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Tra le sue collezioni vi sono presenti svariati articoli di arredo che si 
suddividono in outdoor (Collezione Etnica e Moderna) e indoor 
(Collezione Colonial), così come opere d’arte moderna (Collezione 
Arts). Vi è infine la collezione Temporary che periodicamente 
proporrà articoli di arredo sempre nuovi e particolari.
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Colonial
COLLEZIONE

Outdoor Design Milano vi porta alla scoperta della nuova 
linea “Colonial“, il risultato del connubio tra lo stile unico 
francese e l’essenzialità dei popoli africani.

Un magico viaggio firmato Outdoor Design Milano.

I materiali principali che compongono i pezzi della Collezione 
Colonial spaziano tra resina, ceramica e vetro: tutti materiali 
raffinati e lavorati artigianalmente.



(1) Vase Colonial L / M

Vasi
Con la colata d’oro che risale lungo il vaso, Vase Colonial 
rappresenta la colonizzazione francese che prende piede 
sui territori africani simboleggiati dalla struttura più 
scarna nera.

Dimensioni: L 58,5 cm (LxH) / M 49,5 cm (H)
Materiale: alluminio

Dal cognome dell’autore del Piccolo Principe, il Vase de 
Exupery rappresenta il firmamento con le sue 
costellazioni.

Dimensioni: 27,5 cm (H)
Materiale: ceramica

(2) Vase De Exupery

Venature verdi e dorate che ci ricordano della natura: il 
Vaso Tuilleries ci ricorda dei giardini di Parigi.

Dimensioni: 20 cm (H)
Materiale: ceramica

(3) Vaso Tuilleries
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(4) Racines de Baobab M / L
Con le sue forme contorte e voluminose, Racines de Baobab 
simboleggia le radici di uno degli alberi più presenti nel 
continente africano: il baobab.

Dimensioni: 21 x 17 x 36 cm / 24 x 17 x 26 cm (LxPxH) 
Materiale: alluminio

Set 3 Vasi. Cattura il selvaggio della savana con i vasi zebrati 
in porcellana del set Zèbrè.

Dimensioni: 13x7x14 – 14x7x19 – 14x7x23 cm (LxPxH)
Materiale: ceramica

(5) Set Zèbrè / Zèbrè Dorè

Cattura il selvaggio della savana con il vaso zebrato in 
ceramica Zèbrè.

Dimensioni: L 20 x 40,5 cm (LxH) / M 17,5 x 34 cm (LxH) 
Materiale: ceramica

(6) Vaso Zebrè M / L

Porta lo sfarzo della monarchia francese in casa tua con il 
vaso Condè: si ispira al principe appartenente alla famiglia 
dei Borbone di Francia.

Dimensioni: L 36 x 60 cm (LxH) / M 30 x 48 cm (LxH)
Materiale: metallo

(7) Vaso Condè
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(8) Miro Lidded Jar
Miro Lidded Jar rappresenta il perfetto connubio tra 
raffinatezza e semplicità, con il suo stile surrealista.

Dimensioni: 24 x 9 x 28 cm (LxPxH)
Materiale: ceramica

Forme e colori creano un vivace contrasto con il Vaso 
Candies.

Dimensioni: h64 cm
Materiale: ceramica

(9) Vaso Candies

Colorazioni fredde e pennellate sfuggenti si mischiano per 
creare dinamismo estetico con il Vaso Noir.

Dimensioni: h50 cm
Materiale: ceramica

(9) Vaso Noir

(11) Vaso Bordeaux
Con la sua ambivalenza, il Vaso Bordeaux coniuga lo stile 
del colonizzatore, simboleggiato dall’arancione che si 
unisce con il nero, rappresentante dello stile indigeno.

Dimensioni: 33 cm (H)
Materiale: ceramica

Con il suo stile, il Vaso Braque si collega al pittore iniziatore 
del cubismo con la sua tecnica a filo continuo che crea le 
facce sulla sua superficie.

Dimensioni: 17 x 33 cm (LxH)
Materiale: ceramica

(10) Vaso Braque
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(12) Vase Kaléidoscope L
Cangiante e mutevole, Vase kaléidoscope assume diverse 
forme in base a chi lo guarda.

Dimensioni: 27,5 H cm
Materiale: ceramica

Cangiante e mutevole, Vase Kaléidoscope assume diverse 
forme in base a chi lo guarda.

Dimensioni: 20 H cm
Materiale: ceramica

(13) Vase Kaléidoscope M

Le forme morbide di Vase Dame entrano in contrasto con la 
sua rigida schematicità a scacchiera.

Dimensioni: 26 H cm
Materiale: ceramica

(14) Vase Dame

Con i suoi colori e le sue forme morbide, Vase Afrique 
ricorda delle terre rosse aride tipiche dell’Africa.

Dimensioni: 51 H cm
Materiale: vetro

(15) Vase Afrique

12 13

14 15
09Colonial

COLLEZIONE



(16) Plat Braque
Con il suo stile, Plat Braque si collega al pittore iniziatore del 
cubismo con la sua tecnica astratta che crea le facce sulla 
sua superficie.

Dimensioni: 14x8x25h / 15x7x27h
Materiale: ceramica

Simbolismo minimale unito ai raffinati bordi d’oro rendono 
Vase Croix un perfetto complemento d’arredo per interni.

Dimensioni: 22 x 12 x 34 H cm

Materiale: ceramica

(17) Vase Croix

Porta la natura francese a casa tua con vase tagetes: si ispira 
ai tageti, i fiori più comuni nei giardini della reggia di 
Versaille.

Dimensioni: 22 x 8 x 25 H cm
Materiale: ceramica

(19) Vase Tagetes
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(1) Face_D

Statue
Scultura in resina dall’ispirazione cubista, unisce 
passato e presente in una raffinata opera per interni.

Dimensioni: 24x15x30 cm (LxPxH)
Materiale: resina

Scultura in resina dall’ispirazione cubista, unisce 
passato e presente in una raffinata opera per interni.

Dimensioni: 22x15x30 cm (LxPxH)
Materiale: resina

(2) Face_D2

Dinamica e raffinata: questa statuetta dorata riprende 
il nome da Defaye, colui che per primo attraversò la 
Senna a nuoto.

Dimensioni: 30 x 24 cm (LxH)
Materiale: resina

(3) Defaye

Dinamica e raffinata: questa statuetta dorata riprende 
il nome da Maurice Garin, il vincitore del primo Tour 
de France.

Dimensioni: 26 x 21 cm (LxH)
Materiale: resina

(4) Garin
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(5) Main Blanche 1 / 2 / 3
Queste mani trasmettono un’atmosfera di “pace e amore” 
ai vostri interni.

Dimensioni: 35 cm (H)
Materiale: resina

(7) Main d’Or
Scultura in resina simboleggiante la mano “colonizzatrice” 
che si ricopre dello sfarzo tipico dell’epoca.

Dimensioni: 35 cm (H)
Materiale: resina
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(6) Hand_D
Imponente e decisa: Hand_D trasmette forza e senso di 
responsabilità, come se dovesse sorreggere il peso del 
mondo.

Dimensioni: 40x40x50h
Materiale: resina
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(8) Sadhu / Grand Sadhu
Scultura in resina di un fachiro in preghiera.

Dimensioni: 18x12x22 cm (LxPxH)
Materiale: resina

Set di 2 statue

Quella Bantu è una delle etnie più diffuse in Africa, il Set 
Bantu consiste nelle due riproduzioni in resina degli indigeni 
con le loro tipiche ceste.

Dimensioni: 29 cm / 44 cm (H)
Materiale: resina

(9) Set Bantu

Ispirate dai paesi colonizzati dalla Francia, Wolof è la 
riproduzione di un indigeno appartenente all’omonima tribù 
africana.

Dimensioni: 60 cm (H)
Materiale: resina

(10) Wolof /  Wolof Basket 

La scultura Ether incanala le energie positive, conciliandole 
con la tipica posa dello yoga, donando benessere e pace dei 
sensi.

Dimensioni: 28,5 x 15 x 31,5 H cm
Materiale: resina

(11) Ether
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Ogge�i
  Decorativi

Capsula vitrea con riproduzione di scacchi, jazz, farfalle, 
testa.

Dimensioni: 23×38 cm (LxH)
Materiale: vetro

(1) Capsule

Come la battaglia coloniale di Tolbiac, le mani offrono le 
scodelle dorate come un’offerta cristiana; ispirate dal 
generale Clodoveo che si convertì al cristianesimo una 
volta vinta la battaglia.

Dimensioni: 
22 x15 x 9 cm (LxPxH) – 33 x 25 x 12 cm (LxPxH)

(2) Tolbiac

Colbert ricorda con il suo stile quello tipico di Maya e 
Aztechi: l’opera prende infatti il nome da colui che guidò 
la spedizione di colonizzazione della regione della 
Guyana, nel Sud America.

Dimensioni: 56 cm (H)
Materiale: resina

(3) Colbert
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(4) Parc Bènouè
Parc Bènouè è un magnifico oggetto decorativo.  Il parco 
Bènouè prende il nome dall’omonimo fiume, il quale 
attraversa il parco naturale patrimonio dell’UNESCO situato 
nel Camerun.

Dimensioni: 42 x 8 x 25 cm (LxPxH)
Materiale: resina

Philidor è una riproduzione cromata degli scacchi: prende il 
nome dal miglior scacchista francese di fine ‘700.

Dimensioni: 23 cm / 26 cm (H)
Materiale: nickel

(5) Philidor

Globi in marmo che diventano dei fini oggetti d’arredo 
in-door.

Dimensioni: 15 – 17 – 20 cm (H)
Materiale: granito

(6) Planètariè

Direttamente dall’Egitto, Napoléon è la riproduzione in 
marmo di uno degli obelischi presi durante le colonizzazioni 
fatte da Napoleone Bonaparte.

Dimensioni: 7 x 7 x 26 H cm
Materiale: marmo

(7) Napoléon
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(8) Marengo
Se prima era la fedele cavalcatura di Napoleone, Marengo 
è ora un oggetto d’arredo minimale e raffinato.

Dimensioni: 40 H cm
Materiale: resina

Raffinatezza e regalità: come il re Sole, Roi Soleil incarna la 
potenza del sole, rappresentata dal suo colore dorato e 
dai suoi movimenti circolari.

Dimensioni: 29x14x50 H cm
Materiale: resina

(9) Roi Soleil

La lampada Culture rappresenta la metafora della 
sapienza come meta da raggiungere: una perfezione alla 
quale aspirare ma che non potrà mai raggiunta appieno.

Dimensioni: 66 H cm
Materiale: resina e metallo

(10) Culture
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(11) Joie Folle
Follia e risata si uniscono per creare Joie Folle: il 
contenitore raffigurante la carta più particolare tra tutte.

Dimensioni: 18 x 13 x 8 H cm
Materiale: ceramica
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(12) Coasters
Set di 4 eleganti sottobicchieri. Dai un tocco di classe alla tua 
tavola con i raffinati sottobicchieri Coasters.

Dimensioni: 11 x 3 cm (LxH)
Materiale: ceramica

Konojoi è una riproduzione in resina di un corallo morto: con 
la sua ambivalenza è sia un raffinato oggetto di ornamento, 
sia un monito che ci ricorda dell’importanza della 
sostenibilità ambientale.

Dimensioni: 29 x 24 x h 28 cm
Materiale: resina

(13) Konojoi

Cesto da picnic retrò. Porta con il cestino in rattan il fascino 
della natura direttamente a casa tua.

Inclusi nel set: 2 piatti, 2 forchette, 2 coltelli, 2 cucchiai, due 
calici, 1 cavatappi, 1 dispenser sale, 1 dispenser pepe, 2 
tovaglioli, 1 porta-pranzo termico.

Dimensioni: 40 x 28 cm (LxH)

(14) Petit Pique-Nique

Set di oggetti decorativi a forma di conchiglia. E’ ispirato al 
film di animazione francese “Marcel the Shell”.

Dimensioni: 33 x 12,5 x 25 cm (LxPxH)
Materiale: resina

(15) Marcel

17Colonial
COLLEZIONE

14 15

1312



(16) Gorille Eiffel
Come King Kong con la sua iconica arrampicata è 
legato all’Empire State Building, Gorille Eiffel è la sua 
traslitterazione relativa alla Francia.

Dimensioni: 30 x 45 cm (LxH)
Materiale: Metallo

Ispirato dall’opera di Jeff Koons, Mops è una 
rielaborazione in resina che prende il nome dalla 
cagnolina appartenuta alla regina Maria Antonietta.

Dimensioni: 
L 40 x 14 x 41 cm  / M 28 x 10 x 26 cm (LxPxH)
Materiale: resina

(17) Mops L / M

Rappresentazione di un gorilla dalla schiena grigia, 
“Brouillard” (tradotto: nebbia) è ispirato dal film 
“Gorilla nella Nebbia”.

Dimensioni: 56 x 18 x 48 cm (LxPxH)
Materiale: resina

(18) Gorille Brouillard
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(19) Cirque Du Soleil
Porta la magia del circo più famoso del mondo 
direttamente a casa tua con i contenitori Cirque du 
Soleil.

Dimensioni: 50X40X8 – 43X33X6 cm (LxPxH)
Materiale: legno
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(20) Diamant Jaune
Questo elegante contenitore in ceramica funge da 
portaoggetti e da raffinato elemento d’arredo.

Dimensioni: 21 x 13 H cm
Materiale: ceramica

Ipnotico e schematico allo stesso tempo: perditi nella 
monocromia alternata di Vase Eclipse.

Dimensioni: 17,5 H cm
Materiale: ceramica

(21) Eclipse

Questo modellino basa il suo nome in onore del famoso 
pilota di Formula 1 Alain Prost.

Dimensioni: 32 x 13 x 10,5 H cm
Materiale: metallo

(22) Prost
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(23) Bulle d’Eau
Tre meduse rimangono sospese in questa bolla di 
vetro creando un effetto surreale ed etereo.

Dimensioni: 17 cm (diametro)
Materiale: vetro

Come il museo di Parigi, Louvre è una piramide di 
cristallo che come un prisma riflette le varie 
sfumature cromatiche.

Dimensioni: 9 x 9 x 44 cm (LxPxH)
Materiale: cristallo

(24) Louvre

Oggetto decorativo in vetro a forma di ampolla. 
Ispirata a “Il grande Gatsby”, l’ampolla è il simbolo 
dello sfarzo dell’epoca.

Dimensioni: 14 x 7 x 16 cm (LxPxH)
Materiale: vetro

(25) Gatsby Le Magnifique
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(26) Meduse Attrapèe
La medusa, che una volta vagava per le acque è ora 
intrappolata in questa capsula vitrea.

Dimensioni: 9 x 16 cm (LxH) / 10 x 21 cm (LxH)
Materiale: vetro
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(27) Ciel Etoilé
Ciel Etoilé è il firmamento stellato incapsulato in un’elegante 
bolla di vetro: l’infinito che diventa finito.

Dimensioni: diametro 18 cm
Materiale: vetro

La medusa, che una volta vagava per le acque è ora 
intrappolata in questa capsula vitrea.

Dimensioni: 9 x 16 cm (LxH) / 10 x 21 cm (LxH)
Materiale: vetro

(28) Meduse Attrapèe - Rossa

Set di 2 oggetti decorativi

Come una stella cadente, questa medusa dorata si trascina la 
sua scia dorata.

Dimensioni: 6×18,5h / 7×25,5h
Materiale: vetro

(29) Méduse Etoilée

Elegante porta candele in cristallo riflette i raggi di luce, 
colorandoli.

Dimensioni: 9 x 6 x 18,5 H cm
Materiale: vetro

(30) Le Chandelier

Set di due eleganti e colorati  portacandele.

Dimensioni: 7 x 5 x14,5 H cm / 13 x 4 x 11 H cm
Materiale: vetro

(30) Lumier
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Cusini e
Tessile Casa

Con il suo stile, il cuscino Braque si collega al pittore 
iniziatore del cubismo con la sua tecnica a filo continuo 
che crea le facce sulla sua superficie.

Dimensioni: 50 x 50 cm
Materiale: tessuto

(1) Cuscino Braque

Con il suo stile, il cuscino Braque si collega al pittore 
iniziatore del cubismo con la sua tecnica a filo continuo 
che crea le facce sulla sua superficie.

Dimensioni: diametro 50 cm
Materiale: tessuto

(2) Cuscino Sferico Braque
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Arricchisci la tua collezione con Vedette: la riproduzione in 
nickel di un lussuoso motoscafo.

Dimensioni: 56 x 22 x 17 H cm
Materiale: nickel

(1) Vedette

Rinfresca le tue bevande con l’elegante secchio 
porta-ghiaccio Seau Brillant.

Dimensioni: 20 x 22 h cm
Materiale: metallo – nichel

(2) Seau Brillant

Cartier era il marinaio che ha scoperto il Canada. Con il 
porta ghiaccio Cartier, potrai portare il lusso di uno yacht 
ovunque vorrai, rinfrescando tutte le tue bevande.

Dimensioni: 15 x 15 H cm
Materiale: metallo

(3) Cartier
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Arts
COLLEZIONE

Collezione Arts: la collezione Arts è comprensiva di tutte le 
raffinate opere d’arte pensate per donare quel tocco di classe 
ai tuoi interni e per impreziosire il tuo arredamento. Opere o 
riproduzioni create e firmate da artisti di fama mondiale che 
portano il bello direttamente a casa tua.
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(2) Love Pop
Tutta la pop art nel suo splendore: regala un 
messaggio d’amore con Love Pop.

Dimensioni: 10×9,5×11 cm (LxPxH)
Materiale: Resina

(1) NFT
Questo NFT su tela congiunge Mickey 
Mouse con le celebri “Bored Apes”, gli NFT 
più famosi in assoluto, per portare 
l’esclusività digitale direttamente nel 
nostro mondo.

Dimensioni: 100×118 cm (LxH)
Materiale: Tela/Cornice in legno

Mmmh

(3) XOXO
XOXO è la rappresentazione visiva 
dell’amore per l’arte: due colate di vernice 
bianca e dorata che si uniscono in un 
romantico bacio.

Dimensioni: 40x38x16 cm (LxPxH)
Materiale: Resina Cromata
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(6) Popeye

(5) Mmmh

Riproduzione della celebre opera di Jeff Koons: 
direttamente dagli anni ’30 porta alla luce la magia 
dei cartoni animati dell’epoca con la sua cromatura.

Dimensioni: 42x26x18 cm (LxPxH)
Materiale: Resina cromata

(4) Mickey Mouse
Iconico e senza tempo: Mickey Mouse è una 
scultura in resina cromata della mascotte più 
famosa di sempre: con i suoi riflessi dorati e gli 
schizzi di pittura incanala tutto il senso artistico del 
personaggio, in una raffinata opera d’arte.

Dimensioni: 20x11x12 cm (LxPxH)
Materiale: Resina Cromata

Accattivante e provocante, Mmmh è sia sensualità 
che eleganza: due qualità rappresentate dalla 
differenza cromatica tra oro e nero.

Artista: Sagrasse

Dimensioni: 33x20x3 cm (LxPxH)
Materiale: Resina Cromata
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Temporary
COLLEZIONE

La Collezione Temporary è comprensiva di tutti gli articoli di 
arredo targati Outdoor Design Milano sottoposti ad una 
rotazione quadrimestrale. 

Controlla periodicamente la Collezione Temporary per 
rimanere aggiornato sugli ultimi articoli e assicurarteli prima 
che vengano sostituiti.
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(1) Apollo Bronzo
(2) Apollo Marmo
Proprio come il dio greco, dio “di tutte le cose belle” 
come la musica, arte e poesia, Apollo è molte cose 
contemporaneamente. Con il suo profilo interrotto, 
la statua risulta indecifrabile agli occhi dello 
spettatore. Diventiamo così noi stessi gli artisti: 
fornendo la nostra personale interpretazione, le 
emozioni che prima erano assenti si adagiano sul 
viso come olio su tela.

Come la Gioconda di Leonardo, Apollo è tutto e 
niente allo stesso tempo… e tu che interpretazione 
gli fornisci?

Dimensioni: 48 x 39 x 66 cm (LxPxH)
Materiale: resina

(3) Busto Megas
Con la sua imponente stazza, Alexandros incanala 
attraverso la muscolatura la forza e la possenza che 
definiscono appieno il tipico modello corporeo 
Greco. Nonostante l’effetto marmoreo, il Busto è 
realizzato in resina: questo permette alla statua di 
mantenere intatto il “feeling” antico e scultoreo, 
conferendo un peso nettamente inferiore rispetto a 
quello del vero marmo. La base è in ferro: tramite 
incastro garantisce al Busto una distribuzione del 
peso uniforme e un solido appoggio.

Dimensioni: 50x27x72 cm (LxPxH)

Materiale: resina
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Il design
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Outd�r

Etnico

COLLEZIONE

Sedute, baldacchini, divani ed accessori comodi ed 
avvolgenti dallo stile orientale.

Scegli il fascino dell’arredo etnico OUTDOOR DESIGN 
MILANO, uno stile rilassante, unico ed avvolgente. L’arredo 
della collezione etnica che comprende: divani, sedute, sdraio, 
baldacchini e numerosi accessori, sapranno valorizzare con 
stile i vostri spazi, donandogli carattere.
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Borneo
Il Borneo è un'isola molto estesa del sud est 
asiatico, caratterizzata da una una ricca gamma di 
biodiversità ed è magicamente avvolta da una 
foresta ad oggi misteriosamente inesplorata. 

Ricco di sezioni di tronco dalla dimensione più 
piccola alla più grande, Bormio è un pezzo tanto 
unico quanto delicato, infatti si consiglia nella 
stagione invernale di coprirlo, per proteggerlo da 
agenti atmosferici.

Ricco di ra�a, una �bra elegante ma tenace allo 
stesso tempo è infatti impiegata nell'industria dei 
cordami, rende il baldacchino Borneo un pezzo 
esclusivo. 

La seduta e i cuscini sono in tessuto bianco tecnico 
nautico, idrorepellenti, possono stare all’esterno, 
sono comodamente lavabili in lavatrice e sono 
sfoderabili.

Dimensioni: 180 x 110 x 195 cm

Trattamenti: 
tinteggiatura mediatante
prodotto impregnante 
neutro all’acqua
per legno
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Zen Gong
Il Gong è uno strumento arcaico degno di alta 
venerazione, usato da moltissimi anni fa dai primi 
Sciamani dell’Età del Bronzo nelle loro cerimonie. 

Si narra che mediante il suono di questo strumento il 
Buddha torni a noi.

Le eleganti linee di questo oggetto lo rendono anche 
uno stimato accessorio di design per la casa, ideale per 
completare gli stili d’arredo etnico. 

Il nostro Gong Zen è in 
teak verniciato nero ed 
il disco realizzato in 
metallo, 

Dimensioni: 
155 (L) x 150 (H) x 55 (P) cm 





Panca Skiathos
Panca Skiathos: come l’omonima isola in Grecia, la panca 
Skiathos offre uno scorcio della Grecia e delle sue 
stupende acque cristalline. Goditi il relax sulla comoda 
cuscineria in tessuto nautico e la struttura in teak, 
resistente e in grado di donare quel tocco marittimo ai tuoi 
esterni.
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Dimensioni: 
200 (L) x 100 (H) x 90 (P) cm 



Lafaye�e
Lafayette, l’eccellenza, il lusso e 
la moda, un’iconica galleria 
francese che incanta milioni di 
turisti.

Questo divano garantisce uno spazio 
eclettico, versatile, dotato di autenticità e 
carattere. Prevalgono i toni caldi dell’intreccio 
di fibre di origine sintetica e quelli dei tessuti 
dei cuscini e della comoda seduta.

Il nostro Lafayette si caratterizza per la base 
ampia del materasso che dona un senso di 
grande compostezza e forte solidità. La 
testata è messa in risalto dalla superficie 
ampia impreziosita dal bellissimo gioco di 
intreccio di �bre sintetiche, donando più 
resistenza e durevolezza del pezzo nel tempo. 
È solito usare tanti cuscini su un divano dalla 
base così ampia, che lo rendono un arredo 
comodo e conviviale, interamente in tessuto 
tecnico nautico, concepiti per essere esposti 
all’esterno. Sono comodamente lavabili in 
lavatrice e sono sfoderabili.

Dimensioni: 130 x 200 x 91 cm
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Kinabalu
Situato nell’isola del Borneo, il monte 
Kinabalu è il punto più alto dell’isola. Con il 
divanetto Kinabalu racchiudi nella sua 
comoda seduta la natura del Kinabalu e 
della sua riserva naturale. Tramite le sue 
fibre naturali come il rattan e la struttura 
in legno teak, il relax è garantito anche con 
la cuscineria in tessuto nautico.

Dimensioni: 
200 (L) x 75 (H) x 79 (P) cm 





Gili
Con la sua possente struttura in 
teak, il Divano Gili si integra 
perfettamente con la natura 
circostante, tramite il design 
elegante e l'utilizzo di materiali 
naturali e ricercati. Ottimo per 
trascorrere pomeriggi estivi in 
compagnia, all'insegna del relax.
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Dimensioni: 
150 (L) x 80 (H) x 72 (P) cm 



Heraklion
DIVANO HERAKLION
Struttura sintetica, cuscini in tessuto nautico

Dimensioni: 254 x 109 x 76 cm

POLTRONA HERAKLION
Struttura sintetica, cuscini in tessuto nautico

Dimensioni:123 x 109 x 76 cm



Outd�r

Moderno

COLLEZIONE

Tavoli, set relax outdoor, divani ed accessori per esterno 
comodi ed eleganti dal design moderno.

Scegli il set relax perfetto per trascorrere con stile e 
comodità il tuo tempo libero in giardino e terrazzo. I nostri 
set relax per esterno garantiscono eleganza ed alta 
resistenza. Scegli l’arredo da esterno della linea Outdoor 
Design Milano per completare al meglio i tuoi spazi.
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Linea Nofi
La collezione NOFI che è diventata in poco 
tempo tra le collezioni più amate e richieste 
da chi sceglie Higold per i propri momenti 
di relax all’aria aperta. 

Grazie ai colori chiari della struttura e dei 
cuscini, è infatti il perfetto complemento 
d’arredo per il giardino di casa o di un 
albergo, per il terrazzo di una casa dal 
design moderno o il solarium piscina di una 
location elegante. Il tutto è impreziosito da 
inserti in Teak Burma, presente sia sui 
braccioli delle sedute sia sui tavoli, dove il 
piano è interamente formato da listelli di 
questo prezioso legno, posizionati in 
diverse forme e dimensioni.
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SINGLE SOFA - Art. 680119 
Dimensioni: 81 x 80 x h 61,5 cm 

DOUBLE SOFA - Art. 680139
Dimensioni: 81 x 155 x h 61,5 cm 

COFFEE TABLE - Art. 680181
Dimensioni: 120 x 70 x h 37,5 cm 



Nofi Lounge
LOUNGE - Art. 680151
Struttura in alluminio verniciato a polvere. Braccioli con superficie in legno 
teak. Tessuto in fibra tessile Olefin
Dimensioni: 200 x 76,5 x h 88 cm



Tavolo Heak
Bello, elegante, di design ma allo stesso tempo 
pratico e di facile manutenzione. Il tavolo da giardino 
allungabile della collezione HECK è senza alcun 
dubbio l’arredo essenziale per il proprio spazio 
esterno, ideale per godersi le giornate all’aria aperta 
con amici e parenti. Un arredo da esterno che si 
contraddistingue per una profonda ricerca e 
conoscenza del prodotto, insieme ad un design di alta 
qualità, al lavoro artigianale e alla cura verso i 
dettagli. 
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DINING CHAIR - Art 647816    
Struttura in alluminio con seduta 

e spalliera in textilene. Braccioli in legno teak
Dimensioni: 55 x 56 x h 85 cm

DINING TABLE - Art 647816 
Struttura in alluminio con piano con superficie in 

legno teak
Dimensioni: 100 x 180/240 x h 77 cm





Caribbean
SET CARIBBEAN
Struttura in alluminio verniciato a polvere con ripiano portaoggetti laterale in legno teak. 
Cuscineria di fondo e spalliera sfoderabile in tessuto
Angolo sinistro sofà - Art 305135  - Dimensioni: 79 x 176 x h 65 cm
Angolo destro sofà - Art305136  - Dimensioni: 79 x 176 x h 65 cm 
Tavolo da caffè - Art 305182  - Dimensioni: 73 x 73 x h 27 cm



York
YORK, una collezione dotata di uno straordinario 
design da esterno che mescola elegantemente i 
colori del bianco e del nero con la trama naturale 
del teak, integrato perfettamente nel piano e 
nelle finiture delle sedute. Ispirata al moderno 
design architettonico dei grattacieli moderni, 
York trasmette una sensazione di compattezza e 
robustezza.
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SINGLE SOFA  -  Art. 201723 
Struttura in alluminio verniciato a polvere con 
base in textilene. Pannello laterale portaoggetti 
apribile con superficie in legno teak. Tessuto in 
fibra tessile Olefin
Dimensioni: 81,5 x 84 x h 61 cm

COFFEE TABLE -  Art. 201781 
Struttura in alluminio verniciato a polvere. 
Piano con superficie in legno teak + vano 
portaghiaccio in acciaio inox
Dimensioni: 110 x 75 x h 41 cm



Ic�
Il design del tavolino ICOO si caratterizza per eleganza ed esclusività, 
raggiunta grazie all’utilizzo di materiali di alto prestigio, quali l’alluminio, che 
funge come corpo principale e contenitore interno del secchiello del ghiaccio, 
ideale nelle calde giornate estive, per raffreddare le bevande oppure come area 
di stoccaggio per conservare piccoli prodotti. Il coperchio è invece realizzato in 
Teak o in HPL (laminato ad alta pressione).

La linea è versatile e si presta a diversi usi, può fungere da tavolino, da 
portaghiaccio o da vaso per le piante. Inoltre, con una varietà di colori 
disponibili e le versatili funzioni nell’uso quotidiano, l’utente è completamente 
attrezzato per godersi al meglio i propri ambienti di vita all’aperto.

Qualsiasi destinazione avrà, non passerà di certo inosservato e pur nelle sue 
dimensioni contenute diventerà il fulcro della tua zona living o relax.
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ICOO: ART. 305892 (Ice bucket) 
Struttura in alluminio e piano in legno teak

Dimensioni: D380x415mm



Airport
Fiore all’occhiello è senza dubbio il trolley che si basa sulla funzione robusta e 
versatile dei carrelli usati dalle compagnie aeree. 

Struttura in alluminio epossidico, ponte in teak, cassetti telescopici per 
conservare le bottiglie e contenitori in acciaio inossidabile per mantenere 
fresche le proprie bevande. Inoltre è dotato di ruote orientabili che garantiscono 
la mobilità e il bloccaggio integrato che garantisce un supporto stabile. 

Un trolley multifunzionale, perfetto in cucina, in giardino o sul terrazzo; ideale 
per chi ama passare le calde sere d’estate in compagnia sorseggiando un buon 
bicchiere di vino. 

DINING CAR (carrello portabottiglie)

Struttura in alluminio verniciato a polvere + lastre di alluminio ondulato. Ripiano e 
maniglia in legno teak. Vano portaghiaccio in acciaio inox. Munito di 4 ruote

Dimensioni: 76,5 x 40 x h 88 cm
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Fountains
COLLEZIONE

Con la Collezione Fountains di Outdoor Design 
Milano, abbellire il tuo giardino o i tuoi spazi esterni 
non è mai stato più semplice. Con il loro stile orientale, 
le fontane Outdoor Design Milano donano 
un’atmosfera di serenità grazie al loro stile 
Zen.

Concediti un momento di relax grazie alle 
fontane della Collezione Fountains.
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Morena
Struttura in vetro resina
Dimensioni: 100 x 100 x 120 cm 



Morena
La fontana in vetroresina Morena ha una 
forma circolare e un piccolo basamento 
quadrato. È in grado di conferire 
all’ambiente in cui si trova un senso di 
calma e un flusso di energia positiva, anche 
grazie ai rivoli d’acqua che si riversano sulla 
sua superficie scanalata.

Dimensioni 90 x 90 x 115 H cm

Nias Large e Nias Small
La fontana in granito Nias Large crea dei fantastici 
effetti di rifrazione grazie alle scanalature presenti 
sulla sua superficie, rendendo il movimento 
dell’acqua “vivo” agli occhi di chi lo guarda.

Materiale: granito

Nias Large
Dimensioni: 80x80x100h cm

Nias Small
Dimensioni: 71x71x80h cm

Fountains
COLLEZIONE
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Kalimata
   Waterfa

La fontana in vetroresina Kalimata 
Waterfall conferisce al tuo giardino quel 
tocco zen dato dai rivoli d’acqua che si 
riversano sulla sua imponente facciata, 
creando dei giochi di rifrazione che 
incantano lo sguardo dell’osservatore.

Dimensioni: 88,5 x 57h x 85 H cm
Materiale: vetroresina
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Neko
Con la sua figura slanciata, la fontana in 
vetroresina Neko si impone grazie al 
contrasto tra la fluidità dell’acqua e 
l’effetto spigoloso della vetroresina 
intagliata, creando dicotomia tra i sensi del 
tatto e della vista. Con il suo aspetto 
monolitico, Neko è sia zen che imponenza 
statuaria.

Materiale: vetroresina

Neko S
Dimensioni: 35x37x70h cm

Neko M
Dimensioni: 35x37x105h cm

Fountains
COLLEZIONE
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C A T A L O G O

Il teak è un materiale che non si deforma nel tempo ed è facile la sua manutenzione, richiede solo una volta all’anno (dipende dallo stato del materiale teak) un 
impregnante opaco all’acqua, il quale garantisce una profonda azione protettiva e preventiva sul legno. È idrorepellente, inodore e ad alta penetrazione. Si consiglia, 
inoltre, per ulteriore preservazione del materiale essendo esposto e soggetto ad agenti atmosferici delle cover cappuccio in tessuto nautico per una massima coprenza.






