
Finalmente

sedute e poltrone

prendono la nostra forma
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Un intera gamma di cuscinoni, sedute senza schienale, 
poltroncine e poltrone, leggere e resistenti, 
disponibili in tanti tessuti e colori diversi.
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Prodotto in italia
Tutta la linea di poltrone 
imbottite Aladin è disegnata, 
prodotta e confezionata 
in Italia, per garantirti il più 
elevato standard di finiture.

Fatte a mano
Ogni particolare è 
confezionato a mano, 
con tutta la cura e 
l’attenzione che solo 
l’uomo può garantire. 
Piccole imperfezioni sono 
da considerarsi un pregio 
che garantisce l’autenticità 
del prodotto.

Per esterni
I tessuti e le imbottiture sono 
stati selezionati con cura: 
la qualità più alta 
per una lunga durata 
senza manutenzione 
anche in esterni.
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mi diverto all’aria aperta...mi coccolo in spazi interni...

Aladin è la poltrona imbottita ideale per ogni tipo di arredo e 
allestimento esterno. 

Resiste agli agenti atmosferici, pioggia, vento, non scolora al sole e può essere lavata 
semplicemente con acqua, senza l’uso di detergenti specifici. 
Leggera e semplice da spostare, ideale per rilassarsi e divertirsi, Aladin ti permette 
di creare allestimenti ogni volta diversi e unici, adattandosi a tutte le situazioni e 
necessità: anche a quelle dell’ultimo minuto.

Le versioni in poliammide, disponibili in tinta unita, a due colori o con stampe 
personalizzate, sono particolarmente adatte per gli allestimenti esterni, per creare 
angoli relax o di comoda convivialità.

Aladin: l’arredo morbido che si sposa perfettamente con ogni tipo 
di design e spazio interno. 

Le forme semplici e pulite permettono di adeguarsi ad ogni ambiente e stile di vita.
Che si tratti di un angolo lettura, di una zona relax in un piccolo monolocale o 
dell’allestimento di un intera discoteca, Aladin è sempre all’altezza, capace di 
soluzioni spettacolari e un confort ineguagliabile.

Combinando insieme le 5 tipologie di sedute, disponibili in tessuto, pelle ed ecopelle 
e in vari colori tinta unita, a due colori o con stampe personalizzate, è possibile creare 
una varietà pressochè infinita di spazi piccoli e grandi.

Lounge bar | Centri benessere | Discoteche | Soggiorni |Salotti |Sale relax Piscine | Patii e terrazze | Giardini e parchi attrezzati | Estivi di bar e ristoranti | Dehor
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amo l’estate, il mare e la spiaggia...

Aladin in estate trasforma tutti i luoghi in un paradiso terrestre dove 
rilassarsi e divertirsi.

Cuscini, poltrone e poltroncine riescono a creare spazi sempre confortevoli e di 
grande impatto, adattandosi a ogni situazione e necessità.
Aladin non teme il sole e la sabbia, allo stesso modo in cui non è preoccupato per 
un acquazzone improvviso: le versioni per esterni sono impermeabili o idrorepellenti, 
resistono alle abrasioni e non necessitano di manutenzione.

Combinando insieme forme e colori è possibile creare ambientazioni accoglienti e 
rilassanti per qualunque tipologia di locale e spazio.

adoro l’inverno, la neve e il gelo... 

Aladin anche nelle condizioni più estreme dà il massimo, esaltando 
la sua capacità di adattarsi a ogni esigenza. 

Il bello del relax sulla neve, senza necessità di manutenzione o attenzioni particolari.
Con l’inverno gli arredi per esterni vengo solitamente rimossi, al contrario le poltrone e 
i cuscini Aladin amano anche la brutta stagione, non temono pioggia, neve e gelo, 
ed offrono comodo spazio per godersi anche l’inverno.

In montagna Aladin garantisce il massimo relax anche con il freddo; 
le versioni in poliammide, sono idrorepellenti, non assorbono l’umidità e, adattandosi 
alle forme del corpo, garantiscono una comodità inimmaginabile.

Lounge Bar | Parchi e giardini | Stabilimenti balneari | Terrazze Ristoranti | Discoteche Bar all’aperto | Rifugi di montagna | Hotel | Terrazze |Ristoranti | Discoteche
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Caratteristiche tecniche

Materiale esterno
Poliammide: filato, ordito 
e trama in poliestere 
100%, spalmato pvc

Materiale interno 
Polistirolo in microsfere 

Chiusura
Cerniera a scomparsa per riempimento

TASCA PORTAOGGETTI  
con chiusura a zip.

Doppia cucitura 
perimetrale e anelli 
metallici applicati ai bordi.

Pillow
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120 cm

Altezza 
seduta 
25 cm

Grande cuscino, indistruttibile in esterno 
e trendy anche negli interni più raffinati, 
disponibile in due formati.

Seduta - sdraio di grandi dimensioni, da usare in 1000 modi diversi.
Diventa sdraio, sedia o divano a seconda della posizione 
e della necessità: la massima flessibilità 
per adattarsi a ogni tipo di allestimento.
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Pearbag

10
0 

c
m

75 cm

Altezza 
seduta 
25 cm

Lo stile della classica poltrona a sacco 
reinventato in forme avvolgenti; 
il massimo relax in mille posizioni diverse.
Poltrona a  sacco imbottita, prende la forma preferita per adattarsi alla nostra.
Le sue dimensioni generose garantiscono una seduta estremamente 
comoda e rilassante.
Può essere usata sia come poltrona relax che per allestimenti complessi, 
esclusivi o informali.

Caratteristiche tecniche

Materiale esterno
Poliammide: filato, ordito 
e trama in poliestere 
100%, spalmato pvc

Materiale interno 
Polistirolo in microsfere 

Chiusura
Cerniera a scomparsa per riempimento
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Poltroncina soft con braccioli,
il confort non è mai stato così morbido

Seduta imbottita con schienale e braccioli, confort e relax anche per l’aperitivo.
Affiancate tra loro occupano poco spazio, offrendo un numero elevato di 
sedute comode e di carattere.
Quando è da sola i braccioli si aprono verso l’esterno, 
diventando poltrona ancora più generosa.

A
pplebag

60
 c

m

75 cm 75 cm

Altezza 
seduta 
36 cm

Caratteristiche tecniche

Materiale esterno
Poliammide: filato, ordito 
e trama in poliestere 
100%, spalmato pvc

Materiale interno 
Polistirolo in microsfere 

Chiusura
Cerniera a scomparsa per riempimento
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Sittingdish
Pouf morbido, tondo e senza schienale,
un disco per sedersi dalle dimensioni ridotte 
e confort generoso.

Seduta imbottita informale, senza schienale, comoda, ideale per il relax.
Leggera, facilmente trasportabile, estremamente versatile, si adatta ad ogni necessità 
e a ogni tipo di allestimento.

Altezza 
seduta 
45 cm

80 cm

Caratteristiche tecniche

Materiale esterno
Poliammide: filato, ordito 
e trama in poliestere 
100%, spalmato pvc

Materiale interno 
Polistirolo in microsfere 

Chiusura
Cerniera a scomparsa per riempimento



Bianco

Limone

Bordeau

Blu navy

Giallo Parma

Sabbia

Azzurro

Grigio chiaro

TINTA UNITA
Scegli il tuo colore preferito e divertiti 
a creare ambienti sempre colorati, 
coordinati o dal grande contrasto.

In versione standard, i 16 colori base.
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Arancio

Siena

Verde prato

Grigio scuro

Rosso

Blu notte

Verde bottiglia

Nero

C
olori

BICOLOR
Combinazioni di colore infinite per adattarsi 
a ogni esigenza e soddisfare la piu' ardita 
fantasia cromatica.
 
In versione standard, i 16 colori base possono essere combinati insieme, 
a due a due, seguendo le forme e i tagli del tessuto.



POLIAMMIDE 
Elevata resistenza meccanica e all'abrasione, 
durata nel tempo e niente manutenzione.  
Ideali per interni o esterni.

Con un coefficiente di assorbimento dei liquidi pressoché 
nullo, questo tessuto è impermeabile, non assorbe l’umidità, è 
particolarmente resistente allo sporco e alle macchie.
Non richiede nessun tipo di manutenzione e si pulisce 
semplicemente con acqua.

Il basso coefficiente di trasmissione del calore permette di trattenere 
il calore del corpo con caratteristiche di poco migliori a quelle della 
lana: ottimo confort e una piacevole sensazione sulla pelle, sia 
d’estate che d’inverno.

Tutti gli imbottiti Aladin realizzati in poliammide sono confezionati con 
tessuti idrorepellenti spalmati al loro interno, con una impermeabilità 
del 100%
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PELLE E ECOPELLE 
In interno il relax acquista eleganza e charme: 
le sedute Aladin in pelle e ecopelle, morbide e 
lussuose, sono proposte nella stessa varietà 
di modelli e colori, per soddisfare le diverse 
esigenze di gusto.

Pelle
Il materiale nobile e naturale per eccellenza; dura nel tempo e 
migliora le sue qualità estetiche con il passare degli anni. 

Ecopelle
L’ecopelle è un tessuto bio alternativo, molto versatile e resistente, 
mantiene inalterato l’aspetto estetico della poltrona nel tempo. 
Simile alle migliori pelli, sia al tatto che alla vista, è resistente al caldo 
e non assorbe liquidi.
È completamente inodore, di facile manutenzione, lavabile con un 
semplice panno umido.

Tessuti



MODELLI PERSONALIZZATI
Aladin è interamente fatto a mano 
in Italia, per questo è possibile la 
realizzazione di personalizzazioni o modelli 
su misura.

Forme diverse:
realizzazione di sedute dalla forma diversa rispetto allo standard 
per specifiche necessità; possiamo inoltre realizzare accessori e 
complementi coordinati su disegno.

Tessuti:
possibilità di richiedere tessuti diversi dallo standard proposto, 
anche fornendo direttamente il tessuto.
In questo caso ci riserviamo di verificarne resistenza, durata e 
garanzie fornite sul tipo di tessuto richiesto, anche in funzione 
dell’utilizzo.

Colori:
possibilità di richiedere colori personalizzati o stampe sui colori base.

Aladin seduta personalizzata
mini seggiola morbida

Aladin seduta Applebag
con schienale alto



Riproduzione logo su Pillow
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Personalizzazioni
REALIZZAZIONE RICAMO
È possibile ricamare ciò che si desidera su tutti i prodotti Aladin, 
anche in formati di grandi dimensioni, fino ai singoli ricami di 30 x 30 
cm, eventualmente anche affiancabili tra loro e con più colori.

STAMPE PERSONALIZZATE
Stampa diretta su poliestere (serigrafia digitale), ogni seduta Aladin 
può diventare unica. 
Prima del confezionamento, i tessuti possono essere completamente 
stampati con qualsiasi soggetto grafico a vostra scelta. 

La stampa in serigrafia, particolarmente resistente, può essere 
applicata a tutti i prodotti Aladin: garantisce ottima fedeltà 
cromatica, resistenza alle abrasioni e persistenza dei colori nel 
tempo.

Personalizza il tuo Aladin e rendi i tuoi spazi esclusivi.

Riproduzione logo su Pearbag

Pillow personalizzato  
con serigrafia Marilyn



Igor e al suo staff ai piedi del Sassolungo,

per il gatto, l’ospitalità, l’accoglienza indimenticabile nel ristorante di pesce più in quota d’Italia.

Rifugio Comici Plan de Gralba, 24 - Val Gardena  (BZ)  www.rifugiocomici.com 

Scuola Snowboard e Sci 2000 di Selva di Val Gardena, 

per l’allegra baraonda di maestre e maestri in veste di modelli.

Str. Meisules 275 - Selva di Valgardena (BZ)  www.scuolasci-selva.it 

Francesco e Rocco,

per aver sopportato un’ invasione di poltrone e cuscini 

nella palestra di famiglia messa a disposizione, personal trainer e allievi compresi.

Club 727

Via Sciascia, 4 - Parma

Drake, per i muscoli e il fisico... dal rugby alla poltrona.
Un ringraziamento particolare, 
in rigoroso ordine cronologico, a:
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Crediti
Progetto grafico e 

realizzazione:

Studio GEA
Via Monti Vitali, 10 - 

Lesignano de’ Bagni (PR) 
www.studiogea.biz 

Fotografo
Simone Rubertelli 

Concept
Alessandro Milani 

Testi, disegni e immagini 
contenuti sono di proprietà 

di Gea Srl

Maurizio e l’intero staff, capace di far arrivare il sole anche in un giorno di pioggia, 

per la disponibilità a prestare per un giorno la loro straordinaria location.

Sunset Beach Club V.le IV Novembre, 20 Cinquale - Forte dei Marmi

Francesco e Rocco,

per aver sopportato un’ invasione di poltrone e cuscini 

nella palestra di famiglia messa a disposizione, personal trainer e allievi compresi.

Club 727

Via Sciascia, 4 - Parma

Drake, per i muscoli e il fisico... dal rugby alla poltrona.



Aladin è un marchio di
GEA Srl

Langhirano (PR) - Italy 

Contatto commerciale +39 338 3304210       
Telefono +39 0521 853262       

Fax +39 0521 864223

P.Iva e C.F. 13059990153

contact@geaitalia.com
www.geaitalia.com
www.aladindesign.it

facebook.com/aladindesign


