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Begonia A65 Cactus A77 Azalea A34 Azalea A30

DIVANO VULCANO E TAVOLINO ZEFIRO

Beola argentata

La base del divano è realizzata in multistrato 
marino. La cornice, così come i braccioli e gli 
schienali, è in acciaio inox verniciato a forno
nel colore brunito. L’intreccio è formato con 
un filo di gomma poliuretanica.
Per garantire prestazioni ottimali all’aperto, 
tutte le imbottiture delle cuscinature sono 
rivestite da speciali fodere in tessuto 
idrorepellente traspirante e sono
sfoderabili. 
Nella nostra proposta il tessuto utilizzato per 
rivestire sedute e schienali è il Begonia A65.
I cuscini decorativi hanno diverse misure (3 
pezzi da 65x65 cm, 2 pezzi dal 50x50 cm, 3 
pezzi da 40x40 cm) nei colori Azalea A34, 
Azalea A30 E Cactus A77.
Il set include anche il tavolo basso Zefiro 
Outdoor, prodotto in alluminio pressofuso 
verniciato a forno nel colore brunito. Il piano 
invece è in beola argentata.

Prezzo di listino: € 22.031,00

- 35 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Legno di iroko Cactus A77

POLTRONA E POUF ORTIGIA

La seduta è imbottita mentre lo schienale è 
realizzato con un cordoncino di 
polipropilene intrecciato a mano.
Il set proposto è in legno massello di iroko
tinto grigio e cordoncino in polipropilene
colore antracite. La seduta è in legno 
multistrato marino e poliuretano espanso 
rivestito in tessuto idrorepellente e 
sfoderabile, nel colore Cactus A77

Prezzo di listino: € 5.719,00

- 35 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Park Sand

DIVANO DANDY E TAVOLINO TEKA

L'anima del Dandy è costituita da una scocca 
in alluminio, leggera ma estremamente 
robusta, nascosta da un'imbottitura con 
tecnologia totalmente outdoor e 
completamente drenante, traspirante e 
resistente agli agenti atmosferici. Le fodere, 
fissate alla struttura, sono facilmente 
removibili. Dandy è un progetto modulare 
che consente molteplici composizioni, per 
godere al massimo della convivialità e per 
rispondere alle più differenti esigenze di 
personalizzazione e di spazio.
Nella nostra proposta il tessuto utilizzato per 
rivestire sedute, schienali e bracciolo è il Park 
Sand cat. HD2.

Prezzo di listino: € 17.832,00

- 40 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Acciaio inox 
Milk

Corda grey

POLTRONA LAZE

La poltrona Laze di Roda possiede tutte le 
caratteristiche essenziali di un prodotto da 
esterno: design, comfort e funzionalità. Grazie 
ad una scocca avvolgente ed ampia invita al 
riposo, all’ozio ed al relax più totale.
La struttura è in acciaio inox verniciato a 
polvere colore milk sulla quale vengono 
intrecciate corde in poliestere colore grey.
Il cuscino seduta e schienale in cat. HD2, 
colore Lane Mole Sand, è incluso nel prezzo.

Prezzo di listino: € 4.255,00

- 40 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731
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mailto:info@duemmegarden.it


Acciaio inox 
Smoke

Corda grey

GAZEBO OMBRINA

Ombrina è un gazebo in acciaio inox 
verniciato a polvere colore smoke, perfetto 
per ricreare uno spazio a bordo piscina o in 
giardino, formato da un tetto orizzontale, 
realizzato tramite una corsa colore grey, che
scompone e addolcisce la luce del sole e da 
una struttura esile e trasparente che 
definisce la natura stessa del luogo. È una 
collezione dall’anima mediterranea che 
combina con naturalezza il sapore 
dell’artigianalità alla capacità produttiva 
industriale. Coniuga stile, design e durabilità 
alla capacità di arredare interi spazi outdoor 
ricreando quasi un’isola al centro degli spazi 
esterni. Completo di ruote per poterlo 
spostare liberamente, questo gazebo offre la 
possibilità di personalizzare la struttura con 
morbide tende fluttuanti per garantire agli 
occupanti una maggiore privacy, da noi 
proposte nel color grey.
Infine, un set di pesi in serizzo da apporre alla 
base, per garantire stabilità e sicurezza in caso 
di intemperie. 

Prezzo di listino: € 8.714,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Tenda Grey Serizzo

mailto:info@duemmegarden.it


Teak finitura 
Cinnamon

Corda Chestnut Bouclè
Sunstruck

DIVANO GIRO

Vincent Van Duysen ha voluto varcare il 
confine della staticità progettando un’intera 
linea di arredi che si adattasse sia ad ambienti 
interni che esterni. La collezione Giro è un 
connubio perfetto di materiali diversi, come 
la corda, il legno e la ceramica, combinati tra 
di loro, conferendo ad ogni elemento un 
aspetto naturale e autentico. L’attenzione ai 
dettagli si ritrova nelle lavorazioni del teak e 
nella tessitura della corda dei sedili. La varietà 
di forme, trame e materiali si fonde 
armoniosamente per creare un'atmosfera 
calda e piacevole. 
Nella nostra proposta, il divano Giro è 
realizzato con una struttura in teak, nella 
finitura cinnamon; braccioli e schienale sono 
in corda colore Chestnut. Cuscino seduta e 
schienali sono rivestiti in tessuto bouclè
Sunstruck; comprensivo di un cuscino 
decorativo da 50x50 cm e uno da 65x65 cm, 
entrambi foderati con tessuto bouclè Aurora.

Prezzo di listino : € 13.146,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Bouclè Aurora

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato 
Amber

Tiger Eyes Snowcup

POLTRONA ROLL

Con la poltrona Roll di Kettal, Patricia 
Urquiola trasforma il modello convenzionale 
di imbottitura, convertendo il consueto 
schienale unico in due cuscini tubolari 
indipendenti, tenuti insieme da fasce colorate. 
Il risultato è una seduta outdoor dalle forme 
grafiche e insolite, che donano personalità 
contemporanea a terrazzi e giardini. La 
struttura della poltrona colore Amber è 
interamente in alluminio con un 
rivestimento a contrasto nel colore Tiger 
Eyes e Snowcup. Le corde decorative che 
uniscono i cuscini dello schienale sono nel 
colore Sunflower. Disponibile anche una 
seconda coppia di poltrone con struttura Sea 
Moss, rivestimento Rock Pool e corde Sea 
Holy. 

Prezzo di listino cad: € 2.501,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Sunflower Alluminio 
verniciato 
Sea Moss

Rock Pool Sea Holy

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato 
Feldspar

Corda 
Honeysuckle

Cuscino 
Autumn
Laminated

POLTRONA CALA

La linea Cala rappresenta una collezione che 
unisce materiali classici con un design 
contemporaneo ed equilibrio delle forme. La 
struttura della poltrona colore feldspar è 
interamente in alluminio con un rivestimento 
in corda colore honeysuckle. È dotata di un 
cuscino seduta e poggiatesta per garantire 
maggiore comfort, entrambi nel colore 
autumn laminated.

Prezzo di listino: € 3.334,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato 
Camomille

Corda 
Jasmine

Cuscino 
Cooper

POLTRONA BITTA LOUNGE

Bitta è una collezione che comprende 
numerosi elementi per esterni tutti firmati da 
designer Rodolfo Dordoni, l'intreccio in corda
ricorda volutamente l’intreccio usato per 
fermare le cime d’ormeggio delle barche alle 
bitte, da qui il nome della collezione. I pezzi 
sembrano leggeri ma, allo stesso tempo, 
sembrano dei nidi accoglienti in colori 
naturali dove sedersi e rilassarsi. I materiali e il 
design di alta qualità rendono questa 
collezione perfetta sia per il giardino che per 
gli ambienti contract.
La nostra proposta prevede una struttura in 
alluminio verniciato colore Camomille con 
una corda di rivestimento colore Jasmine. 
Cuscino seduta e schienale Cooper. 

Prezzo di listino cad: € 2.434,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato 
indigo

Marmo bianco Corda 
Woodland

Cuscino Fjord

TAVOLO CALA E POLTRONCINE BITTA

La linea Cala rappresenta una collezione che 
unisce materiali classici con un design 
contemporaneo ed equilibrio delle forme. La 
struttura del tavolo colore indigo è 
interamente in alluminio, mentre il top è in 
marmo. Le sedie, anch’esse realizzate con le 
gambe in alluminio colore indigo e corda 
woodland, sono dotate di un cuscino seduta e 
schienale per garantire maggiore comfort, 
entrambi nel colore fjord laminated.

Prezzo di listino: € 14.614,00

- 40 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato 
antracite

Prezzo di listino: € 15.871,00

SALOTTO ORGANIX

La collezione Organix è ispirata alla forme organiche 
della natura. Essa è sbalorditiva sia se utilizzata in un 
ambiente naturale che in contrasto con l’architettura 
minimalista.
I cuscini di schienale sono disponibili in tre diverse 
curve per abbinarsi a quelle della struttura e possono 
essere facilmente fissati alle basi in alluminio. Di 
conseguenza, le possibilità di composizione sono 
infinite, così come le combinazioni di colori del tessuto 
e dei piani in ceramica, permettendoti di 
personalizzare il tuo salotto Organix secondo le tue 
preferenze personali.
Tutti i cuscini hanno un'imbottitura QuickDry, che 
assicura una veloce asciugatura in caso di pioggia.
La nostra proposta comprende un divano con la 
struttura in alluminio verniciato colore antracite, 
cuscino seduta nel colore Desert Stone Flax, schienali 
Old Rose ed Aubergine Mesh. A completamento dei 
cuscini decorativi nei colori Desert Stone Flax, 
Aubergine Velvet e Old Rose, nonché un tavolino 
laterale con struttura in alluminio antracite e piano in 
ceramica ceppo dolomitica. Infine, un pouf dal 
diametro di 120 cm, conclude la composizione.

Cuscino seduta
Desert Stone 
Flex

Schienali e 
deco 
Old Rose

Schienali 
Aubergine 
Mesh

Deco e cuscino 
pouf 
Aubergine 
Velvet

12
0

250

9
0

D. 120

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Ceramica 
effetto Ceppo 
Dolomitica

mailto:info@duemmegarden.it


POLTRONA STRAPPY

Molto originale, la collezione Strappy è realizzata in 
acciaio inox verniciato ed è caratterizzata da un 
tubolare continuo che si sviluppa in una struttura 
minimalista, funzionale e impilabile cui sono fissate le 
cinghie imbottite e i braccioli. Sembrano sospese 
all’interno di questa elegante struttura. Tuttavia, gli 
elementi morbidi che da soli si collegano tra la parte 
anteriore e quella posteriore della poltrona sono 
un’illusione ottica. Ciò che l’occhio percepisce, infatti, è 
solo il rivestimento delle cinghie in alluminio, che sono 
ben nascoste all’interno.
Questo “trucco” ottico non solo dà rigidità alla sottile 
struttura ma offre anche un vantaggio ancora 
maggiore: il rivestimento può essere rimosso in poco 
tempo per la pulizia o per riporre le poltrone nei mesi 
invernali. La nostra proposta comprende una poltrona 
e un poggiapiedi con la struttura nel colore bronzo; il 
rivestimento, il cuscino seduta e quello poggiatesta 
sono nel colore Ecru Linen. 

Ecru Linen

Prezzo di listino cad: € 3.936,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Alluminio 
verniciato 
bronzo

mailto:info@duemmegarden.it


TAVOLO U-NITE

La collezione U-NITE di Royal Botania è caratterizzata 
da linee semplici e sinuose, che si adattano ad ogni 
tipo di ambiente. Diverse forme, misure e 
combinazioni piani/struttura sono disponibili per 
creare il prodotto più consono ad ogni spazio. La 
nostra proposta prevede un tavolo da 150x150 cm
con struttura in alluminio verniciato colore antracite 
e piano in ceramica riferimento ceppo dolomitica. 

Ceramica 
effetto Ceppo 
Dolomitica

Prezzo di listino: € 4.399,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Alluminio 
verniciato 
antracite

mailto:info@duemmegarden.it


TAVOLO EXES

La collezione Exes combina eleganza formale e forme 
geometriche semplici con cui sono realizzati i piani e 
le sedie, alla resistenza dovuta non solo alla scelta dei 
materiali utilizzati ma anche alle tecniche di 
costruzione. La struttura è in alluminio verniciato a 
polvere, un metodo che la rende estremamente 
resistente alla corrosione; i piani dei tavoli sono 
realizzati con materiali inorganici cristallizzati a 
temperature molto elevate, un processo che fornisce 
un invidiabile indice di durezza e di conseguenza 
un'alta resistenza all'usura. La nostra proposta
prevede un tavolo da 250x130 cm con struttura in 
alluminio verniciato colore bronzo e piano in 
ceramica riferimento ceppo dolomitica. 

Ceramica 
effetto Ceppo 
Dolomitica

Prezzo di listino: € 6.629,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Alluminio 
verniciato 
bronzo

mailto:info@duemmegarden.it


Intreccio 
Pepper

Teak Taupe

POLTRONCINA PRANZO MBRACE

Mbrace riassume il senso del lusso essenziale 
che prende spunto da un design 
tipicamente nordico. La collezione realizza 
l’idea di accoglienza che rievoca il suo nome. 
L’ampio e avvolgente schienale della 
poltrona è simile ad un guscio, un luogo 
invitante e confortevole anche nella stagione 
fredda.
La nostra proposta è una sedia con base in 
legno di teak, un intreccio sintetico nel 
colore pepper e un cuscino seduta colore 
Taupe.

Prezzo di listino cad: € 1.469,00

- 35 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Intreccio 
Saffron

POLTRONA RILLY CON POUF

La poltrona Rilly è dotata di una struttura 
semitrasparente delle linee verticali che  
conferisce alla forma generosa un'estetica 
grafica che si fonde senza sforzo in un'ampia 
varietà di paesaggi. La vista dei dintorni 
rimane aperta e protetta allo stesso tempo. Il 
telaio è in alluminio con verniciatura a 
polvere nera.
La variante da noi offerta è completa di 
poltrona e poggiapiedi. Ha una struttura con 
intreccio Saffron e cuscini Dark Grey, sia per 
il poggiapiedi che per la seduta e lo schienale 
della poltrona.

Cool Dark Grey

Prezzo di listino: € 6.589,00

- 35 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Pepper

POLTRONA MBRACE

Mbrace riassume il senso del lusso essenziale 
che prende spunto da un design 
tipicamente nordico. La collezione realizza 
l’idea di accoglienza che rievoca il suo nome. 
L’ampio e avvolgente schienale della 
poltrona è simile ad un guscio, un luogo 
invitante e confortevole anche nella stagione 
fredda.
La nostra proposta è una poltrona relax a 
schienale alto con base in legno di teak. Il 
rivestimento della struttura è fatta in 
intreccio sintetico in abbinato a cuscini 
seduta e poggiatesta nelle seguenti 
combinazioni:
- Struttura Pepper / cuscino Mar Beech
- Struttura Arabica / cuscino Patio 220
- Struttura Chestnut / cuscino Twist Beige

Mar Beech

Prezzo di listino: € 3.163,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Arabica Patio 220 Chestnut Twist Beige

mailto:info@duemmegarden.it


Baltic

POLTRONA MBRACE A DONDOLO

Questa poltrona viene anche realizzata nella 
versione a dondolo. 
La nostra proposta, per questa tipologia, 
prevede una base in legno di teak. Il 
rivestimento della struttura è in intreccio 
sintetico in abbinato a cuscini seduta e 
poggiatesta nelle seguenti combinazioni:
- Struttura Baltic / cuscino seduta e deco 

40x30 Cool White / cuscino poggiatesta e 
deco 40x50 Twist Dark Turquoise

- Struttura Pepper / cuscino seduta e 
poggiatesta Mar Beech / cuscino deco 
40x50 Linen Off White / cuscino deco 
40x30 Linen Umbra

Cool White

Versione Baltic
Prezzo di listino: € 3.405,00

Versione Pepper
Prezzo di listino: € 3.597,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Twist Dark 
Turquoise

Pepper Mar Beech Linen Off White Linen Umbra

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato 
Rosmarino

TAVOLO BELLEVIE

La chiave di questa collezione sta nel suo 
nome, che riflette la gioia di vivere che porta 
a qualsiasi terrazza, giardino o persino interno.
La collezione Bellevie apre una vasta gamma 
di possibilità con un set di mobili lounge 
perfettamente coordinati con un set da 
pranzo.
Mobili da giardino che hanno forme 
geometriche e curve morbide che 
trascendono stili ed epoche. E' possibile 
trasformare il giardino in una vera zona 
giorno con le associazioni di prodotti e colori 
di questa collezione, a metà strada tra una 
zona pranzo e uno spazio per il relax. La 
nostra proposta prevede un tavolo da 140x80 
cm con struttura in alluminio colore 
Rosmarino.

Prezzo di listino: € 1.299,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato
Blu Notte

DIVANO RIA

Le Rías sono strette insenature nella costa 
che ricordano, per linea e poeticità, le baie 
galiziane. Sono una terra che accoglie e 
contiene il mare e le imbarcazioni; allo stesso 
modo, la scocca curva e avvolgente di 
questa linea di sedute accoglie il benessere e 
il comfort del corpo. Grazie all’ampia varietà di 
finiture e dimensioni, Ria risponde al desiderio 
di vivere l’outdoor in ambienti, situazioni e 
stagioni diverse, sempre all’insegna della 
praticità e della comodità. Le varianti a 
intreccio ne accrescono l’effetto tattile: un 
vestito su misura, studiato nei minimi dettagli.
La variante da noi proposta vede come 
protagonisti i toni del blu. Le strutture sono 
interamente in alluminio verniciato: per il 
divano un colore Blu Notte con corda 
Ocean, a differenza della poltrona che gioca 
su un tono a contrasto del Grigio Polvere e 
corda Sunset. I cuscini seduta sono del colore 
Polvere, con cuscini schienali e decorativi
nei colori Euford Denim e Kelso Blue. Per 
completare, due tavolini nei colori blu notte 
e grigio polvere, oltre ad un pouf con 
struttura grigio polvere e cuscino Kelso Blue. 

Corda Ocean

Prezzo di listino: € 20.171,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Alluminio 
verniciato
Grigio Polvere

Corda Sunset Polvere Euford Denim Kelso Blue

mailto:info@duemmegarden.it


Alluminio 
verniciato
Blu Notte

TAVOLO MOAI

La versatilità è la cifra distintiva di questa 
collezione di tavoli da esterno di design 
ispirata alle peculiari forme del pino romano. 
L’esilità della struttura è solo apparente: le 
gambe, come robuste radici, sostengono 
infatti eleganti piani in alluminio, in alluminio 
puntinato o gres. Le tipologie da noi proposte 
sono le seguenti:
- Tondo d. 120 cm nei colori Blu Notte e

Azzurro Pastello
- Tondo d. 146 cm nel colore Blu Notte

Alluminio 
verniciato
Azzurro Pastello

Tavolo d. 120 cm
Prezzo di listino: € 3.189,00

Tavolo d. 146 cm
Prezzo di listino: € 3.526,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

mailto:info@duemmegarden.it


Acciaio inox 
verniciato
LML329

DIVANO CANVAS

Il divano Canvas Paola Lenti presenta un 
design dinamico, moderno e linee leggere. 
È un pezzo outdoor raffinato e solido, versatile 
ma ricercato. È perfetto per dare una nota 
contemporanea ai nostri spazi verdi dedicati 
al relax, che siano terrazze o giardini. L’ampia 
seduta ci suggerisce subito un divano che 
regala un grande comfort, ideale per 
rilassarsi dopo una giornata faticosa. La 
nostra proposta prevede:
- Struttura in acciaio inox verniciato LML329 

sia per il divano che per il tavolino (50x95 
cm)

- Rivestimento in tessuto Maris 146099
- Cuscino seduta in tessuto Brio T312854
- Cuscini decorativi in tessuto Brio T312854: 

2 da 70x60 cm e 2 da 40x50 cm

Maris 146099

Prezzo di listino: € 23.497,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Brio T312854

mailto:info@duemmegarden.it


Bronze

DIVANO E TAVOLINO ONDE

Divano da esterno della collezione Onde di 
Luca Nichetto caratterizzata da un linguaggio 
formale elegante e sobrio, che crea versatilità 
per tutti i tipi di spazi esterni e interni. Il 
design è pensato per offrire la massima 
modularità nella configurazione degli spazi 
che si vogliono creare, massimizzando il 
comfort ed esaltando le finiture. La nostra 
proposta prevede:
- Struttura in alluminio verniciato Bronze
- Cuscini in tessuto Dolce Naranja
- Tavolino d. 90 cm h 21 cm struttura 

Orange Brown e top in Dekton Galema

Dolce Naranja

Prezzo di listino: € 8.003,00

- 50 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Orange Brown Dekton Galema

mailto:info@duemmegarden.it


Bronze

TAVOLO E SEDIE FLAT

Flat è una collezione ben bilanciata e 
flessibile; un concept essenzialmente formale
con una struttura leggera e ariosa. La nostra 
proposta prevede:
- Struttura in alluminio verniciato Bronze
- Seduta e schienale sedie in batyline Blue
- Piano tavolo in Dekton Baltic

Dekton Baltic

Prezzo di listino: € 6.893,00

- 50 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it

039-508731

Batyline Blue

mailto:info@duemmegarden.it


Struttura 
alluminio 
verniciato 
Marrone

OMBRELLONE ONE

One è la perfetta sintesi tra tecnologia ed 
artigianalità. In un’unica mossa puoi aprire e 
chiudere l’ombrellone, regalandoti 
un’esperienza comfortevole e senza sforzi. 
Regola l’inclinazione del telo a tuo 
piacimento, ruotalo fino a 360° e respira l’aria 
di una nuova ombra. Il suo movimento 
telescopico in fase di chiusura permette di 
non dover rimuovere gli arredi sottostanti. La 
nostra proposta prevede:
- Ombrellone da 350x350 cm
- Struttura in alluminio verniciato Marrone
- Tessuto acrilico idrorepellente colore 

Rigato Marrone
- Base da 90x90 cm con pesi in cemento
- Copribase da 90x90 cm marrone 

Telo Rigato 
Marrone

Prezzo di listino: € 6.904,00

- 30 %

Via Statale 133 – Merate
info@duemmegarden.it
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