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Interpretazioni 
personali
Tavoli e sedie da out/indoor dal design distintivo che offrono infinite 
possibilità di personalizzazione. Una struttura in acciaio/alluminio 
bianca combinata con sedili e piedistalli in lamiera intercambiabili, 
disponibili in vari colori, stili e materiali.  Una serie di oggetti 
trasformabili che si adattano giorno dopo giorno alle occasioni 
d’uso, alle diverse ambientazioni, ai mood del momento, 
offrendo la possibilità di esprimere numerose sfumature di 
una scala cromatica.

COVER è l’unico esempio di personalizzazione nel suo 
genere, ad oggi, nel mondo dei mobili outdoor. 

Per la praticità e l’attitudine alla metamorfosi, 
queste sedute sono ideali per l’uso residenziale 
e per le attività ricettive, come bar, ristoranti, 
catering.



Colors &
Materials

Tavolo con base bianca in acciaio/
alluminio protetto tramite processo di 

zincatura e cataforesi e successivamente 
verniciato a polvere. Piani circolar i o 

quadrati, solidi e spaziosi. Lamiere per 
basamento intercambiabili disponibili in 

una vasta gamma di color i pop e stili 
traforati diversi. Sedia con telaio in 

acciaio inox satinato. Sedile in 
alluminio con var ia scelta di 

color i v ivaci, oppure in 
multistrato essenza di 

colore scuro.



Scheda Tecnica

Piani

Base

• Tavolo Cover (circolare)

• Tavolo Cover (quadrato)

Basi e strut ture in acciaio verniciate a polver i, previa protezione tramite 
zincatura e/o cataforesi. Lamiere in alluminio verniciate dopo la realizzazione. 
Sistema cover leva e metti

Color i a scelta tra le seguenti lamiere

Finitura Base

GialloVerde
Mela

Bianco

Per lv iolet t Arancio Azzurro Lilla

Sedute

• Poltroncina

• Sedia

Telaio in acciaio inox satinato con sedile in alluminio intercambiabile e personalizzabile in var i color i.
Il sedile può essere realizzato anche in multistrato essenza di colore scuro

Dimensioni (mm) Peso (kg)

600 x 600 x 820 7

Dimensioni (mm) Peso (kg)

500 x 600 x 820 6,5

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1100 (diametro) 6 22

Dimensioni (mm) Posti Peso (kg)

1300 x 1300 8 30



www.cardellibros.com

Ogni nostro progetto e creazione strizza l ’occhio all ’essenza più profonda 
dell ’ italianità. Il  mondo conosce la nostra Toscana come culla della creatività 

e incubatrice dell ’ ingegno. E - forse non tutti lo sanno - è anche terra di 
goliardia, irriverenza e coraggio. 

Cardelli  Bros. si rifà esattamente a questo paradigma culturale e identitario. 

Siamo alla costante ricerca della bellezza oltre l ’estetica, ma solo entro i 
confini dell ’usabilità intelligente. Cerchiamo tutti i  giorni di rompere gli schemi 
per necessità di evoluzione. Ma, a dirla tutta, lo facciamo anche per sincero 

divertimento.

É così che siamo - da generazioni . E questo è Cardelli  Bros.

Massimo e Mario Cardelli


