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Zoe Open Air è una collezione di poltrone e divanetto caratterizzata dal sapiente abbinamento 
di materiali per l’arredo outdoor. Protagonista la corda in polipropilene, ispirata dalle funi 
utilizzate negli ormeggi delle imbarcazioni, sostenuta da una struttura in alluminio verniciato: 
le quattro colorazioni disponibili - Chalk, Petrol, Elephant e Black - la rendono sofisticata nella 
sua semplicità. 
Zoe Open Air ha la seduta imbottita e il prezioso intreccio realizzato interamente a mano, in 
due versioni, che anima lo schienale.

Zoe Open Air is a collection of armchairs and small sofa featured by the skillful combination 
of outdoor materials. The protagonist is a polypropylene rope, inspired by mooring ropes for 
boating, and supported by a painted aluminum frame: the four available colors - Chalk, Petrol, 
Elephant and Black – make it sophisticated in its simplicity. Zoe Open Air has a padded seat and 
a precious hand-made weave, available in two versions, for the backrest.
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FINITURE/FINISHING

· divano con cuscino seduta e schienale sfoderabili
· struttura in alluminio verniciato a polvere poliestere
chalk - petrol - elephant - black

· cuscino seduta in poliuretano e fibra poliestere
con fodera in tessuto tecnico idrorepellente
profilo - optional - a scelta per colore e tessuto

· cuscino schienale in poliuretano e microfibra poliestere
con fodera in tessuto tecnico idrorepellente
profilo a scelta per colore e tessuto

· schienale e fianco intrecciato in corda di polipropilene
nei colori chalk - petrol - elephant - black Ø 6 mm.
(tono su tono) - scegliere intreccio CHECKED o intreccio
COMB

· puntale in polietilene nero

rivestimenti con profilo lavabili solo a secco

water proof cover - cover protettive impermeabili 
realizzate con tessuto tecnico, su misura per ogni prodotto

· sofa with seat and back cushion with removable cover
· structure in painted aluminum, powder coated
with polyester colors chalk - petrol - elephant - black

· seat cushion in polyurethane and polyester fiber
with water-repellent technical fabric cover
piping - optional - selected by color and fabric

· back cushion in polyurethane and polyester microfiber
with water-repellent technical fabric cover
piping selected by color and fabric

· back and side woven in polypropylene rope colors
chalk - petrol - elephant - black Ø 6 mm.
(tone on tone) - select CHECKED or COMB weave

· tip in black polyethylene

cover with piping: dry cleaning only

water proof cover - protective cover made in technical 
fabric, customized for each product

alluminio - aluminium * corda - rope *

chalk petrol elephant blackpetrol elephant blackchalk

* Abbinamenti fissi di colore tono su tono tra struttura in alluminio e corda - Fixed tone-on-tone colour combination for
aluminium frame and rope: chalk + chalk / petrol + petrol / elephant + elephant / black + black
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INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL REMARKS

Gli arredi per esterni, come qualsiasi materiale collocato all’aperto, anche se trattati con processi di finitura dedicati, 
sono destinati a subire nel tempo alterazioni di tipo cromatico e materiale, che sono dovute all’azione degli agenti 
atmosferici ed alle condizioni climatiche differenti per ogni area geografica (grado di umidità dell’aria, salinità, 
esposizione ai raggi U.V. e sbalzi termici).
Suggeriamo pertanto, per tutti i nostri prodotti openair, una collocazione ideale in verande e terrazzi coperti e/o semi 
coperti, comunque si sconsiglia l’esposizione diretta e prolungata alle intemperie.
La corretta manutenzione del prodotto rallenta e migliora i processi di alterazione dei vari materiali.
Per la manutenzione i prodotti devono essere lavati senza fare ricorso a detergenti aggressivi e devono essere asciugati 
rapidamente e accuratamente. Devono essere evitati i ristagni di acqua in qualsiasi parte del prodotto e si deve altresì 
evitare di urtare il prodotto provocando abrasioni che potrebbero incidere il trattamento protettivo effettuato sulle 
superfici dei materiali. È altamente consigliato l’utilizzo delle “cover” impermeabili, così come la collocazione dei 
prodotti in ambienti protetti nel periodo in cui non vengono utilizzati in esterni.

Outdoor furniture, as any products placed outdoor, is subjected with time to color and material shading bound to 
exposure to atmospheric agents and different geographic locations (air humidity, salts, UV rays and temperature leaps), 
even if treated with proper suitable finish.
As a consequence, the ideal setting recommended by Meridiani for all our openair products is in covered or
partially-covered verandas or terraces, anyway avoiding direct exposure to atmospheric agents.
A proper product maintenance reduces natural material aging.
For a proper maintenance products should be washed without using aggressive detergents and cleaned quickly and 
carefully. Avoid keeping stagnant water on the products, as well as hitting frames thus removing the protective finish from 
the surfaces. Meridiani highly suggest covering the products with the special water-proof slipcovers, along with stocking 
them indoor during winter season.

Meridiani consiglia di proteggere gli arredi per esterni adottando le speciali fodere di protezione “water proof cover”, 
realizzate in tessuto tecnico impermeabile.
È buona norma accertarsi che i prodotti, i cuscini e le fodere “water proof cover” siano perfettamente asciutti prima di 
effettuare la copertura, per evitare l’accumulo di umidità e/o la formazione di macchie di muffa.

Meridiani recommends that this outdoor furniture be stored with the “water proof cover” made of technical waterproof 
material.
It is important to make sure the products, cushions and “water proof covers” are perfectly dry before storage, to avoid 
the accumulation of humidity and/or the formation of mold stains.

WATER PROOF COVER
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