


Il design
incontra 
l’outd�r



Le nostre collezioni di mobili da giardino Outdoor Design Milano sono ideate e realizzate con stile elegante, 
contemporaneo e lussuoso, sono adatte per terrazze, giardini, piscine.  Le nostre soluzioni sono inoltre perfette per hotel, 

ristoranti e locali.

Tavoli, Set Relax outdoor, divani e sedute comode ed eleganti
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.

Moderno

Etnico
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Il teak, materiale predominante nei nostri pezzi, è pregiato, 
famoso in tutto il mondo, rinomato per le sue caratteristiche 
estetiche, meccaniche e fisiche. 

Il legno è un materiale “vivo”, interagisce con l’ambiente che lo 
circonda e proprio per questo può subire delle variazioni durante 
il tempo. Inoltre, i nostri pezzi anche se concepiti per essere 
esposti come “outdoor”, soggetti costantemente a intemperie, 
potrebbero subire un deterioramento, con la conseguente perdita 
della colorazione vivace che caratterizza il materiale. 

S c o p r i  i l  l e g n o  u s a t o  n e i  n o s t r i  m o b i l i

Teak
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Etnico



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. Addentriamoci nello stile 
etnico che come l’aspra e selvaggia terra del Borneo, lascia spazio alla 
fantasia e all’ispirazione, dando la possibilità di creare un arredamento 
davvero unico e autentico. 

Alcuni elementi definiscono un arredamento in stile etnico tra questi il 
legno massello, il teak, il bambù, il rattan e altre fibre naturali. Forte è il 
richiamo alla natura grazie alla predominanza di tali elementi. Il legno 
teak è sicuramente il protagonista in questo pezzo unico. Ricco di sezioni 
di tronco dalla dimensione più piccola alla più grande, è un pezzo tanto 
unico quanto delicato, infatti si consiglia nella stagione invernale di 
coprirlo, per proteggerlo da agenti atmosferici.

Ricco di rafia, una fibra 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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BALDACCHINO BORNEO
Struttura in teak, copertuta in rafia, cuscini in tessuto tecnico nautico
Dimensioni: 180 x 110 x 195 cm 07



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 fibre 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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LAFAYETTE
Struttura sintetica, cuscini in tessuto nautico
Dimensioni: 130 x 200 x 91 cm 09



Dimensioni: 155 (L) x 150 (H) x 55 (P) cm 
Trattamenti: 
per il teck tinteggiatura mediatante prodotto impregnante neutro all’acqua
per legno.

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. 

La loro storia originaria collima col pensiero che i primi Gong siano stati 
creati da pezzi di meteoriti caduti dal cielo. Si narra che mediante il 
suono di questo strumento il Buddha torni a noi.

Viene considerato come il suono primordiale della vita, il primo motore 
mobile che ha dato vita a tutte le cose. Inoltre, questo timbro così 
armonioso e vibrante accompagna gli esercizi di meditazione e preghiera 
dei monaci. 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 suono del gong armonizza e rilassa profondamente sia la parte destra 
che la parte sinistra del cervello. Elimina le tossine negative del nostro 
corpo, e apporta molti benefici a livello sia psicologico che fisico.

Il nostro Gong Zen è in teak verniciato nero ed il disco realizzato in 
metallo, si suggerisce una copertura se posizionato all’esterno (cover 
cappuccio tessuto nautico ad esempio) e non è richiesta alcuna 
manutenzione particolare.

10



ZEN GONG
Struttura in teak, discon in metallo
Dimensioni: 155 x 150 x 55 cm 11



Longway
Longway di Outdoor Design Milano consente di rilassarsi comodamente 
sulla sua seduta, i cuscini sono in tessuto bianco tecnico nautico, 
idrorepellenti, possono stare all’esterno, sono comodamente lavabili in 
lavatrice e sono sfoderabili. La struttura è in legno con un raffinato e 
caratteristico intreccio in corda. Si consiglia nella stagione invernale di 
coprirlo, per proteggerlo da agenti atmosferici.

Dimensioni: 80x200x62 cm

Trattamenti: 
tinteggiatura mediatante prodotto impregnante neutro 
all’acqua per legno
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LONGWAY
Struttura in teak, cuscini in tessuto nautico
Dimensioni: 80 x 200 x 62 cm 13



Dimensioni divano: 254 x 109 x 76 cm
Dimensioni poltrona: 123 x 109 x 76 cm

Heraklion
Heraklion, è la città principale e il capoluogo dell’isola di Creta, una 
bellissima realtà urbana con un’atmosfera magica. 

Il materiale da cui è costituito il divano Heraklion di Outdoor Design 
Milano è di origine sintetica per garantire resistenza al pezzo stesso, si 
suggerisce nella stagione invernale di coprirlo, per proteggerlo da agenti 
atmosferici. Permette grazie alle sue due comode sedute di rilassarsi. La 
seduta e i cuscini sono in tessuto bianco tecnico nautico, idrorepellenti, 
possono stare all’esterno, sono comodamente lavabili in lavatrice e sono 
sfoderabili. 

Completa il set Heraklion con la poltrona, che garantisce una seduta 
elegante e confortevole. Il materiale da cui è costituito questo pezzo 
unico è di origine sintetica, si suggerisce nella stagione invernale di 
coprirlo, per proteggerlo da agenti atmosferici. La seduta e i cuscini sono 
in tessuto bianco tecnico nautico, idrorepellenti, possono stare 
all’esterno, sono comodamente lavabili in lavatrice e sono sfoderabili.
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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

15



Dimensioni Zen: 80 x 80 x 80 cm 
Dimensioni Morena: 100 x 100 x 120 cm 

Morena & Zen
La fontana Zen e fontana Morena sono degli elementi di origine 
orientale che riescono a conferire all’ambiente in cui si trovano un senso 
di calma e un flusso di energia positiva. Hanno valore profondamente 
simbolico, radicato nella tradizione e nei principi Zen. L’acqua è il 
simbolo della vita, legata nei principi della nascita e rinascita. 

Le due fontane Zen e Morena sono complementi di arredo del giardino. 
Nello specifico le fontane sono realizzate in vetroresina, grazie al loro 
grosso e tondo corpo centrale possono essere posizionati all’esterno, 
anche per tutto l’anno, non richiedono particolare manutenzione 
soltanto e soltanto un collegamento elettrico per permettere il ricircolo 
dell'acqua.
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MORENA
Struttura in vetro resina
Dimensioni: 100 x 100 x 120 cm 17



ZEN
Struttura in vetro resina
Dimensioni: 80 x 80 x 80 cm 18



Complementi 
d ’arredo
Outdoor Design Milano propone complementi d'arredo esclusivi 
e autentici, per il piacere estetico di chi sa apprezzare e per chi 
ama lasciarsi incantare da essenze di varia provenienza che 
impreziosiscono l'arredamento rendendolo completo e dal fascino 
intramontabile. 





Moderno



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 inoltre impreziosito da inserti in Teak Burma, 
elemento caratterizzante di tutte le collezioni targate Higold. 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. Poltrone, salottini da giardino componibili, tavoli da pranzo 
e da bar, lettini e dondoli, per soddisfare al meglio tutte le esigenze e 
richieste del cliente finale. 

Nofi è inoltre molto facile da assemblare grazie al suo concetto di 
fai-da-te. Una collezione progettata con materiali di alta qualità per l’uso 
esterno ma che allo stesso tempo si dimostra essere ideale anche negli 
ambienti interni. Ideale per trascorrere le calde sere d’estate in 
compagnia dei propri amici e famigliari, oppure come perfetta 
ambientazione per i momenti di relax all’interno di un hotel o in locale 
alla moda.
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SET RELAX NOFI
Struttura in alluminio verniciato a polvere, legno teak e tessuto  Olefin
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 



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



Heck
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. Due i materiali scelti per la sua 
realizzazione:

– il teak, per il piano del tavolo, è senza alcun dubbio uno tra le tipologie 
di legno annoverati tra i migliori materiali impiegati per l’arredamento da 
esterno: è infatti un legno robusto, durevole e il più nobile nel suo 
genere. Oltre ad essere molto resistente, presenta inoltre una superficie 
che non teme le infiltrazioni di acqua, una delle principali, se non la 
principale causa di deterioramento dei mobili da giardino. E con una 
minima manutenzione, è un tipo di legno che può durare anche fino a 50 
anni.

– l’alluminio invece, presente nella struttura portante, è un metallo 
leggero, resistente e durevole nel tempo. Un materiale che non si rovina 
in alcun modo neanche a diretto contatto con gli agenti atmosferici per 
lunghi periodi di tempo.

Questi due materiali, insieme, danno così vita ad un tavolo da esterno dal 
design unico e di qualità in grado di rispondere alle esigenze di ogni 
cliente, anche dei più “difficili”.

04
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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



Carribean
Il divano angolare della collezione CARIBBEAN è un complemento 
d’arredo ideale per creare una zona accogliente dove riposarsi, ricevere 
un numero maggiore di ospiti o magari sorseggiare la propria bevanda 
preferita o un buon bicchiere di vino a bordo piscina. La forma angolare 
del divano da esterno consente anche di sdraiarsi e di godersi qualche 
minuto di tranquillità. Il set Caribbean si caratterizza per la sua semplice 
combinazione di due mini-salotti e un tavolino da caffè. Il textilene delle 
sedute dona un comfort particolare e rilassante al corpo; il legno di teak 
Burma naturale e prezioso è particolarmente resistente e pratico per 
l’uso esterno. I pannelli in textilene e il legno di teak donano all’intera 
collezione uno stile moderno da vivere all’aria aperta.

Caribbean rappresenta in pieno un modo giovane di stare all’aperto. 
Una collezione progettata con materiali di alta qualità per l’uso esterno e 
ideale per trascorrere le calde sere d’estate in compagnia dei propri amici 
e famigliari, oppure come perfetta ambientazione per i momenti di relax 
all’interno di un hotel o in locale alla moda. Stile elegante, 
contemporaneo e lussuoso. Adatto per terrazze, giardini, piscine, e 
perché no, anche per ambienti domestici interni. Una soluzione perfetta 
anche per attività commerciali e ricettive come hotel, ristoranti e locali.
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SET CARRIBEAN
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, grazie alla 
struttura in alluminio ben piantata a terra e alla presenza massiccia del 
teak, che troviamo sia sul piano dei tavoli sia sui pannelli laterali delle 
sedute, dando vita ad un design molto vicino anche ad uno stile indoor, 
rendendo questa collezione versatile nel suo ambiente. Inoltre, 
attraverso i pannelli in textilene, presenti sia sui sedili che sugli schienali, 
è stato raggiunto un maggior comfort rispetto alla singola struttura 
metallica. Ampia la gamma di scelta tra tavoli, sedute e divani. Tra questi, 
degni di nota c’è senza alcun dubbio:

– il tavolo equipaggiato con vano porta tovaglia/stoviglie a scomparsa 
con chiusura estraibile in vetro temperato nero;

– la sedia, che con i suoi decori in teak lavorato curvo e il textilene 
imbottito, permette da una parte un ottimo comfort di appoggio e 
dall’altra garantisce un perfetto equilibrio tra effetto estetico e comodità;

– la poltrona, dove il teak decorato a doghe si trasforma all’occorrenza in 
un comodo tavolino d’appoggio grazie alla maniglia di acciaio spazzolato 
che consente una facile presa anche da seduti. 
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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�
La collezione ICOO è una linea di vasi e tavolini che all’occorrenza si 
trasformano in portaghiaccio e che possono diventare un complemento 
d’arredo espressivo in grado di aggiungere atmosfera all’ambiente 
esterno della propria casa e donare una sensazione di relax.

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.

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



Funghi riscaldanti
Proponiamo una linea di impianti e sistemi di illuminazione, 
riscaldamento e nebulizzazione per esterni. Impianti progettati e 
realizzati interamente in Italia, dotati di brevetto, che si elevano allo 
status di complementi d’arredo eleganti e di design. Scopri com’è facile 
illuminare di notte, riscaldare quando fa freddo e rinfrescare nei giorni 
caldi.

Un sistema di illuminazione LED appositamente studiato 
che diffonde la luce in modo efficiente grazie a tre punti 
luce. Gestione tramite smartphone.

Illumina

L’acqua nebulizzata, nel cadere verso terra, rinfresca ed 
evapora senza bagnare  persone ed oggetti. Grazie a 
milioni di micro-goccioline d’acqua in pressione.

Rinfresca

Una resistenza elettrica che riscalda quando le 
temperature si abbassano, in modo da poter trascorrere in 
tutto comfort il tuo esterno, anche nelle serate più 
fresche.

Riscalda
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Sole
Il tepore che ti avvolge e ti conquista: un caldo abbraccio che non teme 
la stagione fredda. Il senso di libertà, una carezza, la condivisione che ti 
appaga. La dolcezza del calore a portata di mano, e non c’è modo 
migliore di stare all’esterno e godere del giardino di casa tua.

Riscalda ed illumina

Riscalda, rinfresta ed illumina

Oasi
Comfort, qualità e stile non temono confronti, con Oasi Base cambia il 
modo di vivere il giardino. Un esterno che vive tutto l’anno, grazie ad 
illuminazione, riscaldamento e rinfrescamento.

Dotazione di serie:
3 Kit luci LED (30W – 0,2A), 6500K (x3), lumen 1000 (x3)
Piano d’appoggio in legno verniciato bianco o con tinta naturale
Riscaldatore a resistenza 1500W – 6,6A



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.

SHOWROOM
Buscate (Milano) - Via Degli Artigiani, 10

Tel. + 39 0331 80 17 07
Email: info@outdoordesignmilano.com

www.outdoordesignmilano.com 

OUTDOOR DESIGN MILANO è un brand di proprietà di Mondo Acqua S.r.l.
azienda specializzata nella realizzazione di piscine e vasche spa.

www.piscinemilano.com




