
ESTERNI ED 
Edilcontract si contraddistingue 

per l’ampia proposta di soluzioni d’arredamento 
per la zona giorno, notte, esterno, 

e forniture contract. 
Le collezioni Edilcontract nascono 

dalla consolidata collaborazione tra l’azienda
ed un pool di prestigiosi architetti e studi 

di design, che attraverso una ricerca costante
 in fatto di nuovi materiali e di modellistica 

permettono di rispondere alle s�de del mercato 
con soluzioni e�caci e di tendenze. 
Personalizziamo imbottiti e sedute 

di nostra produzione.

ARREDI  INTERNI  PER

l’azienda

Edilcontract srl
Show room in Via Respighi angolo via Rota

Negozio in p.za Berlinguer 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541.96.21.86 - Fax 0541.83.41.03 - P.iva: 03890140407 

E-mail: info@edilcontract.it - www.edilcontract.it - www. edilcontractshop.it 

DACCI UNO SPAZIO,
E A TUTTO IL RESTO PENSIAMO NOI!

... ri lassati



Per rendere ancora più belli i vostri 
terrazzi, giardini, spazi giochi e 

solarium proponiamo siepi e piante 
arti�ciali, barriere di separazione, 

tutti realizzati in materiale plastico 
per esterni stabilizzati ai raggi UV

 e colorato con pigmenti
 inorganici e fotoresistenti. 

La nostra erba sintetica
 in �lato bicolore verde 

resistente e morbido, 
già intarsiata, non necessita 

di sabbia o altro 
materiale e conferisce 

all’articolo un e�etto 
naturale e tipico 

dell’erba appena tagliata. 
Prato che risponde alle 
più recenti direttive CE 

sulla qualità e sicurezza: 
atossico, drenante 

e resistente 
ai raggi U.V. 

per avere un 
giardino sempre 

verde senza 
dover anna�are 

o tagliare. 
Resistente 

alla pioggia 
e al gelo.

dal prato sintetico
... ai divani imbottiti

L’ampia scelta di arredi tra un gran numero 
di collezioni di alta classe costantemente 
aggiornate, la qualità delle realizzazioni 
del nostro laboratorio artigianale, 
l’accuratezza dei nostri installatori, la nostra 
esperienza più che trentennale, il rispetto 
delle vostre necessità e soprattutto 
il vostro gusto sono elementi che 
contribuiscono alla creazione di arredi 
che, siano essi classici, moderni o in 
linea con le più attuali tendenze, 
si fondono perfettamente con la 
personalità della vostra casa.

Da sempre rivolgiamo particolare 
attenzione al SETTORE CONTRACT 
fornendo tessuti e tende
ignifughi con certi�cato 
anti�amma per alberghi, resort, 
residence, cantieri nautici, 
ospedali ed altri grandi
complessi in Italia e all’estero. 
Siamo in grado di o�rire una 
soluzione a 360 gradi 
di di�erenti bisogni ed 
esigenze in materia di 
decorazione di interni ed
esterni relativi all’arredo 
contract. 

dai pavimenti...
ai lampadari

Noi crediamo 
che i mobili da esterni 
iano un simbolo di eleganza 
importante quanto 
i mobili da interno.  
La nostra gamma 
comprende sia design 
classici che moderni
per soddisfare tutti i 
gusti e tutte le esigenze. 
Materiali alternativi
e moderni comprendono 
tela, acciaio, inox, 
alluminio, �bra di vimini 
arti�ciale e resine colorate 
e non delle migliori 
aziende italiane.

Proponiamo soluzioni 
innovative, decorative, ed 
eco-responsabili per pavimenti 
e tutti i loro accessori. 
Forniamo risposte speci�che 
in base alle esigenze dell’utilizzatore 
che sia questo residenziale o 
professionale.

arredi
per esterni

Riparare e proteggere 
dal sole, creare spazi freschi,

vivibili ed eleganti è 
un’idea che sviluppiamo 

con la nostra linea di 
coperture e ombrelloni, 

coniugando funzionalità
e design. Le materie 

prime utilizzate sono
 innovative e di altissima 

qualità. Per le strutture 
vengono utilizzati

 il legno, l’alluminio 
e l’acciaio inossidabile; 

per le coperture tessuti 
acrilici, ipertecnici 

(idrorepellenti e
impermeabili)  

nati per sostenere
 la vita all’aria aperta e 

disponibili in una cartella 
colori che comprende varie 

tonalità per rispondere a 
ogni esigenza di stile 

del cliente privato 
e di quello contract.
L’ombrellone non è 

semplicemente uno strumento 
per riparare dal sole, ma diventa 

parte integrante dell’arredamento 
esterno dal design moderno

 e lineare, orientato verso
un’eleganza essenziale e 

sobria, adattabile a ogni spazio.

dall’ombrellone
alle grandi strutture


