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HOOP
BRIGHT
IL TOCCO SOFFICE DEL COLORE.
A SOFT TOUCH OF COLOUR.

50 cm

Hoop, racchiude in una bolla una ricca gamma
cromatica di luci. Il suo materiale gli dà un aspetto
morbido e delicato, perciò adatto a ogni ambiente,
indoor e outdoor.
A rich chromatic range of lights in a bubble. Our Hoop has a slinky
classy look, suitable for any space, both indoor and outdoor.
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Batteria | Battery
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Batteria e solare
Lighting Solar battery

Multicolor
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L’eleganza, i colori, la versatilità. Nei prodotti MONACIS queste caratteristiche si uniscono per dare vita a veri e propri
elementi di design. Che siano utilizzati per location all’aperto
o per personalizzare gli spazi della propria casa, mantengono sempre intatta l’unicità delle linee e la varietà delle scale
cromatiche.
Lo stile dei prodotti MONACIS si esprime nella linea CROMIA che, con l’alternanza di forme morbide e decise unita
ad un’ampia gamma di colori, rende unica qualsiasi tipo di
location.

IL MADE IN ITALY ECO-SOSTENIBILE
ECO-SUSTAINABLE MADE IN ITALY PROJECTS
Tekcnoplast, azienda con esperienza ventennale nel settore delle
materie plastiche, realizza prodotti di alta qualità nei settori dell’edilizia, della mobilità, della nautica e dell’arredo garden.
Con sede nel polo industriale di Matera, l’azienda si mantiene sempre al passo con i tempi effettuando continue ricerche di mercato
che le permettono di sfruttare tecnologie di produzione sempre più
all’avanguardia.
Tekcnoplast si avvale della tecnica dello stampaggio rotazionale. Impiegando uno stampo che ruota su due diversi assi, primario a direzione fissa e secondario a direzione variabile, realizza prodotti caratterizzati da un corpo cavo, totalmente privo di saldature e tensioni interne.
I materiali, ecologici e riciclabili, conferiscono ai prodotti, esclusivamente Made in Italy e tutti in polietilene, altissimi livelli di qualità e
ottima resistenza.
Tekcnoplast is a twenty year old firm specialising in the manufacturing of high-quality
plastic products for the construction, road management, nautical and garden furnishing markets.
Based in the industrial area of Matera, the firm keeps abreast of the times by means of
ongoing market researches into advanced production technologies and material sourcing.
Production is by means of rotational moulding: a technique used to manufacture hollow body products whereby a mould bi-axially rotates (there is a fixed direction primary axis and a secondary axis with a variable direction) which guarantees excellent
product resistance as products are without any kind of welding or internal tensions.
All products, made from ecological and recyclable materials, are made exclusively in
Italy, using only high quality polyethylene.

La linea BRIGHT e le LAMPADE CHLOE ED EVA danno vita a
suggestive sfumature di colore, pronte a creare straordinari
e personalissimi giochi di luce.
La dinamicità di COMFY E TABLE valorizza con linearità giardini, ambienti esterni e interni, offrendo sedute e piani d’appoggio che diventano eleganti elementi d’arredo.
La collezione ROME è stata pensata per chi ama le linee tradizionali e vuole valorizzare lo spazio outdoor con uno stile
classico e senza tempo.
Tutti i prodotti MONACIS sono progettati e realizzati in
Italia con materiali di altissima qualità.
Elegance. Colour. Versatility. It is the combination of all these features that
render the MONACIS collection a product of true design. Ideal for furnishing
outdoor locations or to personalize your home, they always maintain the
uniqueness of their lines and the chromatic scales variety.
The style of the MONACIS products is expressed in the CROMIA range:
through the alternation of soft and bold shapes and with a wide range of
colours available, it makes any kind of location unique.
BRIGHT range and the CHLOE AND EVA LAMP create special and very personal light effects, with fascinating shades of colours.
The dynamism of COMFY AND TABLE ranges increases the linear value of
gardens, outdoor or indoor spaces, offering seats and support surfaces that
become elegant furniture.
The new ROME range is especially designed for the lovers of traditional forms
yarning to valorise their outdoor spaces with a classic and timeless style.
All MONACIS products are designed and made in Italy with high quality
materials.

All the material shown in this catalogue, including texts, pictures, drawings is Tekcnoplast property and is protected by intellectual
property rights. Therefore, it cannot be used without any written authorization by Tekcnoplast.

Tutto il materiale contenuto in questo catalogo, compresi i testi, le fotografie, i disegni, è proprietà di Tekcnoplast e pertanto è protetto dalle
leggi che tutelano la proprietà intellettuale. Per tale motivo non può essere utilizzato senza esplicita autorizzazione scritta da Tekcnoplast.
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