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SEDIE RELAX
Relax armchairs

LETTINI
Sunbeds

TAVOLI
Tables

SEDIE E SGABELLI
Chairs & stools

Sedersi e rilassarsi, respirare all’aria aperta, godersi i corroboranti 
raggi del sole induce immediatamente a uno stato di benessere. 
Ogni modello Fiam si presta all’obiettivo, da quelli reclinabili, a 
quelli con poggiapiede ottimi per alleggerire le gambe, fino a 
quelli dal morbido rivestimento, soffici e accoglienti come un 
nido. Sfoglia e scegli il tuo modo di stare bene!
Sitting down, relaxing and breathing in fresh air, to enjoying the sunshine, 
instantly makes you feel well.  Every Fiam item lends itself  to this end, from 
the recliners to those with footrests, ideal to lighten the legs, right down 
to those with soft coverings, downy and welcoming like a nest.  Browse 
through and choose your way of  feeling well.

La combinazione di praticità e pulizia estetica sono invitate a tavola! Il 
pranzo all’esterno deve essere facile da organizzare, per pochi o per molti 
commensali, anche gli spazi più piccoli possono trasformarsi in una felice 
occasione per pranzare alla luce naturale. Se serve un semplice punto 
d’appoggio i tavolini si prestano alle soluzioni più congeniali per la vita 
all’aria aperta. 
The combination of  practicality and aesthetic cleanness are invited to the dining 
table! Having lunch outdoors has to be easy to organize, whether for few or for many, 
even if  the smallest spaces can be transformed into a happy occasion to have lunch in 
natural daylight and if  a simple resting place is needed, small tables lend themselves to 
the most convivial solutions for life in the open air.

Il relax è un piacere che accresce e diventa 
allegria se condiviso!
Per ogni momento di convivialità, attorno ad 
un tavolo o ad un bancone snack, è opportuno 
scegliere la sedia o lo sgabello giusto.
Che siano sedute leggere e maneggevoli, 
belle e funzionali è quel che importa a Fiam. 
State comodi anche all’aria aperta! 
Relax is pleasure that, when shared, grows and 
becomes happiness.
Choose the right chair or stool for every occasion, having 
your meal sitting around a table or a snack at the bar.
All FIAM want is for you to enjoy the Indoors or 
Outdoors in comfort.

Un lettino basta a pregustare gioiosi momenti di 
sole, relax e rinfrescanti sorsi d’ombra. Per ogni 
gusto e per ogni necessità va individuata la 
giusta terapia-relax. Prego sdraiatevi pure!
A sunbed is enough to anticipate joyful times in the 
sunshine, relaxing, siestas and refreshing sips of  shade. 
For every taste and for every need, just the right relax 
therapy needs to be identified. Do go ahead and stretch out!

DESIGN CHE NASCE DA CIÒ CHE SERVE
La creatività Fiam nasce dal riconoscere valori ed 
esigenze oggettivi, non è improvvisazione senza analisi, 
non è esercizio di fantasia: è un voler progettare bene, 
con metodo e con conoscenza dei processi, per il 
raggiungimento di un risultato utile e funzionale.

DESIGN FOR EVERYDAY LIVING
Fiam creativity is not improvisation without analysis or 
an exercise of imagination; it is design with knowledge 
of the methods and processes needed to achieve a 
functional and useful end product.

FAMIGLIE DI FUNZIONE
Proponiamo una risposta a tutto tondo per le esigenze 
dell’outdoor. Fiam contempla tutte le funzioni necessarie, 
per offrire soluzioni che non sono finalizzate unicamente 
alla proposta di oggetti belli e pratici per l’esterno, ma 
che soddisfino tutte le necessità che la vita all’esterno 
presenta.

PRACTICALITY
Fiam thinks about all the necessary functions, to develop 
solutions for beautifully designed products and practical 
outdoor items, that meet all the needs of Outdoor Life.

PRODUZIONE MADE IN ITALY
La produzione tutta Italiana di Fiam non vuol essere 
un’ostentazione di italianità, ma un atto di responsabilità: 
nel saper riconoscere di avere ereditato dalla propria 
cultura un saper fare, nel metterlo a frutto seguendo ogni 
fase di lavorazione da vicino, per essere totalmente 
coinvolti e certi del prodotto finale. 

MADE IN ITALY
Fiam Products are produced entirely in Italy. This is an 
act of responsibility towards the know-how we inherited, 
using it to follow each production phase closely, to be 
totally involved and sure about the final product.

LUNGA ESPERIENZA
La forza di chi ha percorso molta strada è tutta nel aver 
tratto insegnamento da un numero infinito di passi, da 
tantissimi ben fatti e anche da quelli sbagliati.
La lunga storia di Fiam ci consente di essere aperti al 
nuovo, forti di tutte le esperienze maturate e di un solido 
knowhow tecnico. 

LONG EXPERIENCE
Fiam’s experience comes from a long history learning 
along the way, even from our mistakes! Enabling us to be 
open to the new, and strengthened by a solid technical 
knowledge.

RIASSORTIMENTO IN STAGIONE
Nel momento più intenso di lavoro Fiam moltiplica 
gli sforzi per offrire sempre un “si” alle richieste dei 
propri clienti. Per esserci sempre, quando è più difficile, 
quando c’è più bisogno, non solo quando è possibile.

PEAK SEASON
Fiam increases its production during this time, to enable 
it to meet its customers requests, when it is most needed, 
even at the most difficult times.

ESIGENZE SPECIALI
Gli italiani amano differenziarsi, basta vedere gli infiniti 
modi di chiedere un caffè che un italiano può inventarsi! 
Come non poter comprendere quindi la necessità di 
richieste particolari, di personalizzazioni nel prodotto, 
nel servizio, nella fornitura. Fiam è sempre pronta ad 
accogliere ogni richiesta, a dare risposte concrete, a 
trovare soluzioni.

SPECIAL REQUESTS
Italians love to stand out! Just think of the ways to order 
a Coffee an Italian can think of! We are always ready 
to find different ways for product customisation, to meet 
every request, to give concrete answers, to find solutions.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Sarebbe proprio una contraddizione occuparci di farvi 
vivere il mondo esterno nel miglior modo possibile e non 
agire affinché la nostra produzione rispetti, quanto più 
possibile, l’ecosistema e la natura.

ENVIRONMENT
As well as helping you to enjoy your outdoor life, we are 
as much as possible making our production eco friendly 
and respectful of nature.

COME TU LA VUOI
Ogni prodotto può diventare il tuo prodotto, 
interpretandolo attraverso colori, finiture, tessuti, 
laccature, stampe di temi grafici o del logo aziendale.
Personalizzare per voi il prodotto scelto è un servizio 
aggiuntivo che accogliamo con concretezza.

CUSTOMIZATION
Products can be customised to your choice of -colours 
-finishes - fabrics - lacquering - graphic themed prints - 
Company Logos, making the product your very own.

Fiam Summer



LETTINI  Sunbeds

AMIGO AMIGO 40 AMIGO B AMIGO TOP AMIGO XXL CASANOVA BIG 50 QUICKPICCOLINAWHEELYJOLLY

L A  N O S T R A  PA S S I O N E  I N O S S I D A B I L E  N E L  D A R E  F O R M A  A L  P I A C E R E  D E L  R E L A X .  O U R  D E D I C AT E D  PA S S I O N  I S  T O WA R D S  T H E  P L E A S U R E  O F  R E L A X AT I O N .

SEDIE RELAX  Relax armchairs

MOVIDA MOVIDA XL AMIDA FIESTACHICO SAMBA SPAGHETTIMOVIDA SOFT FIESTA SOFTCHICO SOFT LUNA PLAYA BETTYDONDOLINA

SEDIE RELAX LEGNO  Wood relax armchairs

MATTY LINDA LINDA SOFTMATTY SOFTRELAX

SEDIE E SGABELLI  Chairs & stools

LIDO DINING CHAIR LIDO DINING ARMCHAIR MYA ATENA SPRING REGISTA DIRECTOR BITTER

TAVOLI  Tables

ALFA ARIA RAFFAELLO DONATELLO MICHELANGELO TRIS CLUBSIRIO

LIDO LOUNGE LIDO LOUNGE LOW BACK ARMCHAIRLIDO FOOTREST


