento             cod. HOBE195   
Colore :                   Bambu scuro   cod. HOBE196   
Colore :                   Bambu              cod. HOBE197   
Materiale:               Fusione di Alluminio     
Peso Kg. :                5       
Altezza cm:             73       
Base cm:                 66x66    
Cilindro diam.      60x1.5   mm.  
Ripiano Tavolo max cm: 80x80
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Supporti tavolo in fusione di alluminio verniciato a polvere epossidca essicata al forno. 
Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  MEZZA ROUND                
Colore :                   Nero                 cod. HOBE207      
Colore :                   Mocca              cod. HOBE208   
Colore :                   Castano           cod. HOBE209  
Colore :                   Marrone          cod. HOBE210   
Materiale:               Fusione di Alluminio     
Peso Kg. :                5     
Altezza cm:             70       
Base diam.cm:        45
Cilindro diam.       80x1.5   mm.       
Ripiano Tavolo max cm: diam. 80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  MEZZA SQUARE               
Colore :                   Accaio              cod. HOBE211    
Colore :                   Nero                 cod. HOBE212     
Colore :                   Mocca              cod. HOBE213   
Colore :                   Castano            cod. HOBE214   
Colore :                   Marrone           cod. HOBE215   
Materiale:               Fusione di Alluminio     
Peso Kg. :                6    
Altezza cm:             72       
Base cm:                 45x45   
Cilindro diam.       80x80x1.5   mm.       
Ripiano Tavolo max cm: 80x80

SUPPORTO RIPIANO DOPPIO TAVOLO RETTANGOL.
mod.  MEZZA RECTANGULAR                
Colore :                   Accaio              cod. HOBE202    
Colore :                   Nero                 cod. HOBE203     
Colore :                   Mocca              cod. HOBE204   
Colore :                   Castano            cod. HOBE205  
Colore :                   Marrone           cod. HOBE206   
Materiale:               Fusione di Alluminio     
Peso Kg. :               10
Altezza cm:             70       
Base cm:                 100x60   
Cilindro diam.       60x1.5   mm.       
Ripiano Tavolo max cm: 140x80

    Acciaio              Nero             Mocca                 Castano                Marrone                                

Colori rattan disponibili
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 Cod. cod. HOBE216 - HOBE217 
Supporto tavolo PIEGHEVOLE E IMPILABILE in struttura di acciaio inossidabile 304.
Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto.

SUPPORTO DOPPIO RIPIANO TAVOLO
PIEGHEVOLE E IMPILABILE
mod.   ERWIN 2F         cod. HOBE217
Materiale:                       Alluminio Inossidabile
Peso Kg. :                        19
Colore:                            Acciaio
Altezza cm:                     72
Base cm:                          85x60    
Ripiano Tavolo max cm: 120x80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
REGOLABILE IN ALTEZZA
mod. LEVANTE            cod. HOBI195
Materiale:                       Alluminio Inossidabile
Peso Kg. :                        19
Colore:                            Acciaio
Altezza min.cm:            72 
Altezza max..cm:          109
Base cm:                        45x45
Ripiano Tavolo max cm: 70x70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO 
PIEGHEVOLE E IMPILABILE
mod.  ERWIN 4F          cod. HOBE216
Materiale:                       Acciaio Inossidabile
Peso Kg. :                        10
Colore:                            Acciaio
Altezza cm:                    72
Base cm:                         70
Ripiano Tavolo max cm: diam.

 Cod. cod. HOBI195 
Supporto regolabile in altezza in acciaio inossidabile con base quadrata, 
Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto
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   Bancone bar singolo in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
 e rivestito in rattan piatto. Ripiano in vetro temperato spess.8 mm.

BANCONE BAR mod. TORINO
Dimensioni                  Colori rattan disponibili
Larghezza  cm:     190             Bianco Seta   cod. ARBED62BS
Profondità cm:     90               Naturale        cod. ARBED62N
Altezza      cm:      118             Taupe             cod. ARBED62T
                                                  Grigio scuro cod. ARBED62GS
                                                   Bronzo          cod. ARBED62BR
                                                                             

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro   Bronzo                            

Colori disponibili
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   Bancone bar componibile in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
 e rivestito in rattan piatto. Ripiani in vetro temperato spess.8 mm.

BANCONE BAR mod. OSLO
Elemento laterale sinistro
Dimensioni                  Colori rattan disponibili
Larghezza  cm:     140             Bianco Seta   cod. ARBED78A1S
Profondità cm:     76               Naturale        cod. ARBED78A1N
Altezza      cm:      110             Taupe             cod. ARBED78A1T
                                                  Grigio scuro cod. ARBED78A1GS
                                                   Bronzo          cod. ARBED78A1BR

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro   Bronzo                            

Colori disponibili

BANCONE BAR mod. OSLO
Elemento centrale
Dimensioni                  Colori rattan disponibili
Larghezza  cm:     80              Bianco Seta   cod. ARBED78BBS
Profondità cm:     76               Naturale        cod. ARBED78BN
Altezza      cm:      110             Taupe             cod. ARBED78BT
                                                  Grigio scuro cod. ARBED78BGS
                                                   Bronzo          cod. ARBED78BBR
                                                                             

BANCONE BAR mod. OSLO
Elemento laterale destro
Dimensioni                  Colori rattan disponibili
Larghezza  cm:     140             Bianco Seta   cod. ARBED78A2BS
Profondità cm:     76               Naturale        cod. ARBED78A2N
Altezza      cm:      110             Taupe             cod. ARBED78A2T
                                                  Grigio scuro cod. ARBED78A2GS
                                                   Bronzo          cod. ARBED78A2BR
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   Set bancone bar composto da 3 elementi realizzato in struttura di alluminio verniciato in polvere epossidica 
    essicata al forno. Completo di 6 sgabelli con schienale e ciscino. Ripiano in vetro temperato spess. 8 mm.

SET COMPLETO BANCONE BAR mod. OSLO

Dimensioni   Bancone        Dimensioni Sgabelli              Colori rattan disponibili
Larghezza  cm:     190                       Altezza schienale cm: 111                   Bianco Seta   cod. ARBE078BS
Profondità cm:     90                         Altezza seduta cm:        75                   Naturale        cod. ARBE078N
Altezza      cm:      118                       Profondità  cm:             44                   Taupe             cod. ARBE078T
                                                             Larghezza cm:               57                   Grigio scuro cod. ARBE078GS
                                                                                                                             Bronzo          cod. ARBE078BR
                                                                             

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro   Bronzo                            

Colori disponibili
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Set Sofà 
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan rotondo composto da: 
1 Divano:  dim.    LxPxA     142x76x61   completo di cuscini colore: Nero
2 Poltrone: dim.      LxPxA       84x76x61   complete di cuscini colore: Nero
1 Tavolino: dim.      LxPxA      109x54x32  completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.

Set Sofà 
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan rotondo composto da: 
1 Divano:  dim.    LxPxA     155x86x72  completo di cuscini colore: Taupe
2 Poltrone: dim.      LxPxA      94x86x72   complete di cuscini colore: Taupe
1 Tavolino: dim.      LxPxA     122x61x41 completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.
1 Tavolino: dim.      diam.           52x51      completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.

cod.   HOBE219
mod. JULIAN  colore. Marrone scuro

cod.   HOBE218
mod. SANTOS  colore: Grigio 



www.sunmoon.it

Set Sofà 
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto composto da: 
1 Divano:  dim.    LxPxA     182x87x74   completo di cuscini colore: Nero
2 Poltrona: dim.      LxPxA       84x87x74   complete di cuscini colore: Nero
1 Tavolino: dim.      LxPxA      110x55x33  completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.

Set Sofà 
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan rotondo composto da: 
4 Poltrone: dim.      LxPxA     80x76x100  complete di cuscini colore: Nero
1 Tavolino: diam.                         74x36      completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.
1 Tavolino: diam.                         47x51      completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.

cod.   HOBE221
mod. FOREST  colore: Marrone scuro

cod.   HOBE220
mod. COMO  colore: Grigio
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Set Sofà IMPILABILE
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto composto da: 
1 Divano:  dim.    LxPxA    140x82x76   completo di cuscini colore: Nero
2 Poltrona: dim.      LxPxA       82x82x76  complete di cuscini colore: Nero
1 Tavolino: dim.      LxPxA      87x63x39   completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.

Set Sofà 
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto composto da: 
 2 Divani ad angolo 3 posti dim. LxPxA 175X75X82 completi di cuscini colore: Nero
 3 Puff                                    dim.  LxPxA    40x40x47 completi di cuscini colore: Nero  
1 Tavolino                             dim.   diam.   120x70x60  con ripiano in finto legno

 mod. BLOC
cod.   HOBE224  colore: Grigio
cod.   HOBE225  colore: Marrone

mod. FLORIAN 
cod.   HOBE222 colore: Grigio
cod.   HOBE223 colore: Marrone
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Set Sofà IMPILABILE
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto composto da: 
1 Divano:  dim.    LxPxA    completo di cuscini colore: Nero
2 Poltrona: dim.      LxPxA     complete di cuscini colore: Nero
1 Tavolino: dim.      LxPxA     completo di ripiano in vetro spess. 5 mm.

Set Sofà ANGOLO
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto composto da: 
 2 Poltrone intermedie dim. LxPxA     97x84x68    complete di cuscini colore: Nero
 3 Poltrone ad angolo  dim.  LxPxA     84x84x68    complete di cuscini colore: Nero  
 1 Poltrone singola      dim.   LxPxA    68x84x68     completa di cuscini colore: Nero  
 1 Tavolino                   dim.   LxPxA    66x66x34    con ripiano in finto legno

 mod. PEARL
cod.   HOBE227  colore: Grigio
cod.   HOBE228  colore: Marrone

mod. BRIC
cod.   HOBE226 colore: 
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OMBRELLONE ROTONDO
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a manovella e inclinabile
Diametro:  2.6 mt.          Asse: in alluminio diam. 38 mm  colore: Grigio      
Copertura in tessuto poliestere 250g/ m²  
Numero di raggi: 24    diam. raggi: 4.5 mm    Materiale: acciaio   
Base: in granito massiccio dim. 60x60 cm  kg. 40   cod. HOBE 265

mod. COLUMBIA 
cod.   HOBE229   colore:   Taupe
cod.   HOBE230   colore:   Grigio
cod.   HOBE231   colore:   Rosso

mod. DELTA 
cod.   HOBE232   colore:   Grigio
cod.   HOBE234   colore:   Nero
cod.   HOBE235   colore:   Taupe
cod.   HOBE236   colore:   Ecru
cod.   HOBE236A   colore:   Blu

OMBRELLONE ESAGONALE
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a manovella , completo di meccanismo di rotazione.  Diametro:      3.0 mt.  
 Asse: in alluminio diam. 38 mm  colore: Grigio    Copertura in tessuto poliestere 160g/ m² rinforzata in teflon. Nume-
ro di raggi: 24    diam. raggi: 4.5 mm    Materiale: acciaio              
Base: in granito massiccio dim. 60x60 cm  kg. 40   cod. HOBE 265
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OMBRELLONE ROTONDO e QUADRATO
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a spinta verso l’alto, completo di meccanismo di rotazione. 
Copertura in tessuto poliestere 250g/ m²  Asse: in alluminio diam. 78 mm  spess. 2.5 mm 
colore: Grigio o Bianco. Numero di raggi:   8   diam. raggi  22x3.5 mm.           Materiale: Alluminio    
Base in granito massiccio:  dim. 60x60 cm  kg. 80   cod. HOBE 264  e dim. 70x70 cm  Kg. 90 cod. HOBE 264A
Base a croce in alluminio cod. HOBE264CR

70

mod. KARIN
cod.   HOBE237  Rotondo  diam.  5.0  mt. colore: Nero
cod.   HOBE238  Rotondo  diam.  5.0  mt. colore: Ecru
 cod.   HOBE239 Quadrato dim.   4x4 mt. colore: Verde
cod.   HOBE240  Quadrato dim.   4x4 mt. colore: Grigio
cod.   HOBE241  Quadrato dim.   4x4 mt. colore: Nero
cod.   HOBE242  Quadrato dim.    4x4 mt. colore:  Ecru
cod.   HOBE243  Quadrato dim.    5x5 mt. colore: Grigio
cod.   HOBE244  Quadrato dim.    5x5 mt. colore: Nero

mod. TENERIFE     
cod.   HOBE245   colore:   Grigio
cod.   HOBE246   colore:   Nero

OMBRELLONE A PARETE REGOLABILE IN ALTEZZA
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a manovella, completo di meccanismo di regolazione in altezza. 
Diametro:      3.0 mt.           diam. tubo: 50 mm spess. 2.45 mm.   
Copertura in tessuto poliestere 300g/ m² rinforzata in teflon. Numero di raggi:   8   diam. raggi  14x3.5 
mm.           Materiale: Alluminio 
Fissaggio a parete: accessori inclusi
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mod. MAMBO   
cod.   HOBE249   colore:   Nero
cod.   HOBE250   colore:   Ecru
cod.   HOBE251   colore:   Taupe
cod.   HOBE252   colore:   Grigio

OMBRELLONE QUADRATO
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a manovella. Dim.     3x2 mt.           Asse: in alluminio diam. 38 mm  colore: Grigio  
Copertura in tessuto poliestere 160g/ m² rinforzata in teflon Numero di raggi:  8  diam. raggi: 14x20             
Materiale: Acciaio   
Base: in granito massiccio dim. 60x60 cm  kg. 40   cod. HOBE 265

OMBRELLONE QUADRATO GIREVOLE A 360 GRADI
Realizzato in alluminio  verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a spinta verso l’alto, completo di regolazione verticale e orrizontale
Dim:  3x3 mt.   Copertura in tessuto poliestere 300g/ m²    Asse: in alluminio diam. 80 mm   spess. 2.45 Co-
lore: Grigio. Numero di raggi:   8   diam. raggi  14x3.5 mm.  Materiale: Alluminio. Base in granito 
massiccio:  dim. 60x60 cm  kg. 80   cod. HOBE 264  e dim. 70x70 cm  Kg. 90 cod. HOBE 264A

mod. HAWAII
cod.   HOBE247  Quadrato  dim.  3x3  mt. colore: Nero
cod.   HOBE248  Quadrato  diam.  3x3  mt. colore: Grigio scuro
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mod. SALOU
cod.   HOBE253  Rotondo  diam.  8.0  mt. colore: Nero
cod.   HOBE254  Rotondo  diam.  8.0  mt. colore: Ecru

OMBRELLONE ROTONDO
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a manovella. Diametro:      8.0 mt.            Asse: in alluminio diam. 118 mm  colore: Grigio  
Copertura in tessuto poliestere 300g/ m² Numero di raggi:    22     diam. raggi  33           
Materiale: Alluminio. Base in acciaio: Inclusa

mod. CAPRICE
cod.   HOBE255  Quadrato  5x5  mt. colore: Nero
cod.   HOBE256  Quadrato  5x5.  5.0  mt. colore: Ecru

OMBRELLONE QUADRATO
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a manovella. Diametro:      5x5 mt.              Asse: in alluminio diam. 118 mm  colore: Grigio 
Copertura in tessuto poliestere 300g/ m²  Numero di raggi:    22     diam. raggi  33       
Materiale: Alluminio.  Base in acciaio: Inclusa 
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mod. SPIDER 
cod.   HOBE257   colore:   Verde Mela
cod.   HOBE258   colore:   Blu Marino
cod.   HOBE259   colore:   Purple
cod.   HOBE260   colore:   Ecru
cod.   HOBE261   colore:   Arencio
OMBRELLONE QUADRATO
Realizzato in alluminio verniciato in polvere epossidica essicata al forno con tessuto in poliestere.
Apertura a manovella. Diametro:      2.5x2.5 mt. Copertura in tessuto poliestere 250g/ m²  
Asse: in alluminio diam. 38 mm  colore: Grigio. Numero di raggi:    8     diam. raggi  19           
Materiale: Base: in granito massiccio dim. 60x60 cm  kg. 40   cod. HOBE 265

mod. SUNSCREEN REGOLABILE ORIZZONTALMENTE
cod.   HOBE262   colore: Grigio

PARASOLE RETTANGOLARE
Realizzato  in struttura di acciaio tubolare verniciato in polvere epossidica essicata al forno
Tessuto in poliestere con schermo rivestito in teflon idroreppellente Dupont. 
Resistente all’acqua e alla polvere
Diametro:      3x4 mt.      Altezz: 2.4 mt   Asse: in acciaio dim. 40x40 mm  colore: Grigio
Copertura in tessuto poliestere 300g/ m²  
Base: in granito massiccio dim. 80x80 cm  kg. 110  INCLUSA
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mod. PAVILION
cod.   HOBE267   colore: Grigio

mod. FESTA
cod.   HOBE266   colore:   Ecru

PARASOLE QUADRATO
Realizzato in acciaio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
Diametro:      4x4 mt.           diam. tubi: verticali  57 mm ,   orizz. 38 mm.
Copertura in tessuto poliestere 250g/ m² 

GAZEBO QUADRATO
Realizzato in acciaio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
Diametro:      4x4 mt.           diam. tubi: verticali  42 mm,    orizz. 42 mm.
Copertura in tessuto poliestere 250g/ m² 
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mod. CUBUS
cod.   HOBE270   colore: Bianco

mod. SERENA
cod.   HOBE268   colore:   Bianco
cod.   HOBE269   colore:   Nero

GAZEBO QUADRATO
Realizzato in acciaio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
Diametro:      3x3 mt.           dim. tubi: verticali  25x25 mm ,   orizz. 20x20 mm.
Copertura in tessuto poliestere 160g/ m² 
Numero raggi: 10x20 Materiale: acciaio  Spess. 33 mm.

GAZEBO QUADRATO
Realizzato in acciaio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
Diametro:      4x4 mt.           dim. tubi: verticali  38 mm,    orizz. 38 mm.
Copertura in tessuto poliestere 160g/ m² 
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mod. TIENDA
cod.   HOBE272   colore: Grigio

mod. TEMPO
cod.   HOBE268   colore:   Grigio

GAZEBO RETTANGOLARE
Realizzato in accaio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
Diametro:      6x3 mt.           diam. tubi: verticali  32 mm ,   orizz. 32 mm.
Copertura in tessuto poliestere 160g/ m² 
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GAZEBO QUADRATO
Realizzato in acciaio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
Diametro:      8x4 mt.           diam. tubi: verticali  38 mm,    orizz. 38 mm.
Copertura in tessuto poliestere 160g/ m² 
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mod. PAVILION GIANT

GAZEBO RETTANGOLARE
cod.   HOBE273   dim: 3x6 mt.     colore   Grigio Chiaro
cod.   HOBE274   dim. 4x8 mt      colore:  Grigio Chiaro

Realizzato in acciaio verniciato in polvere epossidica essicata al forno
diam. tubi: verticali  32 mm ,   orizz. 32 mm.
Copertura in tessuto poliestere 180g/ m² 
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ARMADIO PORTABIANCHERIA
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto 
dim.    LxPxA    116x56x103  

 mod. MARINA
cod.   HOBE278  colore: Nero
cod.   HOBE279 colore: Miele

mod. ARGANDS
cod.   HOBE275 colore: Nero
cod.   HOBE276 colore: Miele
cod.   HOBE277 colore: Marrone

VASO PORTAFIORI
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto. 
dim.    LxPxA    132x48x56

78
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SEPARE’
Realizzato in alluminio e rivestito in rattan piatto 
dim.    LxA    325x180 

mod. BENITO
cod.   HOBE280 colore: Nero
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ARREDO BAR
INTERNI
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   Sedia con e senza braccioliin legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  

   Disponibile in stock 5 colori (per altri colori: pagg 148)
Colore struttura sedia in legno

    Nero                Marrone           Rosso                 Taupe               Crema                                        Wenge

SEDIA senza braccioli
mod. MASIMO                     Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 82     Nero A05        cod. HOBI01
Altezza Seduta cm:      47     Marrone A63 cod. HOBI02
Profondità cm:             43     Rosso A28      cod. HOBI03
Larghezza cm:              44    Taupe A23       cod. HOBI04
                                                Crema A32     cod. HOBI05   

SEDIA con braccioli
mod. MASIMO-A               Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 82     Nero A05        cod. HOBI06
Altezza Seduta cm:      47     Marrone A63 cod. HOBI07
Profondità cm:             43     Rosso A28      cod. HOBI08
Larghezza cm:              55     Taupe A23       cod. HOBI09
Altezza Braccioli cm:  68     Crema A32     cod. HOBI10

Colori su richiesta legno pagg 151
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Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Senza braccioli. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
Disponibile  in stock  tre    combinazioni di   colori di piedini e pelle. (per altri colori pelle:: pagg 148)

    Nero                  Bianco                  Taupe                                                   

SEDIA senza braccioli
mod. LIDO                                         Colori pelle disponibili e colori piedini
Altezza Schienale cm: 81     Seduta Bianco A04         Piedini:Nero A05            cod. HOBI11
Altezza Seduta cm:      47     Seduta Nero A05            Piedini:Bianco A04         cod. HOBI12
Profondità cm:             44     Seduta Taupe A23          Piedini: BiancoA04         cod. HOBI13
Larghezza cm:              43    
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”
 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
Disponibile in stock 3 colori(per altri colori:pagg 148)

Colore struttura sedia in legno

    Nero                Marrone            Taupe                                                                                             Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivest. in pelle o tessuto)
mod. MIRCA       
Rivestimento in pelle    cod. HOBI42
Colori su richiesta.  Vedi pagg 148
Rivestimento in tessuto cod. HOBI43
Colori su richiesta.  Vedi pagg. 154
Altezza Schienale cm: 81    
Altezza Seduta cm:      50  
Profondità cm:             42    
Larghezza cm:              46        

SEDIA  con braccioli (solo rivestimento in pelle)
mod. MIRCA- A                  Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 81     Nero A05         cod. HOBI14
Altezza Seduta cm:      50     Marrone A63  cod. HOBI15
Profondità cm:             44    Taupe A23        cod. HOBI16
Larghezza cm:              55                                                      
Altezza Braccioli cm:  68     

Colori su richiesta legno pagg 151
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  Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
  Disponibile in stock 2 colori (per altri colori: pagg 148)

Colore struttura sedia in legno

    Nero                Marrone                                                                                                                    Wenge

SEDIA  senza braccioli 
mod. VENETO                          Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 83     Nero A05        cod. HOBI17
Altezza Seduta cm:      47     Marrone A63 cod. HOBI18
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              42       
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Colori su richiesta legno pagg 151
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  Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
  Disponibile in stock  2 colori  (per altri colori: pagg 148)

Colore struttura sedia in legno

    Nero                Marrone                                                                                                                    Wenge

SEDIA  senza braccioli 
mod. VICTORI                         Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 83     Nero A05        cod. HOBI19
Altezza Seduta cm:      47     Marrone A63 cod. HOBI20
Profondità cm:             42     
Larghezza cm:              42       

Colori su richiesta legno pagg 151
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  Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta rivestiti in pelle “skai”  e schienale esterno rivestito 
in tessuto a fiori colore crema
  Disponibile in stock un solo colore  (per altri colori : pagg 148)

Colore struutura sedia in legno

   Crema                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  senza braccioli 
mod. PADOVA                          Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 83      CremaA32       cod. HOBI21
Altezza Seduta cm:      48     
Profondità cm:             42     
Larghezza cm:              48       
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno
Colore: WENGE

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. MASIMO-A2    Rivestimento in pelle     cod. HOBI22   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto cod. HOBI23   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 81     
Altezza Seduta cm:      50     
Profondità cm:             42     
Larghezza cm:              46    
Altezza Braccioli cm:  68   

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con o senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod.  ROMA        Rivestimento in pelle     cod. HOBI24         Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                Rivestimento in tessuto cod. HOBI25         Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 82   
Altezza Seduta cm:      47     
Profondità cm:             43     
Larghezza                     44    

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod.  ROMA-A   Rivestimento in pelle      cod. HOBI26        Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                Rivestimento in tessuto  cod. HOBI27        Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154   
Altezza Schienale cm: 82    
Altezza Seduta cm:      47     
Profondità cm:             43     
Larghezza cm:              55                                 
Altezza Braccioli cm:  68                                                                                                                

Colore struttura sedia in legno
Colore: WENGE
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                  Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. AMALIA           Rivestimento in pelle       cod. HOBI28   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto  cod. HOBI29   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 83     
Altezza Seduta cm:      48     
Profondità cm:             50     
Larghezza cm:              51    

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. LEONA              Rivestimento in pelle       cod. HOBI30   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI31   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 83     
Altezza Seduta cm:      50     
Profondità cm:             42     
Larghezza cm:              49    

Colore struttura sedia in legno
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. PANAMA          Rivestimento in pelle       cod. HOBI32   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI33   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 81     
Altezza Seduta cm:      50     
Profondità cm:             42     
Larghezza cm:              43    

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia “IMPILABILE “senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. BEAU                 Rivestimento in pelle       cod. HOBI34   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI35   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 85     
Altezza Seduta cm:      51     
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              43    
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. JOI                      Rivestimento in pelle       cod. HOBI36   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI37   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 77     
Altezza Seduta cm:      49     
Profondità cm:             43     
Larghezza cm:              44    

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. LUSON             Rivestimento in pelle       cod. HOBI38   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI39   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 92     
Altezza Seduta cm:      47     
Profondità cm:             43     
Larghezza cm:              44    
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. PINTO               Rivestimento in pelle       cod. HOBI40   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI41   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 84     
Altezza Seduta cm:      50     
Profondità cm:             45     
Larghezza cm:              57    
Altezza Braccioli cm:  65   

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. NILS                   Rivestimento in pelle       cod. HOBI44   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI45   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 87.5     
Altezza Seduta cm:      47     
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              59    
Altezza Braccioli cm:  67   
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con e senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. AMSTERDAM  Rivestimento in pelle       cod. HOBI46   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI47   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 84   
Altezza Seduta cm:      48     
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              48    

SEDIA con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. AMSTERDAM-A  Rivestimento in pelle       cod. HOBI48   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                            Rivestimento in tessuto   cod. HOBI49   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 84   
Altezza Seduta cm:      48     
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              60    
Altezza Braccioli cm:   68

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con e senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. TOTO                 Rivestimento in pelle       cod. HOBI50   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI51   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 89   
Altezza Seduta cm:      47     
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              46    

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. TOTO-A            Rivestimento in pelle       cod. HOBI52   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI53   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 84   
Altezza Seduta cm:      47    
Profondità cm:             45     
Larghezza cm:              46    
Altezza Braccioli cm:  68
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”   
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. LUGO                 Rivestimento in pelle       cod. HOBI54   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI55   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 80  
Altezza Seduta cm:      46    
Profondità cm:             45     
Larghezza cm:              43    
Altezza Braccioli cm:  68

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. STOCKHOLM  Rivestimento in pelle       cod. HOBI56   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI57   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 88  
Altezza Seduta cm:      50    
Profondità cm:             46     
Larghezza cm:              50    
Altezza Braccioli cm:  68
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. ANNA                Rivestimento in pelle       cod. HOBI58   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI59   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 85  
Altezza Seduta cm:      47    
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              63    
Altezza Braccioli cm:  66

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. ROSSINI            Rivestimento in pelle       cod. HOBI60   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI61   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 89 
Altezza Seduta cm:      48    
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              46    
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod.  IRIS                    Rivestimento in pelle       cod. HOBI62   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI63   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 97 
Altezza Seduta cm:      47    
Profondità cm:             41     
Larghezza cm:              46    

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod.  LEVI                  Rivestimento in pelle       cod. HOBI64   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI65   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 102 
Altezza Seduta cm:      48  
Profondità cm:             40     
Larghezza cm:              60  
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. CHAMONIX     Rivestimento in pelle       cod. HOBI66   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI67   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 98
Altezza Seduta cm:      48  
Profondità cm:             43     
Larghezza cm:              47  

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con e senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno
Colore: WENGE

SEDIA senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. JESSE                  Rivestimento in pelle       cod. HOBI68   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI69   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 100
Altezza Seduta cm:      50
Profondità cm:             50     
Larghezza cm:              50  

SEDIA con  braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. JESSE-A             Rivestimento in pelle       cod. HOBI70   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI71   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 100
Altezza Seduta cm:      50
Profondità cm:             50     
Larghezza cm:              50  
Altezza Braccioli cm:  67
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA con  braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. EMMA               Rivestimento in pelle       cod. HOBI72   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI73   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 85
Altezza Seduta cm:      50
Profondità cm:             52     
Larghezza cm:              52  
Altezza Braccioli cm:  76

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. DORTUMUNT Rivestimento in pelle       cod. HOBI74   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI75   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 80
Altezza Seduta cm:      50
Profondità cm:             57     
Larghezza cm:              60  
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SEDIA senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. CEVALIER         Rivestimento in pelle       cod. HOBI76   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI77   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 82
Altezza Seduta cm:      46
Profondità cm:             72
Larghezza cm:              73

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. GUAPO              Rivestimento in pelle       cod. HOBI78  Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI79   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 80
Altezza Seduta cm:      50
Profondità cm:             50    
Larghezza cm:              50 
Altezza Braccioli cm:  75
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 

Colore struttura sedia in legno

                                                                                                                                                                 Wenge

SEDIA con braccioli (rivestimento in pelle)
mod. NIEK                   Rivestimento in pelle       cod. HOBI80  Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       
Altezza Schienale cm: 84
Altezza Seduta cm:      36
Profondità cm:             44    
Larghezza cm:              46 
Altezza Braccioli cm:  63

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con e senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  

 Disponibile in stock  2 colori  (per altri colori : pagg 148)

Colore struttura sedia in legno

    Nero                               Marrone                                                                                                      Wenge

SEDIA  senza braccioli 
mod. LISE                         Rivestimento in pelle
Altezza Schienale cm: 80    Nero A05        cod. HOBI82
Altezza Seduta cm:      47    Marrone A63 cod. HOBI83
Profondità cm:             45    
Larghezza cm:              44     

SEDIA  con braccioli 
mod.  LISE-A                        Rivestimento in pelle
Altezza Schienale cm: 80    Nero A05        cod. HOBI84
Altezza Seduta cm:      47    Marrone A63 cod. HOBI85
Profondità cm:             45     
Larghezza cm:              54.5   
Altezza Braccioli cm:  XX
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sedia con e senza braccioli in alluminio. Seduta e schienale rivestiti in tessuto “TEXTUM”
 COLORI DISPONIBILI  Tessuto:        disponibile in stock  3 colori
 

    Viola                 Senape              Amaranto                                                                                            

SEDIA  senza braccioli 
mod.  LOUIS                         Rivestimento in tessuto
Altezza Schienale cm: 94     Viola     cod. HOBI86V
Altezza Seduta cm:      46     Amaranto cod. HOBI86A
Profondità cm:             44     Senape  cod. HOBI86S 
Larghezza cm:              45      

SEDIA  con braccioli 
mod.  LOUIS                         Rivestimento in tessuto
Altezza Schienale cm: 94     Viola     cod. HOBI87V
Altezza Seduta cm:      46     Amaranto cod. HOBI87A
Profondità cm:             44     Senape  cod. HOBI87S 
Larghezza cm:              45      
Altezza Braccioli cm:  66.5
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   Divano 1 posto e divano 2 posti in allumnio. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”. 

   Disponibile in stock 5 colori (per altri colori : pagg 148)
Colore struttura divano in legno

    Nero                Marrone           Rosso                 Taupe               Crema                                        Wenge

DIVANO 1 POSTO
mod. PRESTON  80                   Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm:109    Nero A05        cod. HOBI93
Altezza Seduta cm:       48    Marrone A63 cod. HOBI94
Profondità cm:              60     Rosso A28      cod. HOBI95
Larghezza cm:               80    Taupe A23       cod. HOBI96
                                                Crema A32      cod. HOBI97   

DIVANO 2 POSTI
mod. PRESTON  120             Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm:109    Nero A05        cod. HOBI88
Altezza Seduta cm:       48    Marrone A63 cod. HOBI89
Profondità cm:              60    Rosso A28      cod. HOBI90
Larghezza cm:             120    Taupe A23      cod. HOBI91
                                                 Crema A32     cod. HOBI92
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Colori su richiesta legno pagg 151
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   Divano 1 posto e divano 2 posti in alluminio. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”. 

   Disponibile in stock 5 colori  (per altri colori : pagg 148)
Colore struttura divano in legno

    Nero                Marrone           Rosso                 Taupe               Crema                                        Wenge

POLTRON AD ANGOLO
mod. PRESTON  ANGOLO               Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm:109              Nero A05        cod. HOBI98
Altezza Seduta cm:       48              Marrone A63 cod. HOBI99
Profondità cm:              60              Rosso A28      cod. HOBI100
Larghezza cm:               60             Taupe A23       cod. HOBI101
                                                          Crema A32      cod. HOBI102  

Colori su richiesta legno pagg 151
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   Divano 1 posto e divano 2 posti in allumnio con poggiapiedi metallico colore: Wenge. 
   Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”. 

   Disponibile in stock 5 colori ( per altri colori : pagg 148)

Colore struttura divano in legno

    Nero                Marrone           Rosso                 Taupe               Crema                                        Wenge

DIVANO 1 POSTO
mod. PRESTON  80                 Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm:140    Nero A05        cod. HOBI108
Altezza Seduta cm:       80    Marrone A63 cod. HOBI109
Profondità cm:              64     Rosso A28     cod. HOBI110
Larghezza cm:               80    Taupe A23      cod. HOBI111
                                                Crema A32     cod. HOBI112   

DIVANO 2 POSTI
mod. PRESTON  120 PP         Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm:140   Nero A05       cod. HOBI103
Altezza Seduta cm:       80   Marrone A63 cod. HOBI104
Profondità cm:              64   Rosso A28      cod. HOBI105
Larghezza cm:             120   Taupe A23      cod. HOBI106
                                                Crema A32     cod. HOBI107 
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Colori su richiesta legno pagg 151
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   Divano 1 posto e divano 2 posti in alluminio. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”. 

   Disponibile in stock 5 colori  (per altri colori : pagg 148)
Colore struttura divano in legno

    Nero                Marrone           Rosso                 Taupe               Crema                                        Wenge

POLTRONA AD ANGOLO
mod. PRESTON  ANGOLO  PP                  Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm:140                          Nero A05        cod. HOBI113
Altezza Seduta cm:       80                          Marrone A63 cod. HOBI114
Profondità cm:              64                          Rosso A28      cod. HOBI115
Larghezza cm:               64                         Taupe A23       cod. HOBI116
                                                                      Crema A32      cod. HOBI117  

Colori su richiesta legno pagg 151
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  Sgabello bar senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
  o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. PADOVA BA     Rivestimento in pelle       cod. HOBI118   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI119   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 110  
Altezza Seduta cm:      78  
Profondità cm:             41     
Larghezza cm:              48    
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Colori su richiesta legno pagg 151
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   Sgabello con e senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
   Con barccioli: disponibile in un solo colore
   Senza braccioli disponibile in 5 colori (colori visibili alle pagg 148)

Colore struttura sgabello in legno

SGABELLO BAR senza braccioli
mod. MASSIMO BA                Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 110   Nero A05        cod. HOBI121
Altezza Seduta cm:      80     Marrone A63 cod. HOBI122
Profondità cm:             43     Rosso A28      cod. HOBI123
Larghezza cm:              44    Taupe A23       cod. HOBI124
                                                Crema A32     cod. HOBI125             

SGABELLO BAR con braccioli
mod. MASSIMO-BA-A           Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 110    Marrone A63 cod. HOBI120
Altezza Seduta cm:      80     
Profondità cm:             43     
Larghezza cm:              55   
Altezza Braccioli cm:  95                                              

    Nero                Marrone           Rosso                 Taupe               Crema                                        Wenge
Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello con braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”             
o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. MIRCA BAR-A Rivestimento in pelle       cod. HOBI118   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI119   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 114 
Altezza Seduta cm:      81
Profondità cm:             43     
Larghezza cm:              56    
Altezza Braccioli cm:  100   
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Colori su richiesta legno pagg 151
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  Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
  Disponibile in 2 colori  (colori visibili alle pagg 148)

Colore struttura sgabello in legno

    Nero                Marrone                                                                                                                    Wenge

SGABELLO BAR  senza braccioli 
mod. VENETO  BA                        Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 110     Nero A05        cod. HOBI126
Altezza Seduta cm:      78       Marrone A63 cod. HOBI127
Profondità cm:             44     
Larghezza cm:              42       

Colori su richiesta legno pagg 151
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  Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
  Disponibile in 2 colori (colori visibili alle pagg 148)

Colore struttura sgabello in legno

    Nero                Marrone                                                                                                                    Wenge

SGABELLO  BAR senza braccioli 
mod. VICTORI  BA                    Colori pelle disponibili
Altezza Schienale cm: 113     Nero A05        cod. HOBI130
Altezza Seduta cm:        76     Marrone A63 cod. HOBI131
Profondità cm:               43    
Larghezza cm:                42       
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello con e senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno
olore: WENGE

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. TOTO BA          Rivestimento in pelle       cod. HOBI148     Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI149     Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 120
Altezza Seduta cm:       80
Profondità cm:              45     
Larghezza cm:               54    
 

SGABELLO BAR  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. TOTO -BA PLUS  Rivestimento in pelle       cod. HOBI132   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                           Rivestimento in tessuto   cod. HOBI133   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 120
Altezza Seduta cm:       80
Profondità cm:              45     
Larghezza cm:               55  
Altezza Braccioli         100

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  

 Disponibile in 2 colori  (colori visibili alle pagg 148)

Colore struttura sgabello in legno

    Nero                               Marrone                                                                                                      Wenge

SGABELLO senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. LISE BARSTOOL          Rivestimento in pelle
Altezza Schienale cm: 106    Nero A05        cod. HOBI142
Altezza Seduta cm:      74      Marrone A63   cod. HOBI143
Profondità cm:             43    
Larghezza cm:              40     
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestit in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. DEVIL                Rivestimento in pelle       cod. HOBI134   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI135   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 80  
Altezza Seduta cm:      42  
Profondità cm:             42     
Larghezza cm:              42    

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello  con e senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. LAVIS-BA          Rivestimento in pelle       cod. HOBI136   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI137   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 114  
Altezza Seduta cm:      83
Profondità cm:             47     
Larghezza cm:              65    

SGABELLO BAR  con braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. DEVIL                Rivestimento in pelle       cod. HOBI146   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI147   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 121  
Altezza Seduta cm:       83
Profondità cm:              47     
Larghezza cm:               49    
Altezza Braccioli cm:  114   

Colore struttura sgabello in legno
Colore: WENGE
Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. FANO                 Rivestimento in pelle       cod. HOBI138   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI139   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 101  
Altezza Seduta cm:      80
Profondità cm:             35     
Larghezza cm:              35    

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge
Colori su richiesta legno pagg 151

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. FANO                 Rivestimento in pelle       cod. HOBI140   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                       Rivestimento in tessuto   cod. HOBI141   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 101  
Altezza Seduta cm:      80
Profondità cm:             33     
Larghezza cm:              36    
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. LAVIS-BA ANGOLO
Rivestimento in pelle       cod. HOBI144   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
Rivestimento in tessuto   cod. HOBI145   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Schienale cm: 114  
Altezza Seduta cm:      83
Profondità cm:             43     
Larghezza cm:              56    

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO BAR  senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. LEEDS                 Rivestimento in pelle       cod. HOBI155   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                        Rivestimento in tessuto   cod. HOBI156   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Seduta      cm: 80
Profondità cm:             38     
Larghezza cm:              56    
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO   senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. CUBE                  Rivestimento in pelle       cod. HOBI159   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                        Rivestimento in tessuto   cod. HOBI160   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Seduta      cm: 45
Profondità cm:             45    
Larghezza cm:              45   

Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO   senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. MURCIA            Rivestimento in pelle       cod. HOBI161   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                        Rivestimento in tessuto   cod. HOBI162   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Seduta      cm: 45
Profondità cm:             50     
Larghezza cm:              50    
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Sgabello senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai” 
 o in tessuto “TEXTUM”

Colore struttura sgabello in legno

                                                                                                                                                                Wenge

SGABELLO   senza braccioli (rivestimento in pelle o tessuto)
mod. BAROK               Rivestimento in pelle       cod. HOBI163   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg 148
                                        Rivestimento in tessuto   cod. HOBI164   Colori su richiesta.  Selezione alle pagg. 154
Altezza Seduta      cm: 43
Profondità cm:             45     
Larghezza cm:              45    

Colori su richiesta legno pagg 151
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   Sedia senza braccioli in legno faggio colore: Wenge. Seduta e schienale rivestiti in pelle “skai”  

   Disponibile in stock 5 colori  (colori visibili alle pagg 148)
Colore struttura sedia in legno

    Nero                Marrone           Rosso                 Taupe               Crema                                        Wenge

SEDIA senza braccioli
mod. METRO-BA                    Colori pelle disponibili
Altezza Seduta cm:    81     Nero A05        cod. HOBI150
Profondità cm:           35     Marrone A63 cod. HOBI151
Larghezza cm:            35     Rosso A28      cod. HOBI152
                                              Taupe A23       cod. HOBI153
                                              Crema A32     cod. HOBI154  
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Colori su richiesta legno pagg 151
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 Supporto in fusione di ghisa verniciato a fuoco in polvere epossidica essicata al forno.
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  RIVAS                 cod. HOBI165  
Materiale:                        Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                        17
Colore:                             Nero
Altezza cm:                      72
Base cm:                          40x40
Ripiano Tavolo max cm: 90x90

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  UTAH                   cod. HOBI166  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                         15.50
Colore:                              Nero
Altezza cm:                      72            
Base diam. cm:                43
Ripiano Tavolo max cm: diam. 80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod. IMPERIO               cod. HOBI167  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                          23.50
Colore:                              Nero
Altezza cm:                      72
Base cm:                           60x40
Ripiano Tavolo max cm: 120x70
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 Supporto in fusione di ghisa verniciato a fuoco in polvere epossidica essicata al forno.
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  PARIS                   cod. HOBI169  
Materiale:                        Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                        18
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     108
Base cm:                          40x40
Ripiano Tavolo max cm: 70x70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  UTAH/110            cod. HOBI170  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                         16.50
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     108
Base diam. cm:                43               
Ripiano Tavolo max cm: diam. 70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO RETTANGOLARE
mod.  HARTFORD        cod. HOBI175  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                         21
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     72
Base cm:                          55x40 
Ripiano Tavolo max cm: 120x70
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 Supporto in fusione di ghisa verniciato a fuoco in polvere epossidica essicata al forno.
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  AUSTIN                cod. HOBI172  
Materiale:                        Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                        14.50
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     72
Base cm:                         43x43
Ripiano Tavolo max cm: 90x90

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  BOSTON              cod. HOBI  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                         14
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     72       
Base  diam. cm:              43               
Ripiano Tavolo max cm: diam.90

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  BOSTON/110      cod. HOBI176  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                         15.50
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     110
Base diam. cm:               43
Ripiano Tavolo max cm:  diam. 70
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 Supporto in fusione di ghisa verniciato a fuoco in polvere epossidica essicata al forno.
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  CHARLOTTE     cod. HOBI178  
Materiale:                        Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                        14.50 
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     72    
Base cm:                         40x40
Ripiano Tavolo max cm: 90x90

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  PHOENIX            cod. HOBI171  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                          17.50
Colore:                              Nero
Altezza cm:                      72
Base diam. cm:               43
Ripiano Tavolo max cm: diam. 80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  YORK                   cod. HOBI177 
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                         19
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     72
Base diam. cm:               55
Ripiano Tavolo max cm: diam. 110
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 Supporto in fusione di ghisa verniciato a fuoco in polvere epossidica essicata al forno.
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  CHARLOTTE/110    cod. HOBI180  
Materiale:                               Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                               16.50
Colore:                                   Nero
Altezza cm:                           110
Base cm:                               40x40  
Ripiano Tavolo max cm: 70x70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  DIEGO-CARDIFF    cod. HOBI179  
Materiale:                              Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                              14.50
Colore:                                   Nero
Altezza cm:                           72           
Base diam. cm:                    43           
Ripiano Tavolo max cm: diam. 90

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.DIEGO-CARDIFF/110    cod. HOBI181  
Materiale:                                    Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                                    16.50
Colore:                                         Nero
Altezza cm:                                 72
Base diam. cm:                           43        
Ripiano Tavolo max cm: diam. 70
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 Supporto in fusione di ghisa verniciato a fuoco in polvere epossidica essicata al forno.
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod. DIEGO-CARDIFF BIG   cod. HOBI182  
Materiale:                                     Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                                      21   
Colore:                                          Nero
Altezza cm:                                   72
Base cm:                                       55x40
Ripiano Tavolo max cm: diam. 120

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO RETTENGOLARE
mod. BERGAMO           cod. HOBI168  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                          31
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     72
Base cm:                          70x40
Ripiano Tavolo max cm: 160x80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO RETTANGOLARE
mod.  JURA                     cod. HOBI174  
Materiale:                         Fusione di Ghisa
Peso Kg. :                         26
Colore:                             Nero
Altezza cm:                     72  
Base cm:                          70x40
Ripiano Tavolo max cm: 160x90
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Supporto in acciaio inossidabile 304
 Completo di viteria in acciaio inox per assemblaggio, supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  HOUSTON        cod. HOBI183  
Materiale:                      Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                       18 
Colore:                           Acciaio
Altezza cm:                    72
Base cm:                        45x45
Ripiano Tavolo max cm: 90x90

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod. PERTH                cod. HOBI184  
Materiale:                      Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                       15.50
Colore:                           Acciaio
Altezza cm:                   72
Base diam.cm:              42      
Ripiano Tavolo max cm: diam. 80

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO RETTANGOLARE
mod. ONTARIO             cod. HOBI185  
Materiale:                         Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                          24
Colore:                             Acciaio
Altezza cm:                     72
Base cm:                          70x40
Ripiano Tavolo max cm: 120x70
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Supporto in acciaio inossidabile 304
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  DENVER             cod. HOBI189  
Materiale:                        Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                        19.50     
Colore:                             Acciaio
Altezza cm:                     108
Base cm:                          45x45
Ripiano Tavolo max cm: 7x70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod.  PERTH/110         cod. HOBI187
Materiale:                        Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                        16.50
Colore:                             Acciaio
Altezza cm:                    108
Base cm:                         43
Ripiano Tavolo max cm: diam. 70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO RETTANGOLARE
mod. INDUSTRIAL-2     cod. HOBI193  
Materiale:                          Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :  
Colore:                              Acciaio
Altezza cm:                      72
Base cm:                           80x55
Ripiano Tavolo max cm: 120x80
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Supporto in acciaio inossidabile 304
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
REGOLABILE IN ALTEZZA
mod. LEVANTE          cod. HOBI195  
Materiale:                     Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                      21.0
Colore:                          Acciaio
Altezza cm:                   min. 72   max. 109
Base cm:                       45X45
Ripiano Tavolo max cm: 70x70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod. PERTH BIG      cod. HOBI190  
Materiale:                     Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                      16.50
Colore:                          Accaio
Altezza cm:                   72
Base diam. cm:            60
Ripiano Tavolo max cm: diam. 120

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO RETTANGOLARE
mod. INDUSTRIAL-3  cod. HOBI191
Materiale:                       Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                       11.0
Colore:                           Acciaio
Altezza cm:                    72
Base cm:                         51
Ripiano Tavolo max cm: diam.80
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Supporto in acciaio inossidabile 304
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod. INDUSTRIAL-4   cod. HOBI192
Materiale:                        Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                        11.50 
Colore:                            Acciao
Altezza cm:                     72 
Base diam. cm:               55
Ripiano Tavolo max cm: diam. 70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO ROTONDO
mod. INDUSTRIAL-4/110     cod. HOBI  
Materiale:                                  Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                                  18
Colore:                                       Acciaio
Altezza cm:                               107
Base cm:                                    55
Ripiano Tavolo max cm: diam. 70

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO RETTANGOLARE
mod.  KANSAS               cod. HOBI186
Materiale:                         Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                         31
Colore:                             Acciaio
Altezza cm:                      72
Base cm:                          70x40
Ripiano Tavolo max cm: 160x80
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 Supporto in acciaio inossidabile 304
 Completo di viteria in acciaio inox per assiemaggio supporto fornito smontato.

SUPPORTO RIPIANO TAVOLO QUADRATO
mod.  ATLANTA              cod. HOBI188  
Materiale:                        Acciaio Inossidabile 304
Peso Kg. :                        33
Colore:                            Acciaio
Altezza cm:                    108
Base cm:                         70x40
Ripiano Tavolo max cm: 130x80
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RIPIANO TAVOLO 
COLORE: MARRONE NOCCIOLA
Rotondo:         diam. 70 cm            cod. HOBI196
Rotondo:         diam. 70 cm            cod. HOBI197
Qiadrato:                    70x 70 cm    cod. HOBI198
Quadrato:                   80x80 cm     cod. HOBI199
Rettangolare:            120x70 cm    cod. HOBI200
Rettangolare:            120x80 cm    cod. HOBI201
Materiale:
Legno spessore 33 mm. con superfice
 “IMPIALLICIATA” spessore 4-6 mm

RIPIANO TAVOLO 
COLORE: NERO
Rotondo:         diam. 70 cm           cod. HOBI202
Rotondo:         diam. 70 cm            cod. HOBI203
Qiadrato:                    70x70 cm     cod. HOBI204
Quadrato:                   80x80 cm     cod. HOBI205
Rettangolare:            120x70 cm     cod. HOBI206
Rettangolare:            120x80 cm     cod. HOBI207
Materiale: 
Legno spessore 33 mm. con superfice  
 “IMPIALLICIATA” spessore 4-6 mm

RIPIANO TAVOLO 
COLORE: ROVERE CHIARO
Rotondo:         diam. 70 cm           cod. HOBI208
Rotondo:         diam. 70 cm           cod. HOBI209
Qiadrato:                    70x70 cm    cod. HOBI210
Quadrato:                   80x80 cm     cod. HOBI211
Rettangolare:            120x70 cm    cod. HOBI212
Rettangolare:            120x80 cm    cod. HOBI213
Materiale: 
Legno spessore 33 mm. con superfice
  “IMPIALLICIATA” spessore 4-6 mm
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RIPIANO TAVOLO 
COLORE: ROVERE TESTA DI MORO
Qiadrato:                    70x70 cm    cod. HOBI214
Quadrato:                   80x80 cm     cod. HOBI215
Rettangolare:            120x70 cm    cod. HOBI216
Rettangolare:            120x80 cm    cod. HOBI217
Materiale: 
Legno spessore 25 mm. con superfice in
“MELAMINA”

RIPIANO TAVOLO 
COLORE: NERO CHIARO
Qiadrato:                    70x70 cm    cod. HOBI218
Quadrato:                   80x80 cm     cod. HOBI219
Rettangolare:            120x70 cm    cod. HOBI220
Rettangolare:            120x80 cm    cod. HOBI221
Materiale: 
Legno spessore 25 mm. con superfice in
“MELAMINA”
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COLORI PELLE DISPONIBILI

BRONCO LEO A02 BRONCO LEO A04 BRONCO LEO A05  NERO

BRONCO LEO A08  BRONCO LEO A09  BRONCO LEO A15

BRONCO LEO A16 BRONCO LEO A17  BRONCO LEO A21

BRONCO LEO A23 BRONCO LEO A28 BRONCO LEO A30
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COLORI PELLE DISPONIBILI

BRONCO LEO A32 BRONCO LEO A33 BRONCO LEO A37

BRONCO LEO A39  BRONCO LEO A41 BRONCO LEO A42 

BRONCO LEO A43 BRONCO LEO A43 BRONCO LEO A48

BRONCO LEO A48 BRONCO LEO A05 BRONCO LEO A63 
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COLORI PELLE DISPONIBILI

BRONCO LEO A70 BRONCO LEO A90 
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COLORI DELLE STRUTTURE IN LEGNO DISPONIBILE

NB 01 BB Beech Natural NB 07 BB Beech Black NB 05 BB Beech Wenge 2 

NB 09 BB Beech White  NB 09 BB Beech White NB 02 BB Beech Wenge 

NB 11 BB Beech Light Grey NB 06 BB Beech oak
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COLORI TESSUTI DISPONIBILI

             INVICUTS 3102 INVICUTS 7006 INVICUTS 8104 

INVICUTS 9000 

CEDROS BLEND 1026 CEDROS BLEND 1030 CEDROS BLEND 1032 

MIYABI 5399 MIYABI 5401 MIYABI 5404 

152



www.sunmoon.it153

COLORI TESSUTI DISPONIBILI

MIYABI 5405 MIYABI 5408

DURBAN 9603 DURBAN 9614 DURBAN 9700 

DURBAN 9905 DURBAN 9909
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COLORI TESSUTI DISPONIBILI

LOTOS 5272  LOTOS 7600 LOTOS 8201 

LOTOS 9093  LOTOS 9093 
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via San Vito 96, Eboli (Sa)
Tel e fax: +(39) 0828 366525

www.sunmoon.it
info@sunmoon.it


