


D E S I G N 
SOLUTION



BAR
RISTORANTI
ALBERGHI

STREET FOOD
BEACH

ARREDI 
SMART

3dehors è un marchio made 

in Italy che ricerca nei suoi 

prodotti una linea essenziale 

e pulita. E’ la soluzione 

ideale per tutti i progetti 

di arredamento interno ed 

esterno. Vuole promuovere 

l’innovazione utilizzando 

esclusivamente materie 

prime ecosostenibili e risorse 

naturali, come metallo e legno. 

Lo stile di questa linea dalle 

forme moderne e semplici è 

ciò che rende versatili i sui 

prodotti, in grado di adattarsi 

ad ogni tipo di ambiente ed ad 

ogni tipo di esigenza.





FIORIERA LEGNO E METALLO
Fioriera realizzata in metallo e legno con 
possibilità da parte del cliente di scegliere 
la tipologia di legno da utilizzare e con 
dimensioni variabili a seconda delle esigenze.

Dim. 300 x 400 x h.750 mm – 300 x 500 x h.750 
300 x 600 x h.750 – 300 x 700 x h.750
300 x 800 x h.750 – 300 x 900 x h.750
300 x 1000 x h.750 – 300 x 1100 x h.750 
300 x 1200 x h.750
Le altezze possibili sono h.350- h.450 – h.550 
h.650 – h.750- h.850 – h.950 mm 
anche in questo caso il prodotto 
è personalizzabile nelle misure.





FIORIERA CON DIVISORIO
Fioriera realizzata esclusivamente con 
metallo e plexiglass, che funge da divisorio 
per diversi spazi e ambienti, con possibilità 
di realizzare qualsiasi tipologia di ral di 
verniciatura.

Dim. 600 x 300 x h.1500 mm
800 x 300 x h.1500
1000 x 300x h.1500
1200 x 300 x h.1500





PANCA LEGNO E METALLO
Panca realizzata con materiali ecosostenibili 
come legno e metallo e con verniciatura 
artigianale e manuale che rende quindi ogni 
pezzo unico nel suo genere.

Dim. 530 x 1080 x h.500 mm
530 x 1280 x h.500
530 x 1480 x h.500





PANCA METALLO
Panca realizzata con materiali ecosostenibili 
come legno e metallo e con verniciatura 
artigianale e manuale che rende quindi ogni 
pezzo unico nel suo genere.

Dim. 530 x 1080 x h.500 mm
530 x 1280x h.500
530 x 1480 x h.500





PORTA BICICLETTE RUGGINE
Porta bicicletta con funzione decorativa 
e funzionale anche per separare spazi 
negli ambienti esterni, verniciatura di tipo 
artigianale per dare unicità al pezzo.

Dim. 1120 x 200 x h.800 mm





PORTA BICICLETTE BIANCO
Porta bicicletta con funzione decorativa 
e funzionale anche per separare spazi 
negli ambienti esterni, verniciatura di tipo 
artigianale per dare unicità al pezzo.

Dim. 1120 x 200 x h.800 mm





BIDONE A TRE VANI 
LEGNO E METALLO
Bidone a tre vani ideato per la raccolta 
differenziata, realizzato in metallo con 
verniciatura artigianale per renderlo unico.

Dim. 300 x 600 x h.910 mm





BIDONE A TRE VANI BIANCO
LEGNO E METALLO
Bidone a tre vani ideato per la raccolta 
differenziata, realizzato in metallo con 
verniciatura artigianale per renderlo unico.

Dim. 300 x 600 x h.910 mm





BIDONE A DUE VANI BIANCO
Bidone a tre vani ideato per la raccolta 
differenziata, realizzato in metallo con 
verniciatura artigianale per renderlo unico.

Dim. 300 x 500 x h.1140 mm





BIDONE A DUE VANI
Bidone a due vani ideato per la raccolta 
differenziata con mensola porta oggetti, 
realizzato in metallo con verniciatura 
artigianale che regala unicità al pezzo.

Dim. 300 x 600 x h.1140 mm





POUF LEGNO E METALLO
Seduta cubica realizzata con materiali 
ecosostenibili come legno e metallo con 
verniciatura artigianale che rende l’oggetto 
unico nel suo genere.

Dim. 450 x 450 x h.450 mm





POUF METALLO
Seduta cubica esclusivamente in metallo 
con possibilità di averlo progettato per ogni 
tipo di esigenza dimensionale. Adottando 
l’esclusivo sistema modulare di cui è dotato 
è possibile agganciare più cubi insieme 
e creare quindi una concatenazione. La 
colorazione del puf puo essere effettuata a 
gusto del cliente.

Dim. 450 x 450 x h.450 mm





TAVOLO LEGNO E METALLO RUGGINE
Tavolo standard realizzato con materiali di 
prima scelta ecosostenibili come metallo e 
legno, verniciatura realizzata artigianalmente 
e manualmente in modo da donare un aspetto 
originale per ogni singolo pezzo della linea.

Dim. 1000 x 1000 x h.750 mm
800 x 800 x h.750 
600 x 600 x h.750
1000 x 1000 x h.350 
600 x 800 x h.350 
600 x 600 x h.350 
in questo caso le misure 
possono essere personalizzate





SGABELLO RUGGINE
Seduta alta pensata in combinazione con il 
nostro tavolo da Cocktail sempre sfruttando
materiali ecosostenibili quali metallo e 
legno, verniciatura artigianale per rendere i 
pezzi unici.

Dim. 400 x 400 x h.730 mm





TAVOLO ALTO/TAVOLO COCKTAIL
Tavolo da cocktail in abbinamento ai nostri 
sgabelli, una combo realizzata con materiali
ecosostenibili e verniciati artigianalmente 
per renderli unici nel loro genere.

Dim. 350 x 1280 x h.1080 mm
450 x 1480 x h. 1080
550 x 1680 x h. 1080 





TAVOLO ALTO/TAVOLO COCKTAIL
Tavolo da cocktail in abbinamento ai nostri 
sgabelli, una combo realizzata con materiali
ecosostenibili e verniciati artigianalmente 
per renderli unici nel loro genere.

Dim. 350 x 1280 x h.1080 mm
450 x 1480 x h.1080
550 x 1680 x h.1080 





SEDIA DA REGISTA
Sedia da regista mobile con possibilità di 
scegliere a discrezione del clienti il tipo di 
tessuto e lacolorazione, realizzato in metallo 
con la possibilità di scegliere la colorazione 
della struttura tra tanti diversi dal di 
verniciatura.

Dim. 540 x 550 x h.853 mm 
per questo prodotto il tessuto della sedia è 
personalizzabile





SEDIA DA REGISTA MOBILE
Sedia da regista mobile con possibilità di 
scegliere a discrezione del clienti il tipo di 
tessuto e la colorazione, realizzata in metallo 
con una verniciatura artigianale che la rende 
unica nel suo genere.

Dim. 540 x 550 x h.853 mm 
per questo prodotto il tessuto della sedia è 
personalizzabile





QUINTE
Quinte personalizzabili 
in dimensioni e grafica.





LANTERNA IN LEGNO E METALLO
Lanterna realizzata con materiali 
ecosostenibili come legno e metallo con 
possibilità di variare le dimensioni a seconda 
delle esigenze del cliente.

versione SOLO METALLO
Lanterna realizzata solo in metallo che dona 
quindi la possibilità al cliente di scegliere 
qualsiasi tipologia di ral di verniciatura.

Dim. 100 x 100 x h.300 mm – 100 x 100 x h.500
100 x 100 x h.700 – 100 x 100 x h.900
100 x 100 x h.1100 –  100 x 100 x h.1300
100 x 100 x h.1500 – 100 x 100 x h.1700
100 x 100 x h.1900





SISTEMA DI VETRATA 
A LIBERA DIMENSIONE
Questo particolare sistema di vetrata è 
pensato per ogni tipo di ambiente e spazio, 
grazie alla sua facile installazione puo’ 
essere montato senza alcun tipo di ausilio a 
qualsiasi piano di un edificio.







3DEHORS BRAND IS OWNED BY CRD GROUP
Via Enrico Berlinguer, 21 - Forlimpopoli (FC) tel: 0543 756115
tel: 342 9666888 (Dealer: Mimalab) info@3dehors.com

www.3dehors.com


