Sun lounger
Satinised stainless steel frame
LF 11 - Seat in plasticised mesh fabric
black or white version

840

2000

100

560

460

100

SF11

Sgabello
SF 11- Seduta in tessuto plastificato
a rete in versione bianco o nero
SF 21- Seduta in cuoio
SF 31- Seduta in cavallino
Stool

RF11

420

800

RF31

400

LF11

Lettino
Struttura in acciaio inox
LF 11 - Seduta in tessuto plastificato
a rete in versione bianco o nero

560

450

100

SF 11 - Seat in plasticised mesh fabric

black or white version
SF 21 - Seat in leather
SF 31 - Seat in pony skin
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ACCIAIO

L’acciaio inossidabile è una lega a base di cromo (min. 11%), ferro e carbonio con aggiunta di altri elementi quali
principalmente il nichel, il molibdeno, il manganese, il silicio il titanio e altri, che lo rendono resistente alla corrosione.
La buona resistenza alla corrosione è dovuta alla capacità di queste leghe di passivarsi in un ambiente sufficientemente
ossidante tramite la formazione di una particolare pellicola superficiale di ossigeno assorbito che le proteggono
dall’attacco corrosivo.
CORO® utilizza quello di tipo marino che non è temperabile e la presenza di Molibdeno gli conferisce particolare resistenza
alla corrosione da utilizzare in condizioni particolarmente gravose e per attrezzature a contatto con l’acqua o l’atmosfera
marina.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEGLI ACCIAI
È opportuno sottolineare che, se è vero che gli acciai inossidabili hanno buone caratteristiche per resistere ai fenomeni
corrosivi, è anche vero che come qualunque altro materiale, non è in grado di reggere in qualsiasi condizione all’aggressione
stessa.
La loro resistenza alla corrosione dipende infatti da molti fattori e cioè: dal tipo di ambiente nel quale si trovano, dalla loro
vicinanza ad altri materiali di tipo ferroso, dalla presenza nell’aria di elementi chimici particolarmente aggressivi, e così via.
Per questo, per garantire longevità al manufatto in acciaio, se ne consiglia la periodica pulizia e manutenzione.

STEEL

Stainless steel is a chrome (min. 11%), iron and carbonium-based alloy with an addition of other elements, which are mainly
nickel, molybdenum, manganese, silicon, titanium and others, that make it corrosion strength.
Due to the capacity of these alloys to get passive in a sufficiently oxidizing environment, through a particular surface film
formed by the oxygen absorbed that protects them from the corrosion attack, the resistance of the stainless steel is good.
CORO© uses the marine steel, which is not hardened and which presence of Molybdenum make it particularly corrosionresistant, specially under particular bad conditions and for those equipment which goes in contact with water or marine
atmosphere.
STEELS CORROSION STRENGTH
It is important to underline that, if it is true that the stainless steels have good features to resist to corrosion, then it is also
true that it cannot support the attack under any other conditions, as any other material can not.
Their corrosion strength, in-fact, depends on many other elements, that is to say: the kind of environment where they are,
their closeness to other irony materials, the presence of particularly aggressive chemical elements in the air, and so on.
For this reason, in order to grant a longevity to the steel product, it is advisable a periodical cleaning and maintenance
(please, see “maintenance kit”).

PVC

Materiale plastico che mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche di elasticità, tenuta e colore del materiale usato sia
in ambito domestico sia all’esterno. All’interno il filo di nylon gli conferisce durevolezza nel tempo ed elasticità.
Stabilizzazione AntI-uv
Testato contro la prova di reazione al fuoco è risultato negativo ed è classificato secondo la norma UL 94 V.
Colori: bianco, nero, marrone, trasparente, arancio, verde mela, tortora.

PVC

Plastic material which maintains unchanged during the time the characteristics of elasticity, durability and colour of the
material used both indoor and outdoor. It has inside a nylon cord which gives it durability and elasticity.
Stabilization ANTI-UV
The tests against fire reaction have given results and it has been classified according to the normative UL94 V.
Colours: white, black, brown, transparent, orange, green apple, dove.

ODUM

Legno che cresce soprattutto nelle foreste umide del Ghana e della Costa d’Avorio. ha colore chiaro e l’andamento delle
fibre è tipicamente intrecciato, talvolta irregolare. È un legno molto durabile dotato di densità media e stabile in opera.
resistenza alla flessione e alla compressione medie. Le caratteristiche di utilizzo sono le stesse del teak con la differenza
che non risulta oleoso al tatto. Trova largo impiego specialmente nella fabbricazione di imbarcazioni, costruzioni marine,
sedie e tavoli per parchi e giardini.

ODUM

It is a wood which grows up mainly in the wet forests of Ghana and of the Ivory Coast. It has a clear colour and its fibres are
typically interwoven, sometimes irregularly. It is a very durable wood provided with medium density and stability. It has
medium bending and compression resistance. Its use specifications are the same as those of teak with the difference that
it is not oily by touch. It is highly used in boat manufacturing, marine buildings, chairs and tables for parks and gardens.
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LAMINATO

Il laminato stratificato ha buone proprietà autoportanti, buona stabilità dimensionale, alta resistenza all’urto all’usura
all’acqua e al vapore. Colori: bianco, nero, tortora.

LAMINATE

The layered laminate section has good self-supporting properties, good dimensional stability, high resistance to push, to
water wear to vapour. Colours: white, black, dove.

ALLUMINIO

Impiego: Piani tavoli Nest. Alluminio verniciato a polvere garantito contro agenti chimici e corrosivi.

ALLUMINIUM

Usage: Nest table top. Power painting alluminium, guaranted to chemicals and corrosion.

PIETRA

Impiego: Tavoli Shot. Pietra nera Zimbabwe fiammata e spazzolata.

STONE

Usage: Shot Tables Black Zimbabwe stone burnished and brushed.

TRAFFIC STONE WAVE

Impiego: Tavoli Nest, Quarzo a spacco resistente all’abrasione agli acidi ed alle intemperie. Colori: bianco, antracite.

TRAFFIC STONE WAVE

Usage: Nest Tables. Quarz abrasions,acid and bad weather resistant. Colours: white, charcoal.

ENKADRAIN

Materiale rivestimento interno delle fioriere sia da interno che da esterno, per garantire una temperatura costante. È
composto da tre elementi: due geotessili non tessuti con filamenti bicomponenti poliestere-poliammide che racchiudono
una geo rete in poliammide di elevata capacità drenante, uniti tra loro nei punti di contatto per termosaldatura. Per poter
realizzare le giunzioni laterali mantenendo la continuità del nucleo drenante, i geotessili filtranti debordano da un lato per
10 centimetri.
Viene usato per drenaggi orizzontali e verticali ed ha la funzione di filtrare ed asportare l’acqua di infiltrazione in eccesso.
L’ENKADRAIN di norma, contemporaneamente sostituisce il geotessile di separazione tra terreno di copertura e materiale
drenante, i 0,30 metri di drenaggio realizzato con inerti naturali e lo stato di protezione meccanica del sistema d
impermeabilizzazione.

ENKADRAIN

Material used for coating the internal part of the flower pots, indoor and outdoor, in order to grant a constant temperature.
It is made of three elements: two geo-textile not weaved with polyester-polyamide bi-component yarns which hold a high
draining capacity polyamide geo-net., which contact points are connected by welding.
In order to realize the side connections by maintaining the draining core, the filtering geo-textiles overflow for 10 cm. by one
side. It is used to horizontal and vertical drainage and it has the function of filtering and removing the exceeding water.
usually ENKADRAIN substitutes contemporaneously the geo-textile of separation between the covering ground and the
draining material, the 0.30 meters of drains made of natural inert and the mechanic protective status of the waterproofing
system.

TESSUTI FABRICS
TEX

Impieghi: Ombrelloni da giardino, Teli amaca, Cuscino collezione SG1
Tessuto in fibra acrilica resinato per grandi ombrelloni, da giardino e coperture impermeabili in genere utilizzato ove
richiesta anche la tenuta d’acqua. La resina applicata con doppia spalmatura contiene additivi antimuffa per una ottima
durata nel tempo. È utilizzato anche per coperture nautiche. Colori: bianco, ecrù, marrone, nero

TEX

Usage: Sunshade for gardens, Cushions, fabric for hammock
Acrilic fabric coated with resin, suitable for big sunshades, outdoor and waterproof covers in general and used where water
resistance is needed. The double coated resin contains anti-mould additives for excellent endurance. It is used for nautic
coverings. Colours: white, ecrù, brown, black.

TESSUTI PLASTIFICATI

Impieghi: Fellini - loop
Tessuto microforato in PVC/PES 70/30% associa le caratteristiche naturali di ruvidezza e compattezza a elevate
performance.
Il tessuto ha capacità coprente ed è indicato per tutti gli utilizzi che necessitano una elevata resistenza alla trazione.
Colori: bianco, nero, tortora.

PLASTICISED FABRICS

Usage: Fellini- Loop
Micro-mesh fabric PVC/PES 70/30% combines natural coarseness and compactness features with high performances.
The fabric has an excellent cover factor and is best used when a high traction resistance is needed.
Colours: white, black, dove.
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TESSUTI FABRICS
TESSUTI PLASTIFICATI

Impiego: Lettino L3
Prodotto utilizzando una fibra acrilica tinta in massa, Sunbrella outoor è appositamente concepito per un utilizzo esterno
(cuscini, ombrelloni, sedie sdraio). Offre un’ottima tenuta dei colori nel tempo e una buona resistenza all’acqua, alle
sostanze grasse e ai raggi UV. Facile da pulire, può restare all’esterno con qualsiasi tipo di tempo.
Colori: bianco, nero, tortora.
Caratteristiche
• Tessuto da esterni in acrilico tinto in massa
• Ottima tenuta dei colori nel tempo
• Buona resistenza alle lacerazioni e all’abrasione
• Buona resistenza all’acqua
• Facile da pulire

PLASTICISED FABRICS

Usage: L3 Lounger
Woven from solution-dyed acrylic fibres, Sunbrella Outdoor fabric is specially designed for use outdoors (cushions,
parasols, seats, deck-chairs…). Its colours hold fast over time and it is highly resistant to water, greasy substances and UV
rays. Easy to maintain, it can remain outdoors, whatever the weather.
Colours: white, black, dove.
• Outdoor fabric made with solution-dyed acrylic fibres
• Outstanding colour fastness over time
• High resistance to tearing and abrasion
• Excellent resistance to water
• Easy to maintain

TESSUTO TECNICO PER ESTERNO

Impiego: cuscini divani coll. Nest e Maze, sedia Fellini
Composizione 100% Flyer, tessuto con elevata solidità alla luce (xenOteSt) 5-6 unI en ISO 105- b02,resistente all’usura , alla
trazione ed allo strappo. Resistente alle macchie più comuni ( cioccolato,caffè,olio,burro,creme solari) atossico, anallergico,
inattaccabile da muffe, batteri funghi ed antiacaro. 100% riciclabile.

TECHNICAL FABRIC FOR OUTDOOR

Usage: cushions for sofas Nest and Maze collection, Fellini chair
Composition100% flyer, high colour fastness to light (xEnOTEST) 5-6 unI En ISO 105- b02, standing wear and tear, resistant
to tensile stress. Resistant to most common stains (chocolate, coffee, oil, butter, solar cream), non-toxic, not allergic, antimould, fungus and mite-proof. 100% recyclable

ECOPELLE

Tessuto morbido resistente al sole, alla salsedine e alle muffe, antibatterico adatto per esterno ma anche per interno. 88%
PVC PLASTIFICATO - 12% POLIESTERE

FAKE-LEATHER

Soft fabric sun-proof, salt and anti-mould, antibacterial and suitable for outdoor an indoor use.
COMPOSITION: 88% PLASTICISED PVC - 12% POLYESTERE

RETE AMACA

Corda di nylon con portata 750 kg. La corda esterna di giunzione ha portata 336 kg.

HAMMOCK NET

Nylon cord , 750 kg capacity. The external connecting rope has 336 kg capacity.

POLIURETANO RIGIDO

Il poliolo VORACOR è adatto alla produzione, per colata, di schiume poliuretaniche con densità applicata 300/5’’kg/mc, tali
schiume sono idonee alla realizzazione di articoli per l’arredamento genere. Essendo un materiale inerte è particolarmente
adatto per l’esterno, in quanto non subisce alterazioni agli sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici.
Il poliolo VORACOR è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi agente espandente clorurato. Colori: bianco, nero, marrone.

STIFF POLYURETHANE

VORACOR polyol is suitable to manufacture, by pouring polyurethane foams with applied density 300/5” kg/mc. These
foams are suitable for manufacturing furnishing. As it is an inert material, it is particularly suitable for outdoor, as it does
not undergo variations for changes of temperature and atmospheric agents.
VORACOR polyol is characterized by the absence of any chloride spreading agent. Colours: white, black, brown.

IMBOTTITURA NEST

DRYFEEL poliuretano a cellula chiusa autodrenante, antimuffa ed immune a batteri.
Macinato in fiocchi, confezionato in anime a scomparti con tessuto traspirante impermeabile.

NEST PADDING

DRYFEEL polyurethane in closed self-draining cells, anti-mould and mites immune. Minced in staples, core packed in
sections through a transpiring fabric.
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