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CATALOGO 2015
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Colori Base /
Basic colours

Immagini / Pictures
↓ Moai 175 laccato Bianco perla; Moai 126 laccato Verde acido; Cactus colore base Verde acido
↓ Moai 175 lacquered Pearl white; Moai 126 lacquered Acid green; Cactus basic colour Acid green
→ next pag:  Moai 126 metallizzato Caffè; Moai 175 laccato Bianco perla; Moai 175 metallizzato Caffè / Moai 126 metallized Coffee; Moai 175 lacquered Pearl white; Moai 175 metallized Coffee

Vaso slanciato dalla forma fl uida che richiama le imponenti sculture 
dell’Isola di Pasqua. Una silhouette archetipa disponibile in 2 formati 
per vivere in coppia o singolarmente.
Ideali per piante e decorazioni vegetali di piccola dimensione o a sviluppo 
verticale. Disponibile su richiesta il sistema di fi ssaggio a terra (vedi sezione 
tecnica pag. 249).
Slender fl uid-shaped vase reminiscent of the massive sculpture of Easter 
Island. An archetypal silhouette available in two sizes to live in pairs or 
individually.
Ideal for small size or vertical shaped plants. Available on request the fi xing 
kit system (see technical data pag. 249).
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 MOAI
DESIGN 
LUCA NICHETTO
2007

Laccati /
Lacquered

Metallizzati /
Metallized

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA pag. 238
INDOOR / OUTDOOR

na S le
us  alance

he ree s were lovers of this classic and simple pattern.

Its idiosyncrasies were stable, honest and strong, perhaps a 
bit cold but very con dent and with its ideals clear.

From FlameClass, we propose sober and classy styles 
making an eternal unión between safety , strength and 

ergonomics ready to give this mix to every corner of our 
garden.

Cool colors are those which combine perfectly with this 
replace line, simple but very representative with a strong 

personality.
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PERGOLE BIOCLIMATICHE
Sono le più innovative e performanti coperture apribili per esterno, proteggono da sole, 
pioggia e neve e creano nuovi spazi privati o commerciali da vivere all’esterno in ogni 
stagione garantendo il massimo comfort in termini di temperatura, luce e ventilazione 
grazie ad una modulazione naturale di vento e sole. La struttura interamente in alluminio ed 
acciaio inox è totalmente inattaccabile dagli agenti atmosferici. La linea squadrata e raffinata 
denota un design pulito e minimale in grado di adattarsi sia agli stili classici, sia agli stili più 
contemporanei. Le strutture sono fornite di motori radiocomandati e sensori climatici, 
è possibile prevedere l’illuminazione a led oltre alle chiusure perimetrali con vetrate, con 
tende ermetiche o ombreggianti.
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PERGOLE ADDOSSATE
Strutture da esterno in alluminio e acciaio in grado di ampliare gli spazi vivibili creando 
nuove superfici utilizzabili in ogni stagione, in un’abitazione privata oppure in un locale 
consentendo di creare nuovi posti a sedere incrementando il business. I numerosi 
modelli disponibili garantiscono di poter scegliere lo stile e le caratteristiche più adatte 
ad ogni contesto e necessità. Ogni pergola può essere chiusa nei lati con tende laterali 
ermetiche o ombreggianti oppure con vetrate, numerosi sono gli accessori disponibili quali 
l’illuminazione a led e sensori climatici.
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PERGOLE AUTOPORTANTI
Strutture da esterno in alluminio e acciaio in grado di creare nuove aree vivibili ed 
indipendenti in un giardino, in spiaggia, a bordo piscina o in un locale commerciale. I 
numerosi modelli disponibili garantiscono di poter scegliere lo stile e le caratteristiche più 
adatte ad ogni contesto e necessità. Ogni pergola può essere chiusa nei lati con tende laterali 
ermetiche o ombreggianti oppure con vetrate, numerosi sono gli accessori disponibili quali 
l’illuminazione a led e sensori climatici.
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GIARDINI D’INVERNO
La soluzione migliore per ampliare la propria casa, creando un angolo suggestivo e ricco 
di fascino. Un luogo intimo, rilassante e tranquillo, nel quale godersi la natura del proprio 
giardino, al riparo dagli sbalzi di temperatura, dalle intemperie e dai rumori fastidiosi. Tutto 
l’anno e in ogni stagione, per il massimo relax e comfort abitativo.
Le strutture in alluminio a taglio termico assicurano un isolamento perfetto: questo perché 
attraverso le diverse soluzioni di vetrate, apribili a piacimento, è possibile catturare i raggi 
solari e incorporare calore durante il giorno. 
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TENDE DA SOLE A 
BRACCI ESTENSIBILI
Una tenda da sole ha la funzione di proteggere ed arredare 
gli edifici, è un elemento in grado di migliorare comfort ed 
estetica grazie a design, materiali di qualità e colorazioni 
all’avanguardia.

TENDE VERTICALI
Ombreggiamento, risparmio energetico, classificazione 
energetica, comfort, privacy, tutte queste caratteristiche 
racchiuse dalle innovative schermature verticali per gli 
edifici privati o pubblici.
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CHIUSURE TECNICHE

VETRATE
Panoramiche dal design raffinato ed a richiesta specifiche 
per il taglio termico, impacchettabili o scorrevoli su binari, 
le vetrate consentono di chiudere lateralmente pergolati 
e porticati.

CHIUSURE TECNICHE 

TENDE ERMETICHE 
Chiusure laterali per ogni stagione di pergolati, porticati, 
balconi. Proteggono dalle intemperie anche in inverno, 
in’un abitazione privata creano nuovi spazi vivibili in ogni 
stagione, in un locale commerciale consentono di creare 
nuovi posti a sedere anche d’inverno incrementando il 
business
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VELE
Le eleganti e sinuose forme creano affascinanti giochi di 
luci ed ombre, arredano in modo ricercato gli spazi aperti 
garantendo un riparo dai raggi solari.
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OMBRELLONI 
DESIGN
Non solo protezione dai raggi solari e qualità dei materiali 
ma anche ambiti e ricercati elementi di design, le ombre 
non sono più tutte uguali!

OMBRELLONI 
CLASSICI
A palo centrale, laterale o multipli, una vasta gamma di 
ombrelloni adatti sia agli usi privati, sia agli usi commerciali.
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FRANGISOLE
Ombreggiamento, risparmio energetico, classificazione 
energetica, comfort, privacy. Materiali di qualità e 
funzionamento manuale o a motore con possibilità di 
collegamento agli impianti di domotica.

ZANZARIERE
ED INFERRIATE
Zanzariere motorizzate o manuali, per porte e finestre o 
da incasso, a rullo, verticali, orizzontali, ampia gamma per 
ogni esigenza tecnica ed estetica. 
Inferriate estensibili che garantiscono la sicurezza passiva 
solo al bisogno. Realizzate con strutture portanti in acciaio 
inox ricoperto in alluminio verniciato a polveri: sicurezza 
ed estetica nello stesso prodotto
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PENSILINE E 
BALAUSTRE
IN VETRO ED ACCIAIO
Linee pulite e moderne, essenza di tecnologia e design allo 
stato puro!

PENSILINE
IN ALLUMINIO E 
POLICARBONATO 
Protezione di porte e finestre dagli agenti atmosferici, 
pensiline disponibili in un ampia gamma di forme, colori e 
dimensioni.
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GAZEBO E 
TENSOSTRUTTURE
Strutture in acciaio o alluminio, copertura in PVC pesante. 
Versatili e robuste strutture adatte ad ogni contesto sia 
pubblico che privato.

TETTOIE E 
PORTICATI
Strutture in legno artigianali costruite su misura con 
materiali e trattamenti di qualità.
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PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO
GRES PORCELLANATO 2 CM
Economico, leggero, ingelivo, antiscivolo (R11), ignifugo, isolante termico, removibile è 
il prodotto ideale per esterni residenziali e commerciali. Le piastrelle sono un’innovativa 
soluzione realizzata in gres fine porcellanato di spessore 2 cm autoportante e senza 
incollaggi.  

LEGNO E LEGNO COMPOSITO
Solo pregiati legni quali l’Ipe, l’Angelim Amargoso, il Teak
L’estetica del legno ma con materiali durevoli a bassa manutenzione
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ARREDO ESTERNI 
Forme ricercate ed alchimia di design ed innovazioni, 
arredamenti di qualità.

Icon 2015

7574

Kot collection

Icon 2015

135134

Chic collection

Icon 2015

157156

Essence Teak collection

Icon 2015

199198

SACCO / LIVING

Sacco collection
Icon 2015

221220

Swell collection

ARREDI E 
COMPLEMENTI IN 
POLIETILENE
Complementi di arredo, oggetti luminosi e vasi per 
l’arredamento indoro ed outdoor. 
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FAMILY
DESIGN 
JOEVELLUTO (JVLT)

RGB LED COLOURS  - dettagli / details pag. 288

Colore Base /
Basic colour

Immagini / Pictures
↓ Madame 95, 60 colore base Bianco C2; Buba Light colorato Verde acido / Madame 95, 60 basic colour White C2; Buba Light coloured Acid green
→ next pag: Colore base Neutro / Basic colour Neutral
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71 71

 BUBA
LIGHT
DESIGN 
E3P DESIGN DEPT.
2007

Versione vaso 
Pot version

pag. 78

Vaso luminoso dalle forme archetipe. Adatto a creare situazioni di luce soffusa in aree di 
passaggio o spazi ampi, con le sue imponenti dimensioni contribuisce a creare soluzioni d'arredo 
di grande impatto. Disponibile su richiesta il sistema di fi ssaggio a terra (vedi sezione tecnica 
pag. 287).
Luminous vase with archetypal shapes. This vase is suitable to create situations of suffused light 
in areas with traffi c or large areas; it contributes to creating furnishing solutions of great impact, 
with its imposing dimensions.
Available on request the fi xing kit system (see technical data pag. 287).

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA pag. 266
INDOOR / OUTDOOR

Colorati /
Colours

RGB LED COLOURS  - dettagli / details pag. 288

Immagini / Pictures
↓ Colore base Neutro / Basic colour Neutral
→ next pag: Colore base Neutro / Basic colour Neutral
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Colore Base /
Basic colour

Versione vaso 
Pot version

pag. 112

Vaso luminoso dalla superfi cie sinuosa che contribuisce a creare morbidi effetti di chiaroscuro. 
Genera una luce soffusa e accogliente, adatta per creare atmosfera anche in ogni sorta di 
ambiente domestico. Disponibile su richiesta il sistema di fi ssaggio a terra (vedi sezione tecnica 
pag. 287).
Bright jar of sinuous surface that helps create soft light-and-dark effects. Creates a soft warm light, 
ideal for creating a special atmosphere in every kind of domestic environment.
Available on request the fi xing kit system (see technical data pag. 287). 
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51 51

 ROO
LIGHT
DESIGN 
MONICA GRAFFEO
2008

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA pag. 280
INDOOR / OUTDOOR

RGB LED COLOURS  - dettagli / details pag. 288
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Colore Base /
Basic colour

Versione vaso 
Pot version

pag. 114

Vaso luminoso dalle forme fl uide ricavate dalla compressione dell’oggetto appena estratto dallo 
stampo, quando il materiale è ancora fl essibile. La fl uidità delle forme impreviste che ne risultano, 
contribuiscono a diffondere una luce d’atmosfera morbida e sempre diversa per ciascuna 
lampada, unica ma seriale. Disponibile su richiesta il sistema di fi ssaggio a terra (vedi sezione 
tecnica pag. 287).
Bright jar of fl uid forms obtained by compression of the recently extracted from the mould when 
the material is still fl exible. The fl uidity of result of unexpected shapes, help spread a soft light 
atmosphere which is different for each lamp, unique but serial. Available on request the fi xing kit 
system (see technical data pag. 287).

±122

57 57

 SAVING/SPACE/VASE
LIGHT
DESIGN 
JOEVELLUTO (JVLT)
2009

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA pag. 280
INDOOR / OUTDOOR

Immagini / Pictures
↓ Colore base Neutro / Basic colour Neutral
→ next pag: Colore base Neutro / Basic colour Neutral

P
O

TS

98
99

Colori Base /
Basic colours

Immagini / Pictures
↓ Moai 175 laccato Bianco perla; Moai 126 laccato Verde acido; Cactus colore base Verde acido
↓ Moai 175 lacquered Pearl white; Moai 126 lacquered Acid green; Cactus basic colour Acid green
→ next pag:  Moai 126 metallizzato Caffè; Moai 175 laccato Bianco perla; Moai 175 metallizzato Caffè / Moai 126 metallized Coffee; Moai 175 lacquered Pearl white; Moai 175 metallized Coffee

Vaso slanciato dalla forma fl uida che richiama le imponenti sculture 
dell’Isola di Pasqua. Una silhouette archetipa disponibile in 2 formati 
per vivere in coppia o singolarmente.
Ideali per piante e decorazioni vegetali di piccola dimensione o a sviluppo 
verticale. Disponibile su richiesta il sistema di fi ssaggio a terra (vedi sezione 
tecnica pag. 249).
Slender fl uid-shaped vase reminiscent of the massive sculpture of Easter 
Island. An archetypal silhouette available in two sizes to live in pairs or 
individually.
Ideal for small size or vertical shaped plants. Available on request the fi xing 
kit system (see technical data pag. 249).

175
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126

29 29

 MOAI
DESIGN 
LUCA NICHETTO
2007

Laccati /
Lacquered

Metallizzati /
Metallized

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA pag. 238
INDOOR / OUTDOOR
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Colori Base /
Basic colours

Immagini / Pictures
↓ Moai 175 laccato Bianco perla; Moai 126 laccato Verde acido; Cactus colore base Verde acido
↓ Moai 175 lacquered Pearl white; Moai 126 lacquered Acid green; Cactus basic colour Acid green
→ next pag:  Moai 126 metallizzato Caffè; Moai 175 laccato Bianco perla; Moai 175 metallizzato Caffè / Moai 126 metallized Coffee; Moai 175 lacquered Pearl white; Moai 175 metallized Coffee

Vaso slanciato dalla forma fl uida che richiama le imponenti sculture 
dell’Isola di Pasqua. Una silhouette archetipa disponibile in 2 formati 
per vivere in coppia o singolarmente.
Ideali per piante e decorazioni vegetali di piccola dimensione o a sviluppo 
verticale. Disponibile su richiesta il sistema di fi ssaggio a terra (vedi sezione 
tecnica pag. 249).
Slender fl uid-shaped vase reminiscent of the massive sculpture of Easter 
Island. An archetypal silhouette available in two sizes to live in pairs or 
individually.
Ideal for small size or vertical shaped plants. Available on request the fi xing 
kit system (see technical data pag. 249).

175

41 41

126

29 29

 MOAI
DESIGN 
LUCA NICHETTO
2007

Laccati /
Lacquered

Metallizzati /
Metallized

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA pag. 238
INDOOR / OUTDOOR
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BARBECUE A GAS
Sistemi di cottura professionali in acciaio inox per una 
cottura dietetica e salutare

12

BARBECUE
SU CARRELLO1

Piani cottura da 1 o 2 fuochi su ripiano 
laterale con accensione elettronica 
incorporata alle manopole

Friggitrice elettrica da 3 litri su ripiano 
laterale

Piastra rigata o parzialmente rigata

FUNZIONALE COME
UN ABITO SU MISURA
Tre tipologie base unitamente a vari accessori per un uso sempre ottimale
In base agli spazi e alla logistica disponibile le piastre di cottura Airone, disponibili nelle versioni su carrello, 

da appoggio e da incasso, consentono utilizzi perfettamente funzionali indipendentemente dalla loro colloca-

zione. La squisitezza dei cibi è sempre al di sopra del modello, della dimensione e del luogo di utilizzo. 

11

Imbattibile per versatilità
Le piastre di cottura Airone, indipendentemente dalla configurazione carrello - appoggio – 
incasso, conservano intatte le caratteristiche di cottura veloce e dietetica nonché di pulizia 
estremamente facilitata.

Funziona perfettamente anche d’inverno

Il freddo esterno non influenza minimamente l’efficienza della piastra di cottura la quale, per effetto anche della 
particolare posizione dei bruciatori a gas, conserva intatte tutte le sue proprietà di cottura dei cibi. I barbecue Airone 
sono veramente pensati per tutti i giorni, per tutte le stagioni. Per tutti.
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BARBECUE
DA APPOGGIO

BARBECUE
DA INCASSO

2

3

Rubinetto professionale con 
termocoppia di sicurezza di serie

Coperchi fissi o rimovibili in
varie altezze

Base estraibile

GA
RANZIA INTEGRALE

MADE IN ITALY
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BARBECUE
DA APPOGGIO

BARBECUE
DA INCASSO

2

3

Rubinetto professionale con 
termocoppia di sicurezza di serie

Coperchi fissi o rimovibili in
varie altezze

Base estraibile

GA
RANZIA INTEGRALE

MADE IN ITALY

FUOCHI
DA ESTERNO
Un nuovo concetto di design per l’esterno

is ros S le
un, life and in nity. Colors li e orange represent the idea 

of eternal perfection and vitality.

Warm colors related with the sun are perfect for this 
replace line as they give a cheerful and positive life style.

Furthermore, its corten nish offers a bond between 
spaces full of excitement and happiness.

We love oy and optimism,  the bightness of the re and the 
beautiful life of a garden or terrace.

.

Ha iness o  our garden

na S le
us  alance

he ree s were lovers of this classic and simple pattern.

Its idiosyncrasies were stable, honest and strong, perhaps a 
bit cold but very con dent and with its ideals clear.

From FlameClass, we propose sober and classy styles 
making an eternal unión between safety , strength and 

ergonomics ready to give this mix to every corner of our 
garden.

Cool colors are those which combine perfectly with this 
replace line, simple but very representative with a strong 

personality.

Where design blends with architecture, where old and modern has a union, where versatility previals, FlameClass co-
mes from that inexorable corner to offer much more than design much more than art, much more than utility.

FlameClass was born to offer much more. A perfect symbiosis between nature and design that nestles in the depths 
of our concept to offer different sizes as a connection between design and nature.

High class design

Its 90 cm height are perfect for narrow and 
dark gardens. 

We love height and simplicity.
With its 180 cm it is not just decoration. 

At just 25 cm high its uses are endless.
Medium98 Tall Now Small Lord

The alanced de elo men

Divinity and nature, are the spaces we propose for our 
triangular line of replaces. 

A touch of green, ocher and white are the colors which 
represent growth and balance in an ancestral shape such 

as this one. riangles have been forged by mystical and 
ethereal stories throughout history, we offer spaces which 

are open and full of charm.

Green represents evolution and development, nature itself 
grows and evolves with the passage of time.

Teide S le
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LICHENI STABILIZZATI
Innovazione e tecnologia al servizio della natura, licheni stabilizzati per creare giardini 
interni senza bisogno di nessuna manutenzione, nemmeno di luce ed acqua! Una soluzione 
ideale per abitazioni private, locali commerciali, centri benessere.

34



Spazi Più è un'azienda moderna e dinamica, nata da un progetto dei due soci fondatori che 
hanno scelto di unire le loro passioni e le loro esperienze nel settore delle strutture da 
esterno e delle sc ermature solari.
Grazie alle competenze tecniche e commerciali acquisite con le singole e ventennali 
esperienze dei due soci, Spazi Più è in grado di offrire alla propria clientela prodotti di 
elevatissima ualit  selezionati con cura tra le eccellenze c e il mercato  in grado di offrire.
La scrupolosa propensione rivolta alle innovazioni e trasformazioni del mercato consente 
alla clientela di potersi af dare a pazi i  con la consapevolezza di poter ene ciare dei 
prodotti più all’avanguardia ed in grado di migliorare il comfort visivo, abitativo ed 
energetico di ogni location.
Lo Staff di Spazi Più si distingue per la sua sensibilità nel comprendere le esigenze dei clienti 
e consigliare loro le soluzioni più adatte per soddisfarle con la consapevolezza di avere la 
grande responsa ilit  di poter contri uire a migliorare lo stile di vita della clientela.
La passione è il motore che spinge Spazi Più ed ogni progetto ultimato è il frutto di uno 
studio e di una realizzazione su misura per il cliente eseguita in maniera precisa, elegante e 
garantita per dare vita ad un prodotto artigianale irripeti ile.
Lo stile di vita impone velocità sempre più frenetiche ed è prerogativa di Spazi Più fornire 
risposte ed effettuare sopralluoghi immediati coniugando prontezza, disponibilità e 
precisione.



LE INSTALLAZIONI
Le installazioni sono effettuate dai tecnici specializzati di Spazi Più che curano 
personalmente il progetto fin dal primo sopralluogo. I corsi di aggiornamento in materia di 
sicurezza nei cantieri consentono di adottare ogni accorgimento con il fine ultimo di 
prevenire ogni situazione di pericolo. Al termine di ogni installazione viene rilasciata la 
dichiarazione che attesta come la posa sia stata eseguita a regola d’arte. Nei 15 anni di 
attività i tecnici specializzati di Spazi Più hanno maturato esperienze che spaziano in 
molteplici settori merceologici e che richiedono competenze ed abilità di alto livello. La 
professionalità dimostrata è stata apprezzata anche oltre i confini italiani ed ha consentito 
di eseguire lavori in tutta Europa, dalla Francia agli esigenti paesi quali la Svezia, la Norvegia, 
la Germania, l’Austria e la Svizzera.

COPERTURA DEL TERRITORIO
Spazi Più può ricoprire un’ampia zona di azione ed è in grado di eseguire sopralluoghi e pose 
nelle provincie di Modena, Reggio Emilia, Mantova, Parma, Piacenza, Cremona, Rovigo, 
Verona, Brescia, Ferrara, Trento, Bolzano, Milano.
La dinamicità e disponibilità di Spazi Più consentono l’approfondimento e la gestione di 
progetti anche sul restante del territorio italiano ed europeo.

Luca Varini è il direttore commerciale di 
Spazi Più, con un’esperienza di venti anni 
come responsabile commerciale di 
un’azienda leader nella produzione di 
pergole, tende da sole, tende tecniche ed 
arredo giardino.
Vanta un’approfondita conoscenza del 
mercato e dei prodotti sviluppata su tutto il 
territorio nazionale e che ora mette a 
disposizione della sua clientela.

Matteo Morselli è il direttore tecnico e 
dirige partecipando attivamente alle 
installazioni in cantiere, vanta 
un’esperienza professionale di oltre 15 
anni maturata in settori che richiedono la 
massima precisione ed attenzione quali le 
scale da interno, le pavimentazioni, i 
pergolati in legno ed in alluminio, le tende 
da sole.
I lavori portati a termine durante la carriera 
spaziano su tutto il territorio nazionale ed 
europeo.
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ZANZARIERE | INFERRIATE

PENSILINE E BALAUSTRE IN VETRO

 PENSILINE IN POLICARBONATO

GAZEBO E TENSOSTRUTTURE

TETTOIE E PORTICATI

PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO

ARREDO ESTERNI

ARREDO PLASTICHE

BARBECUE GAS

FUOCHI

LICHENI STABILIZZATI
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Sede operativa / Show Room: Via Michelangelo 18 - 46034 Borgo Virgilio  (MN)
Si riceve su appuntamento per garantire il massimo del servizio

Sede amministrativa: Via Casoni 47/D - 41016 Novi di Modena (MO)

Spazi Più srl
tel. (+39) 0376.280436
cell. (+39) 388.3256786
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