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Da oltre cinquant’anni Meadowcraft 
è sinonimo di qualità nei mobili per 
esterno.
Il marchio Meadowcraft vi garanti-
sce di aver investito in un prodotto 
che vi darà per molti anni il piacere 
e il comfort che vi aspettate.
Le strutture portanti sono costruite 
in acciaio al carbonio massiccio e 
forgiate con procedimento a caldo 
e freddo. 
Garantita, quindi, una elevata resi-
stenza ed elasticità.

Sedute e superfici. 
Tutte le superfici sono ottenute con processo di spianatura 
dell’acciaio da rulli continui, con un procedimento esclusivo 
dei nostri stabilimenti. Le superfici trattate con “spianatura” 
permettono un facile drenaggio in caso di pioggia, danno 
una piacevole sensazione al tatto, sono molto leggere e si 
prestano molto bene alla modellazione.

La finitura in due fasi.
Alla Meadowcraft si da molta importanza alla preparazione 
del metallo.  Per tale ragione è stato creato e messo a 
punto un procedimento che oggi rappresenta l’avanguardia 
a livello mondiale. Tale procedimento è frutto di una “gara” 
che dura da anni con l’industria automobilistica (che ha gli 
stessi problemi) e consente alla Meadowcraft di vantare il 
più avanzato sistema di verniciatura a polvere di poliestere. 
Questo esclusivo sistema di preparazione avviene per 
elettrodeposizione e conferisce all’acciaio la massima 
resistenza alla ruggine oggi possibile.
Dopo il primo trattamento, tecnici specializzati applicano 
una copertura al poliestere con sistema elettrostatico; 

questa copertura finale, conferisce al prodotto una grande 
resistenza agli agenti atmosferici e quindi una lunga durata. 
L’innovativo processo di finitura unisce la più avanzata 
tecnica di copertura con polveri poliestere con il più 
sofisticato sistema elettrostatico oggi esistente.
Sono queste le tecnologie che conferiscono al prodotto 
Meadowcraft quella piacevolezza al tatto che tutti 
riconoscono e garantiscono allo stesso tempo una grande 
resistenza ai graffi, alle abrasioni e una grande  inalterabilità 
ai raggi solari.

Uso e manutenzione dei prodotti Meadowcraft.
E’ sufficiente lavare con sapone neutro e sciacquare con 
acqua due volte all’anno (primavera e autunno). Dopo 
l’asciugatura, applicare una cera liquida (polish) e passare 
un panno asciutto.
Non usare abrasivi o detersivi. In caso di danneggiamenti 
(graffiature ecc.) applicare un ritocco con prodotti 
Meadowcraft, in vendita presso i distributori di zona.
Con questi piccoli accorgimenti, i mobili Meadowcraft 
renderanno piacevoli le vostre estati per molti anni.

3



4

NERO OPACO TEXTURED

poltrona Alabama molleggiata

tavolo rotondo piano grigliato ø 105 cm95107 CHR

poltrona impilabile

95173 CHR

8243 CHR
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NERO OPACO TEXTURED

9015 CHR

Chaise longue

9040 CHR

Divano dondolo
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BIANCO

B026 B021 B020

B025 T101 - ø 70 cm h. 45 cm T100 - ø 90 cm
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un connubio straordinario 
tra alto artigianato e praticità durevole, 

che le lavorazioni industriali 
non possono riprodurre.
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NERO OPACO TEXTURED

chaise longue

il piacere 
della 

qualità

tavolo rotondo piano grigliato        ø 120 cm

tavolo ovale - piano grigliato cm 210 x 105        poltrona impilabile

divano dondolo

poltrona molleggiata

tavolino-piano grigliato ø 60 h.53

7640 CHR 7615 CHR

1811 CHR 7617 CHR 5084 CHR

5024 CHR30413 CHR

Tavolino-piano grigliato cm 50x90

6648 CHR
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un modo elegante di ricevere dei buoni amici
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mobili romantici
per la casa
e il giardino

19



20

NERO OPACO TEXTURED

    poltrona molleggiata

tavolo piano grigliato cm 90x90

divano dondolo

tris di tavolini/seggiolini

tavolino con piano grigliato ø60 h53

poltrona impilabiletavolo rotondo piano grigliato ø120poltrona molleggiata

30917 CHR 6648 CHR 6635 CHR

8103 CHR72917 CHR

1811 CHR

5084 CHR

tavolo ovale piano grigliato  cm 210 x 105  

chaise longue

30215 CHR 5024 CHR 3024 CHR
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Un angolo privato nel giardino, 
nel terrazzo.

L’ombra di un grande albero, della pergola verde.
Silenzio e quiete.
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COLORE BRONZO

WGA 818 

Orologio 
Termometro
Barometro
bifacciale
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FERRO BATTUTO
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Abituati ad un mondo dove domina un sistema che esige oggetti 
assolutamente uguali tra loro, che costringe persino i prodotti della natura

ad essere percepiti come pezzi di una serie definita a sua volta
da peso e misure simili, un mondo dove il minimo scostamento

destina allo scarto oggetti, manufatti, frutta buonissima,
ma di misura ridotta o segnata dal becco di un uccello, 

ci sottomettiamo a poco a poco alla banalità talvolta volgare 

La bellezza dell’imperfezione
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Dunque ci sono gli stili, c’è la moda,
ma c’è anche un modo di abitare che allude ad altre sensazioni,

quelle di ricavare piacere dai luoghi, di plasmarsi
attorno ad un habitat che rifletta

personalità, esigenze ed esperienze di chi lo vive.
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Allora può accadere di sentire prepotente
il bisogno di custodire le radici 

della nostra memoria,
con interventi sia nella casa in cui abitiamo 

che nell’ambiente circostante.
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Così
sono i pezzi

della collezione
Memories

arredi di un lusso speciale,
ma privo di ostentazione.
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Può accadere anche di sentire 
la nostalgia di qualcosa 
che sia fatto a mano,

quindi necessariamente imperfetto, 
ma di cui possiamo gustare 

i dettagli unici della lavorazione
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B015 B009

F3181

B010

F847 - cm 200x90

E914 - ø 110 cmB014
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BIANCO

880228WHI - Tavolo rotondo piano grigliato ø 120 cm

310001WHI - Poltrona impilabile

36



3737



38

VERDE TEXTURED

19036GRE - Tavolo ovale piano grigliato cm 180 x 105 5W0066GRE - Poltrona molleggiata
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NERO OPACO TEXTURED

8243CHR- Tavolo rotondo piano grigliato ø 105 cm

79507CHR - Sedia impilabile
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NERO OPACO TEXTURED

7250CHR - Bistrò - 1 Tavolo ø 75 cm - 2 sedie
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N111
poltrona

N112
poltrona dondolo

N151
divano due posti

FINITURA BIANCO LAVATO
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I mobili della collezione Nantucket evocano tutto questo e molto di più. Così nel nostro immaginario si dispiegano storie di 
grandi case in legno con ampi serramenti bianchi, di pic nic tra dune e mare, di giochi in cui adulti e piccini si mescolano in 
un’allegra e vociante confusione. E ancora, ci rammentano i set deipiù bei film americani, quelli intimisti, dove si dipanano 
le storie liete e tristi di grandi famiglie sullo sfondo di ambienti testimoni di un passato e di un presente colto e vissuto. Nulla 
è troppo prezioso, né troppo nuovo. Tutto è comodo senza tempo, magari un poco delabrè, le tracce del tempo e dell’uso 
non sono nascoste anzi ricercate.
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la poesia
del tempo che passa

Nantucket
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CEDRO ROSSO CANADESE

BC 201
poltrona
80 x 90 cm

BC 700
lounger 
180 x 80 cm

BC 900
Muskoka per due
183 x 80 cm
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Le originali BEAR CHAIR probabilmente le 
più comode del mondo. Sedie e panche 
da giardino che sembrano fattea misura 
d’uomo. Un classico modello canadese 
famoso per la sua eccezionale comodità. 
Sopra i larghi braccioli c’é posto per il 
vostro bicchiere, un libro o qualsiasi cosa  
che desiderate avere a portata di mano. Il 
legno di Cedro proviene dalle piantagioni 
della costa occidentale del Canada. Per 
la sua resistenza agli agenti atmosferici, 
il Cedro viene usato in Canada come 
materiale da costruzione
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