


MADE IN ITALY

Sedia Faggio lusso

Doppio piolo,
più solidità

Profilo seduta sagomato, 
sedile a 8 doghe, forti 
spessori

Piedini 
inclinati 
antiscivolo 
e salva 
pavimento

Cerniere a 
scomparsa

Dall’Ercolino a oggi

Castelmerlino nasce nel 1976,

seguendo lo sviluppo del

campeggio in Italia.

 Per fare fronte all’esigenza di un 

tavolo pieghevole, 

solido e dusolido e duraturo, viene

proposto il tavolo in Larice

chiamato Ercolino. Per la solidità  

e stabilità che lo caratterizzano,

ottiene presto un grande successo 

tra i crescenti rivenditori di caravan

e accessori e tra il pubblico.

GGrande apprezzamento arriva anche

dai campeggiatori che trovano

in Ercolino un tavolo affidabile,

di minimo ingombro e pratico nel

sistema di chiusura.

Forte di questi successi e in 

concomitanza con l’evolversi

 di una importante rete di  di una importante rete di 

rivenditori nel settore del campeggio,

anch’essi in espansione,Castelmerlino

sviluppa sempre più numerosi modelli in

Larice e in seguito, in altri materiali,

ricercando riduzione dei pesi, maggiore 

 praticità dei sistemi di apertura e 

chiusuchiusura, ma mantenendosi fedele al concetto

di un tavolo che, pur essendo pieghevole,

possa offrire solidità,stabilità  e durata, 

proprio come il primo tavolo Ercolino. 

Oggi l’offerta dei piani spazia su  tre

diversi materiali, (larice, pannello

melaminico e compensato marino)

abbinati a gambe in tubo di metallo, abbinati a gambe in tubo di metallo, 

leggero e solido con svariati 

sistemi di chiusura e dimensioni

per incontrare un pubblico e un 

utilizzo sempre più vasto che

spazia dal campeggio, alla casa,

dal terrazzo alle comunità.

PParallelamente al settore del campeggio e

giardino, Castelmerlino ha sviluppato una 

linea di articoli per il bagno che utilizza

i medesimi materiali  e concetti.

Castelmerlino si è impegnata

nell’utilizzo di materiali

sostenibili promuovendo la

Gestione sostenibile delleGestione sostenibile delle

foreste PEFC.
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 Guarda il video

MATERIALI

Massello di Larice:

Il Larice è una conifera che ha la proprietà di 
resistere all’acqua e all’umidità grazie alla resina 
contenuta nelle fibre del legno che costituisce un
impermeabilizzante naturale.
Leon Battista Alberti (1404-1472) scrisse che anche
le vecchie strutture del mercato di le vecchie strutture del mercato di Venezia erano
ostruite in legno di Larice; egli aggiunge che il 
legno di questa conifera . ha buon nerbo,forza
tenace, massima resistenza alle pioggie...

Materiale sostenibile Il legno è una risorsa 
rinnovabile,ampiamente disponibile e proveniente
da foreste europee certificate e gestite con 
responsabilità. Le foreste europee crescono ogni 
anno di una superficie di 510.000 ettari.Solo un
terzo della crescita annuale, pari a 645 milioni di
metri cubi di legno, viene utilizzata dalle industrie.metri cubi di legno, viene utilizzata dalle industrie.

I piani dei nostri tavoli sono realizzati e ricavati
dai migliori tronchi di Larice Europeo selezionato
appositamente per il nostro utilizzo direttamente 
nei boschi e in segheria: Larix Decidua Mill.

Compensato Marino di Okumè:

pannello in compensato marino impiegato 
anche in campo nautico certificato con anche in campo nautico certificato con 
incollatura di classe 3, norma NF EN 314-2.
Leggero e resistente.

Piani melaminici:

i piani melaminici impermeabili
con bordo in pvc hanno caratteristiche
di resistenza eccezionali: ai graffi,
al calore, ai raggi UV, agli urti, alle
bruciature.



Perchè scegliere tavoli 

La semplicità e la
rapidità del sistema,
consente di utilizzare
il tavolo anche per 
una breve sosta o
per una necessità
imprevista.imprevista.

Pochi 
Semplici 

Gesti
Multifuzione

Anche in casa

Il semplice sistema di chiusura
a compasso, abbinato alla 
rigidità del legno offre una 
stabilità eccezionale.
Nessuna parte in plastica o 
componente soggetti a rottura,
nè parti staccatenè parti staccate

Stabilit

La stabilità e la semplicità li rendono perfetti
anche in ogni situazione, in casa o in terrazzo

e sedute Castelmerlino



Tavoli a gambe incrociate

Tavoli pieghevoli semplici

    4 sistemi di chiusura 

    per ogni esigenza di spazio

Tavoli serie Camper

Tavoli doppi

Un sistema semplicissimo ed economico

che offe comunque nello stesso tempo 

solidità e leggerezza senza rinunciare

alla naturalezza del legno

Dimensioni e materiali diversi per i piani:

Larice, Compensato Marino di Okumè,

Piani melaminici con bordo in PVC con un

sistema di chiusura immediato che permette

di sedersi anche sul lato corto del tavolo.

Dal pensiero di utilizzare il tavolo, ad essere 

pronti per sedersi, trascorrono 30 secondi! 

Veloce, davvero stabile con un minimo 

ingombro da chiuso e pratiche borse per il 

trasporto. Tavoli che durano nel tempo!

Grandi piani e stabilità assoluta con la

possibilità di affiancarli e creare tavolate

ancora più grandi, ora anche in abbinamento

alle panche pieghevoli da cm 140
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Guarda il video
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In dotazione

piedino regolabile
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Seller

Serie H

cm 38-72

In dotazione

piedino regolabile

30 secondi

6 posti

In dotazione
piedino regolabile
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6 posti

In dotazione
piedino regolabile
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Ora in 3 misure!
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60 cm

Grande stabilità

Art.170 Telaio grigio, tessuto grigio
Art.170A Telaio nero tessuto grigio
Art.170C Telaio grigio tessuto verde

Alta qualità dei tessuti

in poliestere 100% con

possibilità di sostituirli in 

caso di danni. Il telaio infatti

è stato concepito per potere 

essere disassemblato con 

semplici chiasemplici chiavi.

Perfetta replica di una nota

poltroncina militare in 

dotazione all’esercito

Inglese nella II° Guerra 

Mondiale.

Le esigenze dell’uso militare 

l’hanno resa stabile, robusta l’hanno resa stabile, robusta 

e comoda e noi l’abbiamo 

realizzata con i materiali di 

oggi e testata per una 

portata di 150 Kg.

Guarda il video
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