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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Ecru                 Naturale        Grigio
 

  Set lettino rotondo scomponibile in tre parti composto da 1 lettino in struttura di alluminio e rattan, completo di 
parasole regolabile in tessuto e due puff triangolari semirotondi.
Cuscini di fondo e 6 cuscini 45x45. Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Fiore.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLA010C
200x211x83

ARLA010F
mod. ARUBA
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco                 Naturale        Grigio
 

 Set lettino rotondo scomponibile in tre parti. Composto da 1 lettino in struttura di alluminio e rattan, completo di 
parasole regolabile in tessuto e due puff triangolari semirotondi. Cuscini di fondo e 6 cuscini 45x45  
INTRECCIO:A FORMA DI CRISTALLO. Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Cristallo.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLA010C
200x211x83

ARLA010C
mod. ARUBA
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Ecru                 Naturale        Grigio
 

  Set lettino rotondo scomponibile in tre parti composto da 1 lettino in struttura di alluminio e rattan, completo di 
parasole regolabile in tessuto e due puff triangolari semirotondi.
Cuscini di fondo e 6 cuscini 45x45.
Set disponibile in 5 colori. Intreccio: normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

           ARLA010
200x211x83

ARLA010
mod. ARUBA
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Set realizzato in alluminio e rattan composto da 2 divani, 1puff  e 1 tavolino centrale, completo di cuscini di fondo 
spess.16 e cuscini spalliera spess.10 cm.
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: tubolare.  Tipi: rotondo 8 mm, ovale  12 mm

Tessuti cuscini suggeriti

 
 Bianco seta      Naturale       Taupe            Grigio scuro   Bronzo                            Bianco          Naturale        Grigio

A195O
90x24

A195T2
110x65

A195L
217x118x119

   
  

ARD195D
mod. SEUL
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco             Naturale        Grigio
 

 Set lettino ovale in struttura di alluminio e rattan. Completo di parasole fisso in rattan con intreccio traforato.
Cuscino di fondo e 6 cuscini 45x45. Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Traforato e normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLL024
255x228x179

ARLL024
mod. TRINIDAD
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco               Naturale        Grigio
 

 Set lettino ovale “GIREVOLE”in struttura di alluminio e rivestito in rattan con intreccio a forma di fiore.
Cuscino di fondo e 4 cuscini 45x45
 1 Tavolino rotondo INTRECCIO: A FORMA DI FIORE. Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Fiore  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLL025F
168x143x75

ARLT041F
42x34

ARL025F
mod. BARBADOS
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Ecru                 Naturale        Grigio
 

Set lettino ovale “GIREVOLE”in struttura di alluminio e rivestito in rattan.
Cuscino di fondo e 4 cuscini 45x45. 1 Tavolino rotondo.
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLL025
168x143x75

ARLT041
42x34

ARL025
mod. BARBADOS
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 Set lettino rettangolare con schienale regolabile in struttura di alluminio e rivestito in rattan, completo di cuscino di 
fondo e 1 tavolino quadrato con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: normale.  Tipo rattan: piatto 39 mm

Tessuti cuscini suggeriti

 
 Bianco seta      Naturale       Taupe            Grigio scuro   Bronzo                            Bianco          Naturale        Grigio

ARLA116L
208x77x92

ARLA116T
52x52x33

ARLA116
 mod. OSLO
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Tessuti cuscini suggeriti

  Bianco seta      Naturale          Taupe        Grigio scuro     Bronzo                       Bianco              Naturale               Grigio
 

Set lettino rotondo scomponibile in tre parti. Composto da 1 lettino in struttura di alluminio e rivestito in rattan, 
completo di parasole regolabile in tessuto, due puff triangolari semirotondi e 1 tavolino con ripiano in vetro 
temperato spess. 5 mm. Cuscini di fondo e 6 cuscini 45x45. Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Tubolare.  Tipo rattan:: rotondo 8 mm.

ARLA0102L
211x200x83

ARDA182D2
48x48

ARLA0102
mod. PANAMA
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Tessuti cuscini suggeriti

  Bianco seta      Naturale          Taupe        Grigio scuro     Bronzo                           Ecru                 Naturale        Grigio
 

  Set lettino rotondo. Composto da 1 lettino in struttura di alluminio e rivestito rattan, completo di parasole 
regolabile in tessuto e 1 tavolino con ripiano vetro temeprato spess. 5 mm. 
Cuscini di fondo e  6 cuscini sciolti 45x45 . Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Tubolare.  Tipo rattan:: rotondo 8 mm.

ARLL0711
122x112x88

ARDA182D2
48x48

ARL0711
mod. PANAMA
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Tessuti cuscini suggeriti

  Bianco seta      Naturale          Taupe        Grigio scuro     Bronzo                           Bianco                 Naturale        Grigio
 

 Set lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan.
Completo di cuscino di fondo e 1 tavolino con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Tubolare.  Tipo rattan:: rotondo 8 mm.

ARLA182L
224x85x45

ARDA182D2
48x48

ARLA182
mod. PANAMA
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Tessuti cuscini suggeriti

  Bianco seta      Naturale          Taupe        Grigio scuro     Bronzo                           Ecru                 Naturale        Grigio
 

  Set lettino rotondo scomponibile in tre parti. Composto da 1 lettino in  struttura di alluminio e rivestito in rattan, 
completo di parasole regolabile in tessuto.e due puff triangolari semirotondi. Cuscini di fondo e 6 cuscini 45x45  
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Tubolare.  Tipo rattan:: rotondo 8 mm.

ARLA194
226x216x66

ARLA194
mod. LOS ROQUES
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Tessuti cuscini suggeriti

  Bianco seta      Naturale          Taupe        Grigio scuro     Bronzo                           Ecru                 Naturale        Grigio
 

  Set lettino rotondo scomponibile in tre parti. Composto da 1 lettino in struttura di alluminio e rivestito in rattan, 
completo di parasole in rattan.
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Tubolare.  Tipo rattan:: rotondo 8 mm.

ARLD151
151x218

ARLD151
mod. LOS ROQUES
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Tessuti cuscini suggeriti

  Bianco seta      Naturale          Taupe        Grigio scuro     Bronzo                           Ecru                 Naturale        Grigio
 

 Set lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan.
Completo di cuscino di fondo  spess. 5 cm.
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: Tubolare.  Tipo rattan:: rotondo 8 mm.

ARLA009A4
169x75x86

ARLA009A4
mod. LOS ROQUES
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Tessuti cuscini suggeriti

  Bianco                 Naturale        Grigio
 

 Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in “TEXTILENE” completo di cuscino di 
fondo e 1 tavolino quadrato con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set rivestito in TEXTILENE e disponibile in tre differenti colori.

ARLA0212
205x68x33

ARLA0212
mod. CIPRO

A10-4085   Grigio scuro    A10-4086   Ghiaccio       A10-4087 Acqua marina
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco                 Naturale        Grigio
 

Set lettino rettangolare in struttura di alluminio e rattan, completo di parasole regolabile in tessuto.
Cuscino di fondo e 6 cuscini 45x45 
Set disponibile in 5 colori. 
Intreccio: normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLA008L
215x125x85

ARLA008L
mod. AVANA
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco             Naturale        Grigio
 

Lettino a baldacchino in struttura di alluminio e rattan, completo di tendine, cuscini di fondo e 2 cuscini 45x45
RODOTTO ESCLUSIVO.
Intreccio: normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLA067
233x187x204

ARLA067
mod. BELLAGIO
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco             Naturale        Grigio
 

 Lettino rettangolare in struttura di alluminio e rattan e cuscino di fondo 
PRODOTTO ESCLUSIVO
Intreccio: Traforato e normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLL046
266x74x105

ARLL046
mod. CORTINA
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco             Naturale        Grigio
 

 Lettino rettangolare in struttura di alluminio e rattan e cuscino di fondo 
PRODOTTO ESCLUSIVO
Intreccio: Traforato e normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

ARLL046
266x74x105

ARLL046
mod. CORTINA
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Set divano doppio angolo realizzato in struttura di alluminio e rivestito in rattan completo di cuscini e spalliera
 spess. 13 cm, completo di un tavolino rotondo con ripiano in vetro temperato da 5 mm e un puff con 
cuscini spess.13 cm. 
Set disponibile in 5 colori. Intreccio: normale.  Tipo rattan: piatto 7 mm

Tessuti cuscini suggeriti

 
 Bianco seta      Naturale       Taupe            Grigio scuro   Bronzo                            Bianco          Naturale        Grigio

ARDA091O2
130x63x40

ARDA091D
90x39

ARDA091B2(lato dx)
ARDA091B1(lato sx)

209x106x71

ARDA091S
mod. ZAGABRIA
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Tessuti cuscini suggeriti

 Bianco seta      Naturale         Taupe             Grigio scuro         Bronzo                   Bianco                 Naturale        Grigio
 

Bancone bar componibile con piano in vetro. Completo di 6 sgabelli con cuscini.
Set disponibile in 5 colori.  
Intreccio: normale.  Tipo rattan: piatto 39 mm

ARTBD078B
88x36x110

ARTBD078A1(sx)
ARTBD078A2(dx)

140x76x110

ARTBD078
mod. OSLO

ARSC133
54x44x111



            RATTAN ROTONDO diam. 3.2 mm   

            RATTAN ROTONDO diam. 8.0 mm   

            RATTAN SEMROTONDO diam. 18*3.5 mm    

            RATTAN OVALE 12*8 mm   

            RATTAN PIATTO 7 mm    

            RATTAN PIATTO 19 mm    

            RATTAN PIATTO  39 mm   

                    TIPI E COLORI RATTAN Linea  “GOLD” 



                    COLORI CUSCINI Linea “GOLD”  
                

C1 Bianco C3 Grigio HG-FA-0014 Ghiaccio C2 Ecru

C5 AntraciteC3 Grigio fumo

C7 Arancio

C10 Marrone

C6 Verde

C8 Azzurro C9 Blu 



PRESTIGE
DAYBED
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 Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan, completo di cuscino di fondo e 
spalliera. 1 tavolino con ripiano in listelli di legno teak spess, 12 mm.
Set disponibile in un solo colore  
Intreccio: Lisca di pesce in rattan piatto/rotondo/semirotondo 25*0.9 mm. 

HOL304L
157x75x36

HOL304T
45x36

HOL304
mod. MOSCA

Tessuti cuscini suggeriti

 Miele                                                                             Cuscino Antracite  Seduta Ecru 
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Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan (cuscino non incluso) e 1 tavoli-
no con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set disponibile in 4 colori  
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3

HOL305L
180x68x65

HOL305T
84x54x30

HOL305
mod. GIAKARTA
Modello Brevettato

Tessuti cuscini suggeriti

 
 Nero               Bianco            Miele               Naturale                                             Cuscini Marrone
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Set  lettino  rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan, con sedute in tessuto in TEXTILENE e 1 tavoli-
no con ripiano in listelli di legno teak. 
Set disponibile in 4 differenti colori  
Intreccio: Traforato in rattan piatto 7*1.3 mm.

HOL301L
187x76x80

HOL301T
50x50x37

HOL301
mod. PARIGI
Modello Brevettato

 
Naturale         Bianco            Miele               Nero                                                
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 Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan, completo di cuscino di fondo 
LETTINO SMONTABILE PER UN FACILE STIVAGGIO E TRASPORTO 
Set disponibile in 4 differenti colori  
Intreccio: Normale in rattan piaatto 7 mm.     

             HOL302
180x89x31

HOL302
mod. SINGAPORE
Modello Brevettato

Tessuti cuscini suggeriti

 
Nat.Grigio      Bianco            Miele               Nero                                                    Cuscini Ecru               
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 Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan completo di cuscino di fondo e 1 
tavolino con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set disponibile in 4 colori  
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3

              HOL303L
              185x82x31

            HOL303T
55x45x30

HOL303
mod. IBIZA
Modello Brevettato

Tessuti cuscini suggeriti

 
Naturale         Bianco            Miele               Nero                                                Cuscini Marrone
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 Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan completo di cuscini di fondo e 
sciolti.
Intreccio: Normale in rattan piatto 7 mm, colore: Bianco.

             HOL306
348x165x157

HOL306
mod OLBIA

Tessuti cuscini suggeriti

 
Nat Grigio        Bianco            Miele             Nero                                               Cuscini Marrone  Ecru               
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 Set  composto da 1 capanna in struttura di alluminio rivestita in rattan completa di 2 lettini flottanti rettangolari,
2 cuscini spalliera e 6 cuscini sciolti.
1 tavolino con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Intreccio: Normale in rattan piatto e semirotondo 25 e 7*3,5 mm.

HOL308T
58x36

HOL308
300x228x228

HOL308
mod. LISBONA

Tessuti cuscini suggeriti

Naturale                Naturale                                                                                            Ecru                  Marrone 
Semirotondo        Rotondo                                                                                     Seduta/Spalliera     Cuscini



www.sunmoon.it 34

 Set  composto da 1capanna in struttura di alluminio rivestita in rattan completa di 1 lettino flottante rettangolare.
Completo di 10 cuscini.
Intreccio: Normale in rattan piatto e semirotondo 25 e 7*3,5 mm.

HOL307
250x220x281

HOL307
mod. LISBONA

Tessuti cuscini suggeriti

Naturale                Naturale                                                                                            Ecru                  Marrone 
Semirotondo        Rotondo                                                                                     Seduta/Spalliera     Cuscini
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 Set lettino rotondo in struttura di alluminio e rivestito in rattan.
Cuscini di fondo e cuscini sciolti 45x45  
Set disponibile in 4 differenti colori  
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm. 

HGL401
160x50

HGL401
mod. FORMENTERA

Nat.Grigio         Bianco            Miele               Nero                                              
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 Set  composto da 2 lettini rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan (cuscino non incluso) e 1 tavoli-
no con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set disponibile in 4 differenti colori  
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm. 

HGL402L
207x74x97

HGL402T
55x45x45

HGL402
mod. SIVIGLIA

 Nat.Grigio    Bianco            Miele               Nero                                             
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 Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan (cuscino non incluso) e 1 tavoli-
no con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set disponibile in 4 differenti colori  
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm. 

HGL403L
200x78x101

HGL403T
45x45x45

HGL403
mod. ALICANTE

Naturale         Bianco            Miele               Nero                                              
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 Set  composto da 1 lettino rettangolare in struttura di alluminio e rivestito in rattan (cuscino non incluso) 
1 tavolino con ripiano in vetro temperato spess, 5 mm.
Set disponibile in 4 differenti colori  
Intreccio: Normale in rattan piatto 7*1.3 mm. 

HGL404L
196x65x6

HGL404T
45x45x31

HGL404
mod. BENIDORM

Nat.Grigio     Bianco            Miele               Nero                               

   
  



                    TIPI E COLORI RATTAN Linea  “PRESTIGE” 

            RATTAN ROTONDO diam. 7*3.5 mm   

HG-PE-204       7*3.5 mm HG-PE-212        7*3.5 mmHG-PE-208          7*3.5 mm

HG-PE-748           7*3.5 mmHG-PE-216          7*3.5 mm

HG-PE-0906         7*3.5 mm

HG-PE-201       7*1.3 mm HG-PE-205         7*1.3 mm

HG-PE-213         7*1.3 mm HG-PE-314           7*1.3 mm HG-PE-312         7*1.3 mm

HG-PE-0902   7*1.3 mm

HG-PE-9209       7*1.3 mm

HG-PE-751         7*3.5 mm

           RATTAN PIATTO 7*1.3 mm   

HG-PE-0889        7*3.5mm

HG-PE-0874      7*1.3 mm

HG-PE-0466       7 *3.5 mm



                    TIPI E COLORI RATTAN Linea  “PRESTIGE” 

             RATTAN PIATTO 9*1.3 mm   

HG-PE-306      9*1.3 mm HG-PE-308       9*1.3 mmHG-PE-307       9*1.3 mm

HG-PE-309      9*1.3 mm

HG-PE-0903    9*1.3 mm

HG-PE-215         25*1.3 mm HG-PE-752        25*1.3 mm HG-PE-750       25*1.3 mm

HG-PE-0905        25*1.3 mm HG-PE-0877     25*1.3 mm HG-PE-0745       25* 1.3 mm

         RATTAN PIATTO 25*1.3 mm   

HG-PE-0875       9*1.3 mm

HG-PE-747      9*1.3 mm HG-PE-749       9*1.3 mm

HG-PE-203      25*1.3 mm HG-PE-207      25*1.3 mm HG-PE-211        25*1.3 mm



                    TIPI E COLORI RATTAN Linea  “PRESTIGE” 

RATTAN PIATTO 7*1.4 mm 

HG-PE-163     7*1.4 mm HG-PE-164       8*1.4 mm

HG-PE-375     13*1.4 mm

HG-FA-0038 Nero

RATTAN PIATTO  8*1.4 RATTAN PIATTO  9*1.4 

HG-PE-162 9x 1.4 mm

RATTAN PIATTO   13*1.4 mm

                                COLORI TEXTILENE    

HG-FA-0042 Marrone Scuro HG-FA-0047 Marrone 

HG-FA-0076 Grigio

            RATTAN PIATTO 25*0.9 mm

HG-PE-0814/0858   25*0.9mm HG-PE-0899/0900    25*0.9mmHG-PE-0898/0900   25*0.9mm



                               COLORI CUSCINI Linea  “PRESTIGE”  

HG-FA-063 Azzurro HG-FA-065 BiancoHG-FA-064 Riggine

HG-FA-067 AvionHG-FA-066 Nero

HG-FA-069 Ecru

HG-FA-072 Ghiaccio HG-FA-073 Antracite

HG-FA-075 Amaranto

HG-FA-074 Sabbia

HG-FA-068 Beige

HG-FA-070 Marrone HG-FA-071 Rosso



                    COLORI CUSCINI Linea  “PRESTIGE”  
               

HG-FA-0013 Rosa HG-FA-0015 GrigioHG-FA-0014 Ghiaccio

HG-FA-0022 AzzurroHG-FA-0017 Rosso

HG-FA-0027 Senape

HG-FA-0032 Nero HG-FA-0034 Giallo HG-FA-0035 Ecru

HG-FA-0026 Verde

HG-FA-0029 Beige HG-FA-0031 Marrone



BASIC
DAYBED
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Lettino prendisole anatomico con spalliera fissa, cuscini di fondo e spalliera da 10 cm con tavo-
lino 50 x 50 cm

50x50x50 cm
GGL0278T
200x80x70 cm
GGL0278
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190x68x67 cm
GGL0164 Lettino prendisole anatomico

Lettino con parasole in tessuto regolabile con cuscino di fondo da 8 cm e 2 cuscini 
45x45.
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200x75x50 cm
GGL0299

Lettino prendisole anatomico con cuscino di fondo da 10 cm.GGL0078
210x65x70 cm

1 Lettino prendisole anatomico con cuscino di fondo da 5 cm e 1 cuscino poggiatesta.
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195x85x68 cm
GGL0176

Lettino prendisole anatomico con cuscini schienale e poggiatesta. GGL0290
210x66x71 cm

Lettino prendisole anatomico con cuscino poggiatesta, cuscino di fondo e spalliera da 
10 cm.
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GGL0277 
200x82x50 cm

Lettino prendisole anatomico com cuscino di fondo da 5 cm.

 
179x64x68 cm

Lettino prendisole anatomico stivabile con cuscini di fondo e spalliera da 5 cm e 1 
cuscino poggiatesta.

GGL0402
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230x85x56 cm
GGL0007 Lettino prendisole, cuscini di fondo e da 8 cm 1 tavolino 55x40x45 cm.
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GGL0225 
230x85x30 cm

Un lettino prendisole con cuscino poggiatesta.

 
230x85x30  cm

Lettino prendisole, cuscini di fondo da 8 cm. 2 cuscini 45x45.GGL0204
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L:230x85x35 cm
T: 45x50 cm

GGL0332

Un lettino prendisole con cuscino di fondo da 10 cm e 3 cuscini 45x45.GGL0203
205x90x65 cm

Lettino con parasole in tessuto regolabile con cuscino di fondo da 10 cm e 1 cuscini 
45x45 cm  ed un cuscino 50x50cm . Un tavolino 45x50 cm
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L:100x60x100 cm
T: 40x40x45 cm

Lettino prendisole anatomico con cuscini di fondo e spalliera da 8 cm. 1 tavolino con 
ripiano in vetro temperato da 5mm.

GGL0329
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140x70 cm
GGL0039

Lettino prendisole doppio con cuscini di fondo da 10 cm e 4 cuscini 45x45.
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L: 180x70 cm
T: 40x50 cm

GGL0641

Lettino rotondo “back to back” con cuscini di fondo da 5 cm. GGL0292
180x95x80cm

Lettino prendisole con cuscino di fondo da 10 cm, 2 cuscini 45x45 e 2 cuscini 50x50. 
Un tavolino con vetro temperato de 5 mm
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GGL0077 
D:220x160x80 cm
T: 50x59 cm

Lettino prendisole doppio convertibile in divano con puff, cuscini di fondo
 da 10 cm e 3 cuscini 60x60 e 2 cuscini 45x45.

 
D:180x80 cm
T: 55x36 cm

2 lettini prendisole “side to side”, cuscini di fondo da 10 cm e 4 cuscini 45x45.GGL0116A



www.sunmoon.it 57

190x72x70 cm
GGL0385

Un lettino prendisole con cuscini di fondo e spalliera da 5 cm.
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200x86x132cm
GGL0411

Un lettino prendisole con spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera da 5 cm. 1 
cuscino poggiatesta.

GGL0489
215x64x45 cm
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GGL0309 
L:195x68x52 cm
T: 45x45x45 cm

Lettino prendisole con spalliera regolabile. 1 tavolino.

 
200x70x50 cm

Lettino prendisole con cuscino di fondo e spalliera da 5 cm.GGL0572  
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L:120x75x70 cm
T: 75x75x35 cm

GGL0244

Lettino prendisole con spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera da 8 cm. 1 tavo-
lino con vetro temperato da 5 mm.

GGL0119
L:200x70x85 cm
T: 45x45x36 cm

Lettino prendisole con spalliera regolabile e 1 puff con cuscini di fondo e spalliera da 
5 cm e 1 cuscino 45x45.
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GGL0052 
200x110x22 cm

Lettino prendisole con spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera da 10 cm. 
1 cuscino 45x45

 
137x70x104 cm

Lettino prendisole con cuscini di fondo e spalliera da 8 cm.GGL0408
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L:190x68x25 cm
T:45x45x30 cm

GGL0345

Lettino prendisole con fondo lettino e spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera 
da 8 cm.

GGL0357
230x80x85 cm

Due lettini prendisole con spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera da 8 cm. 1 
tavolino con vetro temperato da 5 mm.
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GGL0311 
215x162x25 cm

Lettino prendisole doppio con fondo lettino e spalliera regolabile. Cuscini di fondo e
spalliera da 8 cm

 
198x152x35 cm

Lettino prendisole doppio con fondo lettino e spalliera regolabile. Cuscini di fondo e
spalliera da 10 cm.

GGL0178
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L:200x80x35 cm
T:35x45x55 cm

GGL0121

Lettino prendisole con ruote, spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera da 10 cm e 1
tavolino. 
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205x77x53 cm
GGL0484

Set da due lettini prendisole doppio con spalliera regolabile, ruote, cuscini di fondo e 
spalliera da 8 cm. Un tavolino con vetro temperato da 5 mm.

GGL0264
L:175x74x70 cm
T: 40x40x40 cm

Lettino prendisole con ruote, spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera da 8 cm.
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GGL0112A 
200x86x35 cm

Lettino prendisole con ruote diam. 20 cm, spalliera regolabile, cuscini di fondo e spal-
liera da 8 cm.

 
196X70X70 cm

Un lettino prendisole con cuscini di fondo da 6 cm, 1 cuscini 50x50 e 2 cuscini 45x45GGL0524
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Lettino prendisole con ruote, spalliera regolabile, cuscini di fondo e spalliera da 8 cm. 
1 tavolino.

GGL0284
L:210X70X55 cm
T:35X45X55 cm
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194x148x214 cm
GGL0517

Lettino doppio con schienale regolabile in tessuto con cuscino di fondo da 6 cm 
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215x172x45
GGL0237

Lettino con parasole in tessuto mod. “baldacchino” con cuscino di fondo da 10 cm e 4
cuscini rotondi.

GGL0208

Lettino con parasole in tessuto mod. “baldacchino” con cuscino di fondo e spalliera da 
8 cm.

210x145x200cm



www.sunmoon.it 70

GGL0330 
205x505x200cm

Lettino con parasole in tessuto mod. “baldacchino” con cuscino di fondo e spalliera da 
10 cm.

 
200x90x220cm

Lettino con parasole in tessuto mod. “baldacchino” con cuscino di fondo da 10 cm e 5
cuscini 45x45.

GGL0130
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198x100x177
GGL0482

Divano con parasole a baldacchino con cuscini di fondo da 12 cm e spalliera da 10 cm,  
4 cuscini 45x45, 1 puff e 1 tavolino con vetro temperato da 5 mm.

GGL0018

Lettino con parasole in tessuto mod. “baldacchino” con cuscino di fondo da 10 cm       
e 2  cuscini 45x45 e 2 cilindrici.

D:242x80x70cm
P:100x60x30cm
T:100x60x38cm
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GGL0013 
D:220x120x200cm
T:50x50x45cm
P: 60x50x45cm

Lettino con parasole in tessuto mod. “baldacchino” con 2 puff e un tavolino, cuscino di 
fondo e schienale da 8 cm e 2 cuscini 45x45, 2 diam. 45 e 2 cilindrici.

 
D:200x140x220cm
P:200x60x34cm

Lettino con parasole in tessuto mod. “baldacchino” e 1 puff con cuscino di fondo da 10 
cm,2 cuscini 45x45 e 3 cuscini 60x60.

GGL0275
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D:150x135x157 cm
P: 118x60x28 cm

GGL0053

Lettino con parasole regolabile in tessuto con cuscino di fondo da 10 cm e 6 cuscini 45x45 cm.
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D:160x100x155 cm
P: 160x60x40 cm

GGL0036 Lettino con parasolein tessuto regolabile con cuscino di fondo e spalliera da 10 cm e 6
cuscini 45x45.

GGL0480
S:80x210x160cm
L:160x210x160cm

Lettino con parasole in tessuto regolabile con cuscino di fondo da 8 cm e 2 cuscini 
45x45.
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GGL0090A
D:180x88x80 cm
T: 140x60x34 cm

Lettino con parasole regolabile in tessuto con cuscino di fondo da 10 cm e 4 cuscini 
60x60 e 2 cuscini 45x45.

 
A:145x132 cm
B:180x132 cm

Lettino (diam. 145 cm. o 180 cm,) con parasole regolabile in tessuto con cuscino di 
fondo da 10 cm e 3 cuscini 45x45.

GGL0115
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D: 180x160cm
T: 50x45cm

GGL0022

Lettino con parasole regolabile in tessuto con 2 puff laterali ed uno 
centrale. Cuscino di fondo da 10 cm e 4 cuscini 60x60, 
2 cuscini 45x45.

GGL0287
D:230x115x175cm
Puff grande:71x37cm
Puff piccoli: 88x37cm

Lettino con parasole regolabile in tessuto con cuscino di fondo da 10 cm e 6 cuscini 
45x45. 1 tavolino con vetro temperato da 5 mm.
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GGL0470
165x135x155cm

Lettino con parasole regolabile in tessuto 
con cuscino di fondo  a 10 cm, 4 cuscini 40x40                      
e 2 cilindrici diam.15x47.

 
220x140x160cm

Lettino con parasole regolabile in tessuto con cuscino di 
fondo e spalliera da 10 cm e 3 cuscini 40x40 e 2 cilindrici.

GGL0001
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200x86x132cm
GGL0411

Lettino con parasole regolabile in tessuto con cuscino di fondo da 10 cm e spalliera da 
6  cm. Di questo lettino sono disponile due diverse dimensioni

GGL0480
A:80x210x160cm
B:160x210x160cm

Lettino con parasole in tessuto regolabile con cuscino di fondo da 8 cm e 2 cuscini 
45x45.
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GGL0201A 
180X140X70 cm

Lettino con ruote e parasole regolabile in tessuto con cuscino di fondo e spalliera da 10 
cm e 2 cuscini 45x45.

 
180x130x80 cm

Lettino con parasole regolabile in tessuto con cuscino di fondo e spalliera da 10 cmGGL0060
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220x120x183 cm
GGL0200

Lettino con parasole in rattan sintetico con cuscino di fondo da 10 cm e 2 cuscini.
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Lettino con parasole in rattan sintetico con cuscino di fondo da 10 cm e 6 cuscini.GGL0260
180x150x180 cm



www.sunmoon.it 82

GGL0422 
220x73x160 cm

Un lettino con parasole in rattan sintetico con cuscino di fondo da 5 cm e 1 cuscino.

 
200x80x130 cm

Lettino con parasole in rattan sintetico con cuscino di fondo da 10 cm e 6 cuscini 
45x45.

GGL0035
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GC05 10mmGC03 10mmGC21 20mmGC21 10mmGC19 10mmGC12 20mm

GC42 20mmGC16 10mmGC13 10mmGC11 20mmGC008 10mmGC06 10mm

GC102 35mmGC103 30mmGC28 10mmGC27 10mmGC23 10mmGC12210mm

GC31 10mmGC30 10mmGC52 10mmGC824 10mmGC823 10mmGC20 20mm

GCG1 2mmGC52 10mmGC13 10mmGC43 10mmGC29 10mmGC58 20mm

GCG7 2mmGCG6 2mmGCG5 2mmGCG4 2mmGCG3 2mmGCG2 2mm

Gamma colori 
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Cuscini che possono rimanere all’aperto.
Sun Moon si avvale delle più moderne tecnologie in ambito tessile per 
dar vita a realizzare cuscini che possono essere tranquillamente lasciati 
all’esterno.
Grazie ad uno speciale rivestimento di Teflon, impercettibile al tatto e 
trattato con un procedimento nano-tecnologico innovativo, i nostri 
lussuosi tessuti sono assolutamente resistenti sia all’acqua che sia ai raggi 
UV. Al di sotto di tale rivestimento l’imbottitura dei nostri comodissimi 
cuscini è foderata con un tessuto-non-tessuto di polipropilene idrorepel
lente e termosaldato, pertanto quindi senza né punti né cuciture, così da 
assicurarne l’assoluta impermeabilità.
Sviluppato per l’industria medica, tale materiale high-tech è antisettico 
e incredibilmente traspirante: lascia uscire l’umidità così da prevenire 
la formazione di muffa ed evitare che il cuscino si gonfi.
Ciò significa che tutti i cuscini sono resistenti all’acqua? Certamente sì.
E cosa accade se si lasciano all’aperto durante un temporale? Nessun 
problema, i vostri cuscini rimarranno perfetti. E se si lasciano all’aperto 
durante tutto l’anno? Per evitare che i cuscini si usurino o si rovinino 
inutilmente, vi suggeriamo di portarli all’interno quando non li usate e 
di lavare le federe come da istruzioni.

Cuscini

La struttura:
tubo in alluminio di spessore adeguato alle dimensioni del prodotto e verniciato in polvere 
epoxy, tubo in acciaio inossidabile di adeguate dimensioni.

Il rivestimento:
Rattan piatto o rotondo di appropiate dimensioni e sottoposto a prove di resistenza
ai raggi UV per 1000 ore. La fibra è resistente agli agenti atmosferici, come: il freddo, 
il caldo, il sole, la pioggia e la neve, e garantisce inoltre una stabilità straordinaria dei colori 
e  delle strutture ed è resistente sia all’acqua delle piscine, sia all’acqua di mare.
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 COLORI E TIPI RATTAN LINEA “BASIC” 
(Altri intrecci e colori su richiesta) 

  Cod. 8021 Grigio scuro

     Cod. G4 Marrone chiaro

Cod. G19 Grigio giaccio

          Cod. 8025  Marrone

Cod. G1 Miele      

Cod. G13 Bianco

Cod. 8025 Miele

Cod. G2  Marrone       Cod. G3 Grigio

Cod. 2006 Grigio chiaro
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COLORI CUSCINI DI FONDO E CUSCINI SCIOLTI DISPONIBILI 
(Altri colori su richiesta)

          Cod. W2 Verde               Cod. W8 Ecru

                   Cod. W7 Arancio                    Cod. W1 Rosso

            Cod. W5 Sabbia             Cod. W4 Grigio


