
ARTICOLO 803

Barbecue realizzato parte in argilla espansa e parte in malta 
refrattaria imbiancato a quarzo.

VERSIONE UNICA: 
Largo cm125, profondo cm 80, alto cm 236
Bocca: larga cm 65, alto cm 52

ARTICOLO 801 

Barbecue realizzato parte in malta refrattaria e parte in 
cemento e dipinto con quarzo bianco. Rifiniture in clinker.

VERSIONE PICCOLA: 
Largo cm 95, profondo cm 63, alto cm 172
Bocca: larga cm 60, alta cm 40

VERSIONE GRANDE:
Largo cm 120, profondo cm 82, alto cm 208
Bocca: larga cm 75, alta cm 50

ARTICOLO 802

Barbecue realizzato in cemento e malta refrattaria con 
mosaico di pietre dorate a spacco e rifiniture in clinker.

VERSIONE PICCOLA:
largo cm 95, profondo cm 63, alto cm 182
Bocca: larga cm 60, alta cm 40

VERSIONE GRANDE:
Largo cm 120, profondo cm 82, alto cm 218
Bocca: larga cm 75, alta cm 50.



ARTICOLO 903

Barbecue realizzato in malta refrattaria Ripiano reversibile 
in clinker. Mosaico in pietra antica, rifiniture in mezzane 
anticate e clinker.

VERSIONE PICCOLA:
Largo cm 150, profondo cm 80, alto cm 250.
Bocca: larga cm 60, alta cm 45, profonda cm 30 - 50

VERSIONE GRANDE:
Largo cm 170, profonda cm 90, alto cm 240
Bocca: larga cm 72, alta cm 50, profonda cm 35 - 55

ARTICOLO 904

Barbecue realizzato in malta refrattaria. Ripiano rifinito in 
clinker. Mosaico in pietra antica. Rifiniture in pietra dorata 
e mezzane anticate. Tetto in peperino. 

VERSIONE PICCOLA:
Largo cm 127, profondo cm 101, alto cm 245
Bocca: larga cm 80, alta cm 60, profonda cm 60-78

VERSIONE GRANDE:
Larga cm 142, profonda cm 101, alto cm 245
Bocca: larga cm 95, alta cm 65, profonda cm 60-78.

ARTICOLO 905

Barbecue realizzato in malta refrattaria con mosaico di pietra 
dorata a spacco e rifiniture in clinker. Tetto in cementegola.

VERSIONE PICCOLA: 
Largo cm 145, profondo cm 92, alto cm 230
Bocca: larga cm 75, alta cm 57, profonda cm 45 - 59

VERSIONE GRANDE:
Largo cm 170, profondo cm 108, alto cm 290
Bocca: larga cm 90, alta cm 68, profonda cm 52- 66             

ARTICOLO 900 

Barbecue realizzato in cemento e malta refrattaria con 
ripiano e rifiniture in mezzane anticate e peperino.

VERSIONE PICCOLA:
Largo cm 100, profondo cm 70, alto cm 205 
Bocca: larga cm 65, alta cm 45
VERSIONE GRANDE:
Largo cm 126, profondo cm 88, alto cm 236
Bocca: larga cm 80, alta cm 50

ARTICOLO 901 

Barbecue realizzato in peperino, pietra dorata e cappetta
in cemento con cappello in peperino.

VERSIONE PICCOLA:
Largo cm 100, profondo cm 70, alto cm 190
Bocca: larga cm 65, alta cm 45

VERSIONE GRANDE:
Largo cm 135, profondo cm 90, alto cm 236
Bocca: larga cm 80, alta cm 48

ARTICOLO 902 N 

Barbecue realizzato in malta refrattaria. Ripiano in clinker
Rifiniture in pietra antica e mezzane anticate. 
A richiesta può essere realizzato su misura.

VERSIONE PICCOLA:
largo cm 180, profondo cm 86, alto cm 230
Bocca: larga cm 62, alta cm 51, profonda cm 60

VERSIONE GRANDE:
Largo cm 125, profondo cm 95, alto cm 230
Bocca: larga cm 80, alta cm 55, profonda cm 65.



ARTICOLO 906

Barbecue realizzato in malta refrattaria, cemento con  mosaico 
di pietra dorata a spacco, ripiano e rifiniture in clinker.

VERSIONE PICCOLA:
Largo cm 138, profondo cm 80, alto cm 210
Bocca: larga cm 60, alta cm 40, profonda cm 27- 50

VERSIONE GRANDE:
Largo cm 160, profondo cm 86, alto cm 235
Bocca: larga cm 80, alta cm 48, profonda cm 37- 55

ARTICOLO 907

Barbecue realizzato in malta refrattaria e cemento con pietra 
antica a spacco.
Ripiano e rifiniture in clinker e mezzane anticate.

VERSIONE PICCOLA:
Largo cm 125, profondo cm 80, alto cm 207
Bocca: larga cm 62, alta cm 40, profonda cm 35 - 55

VERSIONE GRANDE: 
Largo cm 140, profondo cm 90, alto cm 235
Bocca: alta cm 50, larga cm 72, profonda cm 35 - 55

ARTICOLO 908

Barbecue realizzato in malta refrattaria. Ripiano reversibile 
in clinker. Mosaico in pietra antica con rifiniture in mezzane 
anticate e clinker.

VERSIONE PICCOLA:
Largo cm 160, profondo cm 80, alto cm 152
Bocca: larga cm 70, alta cm 60, profonda cm 60

VERSIONE GRANDE: 
Largo cm 180, profondo cm 90, alto cm 152
Bocca: larga cm 90, alta cm 60, profonda cm 65

ARTICOLO 805

Forno con barbecue prefabbricato a pezzi 
da installare sul posto, realizzato in malta 
refrattaria e cemento imbiancato a quarzo. 
Interno del forno diam. cm 90.

Bocca barbecue: larga cm 75, alta cm 50.

VERSIONE UNICA: 
Largo cm 223, profondo cm 147
alto cm 225.

ARTICOLO 806

Forno: barbecue monoblocco coibentato, 
già pronto all’uso realizzato in malta 
refrattaria e cemento imbiancato a 
quarzo. Rifiniture in clinker, tetto in 
cementegola e frontalino in pietra 
dorata (o altri materiali). 

VERSIONE GRANDE MONOBLOCCO
Diam. cm 105: largo cm 238,
profondo cm 210, alto cm 205 + C.F. 
Bocca forno: larga cm 49, alta cm 30. 
Bocca barbecue: larga cm 75, alta cm 50. 

A richiesta può essere realizzato a pezzi 
da montare sul posto; nella versione 
grande con forno cm  Ø 105 e piccola 
con forno cm Ø 90

ARTICOLO 804

Forno monoblocco conimbentato già pronto all’uso 
imbiancato a quarzo. Frontalino in pietra dorata (o altri 
materiali). Ripiano rifinito in clinker.

VERSIONE PICCOLA:
Diam. cm 90: largo cm 120, profondo cm 150, alto cm 200
Bocca: larga cm 43, alta cm 26

VERSIONE GRANDE:
Ø 105: largo cm 160, profondo cm 200



ARTICOLO 808 N

Forno realizzato in cemento imbiancato a quarzo con interno in refrattaria cm 90. Ripiani in clinker, bocca forno ed 
archetto sotto in mezzane anticate, tetto in cementegola. 
A richiesta è disponibile con barbecue e con interno cm 105 o di altre misure. 

VERSIONE PICCOLA:
Ø cm 90: largo cm 150, profondo cm 170, alto cm 202 + C.F.

VERSIONE GRANDE
Ø  cm 105: largo cm 170, profondo cm 190, alto cm 215 +C.F.

ARTICOLO 807/ CON FORNO IN ACCIAIO INOX

Forno con barbecue realizzato con malta refrattaria e cemento con pietra dorata (o altre pietre) a spacco. Ripiani e 
rifiniture in clinker. Tetto in cementegola. Rivestimento prefabbricato da installare sul posto. Interno forno in acciaio 
inox modelli KI 43 x 80.
A richiesta è disponibile con forno KI 43 x 60, KIMA 65 x 80, KIMA 65 x100, KIS 50 x 80, KIS 50 x 100, KIS 50 x120
MISURE:

Largo cm 172, profondo cm 140 -170, Alto cm 197 + C.F.

ARTICOLO 807 N

Forno-barbecue realizzato in cemento chiaro con mosaico di pietra dorata a spacco. Ripiani in clinker, rifiniture in 
clinker e mezzane anticate. Tetto in cementegola. Forno interno in refrattario prefabbricato. 
Viene fornito a pezzi prefabbricati da montare e coibentare sul posto.

VERSIONE PICCOLA:
Ø cm 90
Largo cm 200, profondo cm 175, alto cm 202 + C.F.  

VERSIONE GRANDE:
Ø  cm 105
Largo cm 238, profondo cm 190, alto cm 245 + C.F. 



ARTICOLO 810 

Forno monoblocco coibentato pronto 
per l’utilizzo. Rivestimento in mosaico di 
pietra dorata (o altre pietre) a spacco. 
Interno prefabbricato refrattario. Ripiano 
e rifiniture in clinker e mezzane anticate. 
A richiesta è possibile realizzarlo con 
interno di varie dimensioni. 

VERSIONE PICCOLA:
Ø cm 90: largo cm 135, 
profondo cm 160, alto cm 240

VERSIONE GRANDE:
Ø cm 105: largo cm 158, 
profondo cm 205, alto cm 260

ARTICOLO 810 CON BARBECUE

Forno monoblocco coibentato pronto 
per l’utilizzo. Rivestimento in mosaico 
di pietra scabas (o altre pietre) a spacco. 
Interno prefabbricato refrattario. Ripiani e 
rifiniture in clinker e mezzane. A richiesta 
può essere fornito con interni di varie 
misure.
VERSIONE PICCOLA:
Ø cm 90, largo cm 140,
profondo cm 172, alto cm 240

VERSIONE GRANDE
Ø cm 105, largo cm 158,
profondo cm 210, alto cm 260.

ARTICOLO 811 

Forno-barbecue prefabbricato da installare sul posto. Rivestimento realizzato in parte con mosaico di travertini 
colorati burattuti ed in parte imbiancato a quarzo. Ripiani in clinker, rifiniture in mezzane anticate e clinker. Interno 
del forno in refrattario prefabbricato con valvola per fumo interno. Modello rettangolare 80x110. Tetto in cementegola.
Su richiesta è disponibile con mosaico di pietre diverse. 

MISURE: 
Largo cm 210, profondo cm 180, alto cm 215 + C.F. 

BOCCA BARBECUE:
Lunga cm 90, alta cm 63, profonda cm 40-60.



ARTICOLO 812

Forno-barbecue prefabbricato da installare sul posto. Rivestimento realizzato con mosaico di travertino chiaro e cemento 
grigio, con parti imbiancate a quarzo. Ripiano e rifiniture in clinker e mezzane anticate tetto in cementegola. A richiesta 
viene fornito con materiali e lavorazioni diverse.

VERSIONE PICCOLA:
Ø cm 90: largo cm 160, profondo cm 190, alto cm 235 + C.F.

VERSIONE GRANDE:
Ø cm 105: largo cm 180, profondo cm 200, alto cm 245 + C.F. 

ARTICOLO 813

Forno-barbecue realizzato in malta cementizia con ripiano e rifiniture in mezzane anticate. Laterali e dietro rifiniti in parte 
imbiancati con quarzo. A richiesta è disponibile con mosaico di pietra dorata, di travertino rosa, ciottoli di fiume o altri 
materiali, con forno di diam. cm 90 e cm 110 internamente e senza barbecue.

VERSIONE PICCOLA:
Ø  cm 90: larghezza cm 245, profondità cm 175, alezza cm 210 + C.F. 

VERSIONE GRANDE:
Ø cm 105: larghezza cm 270, profondità cm 187, altezza cm 210 + C.F.



ARTICOLO 814

Forno con barbecue da installare sul posto, realizzato in cemento chiaro con mosaico di porfido, 
rifiniture e ripiani in clinker. Tetto in cementegola. 
Interno forno Ø cm 105.
A richiesta le parti in mosaico di porfido possono esere realizzate anche con altre pietre.

MISURE:
Larghezza cm 330, profondità cm 325, altezza cm 240 + C.F.



ARTICOLO 815 

Forno-barbecue realizzato in malta cementizia chiara con mosaico di pietra dorata, rifiniture e ripiani in 
mezzane anticate. Tetto in cementegola. 
Viene fornita a pezzi da montare e coibentare sul posto. 
A richiesta viene realizzata con mosaico di porfido, travertino rosato, ciottoli di fiume ed altre pietre.  

VERSIONE PICCOLA:
Ø  cm 90: larghezza cm 235, profondità tetto cm 245,
profondità piano fuoco cm 155, altezza cm 215 + C.F.;

VERSIONE GRANDE:
Ø  cm 105: larghezza cm 255, profondità tetto cm 260, profondità piano fuoco cm 185,
altezza cm 215 + C.F.    



ARTICOLO 817

Forno-barbecue in malta cementizia da installare sul posto. Interno del forno di diverse misure in materiale refrattario. 
Rivestimento in pietra antica o altre a richiesta. Ripiani rifiniti in clinker, archi e rifiniture in mezzane anticate e clinker. 
Tetto in cementegola. Disponibile con forno interno in refrattario di cm 70 x 70, 80x80, diametro cm 90 e cm 105.

VERSIONE MINI: 70x70:
Largo cm 135 profondo cm 160, alto cm 195 + C.F.

BARBECUE: largo cm 82, profondo cm 27- 42, alto cm 55

VERSIONE MEDIA: 80x80: 
Ø cm 90: largo cm 140, profondo cm 170 - 200 alto cm 210 + C.F.

BARBECUE: largo cm 100, profondo cm 32- 42, alto cm 60

VERSIONE GRANDE:
Ø cm 105: largo cm 180, profondo cm 196, alto cm 205 + C.F.

BARBECUE: largo cm 100, profondo cm 50 - 35, alto cm 60

ARTICOLO 818

Forno-barbecue in malta cementizia da installare sul posto. Rivestimento in pietra antica, mezzane anticate, clinker e 
quarzo. Ripiano in cemento ricoperto di clinker. Disponibile con due o con un solo barbecue. Tetto in cementegola. 
Interno del forno in refrattario: 70x70, 80x80, 80x110.

VERSIONE PICCOLA 70x70:
largo cm 138+42+42, profondo cm 140, alto cm 200 + C.F. 

BARBECUE: 
largo cm 85, profondo cm 33-43, alto cm 50;

VERSIONE MEDIA 80x80: 
Largo cm 148+42+42, profondo cm 150, alto cm 200 + C.F.

BARBECUE: largo cm 95, profondo cm 33-43, alto cm 50;

VERSIONE GRANDE 80x110:
Largo cm 148+42+42, profondo cm 180, alto cm 200 + C.F.

BARBECUE: largo cm 95-125, profondo cm 33-43, alto cm 50.



ARTICOLO 819

Forno con barbecue frontale da installare sul posto realizzato in malta cementizia con mosaico di travertino scabas 
a spacco. Ripiani in clinker. Tetto in cementegola. Disponibile con lavello reversibile flagranite ed in acciaio inox con 
miscelatore di colore come il lavello o cromato. A richiesta viene fornito con lavello in massello di travertino scabas o 
senza lavello.

VERSIONE PICCOLA:
Ø  cm 90: largo cm 160 + 63 lavello, profondo cm 195, alto cm 185 + C.F.

BARBECUE: largo cm 80, profondo cm 38, alto cm 53;

VERSIONE GRANDE:
Ø  cm 105: largo cm 181+ 63 lavello, profondo cm 197, alto cm 215 + C.F.

ARTICOLO 850 N

Fontanella con vaschetta rettangolare realizzata in 
pietra dorata bocciardata e levigata con bozzette 
incise e rifiniture in rosso Verona.

MISURE:
Larga cm 55, profonda cm 65, alta cm 110.

ARTICOLO 851

Fontanella in massetto di peperino con bozzette 
bocciardate. A richiesta può essere fornita in trani, 
travertino rosa, pietra dorata e su misura.

MISURE:
Larga cm 50, profonda cm 70, alta cm 120.

ARTICOLO 852

Fontanella con vaschetta rotonda realizzata con bozzette 
di travertino rosa murate e rifiniture in peperino. 

MISURE: 
larga cm 80, profonda cm 86, alta cm 118.

ARTICOLO 853

Fontanella con vaschetta realizzata in massetto di 
peperino e pietra dorata a striscie murate. A richiesta 
può essere fornita in travertino rosa e peperino, tutta in 
peperino oppure tutta in pietra dorata. 

MISURE:
Larga cm 60, profonda cm 90, alta cm 115.



ARTICOLO 854

Fontanella con vaschetta realizzata in massetto di 
peperino.

MISURE: 
Larga cm 43, profonda cm 73, alta cm 110.

ARTICOLO 855 N

Fontanella con vaschetta, a parete, realizzata in 
massetto di peperino.

MISURE: 
Larga cm 52, profonda cm 32, alta cm 132. 

ARTICOLO 857

Fontana in massetto di peperino scolpita a mano.
A richiesta può essere fornita su misura. 

MISURE: 
VERSIONE ESAGONALE:
Larga cm 120, profonda cm 120, alta cm 120

VERSIONE OTTAGONALE:
Larga cm 150, profonda cm 150, alta cm 120

ARTICOLO 858

Fontanella da giardino con base e cappello in rosso 
verona, piede in cotto, allacciamento cannella in cotto 
decorato e fusto imbiancato con quarzo bucciato.
MISURE:
larga cm 40, profonda cm 70, alta cm 114

ARTICOLO 859

Fontanella da giardino realizzata con pietra dorata e 
rifiniture in cotto. A richiesta può essere fornita con 
mosaico in porfido, cappello e copertura della vaschetta 
in peperino e rifiniture in cotto, oppure con altre pietre 
a piacere.

MISURE:
Larga cm 52, profonda cm 70, alta cm 114

ARTICOLO 860

Fontanella da giardino realizzata con mosaico di 
porfido, cappello e copertura della vaschetta in 
peperino e rifiniture in klincher. 

MISURE:
Larga cm 52, profonda cm 70, alta cm 114.

ARTICOLO 861

Fontanella da giardino realizzata con ciottoli di fiume 
a mosaico, cappello e copertura della vaschetta in 
peperino e rifiniture in klincher.

MISURE:
Larga cm 52, profonda cm 70, alta cm 114

ARTICOLO 862

Fontanella con vaschetta a parete realizzata in massetto 
di peperino. 

MISURE:
Larga cm 56, profonda cm 32, alta cm 148



ARTICOLO 864

Fontana realizzata in massetti di travertino scabas 
levigati grezzi con rifiniture bugnate internamente.
A richiesta può essere fornita in pietra dorata, rosso 
verona, rosa Verona, rosso Verona boscaiolo, peperino 
e trani. 
MISURE: 
VERSIONE ESAGONALE:
Larga cm 50, profonda cm 65, alta cm 115

ARTICOLO 863

Fontanella con vaschetta realizzata in peperino 
massello. 

MISURE:
Larga cm 50, profonda cm 65, alta cm 118

ARTICOLO 865

Fontanella realizzata in massetti di rosso verona.
A richiesta può essere fornita in massetti di peperino, 
pietra dorata, travertino rosa, trani, rosso verona 
boscaiolo, rosa verona ed altri materiali. 

MISURE:
Larga cm 70, profonda cm 45, alta cm 116

ARTICOLO 866

Fontanella in marmo di carrara bocciardato con ripiani 
e cappello in pietre dorate. Disponibili in travertino, 
peperino, pietra dorata, altri materiali e senza panca. 

MISURE:
Larga cm 75+50 panca, profonda cm 77, alta cm 120

ARTICOLO 867

Fontanella in travertino bianco a poro aperto con rifiniture in pietra dorata. 
Disponibile in peperino, pietra dorata, travertino scabas, pietra serena, 
pietra Santa Fiora, altri materiali e senza panca. 

MISURE:
Larga cm 240, profonda cm 83, alta cm 127

SENZA PANCA:
Larga cm 86, profonda cm 83, alta cm 127

ARTICOLO 868

Fontanella a parete realizzata in pietra 
dorata levigata grezza e scalpellata. 
Disponibile in peperino, travertino bianco, 
travertino scabas, pietra serena, rosso 
Verona, rosa Verona, su misura e con 
pozzetto rettangolare. 

MISURE:
Larga cm 73, profonda cm 48,
alta cm 120.

ARTICOLO 869

Fontanella in peperino levigato grezzo e scalpellato. 
Disponibile in pietra dorata, travertino bianco, 
travertino scabas, pietra serena, rosso verona, rosa 
verona, senza panca e senza vaschetta.

MISURE: 
Larga cm 114, profonda cm 74, alta cm 125

ARTICOLO 870

Fontanella in trani massello, in parte levigato, molato 
e scalpellato. Disponibile in pietra dorata, peperino, 
travertino bianco, travertino scabas, travertino noce, 
pietra serena e su misura.

MISURE: 
Larga cm 35, profonda cm 63, alta cm 10 5



ARTICOLO 888

Pozzo ottagonale in mosaico di travertino scabas 
completo di fontanella e panca. Copertina, ripiano 
della panc e cimose della fontanella in travertino 
bianc. Balza sotto e rifiniture in mezzane anticate. 
Disponibile con altri tipi di pietre, senza fontanella, 
senza panca e su misura. 
MISURE: Copertina cm 110, esterno pozzo cm 96, 
interno pozzo cm 75, alta cm 106 (fontanella larga cm 
65, profonda cm 40, alta cm 21), (panca larga cm 110, 
profonda cm 40, alta cm 51).  

ARTICOLO 887

Pozzo a mosaico si travertino bianco a spacco con balze 
sotto in mezzane anticate e copertina in travertino 
bianco.

MISURE:
Copertina Ø cm 126, esterno pozzo Ø cm 110,
interno pozzo Ø cm 90, alto cm 91.

ARTICOLO 886

Pozzo a mosaico di travertini scabas con copertina e 
base in travertino bianco. Disponibile con mosaico di 
travertini colorati, mosaico di pietre anticate, mosaico 
di travertino bianco o altri materiali. 

MISURE:
copertina Ø cm 126, base larga cm 140,
esterno pozzo Ø cm 110, interno pozzo Ø cm 90,
alto cm 97.

ARTICOLO 880

Pozzo da giardino realizzato con fasce in massetto 
di peperino levigato e pietra dorata bocciardata con 
basamento e copertura in peperino bugnata in costa.

MISURE: 
Base Ø 170, copertina Ø 127
esterno pozzo Ø 107, interno pozzo Ø 87, alto cm 104

ARTICOLO 881

Pozzo da giardino realizzato in bozzette, murate a getto, 
di travertino rosa con base e copertura di peperino 
bugnato in costa.

MISURE:
Base Ø. 160, copertina Ø 126
esterno pozzo Ø 110,  interno pozzo Ø 90, alto cm 97

ARTICOLO 883

Pozzo da giardino realizzato con mosaico di pietra 
dorata, copertura sempre in pietra dorata e balze in 
clinker, a richiesta balze in mezzane anticate.

MISURE:
Copertina Ø 126, esterno pozzo Ø 110,
interno pozzo Ø 90, alto cm 91

ARTICOLO 884

Pozzo ottagonale in travertino bianco. Disponibile 
in travertino scabas, peperino, pietra dorata, pietra 
serena, altri materiali e su misura. 
MISURE:
Base larga cm 170, esterno pozzo cm 102,
interno pozzo cm 90, copertina cm 115, alta cm 105

ARTICOLO 885

Pozzo rotondo in mosaico di travertini colorati burattati 
e balza sotto di mezzane anticate in travertino bianco. 
A richiesta disponibile con base rotonda in travertino 
bianco o altri materiali. 

MISURE:
copertina Ø cm 126, esterno pozzo Ø cm 110,
interno pozzo Ø cm 90, alto cm 91.



ARTICOLO   830 

Tavolo da giardino rettangolare 
con ripiani in massetto di 
travertino rosa bugnati in costa 
e gambe in trani. A richiesta 
può essere fornito con gambe 
in peperino, tutto in peperino, 
tutto in trani e su misura.

MISURE:
Tavolo 180 x 85 x 6, alto cm 81
panche 160 x 35 x 6, alte cm 51
sgabelli 50 x 35 x 6, alti cm 51 

ARTICOLO   831

Tavolo da giardino rotondo con 
ripiani in massetto di travertino 
rosa e gambe in trani tutto 
bugnato in costa. A richiesta 
può essere fornito in trani 
lucido, con gambe in peperino, 
tutto in peperino e su misura.

MISURE:
Tavolo: Ø cm 110,
spessore cm 6, alto cm 81
sgabelli: cm 56 x 35 x 6,
alti cm 51.

ARTICOLO   832

Tavolo da giardino semiovale 
con ripiani in massetto di 
travertino rosa e gambe in 
massetto di peperino.
A richiesta si può avere anche 
su misura.

MISURE:
Tavolo: cm 190 x 95 x 6
alto cm 81
panche: cm 170 x 35 x 6
alte cm 51
sgabelli: cm 50 x 35 x 6 
 alti cm 51.

ARTICOLO 833

Tavolo da giardino rotondo realizzato con peperino bugnato sulle coste.
A richiesta può essere fornito su misura e con ripiani in travertino rosa, pietra dorata, rosso verona e rosa verona. 

Misure d’ingombro tavolo Ø cm 130, spessore cm 6, alto cm 81.
Tre panche cm 160 x 35 x 6, alte cm 56

ARTICOLO 834

Tavolo da giardino ovale in peperino completo di panche, levigato grezzo anche sulle coste. A richiesta può essere fornito 
su misura e con ripiani in travertino rosa, pietra dorata, rosso Verona, rosa Verona, travertino bianco e travertino noce.

MISURE:
Tavolo: cm 180 x 90 x 6 alto cm 81
due panche cm 150 x 35 x 6 alte cm 56
due sgabelli cm 50 x 35 x 6 alti cm 56



ARTICOLO 835

Tavolo in travertino bianco con fiore e decori in travertino e pietre colorate intarsiate sul ripiano.
Piedi del tavolo e delle panche in ferro battuto pieno.

MISURE:
Tavolo: cm 190 x 100 x 6 alto cm 76
due panche cm 180 x 35 x 6 alte cm 48
due panche cm 100 x 35 x 6 alte cm 48

ARTICOLO 836

Tavolo in travertino chiaro a poro aperto con ripiano-tavolo e ripiani panche stuccati e levigati.
A richiesta è disponibile in pietra dorata, peperino, travertino scabas ed altri materiali.

MISURE:
Tavolo: cm 190 x100 x 6 - alto cm 72
due panche cm 180 x 35 x 6 - alte cm 51
due panche cm 100 x 35 x 6 - alte cm 51

ARTICOLO 837

Tavolo in travertino bianco a poro aperto con ripiano stuccato e spazzolato. 

MISURE:
tavolo: cm 210 x 90 x 6 alto cm 72
due panche-poltrona, larghe cm 214, alte cm 96, seduta alta cm 50
due panche-poltrona, larghe cm 130, alte cm 96, seduta alta cm 50

ARTICOLO 838  
Tavolo ottagonale in travertino chiaro con ripiani stuccati e levigati e il resto a poro aperto.
A richiesta è disponibile in travertino scabas, peperino, pietra dorata e rosso Verona con basi di travertino chiaro.
MISURE:
Tavolo: cm 130 x130 x 6 - alto cm 78
sgabelli: cm 45 x 30 x 6 - alti cm 51



ARTICOLO 840

Tavolo con ripiani in pietra dorata e gambe in 
travertino chiaro a poro aperto.
Disponibile con ripiano sagomato e decori 
bocciardati o con ripiano rettangolare con decori 
scalpellati ed angoli stondati. 

MISURE:
Tavolo: cm 220 x 100 - spessore cm 6
alto cm 72
due panche di cm 190 x 40 - spessore cm 6
due panche di cm 100 x 40 - spessore cm 6

ARTICOLO 841

Tavolo con ripiani in clinker e travertini colorati a mosaico. Base con due archi. Piedi in travertino massello a poro aperto.

MISURE:
Tavolo: cm 210 x 120 - spessore cm 7 - alto cm 77-
Due panche cm 195 x 40 x 7 - due panche cm 100 x 40 x 7

ARTICOLO 842

Tavolo ovale in trani massello  con ripiano in parte levigato e in parte molato con decori scalpellati.
Piede in trani massello molato, levigato e scalpellato.

MISURE: Tavolo: cm 180 x 120 - spessore cm 6 - alto cm 78-

ARTICOLO 839

Tavolo rotondo in travertino chiaro. Ripiano con decori in travertino e pietre colorate intarsiate.
Gamba in travertino chiaro a poro aperto. 
MISURE:
Tavolo: Ø cm 120 - spessore cm 4 - alto cm 76

FORNI REFRATTARI PREFABBRICATI



ART. BABY

ART. TVE

ART. KT

ART. KTM. A

ART. Barbecue con base ART. Barbecue AP

ART. KTS

ART. KTS con Barbecue

ART. Barbecue frontale
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