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Dall’esperienza trentennale di Moia spa nel settore arredo outdoor, maturata con 
il marchio Greenwood, nasce la nuova linea Moia - your home outdoor: un’ampia 
gamma di soluzioni eleganti e ricercate per giardino e terrazzo, belle da vedere e 
rilassanti da vivere. 

Innovazione, funzionalità e stile sono le parole chiave che identificano una collezione 
concepita per integrarsi in perfetta armonia con l’ambiente circostante e offrire una 
risposta di classe alle richieste della clientela più esigente. Linee impeccabili, frutto della 
creatività di un team di designer internazionali, e materiali costruttivi di prima qualità 
convivono al fine di garantire la massima versatilità e l’assoluta praticità di utilizzo di 
ciascun prodotto.  

La collezione Moia trasforma l’outdoor in uno spazio di tendenza e benessere, nel 
quale ogni singolo elemento d’arredo è espressione di un progetto focalizzato sulla cura 
dei dettagli, per ottimizzare gli attimi di relax all’aria aperta. L’assemblaggio meticoloso 
e l’accuratezza delle finiture, nonché l’impiego di materie prime che vantano proprietà 
di straordinaria resistenza agli agenti atmosferici - come le strutture in alluminio, i 
rivestimenti e le imbottiture quick-dry per i cuscini - rendono ciascun articolo insensibile 
allo scorrere del tempo e, grazie alle linee pulite ed essenziali, anche all’evoluzione del 
gusto estetico.

Design esclusivo e comfort totale, facilità di manutenzione e longevità dei prodotti si 
sposano quindi nel nuovo concetto di outdoor firmato Moia, in linea con una filosofia 
aziendale sempre al passo con le esigenze della vita moderna. 

Con la sua personalità dinamica e decisa, che sa adattarsi con discrezione a molteplici 
contesti di arredo per esterno, Moia - your home outdoor è la scelta ottimale per una 
pausa in giardino di assoluto relax in un’atmosfera di sobria eleganza. 
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Set 
LoS AngeLeS

Art. MST 01
Composto da due poltrone, un divano a due posti e un tavolino con piano in stone glass.

Struttura in alluminio bianco. Seduta e schienale in textilene bianco con imbottitura quick dry.
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Set 
SAntA MonicA

Art. MST 03
Composto da due poltrone, un divano a tre posti e un tavolino con piano in vetro satinato.

Struttura in alluminio bianco. Cuscini sfoderabili in poliestere grigio chiaro.
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Set 
MALibù

Art. MST 04
Composto da due poltrone, un divano a due/tre posti e un tavolino con piano in HPL. 

Struttura in alluminio bianco o grigio con braccioli in teak FSC. Cuscini sfoderabili in poliestere bianco o grigio.

16



17



18



19



20



21



22



23



Set 
SAn FrAnciSco

Art. MST 06
Composto da due poltrone, un divano a due posti e un tavolino con piano in alluminio bianco.

Struttura in alluminio bianco con corda sintetica grigia. Cuscini sfoderabili in tessuto acrilico 280 gr grigio chiaro.
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Set 
WAShington

Art. MST 08
Composto da due poltrone, un divano a due posti e un tavolino con piano in stone glass.

Struttura in alluminio grigio tortora con corda sintetica grigia. Cuscini sfoderabili in poliestere grigio chiaro.
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Set 
PhiLAdeLPhiA

Art. MST 07
Composto da due poltrone, un divano a tre/quattro posti e un tavolino con piano a doghe.

Struttura in alluminio bianco. Cuscini sfoderabili in poliestere 200 gr grigio.
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corner Set 
boSton

Art. MST 09
Composto da un divano a tre posti, un divano a due posti e un tavolino con piano a doghe.

Struttura in alluminio grigio antracite. Cuscini sfoderabili in tessuto Sunproof olefin grigio con imbottitura quick dry.
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Set 
houSton

Art. MST 10
Composto da due poltrone, un divano a tre posti e un tavolino con piano in vetro smerigliato temperato.

Struttura in alluminio grigio antracite. Braccioli e schienali in textilene grigio chiaro.
Tavolino laterale con piano in resinwood. Gambe in alluminio effetto legno. Cuscini sfoderabili in poliestere grigio.
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corner Set 
SeAttLe

Art. MST 11
Composto da tre divani a due posti modulari e un tavolino con piano in ceramica effetto pietra.

Struttura in alluminio bianco. Cuscini sfoderabili in poliestere 280 gr grigio chiaro.
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corner Set 
orLAndo

Art. MST 12
Composto da un divano a tre posti, un divano a due posti e un tavolino con piano in ceramica.
Struttura in alluminio nero. Cuscini e braccioli in soft textilene nero con imbottitura quick dry.
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corner Set 
cLeveLAnd

Art. MST 13
Composto da una poltrona angolare, una poltrona diritta, due divani a due posti, una chaise longue e un pouf.

Struttura in alluminio. In soft textilene grigio chiaro con imbottitura quick dry.
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Set coMPonibiLe 
PortLAnd

Art. MCA 10 - Corner
Art. MCD 11 - Poltrona

Art. MCP 12 - Pouf
In tessuto Olefin drenante, riempito con sfere di EPP e con fondo in textilene. 

Colori: tortora, arancio, blu e turchese.
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box PortAcuScini

MeMPhiS

Art. MBX 01 
In alluminio grigio antracite o bianco 138x72x75 cm. 

Con apertura a pistoni. Con ruote. Flat packaging.
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Set LoS AngeLeS
Art. MST 01 

Composto da due poltrone, un divano a due posti e un tavolino 110x60x35 cm con piano in stone glass.
Struttura in alluminio bianco. Viteria in acciaio inossidabile. Seduta e schienale in textilene bianco con imbottitura quick dry.

Set SAntA MonicA
Art. MST 03 

Composto da due poltrone, un divano a tre posti e un tavolino 110x60x37 cm con piano in vetro satinato.
Struttura in alluminio bianco. Cuscini sfoderabili in poliestere grigio chiaro.
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Set MALibù
Art. MST 04 

Composto da due poltrone, un divano a due/tre posti e  un tavolino 120x60x42 cm con piano in HPL. Viteria in acciaio inossidabile. 
Struttura in alluminio bianco o grigio con braccioli in teak FSC. Cuscini sfoderabili in poliestere bianco o grigio.

Set SAn FrAnciSco
Art. MST 06 

Composto da due poltrone, un divano a due posti e un tavolino 85x85x42 cm con piano in alluminio bianco. Struttura in alluminio bianco 
con corda sintetica grigia. Viteria in acciaio inossidabile. Cuscini sfoderabili in tessuto acrilico 280 gr grigio chiaro.
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Set WAShington
Art. MST 08 

Composto da due poltrone, un divano a due posti e un tavolino 110x60x30 cm con piano in stone glass.
Struttura in alluminio grigio tortora con corda sintetica grigia. Viteria in acciaio inossidabile. Cuscini sfoderabili in poliestere grigio chiaro.

Set PhiLAdeLPhiA
Art. MST 07 

Composto da due poltrone, un divano a tre/quattro posti e un tavolino 147x75x25 cm con piano a doghe.
Struttura in alluminio bianco. Viteria in acciaio inossidabile. Cuscini sfoderabili in poliestere 200 gr grigio.
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corner Set boSton
Art. MST 09 

Composto da un divano a tre posti, un divano a due posti e un tavolino 70x70x36 cm con piano a doghe. Struttura in alluminio grigio antracite. 
Viteria in acciaio inossidabile. Cuscini sfoderabili in tessuto Sunproof olefin grigio con imbottitura quick dry.

Set houSton
Art. MST 10 

Composto da due poltrone, un divano a tre posti e un tavolino 115x73x37 cm con piano in vetro smerigliato temperato.
Struttura in alluminio grigio antracite. Braccioli e schienali in textilene grigio chiaro. Tavolino laterale con piano in resinwood. 

Gambe in alluminio effetto legno. Viteria in acciaio inossidabile. Cuscini sfoderabili in poliestere grigio.
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corner Set SeAttLe
Art. MST 11 

Composto da tre divani a due posti modulari e un tavolino 120x78x27 cm con piano in ceramica effetto pietra. Struttura in alluminio bianco. 
Viteria in acciaio inossidabile. Cuscini sfoderabili in poliestere 280 gr grigio chiaro.

corner Set orLAndo
Art. MST 12 

Composto da un divano a tre posti, un divano a due posti e un tavolino 84x84x40 cm con piano in ceramica. Struttura in alluminio nero. 
Viteria in acciaio inossidabile. Cuscini e braccioli in soft textilene nero con imbottitura quick dry.
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corner Set cLeveLAnd
Art. MST 13 

Composto da una poltrona angolare, una poltrona diritta, due divani a due posti, una chaise longue e un pouf 90x90x38 cm.
Struttura in alluminio. In soft textilene grigio chiaro con imbottitura quick dry.

Set coMPonibiLe PortLAnd
Art. MCA 10 - Corner 

Art. MCD 11 - Poltrona
Art. MCP 12 - Pouf

In tessuto Olefin drenante, riempito con sfere di EPP e con fondo in textilene. Colori: tortora, arancio, blu e turchese.
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tAvoLo

buFFALo

Art. MTV 01 
Tavolo 230x100 cm. Struttura in alluminio grigio antracite con piano in vetroceramica effetto legno grigio.
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8787Mtv 01 tAvoLo buFFALo - Mch 01g SediA nAShviLLe



88 Mtv 01 tAvoLo buFFALo - Mch 01g SediA nAShviLLe
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91Mtv 01 tAvoLo buFFALo - Mch 05g SediA SAntA Fe
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tAvoLo

AuStin

Art. MTV 02 
Tavolo allungabile 200/250x100 cm. Struttura in alluminio bianco o grigio antracite.

Piano in vetro smerigliato grigio chiaro temperato.



9393Mtv 02b tAvoLo AuStin - Mch 01b SediA nAShviLLe
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95Mtv 02b tAvoLo AuStin - Mch 01b SediA nAShviLLe



96 Mtv 02b tAvoLo AuStin - Mch 05b SediA SAntA Fe
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98 Mtv 02g tAvoLo AuStin - Mch 05g SediA SAntA Fe



99Mtv 02g tAvoLo AuStin - Mch 03g SediA MALibù
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tAvoLo

detroit

Art. MTV 03 
Tavolo allungabile 225/300x100 cm. Struttura in alluminio bianco o grigio antracite.

Piano a doghe in alluminio.



101101Mtv 03b tAvoLo detroit - Mch 02 SediA okLAhoMA



102 Mtv 03b tAvoLo detroit - Mch 02 SediA okLAhoMA
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105Mtv 03b tAvoLo detroit - Mch 02 SediA okLAhoMA
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tAvoLo

tucSon

Art. MTV 04 
Tavolo allungabile 220/340x106 cm. Struttura in alluminio bianco o grigio antracite.

Piano in vetro ceramico effetto pietra.



107107Mtv 04g tAvoLo tucSon - Mch 01g SediA nAShviLLe
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109Mtv 04g tAvoLo tucSon - Mch 03g SediA MALibù



110 Mtv 04g tAvoLo tucSon - Mch 03g SediA MALibù
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113Mtv 04b tAvoLo tucSon - Mch 01b SediA nAShviLLe



114 Mtv 04b tAvoLo tucSon - Mch 01b SediA nAShviLLe



115115Mtv 04b tAvoLo tucSon - Mch 03b SediA MALibù



200/250

10
0

75

230

10
0

75

tAvoLo buFFALo
Art. MTV 01 

Struttura in alluminio grigio antracite con piano in vetroceramica effetto legno grigio. Viteria in acciaio inossidabile.

tAvoLo AuStin
Art. MTV 02 

Tavolo allungabile 200/250 cm. Struttura in alluminio bianco o grigio antracite. 
Viteria in acciaio inossidabile. Piano in vetro smerigliato grigio chiaro temperato.

Art. MTV 02B Art. MTV 02G
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220/340
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tAvoLo tucSon
Art. MTV 04 

Tavolo allungabile 220/340 cm. Struttura in alluminio bianco o grigio antracite. 
Viteria in acciaio inossidabile. Piano in vetro ceramico effetto pietra.

tAvoLo detroit
Art. MTV 03 

Tavolo allungabile 225/300 cm. Struttura in alluminio bianco o grigio antracite. Viteria in acciaio inossidabile. Piano a doghe in alluminio.

Art. MTV 04B

Art. MTV 03B

Art. MTV 04G

Art. MTV 03G
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SediA nAShviLLe
Art. MCH 01 

Struttura in alluminio bianco, seduta e schienale in textilene bianco 
o struttura in alluminio grigio antracite, seduta e schienale in textilene nero. Impilabile.

SediA okLAhoMA
Art. MCH 02 

Struttura in alluminio bianco. Schienale con corda sintetica grigia imbottita, 
cuscino sfoderabile in spun-poliestere 170 gr. Impilabile.

Art. MCH 01B Art. MCH 01G
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SediA MALibù
Art. MCH 03 

Struttura in alluminio bianco con braccioli in teak FSC e cuscino sfoderabile in poliestere bianco 
o struttura in alluminio grigio antracite con braccioli in teak FSC e cuscino sfoderabile in poliestere grigio scuro. Impilabile.

SediA SAntA Fe
Art. MCH 05 

Struttura in alluminio bianco e textilene imbottito grigio chiaro 
o struttura in alluminio grigio antracite e textilene imbottito grigio scuro. Imbottitura quick dry. Impilabile.

Art. MCH 03B

Art. MCH 05B

Art. MCH 03G

Art. MCH 05G
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Moia spa - Via Roma, 47
28024 Briga Novarese (NO) Italy

Tel. +39.0322.94109 - Fax +39.0322.956461
www.moiaspa.com - e-mail: info@moiaspa.com






