


La tradizione non consiste nel conservare le ceneri,
ma nel mantenere viva una fi amma.

Tradition is not about keeping ashes,
but about feeding a fl ame.

w w w . r o s a s p l e n d i a n i . i t
#rosathesign
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Il segno di una passione con radici profonde. Passione per la ricerca dei materiali 
di qualità, per lo studio del design, per la creazione di accostamenti unici, per la 
scoperta di strade inesplorate. Il segno di una tradizione che si fa innovazione, di 
una sapienza artigiana che incontra la funzionalità e il gusto contemporaneo, senza 
mai snaturare la propria anima. Il segno come "disegno" (the-sign) schizzo, bozza 
creativa, che prende forma dal fluire delle idee e della natura, e si materializza 
infine nel prodotto d'arredo. Il segno come tratto distintivo che connota ogni 
collezione Rosa Splendiani e ne determina l’unicità. Segni ispirati dalla bellezza 
essenziale dei paesaggi naturali, delle loro forme e colori. Segni rivolti ad accogliere 
il fluire della vita e plasmare il rapporto dell’uomo con i propri spazi quotidiani 
o occasionali che siano: dal relax allo studio, dalla contemplazione solitaria alla 
convivialità di una cena in famiglia.

The sign of a passion with deep roots. Passion for the research of quality materials, 
for the study of design, for the creation of unique combinations, for the discovery 
of unexplored roads. The sign of a tradition that becomes innovation, of an artisan 
wisdom that meets functionality and contemporary taste, without ever distorting 
one's soul. The sign as "design", sketch, creative draft, which takes shape from the 
flow of ideas and nature, and finally materializes in the furnishing product. The 
sign as a distinctive feature that characterizes each Rosa Splendiani collection.  
Signs aimed at welcoming the flow of life and shaping the relationship of man 
each individual with his daily or occasional spaces: from relaxation to study, from 
solitary contemplation to the conviviality of a family dinner.
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Nel 1969, dalla tradizione artigiana dell’intreccio manuale, nasce il marchio 
Rosa Splendiani, che diviene presto un punto di riferimento nazionale nella 
produzione di arredi in vimini e rattan. Nel solco di questa tradizione, si innesta 
e cresce negli anni una produzione sempre più ampia e variegata, caratterizzata 
dalla lavorazione artigianale di materiali e legni naturali, come il teak. Possiamo 
vantare una cinquantennale esperienza nella produzione e commercializzazione 
di mobili e soluzioni per l’arredamento, oltre ad una grande flessibilità produttiva. 
Difatti, nel nostro stabilimento in Italia e nei nostri stabilimenti gemelli in 
Indonesia, portiamo avanti il nostro know-how da decenni, con inossidabile 
passione. Mantenendo inoltre quel rapporto immediato col cliente che solo 
un’azienda di tradizione familiare è capace di offrire, possiamo affrontare al 
meglio le sfide del mercato. Siamo orgogliosi di questi nostri punti di forza e 
delle nostre origini umili, che ci permettono oggi di rimanere protagonisti su una 
scena molto affollata, consci dell’importanza della dedizione e del sacrificio. Le 
nostre collezioni di mobili, complementi e sistemi di arredo, sono frutto di una 
continua ricerca, che coniuga la bellezza delle forme e la cura del design, con 

l’artigianalità manuale e i materiali tipici della tradizione.

Rosa Splendiani company was born in 1969, from the artisan tradition of manual 
weaving. Our brand has soon become a national reference point in the production 
of wicker and rattan furniture. In the furrow of this tradition, over the years, an 
even wider and varied production has grown, marked by the craftsmanship of 
natural materials and real woods, such as Teak. We can rely on more than 50 
years experience in furniture production, and on an high production flexibility. 
In fact, as much in our italian factory as in our sister plant in Indonesia, we have 
been carrying on our know-how for decades with tireless passion. Furthermore, 
by maintaining that direct relationship with our customers, typical of a family 
tradition company, we can better face the challenges of today’s market. We 
are proud of our strengths and our humble origins, which allow us to remain 
protagonists on a very crowded scene, aware of the importance of dedication and 
sacrifice. Our collections of furniture, accessories and furnishing systems are the 
result of continuous research, combining the beauty of shapes and the attention 

to design with manual craftsmanship and typical traditional materials.

LA NOSTRA AZIENDA

OUR COMPANY
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La ricerca costante di materiali resistenti, performanti e 
confortevoli è alla base della realizzazione di ogni manufatto 
Rosa Splendiani. Da sempre attenti alla cura del dettaglio e 
alla durevolezza dei nostri arredi, infatti, abbiamo compreso 
che lo spazio dell'abitare ha ormai superato il confine delle 
mura domestiche per aprirsi all'esterno, alla luce, al cielo, alla 
natura. Forme nuove e commistioni finora inesplorate aprono 
la strada ad un nuovo concetto di arredo che fonde insieme gli 
spazi outdoor e gli ambienti interni. È così che legno, metallo, 
corda, tessuti, intrecci naturali e sintetici si armonizzano in un 
continuum di stili, un gioco di richiami che assottiglia - fino 
a cancellarlo - il confine tra "dentro" e "fuori". Accanto alle 
collezioni tipicamente votate ad un uso esterno (costruite con 
l’utilizzo dei migliori intrecci sintetici altamente resistenti), 
in questo catalogo abbiamo deciso di proporre una serie di 
collezioni in fibra vegetale naturale, dal banano, al kubù, dal 

rattan al manao.

The constant search for resistant, performing and comfortable 
materials is the basis of the realization of each Rosa Splendiani 
artifact. Always having attention to the detail and the durability 
of our furnishings as a priority. Living space has now passed the 
boundary between “inside” and “outside”; the home space has 
opened to the outside, to the light, to the sky, to nature. New 
forms, new and old materials mixed for a furnishing concept hat 
blends outdoor and indoor spaces together. This is how wood, 
metal, rope, fabrics, natural and synthetic weavings materials 
harmonize in a continuum of styles and references that tapers 
the boundary between "inside" and "outside". Alongside the 
collections typically devoted to outdoor use (built with the 
use of the best highly resistant synthetic fibers), in this catalog 
we offer a series of collections in natural fibers, from banana to 

kubu, from rattan to manao.

CONFINI EVANESCENTI
TRA INDOOR E OUTDOOR

EVANESCENT BORDERS
BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR
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ZANTE
La collezione Zante unisce la naturale bellezza del teak 
massiccio alla sapienza artigiana dell'intreccio, declinato con 
innovative corde in polietilene, olefin e altri materiali appositi 
per l'utilizzo all'aperto. Il design ricercato si sposa al comfort 

e alla cura del dettaglio.

The Zante collection combines the natural beauty of solid 
teak with the craftsmanship of the weaving: innovative ropes 
made of polyethylene, olefin and other materials suitable for 
outdoor use. The refined design meets seating comfort and 

attention to detail.
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60-255  -  Zante Poltroncina relax60-256  -  Zante Poltrona60-257  -  Zante Divano a tre posti 60-258  -  Zante Tavolino contenitore Ø 78
60-259  -  Zante Tavolino contenitore Ø 50
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60-258  -  Zante Tavolino contenitore Ø 78 60-259  -  Zante Tavolino contenitore Ø 50
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60-250  -  Zante Daybed con tendaggio e cuscini di serie
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TOSCA
La collezione Tosca si compone di diversi elementi modulari 
personalizzabili e componibili a piacere. Le strutture sono 
realizzate in alluminio e multistrato marino di alta qualità, per 
un'elevata resistenza al calore, alla pioggia, alla salsedine e 
alle escursioni termiche. L’imbottitura è in gomma drenante 
QuickDry, che permette un deflusso rapido di eventuale acqua 
e umidità, evitando la formazione di muffe. Le tappezzerie 
sono realizzate in apposito tessuto per esterno, che garantisce 
prestazioni elevate contro gli agenti atmosferici. I rivestimenti 
sono personalizzabili a piacere, con una vasta scelta di tessuti, 

trame e fantasie.

The Tosca collection is made up of various modular elements 
that can be customized and assembled as desired. The 
structures are made of aluminum high quality and marine 
plywood, for high resistance to heat, rain, salt and thermal 
Excursions. The padding is in Quick Dry draining rubber, which 
allows a rapid outflow of any water and humidity, avoiding the 
formation of mold. The upholstery is made of a special fabric 
for outdoor use, which in turn guarantees high performance 
against atmospheric agents if placed in outdoor spaces. The 
upholstery can be customized as desired, with a wide choice 

of fabrics and patterns.
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80-100
Tosca Elemento Singolo

80-102 
Tosca Elemento Doppio

80-103
Tosca Elemento Angolo grande

80-104 
Tosca Elemento Pouff

80-105  -  Tosca Pouff h 40 ; Ø 80

80-101 
Tosca Elemento Angolo standard

80-106 
Tosca Pouff h 55 ; Ø 50
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80-100  -  Tosca Elemento Singolo 
80-104  -  Tosca Elemento Pouff
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JAVA
La collezione Java prende forma dalla nostra passione per 
il teak, per la sua capacità di donare calore agli ambienti 
e non passare mai di moda. Ogni elemento può sposarsi 
alla perfezione con differenti stili d'arredo, grazie sia alla 
“neutralità" del legno, sia alla possibilità di personalizzazione 
di tappezzerie e piani tavolo in ceramica di alta qualità.

The Java collection takes shape from our passion for teak, 
for its ability to give warmth to environments and never go 
out of style. Each element can be perfectly combined with 
different furnishing styles, thanks to both the "neutrality"of 
the wood and the possibility of customize upholstery and 
ceramic table tops.
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60-205JB  -  Dakota Poltroncina Java Brown
60-158       -  Virgo Uovo Sospeso
70-JV32     -  Java Divano con cuscini tessuto personalizzato Cat. B
70-JV34     -  Java Tavolino basso 120x70
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70-JV32  -  Java Divano con cuscini tessuto personalizzato cat. B 70-JV31  -  Java Poltrona con cuscini di serie 70-JV34  -  Java Tavolino 120x70
        con cuscino (optional) in tessuto di serie

70-JV31  -  Java Poltrona con cuscini 
       tessuto personalizzato cat. B
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70-JV32  -  Java Divano con cuscini tessuto personalizzato cat. B
70-JV34  -  Java Tavolino 120x70
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70-JV40C  -  Java Tavolo 220x100 piano ceramica
           (finitura “calacatta oro opaco”)

70-JV40  -  Java Tavolo 220x100 piano teak

70-JV40C  -  Java Tavolo 220x100 piano ceramica (finitura “calacatta oro opaco”) 
60-205BS  -  Dakota Poltroncina Bianco Stone cuscino schienale (optional) in tessuto personalizzato Cat. B
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70-JV44C  -  Java Tavolo 147x147 piano ceramica (finitura “pietra grey”)

70-JV44C  -  Java -Tavolo 147x147 piano in ceramica (finitura “pietra grey”)
60-205JB  -  Dakota Poltroncina Java Brown

70-JV44  -  Java Tavolo 147x147 piano teak



46 47

Ceramic  -  Calacatta oro opaco

Ceramic  -  Terrazzo

Ceramic  -  Pietra grey

Brushed Teakwood
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60-181  -  Gilda Poltrona con cuscini di serie
60-183  -  Gilda Divano a tre posti con cuscini ornamentali tessuto personalizzato Cat. B.
60-184  -  Gilda Tavolino
80-105  -  Pouff Tosca Ø 80 

70- JV40C  -  Java Tavolo 220x100 con piano in ceramica
60-205BS  -  Dakota Poltroncina Bianco Stone



50 51

MANHATTAN
Collezione dal design moderno, la serie Manhattan 
propone telai in alluminio a vista e intreccio realizzato a 
mano con una speciale calza di tessuto Olefin, apposito 
per esterno. Maneggevoli e robusti, gli elementi della 
collezione Manhattan trovano spazio in uno stile d'arredo 
contemporaneo, ma allo stesso tempo mantengono il calore 
e la classicità tipici dell'intreccio, pur declinato in innovativi 
materiali.

A collection with a modern design, the Manhattan series 
proposes exposed aluminum frames and an hand-woven 
special olefin “sock”, specifically designed for outdoor use 
by Rosa Splendiani. Handy but sturdy, the elements of the 
Manhattan collection find space in a contemporary furnishing 
style, but at the same time they maintain the warmth and 
classicism typical of the handmade weaving, even though 
declined in innovative materials.
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60-101  -  Manhattan Poltrona con cuscini di serie
60-102  -  Manhattan Divano con cuscini ornamentali (optional) 
60-103  -  Manhattan Tavolino
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60-102  -  Manhattan Divano con cuscini ornamentali (optional) 

60-101  -  Manhattan Poltrona con cuscini tessuto personalizzato Cat. A
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60-101  -  Manhattan Poltrona, cuscino ornamentali optional 
60-103  -  Manhattan Divano cuscino ornamentali optional
60-104  -  Manhattan Tavolino
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60-104  -   ManhattanPoltroncina cuscino schienale optional
70-JV40C  -  Java Tavolo 220x100 piano ceramica
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60-104  -  Manhattan Poltroncina
60-107  -  Yukon Tavolo 190x100
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60-105  -  Manhattan Daybed con cuscini schienale in tessuto personalizzato Cat. B
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60-106  -  Manhattan Lettino
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DAKOTA
La collezione Dakota rappresenta il connubio perfetto tra 
la naturalezza del legno e l'innovazione dei materiali di 
intreccio. La scocca interna degli schienali, in alluminio, 
conferisce robustezza e leggerezza ad ogni elemento della 
collezione. Le basi sono in teak e gli intrecci manuali sono 
realizzati con fettuccia di polietilene ad alta densità. Grazie 
al suo design e alla combinazione dei materiali di qualità, la 
collezione Dakota incontra sia il gusto classico che quello 
contemporaneo.

The Dakota collection represents the perfect combination 
between the naturalness of wood and the innovation of 
weaving materials. The backrests internal aluminum frame 
gives strength and lightness to each element of the 
collection. The bases are made of solid teak and the weavings 
are made of high-density polyethylene tape. Thanks to its 
design and the mix of unique quality materials, the Dakota 
collection meets both classic and more contemporary tastes.

60-204  -  Dakota Tavolino 
60-201JB  -  Dakota Poltrona “Java Brown” con cuscini di serie 
60-203JB  -  Dakota Divano “Java Brown” con cuscini di serie
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60-204  -  Dakota Tavolino 
60-201BS  -  Dakota Poltrona “Bianco Stone” con cuscini di serie
60-203BS  -  Dakota Divano “Bianco Stone” con cuscini ornamentali optional
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60-201BS  -  Dakota Divano “Bianco Stone”
           cuscini ornamentali (optional) tessuto personalizzato Cat .A

60-201BS  -  Dakota Poltrona “Bianco Stone”
           cuscini tessuto personalizzato Cat .A

60-204  -  Dakota Tavolino
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60-205BS  -  Dakota Poltroncina Bianco Stone 
            Cuscino schienale optional

60-205JB  -  Dakota Poltroncina Java Brown 
           Cuscino schienale optional 60-107  -  Yukon Tavolo 190x100

60-108  -  Yukon Tavolo 160x90
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60-107  -  Yukon Tavolo 190x100
60-205BS  -  Dakota Poltroncina Bianco Stone con cuscino seduta di serie
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JUNIPER
Design e funzionalità si incontrano nella collezione Juniper, 
interamente realizzata in teak massiccio. Il legno viene 
accuratamente selezionato, essiccato e lavorato a mano per 
gran parte del processo produttivo. La finitura spazzolata 
evidenzia le venature e le caratteristiche naturali del teak. 
Per il loro gusto raffinato ma essenziale, gli arredi della 
collezione Juniper si calano con facilità in ogni ambiente 
della casa, sia esso aperto o riparato.

Design and functionality meet in the Juniper collection, 
entirely made of solid teak. The wood is carefully selected, 
dried and worked by hand for most of the production 
process. The brushed finish highlights the grain and natural 
characteristics of the teak. Thanks to its refined but essential 
taste, the furnishings of the Juniper collection fit easily into 
any home environment, be it an open or sheltered space.
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70-JP20  -  Juniper Tavolo allungabile 100x210/27070-JP24  -  Juniper Poltroncina 70-JP23  -  Juniper Sedia
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70-JP20  -  Juniper Tavolo allungabile 100x210/270
70-JP23  -  Juniper Sedia con cuscino seduta (optional) in tessuto personalizzato cat. B 
70-JP24  -  Juniper Poltroncina con cuscino seduta (optional) in tessuto personalizzato cat. B
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70-JP19  -  Juniper Tavolo 90x90 con piede centrale
30-240  -  Nikko Sedia con cuscino
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SOSTENIBILITÀ

W
E 

CA
RE

Una parola spesso abusata ai nostri giorni, ma verso la quale Noi di Rosa Splendiani siamo 
molto attenti. Siamo convinti che la sostenibilità non debba rimanere un concetto astratto, ma 
sostanziarsi invece in scelte tangibili di mission e di vision. È per questo motivo che scegliamo 
da sempre di realizzare innanzitutto arredi durevoli, di grande pregio estetico ma soprattutto 
dalla longevità non comune. Prodotti che – grazie alla qualità dei propri materiali - siano capaci 
di resistere alle insidie del tempo, costituiscono il primo concreto passo verso un mondo più 
sostenibile. Abbiamo deciso poi di riscoprire la bellezza e l’unicità dei materiali che la natura 
abbondantemente ci offre e  che erano stati dimenticati con il passare del tempo e l’avvento dei 
materiali sintetici. Rattan, Midollino, Manao e altre essenze che si prestano, per caratteristiche 
fisiche ed estetiche, ad essere plasmate e tessute manualmente, dando vita a intrecci raffinati e 
strutture sinuose capaci di rispondere alle esigenze del design. Utilizziamo soltanto legno di teak 
certificato di origine legale, proveniente da foreste controllate e gestite a livello governativo. Ci 
avvaliamo delle migliori fibre polyrattan (Rehau/Viro) che oltre a garantire massima resistenza 
agli agenti atmosferici, a fine ciclo possono essere totalmente riciclate. Infine, ci impegniamo 
a limitare al minimo l’utilizzo della plastica negli imballaggi, prediligendo sempre imballi di 
cartone o suoi derivati riciclati. Sono dunque le singole scelte quotidiane che compiamo come 
Azienda che ci portano a definire e perseguire il nostro obiettivo di sostenibilità produttiva, 
ambientale e sociale.

A word often abused in our days, but towards which We at Rosa Splendiani are very attentive. 
We are convinced that sustainability should not remain an abstract concept. It is for this reason 
that we have always chosen to create first of all durable furnishings, of great aesthetic value but 
above all with an uncommon longevity. Products that - thanks to the quality of their materials - 
are capable of withstanding the pitfalls of time, constitute the first concrete step towards a more 
sustainable world. We rediscovered the beauty and uniqueness of the materials that nature offers 
us abundantly and that had been abandoned or forgotten for some time: Rattan canes (Rotang), 
Rattan core weaving, flexible Manao canes and other natural essences capable of responding to 
the needs of design. Teak and other hardwood we use, are only of legal origin and duly certified. 
We use the best poly rattan fibers (Rehau / Viro) which, in addition to guaranteeing maximum 
resistance to atmospheric agents, can be totally recycled at the end of the cycle. Finally, we are 
committed to limiting the use of plastic in packaging to a minimum, always preferring cardboard 
packaging or its recycled derivatives. It is therefore the individual daily choices that we make 
as a company that lead us to define and pursue our objective of productive, environmental and 
social sustainability.
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MISSISSIPPI
Il divano componibile Mississippi disegnato da Rosa 
Splendiani rappresenta il nuovo concetto di modularità per 
l'arredo outdoor. Componendo e alternando fra loro i quattro 
elementi a disposizione, è possibile allestire il salotto più  
adatto alle esigenze del cliente, per misure e conformazione.
La struttura è interamente realizzata in legno massello di teak 
non trattato ed è caratterizzata dal design squadrato e dalle 
linee aperte che conferiscono carattere e leggerezza allo 
stesso tempo. Grazie al suo design ed estetica unici, il divano 
componibile Mississippi può essere posizionato anche al 
centro di una stanza o di un giardino.

The Mississippi sectional sofa designed by Rosa Splendiani 
represents the new concept of modularity for outdoor 
furniture. By composing and alternating the four elements 
available, it is possible to set up the lounge set that best 
suits the customer’s needs. The structure is made of solid 
untreated teakwood and is characterized by the linear and 
open design. Thanks to its unique aesthetic features, the 
Mississippi modular sofa can be placed also in the center of a 
room, terrace or garden.

70-JP20  -  Juniper Tavolo allungabile 100x210/270
70-JP23  -  Juniper Sedia
70-JP24  -  Juniper Poltroncina
80-102  -  Tosca Elemento doppio 
80-106  -  Tosca Pouff Ø 50
60-255  -  Zante Poltroncina relax

Mississippi divano modulare con cuscini
tessuto personalizzato cat.B
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TT-500  -  Mississippi Elemento Singolo, cuscini di serieTT-502  -  Mississippi Elemento Doppio, cuscini di serie

TT-501  -  Mississippi Elemento Angolo, cuscini di serie TT-503  -  Mississippi Tavolino-Pouff 
TT-503CU  -  Cuscino di serie per tavolino-pouff
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TT-500  -  Elemento Mississippi Singolo
TT-501  -  Elemento Mississippi Angolo
TT-502  -  Elemento Mississippi Doppio
TT-503  -  Elemento Mississippi Tavolino
Mississippi composizione modulare con cuscini di serie 
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Mississippi composizione modulare con cuscini di serie (cuscini ornamentali optional)
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TT-126  -  Lettino Melvin, cuscino (optional) tessuto personalizzato Cat. A TT-123  -  Lettino Clark, cuscino (optional) tessuto di serie

CLARK & MELVIN
Lettini prendisole realizzati a mano in pregiato legno di teak selezionato. Studiati per unire comfort e funzionalità, 
i lettini Melvin e Clark sono entrambi dotati di ruote (che ne rendono agevole lo spostamento), di schienale 
reclinabile in diverse posizioni e di un comodo vassoio estraibile. Sono perfetti per arredare qualsiasi solarium, 
terrazza, piscina o spa. Grazie alle caratteristiche naturali del teak, legno da esterno per eccellenza, garantiscono 
alta resistenza agli agenti atmosferici e alle escursioni termiche.

Sun loungers handmade using fine selected teak wood. Designed to combine comfort and functionality, the 
Melvin and Clark sunbeds are both equipped with wheels (which make them easy to move), a backrest that can be 
reclined in different positions and an handy accessory rpull-out tray. They are perfect for decorating any solarium, 
terrace, swimming pool or spa. Thanks to the natural characteristics of teak, outdoor wood par excellence, they 
guarantee high resistance to atmospheric agents and thermal excursions.
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GILDA
Telai a vista in alluminio verniciato a polvere e intrecci aperti 
e ordinati in corda di tessuto Olefin. L'essenzialità del design 
e l'ampiezza delle sedute costituiscono le peculiarità della 
collezione Gilda. Dalla struttura robusta ma al contempo 
molto maneggevoli, gli elementi di questa collezione 
offrono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, grazie 

all'accurata selezione dei materiali utilizzati.

Exposed powder-coated aluminum frames, open and orderly 
olefin rope weaving. The essentiality of the design and 
the breadth of the seats are the peculiarities of the Gilda 
collection. With a sturdy but very manageable structure, every 
element of the series ensures high resistance to weathering, 

thanks to the careful selection of the materials used.
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60-183 
Gilda Divano a tre posti, cuscini di serie

60-182 
Gilda Divano a due posti, cuscini di serie

60-181 
Gilda Poltrona, cuscini di serie

60-184 
Gilda Tavolino
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Tutto con cuscini standard,
(cuscini ornamentali in tessuto personalizzato Cat. B)
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60-181 Gilda Poltrona
60-183 Gilda Divano a tre posti
60-184 Gilda Tavolino
Tutto con cuscini di base standard, cuscini ornamentali in tessuto personalizzato Cat. B
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60-109  -  Arizona Tavolo semi-ovale

60-126  -  Gilda Sedia con braccioli
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CACTUS
La collezione Cactus è il vero evergreen di Rosa Splendiani. 
Le sue linee sinuose e i caratteristici braccioli rastremati 
verso l'alto lo rendono un classico dal design senza tempo. 
Sul telaio in alluminio viene intrecciata a mano la miglior fibra 
polyrattan: ciò garantisce una resistenza senza eguali agli 
agenti atmosferici. I cuscini, come per ogni collezione, sono 
personalizzabili per tessuti e fantasie.

The Cactus collection is the true evergreen of Rosa 
Splendiani. Its sinuous lines and the characteristic armrests 
tapered upwards make it a classic with a timeless design. The 
best poly rattan fiber is hand woven onto the solid aluminum 
frame: this ensures unparalleled resistance to atmospheric 
agents. As for every collection, the fabrics are widely 
customizable.
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60-511BZ  -  Cactus Poltrona Bronze con cuscini di serie
60-513BZ  -  Cactus Divano Bronze con cuscini di serie
60-514BZ  -  Cactus Tavolino Bronze
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60-511BW  -  Cactus Poltrona Bianco Wash con cuscini tessuto personalizzato cat. B 
60-513BW  -  Cactus Divano Bianco Wash con cuscini tessuto personalizzato cat. B 
60-514BW  -  Cactus Tavolino Bianco Wash
60-515BW  -  Cactus Pouff Bianco Wash
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PENELOPE
Forma squadrata, volumi pieni contornati da linee dritte. 
La collezione Penelope unisce il design minimalista alla 
ricercatezza dell'intreccio manuale. Sul telaio in alluminio 
viene abilmente intrecciata a mano la miglior fi bra polyrattan. 
Questo garantisce una resistenza senza eguali agli agenti 
atmosferici e alle escursioni termiche. I cuscini, come per 
ogni collezione, sono personalizzabili per tessuti e fantasie.

Square shape, full volumes surrounded by straight lines. The 
Penelope collection combines minimalist design with the 
refi nement of manual weaving. The best poly rattan fi ber 
is skilfully hand-woven onto the aluminum frame. This 
guarantees unparalleled resistance to atmospheric agents 
and thermal excursions. As for every collection, the fabrics 

are widely customizable.
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60-521BZ Penelope Poltrona Bronze, cuscini di serie 
60-523BZ Penelope Divano Bronze, cuscini di serie
60-524BZ Penelope Tavolino Bronze
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60-521BW  -  Penelope Poltrona Bianco Wash con cuscini tessuto personalizzato cat. A
60-523BW  -  Penelope Divano Bianco Wash con cuscini tessuto personalizzato cat. A
60-524BW  -  Penelope Tavolino Bianco Wash 
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MOVIDA
La collezione Movida è un classico senza tempo della 
nostra produzione. Le sue linee sono avvolgenti, con un 
gioco di volumi concavi e convessi. Sul telaio in alluminio 
viene intrecciata a mano la miglior fibra polyrattan. Questo 
garantisce una resistenza senza eguali agli agenti atmosferici 
e alle escursioni termiche. I cuscini, come per ogni collezione, 

sono personalizzabili per tessuti e fantasie.

The Movida collection is a timeless classic of our production. 
Its lines are enveloping, with a play of concave and convex 
volumes. The best poly rattan fiber is hand-woven on the 
aluminum frame, resulting in unparalleled resistance to 
atmospheric agents and big temperature changes. As for 

every collection, the fabrics are widely customizable.
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60-531BW  -  Movida Poltrona Bianco Wash, cuscini tessuto personalizzato cat. A 
60-533BW  -  Movida Divano Bianco Wash, cuscini tessuto personalizzato cat. A 
60-534BW  -  Movida Tavolino Bianco Wash
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OASI
La serie Oasi si connota per le linee avvolgenti e decise. 
L’intreccio è fatto a mano utilizzando fibra polyrattan di 
qualità superiore. I telai sono in alluminio e garantiscono 
robustezza e al contempo maneggevolezza. L’accurata 
selezione dei materiali di fabbricazione, consente a questi 
mobili da esterno di resistere egregiamente agli agenti 
atmosferici e alle escursioni termiche. I cuscini, come per 
ogni collezione, sono personalizzabili per tessuti e fantasie.

The Oasi series is characterized by enveloping and decisive 
lines. The weaving is handmade using superior quality poly 
rattan fiber. The frames are made of aluminum and guarantee 
sturdiness and at the same time manageability. The 
careful selection of manufacturing materials allows these 
outdoor furniture to resist atmospheric agents and thermal 
excursions very well. The cushions, as for every collection, 
are customizable for fabrics and patterns.

60-516BW  -  Oasi Poltrona Bianco Wash, con cuscini di serie
60-517BW  -  Oasi Divano Bianco Wash, con cuscini di serie
60-518BW  -  Oasi Tavolino Bianco Wash
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60-516BZ  -  Oasi Poltrona Bronze, con cuscini di serie
60-517BZ  -  Oasi Divano Bronze, con cuscini di serie
60-519BZ  -  Oasi ottomano Bronze, con cuscini di serie
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VIRGO
Virgo è una collezione dai toni moderni. Le gambe, disegnate 
con linee convergenti, sono realizzate in alluminio rinforzato 
verniciato a polvere. Le scocche in alluminio sono intrecciate 
a mano utilizzando due corde di polietilene a contrasto 
cromatico che corrono affiancate parallelamente. Il gioco 
di pieni e di vuoti si sovrappone a quello del chiaro-scuro, 
dando movimento e leggerezza. Anche la collezione Virgo, 
per l'alta qualità dei materiali utilizzati, garantisce una 
resistenza elevata agli agenti atmosferici e alle escursioni 
termiche. I cuscini sono personalizzabili per tessuti e 

fantasie. 

Virgo is a collection with modern tones. The legs, designed 
with converging lines, are made of powder-coated reinforced 
aluminum. The shells are hand-woven using two polyethylene 
ropes with a chromatic contrast that run parallel to each 
other. The play of full and empty spaces gives movement 
and lightness. Thanks to the high quality of the materials 
used, the Virgo collection also guarantees high resistance to 
atmospheric agents and thermal excursions. Cushions fabrics 

are customizable, as always.
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60-151  -  Virgo Poltrona, cuscini di serie
60-152  -  Virgo Divano, cuscini di serie
60-154  -  Virgo Tavolino
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60-155  -  Virgo Poltroncina (cuscino schienale optional)
60-107  -  Yukon Tavolo 190x100
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60-156  -  Virgo Poltrona Pavone, cuscini di serie 60-157  -  Virgo Uovo con basamento autoportante
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70-JV40  -  Java Tavolo 220x100 piano teak 
60-158  -  Virgo Uovo sospeso 
60-205JB  -  Dakota Poltroncina java brown
          cuscino schienale (optional) tessuto personalizzato Cat. B 
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CHARLIE
Un set classico proposto in una versione rivisitata per uso 
esterno. Telaio in solido alluminio e intreccio in poly-rattan 
di alta qualità, con colori che mimano le sfumature naturali 
del fogliame e del terreno. La seduta è comoda e i cuscini in 
dotazione la rendono ancora più confortevole.

A classic lounge set in a revisited version for outdoor use. 
Solid aluminum frame and high quality poly-rattan weaving. 
Colors that mimic the natural shades of foliage and terrain. 
The supplied cushions make the seat even more comfortable.

60-546 JH  -  Charlie Poltrona Jungle Honey cuscini di serie
60-547 JH  -  Charlie Divano Jungle Honey, cuscini di serie 
60-548 JH  -  Charlie Tavolino Jungle Honey
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60-546 BA  -  Charlie Poltrona Bianco Ambrato cuscini di serie
60-547 BA  -  Charlie Divano Bianco Ambrato, cuscini di serie
60-548 BA  -  Charlie Tavolino bianco Ambrato
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CAMILLE
La linea Camille rivisita in chiave outdoor lo stile d'intreccio 
del passato. La forma è classica e volutamente evita di 
distorcere l'originale. Le fibre di midollino sintetico si 
intersecano alternando spazi vuoti e spazi più fitti d'intreccio. 
L'alta qualità dei matriali utilizzati lo rende resistente agli 
agenti atmosferici e alla salsedine, per una longevità fuori 
dal comune. I cuscini, come per le altre collezioni, sono 
personalizzabili con tessuti a scelta.

The Camille line revisits the weaving style of the past in an 
outdoor key. The shape is classic and deliberately avoids 
distorting the original. The synthetic rattan fibers intersect, 
alternating empty spaces and denser intertwining spaces. 
The high quality of the materials used makes it resistant to 
atmospheric agents and salt, for an extraordinary longevity. 
The cushions, as for the other collections, can be customized 
with fabrics of your choice.

60-401BW  -  Camille Poltrona Bianco Wash, cuscini di serie
60-402BW  -  Camille Divano Bianco Wash, cuscini di serie
60-404BW  -  Camille Tavolino
60-405BW  -  Camille Pouff
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60-401BZ  -  Camille Poltrona Bronze, cuscini di serie 
60-402BZ  -  Camille Divano Bronze, cuscini di serie 
60-404BZ  -  Camille Tavolino
60-405BZ  -  Camille Pouff
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60-411BZ  -  Camille Poltroncina Bronze
60-410BZ  -  Camille Sedia Bronze, cuscino seduta optional
60-413BZ  -  Camille Tavolo 180x90 Bronze, con vetro

60-411BW  -  Camille Poltroncina Bianco Wash 
60-410BW  -  Camille Sedia Bianco Wash
60-413BW  -  Camille Tavolo 180x90 Bianco Wash, con vetro
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60-411BW  -  Camille Poltroncina Bianco Wash (cuscino seduta optional) 
60-412BW  -  Camille Tavolo tondo Bianco Wash, Ø 120 con vetro

60-412BZ  -  Camille Tavolo tondo Bronze, Ø 120 con vetro



158 159

60-409BZ  -  Camille Lettino bronze
60-405BZ  -  Camille Pouff bronze

60-405BW  -  Camille Pouff bianco wash
60-409BW  -  Camille Lettino bianco wash, 
              cuscino (optional) tessuno personalizzato cat.A
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SPHERA

60-670BW  -  Sphera Lounger Bianco Wash, cuscini tessuto personalizzato Cat. A

Un lounger senza compromessi, dal design circolare e 
dall'intreccio pieno. Volumi tondeggianti e sinuosi che 
degradano verso il basso dallo schienale alla seduta. La 
capote apribile rende originale e pratico questo daybed, 
col quale si può godere a piacimento dell'ombra o del 
sole, ogni volta che si desidera. I materiali di alta qualità lo 
rendono altamente performante e resistente contro gli agenti 

atmosferici.

An uncompromising full weaving lounger with a circular 
desig. Volumes that degrade downwards from the back to 
the seat. The capote-roof can be opened at will, to enjoy 
the shade or the sun whenever you want. The high quality 
materials make it highly performing and resistant against 

atmospheric agents.
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60-670BZ  -  Sphera Lounger Bronze, cuscini di serie
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ISLA BONITA
Un daybed tondeggiante dal design originale, formato da 
due elementi complementari che possono essere uniti o 
separati a piacimento, per formare una chaise longue unica 
o due sedute separate a seconda dell'occasione. Il telaio 
in alluminio e l'intreccio in polyrattan di qualità superiore 
rendono questo lounger perfetto per godere di ogni spazio 
aperto in totale relax.

A rounded original design daybed, made up of two 
complementary elements that can be joined or separated, to 
form a single chaise longue or two separate seats depending 
on the occasion. The sturdy aluminum frame and the superior 
quality poly rattan weaving make this lounger perfect for 
enjoying any open space in total relaxation.

60-650BZ  -  Isla Bonita Lounger Bronze, cuscini di serie
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60-650BW  -  Isla Bonita L ounger Bianco Wash, cuscini di serie

60-650BW  -  Isla Bonita Lounger bianco wash
cuscini schienale tessuto personalizzato Cat. B
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PLAZA
Bombato e tondeggiante negli schienali, rastremato alla 
base. Un design ibrido caratterizza la linea Plaza, insieme 
al ricercato intreccio a spina di pesce. I materiali sono 
accuratamente scelti per garantire la massima performance 
negli spazi esterni. Le tappezzerie sono personalizzabili con i 
migliori tessuti da esterno.

Rounded in the back, tapered at the legs base. A hybrid 
design characterizes the Plaza lounge set, together with the 
refined herringbone weaving made by hand. The materials are 
carefully chosen to ensure maximum performance if placed 
outdoor. The upholstery can be customized with the best 
outdoor fabrics.

60-526BS  -  Plaza Poltrona bianco stone con cuscini di serie
60-527BS  -  Plaza Divano bianco stone con cuscini di serie
60-529BS  -  Plaza Ottomano bianco stone con cuscino di serie 
60-528BS  -  Plaza Tavolino bianco stone
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60-526CR  -  Plaza Poltrona croco con cuscini di serie
60-527CR  -  Plaza Divano croco con cuscini di serie
60-528CR  -  Plaza Tavolino croco

60-526CR  -  Plaza Poltrona croco con cuscini di serie
60-529CR  -  Plaza Ottomano croco con cuscino di serie
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DON PEPE
Il salotto Don Pepe si distingue per il design svasato e il 
bracciolo sottile aperto verso l'alto. L'intreccio è pieno e 
realizzato a mano con la miglior fibra polyrattan, per offrire 
massima resistenza contro sole, pioggia, salsedine ed 
escursioni termiche. Le tappezzerie sono personalizzabili 
con i migliori tessuti da esterno.

Don Pepe lounge set stands out for its flared design and the 
thin armrest open upwards. The weave is full and hand made 
with the best poly rattan fiber, to offer maximum resistance 
against sun, rain, salt and thermal excursions. The upholstery 
can be customized with the best outdoor fabrics.

60-601BS  -  Don Pepe Poltrona Bianco Stone, cuscini di serie
60-602BS  -  Don Pepe Divano Bianco Stone, cuscini di serie
60-604BS  -  Don Pepe Tavolino Bianco Stone
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60-601CR  -  Don Pepe Poltrona Croco, cuscini di serie
60-602CR  -  Don Pepe Divano Croco, cuscini di serie
60-604CR  -  Don Pepe Tavolino Croco
60-605CR  -  Don Pepe Pouff Croco
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60-651BS  -  Habana Poltrona bianco stone
60-652BS  -  Habana Divano due posti bianco stone
60-653BS  -  Habana Divano tre posti bianco stone
Tutto con cuscini tessuto personalizzato Cat.A e Cat.B
60-654BS  -  Habana Tavolino bianco stone
60-655BS  -  Habana Pouff bianco stone
60-658BS  -  Portavaso bianco stone

HABANA
Ancora oggi uno dei best-seller della nostra produzione, 
la serie Habana nasce con l’idea di coniugare comfort ed 
essenzialità delle forme. Sui solidi telai in alluminio verniciati 
a polvere, viene intrecciata a mano una fibra polyrattan di 
qualit  superiore. L’alta qualità dei materiali utilizzati assicura 
la massima resistenza agli agenti atmosferici (pioggia, raggi uv,
salsedine) e a condizioni climatiche anche estreme. I tessuti 
dei cuscini, come per le altre collezioni, sono personalizzabili 
con una vasta scelta di trame e fantasie. 

Still one of the best-sellers of our production, the Habana 
series was born with the idea of combining comfort and 
essentiality of shapes. A premium quality poly-rattan fiber is 
hand woven onto the solid powder-coated aluminum frames.
The high quality of the materials used ensures maximum 
resistance to atmospheric agents (rain, uv rays, salt) and even 
extreme climatic conditions. Cushion fabrics, as for the other 
collections, can be customized with a wide range of textures 
and patterns.
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60-659MR  -  Habana Lettino reclinabile moro, cuscino optional
60-659BS  -  Habana Lettino reclinabile bianco stone, cuscino optional
60-655MR  -  Habana Pouff moro
60-655BS  -  Habana Pouff bianco stone
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LINEAR & 
SPRITZ
Sedute e tavoli dalle linee dritte ed essenziali, con telai 
in solido alluminio e intrecci in fibra polyrattan di qualità 
superiore. La collezione Linear permette di godere degli 
spazi outdoor senza preoccupazioni grazie all'accurata 
selezione dei materiali di produzione: resistenti alle 
intemperie e progettati appositamente per durare nel tempo.

Seats and tables with straight and essential lines, solid 
aluminum frames hand-woven with a superior quality poly 
rattan fiber. The Linear collection allows you to enjoy outdoor 
spaces without worries, thanks to the careful materials 
selection. Tables and chairs are weather-proof and specifically 
designed to last over time.

60-612BS  -  Linear Tavolo 180x90 Bianco Stone con vetro             
           cuscino seduta optiona 
60-613BS  -  Linear Tavolo 200x100 Bianco Stone con vetro
60-618BS  -  Linear Sedia Bianco Stone, cuscino seduta optional 
60-619BS  -  Linear Poltroncina Bianco Stone,                         
           cuscino seduta optional
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60-619CR  -  Linear Poltroncina croco
60-619BS  -  Linear Poltroncina bianco stone

60-618CR  -  Linear Sedia croco
60-614CR  -  Linear Tavolo croco 80x80 con vetro

60-618BS  -  Linear Sedia Bianco Stone
60-614BS  -  Linear Tavolo Bianco Stone 80x80 con vetro
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60-679BS  -  Spritz Tavolo 70x70 con piede centrale, Bianco Stone 
60-618BS  -  Linear Sedia bianco stone

60-690BS  -  Spritz Tavolo alto con piede centrale, Bianco Stone 
60-691BS  -  Spritz Sgabello Bianco Stone
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SUNSET, ZEFIRO, ONDA
Lettini con telai in solido alluminio e intrecci in fibra polyrattan di qualità superiore. Le chaise-longues 
Rosa Splendiani permettono di godere degli spazi outdoor senza preoccupazioni, grazie all'accurata 
selezione dei materiali di produzione, resistenti alle intemperie e progettati per durare nel tempo. 
A bordo piscina, in terrazza o in giardino: ovunque ci sia voglia di godersi momenti di relax sotto il 
sole.

Loungers with solid aluminum frames and superior quality poly rattan fiber weaving. Rosa Splendiani 
chaise longues allow you to enjoy outdoor spaces without worries, thanks to the careful selection 
of production materials, resistant to atmospheric agents and designed to last over time. By the 
pool, on the terrace or in the garden: wherever you want to enjoy moments of relaxation both 
under the sun or in the shade.

60-668BS  -  Sunset Lettino bianco stone, reclinabile con ruote 

60-668CR  -  Sunset Lettino croco, reclinabile con ruote
             cuscino (optional) in tessuto di serie
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60-629BS  -  Zefiro Lettino bianco stone con cuscino poggiatesta di serie
60-629CR  -  Zefiro Lettino croco con cuscino poggiatesta di serie

60-669BS  -  Onda Lettino bianco stone, reclinabile con ruote
60-669CR  -  Onda Lettino croco, reclinabile con ruote
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COMPLEMENTI
Complementi e accessori con telai in solido alluminio e 
intrecci in fibra polyrattan di qualità superiore. Oggetti 
funzionali e di design per organizzare e decorare gli spazi 
senza preoccupazioni, resistenti alle intemperie e progettati 
per durare nel tempo grazie all'utilizzo di appositi materiali di 
prima qualità.

Complements and accessories with solid aluminum frames, 
hand woven with a superior quality polyr attan fiber. Functional 
objects designed to organize and decorate spaces without 
worries: they are wheater-proof and made to last over time.

60-665BS  -  Carrello di servizio, Bianco Stone
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60-657BS  -  Mobile da 90 cm, Bianco Stone
60-657CR  -  Mobile da 90 cm, Croco

60-667BS  -  Mobile da 130 cm, Bianco Stone
60-667CR  -  Mobile da 130 cm, Croco
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60-656BS  -  Baule contenitore, Bianco Stone 
60-656CR  -  Baule contenitore, Croco

60-658BS  -  Portavaso Bianco Stone 60-658MR  -  Portavaso Moro
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COVER
PROTETTIVE
Per offrire una protezione aggiuntiva ai nostri mobili da esterno, abbiamo creato 
una serie di apposite cover protettive realizzate in acrilico spalmato PVC. Le cover 
sono studiate per adattarsi ai diversi elementi delle nostre collezioni, e sono dotate 
di coulisse. Sono impermeabili e idrorepellenti, proteggono da pioggia, raggi uv 
e agenti esterni. Ne consigliamo l’utilizzo al fine di aumentare ulteriormente la 
longevità dei prodotti, soprattutto nei casi di assenza prolungata o in condizioni 
atmosferiche sfavorevoli.

To offer additional protection to our outdoor furniture, we have created a series 
of special protective covers made of PVC coated acrylic. The covers are designed 
to adapt to the different elements of our collections, and are equipped with a 
drawstring. They are waterproof and water repellent, they protect from rain, UV 
rays and external agents. We recommend its use in order to further increase 
the longevity of the products, especially in cases of prolonged absence or in 
unfavorable weather conditions.
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ORTO
VERTICALE
Un sistema modulare studiato e realizzato per dar forma al 
proprio orto o giardino verticale. Spesso cerchiamo modi 
di ottimizzare gli spazi e al contempo sfruttare e decorare 
pareti grezze o aree inutilizzate. La soluzione ideata da Rosa 
Splendiani propone un sistema di elementi componibili: 
scale a pioli in pregiato teak, predisposte per il fissaggio a 
parete, fioriere e scaffali pensili di diversa misura, con telai 
in alluminio e intrecciati a mano con fibra polyrattan di alta 
qualità, resistente agli agenti atmosferici.

A modular system designed and built to shape your own 
vertical garden. We often look for ways to optimize spaces 
while at the same time exploiting and decorating rough walls 
or unused areas. The solution studied by Rosa Splendiani 
it’s a system of modular elements: ladders in precious teak, 
designed for wall mounting, hanging planters and hanging 
shelves of different sizes, with aluminum frames and hand-
woven with high quality poly rattan fiber, resistant to 
weathering.
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70-VG13  -  Scala da parete per orto verticale 70 H 116
70-VG12  -  Scala da parete per orto verticale 70 H 236
70-VG11  -  Scala da parete per orto verticale 40 H 236

60-711  -  Scaffale pensile cm 60

60-701  -  Fioriera portavaso cm 60

60-712  -  Scaffale pensile cm 30

60-702  -  Fioriera portavaso cm 30
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BISTRÒ
Accostamenti innovativi tra naturale e sintetico: strutture 
in manao e intrecci in fibra polyrtattan di qualità superiore, 
studiate per resistere agli agenti atmosferici. Un connubio 
progettato appositamente da Rosa Splendiani, una soluzione 
ibrida capace di ottimizzare l’approvvigionamento dei materiali 
e razionalizzare i processi produttivi, riducendo al minimo 

l’impatto ambientale.

Innovative combinations between natural and synthetic: 
structures in manao and weaves in superior quality polyrtattan 
fiber, designed to resist atmospheric agents. A combination 
specially designed by Rosa Splendiani, a hybrid solution 
capable of optimizing the procurement of materials 
and rationalizing production processes, minimizing the 

environmental impact.
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70-BT31  -  Bistrò Poltroncina
70-BT33  -  Bistrò Tavolo Ø 72
70-BT35  -  Bistrò Tavolo Ø 88

70-BT31  -  Bistrò Poltroncina
TT-207  -  Lomi Tavolo 70x70 H70
TT-206  -  Lomi Tavolo 80x80 H76
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GARDEN TEAK
Una collezione sempre attuale di tavoli fissi e allungabili, 
sedie pieghevoli e complementi, tutta realizzata in pregiato 
teak non trattato. Prodotti robusti e funzionali, adatti per 
arredare verande, terrazze e giardini di ogni stile.

An ever-current collection of fixed and extendable tables, 
folding chairs and accessories, all made of fine untreated 
teak. Sturdy and functional products, suitable for decorating 
verandas, terraces and gardens of any style.

TT-221  -  Konnor Tavolo ovale allungabile 150/210

TT-102  -  Judith Sedia pieghevole TT-103  -  Judith Sedia con braccioli pieghevole
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TT-222  -  Konnor Tavolo ovale allungabile 220/230 TT-218  -  Irvin Tavolo tondo allungabile 120/180
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TT-220  -  Dandy Tavolo rettangolare allungabile 180/240 
TT-216  -  Dandy Tavolo rettangolare allungabile 160/210

TT-213  -  Butterfly Tavolo tondo richiudibile

TT-110  -  Karen Sedia pieghevole TT-120  -  Karen sedia pieghevole con   
      braccioli cuscino seduta optional
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TT-318  -  Oxford Panchina da 180 cm
TT-315  -  Oxford Panchina da 150 cm
TT-310  -  Oxford Poltrona da 60 cm
TT-408  -  Oxford Tavolino 50x80 H 45
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TT-126  -  Melvin Lettino reclinabile con ruote, cuscino (optional)
      in tessuto personalizzato Cat. A
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TT-123  -  Clark Lettino reclinabile con ruote TT-122  -  Sdraio Navale, cuscino (optional) in tessuto di serie
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NATURAL LIVING
Una proposta di sofà, poltrone, sedie e accessori realizzati a mano attraverso l’intreccio di materiali completamente 
naturali e oggi di grande tendenza. Rosa Splendiani infatti, riporta sulla scena la bellezza e l’unicità dei materiali 
che la natura abbondantemente mette a disposizione dell’uomo e che erano stati dimenticati con il passare del 
tempo e l’avvento dei filati sintetici. Rattan, Kubù, Midollino, Manao, Banano e altre essenze che si prestano, per 
caratteristiche fisiche ed estetiche, ad essere plasmate e tessute manualmente, rispondendo alle esigenze del 
design. Forme ricercate, mai banali (anche quando richiamano modelli classici del passato) impreziositi dall’utilizzo 
di tessuti e trame differenti, anche personalizzabili. I prodotti della collezione Natural Living si prestano ad arredare 
non solo gli spazi interni, ma anche spazi esterni riparati, come portici, balconi, terrazze, verande e gazebo, animando 
gli ambienti con calore e stile unici.

Sofas, armchairs, chairs and accessories hand-made with completely natural materials. Rosa Splendiani brings back 
to the scene the beauty and uniqueness of materials that nature abundantly makes available to us and that had been 
forgotten with the passage of time and the advent of synthetic yarns. Rattan, rattan core, wicker, manao, abaca and 
other essences that for physical and aesthetic characteristics lend themselves to be shaped and woven manually, 
responding to the needs of design. Sophisticated shapes, never banal (even when they recall classic models of the 
past) embellished by the use of different fabrics and textures, even customizable. The Natural Living collection can 
furnish not only internal spaces, but also sheltered outdoor spaces, such as porches, balconies, terraces, verandas 
and gazebos, ensuring unique warmth and style.
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BYRON
Uno stile volutamente retrò che prende spunto da classici 
del passato. Riveduto e corretto in chiave contemporanea con 
l’utilizzo di linee parallele ordinate e di un contrasto cromatico 
che crea dinamicità. Anche la serie Byron si distingue per la 
lavorazione manuale attenta al dettaglio e per la possibilità di 
personalizzare i tessuti.

A deliberately vintage style that takes its cue from the classics 
of the past. Revised and corrected in a contemporary way with 
the use of parallel lines and a chromatic contrast that creates 
dynamism. The Byron series also stands out for its manual 
processing with attention to detail and fabrics customization.
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30-231  -  Byron Poltrona con cuscini di serie 
30-232  -  Byron Divano con cuscini di serie 
30-233  -  Byron Tavolino



226 227

MYKONOS
La serie Mykonos nasce dalla rivisitazione del nostro classico 
Camille e lo porta verso una maggiore essenzialità. Schienali 
più alti e linee longitudinali che corrono parallele per tutta la 
struttura. Un design originale che unisce comfort e raffinatezza 
estetica in una veste completamente naturale.

The Mykonos series was born from the reinterpretation of 
our classic Camille and takes it towards greater essentiality. 
Higher backrests and longitudinal lines that run parallel 
throughout the structure. An original design that combines 
comfort and aesthetic refinement in a completely natural way. 
The fabrics of the cushions are customizable as always.
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30-221  -  Mykonos Poltrona con cuscini tessuto personalizzato Cat. A
30-222  -  Mykonos Divano con cuscini tessuto personalizzato Cat. A
30-223  -  Mykonos Tavolino
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30-221  -  Mykonos Poltrona con cuscini di serie
30-222  -  Mykonos Divano con cuscini di serie
30-223  -  Mykonos Tavolino
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NIKKO
Linee avvolgenti ma ordinate che corrono parallele e 
distanziate definendo le forme sinuose degli schienali e 
delle sedute. La serie Nikko è disegnata da Rosa Splendiani 
ripensando e plasmando in chiave moderna i classici 
materiali naturali del passato. Anche questa collezione è 
completamente realizzata a mano, assicurando un bassissimo 

impatto ambientale.

Enveloping but orderly lines that run parallel and spaced, 
defining the sinuous shapes of the backrests and seats. The 
Nikko series is designed by Rosa Splendiani rethinking and 
shaping the classic natural materials of the past in a modern 
key. This collection is also completely handmade, ensuring a 

very low environmental impact.

30-240  -  Nikko Sedia con cuscino seduta di serie
70-JP19  -  Juniper Tavolo 90x90 con piede centrale
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30-240  -  Nikko Sedia con cuscino seduta di serie
30-241  -  Nikko Poltroncina con cuscino seduta di serie

30-241  -  Nikko Poltroncina con cuscino seduta di serie
60-259  -  Zante Tavolino contenitore Ø 50 ; H 60
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SAVANA
La serie Savana si distingue per la forma squadrata dei telai, 
rivestiti con un intreccio rustico dal forte impatto estetico. La 
lavorazione manuale e l'utilizzo di una speciale tipologia di 
rattan dai toni melangiati e cangianti - che richiama i colori 
dell'autunno e del sottobosco - conferisce unicità a ogni 
pezzo.

The Savana series stands out for the square shape of the 
frames, covered with a rustic weave with a strong aesthetic 
impact. The manual processing and the use of a special type 
of rattan with melange and iridescent tones - which recalls 
the colors of autumn and the undergrowth - gives uniqueness 
to each piece.

30-601  -  Savana Poltrona con cuscini di serie
30-603  -  Savana Divano con cuscini di serie
30-605  -  Savana Tavolino-Pouff
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30-601  -  Savana Poltrona con cuscini tessuto personalizzato Cat. A
30-603  -  Savana Divano con cuscini tessuto personalizzato Cat.A

30-604  -  Savana Divano Maxi con cuscini di serie
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30-604  -  Savana Divano Maxi con cuscini di serie
30-605  -  Savana Tavolino-Pouff con cuscino di serie
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AMBASSADOR
Braccioli bombati dalla forma cilindrica e un ricercato 
intreccio fitto in abaca naturale sono le caratteristiche che 
rendono unica la serie Ambassador. Le sedute sono ampie e 
dotate di cuscini confortevoli. I tessuti sono personalizzabili.

Rounded cylindrical armrests and a refined braid in natural 
abaca are the features that make the Ambassador series 
unique. The seats are large and equipped with comfortable 
cushions. The fabrics are customizable.

30-341  -  Ambassador Poltrona, con cuscini di serie
30-343  -  Ambassador Divano a tre posti, con cuscini di serie
30-345  -  Ambassador Tavolino
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30-342  -  Ambassador Divano a due posti, con cuscini di serie
30-343  -  Ambassador Divano a tre posti, con cuscini di serie
30-345  -  Ambassador Tavolin
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CAYMAN
Un salotto in kubù grigio dalle linee dritte e dalla seduta 
ampia. Comfort ed essenzialità in uno stile senza tempo che 
prende forma grazie all'uso delle fibre naturali che la natura 
mette a disposizione.

A gray kubù lounge with straight lines and a wide seat. Comfort 
and essentiality in a timeless style that takes shape from the 
use of natural fibers that nature makes available.

30-471  -  Cayman Poltrona, cuscino ornamentale optional
30-473  -  Cayman Divano a tre posti, cuscino ornamentale optional 
30-474  -  Cayman Tavolino-Pouff
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30-472  -  Cayman Divano a due posti, cuscini ornamentali optional
30-473  -  Cayman Divano a tre posti, cuscini ornamentali optional
30-474  -  Cayman Tavolino-Pouff con cuscino di serie
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30-501  -  Queen Poltrona con cuscini di serie
30-503  -  Queen Divano con cuscini di serie 
30-505  -  Queen Tavolino

QUEEN
Il modello Queen prende le mosse da un classico della 
produzione Rosa Splendiani, riportando in auge le forme 
classiche, tondeggianti e avvolgenti, tipiche dei primi salotti 
in midollino. La struttura interna in legno e rattan assicura 
robustezza e l’intreccio manuale in kubù naturale dona un 
aspetto rustico ma ricercato. I cuscini sono personalizzabili a 

piacere, come per le altre collezioni in fibra naturale.

The Queen model takes its inspiration from an old 
centerpiece of Rosa Splendiani production, bringing back 
the classic, rounded and enveloping shapes, typical of 
the first wicker loungers. The internal frame made of solid 
wood and rattan ensures sturdiness; the manual weaving in 
natural kub  gives it a rustic but refined look. The cushions 
can be customized as desired, as for the other Natural Living 

collections.
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30-503  -  Queen Divano con cuscini di serie 

30-501W  -  Queen Poltrona finitura sbiancata, cuscini di serie
30-503W  -  Queen Divano finitura sbiancata, cuscini di serie
30-505W  -  Queen Tavolino finitura sbiancata
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30-482  -  Tulip Divano a due posti, cuscini ornamentali optional
30-483  -  Tulip Divano a tre posti, cuscini ornamentali optional
30-484  -  Tulip Tavolino-Pouff

TULIP
La serie Tulip si distingue per i toni moderni sia nel design 
delle sedute che nel dettaglio delle gambe in alluminio. 
Contemporaneamente però si anima del calore dell'intreccio 
naturale, fatto a mano utilizzando una raffinata treccia di 
banano naturale.

The Tulip series stands out for its modern tones both in the 
design of the seats and in the detail of the aluminum legs. At 
the same time, however, it comes alive with the warmth of the 
natural weaving, made by hand using a refined natural banana 
braid.
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30-481  -  Tulip Poltrona con cuscini di serie
30-483  -  Tulip Divano a tre posti, cuscini ornamentali optional
30-484  -  Tulip Tavolino-Pouff con cuscini di serie
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30-451  -  Small Box Poltrona con cuscini di serie
30-452  -  Small Box Divano a due posti, cuscini ornamentali optional
30-453  -  Small Box Divano a tre posti, cuscini ornamentali optional
30-454  -  Small Box Tavolino
30-455  -  Small Box Pouff con cuscino di serie

SMALL BOX
Un salotto intrecciato a mano in fibra naturale di abaca, con 
solido telaio in legno e rattan. Caratterizzato da linee dritte 
ed essenziali, si cala in modo discreto in ogni ambiente della 
casa. I tessuti dei cuscini, come per le altre collezioni, sono 
personalizzabili su richiesta.

A lounge set hand-woven in natural abaca fiber with a solid 
wooden and rattan frame. Characterized by straight and 
essential lines, it fits discreetly into any room of the house.
The cushions fabrics, as for the other collections, can be 
customized upon request.
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PORTLAND
Sedute e complementi in kubù naturale dalle linee avvolgenti. 
Robusta nella costruzione e confortevole nelle seduta, la 
serie Portland si adatta ad arredare con discrezione e gusto 
classico gli spazi del vivere quotidiano.

Seats and accessories in natural kubù with enveloping lines. 
Sturdy in its construction and comfortable in its seating, 
the Portland series is suitable for decorating everyday living 
spaces with discretion and classic taste.

30-522SAL  -  Portland Salottino completo
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30-512  -  Portland Poltroncina
30-512W  -  Portland Poltroncina finitura sbiancata
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30-511  -  Tessa Poltroncina 
30-511W  -  Tessa Poltroncina finitura sbiancata

30-514W  -  Kone Tavolino finitura sbiancata
30-514  -  Kone Tavolino

POLTRONCINE 
SEDIE E 
COMPLEMENTI
Sedute e complementi in fibra naturale, intrecciati a mano su solidi 
telai in legno.

Seats and accessories in natural fiber, hand-woven on solid wooden 
frames.
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30-515  -  Sophie Sedia cuscino seduta optional 
30-515W  -  Sophie Sedia finitura sbiancata

30-516W  -  Cassapanca finitura sbiancata 
30-516  -  Cassapanca

30-114  -  Kenya Sedia cuscino seduta optional

30-109  -  Manado Sedia cuscino seduta optional
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30-128  -  Isotta Bergére con cuscini di serie

20-1008M  -  Pozzetto Poltroncina con cuscino seduta optional
20-1026M  -  Pozzetto Tavolino
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TESSUTI

CATEG
O

RIA
 - A

CATEG
O

RIA
 - B

Per tutte le nostre collezioni outdoor e fi bra naturale esiste la possibilità di scegliere tessuti personalizzati 
per le cuscinerie. Mettiamo infatti a disposizione il nostro laboratorio di sartoria per offrire soluzioni che più 
si adattino alle esigenze del cliente, sia esso privato o contract. La varietà delle stoffe, dei colori e delle trame 
che siamo in grado di fornire, ci permette di accogliere le richieste più varie in termini di abbinamenti ed essere 
sempre in linea con le tendenze del design. Tutti i tessuti che utilizziamo sono caratterizzati da materiali e 
trattamenti specifi ci per l’utilizzo all’aperto: assicurano adeguata resistenza alla pioggia, alla salsedine e ai 
raggi uv. 

For all our outdoor and natural fi ber collections is possible to choose customized fabrics for the cushions. 
In fact, we make our tailoring workshop available to offer solutions that best suit the needs of the customer, 
be it private or contract. The variety of fabrics, colors and textures that we are able to supply, allows us to 
accommodate the most varied requests in terms of combinations and always be in line with design trends. 
All the fabrics we use are characterized by specifi c materials and treatments for outdoor use: they ensure 
adequate resistance to rain, salt and UV rays.

Questi sono solo alcuni dei tessuti disponibili per la personalizzazione dei cuscini
Just some of the fabrics available for cushions customization

Questi sono solo alcuni dei tessuti disponibili per la personalizzazione dei cuscini
Just some of the fabrics available for cushions customization



272 273

LE MIGLIORI FIBRE DI INTRECCIO
Che sia pioggia, sole cocente, vento, acqua salata o 
gelo, non ha importanza. La fibra utilizzata da Rosa 
Splendiani è testata contro le condizioni atmosferiche 
più estreme e garantisce anni e anni di resistenza ai 
raggi UV con un minimo grado di scolorimento e una 
grande resistenza meccanica. Queste caratteristiche 
fisiche ed estetiche, oltre ad offrire un terreno fertile 
alle esigenze del design, assicurano una longevità 

eccezionale ai nostri prodotti per esterno.

AD OGNI AMBIENTE IL SUO MATERIALE
Siamo esperti del vivere all'aperto, dei suoi spazi, 
scorci, paesaggi. Sappiamo selezionare i materiali 
adatti per ogni ambiente, dalle verande e terrazze 
coperte, al bordo piscina, dalle spiagge sabbiose 
delle coste Mediterranee alla natura autentica di 
Alpi e Appennini. Ecco perché, oltre alla migliore 
fibra possibile, lavoriamo con pregiato legno di teak, 
alluminio, intrecci di corda e tessuto, ceramica e 
tappezzeria, sempre con il consueto desiderio di 
eccellere. Tante collezioni, ognuna con una forte 
identità, che si amalgamano facilmente tra loro, grazie 
all’essenza che le caratterizza. Un sottile gioco di 
equilibri, materie, tessuti, colori, in cui si combinano i 

concetti di qualità, stile e funzionalità.

SOSTENIBILITÀ CONCRETA
Il marchio Rosa Splendiani si sviluppa essenzialmente 
con l’intento di produrre mobili e accessori di valore 
e qualità elevata, che non debbano mai essere gettati 
via. Le fibre di intreccio sono riciclabili e atossiche; 
il legno di teak selezionato proviene da piantagioni 
controllate ed è certificato di origine legale. Quando 
possibile, preferiamo il cartone alla plastica per tutti 
i nostri imballaggi. Per diverse collezioni utilizziamo 
materiali vegetali naturali che hanno un ciclo di 
accrescimento rapidissimo. La lavorazione manuale 
dei nostri prodotti e la conseguente bassa richiesta 
di energia per la produzione, rende Rosa Splendiani 

un’azienda a basso impatto ambientale.

DESIGN E FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA
Curiamo con attenzione il design dei nostri prodotti, 
combinando artigianalità e innovazione. La nostra 
Creative Room è sempre attiva nella ricerca e sviluppo 
di accostamenti, materiali e soluzioni d’arredo che 
facciano la differenza. Grazie alla flessibilità dei nostri 
siti produttivi e al controllo diretto dei diversi step 
progettuali e produttivi, possiamo offrire soluzioni 
che si adattino alle necessità dei clienti più esigenti, 

sia nel privato che nel contract.

UN MARCHIO SENZA CONFINI
Nato in Italia alla fine degli anni Sessanta, il nostro 
marchio viene oggi distribuito in diversi Paesi, 
grazie ad una capillare rete di agenti, rivenditori, 
distributori e professionisti della progettazione. 
Attraverso i nostri collaboratori, nel corso degli 
anni abbiamo realizzato centinaia di progetti, sia nel 
residenziale che nel contract, mettendo la nostra 
esperienza, professionalità e flessibilità al servizio 

della soddisfazione del cliente.

THE BEST WEAVING FIBERS
Whether it's rain, blazing sun, wind, salt water or 
freezing cold, it doesn't matter. The fiber used by 
Rosa Splendiani is tested against the most extreme 
weather conditions and guarantees years and years 
of resistance to UV rays with high color  astness and 
mechanical resistance. These physical and aesthetic 
characteristics, in addition to offering fertile ground 
for the needs of design, ensure exceptional longevity 

for our outdoor furniture.

THE RIGHT MATERIAL FOR EACH ENVIRONMENT
We are experts in outdoor living spaces. We know how 
to select materials suitable for every environment: 
from covered verandas and terraces, to the poolside, 
from the sandy beaches of the Mediterranean coasts 
to the authentic nature of the Alps and Apennines. 
This is why, in addition to the best possible fiber, 
we work with precious teak wood, aluminum, rope 
and fabric braid, ceramics and upholstery, always 
with the usual desire to excel. Many collections 
that blend easily with each other, thanks to a subtle 
game of balances, materials, fabrics, shades, in which 
the concepts of quality, style and functionality are 

combined.

REAL SUSTAINABILITY
The Rosa Splendiani brand is essentially developed 
with the intention of producing furniture and 
accessories of high value and quality, which should 
never be thrown away. We use recyclable weaving 
fibers and selected teakwood from controlled 
plantations. We prefer carton to plastic for all of 
our packaging. For many kind of braid we use natural 
vegetal materials with a very rapid growth cycle. 
The manual processing of our products and the 
consequent very low energy demand makes Rosa 
Splendiani a company with a low environmental 

impact.

DESIGN AND PRODUCTION FLEXIBILITY
We take care of the design of our products, combining 
craftsmanship and innovation. Our Creative Room is 
always active in the research and development of 
combinations, materials and furnishing solutions 
that make the difference. Thanks to the flexibility 
of our production sites and the direct control of 
the different design and production steps, we can 
offer solutions that meet the needs of the most 
demanding customers, both in the private sector and 

in the contract.

A BRAND WITHOUT BORDERS
Born in Italy in the late 1960s, our brand is now 
distributed in various Countries, thanks to a 
widespread network of resellers, distributors and 
design professionals, which grows and consolidates 
over time. Through our partners, we have carried 
out hundreds of projects, both in the residential 
and in the contract sector, putting our experience, 
professionalism and flexibility at the service of 

customer satisfaction.

PERCHÉ SCEGLIERE ROSA SPLENDIANI WHY CHOOSE ROSA SPLENDIANI?
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