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Estate 2019
Competenza Outdoor
per clienti soddisfatti.

La sedia adatta
impilabile e resistente alle intemperie
con 2 anni di garanzia.

Textilene/Alluminio

Wicker/Alluminio

L’elevato livello di comfort di seduta convince assolutamente. La
fodera traspirante è realizzata con uno speciale tessuto in fibra di
plastica antistrappo. Il telaio della sedia è in alluminio robusto.
È disponibile 1 modello in 2 diversi colori. Trovate tutte le informazioni
nel catalogo Outdoor a pagina 3.

«Wicker» è un intreccio in plastica di facile manutenzione, resistente
ai raggi UV, robusto, di lunga durata e solido. La struttura della sedia
è costituita da un robusto telaio tubolare in alluminio o in legno di
acacia. Sono disponibili 5 modelli con telaio in alluminio con 1–2
colori e 1 modello in legno di acacia.
Trovate ulteriori informazioni su modelli e colori disponibili nel nostro
catalogo Outdoor a pagina 4, 5, 17 e 18.

Plastica
Sono disponibili 4 diverse sedie in plastica: 2 modelli in polipropilene,
1 modello in fibra di vetro e 1 modello in combinazione con plastica e
alluminio, che convince per il design attraente e moderno ed è l’unico modello di sedia in plastica senza braccioli.
Trovate tutte le informazioni nel catalogo Outdoor a pagina 6.
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Alluminio

Metallo

Le nostre sedie in alluminio sono particolarmente stabili e robuste.
L’alluminio è anodizzato, lucidato e avvitato con viti in acciaio con
finitura cromata. Grazie allo spessore del telaio di 25 mm e a quello
della struttura di 1,5 mm, questa sedia è ideale per l’utilizzo
nell’ambito gastronomico.
Sono disponibili 2 modelli con braccioli, 1 modello senza braccioli,
1 sgabello da bar e, per completare il nostro assortimento, anche una
sedia in alluminio con intreccio «Wicker» in plastica.
Trovate tutti i modelli e variazioni nel catalogo Outdoor a pagina 14.

Il metallo espanso è prodotto con un robusto tubo in inox. Grazie ai
telai in metallo espanso prezincato e verniciato a polvere, questa serie di modelli garantisce una lunga durata.
Sono disponibili 2 modelli. Trovate tutte le informazioni nel catalogo
Outdoor a pagina 3.
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Il tavolo ideale
per ogni esigenza e ogni budget.
Piano tavolo in HPL

Tavolo in alluminio

Caratteristiche:

HPL è l’acronimo di High Pressure Laminate.
Per produrre HPL, vengono impregnati vari
strati di carta con resina melamminica. Dopo
l’indurimento, la resina produce una plastica
termoindurente. Ciò significa che il materiale non si deforma più.

La superficie e il bordo del tavolo sono realizzati in un unico pezzo e non trafilati ai bordi
con un anello in metallo. Il telaio con base a
4 razze garantisce per una buona stabilità,
tutti i piedi possono essere regolati individualmente.

Ambito di utilizzo:

Può essere utilizzato tutto l’anno, adatto per
terrazze allo scoperto o coperte.

Non adatto alla stagione invernale, per terrazze coperte, non utilizzare in altitudine.

ribaltabile

✓

✓

resistente alle intemperie

✓

✗

antigraffio

✓

✗

resistente al calore

+ 180 °C

✗

resistente al freddo

- 30 °C

✗

7 motivi

✗

ripiano quadrato/rettangolare

✓

✓

ripiano rotondo

✗

✓

telaio a zincatura galvanica

✓

✗

telaio a zincatura a fuoco

✗

✗

telaio con rivestimento a polvere

✓

✗

telaio in alluminio

✗

✓

telaio per tavolo da bar

✗

✓

pagine 7–9

pagina 15

Modello

colori/motivi

pagine del catalogo Outdoor
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Piano tavolo in fibra di vetro (GFK)

Piano tavolo in Topalit/Sevelit

La base è costituita da un materiale vetroresina straordinariamente
robusto. In combinazione con il telaio di base selezionato, si ottiene
un tavolo adatto per varie dimensioni, forme, colori e finiture.

I piani dei tavoli in Topalit/Sevelit vengono pressati in uno stampo
ad alta pressione senza fughe, resistenti all’umidità e sigillati con un
elevato contenuto di resina. A causa delle diverse temperature tra la
parte decorativa del piano del tavolo e la tensione, nel materiale si
verificano diverse pressioni compensate da una tolleranza di flessione
compresa tra 5 e 7 mm. I piani dei tavoli si dilatano completamente
dopo essere stati esposti qualche giorno al sole.

Può essere utilizzato tutto l’anno, adatto per terrazze allo scoperto
o coperte.

Adatto per terrazze coperte, non utilizzare in altitudine, non adatto
alla stagione invernale.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

+ 80 °C

+ 80 °C

- 30 °C

✗

tutti i colori RAL

5 motivi

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✗

✓

✗

pagine 12 + 13

pagine 10, 11 e 15
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La migliore combinazione
comodo, pratico e resistente alle intemperie.

Salotto in alluminio
Salotto in alluminio resistente alle intemperie, robusto ed elegante,
composto da una panchina a 2 posti, due sedie con cuscini antracite
resistenti e tavolo abbinato.
Trovate tutte le informazioni a riguardo sulla prima pagina del catalogo
Outdoor.

Tunis Salotto con tavolo rotondo e
sedie abbinate
Composto da un tavolo in alluminio con intreccio «Wicker» moca e
da un piano in vetro temperato Ø 70 cm con sedie «Wicker» abbinate
con cuscino.
Trovate tutte le informazioni nel catalogo Outdoor a pagina 18.
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Combinazione tavolo in alluminio stampato effetto legno
Tavolo in alluminio con piano in vetro stampato effetto pietra e con intreccio «Wicker»
bordato. Base del tavolo in alluminio stampato effetto legno. Sedie Wicker impilabili.
Trovate tutte le informazioni a pagina 17 del catalogo Outdoor

Combinazione con tavolo in legno di acacia
Tavolo in legno di acacia di alta qualità, spazzolato e certificato FSC®, 180 x 90 cm, che
soddisfa i più elevati requisiti visivi. Sedia «Wicker» in legno di acacia abbinata con cuscino.
Trovate tutte le informazioni nel catalogo Outdoor a pagina 17.
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Accessori professionali
per il vostro barbecue di successo.

Grigliata mediterranea con Plancha

Accessori per Plancha

Piastra di qualità superiore con griglia in ghisa smaltata e telaio in acciaio inox. Piedini posteriori regolabili, per mantenere la Plancha sempre
in orizzontale. Con accensione piezo elettrica e dispositivo di sicurezza.
Nella fornitura sono inclusi manichetta e regolatore di pressione.
Disponibile con piastra da 60 cm e 75 cm.
Trovate tutti i modelli nel catalogo Outdoor a pagina 30

Carrello di alta qualità in acciaio inox, con cappa per Plancha da 60 cm
e aperta per Plancha da 75 cm. Ripiani laterali ribaltabili e cassetto con
«push to open». Scomparto per bombola del gas.
Trovate le dimensioni e tutte le informazioni nel nostro catalogo Outdoor
a pagina 31.

Grill da macelleria
3 bruciatori, modello da tavola con dispositivo di
accensione di sicurezza
Il nostro grill da macelleria è realizzato in acciaio inox di elevata qualità ed è molto robusto. Ha una grande griglia per una grande varietà di
grigliate. Il vassoio raccogligrasso rimovibile ne facilita la pulizia. Grazie
al dispositivo di accensione di sicurezza, la griglia può essere utilizzata
anche in ambienti ventilati. Disponibile come modello da tavolo o da
terra con 3 o 4 bruciatori.
Novità per i modelli da tavolo con 3 e 4 bruciatori: disponiamo di un
carrello per facilitare gli spostamenti e avere una maggiore flessibilità.
Trovate tutte le informazioni e le varie possibilità di offerte nel nostro catalogo Outdoor a pagina 29.

Big Green Egg
Il Big Green Egg è un apparecchio multifunzionale con il quale è possibile grigliare, cuocere, affumicare e cuocere a fuoco lento. Grazie alla
ceramica high-tech, il calore viene distribuito in modo assolutamente uniforme e le pareti spesse diffondono la temperatura in maniera
costante e armoniosa. Il calore può essere perfettamente controllato,
sia che vogliate arrostire degli steak a 300 °C o solo per cuocere a fuoco lento un delicato arrosto a 100 °C. Anche l'accensione è un gioco
da ragazzi grazie al tiraggio della canna fumaria. Grazie all’EGG Nest
(carrello), il vostro Big Green Egg è presto posizionato alla giusta altezza.
Il telaio è rivestito in acciaio inox ed è dotato di ruote che facilitano gli
spostamenti.
Trovate tutte le informazioni e le varie possibilità di offerte nel nostro
catalogo Outdoor a pagina 32.

Trovate l’attuale catalogo Outdoor con l’assortimento
completo e tutte le informazioni nel vostro mercato
oppure online alla voce:
www.transgourmet.ch/outdoor

