


La nuova collezione Top Line 
racchiude le migliori proposte 
di arredo outdoor.
Scopri le novità più esclusive 
pensate per arredare e decorare 
gli spazi aperti, senza rinunciare 
al comfort e alla funzionalità. 
Design e qualità sono le 
parole chiave. Una ricca serie 
di mobili di design, pensati 
per inserirsi perfettamente in 
ogni contesto. Dal terrazzino 
al grande giardino, scopri la 
nostra collezione di sedie, tavoli 
e divani per i tuoi outdoor.
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Il principale punto di forza di 
Sirmione risiede soprattutto 
nella sua versatilità. Un salotto 
modulare composto da vari 
singoli componenti che possono 
essere combinati in modi diversi 
per creare forme diverse.

SIRMIONE
70cm

41cm

78cm

70cm

175cm

35cm

73-BK3513

Salotto “Sirmione” alluminio 
antracite e acacia. In set da 3

175x78cm H70
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Tessuto esterno 
in poliestere

Resistente all’acqua e 
al sole, sfoderabile.

Schiuma ad 
alta densità

Confortevole e di 
buona resistenza.

Telaio 
di alluminio

Verniciatura forte e 
durevole

Schienale 
amovibile

Per soddisfare le 
esigenze in diverse 
occasioni.

Tavolino

• Dimensioni: 70x35xH41cm / 
35x41xH70cm

• La parte superiore e laterale sono in 
legno di acacia FSC

• Il tavolo può essere utilizzato in due 
modi diversi 

Divano a due posti

• Dimensioni: 175x78xH70cm

• Altezza seduta fissa: H32cm

• Telaio di alluminio: 60x20x1,3mm, con 
verniciatura a polvere in colore antracite

• Cuscino seduta 10cm e morbido cuscino 
schienale, fodera colore grigio scuro.

41cm

70cm
35cm

Lo schienale e il 
tavolino laterale 
possono essere 
facilmente spostati. 
Con questa struttura 
di giunzione unica, 
Sirmione può essere 
modificato in vari 
modi per soddisfare 
tutte le tue esigenze.

70cm

78cm
175cm
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100cm

77cm

240cm

100cm

77cm

180cm

Tavolo allungabile

∙  Struttura di alluminio 
sezione 70x70x1.5mm.
 
∙  Verniciatura color 
antracite opaco.
 
∙  Funzione di 
allungamento semi-
automatica.

BRUNA
Aggiungi un 
posto a tavola...

Il nostro tavolo estensibile, 
di stile moderno, in 
alluminio forte e durevole.

63-BK677 

Tavolo Bruna Allungabile 
Alluminio Antracite

180/240X100 H77
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BRUNA
Poltrona

Ideale per trascorrere lunghe 
giornate all’aria aperta e 
arredare con gusto il proprio 
spazio esterno. Può essere 
facilmente posizionata in un 
piccolo patio, in giardino, su 
un balcone.

Telaio di alluminio

Verniciatura a polvere colore 
grigio antracite forte e durevole. 
Le sedie sono impilabili, quindi 
garantisce il massimo risparmio 
di spazio quando non utilizzata.
Tubo di alluminio profilato: 
35x15x1.5mm /40x20x1.8mm.

84cm

58cm

57cm

Cover Texilene

La seduta e lo schienale sono 
in textilene nero (textyline 2x2) 
trapuntato, per un’accoglienza 
morbida ed elastica. Incorpora i 
braccioli per favorire il comfort. 

62-BK678

Poltrona BRUNA in alluminio 
e textilene, antracite.

57X58 H84 cm
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Divano prendisole

Da utilizzare come pratico 
salottino per gli amici oppure 
come comoda zona di riposo. Il 
divano prendisole in polirattan 
si trasforma in un attimo e 
quindi è assolutamente un 
must per la tua area benessere.

ARENA
72-BK551

Divano Arena Ovale Polirattan 
Grigio. Con Cuscini. Serie di 2.

200x184cm H64

64cm /
184 cm

200cm

Tessuto di polirattan

• Impermeabile, resistente al 
sole, durevole

Tessuto esterno in poliestere

• Resistente all’acqua e al sole 
facile da pulire. Colore grigio

Cuscini

• Cuscini seduta e 4 morbidi 
cuscini schienale sfoderabili con 
tessuto 100% poliestere.

Capottina sollevabile

• La capottina può essere alzata 
e abbassata a piacimento in 
base alle proprie esigenze.

Telaio in tubo di alluminio

• Verniciatura a polvere colore 
grigio antracite, forte e durevole.
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Poltrona pensile in acciaio e corda

Questa poltrona sospesa ti avvolge 
nella sua struttura confortevole, 
offrendoti il   massimo del relax. 
Decorativa per ambienti interni 
ed esterni, perfetta per soggiorno, 
camera da letto, veranda, giardino, 
piscina, ecc.

SPLIT
71-BK55

Pensile “Split” polirattan grigio 
acciaio nero con cuscino.

95x103 H196

• Dimensioni poltrona:               
80 x 64 H 122 cm

• Dimensioni set assemblato:      
L 95 x P 103 H 196 cm

• Struttura in acciaio nero 
diametro 50 x 2,5 mm, 
poltrona realizzata con 
tubo diametro 42 x 2,0 mm, 
protetto con E-coating e 
verniciatura a polvere, due 
trattamenti.

• L’intreccio  è composto da una 
corda diametro 6 mm e da un 
polirattan piatto 8 x 1,0 mm, di 
colore grigio.

• Cuscino del sedile waterproof: 
realizzato in poliestere 200 g/
m2, colore tortora.

196cm

103cm
95cm

Cuscino waterproof
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PULA
73-BK296

Salotto Pula alluminio e corda tortora con 
cuscino grigio divano 2 posti. Set di 4.

75x79H69 - 162x79H69 - 80x55H40

Comfort, eleganza e raffinatezza
Tutto con un tocco moderno. Il 
Pula è l’ideale per il tuo soggiorno 
all’aperto. La sua forma ospitale 
e la comoda seduta ti invitano 
a indugiare, mentre le eleganti 
gambe in alluminio e la corda 
in poliestere si combinano per 
creare una combinazione unica e 
accattivante. 

80cm 55cm

40
cm

79cm
75cm

69
cm

162cm
79

cm

69
cm

Intreccio in corda Olefin

Tessuto in polipropilene + 
processo di tessitura con  
corda di nylon.

Telaio di alluminio

Verniciatura a polvere 
colore tortora. Forte e 
durevole.

Tavolino
Con top in 

vetroceramica 5mm

Tessuto in poliestere

Resistente all’acqua e 
al sole facile da pulire. 
Colore grigio.
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Salotto in polirattan grigio

Furbo di nome e di fatto! Questo 
invitante salottino in rattan è 
un riuscito connubio di pratico 
design e molto comfort. 
Questo salottino conquista anche 
per “quella che è la sua essenza 
interiore”.

Polirattan durevole

Intrecciato d’alta qualità, 
anticorrosivo Antiusura 
impermeabile.

FURBO
73-BK1584

Salotto furbo polirattan grigio alluminio
con cuscini grigi. Divano 2 posti. Set di 4

128x72x66cm
70cm

64
cm

32
/4

0c
m

50cm

50cm

58cm

28
/5

5c
m

126cm

108cm

Tavolo multifunzione

Tavolino con funzione di 
regolazione automatica 
della altezza da 28cm a 55cm.

Piano del Tavolo

Piano in poliwood di 
colore grigio.
Facile da pulire.

Tessuto in poliestere

Resistente all’acqua e 
al sole, facile da pulire. 
Morbido e confortevole.

Ottimizzare lo spazio

Stoccaggio flessibile, 
non occupa spazio.
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• Divano due posti: 162x75H70 
cm, realizzato con tubo 
rettangolare 50x20x1,2 mm con 
verniciatura a polvere colore 
beige. Terminazione bracciolo 
con Poliwood colore Teak. 

• Poltrona singola 75x75H70 cm, 
realizzata con tubo rettangolare 
50x20x1,2 mm con verniciatura 
a polvere colore beige. 
Terminazione bracciolo con 
Poliwood colore Teak.

• Tavolino basso 100x60H40 cm, 
con vetro temperato 5 mm, 
colore beige.

• Cuscini alti 10 cm, con tessuto 
in poliestere, colore grigio. 
Antistrappo e antigraffio. 
Tessuto tecnico impermeabile. 
Antimacchia, sfoderabile.  
Spugna ad alta densità ed 
elasticità. Un Ottimo supporto 
per gambe e schiena. 
Resistente allo schiacciamento, 
recupera la forma orginale in 
pochi instanti.

ISEO
73-BK2067

Salotto ISEO alluminio colore beige con 
cuscini grigio divano 2 posti Set di 4

Comfort e semplicità

Robusto ma leggero, facile 
da spostare, funzionale per 
diverse occasioni, le possibilità 
di combinazione di “Iseo” sono 
illimitate.

40cm
70cm

70cm

100cm
60cm

75cm

75cm

75cm

162cm

162x75H70 + 75x75H70 + 100x60H40
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• Divano 2 posti 140x75H78cm 
realizzato in copolimero colore 
tortora con l’aggiunta di fibra di 
vetro per aumentarne la durata. 
Ha una protezione UV per i 
raggi solari e lo sbiadimento 
del colore. Grazie all’aggiunta 
di antistatici e antiossidanti il 
materiale allontana la polvere 
e resiste all’elettrificazione, alle 
piogge acide e alla ruggine.              

• 2 Poltrone singole dimensioni: 
71,5x75 H78 

• Tavolino basso 67,5x67,5 H32cm, 
con vetro temperato 5 mm.

• Cuscini alti 13 cm, realizzati 
al 100% in tessuto per esterni 
(poliestere), idrorepellente, 
aggiunto ai raggi UV, colore 
beige. Antigraffio, antimacchia, 
sfoderabile.  Spugna ad alta 
densità ed elasticità. Un Ottimo 
supporto per gambe e schiena. 

Salotto modulare

Prenditi il tuo tempo e mettiti 
comodo sul nostro “Garda”, da 
poltrona a divano 2/3/4 posti.

Il salotto viene fornito smontato.
I moduli seduta, gli schienali e i 
braccioli sono assemblabili come 
da foto o in diverse combinazioni 
a piacere.

GARDA
73-NV2-MB

Salotto Garda in resina tortora con Cuscino 
beige divano 2posti. S4 Made in Turchia

140x75H78 + 75x71,5H78 + 67,5x67,5H32

32cm

67
,5

cm

67,5cm

64
cm

78cm

140cm

78cm

75cm

71,5cm

64
cm
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73-NV2-BG

Salotto Garda in resina bianco con Cuscino 
Grigio divano 2posti. S4 Made in Turchia

140x75H78 + 75x71,5H78 + 67,5x67,5H32

GARDA

64
cm

78cm

32cm

67
,5

cm

67,5cm

78cm

140cm

75cm

71,5cm
• Divano 2 posti 140x75H78cm 

realizzato in copolimero colore 
bianco con l’aggiunta di fibra di 
vetro per aumentarne la durata. 
Ha una protezione UV per i 
raggi solari e lo sbiadimento 
del colore. Grazie all’aggiunta 
di antistatici e antiossidanti il 
materiale allontana la polvere 
e resiste all’elettrificazione, alle 
piogge acide e alla ruggine.              

• 2 Poltrone singole dimensioni: 
71,5x75 H78 

• Tavolino basso 67,5x67,5 H32cm, 
con vetro temperato 5 mm.

• Cuscini alti 13 cm, realizzati 
al 100% in tessuto per esterni 
(poliestere), idrorepellente, 
aggiunto ai raggi UV, colore 
grigio. Antigraffio, antimacchia, 
sfoderabile.  Spugna ad alta 
densità ed elasticità. Un Ottimo 
supporto per gambe e schiena. 

Salotto modulare

Prenditi il tuo tempo e mettiti 
comodo sul nostro “Garda”, da 
poltrona a divano 2/3/4 posti.
Il salotto viene fornito smontato.
I moduli seduta, gli schienali e i 
braccioli sono assemblabili come 
da foto o in diverse combinazioni 
a piacere.
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73-NV2-CB

Salotto Garda in resina cappuccino con cuscino 
beige divano 2posti. S4 Made in Turchia

140x75H78 + 75x71,5H78 + 67,5x67,5H32

32cm

67
,5

cm

67,5cm

64
cm

78cm

140cm

78cm

75cm

71,5cm

• Divano 2 posti 140x75H78cm 
realizzato in copolimero colore 
bianco con l’aggiunta di fibra di 
vetro per aumentarne la durata. 
Ha una protezione UV per i 
raggi solari e lo sbiadimento 
del colore. Grazie all’aggiunta 
di antistatici e antiossidanti il 
materiale allontana la polvere 
e resiste all’elettrificazione, alle 
piogge acide e alla ruggine.         

• 2 Poltrone singole dimensioni: 
71,5x75 H78 

• Tavolino basso 67,5x67,5 H32cm, 
con vetro temperato 5 mm.

• Cuscini alti 13 cm, realizzati 
al 100% in tessuto per esterni 
(poliestere), idrorepellente, 
aggiunto ai raggi UV, colore 
grigio. Antigraffio, antimacchia, 
sfoderabile.  Spugna ad alta 
densità ed elasticità. Un Ottimo 
supporto per gambe e schiena. 

73-BC9167G
Set Venezia Graphite per 4 persone finitura rattan. Made in Italy.

Poltrona: 63x64,5 H76   Sofa 2: 117x64,5 H76   Tavolino: 60x54,5 H40,5 CM

73-BC9167B
Set Venezia White per 4 persone finitura rattan. Made in Italy.

Poltrona: 63x64,5 H76  Sofa 2 posti: 117x64,5 H76 Tavolino: 60x54,5 H40,5 CM

73-BC9121G
Set Lido graphite per 2 persone finitura rattan con cuscini. Made in Italy.

Poltrone: 60x56 H90    Tavolino Storage: 39x39 H46 CM
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Scansionare il codice 
per accedere al sito web

contatti
www.mc-homedalpozzo.it 

info@mc-homedalpozzo.it

0532 804485

Via Celletta 102 - 44011 Argenta (FE)

@mchomebydalpozzo


