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Le nuovissime collezioni che Medeot Garden Line presenta
sono frutto di un know-how maturato in 40 anni,
spesi in particolare a perfezionare le tecniche di curvatura
del legno massiccio. Nel caso di queste collezioni, legno di robinia:
un’essenza molto difficile da lavorare che si presenta con un
fascino particolare, inconfondibile. La robinia viene curvata con
presse ad alta frequenza e con tecnologie esclusive Medeot.
I risultati sono quelli che vedete in queste pagine: materia prima,
tecnologie di curvatura evolute, capacità produttive assecondano
i progetti innovativi del designer per garantire un prodotto unico,
di grande qualità, comfort e durata nel tempo.
Nel rispetto delle normative EN1728 e a garanzia della resistenza
e della durata dei suoi prodotti Medeot Garden Line li sottopone
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sistematicamente a severi test (oltre alle strutture, le materie prime,
i collanti, i vari componenti) presso il Catas, il più importante Istituto
italiano di ricerca-sviluppo e laboratorio prove nel settore del legno.
I prodotti Garden Line Medeot resistono anche al livello 5
(200.000 colpi - livello Contract): almeno 5 volte più di quanto
richiedano le severe norme UNI 10977/2002.
Lo attestano le prove Catas 2005.
Forty years of experience in the field of massive wood bending
has allowed the company Medeot to introduce its new collection
of outdoor furniture. All the furniture is made with false acacia
wood: a kind of wood which is very difficult to process but which
has its own unmistakable charm. False acacia is bent using
the company’s own technology. Anyone can see the result of the
company’s know-how in the following pages: raw material, first-

Garden Line, nella consolidata attenzione e rispetto dell’ambiente della Medeot, ha scelto per i suoi
mobili il legno di robinia, pianta a ricrescita naturale del nord-est Europa, importata dall’America
durante il XVII secolo, il cui disboscamento e riforestazione sono sempre controllati, al contrario
dei legni esotici ormai in estinzione a causa del disboscamento selvaggio.
Per le sue innate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (per questo trova largo impiego
in viticultura) la robinia è equiparata ai migliori e più conosciuti legni esotici, come il teak.
Per migliorare ancora le già eccezionali qualità di resistenza, i mobili Garden Line vengono trattati
con una speciale essiccazione ed impregnazione con prodotti vernicianti ecologici a base d’acqua.

hanno progettato comprende almeno un
particolare in legno massiccio curvato.
Questo rende ogni prodotto unico e
difficilmente imitabile, in quanto un pezzo
segato curvo spezzerebbe la venatura del
legno e comprometterebbe la tenuta e la
resistenza del mobile.
Each article designed by Medeot designers
includes at least one detail in bent solid wood.

In accordance with Medeot’s long-standing policy of respect for the environment, the company has
chosen false acacia wood for its Garden Line furniture. The false acacia tree was imported from
America in the 17th century and now thrives in Northeast Europe. Unlike exotic types of wood that are
becoming extinct due to uncontrolled deforestation, false acacia is always harvested and reforested
carefully. With its own quality of resistance to weather (for this reason is widely used in vineyards),
false acacia is comparable to the finest and best known exotic woods, such as teak. To further improve
its already excellent resistance, Garden Line furniture is treated with a special drying process and
impregnated with ecologic water-based varnish oil.

class bending technology, know how and the original project of
designers are linked to obtain a top quality product, unique,
comfortable, unmistakable that lasts for a long time.
Respecting the European rules EN1728 of endurance, in order to
guaranty its furniture, the company Medeot submits every article
(joints, raw material, glue and in general all the components) to
the hard tests of CATAS, the most important Italian company

La fibra del legno che segue il raggio di curvatura, oltre che per

of research-development and laboratory-testing in the wood field.

la resistenza, viene apprezzato anche per la percezione ottica di

As confirmed in Catas 2005 testing, Medeot Garden Line products

continuità della venatura. Senza giunzioni e incollaggi.

withstand testing at level 5 (200,000 impacts - contract level),

Ogni articolo che la Medeot ed i suoi designer

Wood that follows the radius of bending is valued not only

which is at least 5 times higher than stringent UNI 10977/2002

for its resistance, but also for the continuous appearance of its

requirements.

grain, which has no joints or glued areas.

This turns each product into a unique item
that is hard to imitate, since a sawed-curved
section would interrupt the grain
in the wood and thus lower the resistance
and service life of the piece.
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Chairs collection
Le collezioni Garden line
sono progettate da Edi e Paolo Ciani
Medeot Garden line collections
are designed by Edi & Paolo Ciani

Wave

Wave collection
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Sedia e poltrona Wave sono connotate da un design particolare nel quale
linee curve morbide si innestano su quella più arcuata della seduta.
Wave è in tre versioni: tutto legno, con le stecche molto fitte per garantire il
massimo comfort in versione “textilene” e “polipropilene”.

Sedia / Chair

The Wave chair and armchair have an unmistakable and particular design
where the light bending radius of the back contrasts with
the hard one of the seat back leg.
There are three versions of model Wave: all massive false acacia wood,
wood with textilene and wood with polypropylene.
Poltrona / Armchair

SE002AA

 48  56 100

kg 7,5

m 0,46

SE002AB

 48  56 100

kg 7,0

m3 0,46

SE002AC

 48  56 100

kg 7,0

3

3

m 0,46

2

legno/wood

PO002AA

 59  60 100

kg 9,5

m3 0,39

1

legno/wood

2

textilene

PO002AB

 59  60 100

kg 8,5

m3 0,39

1

textilene

PO002AC

 59  60 100

1

polypropylene

2

polypropylene

kg 8,5

3

m 0,39

Wave
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La versioni Wave in textilene e polipropilene si giovano della peculiarità
di un materiale sintetico ad alta resistenza, del tutto confortevole.
Innovativo ed armonico il suo abbinamento con il legno di robinia.

The models Wave with textilene and polypropylene have charm and
comfort thanks to the mix of wood and plastic.

Wave
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Newport

Newport collection
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Sedia e poltrona Newport evocano forme classiche, reinventate però
con moderno equilibrio e concluse, in alto, dall’elemento finale a felce.
Di nuova concezione la forma ergonomica della seduta.

Sedia / Chair

The Newport chair/armchair recalls a classic style, remade according
to modern design. To be noticed the irregular form of the back which gives
elegance to the model. The seat has a new and original design.

Poltrona / Armchair

SE004AA

 48  60 90

kg 8,0

m 0,39

SE004AB

 48  60 90

kg 7,0

m3 0,39

SE004AC

 48  60 90

kg 7,0

3

3

m 0,39

2

legno/wood

PO004AA

 61  61 90

kg 9,5

m3 0,34

1

legno/wood

2

textilene

PO004AB

 61  61 90

kg 8,5

m3 0,34

1

textilene

PO004AC

 61  61 90

1

polypropylene

2

polypropylene

kg 8,5

3

m 0,34

Newport
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Le collezioni Garden Line sono proposte tuttolegno e nelle varianti con
seduta e schienale in textilene (a trama fitta) e polipropilene (a maglia più
larga): materiali innovativi che strutturalmente ed esteticamente sposano
benissimo il caldo colore del legno di robinia.
Garden Line collections are available completely in wood or with seat
and backrest in textilene (with a tight mesh) or polypropylene
(with a wider mesh). The structure and appearance of these innovative
materials are the perfect complement to the warmth of false acacia wood.
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Newport

Mirage

Mirage collection
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Ancora le stecche, disposte fitte a garantire la comodità della seduta:
la loro disposizione stavolta è in senso orizzontale.
Legno e polipropilene, naturalità e high-tech: dall’apparente contraddizione nasce un
prodotto armonico, originale, assolutamente equilibrato.
Several horizontal bent elements in the back permit to obtain the maximum comfort.
Wood and polypropylene: naturalness and high-tech at the same time
From this original contrast comes out a very particular design, new, comfortable,
nice.

Mirage è una collezione declinata in tre diverse versioni: legno, textilene,
cordino di polipropilene.

Sedia / Chair
SE003AA

You can find the model Mirage in three versions: only massive wood, wood
and textilene, wood and polypropylene

Poltrona / Armchair
 48  55 92

kg 7,5

3

m 0,36

2

legno/wood

PO003AA

 57,5  55 92

kg 9,0

m3 0,32

1

legno/wood

Mirage
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Sedia / Chair

Poltrona / Armchair

SE003AB

 48  55 92

SE003AC

 48  55 92

kg 6,5
kg 6,5

m3 0,36
3

m 0,36

2
2

textilene
polypropylene

PO003AB

 57,5  55 92

PO003AC

 57,5  55 92

kg 8,0
kg 8,0

m3 0,32
3

m 0,32

1

textilene

1

polypropylene

Per chi ha problemi di spazio la sedia pieghevole li risolve.
La comodità di questo articolo rende questa sedia pieghevole unica
e diversa da tutte quelle attualmente in commercio.
A folding chair solves problems of limited available space.
The superior comfort of this folding chair makes it a unique model
that is different from any other on the market.
Sedia pieghevole / Folding chair
SP003AA

 44  55 92

kg 7,0

m3 0,10

1

legno/wood

SP003AB

 44  55 92

kg 6,0

m3 0,10

1

textilene

SP003AC

 44  55 92

1

polypropylene

kg 6,0

3

m 0,10

Mirage
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Questa poltrona, grazie a ben 7 diverse
posizioni di reclinabilità permette anche
alla persona più esigente di apprezzarne
la comodità.
Even the most demanding user will find
this armchair to be supremely
comfortable, thanks to its 7 different
reclined positions.

Poltrona multiposizioni / Reclining armchair
MP003AA

 62

 66 107

kg 15

MP003AB

 62

 66 107

kg 13,5 m3 0,28

MP003AC

 62

 66 107

m3 0,28

3

kg 13,5 m 0,28

1

legno/wood
textilene
polypropylene
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Mirage

Harmony

Harmony collection
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Harmony: un altro “classico” rivisitato. Con forti argomenti ergonomici
(schienale e seduta avvolgenti) e formali (linee curve, schienale a ventaglio,
terminale a “riccio”).

Sedia / Chair
SE001AA

Harmony: another classic model restyled. The back and the seat are very
ergonomic and comfortable, to obtain a very particular design.

Poltrona / Armchair
 47  58 96

kg 8,0

3

m 0,40

2

legno/wood

PO001AA

 61  60 96

kg 10

m3 0,39

1

legno/wood

33

Harmony

Harmony
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Sedia pieghevole / Folding chair

Poltrona multiposizioni / Reclining armchair
MP001AA

 62

 66 107

kg 15

MP001AB

 62

 66 107

kg 13,5 m3 0,28

MP001AC

 62

 66 107

3

m 0,28

3

kg 13,5 m 0,28

1

legno/wood

SP001AA

 44  55 92

kg 7,0

m3 0,10

1

textilene

SP001AB

 44  55 92

kg 6,0

m3 0,10

SP001AC

 44  55 92

1

polypropylene

kg 6,0

3

m 0,10

1

legno/wood
textilene
polypropylene

Tables collection

Dream

Dream
39

Tavolo fisso di diametro cm 125.
La robinia curvata a caldo si esalta qui nell’assecondare
la circonferenza del piano.
Le due diagonali interrompono il disegno ortogonale delle assi del piano.

Tavolo tondo / Round table
TT003AA

 125  125 76

kg 26

m3 0,23

1

legno/wood

1

legno/wood

Girello per tavoli tondi / Optional turn table
G0003AA

Ø 45 2

kg 5

m3 0,007

This is a non-extensible round table with a diameter
of cm. 125. The bent false acacia elements at the edge
of the top make this model unique.

Eclypse

Eclypse
40
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Eclypse è un tavolo fisso, diametro cm 125, caratterizzato dal piano a spicchi
e dalla base ad archi incrociati.

Tavolo tondo / Round table
TT004AA

Ø125 76

Eclypse is a non-extensible round table with a diameter of cm. 125. Its
main characteristics are the sticks like rays in the centre and the bent base.

Girello per tavoli tondi / Optional turn table
kg 25

3

m 0,23

top + base

legno/wood

G0004AA

Ø 45 2

kg 5

m3 0,007

1

legno/wood

Eclypse

Eclypse
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Eclypse in versione ovale.
Aperto misura cm 200x97, chiuso cm 160x97.
Suggestive le forme della base e del piano, movimentato da linee diritte,
curve, incroci.

Eclypse elliptic version. The length is cm. 200x97 when the table
is open, when it is closed it becomes of cm. 160x97.
Very particular is the style of the base and in the top the contrast
of the straight elements with the bent elements at the edge

Tavolo ovale / oval table
TO005AA

 160+40  97 76

kg 43

m3 0,42

top + base

legno/wood

Harmony

Harmony
44

45

Il tavolo Harmony è allungabile: cm 170x95 chiuso, diventa
cm 216x95 aperto.
La prolunga è a scomparsa, sottopiano. Caratteristico è il ricciolo
sui lati corti che riprende il design della collezione sedie/poltrone Harmony.

The Harmony table is extensible. The size is cm. 170x95
when it is closed. It becomes cm. 216x95 when it is open.
The leaf disappears under the top. Particular is the form of the edge that
has the same design of the Harmony chair and armchair.

Tavolo rettangolare / Rectangular table
TO005AA

 170+46  95 76

kg 45

m3 0,27

1

legno/wood

Madison

Madison
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Madison has the length of cm. 160x94 when it is closed
and cm. 206x94 when it is open. It is particular for the bent two edges,
which make it easier to open in the maximum extension.
The leaf disappears under the top.

Madison misura cm 160x94 chiuso, cm 206x94 aperto.
E’ caratterizzato dai due lati corti spioventi, con invito anatomico
per l’apertura del tavolo. Allunga a scomparsa, sottopiano.

Tavolo rettangolare / Rectangular table
TR002AA

 160+46  94 76

kg 43

m3 0,25

1

legno/wood

Lettini sunbeds

Lettino Mirage con braccioli / Mirage sunbed with arms
LB003AA

 190  59 44

kg 20

m3 0,65

1

legno/wood

1

legno/wood

1

legno/wood

Lettino Mirage senza braccioli / Mirage sunbed without arms
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LE003AA

 190  59 34

kg 20

m3 0,52

Lettino Harmony con braccioli / Harmony sunbed with arms
LB001AA

 190  59 44

kg 20

m3 0,65

Lettino Harmony senza braccioli / Harmony sunbed without arms
LE001AA

 190  59 34

kg 20

m3 0,52

1

legno/wood
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Definire Garden Line Medeot una collezione per esterni è limitativo.
Grazie al design e alla bellezza del legno di robinia, questi mobili si
ambientano straordinariamente anche all’interno o in zone aperte,
protette.
Il legno massiccio di un mobile da giardino rimane sempre un
materiale vivo e come tale si comporta nel tempo. Il nostro consiglio
è quello di non lasciare per settimane intere i nostri mobili all’esterno
senza riparo. Ombrelloni, gazebo, portici, ecc… sono grandi alleati
della nostra collezione. Tutti i tipi di legno, se esposti alla pioggia
assorbono l’umidità ed aumentano di volume, mentre sotto i raggi
intensi del sole si restringono. Questo processo naturale può
provocare sia delle micro fessure che un ingrigimento della superficie,
mantenendo comunque intatte tutte le qualità del legno nel tempo.

The Medeot Garden Line is more than a simple collection of
outdoor furniture. Thanks to its fine design and the beauty of its
false acacia wood, it can be attractively placed indoors or in
enclosed outdoor areas.
The solid wood remains and acts as a living material over time. We
recommend that you do not leave the furniture outside without a
shelter. Large umbrellas, gazebos, arcades, etc. are very benificial to
our collection. All kind of solid wood when exposed to rain absorbs
moisture and increases in volume; when left under the intense rays
of the sun it shrinks. Because of this natural process, micro-splits
can appear on the surface of wood; at the same time the wood
protects itself becoming grey. These effects preserve every quality of
the solid wood over time.

Procedimento di manutenzione
Quando i nostri mobili diventano opachi, è consigliabile lavarli
utilizzando una spugna impregnata prima con acqua e detersivo
neutro e successivamente solo con acqua. Dopo averli asciugati con
uno straccio pulito, attendere circa 24 ore prima di togliere la
possibile presenza di una patina superficiale biancastra utilizzando
una carta abrasiva di grana fine. Successivamente rinnovare la
protezione del legno come da originale spalmando sulla superficie
asciutta con uno straccio o un pennello lo speciale impregnante a
base d’acqua fornito con il kit di manutenzione.
La frequenza di manutenzione dipende dal tipo di ambiente
circostante: 2-3 volte a stagione in presenza di salsedine dovuta ad
ambienti in prossimità del mare oppure se perennemente esposti al
sole senza riparo. In tutti gli altri casi ed ambienti d’uso, la nostra
esperienza consiglia una manutenzione periodica a stagione.

Maintenance procedure
When our furniture looks dull, wash it with a sponge moistened
with water and neutral detergent, and then rinse it with a sponge
saturated with water only. Dry with a clean cloth. After 24 hours,
use fine sandpaper to remove the whitish surface patina that may
sometimes form. Next, renew the natural surface protection of the
wood by applying the special water-based conditioner, that is
supplied in the maintenance kit, using a cloth or brush on the dry
surface of the piece.
The frequency of maintenance depends on the surrounding
environment. In salty areas close to the sea, or when the
unprotected piece is constantly exposed to sunlight, perform our
suggested maintenance process 2-3 times per season. In all other
cases, our experience suggests that maintenance should be
performed once a season.

Kit manutenzione / Maintenance kit
TN030AA

 12

 26

23

kg 1

m3 0,007

1

L’azienda si riserva il diritto di apportare ogni modifica utile al miglioramento estetico e strutturale dei suoi prodotti.
The producer reserves the right to make modifications, without previous notice, to the characteristics of the illustrated products.

Medeot Mario srl
via Isonzo 25, 34070 Mossa (Gorizia) Italy
Tel. +39 0481 80080 - 809312 Fax + 39 0481 80028
e.mail: info@medeotgardenline.com www.medeotgardenline.com

