
an outdoor story



news 2019

Un viaggio, una passeggiata in riva al mare, una rimpatriata tra amici hanno 
come meta un luogo di ritrovo che diventa la location della costruzione di 
un ricordo. 
Quel ricordo rimarrà vivo nella memoria, come un momento indimenticabile, 
carico di sentimenti ed emozioni e, con esso, resteranno impressi tutti i colori 
e i dettagli di quel luogo. 
Plust, con il suo intramontabile stile elegante, presenta per il 2019 sedute per 
l’outdoor living destinate ad impreziosire gli ambienti che sono teatro di un 
evento, di un happening, di un ricordo.

A journey, a stroll by the sea, an homecoming among friends have a common 
destination: a place where to set the building of a memory. 
That memory will be alive in our mind like an unforgettable moment, full of 
emotions and feelings, and will recall all the details and color of that venue.
For 2019 Plust, with its unique style, will be presenting products for the 
outdoor living destined to embellish the places which are theaters of events, 
happenings, meetings and memories.

una storia da raccontare all’aperto 
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Don’t let the summer go

settembre
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settembre armchair

settembre sofa

81 78 70

165 79 70

La pelle ancora abbronzata, le giornate che 
lentamente si accorciano, l’aria che inizia a farsi 
più fresca: Settembre è il mese che saluta l’estate 
ma che ancora conserva profumi, cieli azzurri e 
temperature che invitano a rimanere all’aperto. 

With the skin still warm and brownish, through days 
that gently shorten but still reserve blue skies and 
relaxing temperatures, Settembre represents the 
slow goodbye to the summer.  

settembre
design Luca Nichetto
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settembre light
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Just chilling out 

chloé

8 — 9



L’andamento viennese delle curve di Chloé cela 
ben più della volontà di sedurre: lo stile armonico 

e sinuoso delle linee arrotondate è un voluto 
richiamo all’arte neoclassica ma con carattere dal 

sapore moderno e contemporaneo.

The Viennese trend of Chloé curves hides much 
more than the desire to seduce: the harmonious 
and sinuous style of the rounded lines is a clear 

reminder to the neoclassical art but with a modern 
and contemporary taste.

chloé
design Berenice
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chloé table

79 29 74

chloé chair

49 53 87

80x80

140x80
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when things become lighter 

planet
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Planet è la riscoperta di un pianeta accogliente. 
Il progetto, presentato nel 2015, è stato rivisitato 
per conferirne nuova vitalità e migliore funzionalità.
Alla scocca è stata aggiunta una fessura sul retro 
per facilitarne la movimentazione, le gambe sono 
ora costituite da una più leggera struttura in 
alluminio verniciato, materiale che ben si adatta a 
resistere all'esterno.

Planet is the rediscovery of a cozy planet. 
The project, presented in 2015, has been revisited 
to give it new vitality and better functionality.  
A slit has been added to the back of the shell for 
an easier handling, the legs are now made up of a 
lighter aluminum structure, a material that suits for 
outdoors.

planet
design Cédric Ragot
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planet table

90 35 74

90x90

planet chair

55 50 77
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Let’s dine out

fura
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Il nuovo Fura dining table è chic, minimal, versatile 
ed è adatto per celebrare momenti di convivialità.

The new dining table Fura is chic, minimal, versatile 
and ideal to celebrate moments of conviviality. 

fura dining table
design Form Us With Love

fura dining table

33 33 75

70/80

70x70/80x80

PLUST Collection - news 2019 22 — 23



dati tecnici/
technical data

fura dining table light

interno/
indoor

predisposto per Kit luce esterni/
intended for outdoor light kit

predisposto per Kit luce RGB/
intended for RGB light kit

predisposto per Kit LED RGB a batteria con spina/
intended for RGB LED light kit with battery and plug

esterno/
outdoor

legenda/
legend

spazi/spaces

luci/lights
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furniture

49 53 87

CHLOÉ design Berenice
chloé chair

STRUTTURA/STRUCTURE
colore base/basic colour
PE - Polietilene/Polyethylene

6419

T3M9 87C2

PIANO/TOP

79 29 74

set chloé table legs

STRUTTURA/STRUCTURE
colore base/basic colour
PE - Polietilene/Polyethylene

6418

M9 87C2

colore base/basic colour
HPL

A4699
A469880x80

140x80

SETTEMBRE design Luca Nichetto
settembre armchair

STRUTTURA/STRUCTURE
colore base/basic colour

6424

PE - Polietilene/Polyethylene

I6 M9 87C2

A4182

colore base/basic colour

8424

PE + LIGHT KIT

98

A4307

81 78 70
G9

I6 M9 87

settembre sofa

STRUTTURA/STRUCTURE
colore base/basic colour

6423

PE - Polietilene/Polyethylene

C2

A4182

colore base/basic colour

8423

PE + LIGHT KIT KIT

98

A4307

165 79 70

G9

33 33 75

fura dining table

STRUTTURA/STRUCTURE
colore base/basic colour

6420

PE - Polietilene/Polyethylene

L4 M9 87C2

PIANO/TOP
colore base/basic colour
HPL

A4488/A4492
A4490/A4494

A4489/A4493
A4491/A4495

98

colore base/basic colour

8420

PE + LIGHT KIT

FURA design Form Us With Love

70/80

70x70/80x80

70/80

70x70/80X80

A4364

STRUTTURA/STRUCTURE
colore base/basic colour
PE - Polietilene/Polyethylene

6318

N2M9 8770C2

PIANO/TOP
colore base/basic colour
HPL

A4701

A4700

90x90

set planet table legs

90 35 74

PLANET design Cédric Ragot
planet chair

STRUTTURA/STRUCTURE
colore base/basic colour
PE - Polietilene/Polyethylene

N2M9 8770C2

bianco/
white

gambe/legs
ALLUMINIO/ALUMINIUM

nero/
black

6427 6428

+
55 50 77

Tutte le misure sono espresse in centimetri / All measures are understood in centimeters.
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Kit luce esterni/
Outdoor light kit

IP 67

4Kg

art. A4182
Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal
Cavo nero/Black cable
Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug
Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability baseLUCE/LIGHT 1 x 20W

Kit led RGB a batteria con spina/
RGB led light kit with battery and plug

LUCE/LIGHT

IP 68

Dettagli/Details

Kit LED RGB a batteria powered by Smart&Green/  
RGB LED Kit with battery powered by Smart&Green
Autonomia 6 ore circa, alla massima intensitá/  
Autonomy 6 hours on average at maximum power
Luce: bianca, colorata, a rotazione/ 
Light: white, coloured, rotating colours
Telecomando/Remote control
Base di ricarica con spina europea bipolare/ 
Charger with european bipolar plug

art. A4364

4Kg

Kit luce LED RGB/
RGB LED light kit

Kit luce/
light kit

LUCE/LIGHT modulo 60 LED RGB 15W /  
           15W RGB LED 60 module

art. A4307

4Kg

Dettagli/Details

IP 67

Il kit professionale applicabile a tutti i prodotti “Lights” di  
PLUST Collection utilizza la tecnologia a risparmio energetico 
LED RGB, attraverso la quale è possibile trasformare ogni 
oggetto in una scultura luminosa e colorata. 
A seconda dello scenario, del contesto, o della particolare 
suggestione che si vuole creare, si può scegliere il colore 
della luce più adatto, o semplicemente lasciare che la lampada 
trasformi il colore lentamente in sequenza, regalando un 
coinvolgente spettacolo cromatico.

The professional kit, applicable to all PLUST Collection “lights”, 
uses RGB LED technology to save energy, through which you can 
turn any object into a glowing colorful sculpture. 
Depending on the scenario, context, or that particular suggestion 
to be created, you can choose the most suitable light colour, or 
simply let the lamp turn the color slowly in sequence, giving a 
fascinating show of colour.

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal 
Telecomando/Remote control
Cavo nero/Black cable
Spina europea bipolare/European bipolar plug
Trasformatore in 12V a parete/12V wall transformer 
Lunghezza cavo 500 cm/Wire length 500 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/ 
Arrangement for stability base
La spina di alimentazione dovrà essere inserita in
una presa di rete posizionata in un luogo coperto/
The power plug must be connected to a socket that 
is located in a covered area
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Light Legend

Il kit luce A4182 è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di 
classe energetica A.
Il kit luce A4307 è munito di lampade a LED integrate, con classe energetica A→A++/

A4182 Light Kit is compatible with bulb of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class 
A.
A4307 light kit is equipped with integrated LED bulb of energy class A→A++

AVVERTENZE / WARNING
Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'istallazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sab-
bia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossi-
mità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua/
The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, 
stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on 
the same level as) swimming pools and/or other water environments

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente alla sommersione 
permanente in acqua. L’icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada/
Totally protected against penetration of dust. Product resistant against permanent immersion in water. 
Wherever present, the icon refers to the lamp’s casing

Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie/
It certifies the conformity of the product to the European community instructions

Classe di isolamento: Classe III
Con isolamento ridotto perchè destinato a essere esclusivamente alimentato da un sistema a bassissima tensione 
di sicurezza (minore o uguale a 48V DC) e nel quale si generano tensioni di valore superiore a quello di tale 
sistema/
Insulation class: Class III
With reduced insulation because the device is destined to be powered exclusively by a safety extra-low voltage 
system (max. 48V DC or less) in which voltages of values highter than those of such system are generated

Classe di isolamento: Classe II.
Con doppio isolamento e/o rinforzo in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra/
Insulation class: Class II
With double insulation and/or reinforcement in each part and without ground devices

Lampada fluorescente MAX 1 x 60 W /
Fluorescent lamp MAX 1 x 60 W

Tutte le apparecchiature elettriche sono conformi alle direttive 2011/65/UE sulle Restrizioni d’uso di alcune 
sostanze pericolose (RoHS), recepite in Italia con il D. lgs 04/03/2014 n. 27/
All electric equipments meet the Directives 2011/65/UE about the Reduction of the use of certain Hazardous 
Substances (RoHS), which came into force in Italy with D. lgs 04/03/2014 n. 27

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come 
rifiuto urbano/
According to the Directive 2012/19/UE, once the device life time is ended, it must not be disposed
as urban waste

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente all’immersione temporanea massimo 
ad 1 m di profondità. L’icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada/
Totally protected against penetration of dust. Product resistant against temporary immersion in water to a 
maximum of 1 m depth. Wherever present, the icon refers to the lamp’s casing

Classe di isolamento: Classe I.
Apparecchio protetto alla scossa elettrica tramite isolamento principale e provvisto di un dispositivo per la 
messa a terra.
Protection class: Class I
Apparatus protected against electric shock through main insulation, and provided with grounding device.

Avvertenze/
Warnings

Kit PLUST outdoor 
1. Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio
2. Collegare la spina dell’apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d’acqua
3. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal 
costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli
4. L’articolo “Four Lamp” nella versione con kit a sospensione (A4596), se utilizzato all’esterno, dovrà essere posizionato 
in luogo coperto.
5. Evitare il contatto diretto dello sguardo con il RGB Led Light acceso
6. Accendere RGB Led Light solo dopo averlo assemblato al manufatto plastico
7. Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell’apparecchio sotto una 
presa comandata da interruttore
8. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'istallazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, 
erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo 
stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua 
9. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di 
ancoraggio, ove previsti.
10. L’articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.
11. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

1. Disconnect the electrical power supply before beginning assembly operations
2. Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and 
water splashes
3. If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the 
manufacturer’s customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards 
4. If used outdoors, the suspension kit version (A4596) of the article “Four Lamp” must be installed in a covered context.
5. Avoid eye-contact with the light emitted by the RGB Led Light
6. Do not switch on the RGB Led Light until it has been mounted on the plastic component
7. For models that are not equipped with an inline on/off switch, connect the plug of the appliance to a switch 
controlled outlet 
8. The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, 
gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) 
swimming pools and/or other water environments
9. If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring 
systems, where provided.
10. The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.
11. Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.
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corallo/
coral

T3
cenere/
ashen

N2
azzurro/
light blue

70
nero perla/
pearl black

87
neutro/
neutral

98

tortora/
tortora

G9
sabbia/
sandy

M9
bianco C2/
white C2

C2

PE - FINITURE STANDARD
PE - STANDARD FINISHINGS

mogano/
mahogany

I6
rosmarino/
rosemary

L4

HPL HIGH PRESSURE LAMINATE HPL HIGH PRESSURE LAMINATE

MATERIALE PIANO
TOP FINISHING

MATERIALE GAMBE PLANET CHAIR
MATERIAL FOR PLANET CHAIR LEGS

NERO - indoor/outdoor
BLACK - indoor/outdoor

NERO - indoor/outdoor
BLACK - indoor/outdoor

BIANCO - indoor/outdoor
WHITE - indoor/outdoor

BIANCO - indoor/outdoor
WHITE - indoor/outdoor

ALLUMINIO VERNICIATO - indoor/outdoor
VERNISHED ALUMINIUM - indoor/outdoor

ALLUMINIO VERNICIATO - indoor/outdoor
VERNISHED ALUMINIUM - indoor/outdoor

Art Direction: Euro3plast Graphic Dept.

Photographer: Riccardo Urnato

Aprile / April 2019

Le immagini e i dati riportati in questo catalogo sono indicativi. Euro3plast spa si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o migliorie agli 
articoli illustrati, anche senza preavviso. I nostri uffi ci commerciali rimangono a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione.
The images and the indicated data in our catalogue are approximate. Euro3plast spa reserves the right to effect any changes or improvements,
to the illustrated articles, also without notice. For further information, our trade departments are at your disposal.

Tutte le misure sono espresse in centimetri.
All measures are understood in centimeters.
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