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The Doge and Podio sun-lounger collections are born from the need 
to enhance outdoor environments with innovative, contemporary 
and simple design. The result obtained is quite stunning: the surface 
dedicated to relaxation turns out to be clean and floating, suspended in 
mid-air, minimizing volumes. Steel, aluminum and techno-polymer, used 
in a correct balance thanks to  state-of-the-art technology, have created 
products of extreme lightness and manageability, as well as being 
supremely resistant and durable.
 These sun-beds are equipped with backrests adjustable to 5 positions 
and practical castors for easy transport; Doge and Podio also stack 
compactly, which helps in terms of transport as well as reducing the 
necessary storage space.
The Doge sun-bed uses high-strength techno-polymer on the 
relaxation surface that can withstand intensive use. The blend of 
polymers guarantees great flexibility of the surface, which, adapting 
ergonomically to body shapes, remains comfortable even without 
cushions, in addition to assuring breathability and allowing moisture and 
water to escape, avoiding stagnant deposits. The material used is anti-
tear, resistant to salt, UV rays, atmospheric agents and swimming pool 
chlorine.

Le collezioni di lettini Doge e Podio nascono dalla necessita di migliorare 
gli ambienti outdoor con un design innovativo, contemporaneo e 
semplice. Il risultato ottenuto è sbalorditivo: la superficie dedicata al 
relax risulta essere pulita e fluttuante, sospesa a mezz’aria, riducendo 
al minimo i volumi occupati dagli oggetti. Acciaio, alluminio e 
tecnopolimero, utilizzati in un corretto equilibrio grazie alla tecnologia 
high-end impiegata, hanno creato prodotti ai vertici della leggerezza e 
maneggevolezza, oltre che estremamente resistenti e durevoli.
I lettini sono dotati di schienale regolabile in 5 posizioni e di pratiche 
rotelline per un facile trasporto; Doge e Podio sfruttano inoltre una 
grande capacità di impilaggio, che consente sia di migliorare i trasporti 
che diminuire le aree dedicate all’eventuale stoccaggio dei prodotti.
Il lettino Doge utilizza nella superficie di relax un tecnopolimero ad 
alta resistenza, in grado di resistere ad un uso intensivo. Il blend di 
polimeri utilizzati garantisce una grande flessibilità della superficie, che, 
adattandosi ergonomicamente all’utilizzatore,  rimane confortevole anche 
senza l’utilizzo di qualsivoglia cuscino, oltre a permettere la traspirabilità 
e consentire ad umidità e acqua di fuoriuscire, evitando depositi 
stagnanti. Il materiale utilizzato è anti-strappo, resistente a salsedine, 
raggi UV, agenti atmosferici e al cloro delle piscine.
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Sunlounger Doge

Available colors / Colori disponibili

0,80 m3 - 56 kg.
192x74x55cm.
4 pcs [carton]

3,2 m3 - 333 kg.
192x74x222cm.
24 pcs [pallet]

Stackable sun lounger, with toughened, co-injected 
techno-polymer, steel and aluminum frame. High-
resistance and flexible techno-polymer-injected 
slats, casters for ease of manoeuvrability,  and 
back adjustable to five positions.

Lettino prendisole impilabile, con struttura ad alta 
resistenza in tecnopolimero, acciaio co-iniettato 
e traversi in alluminio. Maglia flessibile in 
tecnopolimero traspirante ad alta resistenza, rotelle 
per trasporto e schienale regolabile in 5 posizioni.
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Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.200.__-__/A 
cod.200.__-__/AI (pallet)

Minimum Order Quantity follows the packaging
or multiply each code.
L’ordine minimo per ogni codice è pari all’imballo
o multipli dello stesso.
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