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La creatività di Fiam è razionale. Può sembrare 
una contraddizione, ma si tratta proprio di questo:
voler progettare bene, tramite:  analisi, riflessione, 
metodo e  conoscenza dei processi, al fine di soddisfare 
al meglio le esigenze dei nostri clienti. Per raggiungere un
risultato funzionale, senza mai tralasciare il design.

 

 
 

FUNCTIONALITY OF DESIGN
Fiam’s creativity is rational. Maybe it seems a contradition,
but it is: analysis, reflection, method and knowledge of 
the processes in order to perfectly satisfy the needs of our 
customers, reaching a functional outcome without 
forgetting design.

 
  

I prodotti da arredo Fiam sono interamente realizzati
in Italia: con la consapevolezza di avere ereditato dalla
 propria cultura un saper fare, e con la prontezza di 
metterlo a frutto. Ogni fase di lavorazione viene 
monitorata da vicino, per essere totalmente coinvolti e 
certi della qualità del prodotto finale. La produzione
tutta Italiana di Fiam si propone di rappresentare 
un atto di responsabilità verso il consumatore.

       
      

      
         

      

MADE IN ITALY
Fiam’s outdoor furniture is entirely realized in Italy: 
both with the know-how we inherited from our culture 
and a precise and attentive control following each 
production step closely, to be totally involved and 
ure about the quality of our  final products. Fiam’s made
 in Italy production is felt as an act of responsibility 
toward the consumer.

  

  

DESIGN FUNZIONALE PRODUZIONE MADE IN ITALY

Sarebbe proprio una contraddizione occuparci 
di farvi vivere il mondo esterno nel miglior modo possibile
e non agire affinché la nostra produzione rispetti l’ecosistema
e la natura. Nella produzione di arredamento per esterno, 
Fiam ritiene assolutamente prioritario il mantenimento di un 
basso impatto ambientale, abbracciando una filosofia 
eco-friendly utilizzando impianti fotovoltaici per produrre energia pulita.

    

ENVIRONMENT
It would be contradictory helping  you to enjoy outdoor life at the 
open air not paying attention to the ecosystem and nature in which Fiam’s
product are used.
In the production of outdoor furniture, Fiam wants to maintain a low
environmental impact, embracing ad eco-friendly philosophy using 
a photovoltaic system to produce clean energy. 

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Grazie ad un processo di ricerca e sviluppo continuo e 
costante negli anni, abbiamo conseguito certificazioni di 
qualità molto importanti per il nostro settore. Riconoscimenti
per: affidabilità, sicurezza, resistenza e durata dei prodotti.
Certificazioni per performance ambientali e sostenibilità dei
sistemi di gestione forestale.

  

Thanks to a continuous and constant process of research
and development we have achieved very important 
quality certifications. 
Reliability, safety, strenght and durability recognitions;
certifications for environmental performance and 
sustainability of forest mangement systems.

 

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATION

 

La forza di Fiam deriva dall’esperienza appresa in più
di 40 anni di carriera. Questa eredità le permette di
rappresentare oggi un'azienda aperta alle novità, forte
di tutte le esperienze maturate e di un solido know-how 
tecnico nel campo dell’ arredamento outdoor. 

 

LONG EXPERIENCE
Fiam’s strenght comes from a long experience learning
along a 40 years’ way. This heritage affords the company
to be open-mindend to the news, strengthened by a 
solid technical knowledge in the outdoor furniture field.

 

LUNGA ESPERIENZA
Fiam, azienda a conduzione familiare, alla famiglia ci 
pensa sempre! Per questa ragione propone diverse 
famiglie di prodotto, al fine di poter offrire una risposta 
a tutto tondo, assicurando molteplici funzioni, 
per le diverse esigenze che la vita all’esterno presenta.

PRACTICALITY
Fiam, family owned company, is always thinking
of family! For this reason it has realized different 
outdoorfurniture product family to meet specific
demands and needs of Outdoor life.

 

FAMIGLIE DI FUNZIONE

FIAM OUTDOOR
COLLECTION

100% MADE IN ITALY

Since 1975, Fiam has been producing outdoor furniture to give shape to the 
pleasure of living in comfort areas, all with a passion that is just as rust-free as 
the metal used since the outset.
The entire chain of work is strictly Made in Italy, from more avantgarde technical 
solutions to the choice of high quality materials, together with a careful control of 
the different processing steps, to guarantee its guests the maximum security and 
solidity. High resistance steel and aluminum, high level technical fabrics and accessories in 
carefully selected materials, are conjugated to obtain the maximum lightness and durabili-
ty of the product paying always a strong attention to the functionality.

Dal 1975 Fiam realizza complementi di arredo outdoor pratici e funzionali, 
per dare vita al piacere di vivere gli spazi del comfort, lo fa con una 
passione inossidabile, proprio come come il metallo che lavora fin dagli esordi. 
L’intera filiera di lavoro è rigorosamente Made in Italy, dalle 
soluzioni tecniche più all’avanguardia, alla scelta dei materiali di alta 
qualità, unitamente ad un attento controllo delle diverse fasi di lavorazione, per 
garantire alla clientela la massima sicurezza e solidità. Acciaio ed alluminio 
ad alta resistenza, tessuti tecnici di alto livello e accessori in materiali attentamen-
te selezionati, vengono coniugati per ottenere la massima leggerezza e durata 
del prodotto mantenendo sempre una marcata attenzione alla funzionalità.Tondino di PVC estruso. Garantisce un’elevata resistenza al carico e 

dona elasticità alla seduta. Particolarmente indicato per uso esterno, è 
lavabile con acqua e sapone.

Extruded pvc strings. It grants high resistance to the weight and makes the 
seat elastic. Ideal for outdoor use, it can be cleaned with water and soap.

Tessuto in fibra tessile Olefin® anti acari e muffe. Elevata resistenza 
anche alla luce e alle abrasioni. I cuscini realizzati con questo tessu-
to, ed imbottitti in poliestere sono traspiranti, idrorepellenti e lavabili.

Olefin® Anti-dust-mite and mildew fabric. It guarantees also strong 
resistance to light and abrasion. The cushions made with this fabric and 
filled with polyester allow traspiration and are waterproof and washable.

Tessuto microforato, realizzato con filato di poliestere rivestito da 
pvc e termosaldato per garantire un’ottima stabilità della maglia ed 
un’elevata resistenza al carico ed agli agenti atmosferici.

Micro-pierced fabric with a pvc coated and heat sealed polyester yarn to 
guarantee an excellent stability of the stitching and weight and weather resistant. 

Acrilico Polietilene (Acrypol) anti acaro. Il tessuto è composto 
da filati che lo rendono estremamente naturale al tatto. E’ di ot-
tima resistenza al carico, ma più delicato agli ambienti esterni.

Anti-dust acrylic polyethylene (Acrypol). Made of fabric’s 
yearns that makes it extremely natural to the touch. It is resistant 
guaranting stability, but it is more delicate for outdoor environments.

Tessuto realizzato con particolari filati sintetici, studiati in modo da 
rendere il tessuto più economico, ma ugualmente resistente al cari-
co ed agli agenti atmosferici. Adatto sia per interno, che per esterno.

Made of synthetic yearns of fabric, studied to get a cheap, but equally resistant fabric, 
to the use and weather conditions. It is suitable both for indoor and outdoor use.

Gli imbottiti in triplex nascono da una combinazione di materiali tra-
spiranti ed impermeabili.  I cuscini non trattengono l’acqua, che viene  
immediatamente drenata all’interno dell’imbottitura alveolare, permet-
tendo una rapida asciugatura  Adatto sia per interno, che per esterno.

Upholstered Items in triplex are a combination between transparent and waterproof 
materials. The cushions do not retain water which immediately drains away, inside, the 
ridged padding dries surprisingly quickly. It is suitable both for indoor and outdoor use.

OUR RAW MATERIALS
TESSUTI / FABRICS

PVCOLEFIN® / S, SB, D, DB

TEXFIL / TXACRYPOL / L, IL

POLIESTERE / PETRIPLEX / S3

TELAIO / FRAME

ALLUMINIO / ALUMINIUM

FERRO / IRON

LEGNO / WOOD

LE NOSTRE MATERIE PRIME



SEDIE RELAX LETTINI ISPIRAZIONE LEGNOTAVOLI E SEDIE
Relax armchairs

Movida Linda
Beech

Linda 
Robinia

Relax
Beech

Amigo

Casanova

Portofino

Robin

 Bitter        Bitter        Bitter       
S. cm. 62 S. cm. 46

Ginger Ginger

Amigo XXL

Ocean

Marian 140

Quick

Ulisse

Alfa
cm. 160x90 h. 76

Fiesta Aria 
cm.   

Fiesta XL Aria stool

Spaghetti

Sirio

Donatello

Lido chair Spring 
Robinia

Movida XL Linda Soft
Beech

Linda Soft
Robinia

Relax
Robinia

Chico

Samba

Aria chair

Luna

Lido chair 
with armrests

Summer

Movida soft Matty
Beech

Matty
Robinia

Director
Beech

Amigo Top

Big 50

Marian 70

Charlotte

Alfa extendible table
cm. 100x160/210/260 h. 76
cm. 100x160/210/260/300 h. 76

Fiesta soft Aria 
cm.

Tango

Mya

Playa

Lido metal
chair

Regista

Amida Matty soft
Beech

Matty soft
Robinia

Director
Robinia

Chico soft Aria Bar 
cm. 80x80 h. 112

Dondolina

Lido metal lowback 
Armchair

Lido Metal
chair with 
armrests

Sunbeds Wood inspirationTables & chairs

Amigo H40

Tris Club

Lido footrest

Spring

Betty
S. cm. 72

 cm. ø 67

 S. cm. 62  S. cm 46

80x120 h. 73
80x140 h. 73
80x160 h. 73

70x70 h. 73
80x80 h. 73

Amigo H40 relax

JollyRiver Wheely

Lido lowback
Armchair

Raffaello
 cm. 80x80  cm. 80x165 cm. 80x120

Michelangelo

 cm. 67x67  cm. 50x70
Sirio Sirio


