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Arte nel tuo giardino

Geometria, decorazione, natura.
Queste sono le parole chiave
che hanno ispirato i nostri designer.
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Questa tecnica viene

utilizzata su facciate continue 

per realizzare qualcosa

di completamente unico

nel suo genere: si può 

rappresentare un fitto bosco 

di alberi in una città, un parco 

giochi con dei bambini che 

corrono e giocano, oppure più 

semplicemente l’insegna di 

un’azienda.

ESPERIENZA

E PROFESSIONALITÀ 

La spiccata propensione

alla personalizzazione del 

prodotto fa sì che le esigenze 

dei clienti entrino a far parte

del processo produttivo,

caratterizzando al massimo

ogni lavorazione ideata.

RICERCA E SVILUPPO

La costante ricerca nel

campo della foratura metallica 

ha permesso all’azienda

di sviluppare un esclusivo 

sistema tecnologico che 

consente di realizzare lamiere 

con forature personalizzate.

L’uso di lamiere microforate
è un’idea innovativa
per creare elementi 
unici e riconoscibili  
con effetti ottici stupendi.



4 Medes è nata realizzando
soluzioni su misura
e personalizzate, 
per poter offrire al cliente
la massima libertà
per quanto riguarda
texture di foratura,
soluzioni di fissaggio,
modelli specifici,
materiali e finiture.
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Per quanto riguarda la linea 

Outdoor, oltre ad offrire la 

soluzione di foratura standard 

per i vari prodotti, possiamo 

rendere unica tutta la vostra 

fornitura attraverso elaborazioni 

tecniche personalizzate con logo

o texture diverse da quelle 

standard. Inoltre, possiamo 

differenziare ciascun prodotto

così da trasformare lo standard 

in personalizzato in maniera 

molto semplice.

Il vostro logo non sarà 

stampato sulla fornitura, ma 

permanentemente impresso 

nei vari progetti che volete 

realizzare per distinguervi.

In questo modo la vostra

azienda si differenzierà 

realmente dai competitor 

ed acquisirà valore, poichè 

renderemo il vostro logo non 

soltanto un riconoscimento, 

bensì un brand, portandolo

ad un livello superiore

di visibilità e di conoscenza.
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COLLECTION

OUTDOOR

La resistenza del metallo
incontra la leggerezza
della creatività,
per un design unico
e senza tempo.
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TAVOLO

Easy
outdoor collection

La foratura rende il metallo 

visivamente leggero e permette 

al tavolo Easy di amalgamarsi 

perfettamente con il contesto

in cui è inserito. Ideale per 

l’arredo esterno, sia negli spazi 

abitativi privati che negli esercizi 

commerciali, grazie al trattamento 

contro gli agenti atmosferici che

lo rende duraturo nel tempo. 

Originale anche per l’interno negli 

arredi moderni di spazi abitativi

o attività commerciali. Disponibile

in due texture di foratura.

Il  tavolo Easy può essere

anche basso per un salottino

sia interno che esterno:

l’altezza di 30 cm permette

l’utilizzo facilitato poichè

molto vicino alla seduta.

01. Tavolo Easy 80 cm

Texture 1 - Ral 9010

02. Tavolo Easy 70 cm

Texture 2 - Ral Corten

0
1

0
2
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TAVOLO

Easy
outdoor collection
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01. Tavolo Easy 140 x 80 cm

Texture 2 - Ral Antracite

02. Tavolo Easy 80 cm

Texture 2 - Ral 9010

03.  Tavolo Easy 80 cm

Texture 2 - Ral 9010
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01. Tavolo alto Easy 120 x 60 cm 

Texture 1 - Ral Antracite 

 Tavolo alto Easy 60 cm

Texture 1 - Ral Antracite

0
1

TAVOLO ALTO

Easy
outdoor collection
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16 Origin

Il tavolo Origin riesce a soddisfare 

anche l’occhio più raffinato, grazie 

alle combinazioni realizzabili con  

i cinque motivi grafici ed alle 

multiple tonalità di colore. 

Semplice e leggero da montare, 

risulta elegante grazie alle particolari 

texture di foratura. Il processo

di cataforesi  per il ferro e la 

verniciatura totale a polvere per ferro 

e alluminio donano ai tavoli Origin

la resistenza perfetta contro ogni tipo 

di agente atmosferico, e li rendono 

ideali per l’arredamento outdoor.

Origin nella versione bassa

permette di avere un tavolino

di altezza 30 cm, autolivellante 

anche nelle situazioni più difficili,

e che può essere utilizzato al mare, 

all’esterno o nel soggiorno di casa.

TAVOLO
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outdoor collection
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01. Tavolo Origin 90 cm

Texture 1 

02. Tavolo Origin 70 cm

Texture 2 - Ral Antracite

03. Tavolo Origin 80 cm

Texture 2 - Ral Antracite

0
3

o
2
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TAVOLO TONDO

Join
outdoor collection
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 Tavolo Join Ø 80 cm

Texture 1 con piano in alluminio

e gambe in inox verniciato Ral Tortora

01. Tavolo Join Ø 70 cm

Ral Corten

02. Tavolo Join Ø 80 cm

Texture 2 - Ral Corten

Semplice e distinto, facile

e veloce da montare e smontare. 

Ideale per l’outdoor di attività 

commerciali e pratico in casa

per l’arrivo di piacevoli ospiti inattesi. 

Personalizzabile sia nel colore

che nella texture grafica di foratura,

il piano orizzontale del tavolo Join

è disponibile sia in ferro zincato

a caldo che in alluminio.

0
2

0
1
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0
1

TAVOLO TONDO

Klassik
outdoor collection
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01. Tavolo Klassik Ø 60 cm

Texture 1 - Ral 9010

02. Tavolo Klassik Ø 60 cm

Texture 3 - Ral Antracite

0
2

Il nostro tavolo Klassik vuole 

riportare in auge un must dei primi 

arredi da giardino in metallo.

È perfetto per l’esterno anche con 

pavimentazioni molto irregolari 

poichè avendo tre gambe si adatta

al terreno senza mai traballare.

Leggero, pratico e funzionale,

è stoccabile poiché impilabile

in pochissimo spazio.

Il tavolo Klassik è perfetto per 

bar, ristoranti e ambienti pubblici, 

essendo resistente al tempo

ed alle intemperie, grazie alla sua 

realizzazione in ferro zincato

e verniciato a polvere.
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outdoor collection
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26 Bend
outdoor collection

POLTRONCINA
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La sedia e la poltroncina Bend,

con e senza braccioli, sposa

in pieno il concetto di design.

Comoda, esteticamente piacevole 

da avere nel proprio arredamento, 

è curata con trattamenti specifici 

per preservare la qualità nel tempo 

e resistere ad ogni tipo di agente 

atmosferico.

Perfetta per l’outdoor

ed originale per l’indoor.

Le ridotte dimensioni della seduta 

Bend permettono di ottimizzare

gli spazi nel contract ed allo stesso 

tempo di caratterizzare 

ed aumentare di valore il contesto

in cui viene inserita.

Nelle immagini la poltroncina Bend

nelle diverse colorazioni.
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SEDIA

Bend

01. Sedia Bend in ferro

Ral Tortora

02. Sedia Bend in alluminio

Ral 9010

03. Sedia Bend in ferro

Ral 9010

0
2

0
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0
1

outdoor collection
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POLTRONCINA

Levante

01. Poltroncina Levante

Ral Antracite

La poltroncina Levante

è caratterizzata da una seduta

larga e comoda che regala assoluto 

relax. La particolare texture di 

foratura la caratterizza donando 

trasparenze originali ed uniche. 

Le sedute Levante realizzate

in acciaio zincato a caldo sono 

totalmente sicure all’esterno

e resistenti alle intemperie.

Impilabili fino a 8 poltroncine

e fino a 12 sedie senza braccioli.

0
1
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SEDIA

Levante
outdoor collection

0
1

01. Sedia Levante

Ral Giallo 1018 e Ral Tortora

 Sedia Levante Ral 1018
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outdoor

Leaven

Eleganza e distinzione per l’outdoor, 

modernità e fascino per l’indoor.

La panchina Leaven è disponibile

sia con schienale che senza schienale. 

Costruita in acciaio zincato a caldo

e verniciato a polvere, dispone di 

appositi fori per essere fissata al suolo.

Realizzabile in quattro diverse

texture grafiche che permettono

alla panchina di inserirsi perfettamente 

nell’ambiente desiderato. 

PANCHINA
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1

PANCHINA

Leaven
outdoor collection
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01. Panchina Leaven

140 cm - Texture 2 - Ral Antracite

02. Panchina Leaven

140 cm - Texture 1 - Ral 1018

03. Panchina Leaven 

160 cm - Texture 3 - Ral Antracite



38 Urban

La panchina Urban con o senza 

schienale può essere montata

e smontata in qualsiasi momento. 

Le sue linee essenziali e rigorose, 

dettate dalla resistenza e dalla 

praticità, regalano comodità

e sicurezza della durata negli 

ambienti esterni. Le texture 

di foratura permettono

di caratterizzare la seduta

e lo schienale, così come la 

colorazione utilizzando i nostri  

colori standard. o personalizzati.

PANCHINA
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Panchina Urban con schienale

140 cm - Texture 2 - Ral Corten

Panchina Urban con schienale

140 cm - Texture 3 - Ral Antracite

  Panchina Urban senza schienale

140 cm - Texture 2 - Ral 9010

PANCHINA

Urban
outdoor collection
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42 Sun
BANCONE
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Il bancone della famiglia Sun  

è un simbolo del nostro lavoro,  

il connubio della lavorazione

di foratura con la possibilità

di estrema personalizzazione.

Il bancone alto è stato studiato

per l’aperitivo ma risulta adatto 

anche per una cena, essendo

largo e molto spazioso.

La nostra foratura lo rende 

immediatamente riconoscibile, 

lo alleggerisce alla vista poiché 

trasparente, e gli permette di avere 

una forte presenza senza però 

compromettere gli spazi circostanti.

01. Bancone Sun 140 x 50 cm

Ral Corten

02. Bancone Sun 140 x 50 cm

Ral Antracite

0
1

BANCONE

Sun
outdoor collection
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 Sgabello alto Sun

Ral 9010

01. Sgabello alto Sun

Ral Corten

02. Sgabello alto Sun 

Ral Tortora

Lo sgabello alto Sun è pensato 

appositamente per le soluzioni 

contract. Le sue dimensioni ridotte 

permettono di ottimizzare

e valorizzare gli spazi in cui viene 

inserito, regalando emozionanti

e sorprendenti giochi di luce.

Realizzato in ferro zincato a caldo

e con tubolare poggiapiedi in inox,

è sinonimo di resistenza anche

negli ambienti pubblici con 

intenso utilizzo.

SGABELLO

Sun

Lo sgabello alto Sun, inoltre,

è resistente e sicuro anche agli 

agenti atmosferici più estremi.

Grazie al suo peso ridotto risulta 

agile da spostare, offrendo al 

cliente flessibilità nei movimenti.

Facile anche da stoccare essendo 

totalmente impilabile.
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FIORIERA

Leaf
outdoor collection



49

0
3

0
1

 Fioriera Leaf

120 x 60 cm - Ral Corten

01. Fioriera Leaf

80 x 80 cm - Ral Antracite

02. Fioriera Leaf

100 x 80 cm - Ral Coten

03. Fioriera Leaf

120 x 80 cm - Ral Antracite

Singola o accoppiata senza limiti

di lunghezza, la fioriera Leaf 

completa l’arredamento offrendo

la particolare bellezza della foratura 

in tutta la sua forma.

Capace di inserirsi in molteplici 

ambienti diversi e regalare

ad ognuno il giusto valore che 

merita. È realizzata con lamiera 

zincata a caldo e verniciata con 

additivi speciali. Questi trattamenti 

preservano la qualità nel tempo

e rendono innocuo ogni tipo

di agente atmosferico.

0
2
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FIORIERA

Riva
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FIORIERA

Riva
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 Fioriera Riva 100 x 30 x h 50 cm

con texture di foratura - Ral Corten

01. Fioriera Riva 50 x 50 x h 50 cm

con texture di foratura - Ral Corten

In giardino, nel balcone di casa, 

lungo il marciapiede o per delimitare 

uno spazio, le fioriere Riva sono 

sempre perfette. Dalla linea unica, 

si contraddistinguono per l’angolo 

arrotondato a doppio 45°.

Inoltre, c’è la possibilità di renderle 

ancora più uniche e speciali grazie 

alla nostra foratura standard

e totalmente personalizzabile 

con loghi o altre texture.

Il ferro zincato a caldo regala 

serenità nel tempo e assoluta 

sicurezza di durata alle intemperie 

anche più rigide.

Le fioriere Riva hanno la possibilità 

di aggiungere degli optional come il 

sistema frangivista, i piedini regolabili 

a scomparsa, le ruote per esterno, 

i sistemi di fissaggio a terra, gli 

scarichi aggiuntivi per l’acqua, oltre 

alla coibentazione che aiuta

a tenere la terra fresca d’estate.

Nelle fioriere con texture

di foratura diamo sempre in 

dotazione dei fogli spessi circa 2 mm 

di pvc in modo da non far uscire

la terra dalla fioriera.

Oltre alla possibilità di avere 

la fioriera Riva in ferro zincato, 

possiamo realizzare una variante 

in alluminio di spessore 3 mm, 

chiamata Elba, resa unica dai quattro 

angoli saldati esternamente. 

Inoltre, grazie all’utilizzo di un 

materiale nobile come l’alluminio 

è possibile aumentare la qualità, 

la leggerezza e la totale sicurezza 

in ambienti estremi.  
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outdoor collection

LAMPADA

360
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La lampada 360 è caratterizzata 

pienamente dalla texture

di foratura che regala toni  

e luminosità diverse grazie ai fori  

più grandi  e più piccoli.

Una lampada assolutamente 

emozionale, che permette di creare 

atmosfere uniche, di relax e di calore.

Con l’altezza totale di 180 cm 

armonizza con gli ambienti 

circostanti e li valorizza.



56 Kage

Il separè Kage è pensato per 

essere mobile o fisso, singolo o 

componibile, in maniera da creare 

divisori permanenti o rimovibili.

Studiato per rendere l'ambiente

più dinamico, regala giochi di 

luce e ombra, così da creare delle 

ambientazioni sempre nuove

e suggestive nelle varie ore della 

giornata. Il separè viene proposto 

in diverse grandezze ma è 

assolutamente personalizzabile sia 

nella texture che nelle misure, così 

da soddisfare ogni esigenza.

Utilizzabile sia in verticale

che in orizzontale, Kage è realizzato 

per delimitare o separare spazi 

grandi e piccoli, per donare privacy 

ad ambienti che la richiedono. 

oppure anche come parasole.

SEPARÈ
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 Separè Kage 120 x 50 cm

Texture 5 - Ral Antracite - con piedini

01. Separè Kage 180 x 80 cm

Texture 8 - Ral Antracite - con zavorra

SEPARÈ

Kage
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01. Separè Kage 80 x 180 cm

Texture personalizzata - Ral 9010 - con zavorra

02. Separè Kage 180 x 80 cm

Texture 3 - Ral Corten - con zavorra

0
1

SEPARÈ

Kage
outdoor collection
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Riva 50 x 50 x h 50 cm con separè Kage - Texture 4 - Ral Corten

SEPARÈ ABBINATO A FIORIERA

Kage + Riva
La fioriera Riva ed il separè Kage 

rendono gli ambienti ancora più 

belli e complementari, riuscendo 

a creare dei giochi d’ombra più o 

meno intensi grazie alle diverse 

texture di foratura.

outdoor collection
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Riva 100 x 30 x h 50 cm con separè Kage - Texture 6 - Ral Antracite

Realizzare delle isole di privacy 

e di assoluto relax delimitando 

le zone tramite i nostri sistemi di 

mascheramento è molto semplice 

poichè si possono decidere diverse 

altezze e texture di ciascun pannello.

Kage + Riva può essere utilizzato per 

l’abbellimento di spazi di ingresso, 

per delimitare aree pubbliche da 

quelle private in molti locali, oppure 

per smorzare o bloccare il vento in 

zone molto ventilate.



64

SOLUZIONE CON PALETTO A VISTA

Montanti a vista più alti del pannello

Corrimano piccolo di circa 3 cm

Fissaggi del pannello laterale

al montante con tiranti in inox

SOLUZIONE CON CORRIMANO

Montanti nascosti dal pannello

Corrimano sopra al montante di 7,5 cm

Fissaggi tramite perni saldati sul montante

SOLUZIONE CON CORRIMANO

Il nostro divisorio Abaco, nella 

soluzione con corrimano, nasconde 

i montanti di fissaggio dei pannelli 

ed è perfetto per realizzare divisori 

continuativi e per separare o per 

delimitare perimetri.

Il fissaggio dei paletti a terra ed il 

successivo bloccaggio dei pannelli 

divisori al montante, in maniera 

frontale o posteriore tramite bulloni, 

permette di nascondere il montante 

e di realizzare un lato assolutamente 

continuativo e pulito. La possibilità 

di realizzare un corrimano di circa 

7,5 cm sopra al pannello permette 

di potersi  appoggiare con tutta 

comodità e sicurezza.

Le texture di foratura continuative 

oppure singole possono essere 

standard o personalizzabili.

SOLUZIONE CON PALETTO A VISTA

Nel nostro divisorio Abaco, nella 

soluzione con paletto a vista,

il pannello viene fissato a fianco

del montante tramite dei tiranti

in acciaio inox. Il montante sempre

in vista rende il divisorio nel 

complesso meno profondo

e con un corrimano più stretto.

Questa soluzione va a completare

la gamma e le diverse richieste

dei nostri clienti anche attraverso

la possibilità di personalizzazione 

delle texture di foratura.
0

1

DIVISORIO FISSO 

Abaco
outdoor collection
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01. Divisorio fisso Abaco

soluzione A - 720 x h 180 cm

con foratura personalizzata - Ral 9010 

01. Divisorio fisso Abaco

soluzione A - 590 x h 240 cm

con foratura personalizzata - Ral 1013 0
2

Nella misura superiore a 85 cm

fino a 120 cm saranno necessari due 

pannelli per completare l’altezza:

il pannello principale dovrà essere 

di 85 cm, mentre il secondario dovrà 

essere della grandezza necessaria 

per completare l’altezza richiesta.
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outdoor collection

DIVISORIO

Abaco
0

1
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01. Divisorio Abaco

Texture 1 - Ral Antracite

02. Divisorio Abaco

Texture 7 - Ral Alluminio

03. Divisorio Abaco

Texture 2 - Ral Avorio

0
3

0
2
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Create spazi per il vostro giardino 

privato o per i vostri clienti attraverso 

i nostri prodotti, spaziando dalle 

panchine, dai tavoli e dalle sedie 

fino alle tante altre soluzioni per 

l’arredo complementare, con idee 

a tutto tondo come fioriere, separè, 

ombreggianti e divisori.

Se fioriere e piante non sono 

sufficienti per creare la giusta privacy 

nel giardino, allora è possibile 

aggiungere i pannelli Kage, più o 

meno oscuranti, così da potersi 

godere il giardino in tutta libertà 

e realizzare cene e feste in totale 

privacy.

Outdoor
composition
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outdoor composition

La panchina da 140 cm non è 

sufficiente per tutti i vostri ospiti? 

Possiamo aggiungere delle sedie 

con braccioli Bend oppure Levante 

per far accomodare tutti al tavolo 

Easy 140 x 80 cm già apparecchiato 

per la cena. Le nostre fioriere Riva 

in ferro zincato nelle varie misure, 

arricchite da piante rigogliose e 

profumate, aiutano a creare la giusta 

atmosfera ed il giusto calore per far 

sentire in famiglia i vostri ospiti.
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Il pannello Kage senza piedistallo

ma con fissaggio direttamente

al muro può arredare ed abbellire 

una parte spoglia del vostro

giardino o del vostro terrazzo.

È possibile aggiungere una strip led 

per esaltare ancora di più l’ambiente, 

così da vivere fantastiche

emozioni con i vostri amici

nelle serate d’estate.



72 Personal outdoor

I nostri prodotti già nella foratura standard caratterizzano e rendono

il vostro locale o outdoor privato unico e di carattere.

Aggiungere la personalizzazione degli arredi con il vostro logo aziendale

vi garantisce un prodotto solo vostro e totalmente inimitabile.

0
2

0
1

Personal outdoor



7301. 80 tavoli Origin personalizzati

con il logo del locale.

70 x 70 cm - Ral Antracite

02. Separè Kage personalizzato con

tema farfalle per un centro benessere.

220 x 80 cm 

03. Tavolo Easy 180 x 70 cm - texture 2 

e panchina Urban 160 cm - texture 2

04. Tavolo Origin 150 x 80 cm

texture personalizzata e panchina

Leaven 140 cm - texture 20
3

0
4
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01. Panchina Leaven 140 cm personalizzata con 

logo dell’agriturismo, panchina fissata a terra

02. Tavoli personalizzati con logo

dell’agriturismo Verde Benessere a Ponzano

di Fermo nelle Marche

03. Fioriere Leaf con foratura personalizzata

di misura 120 x 80, verniciatura personalizzata

Tavolo Origin ferro con texture personalizzata 

e sedie Bend in alluminio con verniciatura 

personalizzata su richiesta

04. Fioriera Leaf di misura 180 x 40 cm con 

verniciatura personalizzata

Personal outdoor
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01. Tavolo Origin in alluminio in diverse misure, 

panchina Urban con schienale, tutto verniciato 

Ral 1018 e Corten

02. Tavoli Origin 70 cm - Sedia Bend ferro

Divisorio con texture personalizzata
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INFINITE POSSIBILITÀ

SUMISURA
Rivestimenti speciali,
controsoffitti unici e prodotti
disegnati da architetti o designer
in modo da rendere abitazioni, 
spazi commerciali e outdoor
a vostra misura e come li immaginate.
Creare tutto questo, con noi, è possibile.



78 Realizzate
i vostri
desideri
e soddisfate
le vostre
esigenze
di design.     

Attraverso un progetto creato

da voi o dai nostri collaboratori 

interni possiamo sviluppare, 

progettare e renderizzare

le vostre esigenze di outdoor

e indoor, creando prodotti fatti 

apposta per il vostro progetto.

Utilizziamo materiali come ferro, 

alluminio, ottone, rame, zinco titanio

negli spessori che più desiderate  

ed in diverse finiture, dall’anodizzato 

per l’alluminio all’acidificatura 

per ferro, ottone e rame, ed alle 

verniciature trasparenti o colorate 

per dare gioia nei colori più accesi  

o più caldi.

su misura
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0
1

su misura
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01. Poggioli verniciati color Corten

realizzati in provincia di Venezia

02. Dettaglio poggioli della

realizzazione in provincia di Venezia

03. Facciata di protezione cantiere ad Ivrea

Texture roccia come lo sfondo

per creare continuità

0
2

0
3
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0
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su misura
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01. Rivalutazione Hotel Cosmopol a Cesenatico, 

parapetti in alluminio con texture decisa

dal cliente, verniciatura ral antracite

02. Dettaglio parapetto

Hotel Cosmopol a Cesenatico

03. RDS a Milano, realizzazione

rivestimento del teatro

04. Realizzazione stand per nostro cliente

in fiera Cersaie a Bologna
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0
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su misura
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01. Pannello testaletto retroilluminato

con texture geometrica realizzata

appositamente per il nostro cliente

02. Comodino illuminato dall’interno

fatto su misura per il nostro cliente,

possibilità di decidere l’intesità

della luce interna
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0
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01. Pannello testaletto retroilluminato

con soggetto luna realizzato appositamente

per il nostro cliente

02. Pannello testaletto retroilluminato

con soggetto Orologio Museo D’Orsay

di Parigi realizzato appositamente

per il nostro cliente
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su misura
0

2
0

1

01. Bancone personalizzato per

il ristorante Villa Tessier a Mirano (Ve)

La texture del bancone

è il logo del loro ristorante

02. Delimitazione del reparto alcolici

in un supermercato in Russia, 

stile Urban e moderno
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01. Tamponamento sottoscala

in una abitazione privata, lunghezza

300 cm per altezza di circa 240 cm

02. Tamponamento per pozzo non

più utilizzato: grazie alla collaborazione 

con un famoso fabbro, siamo riusciti a 

valorizzare il pozzo, creando un punto 

di appoggio per gli eventi che vengono 

realizzati nel giardino.  

Il pozzo prende nuova vita.

03. Tamponamento motori

di condizionamento: l’estrema

trasparenza permette al motore

di avere moltissima aria a disposizione

ma anche di avere una copertura

che lo maschera.
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0
3



90 Dimensioni
MISURE DISPONIBILI
È possibile personalizzare alcune misure

Easy tavolo 60

misure: 60 x 60 x h 74

peso: 8 kg

esterno: si

impilabile: si

smontabile: si

Join tavolo 60

misure: Ø 60 x h 74

peso: 8 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: si

Klassik tavolo 60 

misure: Ø 68 x h 74

peso: 7 kg

esterno: si

impilabile: si

smontabile: no

Bend sedia ferro

misure: 45 x 50 x h seduta

45 x h tot. 87

peso: 4.5 kg

esterno: si

impilabile: si

smontabile: no

Leaven panchina 140

misure: 140 x 37 x h 45

peso: 8 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: no

Origin 70 tavolo ferro

misure: 70 x 70 x h 75

peso: 11 kg

esterno: si

impilabile: si

smontabile: si

Easy tavolo alto 60

misure : 60 x 60 x h 110

peso 10 kg

esterno : si

impilabile : si

smontabile : si

Urban panchina 140

misure: 140 x 37 x h 45

peso: 7 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: si

Levante sedia 

misure: 50 x 55 x h seduta

45 x h tot.82

peso: 4 kg

esterno: si

impilabile: si

smontabile: no
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Sun sgabello

misure: 40 x 40 x h 79

peso: 3.5 kg

esterno: si

impilabile: si

smontabile: no

360 lampada

misure: 35 x 35 x h 180 

peso: 20 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: no

Abaco divisorio 180

misure: 180 x 7.5 x h 80 

peso: 18 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: si

Leaf fioriera 120

misure: 120 x 25 x h 80 

peso: 25 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: no

Kage separè

misure: 70 x 25 x h 150 

peso: 10 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: si

Riva fioriera 50 x 50

misure: 50 x 50 x h 50 

peso: 15 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: no

Sun bancone 140

misure: 140 x 37 x h 45

peso: 25 kg

esterno: si

impilabile: no

smontabile: si



92 Texture
TEXTURE DISPONIBILI
A richiesta è realizzabile qualsiasi texture

Texture 1

Origin Tavolo

Texture 2 Texture 3 Texture 4 Texture 5

Texture 1

Join / Klassik Tavolo tondo

Texture 2 Texture 3 Texture 4 Texture 5

Texture 1

Abaco Divisorio

Texture 2 Texture 3 Texture 4 Texture 5

Easy Tavolo

Texture 6 Texture 7 Texture 8 Texture 1 Texture 2
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Texture 1

Kage Separè

Texture 3 Texture 5 Texture 7Texture 2 Texture 4 Texture 6 Texture 8

Texture 1

Texture 1

Texture 2 Texture 3 Texture 4

Leaven / Urban Panchina Sun Bancone alto /Sgabello

Texture 1 Texture 1

Leaf Fioriera Riva Fioriera



94 Finiture

Alluminio 150
RAL 9007*

Bianco 010
RAL 9010

Avorio 013
RAL 1013

Beige 019
RAL 1019

Sablè 650Tortora 039
RAL 7039

COLORI DISPONIBILI.
A richiesta qualsiasi RAL

Antracite 016
RAL ANRACITE

Verde Salvia
RAL 6021*

Corten 350
RAL 8003*

Rosso
RAL 3002

Giallo 018
RAL 1018

*Il codice RAL indicato corrisponde alla tinta più simile vicina alla nostra verniciatura.



Medes Srl si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche 

necessarie per il miglioramento funzionale ed estetico dei propri prodotti.
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