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In LAFUMA MOBILIER relax e spensieratezza 
vanno a braccetto con l’eleganza che 
caratterizza tutti i prodotti delle varie linee.

Venite a scoprire la gamma PRIVILEGE “Made 
in France“ con i suoi modelli dal comfort 
inimitabile e dalle linee semplici e proverete 
la sensazione che sono in grado di regalare gli 
esclusivi tessuti con cui sono realizzati...

Tutta la linea si veste di Hedona, un’imbottitura 
inedita, adatta sia all’interno che all’esterno.

La raffinatezza si siede a tavola, raggiunge la 
piscina, si accomoda in terrazza o in giardino 
e s’insinua in salotto ...

La gamma PRIVILEGE vi accompagnerà nei 
momenti felici e sereni che trascorrerete tra 
amici, in famiglia o da soli.
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LOUNGE
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Nel 2017 avete scoperto la poltrona Cocoon con la 
sua estetica moderna e raffinata. Il suo gradevole 
effetto oscillante, dovuto alla struttura a sbalzo, 
offre immediatamente una sensazione di leggerezza 
propizia al relax.
Nel 2018, per concedervi momenti di relax in 
completa serenità, la poltrona diventerà ancora più 
unica grazie alla combinazione con un poggia-piedi 
che si intona perfettamente all’insieme.

Un’altra novità della prossima stagione, è “Sphinx” 
la nostra nuova poltroncina lounge. Adatta sia 
all’esterno che all’interno, possiede tutte le 
caratteristiche della nostra mitica Pop-Up, dotata 
di un ottimo comfort di seduta e di un pratico 
sistema di chiusura.
Caratterizzata da una modernità senza tempo, 
Sphinx si unisce alla collezione Privilège con il 
materassino Hedona dalle dimensioni generose.

Sarete sedotti dall’idea di trascorrere momenti di 
benessere. Dovrete solo scegliere il colore! Nel 2018 
la nostra gamma si completa con l’Orchid, un rosa 
di classe che aggiungerà una nota raffinata ai vostri 
spazi outdoor e naturalmente ai vostri interni.

Non vi resta che accomodarvi nella vostra Cocoon 
o Sphinx in compagnia di amici o della vostra 
famiglia per passare piacevoli momenti di relax!
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SPHINX
poltrona
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COCOON
poltrona
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COCOON
poggia-piedi 
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COCOON
tavolo basso



TERRAZZO

BORDO PISCINA
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Sembrerebbe proprio un invito seducente alla 
pigrizia e all’ozio...

Abbiamo in mente mille maniere diverse per farvi 
rilassare con la linea dedicata alla terrazza e al 
bordo piscina.

Dalla sdraio al lettino prendisole, tocca a voi 
scegliere la vostra posizione ideale.

Si respira nell’aria un profumo di vacanze, 
un’atmosfera da weekend o semplicemente di 
leggerezza e di relax.

Accomodatevi in queste sedute dalle forme ampie 
per gustare autentici momenti di serenità.
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TRANSABED & NEXT 
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TRANSALOUNGE
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MIAMI
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VOGUE



PRANZO
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Questi prodotti fanno parte di una linea in/outdoor 
che comprende sedie e tavoli d’ispirazione 
contemporanea, dalle linee sobrie e senza tempo.

Sono i dettagli che fanno la differenza, in modo 
particolare le parti di assemblaggio e i braccioli 
della poltrona che esprimono la loro funzionalità 
attraverso i punti di contatto, evidenziati dal 
magnifico design, offrono un sistema di chiusura 
dinamico, originale e pratico.

Dal design ultra-pratico, resistente e poco 
ingombrante, la gamma Anytime accompagna 
il pranzo in famiglia, regalando un’atmosfera di 
calore, è adatta per un aperitivo conviviale con 
gli amici o per una cena a lume di candela tra 
innamorati...

I tavoli Anytime sono regolabili, modulabili e facili 
da riporre, sono perfetti per accompagnare i vostri 
momenti ed assecondare i vostri desideri.



ANYTIME
sedia

28 
l 29



ANYTIME
sedia con braccioli
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ANYTIME
piano 64 x 68 cm
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ANYTIME
piano 79 x 139 cm

ANYTIME
piano 68 x 110 cm



RELAX
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La sedia Relax multi-posizione Lafuma è stata 
concepita per offrire la posizione ideale per 
rilassarsi e garantire un comfort fisico assoluto in 
una sedia chiudibile.

Al suo design hanno contribuito professionisti del 
campo medicale, che hanno raccomandato come 
principio essenziale una posizione del corpo in 
cui le gambe sono leggermente collocate sopra 
il livello del cuore, gambe e torace formano un 
angolo di 127°. Si è infatti scoperto che questa 
posizione, chiamata «gravità zero», corrisponde 
a quella che il corpo assume naturalmente in 
assenza di peso.

EVOLUTION vi offrirà l’esperienza di un comfort 
senza pari.
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EVOLUTION



TECNOLOGIE
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Le tele e le imbottiture

Batyline® EDEN

Batyline® ISO

Ovatta di
poliestere
traspirante e
permeabile

La tela Batyline® consente di pro-
porre prodotti particolarmente 
adatti ai bordi piscina grazie all’
eccellente resistenza ai raggi UV, 
al trattamento antimicotico e al 
tessuto traforato che non trattiene 
l’acqua.

Le tele Batyline® possiedono una 
grande resistenza agli strappi, non 
si deformano e sono facili da pulire.

Sono rispettose dell’ambiente, poiché 
sono eco-compatibili e riciclabili al 
100%.
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Le strutture e i piani dei tavoli

Piani dei tavoli in HPL.

L’HPL (laminato ad alta pressione) è un laminato compatto composto da diversi strati di resine. Le sue 
proprietà conferiscono ai nostri tavoli numerosi vantaggi: la resistenza a graffi e urti, ai prodotti chimici, 
alle intemperie, al calore (fino a 180 °C) e ai raggi UV (tenuta del colore).

Si tratta di un prodotto durevole, igienico e facile da pulire. Un po’ di acqua e sapone sono sufficienti per 
pulire le macchie. Le creme abrasive, i prodotti per lucidare o i detergenti per i mobili sono assolutamente 
da evitare.

Volcanic

Struttura in acciaio ad alto limite elastico (ALE).

L’acciaio ad alto limite elastico (ALE) si distingue per le sue eccellenti caratteristiche funzionali e per 
l’elevato grado di resistenza meccanica. Questo acciaio possiede dunque una buona tenuta alla fatica 
ed è resistente agli urti.

L’insieme dei prodotti della linea ANYTIME, TRANSALOUNGE e MIAMI sono realizzati in acciaio 
galvanizzato, il che conferisce a questa gamma di mobili un’elevatissima resistenza alla corrosione.

La vernice, un elemento che va oltre il semplice colore...

La qualità originale dei nostri rivestimenti dà l’idea di un materiale ricco, lavorato in profondità e raffinato 
in superficie. Le nostre strutture in acciaio sono verniciate a polvere 100% poliestere e cotte al forno. Le 
medesime si distinguono per la loro eccellente resistenza ai raggi UV.

Da oltre 15 anni, la linea di verniciatura si è convertita all’utilizzo delle polveri, che risultano più adatte in 
fase di lavorazione e di resa qualitativamente migliore per l’utilizzo del consumatore finale.

Titane

Hedona, l’alleanza perfetta della tecnicità, del comfort e dell’eleganza.
Frutto di un lungo lavoro di ricerca sul comfort di seduta e sui nuovi usi indoor / outdoor, il materassino
«a 3 strati tecnici» Hedona offre un comfort senza pari e consente di realizzare prodotti dalle linee semplici 
e decisamente moderne.

La parte decorata, lavorata da EDEN, associa in maniera inedita le qualità tecniche della tela Batyline® 
con caratteristiche quali il comfort, la finezza del tessuto e l’eleganza.

La manutenzione della tela Hedona è alquanto semplice ed agevolata dal fatto che non trattiene l’acqua, 
è traspirante, si asciuga rapidamente e può stare al sole.  È sufficiente un po’ di acqua e sapone per 

restituirle il suo splendore originale.

Latte Expresso Marina Orchid  NEW



I prodotti

Tavolo basso COCOON

32.5

96 > 102

Tavolo basso adatto sia all’interno che all’esterno.

Piano: stratificato compatto HPL. Materiale particolarmente resistente ai graffi, alle abrasioni e agli urti. Spessore 10 mm.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 16 mm.

Piedini di protezione.

Poltrona a sbalzo adatta sia all’interno che all’esterno.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 25 mm.

Rivestimento della struttura: Batyline® Eden. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Seduta: cuscino Hedona, traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Poggia-testa: interno in schiuma profilata. Rivestimento Batyline® Eden. Patta in tessuto zavorrata per regolare la posizione del 
poggia-testa. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Piedini di protezione.

Poltrona COCOON

I prodotti

Poggia-piedi COCOON - NEW
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61 49

Poggia-piedi a sbalzo, adatto sia all’interno che all’esterno.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 25 mm.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Piedini di protezione.

Questa magnifica seduta si ispira alla nostra mitica POP UP.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 16 mm.

Schienale alto e seduta ampia.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Articolazioni in elastomero ultra resistenti con nuovo design 2018.

Poltrona SPHINX - NEW
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Orchid
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KG

LFM2717-8233
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4
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NEW
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Expresso

NEW
LFM2770-7712
Marina

NEW
LFM2770-8552
Orchid
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I prodotti

Lettino prendisole.

Chaise longue / lettino prendisole richiudibile con struttura di grandi dimensioni. Priva di traverse nella parte anteriore della seduta.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 25 mm.

Braccioli con tessitura rinforzata e regolazione a 3 posizioni con anello e moschettone (tra cui una posizione allungata).

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Poggia-testa regolabile e amovibile.

Piedini di protezione.

TRANSABED

3
positions

7
KG

LFM2646-7710
Latte

LFM2646-7711
Expresso

LFM2646-7712
Marina

Poggia-gambe.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 25 mm.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Piedini di protezione.

NEXT

4
KG

1
position

LFM2647-7710
Latte

LFM2647-7711
Expresso

LFM2647-7712
Marina

Lettino prendisole.

Chaise longue / lettino prendisole richiudibile con struttura di grandi dimensioni.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) galvanizzato con diametro di 25 mm.

Sistema di articolazione con chiusura di sicurezza esclusiva in posizione piegata.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Piedini di protezione.

TRANSALOUNGE

1
position

9
KG

LFM2648-7710
Latte

LFM2648-7711
Expresso

LFM2648-7712
Marina

I prodotti
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I prodotti

Tavolo basso impilabile.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 22 mm.

Piano in acciaio laccato.

Piedini di protezione.

VOGUE

32

57

2.8
KG

LFM1949-7782
Titane

Lettino prendisole con ruote.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) galvanizzato con diametro di 25 mm.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Fissaggio della tela grazie al dispositivo di sospensione in elastomero iniettato (brevetto esclusivo LAFUMA CLIP). Tela amovibile.

Schienale regolabile con inclinazione a 3 posizioni di cui 1 posizione totalmente allungata.

Poggia-testa regolabile e amovibile. 

Piedini di protezione.

MIAMI

31.5
>
81

198.5

29.5

77

165

51.5

3
positions

9.3
KG

LFM2721-7710
Latte

LFM2721-7711
Expresso

LFM2721-7712
Marina
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Tavoli ANYTIME

Tavolo richiudibile,
autoportante in posizione richiusa.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) galvanizzato con diametro di 25 mm.

Sistema di progettazione che consente di ottenere il massimo dello spazio all’altezza delle gambe.

Piano: stratificato compatto HPL. Materiale particolarmente resistente ai graffi, alle abrasioni e agli urti. Spessore 6 mm.

Le parti della struttura del piano sono in poliammide, di cui il 30% in fibra di vetro: rigidità e grande tenuta meccanica nel tempo.

Sistema di chiusura in plastica in poliacetale iniettato: elevata resistenza agli attriti.

Viti di regolazione all’estremità dei 2 piedi per perfezionarne la stabilità se necessario.

72.5

68 64 20

101

72.5

72.5

68 110 17

101
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79 139 19

8.8
KG

LFM2590-7719
Titane

LFM2714-8233
Volcanic

13
KG

LFM2591-7719
Titane

LFM2715-8233
Volcanic

17.7
KG

LFM2651-7719
Titane

LFM2716-8233
Volcanic

Sedia richiudibile e compatta.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) galvanizzato con diametro di 18 e 20 mm.

Le parti in plastica con sistema di rotazione: poliacetale iniettato con elevata resistenza agli attriti.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Piedini d’appoggio per una maggiore stabilità.

Sedia ANYTIME

87

50 49 16

100

47.5

3.9
KG

1
position

LFM2638-7710
Latte

LFM2638-7711
Expresso

LFM2638-7712
Marina

Sedia con braccioli richiudibile e compatta.

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) galvanizzato con diametro di 18 e 20 mm. Braccioli in alluminio.

Le parti in plastica con sistema di rotazione: poliacetale iniettato con elevata resistenza agli attriti.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Piedini d’appoggio per una maggiore stabilità.

Sedia con braccioli ANYTIME

87.5

54.5 59.5 19.5

110

48

4.8
KG

1
position

LFM2642-7710
Latte

LFM2642-7711
Expresso

LFM2642-7712
Marina
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Sdraio-poltrona relax. 

Struttura: tubo d’acciaio ALE (alto limite elastico) con diametro di 20 mm.

Linea pulita con eliminazione delle traverse sulla parte alta dello schienale e nella parte inferiore del poggia-gambe.

Braccioli ergonomici in resina a grani iniettata.

Regolazione della posizione della seduta con braccioli fissi e stabilizzatori.

Imbottitura Hedona: traspirante e permeabile. Asciugatura rapida. Resistenza straordinaria ai raggi UV.

Fissaggio della tela grazie al dispositivo di sospensione in elastomero iniettato (brevetto esclusivo LAFUMA CLIP). Tela amovibile.

Barra di rinforzo sotto la seduta.

Poggia-testa integrato.

Piedini d’appoggio per una maggiore stabilità.

EVOLUTION

82
>

117

85 > 155.5 70 23

98

43

9.3
KG

MULTI
position

NEW
LFM2768-7710
Latte

NEW
LFM2768-7711
Expresso

NEW
LFM2768-7712
Marina
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INNOVAZIONE 2018

Il nostro designer ha perfezionato la struttura delle 
nostre sedie Relax, applicando due scocche di 
materiale plastico molto resistente alla base della 
cinematica della sedia stessa. 

Le linee semplici e raffinate della parte esterna 
del pezzo nascondono un dispositivo complesso, 
progettato dai nostri ingegneri e brevettato. Questa 
innovazione consente di rafforzare il dispositivo di 
arresto per renderlo ancora più solido e duraturo nel 
tempo.

BREVETTO LAFUMA MOBILIER
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IL NOSTRO MARCHIO

LAFUMA MOBILIER, un concentrato di know-how francese. 

LAFUMA MOBILIER progetta, sviluppa e fabbrica mobili per esterni con l’obiettivo di accompagnare i propri 
clienti nei momenti felici, sia a casa che all’aria aperta.

Design, comfort e resistenza sono i principi fondamentali a cui si ispira il marchio per le sue creazioni. Sulla 
base di un know-how unico e grazie al rigoroso spirito d’innovazione, LAFUMA MOBILIER arricchisce ogni 
anno le sue collezioni con modelli pratici, ergonomici e gradevoli dal punto di vista estetico. 

Risultato: i mobili LAFUMA non finiscono mai di sedurre e di mostrare quanto siano resistenti; sono un esempio 
i modelli Relax e Pop-Up.

Punto di riferimento del mercato outdoor, LAFUMA MOBILIER ha sempre conosciuto il proprio ruolo per 
quanto riguarda la responsabilità sul piano sociale e ambientale. Sin dalla nascita nel 1954, LAFUMA MOBILIER 
ha coniugato la propria esperienza diversificata con una strategia eco-responsabile esemplare basata sul 
know-how delle sue équipe (progettazione del prodotto, produzione e sourcing, trasporti e logistica, risorse 
umane, commercio, comunicazione). 

Più di un semplice impegno, poiché lo sviluppo sostenibile è parte integrante del DNA di LAFUMA MOBILIER.

Nonostante la sua fama a livello internazionale, il marchio non ha affatto dimenticato le sue origini. L’arredo 
per esterni viene infatti prodotto da personale locale ad Anneyron (Drôme), il cuore storico dell’azienda da 
oltre 60 anni. Più di 600.000 pezzi vengono prodotti qui ogni anno e parecchie innovazioni brevettate sono 
nate proprio in questo luogo.

LAFUMA MOBILIER ha scommesso sul suo successo in Francia puntando sulla qualità a tutti i livelli, e per 
questo motivo le è stato assegnato il marchio Origine France Garantie, come segno di riconoscimento per il 
suo impegno industriale e quale garanzia della qualità dei suoi prodotti.

Il label simbolo della fabbricazione francese.
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Contatti commerciali Francia

OUEST

Jean-Baptiste COLONNA
06 80 28 89 64
jbcolonna@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

PARIS

Gaël GRAT
06 82 69 41 07
ggrat@lafuma.fr

Service client :
Josiane DREVETON - 04 75 31 31 77
jdreveton@lafuma.fr

RHÔNE-ALPES

Malik BENZEMMA
06 12 12 89 47 
mbenzemma@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

SUD-EST

Pascale MAZUEL
06 74 35 73 41
pmazuel@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

SUD-OUEST

Pascaline ZAVAGNIN
06 74 08 45 55
pzavagnin@lafuma.fr

Service client :
Stéphanie PONCET - 04 75 31 31 83
sponcet@lafuma.fr

NORD-EST

Patrice FERRY
06 83 72 49 50
pferry@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY - 04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

Contatti commerciali internazionali

DOM-TOM

Dan REBOUL
+33 (0)6 73 11 26 35
dreboul@thesearch-domtom.com

Service client :
Béatrice MUZOTTE - 04 75 68 57 09
bmuzotte@lafuma.fr

GERMANY

LAFUMA GROUP GMBH
Oliver SCHRÖER

Postanschrift:
Lafuma Mobilier SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Telefon +49 70 23 95 11 0
Fax +49 711 899 85 426

customer-service@lafuma-moebel.de

AUSTRIA

LAFUMA MOBILIER SAS
Helmut WINKLER

hwinkler@lafuma.fr

Phone + 43 664 398 7449
Fax +49 711 899 85 426
Postanschrift:
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON

SWITZERLAND

LAFUMA MOBILIER SAS
Andreas BECK

abeck@lafuma.fr

Phone + 49 174 314 88 08
Fax +49 711 899 85 426
Postanschrift:
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON

NETHERLANDS

LAFUMA B.V
Richard VOGELS

SPORT BUSINESS CENTER
SHOWROOM C35
PLESMANSTRAAT 1
3833 LA LEUSDEN
Phone + 31 33 432 04 99

info-nl@lafuma.com

BELGIUM - LUXEMBOURG

LWA S.A
Patrick PHILIPS

AVENUE LAVOISIER, 18A
B - 1300 WAVRE
Phone + 32 10 24 85 92
Fax + 32 10 24 71 04
lambert@lafumagroup.be

ITALY

LAFUMA ITALIA L.M.O Srl
Sandro SCATTOLIN

sscattolin@lafuma.fr

Indirizzo postale :
Lafuma Mobilier SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone + 39 04 18 685 651

SPAIN

Santi RIUBRUGENT RODÁ

Santi.comercials@gmail.com
Phone + 34 615 23 93 47

SPAIN
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Baleares

Ángel BALLESTÍN

info@abcconcept.es
Phone + 34 651 380 241

UNITED KINGDOM - IRELAND

LAFUMA MOBILIER SAS
Tom WILLIAMS

twilliams@lafuma.com
Phone + 44 740 744 0142

Mailing address : 
6 rue Victor Lafuma
FR - 26140 Anneyron
Phone + 44 203 499 0415

contactuk@lafuma.fr

SCANDINAVIA

MOSAIQUE

KORSGADE 18
5270 ODENSE N
DENMARK
Phone + 45 66 11 47 46

allan@mosaique.dk

USA

LAFUMA AMERICA INC

3575 KOGER BLVD, SUITE 220
DULUTH, GA 30096
Phone + 1 678 810 8860
Fax + 1 678 819 4412

customerservice@lafumausa.com

JAPAN

LAFUMA MILLET K.K
Romain-Yves DUBOIS

romain.dubois@lmkk.jp

MEGURO YAMATE PLACE 4F
2-10-11, Meguro, Meguro-ku
TOKYO 153-0063
Phone + 81 3 64 17 04 92
Fax + 81 3 66 82 50 05
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