
The Secret Garden — Roberto Lazzeroni — 2021
Lettino / Sunbed

The Secret Garden evoca bellezze nascoste dei sensi e dell’interiorità. 
Richiama un luogo privato, intimo e riservato. Un luogo conosciuto dove 
assaporare, attraverso il comfort, il lusso del tempo. Roberto Lazzeroni 
propone una collezione all'insegna dell'eleganza e della cura del dettaglio, 
che disegna un trait d'union tra il design scandinavo, gli albori del furniture 
design italiano e le capacità manifatturiere uniche di Poltrona Frau. Il lettino 
prendisole richiama molte delle caratteristiche del divano a due posti, quali le 
linee convergenti della sua geometria e l’intreccio a fettucce piatte bicolore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura. Fianchi e piedi: a sezione sagomata realizzata in legno massello di 
teak con fi nitura naturale senza trattamento superfi ciale.

Pianale. Realizzato con doghe in legno massello di teak con fi nitura
naturale senza trattamento superfi ciale.

Schienale. Schienale reclinabile composto da una cornice sagomata realizzata
in legno massello di teak con fi nitura naturale senza trattamento superfi ciale
e completato da un sistema di cinghie incrociate. Cinghie realizzate in
polipropilene, disponibili in 2 varianti cromatiche:
- Ecrù
- Taupe
Cremagliere e telaio per la regolazione dell’inclinazione dello schienale
realizzati in acciaio inox lucido.

Materassino. Incluso. È imbottito in poliuretano a celle aperte con densità 
diff erenziata e foderine in polipropilene.  È caratterizzato da un fi letto 
perimetrale in abbinamento al tessuto. Nella parte inferiore non a vista è 
presente una rete antiscivolo in poliestere. Il cuscino è dotato di automatici 
in acciaio inox che ne consentono il fi ssaggio al pianale dogato in teak.

Rivestimento. Disponibile in:
- Outdoor Fabric A
- Outdoor Fabric B
- C.O.M.
Per verifi care i tessuti disponibili si prega di consultare la tabella dedicata 
“Schema abbinamento prodotti- tessuti”.

Sfoderabilità. Prevista.

Appoggi anteriori in dotazione. Il lettino è attrezzato con piedini in acciaio 
inox lucido con puntali in nylon nero. In alternativa può essere attrezzata 
solo con puntali in nylon.

Appoggi posteriori. Ruote unidirezionali posteriori in acciaio inox lucido 
attrezzate con anelli in nylon nero per rendere l’appoggio in terra più 
confortevole.

Dettagli metallici. Leveraggi in acciaio inox lucido.

The Secret Garden conjures up hidden beauties of the senses and inner 
life. It reminisces of a private, intimate and reserved place. A familiar place 
to savour the luxury of time in total comfort. Roberto Lazzeroni presents a 
collection marked by elegance and attention to detail, drawing a trait d'union 
between Scandinavian design, the beginnings of Italian furnishing design and 
the unique manufacturing skills of Poltrona Frau. The sunbed incorporates 
many of the features of the two-seater sofa, such as the converging lines of 
its geometry, the two-tone fl at webbing with a diagonal structure. 

TECHNICAL FEATURES

Structure. Sides and feet: with a contoured section in solid teak wood with a 
natural fi nish and without surface treatment.

Base. Made of solid teak wooden staves with a natural fi nish and without
surface treatment.

Backrest. Reclining backrest consisting of a shaped frame in solid teak wood
with a natural fi nish without surface treatment and completed by a system of
interlaced belts. Belts, made of polypropylene, are available in 2 colours:
- Ecrù
- Taupe
Rack and frame for adjusting the inclination of the backrest in polished
stainless steel.

Mattress. Included. It is padded with open-cell polyurethane with 
diff erentiated-density and polypropylene covers.  It features a border 
piping to match the fabric. The underside is fi tted with a concealed non-slip 
polyester mesh base. The cushion is fi tted with stainless steel clips that 
allow it to be attached to the teak slatted base.

Upholstery. Available in:
- Outdoor Fabric A
- Outdoor Fabric B
- C.O.M.
To verify the available fabrics, please consult the dedicated table 
"Combination models-fabric pattern".

Removability. Provided.

Front supports included. The sunbed is equipped with polished stainless-
steel feet with black nylon tips. Alternatively, it can be equipped with nylon 
tips only.

Back supports. One-way rear castors made of polished stainless steel 
equipped with black nylon rings to make ground support more comfortable.

Metallic details. Polished stainless-steel levers.



Dettagli estetici. Una targhetta in acciaio inox lucido con logo Poltrona Frau®

è applicata sulla parte superiore dello schienale.  

ACCESSORI E COMPLEMENTI

COVER PROTETTIVA

Cover protettiva. Disegnata specifi camente per il lettino. Realizzata con 
un tessuto poliestere bi-resinato colore grigio chiaro con fi letti a contrasto 
colore grigio antracite. È equipaggiata con una sacca protettiva realizzata 
con lo stesso tessuto per essere riposta quando non viene utilizzata.

KIT DI MANUTENZIONE

Poltrona Frau mette a disposizione dei kit di pulizia per la manutenzione dei 
prodotti in teak.
Si prega di consultare la sezione ACCESSORI PER CURA E MANUTENZIONE 
del presente listino prezzi.

Manteinence Kit. Per la manutenzione periodica dei prodotti da esterno 
realizzati in teak. Raff orza la superfi cie del legno e ne ritarda l'ingrigimento, 
agisce come schermo solare e conferisce un colore caldo. Contenuto: olio a 
base di acqua, pennello, guanti.

Restoring Kit. Per il ripristino del colore originale dei mobili da giardino 
realizzati in teak e ingrigiti dall'azione degli agenti atmosferici. Contenuto: 
antigrigio, pennello, spazzola, guanti.

Cleaning Kit. Per la pulizia ordinaria del teak. Contenuto: detergente neutro 
igienizzante, panno microfi bra, guanti.

Nella stessa collezione.
- Poltrona 
- Divano due posti
- Poltroncina
- Tavolo 180x80 h63
- Tavolini
- Tavolo 260x110 h75

Aesthetic details. A polished stainless-steel plaque with Poltrona Frau® logo 
is applied to the top of the backrest.  

ACCESSORIES AND FURNITURE

PROTECTIVE COVER

Protective cover. Designed specifi cally for the lounger. Made of a light 
grey bi-resin polyester fabric with contrasting anthracite coal grey piping. 
Supplied with a protective sack made of the same fabric for storage when not 
in use.

MAINTENANCE KIT

Poltrona Frau provides cleaning kits for the maintenance of its teak products.
Please refer to the CARE AND MAINTENANCE ACCESSORIES section of this 
price list.

Maintenance Kit. For regular maintenance of outdoor products made of teak. 
Strengthens the surface of the wood and delays the wood from greying, acts 
as a sunscreen and gives a warm fi nish. Contents: water-based oil, brush, 
gloves.

Restoring Kit. For restoring the original colour of weathered and greying teak 
garden furniture. Contents: anti-grey, brush, gloves.

Cleaning Kit. For regular cleaning of teak. Contents: mild sanitising 
detergent, microfi bre cloth, gloves.

In the same collection.
- Armchair 
- Two-seater sofa
- Small armchair
- Table 180x80 h63
- Side tables
- Table 260x110 h75
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