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capacità,
passione,

qualità,
rispetto per l’ambiente

semplicemente,

PALMAR arredi.



Forme e materiali si evolvono per distinguere l’attuale collezione Classic 
dalle precedenti e dai competitors, per un risultato di elevata qualità 
garantito da quasi 40 anni di esperienza nella lavorazione del legno.

La prima evoluzione è nell’utilizzo del legno di Frassino in sostituzione 
del faggio. Le numerose migliorie effettuate ai prodotti richiedevano 
l’utilizzo di un legno tecnicamente ed esteticamente all’altezza.
Le evidenti fiammature delle fibre conferiscono al manufatto 
un aspetto elegante e prezioso, caratteristiche che il faggio, ormai 
inflazionato sui prodotti casalinghi e da giardino, non può garantire a 
causa della sua omogeneità piatta.

Secondo goal è l’alta qualità dei prodotti: tecnica, a volte non visibile, 
ed estetica, apprezzabile nella cura di superfici e particolari.

• accurata selezione e nella giusta essiccazione del legno

• corretto dimensionamento degli elementi che compongono il 
prodotto, affinchè svolgano la loro funzione in modo ottimale

• impiego di vernici particolarmente indicate per resistere agli agenti 
atmosferici, con alto fattore di durata nel tempo e facile manutenzione.

L’estetica viene garantita, oltre che dal citato aspetto del legno, anche 
dalle forme degli elementi e dai componenti tessili ove presenti.

Altro fattore è il MADE IN ITALY. Nelle continue evoluzioni del 
mercato sono state aggiunte certificazioni di enti terzi con risultati 
però non soddisfacenti; ora è la Palmar Arredi a garantire l’assoluto 
made in Italy, invitando i clienti a venirci a visitare ed assistere di 
persona al ciclo produttivo.

Ultimo, ma non meno importante, è la garanzia di un marchio 
che viene impresso a fuoco su tutti i prodotti, sigillo di qualità di 
un’azienda che opera dal 1977.

Il legno.

un classico.

linea classic by Palmar:
evolversi alla ricerca della perfezione



sedia

ATENA

doghe della seduta più larghe

traverse a sezione ovale, gambe e 
fianchi a sezione rinforzata

minuterie in acciaio inox AISI 304

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici

Punto di forza di Atena è il sistema 
di chiusura realizzato con un’astina 
metallica che, a differenza di modelli 
largamente presenti sul mercato, non 
va ad effetture un canale nella gamba 
posteriore.
Questo aumenta la resistenza della 
sedia e allo stesso tempo garantisce una 
chiusura dolce e silenziosa.

t inta di  base:

tinte su richiesta:

sbiancato iroko noce

teak mogano wenghÉ

natUraLe

tavolo

ZEUS

tinte su richiesta:

sbiancato iroko noce

teak mogano wenghÉ

sistema di chiusura “a compasso” 
nascosto sotto il piano

traverse e gambe a sezione rinforzata

minuterie in acciaio inox AISI 304

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici

Zeus propone 3 dimensioni di piano: cm 
60x60, 80x80 e 80x100, misure studiate 
per il comfort ottimale degli ospiti 
considerando una giusta disposizione 
di piatti e stoviglie varie. Lo spazio tra 
le doghe è tecnicamente  studiato 
per permettere le naturali dilatazioni 
e ritiri del legno causate da umidità e 
temperatura.

t inta di  base:
natUraLe



sdraio

DEMETRA

chiudibile per un ingombro minimo

traverse, gambe e fianchi e 
bracciolo a sezione rinforzata

minuterie in acciaio inox AISI 304

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici

Demetra è garanzia di comfort: l’altezza 
da terra della seduta offre un’ergonomia 
ottimale e riduce al minimo lo sforzo per 
alzarsi.
Il facile inserimento del tessuto la 
rende adatta sia ad un uso estivo/
outdoor nella versione tela, sia al relax 
tra le mura domestiche  nella versione 
cuscino. Regolabile in 2 posizioni.

sediola

ERMES

avanzato sistema di chiusura

dimensioni minime per una 
massima portatilità

minuterie in acciaio inox AISI 304

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici

Ermes è la mascotte della collezione 
Classic. Che andiate in campeggio o al 
mare, non sarà un problema portare con 
voi questa sedia in miniatura.
Usata in passato per sostenere gli 
artigiani nelle loro attività, è diventata 
un vero cult tra i prodotti Palmar Arredi. 
Il suo sitema di chiusura ne fa un vero 
capolavoro di cinematismo.

t inta di  base:
natUraLe

varianti  disponibi l i
nel la pagina

“scheda tessuti”t inta di  base:

tinte su richiesta:

sbiancato iroko noce

teak mogano wenghÉ

natUraLe



Pensati e progettati per stare sotto il 
sole, su un’ampia terrazza, tra la brezza 
marina, o in un’elegante piscina.
I tessuti impermeabili retinati e le 
strutture robuste e resistenti agli agenti 
atmosferici non lasciano dubbi...
pronti per la stagione balneare?

lettino

APOLLO

sbiancato

iroko

noce

teak mogano wenghÉ

parasole orientabile

schienale regolabile in 3 posizioni

minuterie in acciaio inox AISI 304

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici o con olio di lino cotto

Apollo è un vero divo sotto al sole.
Protagonista in tutti i lidi italiani, molto 
elegante anche nelle piscine domestiche 
o di resort, in special modo nella sua 
tinta noce con telo bianco.
Il tessuto ha struttura reticolare ed 
è disponibile in varie tinte unite o con 
fantasia a righe verticali.

t inte disponibi l i

natUraLe

voglia di
mare

varianti  disponibi l i
nel la pagina

“scheda tessuti”



poltrona regista

ERA

fibre del legno marcate 
evidenziano il vero legno massello

tela intercambiabile con tessuto a 
struttura reticolare

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici o con olio di lino cotto

Era, ormai nota come “poltrona regista” 
per l’uso che ne hanno fatto nomi 
prestigiosi nel campo del cinema.
Nelle terrazze e negli spazi chill-out di 
locali e resort è l’alternativa raffinata 
alle semplici sedie; trova utilizzo anche 
nelle sale convegni.
Viene spesso abbinata al tavolo Ercole.

tavolo

ERCOLE

struttura di sostegno e piano in 
frassino accuratamente lavorato

dispone di piedini livellatori

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici o con olio di lino cotto

Ercole è la soluzione pratica per godersi 
una bibita nell’elegante angolo di un bar 
o un ristorante.
Lo spazio tra le doghe ridotto al minimo 
garantisce la massima resistenza ai 
naturali movimenti e trazioni a cui è 
sottoposto un piano in legno.

sbiancato

iroko

noce

teak mogano wenghÉ

t inte disponibi l i

natUraLe sbiancato

iroko

noce

teak mogano wenghÉ

t inte disponibi l i

natUraLe

varianti  disponibi l i
nel la pagina

“scheda tessuti”



dispositivo salvamani per la 
massima sicurezza

schienale reclinabile in 4 posizioni

minuterie in acciaio inox AISI 304

verniciatura effettuata con 
impregnanti ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici o con olio di lino cotto

sdraio

AFRODITE

Afrodite: la classicità dell’accogliente 
sdraio da mare con l’eleganza del legno 
di frassino. Il trattamento di finitura offre 
inoltre la possibilità di diverse tinte.
Tessuto a struttura reticolare 
disponibile in varie tinte unite o con 
fantasia a righe verticali.
Lo schienale è reclinabile in 4 posizioni 
per la massima possibilità di relax.

sbiancato

iroko

noce

teak mogano wenghÉ

t inte disponibi l i

natUraLe

A volte la funzione non basta. In alcune occasioni abbiamo 
bisogno di un’immagine ricercata, una forma particolare, 
qualcosa che non passi inosservato.
Per queste occasioni è nata la linea Casaleonti, dove la 
funzionalità e l’efficienza dei prodotti sposano il design. 
Finita la sua funzione, il prodotto cessa di essere ciò che è 
per diventare... una piccola opera d’arte.

quando la funzione non basta,
si unisce alla forma per creare piccoli capolavori.

varianti  disponibi l i
nel la pagina

“scheda tessuti”



asse da stiro

CACTUS

struttura disponibile 
nelle tinte:

VerDe metaL grigio metaL

piano in multistrato fenolico 
resistente a vapore e calore

forma brevettata con 
stiramaniche integrato

tessuto realizzato in cotone + 
spugna con applicazione in velcro

robusta struttura in acciaio con 
geometria delle articolazioni 
ultrafunzionale

fori metallici realizzati a laser 
che disperdono il calore

dispositivo di sicurezza per 
bloccaggio di apertura e chiusura

sistema di spostamento 
brevettato con sfera alla base, 
consente d muovere il prodotto 
senza sollevare pesi

fodera con applicazione
in velcro

sistema di chiusura
con blocco di sicurezza

sfera alloggiata nella base
per facili spostamenti

AZ
ZU

R
R

O
M

AR
R

ON
E

FU
CS

IA

foderina disponibile
nelle tinte (oltre al verde):

Ci piace considerarla come una 
vera e propria asse d’ammiro.

Aperta è il top della funzionalità, 
grazie al suo stiramaniche 
integrato ed al comodo ripiano 
sottostante.
Chiusa si trasforma in un 
complemento d’arredo di 
design da mostrare anzichè 
nascondere.



asse da stiro

SURF

piano in multistrato fenolico 
resistente a vapore e calore

forma brevettata che consente 
l’utilizzo delle 2 estremità

tessuto realizzato in cotone + 
spugna con applicazione in velcro

robusta struttura in acciaio con 
geometria delle articolazioni 
ultrafunzionale

fori metallici realizzati a laser 
che disperdono il calore

dispositivo di sicurezza per 
bloccaggio di apertura e chiusura

sistema di spostamento 
brevettato con sfera alla base, 
consente d muovere il prodotto 
senza sollevare pesi

Ci piace considerarla come una 
vera e propria asse d’ammiro.

Conserva caratteristiche simili 
a quelle dell’asse da stiro 
Cactus, senza disporre dello 
stiramaniche.

Un complemento d’arredo 
per chi ama stare sulla cresta 
dell’onda!

struttura
disponibile
nella tinta:

grigio metaL

foderina disponibile
nelle tinte (oltre al fucsia):

AZ
ZU

R
R

O
GI

AL
LO

R
O

SA

fodera con applicazione
in velcro

sistema di chiusura
con blocco di sicurezza

sfera alloggiata nella base
per facili spostamenti



asse da stiro

SI CI STIRO
CLASSIC

piano in multistrato fenolico 
resistente a vapore e calore

forma brevettata che consente 
l’utilizzo delle 2 estremità

struttura in legno con geometria 
delle articolazioni che consente 
facile apertura e chiusura senza 
rischi

dispositivo di sicurezza

ruote attive solo ad asse chiuso 
per facilitare lo spostamento 
senza sollevare pesi

l’asse chiuso rimane in piedi!

assi da stiro SI CI STIRO,
per chi ogni giorno dice SI al legno.

Stirare non è mai stato più facile. Le assi SI CI STIRO si aprono 
facilmente con una sola mano e promettono il massimo 
della stabilità.

La linea SI CI STIRO by Palmar accontenta davvero tutti 
grazie alle numerose varianti di cui è composta:

SI CI STIRO CLASSIC per gli inguaribili amanti della naturalezza 
del legno, disponibile in 3 varianti di colori dal gusto classico;

SI CI STIRO SPORT per un design più fresco, dove il legno finge di 
essere metallo e l’asse si maschera da surf, con ben 4 varianti di 
tinte (sulla linea del Surf Casaleonti).

struttura
disponibile
nella tinta:

noce

foderina disponibile
nelle tinte (oltre al giallo):

VE
R

D
E 

B
OT

TI
GL

IA
B

O
R

D
EA

U
X

si apre e si chiude

 con una mano!



asse da stiro

SI CI STIRO
SPORT

piano in multistrato fenolico 
resistente a vapore e calore

forma brevettata che consente 
l’utilizzo delle 2 estremità

struttura in legno verniciato con 
geometria delle articolazioni che 
consente facile apertura e chiusura 
senza rischi

vernice metal effetto iridescente 
con funzione antigraffio

fori metallici realizzati a laser che 
disperdono il calore

dispositivo di sicurezza

ruote attive solo ad asse chiuso 
per facilitare lo spostamento 
senza sollevare pesi

l’asse chiuso rimane in piedi!

struttura
disponibile
nella tinta:

grigio metaL

foderina disponibile
nelle tinte:

FUCSIA          ROSA          GIALLO          AZZURRO

la semplicità del Sicistiro
       unita al design del Surf Casaleonti

si apre
  e si chiude

 con una mano!



SCHEDA TESSUTI

per lettino APOLLO        sdraio AFRODITE        poltrona ERA per sdraio DEMETRA versione telo

per sdraio DEMETRA versione cuscino

meDiUm_0108 meDiUm_3103

meDiUm_4104 meDiUm_2126

meDiUm_3117 meDiUm_4119

net_meDiUm_0108 net_meDiUm_0400 net_meDiUm_1141 net_meDiUm_3243

DocriL_412 DocriL_464

cuscino
telo
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