
 

IL GIARDINO DI LEGNO:  
 
 
Il Giardino di Legno, produttore di arredi esterni lega la sua immagine al legno di teak, 
che ha saputo aggiornare il suo design con linee ricercate e l’abbinamento a materiali 
tecnici con alte prestazioni all’esterno. 
Il Giardino di Legno, da sempre attento alle esigenze della clientela e al nuovo concept 
di arredo esterno, produce, oltre ad arredi su misura, linee classiche in massello di 
teak e nuove collezioni dalla linea moderna in diversi materiali.   
 
 
DESCRIZIONI RELATIVE ALLE IMMAGINI: 

 
MANHATTAN 
 
Per la prima volta un divano dalle rigorose linee moderne da interno potrà essere 
usato in tutta libertà anche all’esterno. 
Una struttura in Acciaio Inox dalle linee semplici e pulite fa da base ad un imbottito 
tecnico costituito da poliuretano a cella aperta, che non trattiene l’acqua se lasciato 
alle intemperie, e ricoperto da un tessuto appositamente creato per l’outdoor 
upholstery. 
Nato dallo skyline delle grandi metropoli, dove i grandi parallelepipedi dei grattacieli 
sono Landmark vivibili e vissuti, ogni elemento del salotto Manhattan è fortemente 
caratterizzato da parallelepipedi di gommapiuma tecnica, apparentemente senza alcun 
sostegno, che creano sedute e schienali da vivere sia all’esterno che all’interno. 
 
Nome articolo: Manhattan 
Prodotto da: Il Giardino di Legno 
Design: A3 Dimensioni Studio 
Disponibile in due formati: Il divano angolare grande misura 200x100cm nella 
versione XL e 166x83 nella versione L, il divano ad un solo schienale misura 
120x100cm nella versione XL mentre la versione L 100x83cm. 
I tavolini poggiapiedi misurano 100x100cm (versione XL) e 83x83cm (versione L) 
 
 
LUI & LEI 
 
La linea di arredi Lui & Lei, disegnata da Federica Ferrara per Il Giardino di Legno 
riporta il mobile da esterno ad una disarmante semplicità che con la sua eleganza e 
varietà di materiali caratterizza ogni spazio aperto. 
Lui, di vocazione maschile, ha una finitura nera opaca al contrario di Lei, proposta in 
bianco lucido. Due finiture diverse nel colore e al tatto che ben si abbinano con il 



legno di teak, il vetro satinato ed il tessuto tecnico Ferrari utilizzato nei diversi 
modelli. 
 
Nome: Lui & Lei 
Prodotto da: Il Giardino di Legno 
Design: Federica Ferrara Architetto 
 
 
SENTOSA 
 
Lettini in fibra sintetica intrecciata a mano su una leggera e solida struttura in 
alluminio. 
Per una maggiore comodità sono sia pieghevoli che impilabili così da poter essere 
utilizzati in molte diverse posizioni ed occupare il minor spazio possibile quando 
vengono riposti. 
 
Nome: Sentosa 
Prodotto da: Il Giardino di Legno 
Design: SILAT  
 
 
TRIPOLINA VENEZIA 
 
La leggendaria tripolina riproposta in massello di teak con tela disponibile in vari colori 
che riprende le sedie pieghevoli da campo molto utilizzate in epoca coloniale. Un must 
dell’estate. 
Ora disponibile anche con il morbido tessuto imbottito per il massimo confort. 
Dimensioni:  69 x 76 x 102 cm 
 
Nome: TRIPOLINA VENEZIA 
Prodotto da: Il Giardino di Legno 
Design: SILAT 
 
 

 


