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02 Aree esterne
Arredo esterni; garden; attrezzi manutenzione verde



Aree esterne

Cosa troverai in questo capitolo:

Arredi da esterno a pag. 61

Tavoli e sedute da esterno a pag. 65

Gazebi, tende e coperture a pag. 68 

Barbecue a pag. 71 

Attrezzi a batteria a pag. 72 

Pompe a pag. 76 

Attrezzi da taglio a pag. 78

Attrezzi da giardino e accessori a pag. 79

Irrigazione a pag. 85

Contenitori da esterno a pag. 87

Salotto Valencia
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici 
epossidiche, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro 
temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91668 set composto da:
1 tavolino H40 x P45 x L75cm
2 poltrone H77 x P60 x L58cm
1 divano H77 x P60 x L108cm

struttura nera/
cuscini bianchi pz

91669 struttura bianca/
cuscini grigio chiaro pz

Il 50% delle nostre ore feriali le trascorriamo al 
lavoro, in quest’ottica gli spazi aziendali più sono 
organizzati e sfruttati, migliore sarà la qualità del 
lavoro e l’immagine aziendale che ne deriva. Da 
questa premessa nasce la volontà di arricchire la 
nostra offerta con:

• arredi da giardino
• accessori per la manutenzione 
   del verde aziendale
• strutture per creare aree conviviali esterne

Viviamo il lato GREEN delle nostre aziende!

Salotto Valencia - struttura bianca/cuscini grigio chiaro



61

Ar
re

di
 d

a 
es

te
rn

o

Salotto Madeira
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore bianco, rivestimento in polyrattan miele completo di cuscini di color beige. Tavolo 
rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91670

set composto da:
1 tavolino H37 x P45 x L84cm
2 poltrone H75 x P62 x L58cm
1 divano H75 x P62 x L110cm

struttura bianca/ 
cuscini beige pz

Salotto Ankara
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore nero, 
rivestimento in textilene grigio mélange. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato 
e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91671

set composto da:
1 tavolino H38 x P45 x L80cm
2 poltrone H76,5 x P63 x L58,5cm
1 divano  H76,5 x P63 x L108cm

struttura nera / rivestimento grigio pz
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Salotto Alicante
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in 
vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91672 set composto da:
1 tavolino H37 x P45 x L84cm
2 poltrone H75 x P65 x L59cm
1 divano H75 x P65 x L111cm

polyrattan nero/cuscini grigio pz

91673 polyrattan bianco/cuscini grigio pz

Salotto Alicante - polyrattan nero/cuscini grigio
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Set pranzo Bilbao
Set composto da un tavolo e quattro poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro 
temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in due cartoni.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91674 set composto da:
1 tavolo H72 x P80 x L120cm
4 poltrone H80 x P59 x L52cm

polyrattan nero/cuscini grigio pz

91675 polyrattan bianco/cuscini grigio pz
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Set Bilbao - polyrattan bianco/cuscini grigio
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Set pranzo Mery
Set pieghevole composto da un tavolo rettangolare e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite. Consegnato in tre colli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91676
set composto da:
1 tavolo H71 x P80 x L120cm
4 sedie H86 x P58 x L56cm

antracite pz

Set pranzo Horeca
Set pieghevole composto da un tavolo quadrato e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite, top in HDPE di colore antracite. Consegnato in due colli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91677
set composto da:
1 tavolo H73 x P86 x L86cm
4 sedie H80 x P36 x L41cm

antracite pz

Set pranzo Horeca
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Tutti gli elementi 
sono pieghevoli e 

trasportabili

Panca rettangolare pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91678
H44 x P30 x L183cm

bianco pz

91679 noce pz

Sgabello pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91682
H44 x P30 x L30cm

bianco pz

91683 noce pz

Sedia pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91680
H88 x P50 x L45cm

bianco pz

91681 noce pz

Sedia pieghevole

Tavolo rettangolare pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91684
H74 x P76 x L183cm

bianco pz

91685 noce pz

Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca
Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca pieghevoli con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.
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Set birra pieghevole
Set composto da un tavolo e due panche. Struttura in ferro verniciato colore verde scuro e top in legno.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91686
set composto da:
1 tavolo H80 x P80 x L200cm
2 panche H50 x P30 x L200cm

struttura verde / top legno pz

Panca Parco
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero e stecche legno verniciato. Prodotto 
da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91687 H80 x P62 x L122cm nero e legno pz

Panca Rombo
Struttura in ghisa verniciata color verde antico con inserto in ABS e stecche in legno. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91688 H74 x P52 x L125cm verde e legno pz

Panca Hollywood
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91689 H75 x P50 x L120cm nero pz

Panca Boulevard
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero con inserto in ABS. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91690 H75 x P50 x L120cm nero pz

Panche da giardino

Panca Parco

Panche da giardino

Panca Hollywood
Panca Boulevard
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero con inserto in ABS. Prodotto da 

Panca Rombo
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Poltrona Ischia
Struttura in acciaio verniciato color bianco con cuscino imbottito a righe blu. Pieghevole e regolabile 
in 5 posizioni.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91691 H106 x P68 x L58cm righe bianche e blu pz

Sedia Regista
Struttura in alluminio Ø24 mm copertura in PVC 600D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91694
H79 x P47 x L57cm

bianco pz

91695 blu pz

Sdraio Beach
Struttura in acciaio Ø16 mm verniciata con vernice epossidica color grigio copertura in textilene 
450gr/m².

Cod. Dimensioni Colore Umv

91696
H70 x P72 x L45cm

bianco pz

91697 blu pz

Sedia Relax
Struttura in acciaio Ø18 mm verniciata con vernice epossidica color grigio, copertura in PVC 600D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91692
H76 x P47 x L53cm

bianco pz

91693 blu pz

Sedia Regista

Lettino Ibiza
Struttura in alluminio copertura in textilene 580 gr/m².

Cod. Dimensioni Colore Umv

91698
H36 x P186 x L59cm

beige pz

91699 blu pz
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Gazebo 3x3 facile
Struttura in tubolare di acciaio Ø 24 mm verniciato bianco con copertura in PE 110gr/m². Prodotto 
da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91700
H250 x P300 x L300cm

verde pz

91701 bianco pz

Ombrellone tondo Ø 3m
Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, 
copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 160 gr/m² completo di apertura per sfogo 
aria.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91704 ombrellone - H240 x Ø300cm ecru pz

91705 base in cemento con tubolare per ombrellone - pz

Gazebo 3x3 pop-up
Struttura pieghevole in acciaio con copertura in poliestere 160 gr/m² completo di borsa per il 
trasporto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91702
H270 x P300 x L300cm

verde pz

91703 bianco pz

Ombrellone quadro 3x3 con braccio laterale
Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, 
copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 180 gr/m² completo di apertura per sfogo 
aria.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91706 ombrellone - H300 x P300 x L300cm ecru pz

91707 base in cemento 50x50cm per ombrellone - pz

base in cemento 
per stabilizzare 

l'ombrellone

Strutture in acciaio

Ideale per il trasporto
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Tende a vela ombreggianti
Tenda a vela pratica e versatile adatta ad ogni esigenza. 
Ombreggiante e idrorepellente, realizzata con tessuto 100% 
poliestere.  Dotata di corde da 3,5 m e connettori rinforzati a D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91712 Triangolare 
3,6x3,6x3,6m

tortora pz

91713 cenere pz

91714
Triangolare 5x5x5m

tortora pz

91715 cenere pz

91716
Quadrata 3x3m

tortora pz

91717 cenere pz
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Teli Jolly per coperture
Teli retinati in PE Leno 120 grammi al m², occhiellati ogni 50cm. 

Cod. Dimensioni Umv

91718 H300 x L200cm pz

91719 H300 x L300cm pz

91720 H300 x L400cm pz

Pensiline modulari in policarbonato alveolare
Pensiline semplicissime da montare, permettono di riparare dal 
sole e dalla pioggia anche lunghi tratti mediante l'assemblaggio 
modulare. Dotate di braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profi li 
in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato 
alveolare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91722 L100 x P60cm trasparente pz

91723 L100 x P80cm satinato opalino pz

91724 L150 x P100cm satinato opalino pz

Pensiline modulari in policarbonato compatto
Pensiline con braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profi li 
in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato 
compatto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91725 L120 x P80cm satinato opalino pz

91726 L150 x P100cm satinato opalino pz

Zanzariera a calamita
Zanzariera dotata di calamite che permettono una chiusura 
automatica e sicura dopo ogni passaggio. Colore bianco. 
Montaggio e smontaggio semplice e veloce. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91721 H230 x L120cm pz

Assemblaggio modulare
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Barbecue Clic Clac pieghevole
Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio dimensione 54x38 cm. Pieghevole, 
dotato di due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91727 H84 x P60 x L80cm pz

Barbecue Free Time
Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio tonda. Dotato di due ruote per un facile 
spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91729 Ø 56 - H88 x P62 x L56cm pz

91730 Ø 45 - H73 x P50 x L45cm pz

Barbecue Port Camargue
Struttura in acciaio smaltato di colore antracite, griglia in acciaio dimensione 60x42 cm. Dotato di 
due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91728 H82 x P45 x L90cm pz

Set barbecue
Valigetta in vimini contenente una pinza, una paletta, un coltello, una forchetta e un pennello.

Cod. Dimensioni Umv

91731 H13 x P26 x L61cm pz
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Tagliaerba a batteria RS20
Il rasaerba a batteria Li-ion è adatto per il taglio di prati di piccole o medie dimensioni. È fornito 
con due batterie da 20V - 2,5 Ah e relativo caricatore standard doppio. Diametro di taglio 380mm. 
Capacità della sacca di raccolta 40 litri.

Cod. Dimensioni Umv

91747 H90 x P105 x L50cm pz

Garden - Attrezzi a batteria agli ioni di litio

Più ecologia in giardino con i nuovi attrezzi a batteria al Li-ion. Design e affi dabilità rendono questi attrezzi indispensabili per il lavoro in giardino. 
Con batteria Samsung e carica batteria in dotazione. 

Trimmer a batteria TR20
Il trimmer a batteria Li-ion è adatto per i lavori in giardino di rifi nitura dei bordi di aiuole o prati. È 
fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard e della testina precaricata 
con fi lo Ø 1,6mm x 4mt. Manico regolabile da 107 a 142cm.

Cod. Dimensioni Umv

91748 H139 x P34 x L25cm pz

2 batterie incluse

batteria inclusa

caricabatterie 
doppio incluso

caricabatteria 
incluso
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Tagliasiepe a batteria TS20
Il tagliasiepi a batteria Li-ion è adatto alla potatura di arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi. 
Oltre a mantenere le siepi ad una determinata altezza permette di dargli una forma. È fornito con 
una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard. Spessore di taglio 18mm. Lunghezza 
di taglio 510mm.

Cod. Dimensioni Umv

91749 H96 x P17,5 x L17,5cm pz

batteria inclusa

batteria inclusa

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

caricabatteria 
incluso

testa reclinabile

caricabatteria 
incluso

Soffiatore assiale a batteria SA20
Il soffi atore assiale a batteria Li-ion è adatto per la pulizia del giardino e delle aree limitrofe 
convogliando foglie, sfalci, resti di potature, polvere o altri piccoli rifi uti nella direzione desiderata o 
soffi andoli via da posti diffi cili da raggiungere. La defi nizione assiale indica l’allineamento dei fl ussi 
d’aria in entrata ed in uscita. È fornito con una batteria da 20V - 2 Ah. Flusso d'aria regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

91751 H77 x P21 x L17,5cm - bocca Ø 7cm pz

Tagliasiepe telescopico TT20
Il tagliasiepe telescopico a batteria Li-ion permette di potare arbusti, cespugli, piante ornamentali 
e siepi, anche quelli che arrivano alle altezze più considerevoli. Consente inoltre di tenerne sotto 
controllo la forma. E' fornito con una batteria da 20V - 2 Ah e relativo caricatore standard. Il prodotto 
non è utilizzabile su rami con diametro superiore a 20mm.  Lunghezza variabile 225-280cm.

Cod. Dimensioni Umv

91752 H220-280 x P18 x L18cm pz
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Diserbatore erbacce elettrico
Bruciatore/estirpatore elettrico perfetto per l’eliminazione delle erbacce in aree verdi e non. 
Il periodo più adatto per l’utilizzo è la primavera. L’eliminazione delle erbacce è più effi cace in 
una fase iniziale della crescita della vegetazione. E’ dotato anche di un secondo bocchettone che 
permette di utilizzare il prodotto per l’accensione di barbecue esterni. Potenza massima 200 W. 
Temperatura massima 600°C.

Cod. Dimensioni Umv

91753 H110 x P7,5 x L7,5cm - cavo 1,8mt pz

Potatore telescopico a batteria PT20
Il potatore telescopico a batteria Li-ion è adatto per le attività di manutenzione delle aree naturali, 
in particolare per la potatura. E' fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore 
standard. Profondità di taglio 200mm. Lunghezza variabile 200-255cm.

Cod. Dimensioni Umv

91750 H200-255 x P18 x L9cm pz

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

testa reclinabile

Accessorio per 
accendere il barbecue
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Tagliabordi/tagliasiepi
Il tagliabordi / tagliasiepi a batteria Li-ion con manico telescopico, adatto per le attività di 
manutenzione delle aree naturali; grazie alle lame intercambiabili può essere utilizzato sia per la 
rifi nitura delle siepi che per quella di bordi di prati e aiuole. Fornito di batteria 3,6V - 1,5Ah e del 
relativo caricatore. Lunghezza massima di estensione 100cm.

Cod. Dimensioni Umv

91754 H35 x P11 x L70cm pz

batteria inclusa caricabatteria 
incluso

Set completo
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Irrorazione con pompa a pressione
 
Pompe irroratrici a pressione manuale o a batteria utilizzate sia in giardino per l' irrorazione di trattamenti per piante e colture, che in ambienti interni per 
esigenze di nebulizzazione di disinfettanti durante i servizi di sanifi cazione. 

Pompa a pressione 1Lt
Per uso domestico con beccuccio e asta in materiale plastico

Cod. Capacità Umv

91909 1Lt pz

Pompa a pressione 5Lt
Per uso professionale, dotata di tracolla regolabile e di valvola 
di sfi ato. Lancia in fi bra di vetro lunga 55cm. Bocca per 
versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91911 5Lt pz

Pompa a pressione 2Lt
Per uso professionale con beccuccio in ottone e asta pompante in 
metallo. Dotata di blocco per una irrorazione continua.

Cod. Capacità Umv

91910 2Lt pz

Pompa a pressione da 12Lt e 16Lt
Per uso professionale, dotate di tracolla regolabile e 4 ugelli intercambiabili. Lancia in acciaio 
inossidabile lunga 75cm. Bocca per versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91912 pompa 12 litri - 30 x 17 x H42cm pz

91913 pompa 16 litri - 38 x 17 x H45cm pz

4 ugelli in dotazione
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Pompa a pressione 5Lt
Per uso professionale, dotata di tracolla regolabile e di valvola 
di sfi ato. Lancia in fi bra di vetro lunga 55cm. Bocca per 
versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91911 5Lt pz

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

Batteria estraibile

Pompe Futura a zaino a batteria da 8Lt e 12Lt
Pompa elettrica con batteria estraibile al litio 12V 2.5Ah, ideale per l’irrorazione di trattamenti per 
piante e colture, ma anche per effettuare servizi di sanifi cazione. Forma ergonomica e dotata di 
supporto posteriore in spugna densa per garantire il massimo comfort durante l’uso. Cinture 
regolabili a sgancio rapido. Tappo di scarico posteriore. Lancia in fi bra di vetro lunghezza 68cm; 2 
ugelli in dotazione (a cono e doppio cono). Caricabatteria incluso.
Cod. Descrizione Umv

90760 Pompa 8 litri - 32 x 17 x H48cm pz

91914 Pompa 12 litri - 32 x 20 x H51cm pz
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Attrezzi da taglio

Gli alberi da frutta e gli arbusti ornamentali dovrebbero essere potati 
regolarmente così come le chiome degli alberi che hanno bisogno di aria 
e luce per svilupparsi rigogliose.  La potatura è il modo corretto per dare 
alla pianta più luce e per avere una migliore e più rapida produzione di 
fi ori e frutti.

Troncarami ad ingranaggi a battente
Troncarami per uso professionale con testa forgiata in acciaio di alta qualità e lama in carbonio SK5 
rivestita in tefl on. Taglio facilitato. Movimento a ingranaggi. Manici in alluminio con impugnatura 
ergonomica. Lunghezza 75cm - peso 1150g.

Cod. Capacità Umv

91915 max Ø di taglio 45mm pz

Forbici ergonomiche By-Pass
Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio 
netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 21cm - peso 250g.

Cod. Capacità Umv

91919 max Ø di taglio 25mm pz

Tagliasiepi a lame ondulate
Tagliasiepi con lame ondulate in acciaio rivestite in tefl on. Manici in alluminio con impugnatura 
ergonomica. Lunghezza totale 62cm. Lunghezza lame 23cm - peso 1000g.

Cod. Descrizione Umv

91917  lunghezza lame 23cm pz

Forbici standard By-Pass
Forbici basiche con lama in acciaio, con taglio by-pass di ottima qualità. I manici sono rivestiti in 
materiale plastico. Lunghezza 21cm - peso 230g.

Cod. Capacità Umv

91921 max Ø di taglio 15mm pz

Troncarami By-Pass
Troncarami con testa in acciaio di alta qualità e lama rivestita in tefl on. Manici in alluminio con 
impugnatura ergonomica. Lunghezza 72cm - peso 770g.

Cod. Capacità Umv

91916 max Ø di taglio 28mm pz

Forbici giardino By-Pass
Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio 
netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 20cm - peso 200g.

Cod. Capacità Umv

91920 max Ø di taglio 18mm pz

Tagliasiepi a lame dritte
Tagliasiepi con lame dritte in acciaio rivestite in tefl on. Manici in legno. Lunghezza totale 52cm. 
Lunghezza lame 22,5cm - peso 670g.

Cod. Descrizione Umv

91918  lunghezza lame 22,5cm pz

Affilalame multifunzione
Affi latura laterale per lame lunghe, affi latura superiore per 
lame corte. Spazzolina imbevuta d’olio per lubrifi care le lame. 
Cappuccio in plastica per protezione.

Cod. Umv

91922 pz

Professional

Professional Professional
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Attrezzi da giardino

La gamma di mini attrezzi robusti e leggeri, di 
lunga durata, verniciati a polveri epossidiche 
anti ruggine. Linea classica di colore verde acido 
si distingue per una impugnatura antiscivolo.

Attrezzi con manico

 In legno di faggio certifi cato FSC e attrezzo in acciaio verniciati con polveri 
epossidiche. Sono robusti, con garanzia di lunga durata nel tempo. Ideali 
per la lavorazione del terreno, in agricoltura, nell’orto e nel giardino.

Paletta
Cod. Lunghezza Umv

91923 30cm pz

Scopetta
Cod. Lunghezza Umv

91925 40cm pz

Zappa quadra bidente
Cod. Lunghezza Umv

91927 manico 125cm pz

Rastrello 14 denti
Cod. Lunghezza Umv

91930 manico 130cm pz

Badile-vanga a punta
Cod. Lunghezza Umv

91928 manico 130cm pz

Scopa in metallo regolabile 15 denti
Cod. Lunghezza Umv

91931 manico 120cm pz

Badile pesante
Cod. Lunghezza Umv

91929 manico 140cm pz

Scopa a 22 denti
Cod. Lunghezza Umv

91932 manico 120cm pz

Zappetta punta quadra e tridente
Cod. Lunghezza Umv

91924 29cm pz

Rastrello
Cod. Lunghezza Umv

91926 28cm pz
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Cod. Dimensioni Umv

91933 H150xP32xL90cm pz

Siepe sintetica Verdecor  
Privacy garantita; non attira insetti; lavabile facilmente; sempre verde senza fatica; trattata con 
additivi anti U.V.

Cod. Dimesnioni Umv

91934 0,5x1,0mt pz

Trolley portavasi

Indispensabili per spostare comodamente piante e fi ori sia in ambienti 
interni che esterni.

Sia per esterno che 
per interno

Fioriera in metallo con traliccio
Creata per dare prestigio a suggestivi angoli in giardino o dove 
necessita una divisoria robusta come creare dehors in pubblici 
esercizi (bar, ristoranti, agriturismi) ecc. Di colore antracite 
verniciate a polveri epossidiche.

Trolley in tondino d'acciaio
Cod. Dimensioni Umv

91935 Ø 30cm - portata 60kg pz

Trolley in legno
Cod. Dimensioni Umv

91937 30x30cm - portata 60kg pz

Trolley in WPC idrorepellente
Cod. Dimensioni Umv

91936 Ø 30cm - portata 60kg pz
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Orto urbano
Cod. Dimensioni Umv

91938 terracotta - H28 x P58 x L115cm pz

91939 antracite - H28 x P58 x L115cm pz

Orto urbano

Comprende una vasca in PE che può contenere fi no a 100lt di terriccio, un 
serbatoio per acqua da 6 litri con rubinetto, un tessuto non tessuto capillare 
di misura cm 80 x 130 e un sacchetto di argilla espansa.

Come si 
prepara
l'orto 
urbano

Per usare l'orto urbano serve del buon terriccio fresco 
e concime organico con le piantine che si vogliono far 
crescere.



82

Aree esterne
O

rt
o 

bi
m

bo
 e

 a
cc

es
so

ri

Ortobimbo
Kit ideato per imparare ad amare e a coltivare l’orto sin da piccoli. Strumento didattico, facile 
e divertente. ORTOBIMBO insegnerà ai più piccoli i valori della natura legati al concetto di 
un’alimentazione sana e biologica. Età di utilizzo consigliata da 5 a 10 anni. Comprende: paletta, 
vasetti, guanti, pastiglie di cocco, ortoguida, semi.

Cod. Dimensioni Umv

91940 H7 x P22 x L27cm pz

Marsupio porta attrezzi
Marsupio multitasca in poliestere robusto, leggero e con rinforzi nelle parti più sollecitate. Ideale per 
avere gli attrezzi sempre a portata di mano.

Cod. Dimensioni Umv

91941 H20 x L30cm pz

Grembiule da lavoro
Grembiule in poliestere lavabile leggero e resistente con maxitasca per contenere attrezzi.

Cod. Dimensioni Umv

91942 H75 x L49cm pz

 Per imparare a 
crescere nel verde

Stivali di gomma
A PAG.218
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Carriola multiuso rotonda
Carriola tonda multiuso in ABS con 2 ruote e maniglia per una facile presa. Capacità 50Lt.

Cod. Dimensioni Umv

91943 H89 x P57 x L53cm pz

Carriola multiuso
Carriola del design unico, utilizzabile con una sola mano, versatile e ribaltabile per una massima 
facilità di carico e scarico. Telaio verniciato a polveri epossidiche e ruote in EVA semipneumatiche. 
Capacità 110lt.

Cod. Dimensioni Umv

91944 H53 x P59 x L120cm pz

Annaffiatoio 5Lt
Cod. Dimensioni Umv

91947 H30 x L35cm pz

Annaffiatoio 2Lt
Cod. Dimensioni Umv

91946 H23 x L36cm pz

Spruzzino 1Lt - colori assortiti
Cod. Dimensioni Umv

91945 H30 x L10cm pz

Guanti
A PAG.213
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Carrello raccoglifoglie PopUp
Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fi ssare rastrelli 
su entrambi i lati. Completo di paletta raccogli foglie e ruote robuste per una maggiore mobilità. 
Capacità 150kg

Cod. Dimensioni Umv

91948 H108 x P52 x L60cm pz

Pinza raccoglitutto
Cod. Dimensioni Umv

89624 manico 100cm pz

Sacco raccoglifoglie 
Sacco in polietilene con pratiche maniglie. Capacità 280Lt.

Cod. Dimensioni Umv

91949 H77 x P68 x L68cm pz

Carrello raccoglifoglie PopUp
Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fi ssare rastrelli 

Scopa Spazzina
In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per 
qualsiasi superfi cie esterna. 

Cod. Descrizione Umv

74103 scopa Spazzina pz

74104 manico in legno 150cm pz

Alzaimmondizie Casa Garden
Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in 
polipropilene  con manico in metallo verniciato e fi lo in gomma.

Cod. Umv

74105 pz

Ideale per giardini, 
cantieri edili, 
industria. Ideale per operatori 

ecologici, giardinaggio, 
cantieri edili, industria.

Trespolo portasacco
Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 
100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod. Descrizione Umv

86739 trespolo 110Lt Verde pz

86740 trespolo 110Lt Grigio scuro pz
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Irrigatore oscillante per ampie superfici
In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare, ideale per irrigare superfi ci quadrate 
o rettangolari. Oscillante con 18 ugelli in ottone per coprire una superfi cie di 320mq.

Cod. Superfi cie Umv

91950 320mq pz

Irrigatore a spuzzo per piccole aree
In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare. Irrigazione circolare con spruzzo fi no 
a 8m per per coprire una superfi cie di 50mq.

Cod. Superfi cie Umv

91951 50mq pz

Pistola a doccia - 7 getti
Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod. Umv

91952 pz

Pistola a doccia - 7 getti
Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod. Umv

91954 pz

Pistola a spruzzo regolabile
Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod. Umv

91955 pz

Tubo per irrigazione Topgray 5 5/8"
Tubo irrigazione a 5 strati antitorsione. Diametro 5/8" (15mm).

Cod. Lunghezza Umv

91956 15 metri pz
91957 25 metri pz

Pistola a spruzzo regolabile
Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod. Umv

91953 pz

Irrigazione

Gamma di strumenti per curare la salute di 
prato e orti senza sprechi. Prodotti adatti a 
qualunque area verde, resistente agli urti agli 
agenti atmosferici e ai raggi UV.

Pistole per irrigazione
Resistente agli urti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Tubi Top Gray 5
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Set lancia e raccordi
Lancia e raccordi affi dabili e di grande funzionalità. Tre modalità 
di getto selezionabili. Attacco rubinetto 1/2” - 3/4” - raccordo 
portagomma 1/2”

Cod. Umv

91958 pz

Raccordo portagomma lock
Cod. Umv

91963 pz

Adattatore Ø 3/4”
Cod. Umv

92076 pz

Raccordo portagomma lock acquastop
Cod. Umv

91964 pz

Raccordo rubinetto Ø 1/2” - 3/4"
Cod. Umv

92073 pz

Raccordo riparazione
Cod. Umv

91965 pz

Raccordo rubinetto Ø 3/4" - 1"
Cod. Umv

92074 pz

Centralina analogica
• La parte superiore della centralina è asportabile per facilitare le operazioni di programmazione
• Durata ciclo irrigazione 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ore
• Frequenza ciclo d’irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12,24, 72 ore, week
• Attacco rubinetto 3/4” - 1”

Cod. Umv

91961 pz

Centralina digitale
• La centralina è dotata di un display che fornisce tutte le indicazioni ed è asportabile per facilitare 
   le operazioni di programmazione
• Durata ciclo irrigazione da 1 a 199 minuti
• Frequenza d’irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12 ore /1-7 giorni
• Attacco rubinetto 3/4” - 1”" 

Cod. Umv

91962 pz

Raccordo rubinetto 2 uscite
Raccordo rubinetto 3/4”-1" a 2 uscite regolabili.

Cod. Umv

91959 pz

Raccordo rubinetto 4 uscite
Raccordo rubinetto 1/2" - 3/4” a 4 uscite.

Cod. Umv

91960 pz

Centraline
Indispensabili per un’irrigazione senza sprechi, assicurando a prati, piante e ai fi ori la giusta quantità d’acqua, al momento giusto.

Raccordi portagomma universali
Raccordi portagomma universali per l’utilizzo con tre misure di tubi: Ø 1/2” - 5/8” - 3/4” con o senza ACQUASTOP. Un morbido rivestimento in gomma 
avvolge i raccordi, per una perfetta aderenza con le dita. Dotati di chiusura di sicurezza. Resistenti agli urti, ai raggi U.V., alle condizioni atmosferiche. 



Avvolgitubo manuale
Struttura di supporto dell'avvolgitubo in alluminio. Il tamburo, gli inserti telaio e la manovella in 
materiale plastico di ottima qualità. In dotazione due raccordi per attacchi tubo. Capacità 40 metri 
di tubo da 1/2”. Puoi completare l'avvolgitubo con il tubo cod. 91956 e il set raccordi e lancia 
cod.91958.

Cod. Dimensione Umv

92077 H45 x P40 x L30cm pz

Baule in plastica 390Lt
Baule in polipropilene ed acciaio adatto ad un uso esterno, soluzione ideale per lo stoccaggio 
di accessori per la piscina, cuscini, attrezzi per il giardinaggio e merce voluminosa. Seduta 
resistente e confortevole per due persone. Barrette laterali in alluminio e chiusura di sicurezza con 
predisposizione per il lucchetto. Capacità 390 lt. Maniglie laterali incassate per una facile presa. 
Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91969 H58 x P54 x L143cm pz

Tutta la gamma di 
armadi per esterni 

A PAG.252
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Armadio Base 2700 UW
Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod. Dimesnione (LxPxH) Umv

71258 70x43,8cm - h181,8cm pz

Eccezionale 
resistenza 

alle intemperie

Scaffali Archimede outdoor
Robusti scaffali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari Ø2,54cm e 
piedini regolabili. Profondità scaffali 36cm, portata 100Kg per ripiano. Eccezionale resistenza alle 
intemperia.

Cod. Descrizione Umv

82993 3 ripiani - P36xL60 H75cm pz

82994 4 ripiani - P36xL90 H137cm pz

82995 5 ripiani - P36xL90 H177cm pz
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