
Design
Gordon Guillaumier

Descrizione
Modulo divano per esterni

Struttura 
Acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri
elettrostatiche, a base di poliestere, che
proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e
conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione
finale.
Seduta realizzata con rete Canatex per assicurare il 
massimo comfort.

Cuscino
Standard o idrodrenante 

Peso
Struttura: 13 kg
Cuscino: 4,5kg

Storage cover
Disponibile

MODULO + SCHIENALE combinazioni possibili

Manutenzione

Finiture

Acciaio inox
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda. Asciugare successivamente la
superficie con un panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all’acqua.
Si consiglia di strofinare nella direzione della
lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di
utilizzare un panno in microfibra per ottenere un
risultato ottimale.
Per eliminare eventuali impronte presenti sulla
superficie, utilizzare detergente per vetri o
ammoniaca, risciacquare accuratamente e
asciugare con un panno.

structure
inox\smoke 01 

BASKET 350 module + backrests

In caso di macchie ostinate o graffi, si consiglia
un prodotto detergente e lucidante specifico per
l’acciaio inox. Provare il prodotto in un punto
nascosto, prima di procedere con il trattamento
completo del mobile.
Non usare spazzole metalliche, prodotti abrasivi,
candeggina, sostanze acide e solventi chimici
aggressivi.

Canatex
Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire
con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. 
Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici
aggressivi.
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structure
inox\milk 02

BSK350-02

structure
inox\matt 03

BSK350-03

BASKET 350 + BASKET 330 BASKET 350 + BASKET 331 BASKET 350 + BASKET 332 *

* BASKET 332 backrest non disponibile con finitura matt/sand-grey 



Design
Gordon Guillaumier

Descrizione
Modulo divano per esterni

Struttura 
Acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri
elettrostatiche, a base di poliestere, che
proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e
conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione
finale.
Seduta realizzata con rete Canatex per assicurare il 
massimo comfort.

Cuscino
Standard o idrodrenante 

Peso
Struttura: 18 kg
Cuscino 6 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

structure
inox\smoke 01 

BASKET 353 module + backrests

BSK353-01
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structure
inox\milk 02

BSK353-02

structure
inox\matt 03

BSK353-03

MODULO + SCHIENALE combinazioni possibili

Manutenzione

Acciaio inox
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda. Asciugare successivamente la
superficie con un panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all’acqua.
Si consiglia di strofinare nella direzione della
lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di

utilizzare un panno in microfibra per ottenere un
risultato ottimale.
Per eliminare eventuali impronte presenti sulla
superficie, utilizzare detergente per vetri o
ammoniaca, risciacquare accuratamente e
asciugare con un panno.
In caso di macchie ostinate o graffi, si consiglia
un prodotto detergente e lucidante specifico per
l’acciaio inox. Provare il prodotto in un punto
nascosto, prima di procedere con il trattamento

completo del mobile.
Non usare spazzole metalliche, prodotti abrasivi,
candeggina, sostanze acide e solventi chimici
aggressivi.

Canatex
Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire
con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. 
Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici
aggressivi.

BASKET 353 + BASKET 330 BASKET 353 + BASKET 331 BASKET 353 + BASKET 333 BASKET 353 + BASKET 334 BASKET 353 + BASKET 335

BASKET 353 + BASKET 337 * * BASKET 337 backrest non disponibile con finitura matt/sand-grey



Design
Gordon Guillaumier

Descrizione
Modulo divano per esterni

Struttura 
Acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri
elettrostatiche, a base di poliestere, che
proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e
conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione
finale.
Seduta realizzata con rete Canatex per assicurare il 
massimo comfort.

Cuscino
Standard o idrodrenante 

Peso
Struttura: 26 kg
Cuscino: 8 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

structure
inox\smoke 01 

BASKET 354 module + backrests

BSK354-01
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structure
inox\milk 02

BSK354-02

structure
inox\matt 03

BSK354-03

MODULO + SCHIENALE combinazioni possibili

Manutenzione

Acciaio inox
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda. Asciugare successivamente la
superficie con un panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all’acqua.
Si consiglia di strofinare nella direzione della
lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di
utilizzare un panno in microfibra per ottenere un
risultato ottimale.
Per eliminare eventuali impronte presenti sulla
superficie, utilizzare detergente per vetri o
ammoniaca, risciacquare accuratamente e
asciugare con un panno.

In caso di macchie ostinate o graffi, si consiglia
un prodotto detergente e lucidante specifico per
l’acciaio inox. Provare il prodotto in un punto
nascosto, prima di procedere con il trattamento
completo del mobile.
Non usare spazzole metalliche, prodotti abrasivi,
candeggina, sostanze acide e solventi chimici
aggressivi.

Canatex
Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire
con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. 
Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici
aggressivi.

BASKET 354 + BASKET 331 BASKET 354 + BASKET 333 BASKET 354 + BASKET 334 BASKET 354+ BASKET 335 BASKET 354 + BASKET 337 *

* BASKET 337 backrest non disponibile con finitura matt/sand-grey



Design
Gordon Guillaumier

Descrizione
Modulo divano per esterni

Struttura 
Acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri
elettrostatiche, a base di poliestere, che
proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e
conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione
finale.
Seduta realizzata con rete Canatex per assicurare il 
massimo comfort.

Cuscino
Standard o idrodrenante 

Peso
Struttura: 25 kg
Cuscino: 9 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

structure
inox\smoke 01 

BASKET 357 module + backrests

BSK357-01
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structure
inox\milk 02

BSK357-02

structure
inox\matt 03

BSK357-03

MODULO + SCHIENALE combinazioni possibili

Manutenzione

Acciaio inox
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda. Asciugare successivamente la
superficie con un panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all’acqua.
Si consiglia di strofinare nella direzione della
lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di

utilizzare un panno in microfibra per ottenere un
risultato ottimale.
Per eliminare eventuali impronte presenti sulla
superficie, utilizzare detergente per vetri o
ammoniaca, risciacquare accuratamente e
asciugare con un panno.
In caso di macchie ostinate o graffi, si consiglia
un prodotto detergente e lucidante specifico per
l’acciaio inox. Provare il prodotto in un punto
nascosto, prima di procedere con il trattamento

completo del mobile.
Non usare spazzole metalliche, prodotti abrasivi,
candeggina, sostanze acide e solventi chimici
aggressivi.

Canatex
Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire
con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. 
Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici
aggressivi.

 

BASKET 357 + BASKET 330 BASKET 357 + BASKET 333 BASKET 357 + BASKET 334 BASKET 357 + BASKET 335 BASKET 357 + BASKET 336

BASKET 357 + BASKET 338 BASKET 357 + BASKET 339 BASKET 357 + BASKET 340



Design
Gordon Guillaumier

Descrizione
Modulo divano per esterni

Struttura 
Acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri
elettrostatiche, a base di poliestere, che
proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e
conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione
finale.
Seduta realizzata con rete Canatex per assicurare il 
massimo comfort.

Cuscino
Standard o idrodrenante 

Peso
Struttura: 39 kg
Cuscino: 12 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

structure
inox\smoke 01 

BASKET 358 module + backrests

BSK358-01
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structure
inox\milk 02

BSK358-02

structure
inox\matt 03

BSK358-03

MODULO + SCHIENALE combinazioni possibili

Manutenzione

Acciaio inox
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda. Asciugare successivamente la
superficie con un panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all’acqua.
Si consiglia di strofinare nella direzione della
lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di

utilizzare un panno in microfibra per ottenere un
risultato ottimale.
Per eliminare eventuali impronte presenti sulla
superficie, utilizzare detergente per vetri o
ammoniaca, risciacquare accuratamente e
asciugare con un panno.
In caso di macchie ostinate o graffi, si consiglia
un prodotto detergente e lucidante specifico per
l’acciaio inox. Provare il prodotto in un punto
nascosto, prima di procedere con il trattamento

completo del mobile.
Non usare spazzole metalliche, prodotti abrasivi,
candeggina, sostanze acide e solventi chimici
aggressivi.

Canatex
Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire
con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. 
Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici
aggressivi.

BASKET 358 + BASKET 333 BASKET 358 + BASKET 334 BASKET 358 + BASKET 335 BASKET 358 + BASKET 336 BASKET 358 + BASKET 338

BASKET 358 + BASKET 339 BASKET 358 + BASKET 340
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