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Copyright
Diritto d´autore e proprietà intellettuale.
Tutto ció che é riportato su catalogo, contenuti, testi, immagini, il logo, il lavoro artistico e la grafica sono di proprietá
della nostra azienda, sono protetti dal diritto d´autore nonche dal diritto di proprietá intellettuale.
Sará quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contento o immagine
presente su di catalogo.
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GROUP

Progettazione

La Di Iorio Group
nasce in Sardegna nel 1973,
gli oltre quarant’anni di attività
e la provenienza, per tradizione
familiare, dal settore commerciale
del fondatore Di Iorio Rinaldo
sono garanzia di professionalità,
serietà e consolidata esperienza
nel settore.
La nostra azienda è leader in
Sardegna per la produzione di
prodotti balneari, dehors, gazebo,
grandi coperture, vele, tende e
teli su misura e per questo ad
oggi è in grado di soddisfare tutte
le esigenze: dalla realizzazione
di coperture per esterno di tipo

industriale, commerciale e privato,
alla fornitura di attrezzature
complete per l’allestimento di
stabilimenti balneari.
E il frutto di oltre 40 anni di
esperienza scanditi da continui
miglioramenti ed innovazioni
sulla base di rigorosi principi
sull’industria moderna
Know-how dei dirigenti, staff
professionalizzato e intelligente
utilizzo di idee e materiali.
I risultati ottenuti sono evidenziati
da una crescita costante e
competitiva, un forte dinamismo,
nonchè una forte selettività sia
nella produzione sia nella ricerca.

La Di Iorio Group imposta
la propria filosofia sul
CLIENTE, il suo vero punto
di forza, dedicando massima
attenzione alle sue esigenze e
personalizzando le sue richieste.
La produzione è caratterizzata
dall’utilizzo di materiali di alta
qualità e di pregio, al fine di
soddisfare le esigenze di coloro
che cercano il meglio per la
propria azienda e prodotti di alta
professionalità.
Si affiancano, inoltre, una serie
di servizi collaterali per meglio
soddisfare le diverse esigenze
del mercato: dal montaggio al
noleggio e fino all’assistenza.

Forniamo un servizio “chiavi
in mano”: sopralluoghi,
suggerimenti, idee,
progettazione, realizzazione
e garanzia. La sicurezza delle
nostre strutture è garantita
da un ingegnere che calcola
e firma i progetti a norma di
legge.

Noleggio
Forniamo materiali di vario
genere a noleggio con
l’assistenza di un team
qualificato per il montaggio

Assistenza Clienti
Un call center è a disposizione
per rispondere ad ogni tipo di
difficoltà, dubbio, richiesta dei
nostri clienti.

Assistenza Prodotto
Viene garantito un servizio di
assistenza e riparazione nel
tempo delle nostre forniture o
presso la nostra sede o presso
il cliente stesso.
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Prodotti

indice / elenco dei prodotti
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Alluminio
Lettini
Sdraio
Sedie

PRODUZIONE TOTALMENTE ITALIANA
studiati per essere resistenti agli agenti esterni, particolarmente adatti
agli stabilimenti balneari e a piscine, pubbliche o private, dove l’utilizzo
è intenso ed il contatto con il cloro o la salsedine è prolungato.
Una vasta gamma di prodotti che si differenziano in base alla tipologia
del materiale utilizzato ed in base alle varie particolarità di ognuno,
incontrando il miglior rapporto tra

QUALITÀ E PREZZO
Possono essere tutti personalizzati con scritte.
Realizzati in alluminio anodizzato con componenti
in acciaio inox.
L’alluminio è il materiale ideale per gli arredi da esterno perché non
arrugginisce, è leggero e duraturo.
La capacità di non arrugginire rende i nostri arredi in alluminio perfetti
per l’uso in ambienti marittimi.
Tutti i lettini possono essere forniti con o senza tettuccio parasole.
Si possono applicare le ruote per facilitare lo spostamento in aree Spa
e piscine.
Si consiglia di lavare i prodotti con acqua tiepida e sapone neutro.
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Lettini

© Di Iorio

Onda
modello a 3 posizioni compresa
quella totalmente piana, per la
regolazione dello schienale si
utilizza il metodo classico della
cordella.
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misura classica
cm. 130 la seduta
e cm. 54 lo schienale

misura long
cm. 130 la seduta
e cm. 64 lo schienale
larghezza seduta cm. 61,00
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Lettini

© Di Iorio

Sole
Il lettino si presenta a 3 o 4 posizioni
compresa quella completamente piana,
per la regolazione dello schienale si
utilizza il metodo classico della cordella.
Il mod. Sole presenta delle proprietà,
rispetto al mod. Onda, che attribuisco al
prodotto una qualità superiore in termini
di robustezza.
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misura classica
cm. 130 la seduta e cm. 54 lo schienale
misura long
cm. 130 la seduta e cm. 64 lo schienale
misura maxi
cm. 148 la seduta e cm. 64 lo schienale
larghezza seduta cm 61,00

Lettini

© Di Io

rio

4 posizioni con leve
Un lettino moderno che permette
il cambio di posizione senza l’utilizzo
della cordella.
Munito di un sistema che consente
di sfruttare 4 posizioni, compresa
quella di lettura, rimanendo
comodamente sdraiati.

misura classica
cm. 130 la seduta e cm. 54 lo schienale
misura long
cm. 130 la seduta e cm. 64 lo schienale
misura maxi 			
cm. 148 la seduta e cm. 64 lo schienale
larghezza seduta cm 61,00
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Lettino
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Lettini

5 posizioni senza filo
Lettino che rispecchia il massimo del
comfort.
Si presenta a 5 posizioni andando a
soddisfare le diverse esigenze di ogni
cliente.
L’assenza della cordella permette
un cambio di posizioni più intuitivo e più
semplice.

Disabile
misura classica
cm. 130 la seduta e cm. 54 lo schienale
misura long
cm. 130 la seduta e cm. 64 lo schienale
misura maxi
cm. 148 la seduta e cm. 64 lo schienale

Lettino a 3 posizioni con cordella più
alto rispetto ad uno standard, poiché,
ha le gambe della stessa altezza di una
sedia a rotelle.
Particolarmente indicato per le persone
avanti con l’età o con disabilità.

misura classica
cm. 130 la seduta e cm. 54 lo schienale
altezza cm. 51
larghezza seduta cm. 61

larghezza seduta cm 61,00

13

Lettini

Vip
Lettino particolarmente elegante,
confortevole e con un’estetica
sofisticata.
Una raffinata soluzione di
arredamento per dare un aspetto
unico ed esclusivo ai tuoi esterni.
Risponde alle esigenze di una
clientela più esigente
data anche la sua maggiore
ampiezza e massima lunghezza.
Il lettino si presenta a 5 posizione
disponibile su richiesta anche a 3
o 4 posizioni.
Di serie viene fornito colore
argento
misura maxi
cm. 148 la seduta
e cm. 64 lo schienale
larghezza seduta cm. 80
su richiesta anche larg. cm. 90
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Lettini

Resort
Lettino introdotto per soddisfare
quelle esigenze di mercato che,
oltre ad un lettino funzionale,
ricercano un prodotto
particolarmente elegante.
Adatto, oltre che alla spiaggia,
anche a piscine e giardini con la
garanzia e la durata del prodotto
made in Italy.
Lettino impilabile che permette
di contenere gli spazi in fase di
stoccaggio a fine stagione.

misura classica
cm. 110 la seduta
e cm. 75 lo schienale
larghezza seduta cm. 64,00

Le ruote possono essere
Applicate su tutti i lettini per
renderli più maneggevoli
specialmente in aree Spa e
piscine.
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Design by Di Iorio
I lettini di produzione DI IORIO
possono essere forniti, inoltre,
con la tela IMBOTTITA attribuendo
al prodotto quella classe e quella
maggiore comodità richiesta in
fase di relax.
La tela imbottita può essere in
tessuto microforato o in tessuto
fintapelle.
L’ecopelle nautica di colore
chiaro non deve essere messa a
contatto con materiali contenenti
coloranti non fissati (tipo jeans),
al fine di evitare l’insorgenza di
macchie difficili da rimuovere.
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Design by Di Iorio

mod. Luna
Utilizza dei materiali che
attribuiscono al lettino
quella maggiore comodità ed
eleganza
diversa da qualsiasi altro
lettino in commercio.

mod. Squalo
Sinonimo non solo di confort
ma anche di eccellenza
qualitativa realizzati con una
tecnica capace di ottimizzare
anche la fase della
conservazione e
manutenzione del prodotto.
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Sdraio

Sdraio
Lo sdraio può essere fornito con
braccioli o senza braccioli.
È stato ideato con la possibilità
di sfruttare tre differenti livelli di
inclinazione
per un miglior confort.
Un prodotto leggero e facile da
trasportare.
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Sdraio Marinella
Dimensioni con braccioli:
aperto: larghezza cm. 47 lunghezza cm. 114
chiuso: larghezza cm. 58,50 lunghezza cm. 148
Dimensioni senza braccioli:
aperto: larghezza cm. 47 lunghezza cm. 114
chiuso: larghezza cm. 58,50 lunghezza cm. 138

Lo sdraio Marinella si presenta con 2 posizioni;
la modifica dell’inclinazione dello schienale
avviene direttamente nei braccioli.
Un prodotto leggero e facile da trasportare.
Permette di sfruttare la comodità più inclinata
per un totale relax oppure quella più dritta adatta
ad una lettura confortevole.

Dimensioni:
aperta: larghezza cm. 49,50 x
lunghezza cm 113

Regista

Finiture
Finiture di alluminio
I nostri prodotti sono generalmente in
alluminio anodizzati colore argento.
Su richiesta si possono realizzare c
on colorazioni differenti:
Finto legno

Bronzo

Rovere sbiancato

Antracite

Laccato bianco

Sedia Regista
La sedia regista può avere un uso diversificato.
Può essere utilizzata sia in spiaggia oppure si presta
facilmente come prodotto di arredamento per esterni,
bar o giardini. In spiaggia è particolarmente adatta, oltre
che per il bagnino, per le persone anziane
o con problemi di mobilità avendo una seduta alta.
Presente minino ingombro quando è chiusa
ed è molto maneggevole per la sua leggerezza.

Dimensioni:
aperta: altezza totale cm. 90,50
altezza seduta: cm. 47,50
larghezza cm. 66
chiusa totale: altezza 90,5
larghezza cm. 16
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Legno
Lettini
Sdraio
Sedie

PRODUZIONE TOTALMENTE ITALIANA
I nostri prodotti possono essere progettati anche in legno sinonimo
di classe e stile soprattutto se si considerano le pregevoli sfumature
tipiche dei legni.
Il legno utilizzato è quello frassino, legno che ha tutti gli attributi
per essere un eccellente prodotto da esterno.
Invecchia bene, è estremamente forte, non storce o si ritira.
La sua limitata capacità di assorbimento lo protegge dallo sporco.
Possono essere tutti personalizzati con scritte.
Le varie componenti sono in acciaio inox.
Tutti i lettini possono essere forniti con o senza tettuccio parasole.
Si consiglia di lavare i prodotti con acqua tiepida e sapone neutro a fine
di ogni stagione.
È raccomandata una corretta manutenzione almeno ogni tre stagioni,
con usi di oli o flatting specifici per il prodotto.
Non usare prodotti chimici o che presentano alcool.
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Lettini

Finiture
Finiture Legno
Disponibili in diverse finiture:
Olio – Noce – Sbiancato – Mogano

Finto legno

Rovere sbiancato

Bronzo

Laccato bianco

Standard
Lettini in legno massello di frassino.
Si propongono a 3 posizioni dello schienale.
misura classica
cm. 130 la seduta e cm. 54 lo schienale
larghezza seduta cm 61,00
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Su richiesta si possono avere
Sdraio - Sedia Regista - Sdraio Marinella

Lettini

Porto Rotondo

Porto Cervo

Lettini in legno massello di frassino.
Si propongono a 4 posizioni dello schienale

Lettino pieghevole impilabile con schienale reclinabile e regolabile.
Lettini in legno massello di frassino.
Si propongono a più posizioni dello schienale.
Possibilità di averlo anche con la ruota

misura
lunghezza cm. 195
larghezza seduta cm 61,00

misura
lunghezza cm. 196
larghezza seduta cm 66,00
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Poggiatesta
Accessoristica Lettini
Tutti i lettini possono essere
arricchiti con vari accessori
per renderli più confortevoli
e proporre così un servizio
innovativo.
Tutti gli accessori sono di
produzione made in Italy
creati con materiali professionali.

Poggiatesta di varie misure,
forme e colori, realizzati con
tessuti plastificati o in ecopelle.
Possono essere FISSI o
AMOVIBILI ripiegandoli nella parte
posteriore qualora il cliente non li
volesse utilizzare.
Garantiti contro gli agenti
atmosferici.
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Materassini
Calamaro
Viene realizzato in h.4
con tessuto impermeabile e
ignifugo, morbido, confortevole,
non assorbe l’umidità.
Può essere pulito con spugna
e sapone neutro per poi essere
risciacquato con acqua pulita e
lasciato asciugare al sole.

Materassini
I materassini sono la soluzione ideale quando si vuol dare al lettino
quel tocco di eleganza e quella maggiore comodità in fase di relax,
dando un servizio unico ed esclusivo.
Vengono realizzati con stoffe innovative progettate per ogni genere di
condizione metereologica, perfette sia per indoor che per outdoor.
Il top in qualità e durevolezza e sono resistenti.
Tessuti idrorepellenti resistenti allo sporco rendendoli semplici da pulire.
Possono essere puliti in lavatrice a basse temperature mentre quelli
non sfoderabili possono essere puliti con spugna e sapone neutro per
poi essere risciacquati con acqua pulita e lasciati asciugare al sole.

Calamaro Lux
Viene realizzato in h.5
con tessuto idrorepellente.
Un materassino morbido,
confortevole e sfoderabile
qualità quest’ultima che dà la
possibilità di sostituire la fodera in
tempi veloci permettendo di avere
la struttura sempre accogliente.
Su richiesta si può applicare
cuscino con laccetti.
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Materassini

Elegant D
Viene realizzato in h.8 con tessuto idrorepellente.
Un materassino morbido, confortevole e sfoderabile qualità quest’ultima che dà la
possibilità di sostituire la fodera in tempi veloci permettendo di avere la struttura
sempre accogliente.
Si presenta con il bordino in risalto nella parte superiore conferendogli maggiore
eleganza.
Suddiviso in 2 parti schienale e seduta.
Su richiesta si può applicare cuscino con laccetti.
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Ombrelloni

PRODUZIONE TOTALMENTE ITALIANA
Conosciamo la nostra Isola con tutti i suoi pregi e difetti e, per questo,
siamo in grado di offrire quei prodotti che meglio ne rispecchiano le
varie esigenze.
Per resistere ai forti venti che l’Isola ci propone è necessario che gli
OMBRELLONI siano studiati nei minimi particolari affinché QUALITÀ E
PREZZO possano conciliarsi con ROBUSTEZZA E RESISTENZA.
Quel piccolo accorgimento nella creazione del telo e nella scelta della
struttura può essere solo di intuito da chi con gli ombrelloni e con il
vento ci nasce e ci vive.
Siamo in grado di offrire una vasta gamma di prodotti che possono
differenziarsi, non solo per il vasto assortimento di colori ma, anche in
base ai diversi modelli ideati per meglio rispondere a quelle che sono le
esigenze di tutti gli stabilimenti balneari, alberghi o strutture ricettive.
L’esperienza, uno staff qualificato e macchine di ultima generazione
permettono di realizzare un prodotto di qualità con un elevato ciclo di vita.
Tutti i nostri ombrelloni possono essere forniti con il palo
in LEGNO o in ALLUMINIO.
Completi di pulsante salvamano per apertura e chiusura
e di appendipanni per una postazione più ordinata
Le varie componenti sono in alluminio pressofuso.

27

28

Ombrelloni Linea Classic
Costa Smeralda
L’ombrellone Costa Smeralda si presenta
con la stecca DRITTA a 10 stecche.
Data la sua solidità è adatto a tutte le spiagge, bordi piscina, nonché
giardini, hotel e ristoranti.
La copertura viene realizzata con tessuti di pregio facilmente abbinabili con
il colore dei lettini, sdraio, sedia regista e sdraio marinella.
Stecche disponibili nelle diverse misure cm. 90 - 100 - 110 - 120 - 130
Diam. ombrellone da cm. 170 a 240 circa
Palo in alluminio diam. 40 con innesto a baionetta
L’ombrellone con stecca da 110-120-130 vengono forniti con valvola per lo
scarico per il vento di serie
Su richiesta è possibile fornire anche il modello a 12 stecche
e l’ombrellone con stecche in fibra di vetro da diam. 8

Costa Paradiso
L’ombrellone Costa Paradiso si presenta con la stecca DRITTA a 10 stecche.
Data la sua solidità è adatto a tutte le spiagge, bordi piscina,
nonché giardini, hotel e ristoranti.
L’ombrellone Costa Paradiso è stato progettato per offrire al nostro cliente
un prodotto con le stesse qualità funzionali ma con minori accorgimenti,
principalmente estetici, in modo da contenere i costi.
Disponibile nei diversi colori blu, beige o bianco panna
Stecche disponibili nelle diverse misure cm. 90 - 100
Diam. ombrellone da cm.170 a 190
Palo in alluminio diam. 40 con innesto a baionetta
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Ombrelloni Linea Elegant
Se si volesse differenziare il proprio stabilimento con prodotti dal design particolare sono stati
studiati una serie di ombrellone caratterizzati non solo dalla qualità ma anche dall’eleganza

Costa Smeralda stecca CURVA
L ’ombrellone con la stecca curva presenta le stesse caratteristiche del modello
Costa Smeralda. La curvità della struttura permette allo stesso di renderlo
maggiormente resistente al vento oltre ad avere un design accattivante.
Stecche disponibili nelle diverse misure cm. 90 - 100 - 110 - 120 - 130
Diam. ombrellone da cm. 170 a 240 circa
Palo in alluminio diam. 40 con innesto a brugola
L’ombrellone con stecca da 120-130 vengono forniti con valvola per lo scarico
per il vento di serie
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Doppio tetto
L’ombrellone Doppio Tetto è il TOP per tenuta al vento poiché si presenta con una
doppia struttura attribuendo al prodotto quel pizzico di eleganza in più.
È consigliato nelle spiagge della Sardegna dove le raffiche di vento soffiano più
persistenti.
Stecche disponibili nelle diverse misure cm. 90- 100 - 110 – 120 - 130
Diam. ombrellone da cm. 170 a 240 circa
Palo in alluminio diam. 40 con innesto a brugola

Ombrelloni

Acqua Marina
L’ombrellone Acqua Marina si presenta
con la stecca DRITTA a 8 stecche.
Stecche disponibili nelle diverse misure cm. 120 – 130
Dimensione ombrellone cm. 190x190 – cm. 200x200
Palo in alluminio diam. 40 con innesto a brugola
Valvola per lo scarico per il vento di serie

Pagoda
L’ombrellone Pagoda si presenta
con la stecca CURVA a 10 stecche.
Stecche disponibili nelle diverse
misure cm. 110 - 120 – 130
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Ombrelloni

Vip
L’ombrellone Vip si presenta in alluminio estruso
con le stecche di uno spessore superiore rispetto ai ragni classici
con la Stecca DRITTA a 8 stecche.
misure
Dimensione ombrellone cm. 200x200 o diam. 250
Palo in alluminio diam. 40 con innesto a brugola
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Ombrelloni
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Consigli
di manutenzione
In spiaggia, quando l’ombrellone
rimane chiuso si consiglia di
proteggerlo con una custodia
o un elastico per evitare lo
sfregamento accidentale tra le
stecche.
A fine stagione si consiglia un
corretto lavaggio di tutti gli
ombrelloni con acqua dolce
e sapone neutro per togliere
la salsedine che è altamente
corrosiva, si sconsiglia l’utilizzo
di idropulitrice che potrebbe
danneggiare oltre che i tessuti la
struttura stessa.
Per evitare l’insorgere di muffe sul
tessuto è necessaria una perfetta
asciugatura e la custodia in luogo
non umido.

Caratteristiche Generali
Gli ombrelloni vengono forniti con o senza
appendi panni (mobili ed indipendenti) e con
corona e doppianoce in materiale antiurto
ormai collaudato da più di venti anni.
Il palo è in alluminio anodizzato diam. 40 e
il sistema di bloccaggio tra palo superiore e
palo inferiore può essere:

Baionetta

Brugola

Sistemi che permettono alla parte superiore
di rimanere ben salda alla base.
Per rendere più sicuro il sistema baionetta si può
abbinare un antivento supplementare
(vedi accessoristica ombrelloni).
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Per le cuciture si utilizza un filo di alta resistenza
per evitare rotture lungo le cuciture.
Si dedica particolare attenzione alla curvatura dell’ombrellone
dando un’ottima forma a tutti i nostri prodotti.
Tutti gli ombrelloni sono personalizzabili e possono essere
realizzati con diversi tessuti sia in poliestere, acrilico e in raffia.
Il meccanismo antifortunistico permette la chiusura senza
dover esercitare pressione su di una molla.

Pulsante

Slittino

Boccola
salvamano

Valvola

Mantovana

Possono essere realizzati, o richiesti, con la valvola
che conferisce all’ombrellone una maggiore stabilità
al vento.

Ogni ombrellone può essere creato con la mantovana, senza mantovana, mantovana a castello
oppure con la mantovana ondulata, o personalizzabile su richiesta.

Standard

Standard

Double

Castello

Senza Mantovana

Sfiato che permette di far uscire il vento ed al
contempo attribuisce all’ombrellone un design
più attuale.

Double

design by Di Iorio
con la sua particolare ampiezza e solidità, permette,
oltre che una maggiore deviazione del vento,
un’estetica più accattivante ed elegante.
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Accessori

PRODUZIONE TOTALMENTE ITALIANA
Non sempre è facile allestire uno stabilimento balneare essendo molto
vasto il settore dell’accessoristica.
Grazie alla nostra esperienza potete trovare soluzioni che possano
conciliare qualità, costo ed eleganza.
Tutti gli articoli possono essere visionati nel nostro sito
www.diioriosas.com oppure richiesti direttamente al nostro consulente
commerciale.
Prodotti made in Italy e brevettati
Tantissimi accessori che possono essere utili per allestire il vostro
stabilimento.

• Contenitori porta rifiuti
• Targhe di ogni genere e tipo
• Numeratori
• Posacenere
• Pali e tubi
• Cassette sicurezza
• Gettoniera a batteria o elettriche
• Ancoretta per tubo
• Accessoristica salvataggio e tanti altri . . . .
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Accessori
Consigliamo una serie
di accessori che
permettono di garantire
all’ombrellone una
maggiore sicurezza
al vento ed una maggiore
salvaguardia dalla
salsedine e dall’umidità
notturna.

L’antivento, realizzato con
materiale plastico di alta qualità
e con accessori in acciaio inox,
è un sistema che permette alla
parte superiore dell’ombrellone
di rimanere ben salda alla parte
inferiore. Utilizzato anche per
rendere più sicuro il sistema
baionetta.
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Antivento libeccio

Mini elica
in acciaio zincato, studiata per facilitare l’insabbiamento
del palo inferiore nella sabbia impendendone la fuoriuscita
in caso di raffiche di vento forti consigliato principalmente
per la posa in spiaggia libera.

Antivento maestrale

Custodia

realizzata per ogni tipologia di ombrellone,
protegge il telo dall’umidità e dalla salsedine.

Accessori

Tavolini Linea standard
Alcuni tavolini di dimensione e materiali diversi, abbinabili sia al
tavolo reggi ombrellone che al palo standard.

Mod. Quadro

Mod. Coste

Tavolo Reggi ombrellone
Il tavolo reggi ombrellone con
il suo tubo in pvc, di spessore
doppio rispetto al palo standard,
conferisce all’ombrellone molta più
stabilità e resistenza al vento, che
viene maggiormente assicurata
aggiungendo alla base l’ancoretta
sotto la sabbia.

Numeratori
Mod. Legno

Mod. Lido Box

Possono essere
applicati sia sul palo
dell’ombrellone, sul
tubo del tavolo reggi
ombrellone e sul
lettino.

Blocca ombrellone

Fermasciugamani
Posacenere
Mod. Multiuso
41

Accessori

Tavolini Linea elegant
Tavolini WOOD realizzati con legno raffinato, molto elegante
e di produzione made in Sardinia.
Si possono avere con foro centrale o foro laterale.
In legno naturale o legno verniciato.

Il vano porta oggetti
può essere:
Con foro superiore
cm 50x70xh45

42

cm 50x50xh45
cm 50x70xh45
cm 130x60xh45

Con box apertura frontale effetto dogato
cm 50x70xh45

Accessori

Tavolini Alluminio anodizzato
fisso cm. 40x60xh36

fisso cm. 40x40xh36

pieghevole cm. 42x70xh46
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Accessori

Cuscino morbidoso
per il relax dei vostri clienti e per la
soddisfazione dei più piccoli
adatto sia alle piscine che alle spiagge
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Bidoni
porta rifiuti

Targhe

Diverse tipologie e capienze.
Disponibile anche il set
per la raccolta differenziata

Il rispetto delle normative
europee e nazionali impongono
l’esposizione di cartelli per
comunicare regole, divieti e/o
consigli ai bagnanti.
Disponibili una serie di targhe
per le varie informazioni ai propri
clienti e bagnanti.

Accessori

Pedane

A rotolo

Pedane a rotolo in PVC,con doghe in profilo coestruso
colorazione floreale nella parte inferiore / colore a scelta per la parte superiore
tra: bianco/giallo/blu/verde/ rosso o tinta legno – anche alternati.
Doghe unite da corda in poliestere e distanziate da gommini. Possono essere
chiuse lateralmente con tappi o eventualmente aperte senza tappi.
Misure standard:
90 x 500 - 90 x 300 - 100 x 500
Ideale per camminamenti in spiaggia sia sabbiose che ciottolose si adegua
anche a percorsi non perfettamente pianeggianti.

Mod. Piano

Pedane in PVC tipo PIANO, con doghe in profilo coestruso
colorazione floreale nella parte inferiore / colore a scelta per la parte superiore
tra: bianco/giallo/blu/verde/ rosso o tinta legno – anche alternati.
Profilo laterale in Alluminio o PVC.
Misure standard::
90 x 200 - 100 x 200
Ideale per camminamenti pianeggianti, piani doccia, lastricato
per piscina e centri fitness, pavimentazione per gazebo.

Pedane modulare antisdrucciolo
stabilizzate ai raggi UV
Pedana in poletilene HD cm. 50x70x6 (disponibile anche nella misura
cm. 50x100x8) per camminatoi e pagliolati sia interni che esterni,
particolarmente indicata su terreni cedevoli e sabbia, componibile su tutti i lati
con attacchi a T – Garanzia 5 anni.
Disponibili nei colori bianco - verde - beige - giallo – arancio - rosso - azzurro blu – (marrone per quelle da 50x100)
Ideale per camminamenti pianeggianti, piani doccia, lastricato per piscina
e centri fitness, pavimentazione per gazebo.
45

Accessori

Pedana legno
Pedana cm. 100 x100 h. 8 in legno pino/larice zigrinato antiscivolo, impregnata
trattamento antitarlo color legno, calpestio realizzato con doghe largh. 9 cm
spessore 2 cm fuga tra una doga, montanti in legno spessore 6 cm.x 4 , viti
utilizzate in acciaio tropicalizzato.
Ideale per camminamenti pianeggianti, piani doccia, lastricato per piscina e centri
fitness, pavimentazione per gazebo.

Pedane
in legno/alluminio
Pedane in legno impregnato montata su profili in alluminio con doghe di
spessore cm. 2 fissate tramite appositi rivetti, altezza cm. 5 e larghezza
variabile, completi di agganci in nylon ad alta resistenza – dimensione cm.
100x95,5 – 150x95,5 – 200x95,5
Ideale per camminamenti pianeggianti, piani doccia, lastricato per piscina e
centri fitness, pavimentazione per gazebo.

Pedana WPC
Il WPC è un prodotto composto da legno, materiale riciclato e con l'aggiunta di
componenti plastici.
Le sue caratteristiche, quali la resistenza all'acqua e all'umidità, la facilità
di pulizia e una durata garantita negli anni lo rendono il prodotto ideale per
rivestimenti, pavimenti e recinzioni.
Riciclabile al 100%
dimensione cm. 100x100 – 150x100 – 200x100
Possono essere fornite sia nella versione a rotolo e sia in quella con moduli rigidi
ad incastro.
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Accessori

Accessoristica inox

Un vasto assortimento di accessori in acciaio inox
• Avvolgicima orientabile

• Vallo per la pulizia della spiaggia. Di serie larghezza cm. 80 profondità cm. 20

• Carrello porta lettino

su richiesta si possono avere anche di maggiore larghezza e maggiore profondità.

• Manici vari

• Carrello porta lettino e ombrelloni

• Rastelli

• Trivella varie dimensioni per il posizionamento di tubi o pali ombrelloni

• Vallo

• Retino - coppo

• Trivella varie dimensioni

• Manico a T da cm. 30x150. Disponibile su richiesta anche manico da cm. 170
• Rullo avvolgicima orientabile 							
• Rastrelli con o senza rete. Disponibile su richiesta anche fisso.
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Set bagnino

Ombrellone Bagnino
COSTA SMERALDA
con valvola double
Telo colore rosso completo di 5 scritte:
2 ingles, 2 italiano, 1 tedesco.
Di serie mod. 110/10 stecca dritta
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Set Bagnino

Set Bagnino
Disponiamo di tutta l’accessoristica che occorre
per arredare la postazione di salvataggio
Fischietto
Set bandierina
Salvagente anulare
Salvagente Baywatch
Regista con scritta bagnino
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Arredamento

PRODUZIONE TOTALMENTE ITALIANA
La Spiaggia, il Chiosco, il Bar o il Ristorante
possono essere arricchiti con i nostri arredamenti,
eleganti e facili da spostare.
I nostri arredamenti sono progettati sia in alluminio
che in legno con utilizzo di componenti in acciaio inox.

La spiaggia,
il chiosco,
il bar
o il ristorante

L’alluminio è il materiale ideale per gli arredi
da esterno perché non arrugginisce, è leggero e duraturo.
La capacità di non arrugginire rende i nostri arredi in
alluminio perfetti per l’uso in ambienti marittimi.
Il legno, sinonimo di classe e stile, ha tutti gli attributi
per essere un eccellente prodotto da esterno.
Quello utilizzato è il frassino, legno che Invecchia bene,
è estremamente forte, non storce o si ritira.
La sua limitata capacità di assorbimento lo protegge
dallo sporco.
Prodotti made in Italy
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Arredamento
Set completo

Tavolo in legno frassino impregnato
misure
cm. 60x60 - 70x70 - 80x80 - 90x90 cm con h. 75
Disponibile anche nel formato tondo diam. 70 - 80 - 90 - 130

Tutto l’arredamento in legno
può essere realizzato nei colori
Noce - bianco - sbiancato - nero
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Arredamento
Tavolo in alluminio con piano in legno frassino

Set completo
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misure
70x70 cm - 80x80 cm - 90x90 cm con h. 75

Arredamento

Set completo

Tavolo in alluminio anodizzato
misure
70x70 cm; 80x80 cm; 90x90 cm con h. 75
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Stile Africano

PRODUZIONE TOTALMENTE ITALIANA
Con lo stile africano si possono realizzare delle suggestive situazioni
balneari e ambienti personalizzati permettendo di dare un look
innovativo al proprio locale o stabilimento.
Prodotti altamente resistenti al vento grazie alla particolare
robustezza dei materiali utilizzati e alla tipologia di coperture naturali,
caratteristiche che riducono la temperatura percepita creando
il MICROCLIMAideale per un confortevole relax.
È una linea che comprende ombrelloni, chioschi, gazebi, capanne
ed altri complementi d’arredo, nonché la realizzazione di coperture
per strutture già esistenti.
Realizzati con struttura in metallo zincato a caldo,
sono provvisti di rivestimenti in canna, in paglia, in tropical, in eucalipto
o in makuti, materiali provenienti direttamente dall’Africa.
Prodotti naturali che si integrano con l’ambiente circostante
resistenti all’usura ed alle intemperie e di elevata piacevolezza estetica
e decisamente accoglienti.
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Stile Africano
Ombrelloni tondi in Canna
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Oltre al colore naturale, su richiesta si possono fornire anche verniciati bianchi
E su richiesta anche ombrelloni a braccio laterale
Misure diametro
cm. 155 - 200 - 230 - 260 - 280 - 330 - 380 - 500

Ombrelloni in canna extra
Misure diametro
cm. 260

Stile Africano
Misure diametro
cm. 200

Ombrelloni in canna
Misure diametro
cm. 380

Ombrelloni in makuti
Misure diametro
cm. 200-230-260-310-360-410-530
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Ombrelloni Quadrati in canna
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Misure
cm. 300x300 – 400x400

Gazebo in Canna
Misure
cm. 230 - 280 - 330 - 380 - 500 ovale 230x400 - ovale 280x450 - ovale 330x500 - ovale 380x600 - ovale 500x700
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Stile Africano
Ombrelloni braccio Laterale
Si realizzano, su richiesta, anche ombrelloni a braccio laterale.
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Stile Africano

Chioschi in Canna

Ombrelloni modello ONDA

Chioschi dalle diverse forme, misure e per qualsiasi utilizzo.

L’ombrellone ONDA si presenta con la copertura intrecciata
ed è l’unico modello dello stile africano chiudibile.
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Foto con copertura intrecciata

Misure: diam. cm. 150 -200 – 300 – 350

Complementi in canna
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Ombrelloni
da esterno

PRODUZIONE TOTALMENTE ITALIANA
Arredare un bar, un chiosco e semplicemente un giardino
è sempre più semplice grazie ad un offerta ampia e sofisticata
della DI IORIO.
Non semplici ombrelloni da giardino ma veri e propri arredi per esterni
prodotti di qualità, eleganti e di grande stile, studiati nei minimi
particolari affinché possano resistere ai forti venti che l’Isola ci propone
dove QUALITÀ E PREZZO si conciliano con ROBUSTEZZA
E RESISTENZA.
Quel piccolo accorgimento nella creazione del telo e nella scelta
della struttura può essere solo di intuito da chi con gli ombrelloni e con
il vento ci nasce e ci vive.
Abbiamo una vasta gamma di prodotti che potete chiedere
direttamente al nostro referente commerciale che vi consiglierà
quello più adeguato alle vostre esigenze.
Da ombrelloni in legno a quelli in alluminio
Disponibili con palo centrale oppure laterale.
Ombrelloni singoli, a due braccia, quattro braccia.
Ombrelloni tipo multivalvola.
e tanti altri . . .
WWW.DIIORIOSAS.COM
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Pergola Di Iorio
Una clientela sempre più esigente
e sofisticata, la ricerca della
modernizzazione e la voglia di
raffinatezza
ha spinto lo staff a studiare
nuovi prodotti che riuscissero a
soddisfare tutte queste esigenze.
Studiate nei minimi particolari:
dall’estetica alla comodità - dalla
semplicità all’eleganza.
La loro funzionalità e l’estrema
versatilità permettono diverse
modalità di impiego.
La pergola è realizzata con legno
di abete
e componenti in alluminio
anodizzato ed acciaio inox.
La pergola può essere completata
con diverse tipologie di coperture:
teli scorrevoli e fissi.
I pilastri, le travi portanti, gli
arcarecci e i listelli di legno
possono essere tagliati a misura,
per realizzare una pergola
totalmente personalizzata
secondo le necessità del cliente.
La struttura della pergola oltre
che naturale viene tinteggiata
nella tonalità del bianco.
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Pergola autoportante
E’ una pergola con struttura da esterno interamente
in legno di abete verniciato bianco.
Ideata per la spiaggia ma adattabile a qualsiasi
situazione.
Nasce come sostituto dell’ombrellone che va ad
accogliere al suo interno due lettini standard o vip
per poi al tramonto trasformarsi in comodo spazio
per l’aperitivo.
La presenza dei teli laterali permette alla pergola di
presentarsi ancora più elegante
e allo stesso tempo donare agli ospiti una maggiore
privacy.
Dimensioni standard struttura: cm. 244x244x232h
Caratteristiche tecniche:
Ingombro massimo esterno 274 x 244
Spazio utile interno cm. 220 x 220
Legno lamellare Abete col. BIANCO
Telo di copertura scorrevole e apribile
Bulloneria ACCIAIO INOX

Pergola Di Iorio

Pergola bed

Pergola Zeus S

La pergola BED è una struttura interamente in legno
di abete verniciato bianco.
E’ dotata al suo interno di un ampio letto
matrimoniale rivestito in ecopelle colore bianco
sfoderabile.
Sinonimo di eleganza e di classe che garantisce al
cliente un riposo ed una vacanza da sogno.

La Pergola ZEUS S è una struttura interamente in
legno di abete verniciato bianco.
E ‘dotato al suo interno di una struttura che
permetto di avere la comodità della pergola BED
ma al tempo stesso di sfruttare la comodità di
inclinazione dello schienale come per il lettini.

La presenza dei teli laterali permette alla pergola di
presentarsi ancora più elegante
e allo stesso tempo donare agli ospiti una maggiore
privacy.
Dimensioni standard struttura: cm. 224X224x232h
Caratteristiche tecniche:
Ingombro massimo esterno 254 x 224
Spazio utile interno cm. 200 x 200
Legno lamellare Abete verniciato BIANCO
Telo di copertura scorrevole e apribile
Bulloneria ACCIAIO INOX
Completo di materassini Elegant H 10 CM

La presenza dei teli laterali permette alla pergola di
presentarsi ancora più elegante
e allo stesso tempo donare agli ospiti una maggiore
privacy.
Dimensioni standard struttura : cm. 167 x 209 x 222
H - si può realizzare anche cm. 217 x 232 x 232 H
Caratteristiche tecniche:
Ingombro massimo esterno 197 x 209
Spazio utile interno cm. 143 x 185
Legno lamellare abete verniciato BIANCO
Telo di copertura scorrevole e apribile
Bulloneria ACCIAIO INOX
Schienali reclinabili in 5 posizioni
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Colori Di Iorio
Tutti i nostri prodotti possono
essere forniti in tessuto
plastificato pvc con un ottima
resistenza agli agenti atmosferici.
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Colori Di Iorio
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GROUP

Di Iorio s.a.s.

Via della Scienza Z.I. Su Pardu 09040
Settimo S. Pietro - Cagliari
T. 320 5589324 -070.837267 - F. 070.883709
www.diioriosas.com

diioriosas.com
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