






Stylish
&  Clean Lines



Garda è un elegante sistema di panchine mo-
dulari in alluminio anodizzato. La struttura può 
anche essere verniciata a polvere nei colori RAL.
Disponibilie con o senza schienale, la collezione 
comprende anche una fioriera che può essere 
posizionata su entrambi i lati del sedile. Le li-
nee pulite e la flessibilità della collezione Garda 
consentono di personalizzare le sedute per ester-
no secondo le vostre specifiche esigenze. 
Seduta e schienale sono disponibili in legno teak 
oppure in materiale composito. Cuscini per la 
seduta e lo schienale sono inoltre disponibili.
 
Garda è una creazione del designer 
Antonio Larosa

Garda is a sleek modular bench system in 
anodized aluminium. The structure can also be 
powder coated in RAL colors.
Available with or without a backrest, the col-
lection includes a matching planter which can 
be placed on either sides of seat. The clean lines 
and flexibility of the Garda Collection allows 
you to customize the outdoor seating to your 
needs. Seat and backrest are available in teak 
wood or composite material. Cushions for the 
seat and back are also available.

    
Garda is a creation of designer 
Antonio Larosa



Casual ed elegante, la linea Garda of-
fre un’ estetica moderna costruita per uso 
esterno pur essendo adatta anche per am-
bienti interni.



Casual and elegant, the Garda line of-
fers a modern aesthetic that is constructed 
for outdoor use while suitable for indoor 
setting too.



Garda Collection è sostenibile e le 
panchine sono riciclabili al 100%, con 
la possibilità di avere doghe in legno 
proveniente da foreste non primarie, 
oppure doghe realizzate con materia-
le riciclato composito.

Garda Collection is sustainable and the 
benches are 100% recyclable, with the op-
tion of biodegradable and legally sourced 
timber slats or composite wood-look slats.





Comfortable
&  Vandal-proof



&  Vandal-proof
A prova di vandali e confortevoli, le pan-
che Garda sono progettate per migliorare in 
modo permanente l’ eleganza delle aree sia 
pubbliche che private.
Garda fornisce un aspetto sia tradizionale 
che moderno a qualsiasi ambiente.

Comfortable and vandal-proof, the Gar-
da bench-system is designed to permanently 
enhance the elegance of both public and pri-
vate areas.
Garda provides both traditional and modern 
look in any environement.



CREATE  YOURW
N

IN THE WAY YOU LIKE MORE!





La gamma Garda si basa su una serie di 
componenti intercambiabili che offrono 
la massima scelta di stile, dimensioni, ma-
teriali e finiture. Le Panche Garda non sono 
solo funzionali, ma sono anche in grado di 
offrire benefici estetici.
Attirate l’attenzione nel vostro ambiente 
con Garda!

The range Garda is based around a range of 
interchangeable components that offer the 
best choice of style, sizes, materials and fea-
tures. Garda  Benches are not only functio-
nal, but can offer aesthetic benefits as well. 
Attract attention in your site with Garda!



Interchangeable 
   Components

















TECHNICAL
SPECIFICATION

Dimensioni: 
lunghezza 760 mm; larghezza 760 mm; altezza 420 mm

Dimensions:
length 760 mm; width 760 mm; height 420 mm

Dimensioni: 
lunghezza 1520 mm; larghezza 760 mm; 
altezza 420 mm

Dimensions:
length 1520 mm; width 760 mm; height 420 mm

Dimensioni: 
lunghezza 1520 mm; larghezza 760 mm; 
altezza sedile 420 mm; altezza schienale 700 mm

Dimensions:
lenght 1520 mm; width 760 mm; 
seat height 420 mm; overall height 700 mm
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Altek Italia Design Srl

Via Vegri 40, 36010 Zane’(VI), Italy
Tel +39 0445316500

www.altekitaliadesign.it
info@altekitaliadesign.it


