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Cos’è un giardino se non quel luogo dove sviluppare la propria 

voglia di bellezza ed armonia? 

AldoBernardi parte da questo presupposto per la nuova 

collezione: creare e proporre strutture ed oggetti che arredino 

e valorizzino il proprio spazio verde, quello privato che ognuno 

ha a disposizione, ma anche quello pubblico dove si gioca a 

golf, a tennis o altro. 

Gazebo, pareti divisorie, gallerie, apparecchi per illuminazione 

da viale e giardino sono qui di seguito proposti inseriti in 

ambientazioni diverse tra loro, così da poter offrire spunti 

interessanti per il loro utilizzo fi nale. Tutte le strutture sono 

realizzate in ottone anticato e si possono adeguare alle misure 

dello spazio che andranno ad occupare. La scelta di questo 

materiale, che ha fatto la “storia” dell’Azienda, è anche dettata 

dalla necessità di creare strutture più solide e durevoli rispetto 

a materiali come il legno o il ferro che, col tempo, si possono 

deteriorare.

Le strutture sono fornite di apparecchio per illuminazione, che 

permette loro di trasformarsi in un piacevole punto luce serale. 

Tutti gli apparecchi per illuminazione delle collezioni sono 

progettati e costruiti nel rispetto delle normative di riferimento 

contro l’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

Chiude la collezione una serie di fonti luminose per viali e 

giardini. Alcuni di questi articoli sono di particolare interesse. 

Li abbiamo defi niti “itineranti” in quanto sono predisposti per 

essere spostati, qualora se ne senta la necessità, collocandoli in 

varie zone del giardino.

What is a garden if it isn’t the place where you develop your 

desire for beauty and harmony? 

The new AldoBernardi collection expands the concept of creating 

and selling structures and furnishings to enhance the private 

green spaces we all have, as well as public areas for golf, tennis 

or other activities. 

The following pages show a selection of gazebos, dividing 

walls, covered walkways and lighting fi xtures for driveways and 

gardens in a variety of different settings to provide interesting 

ideas of where to use them.  All structures are manufactured 

in antique brass and can be customized to fi t the space that 

they will occupy. The choice of this material, which made the 

company’s “history”, is also dictated by the need to produce 

more solid and durable structures than wood or iron, which can 

deteriorate over time.

Structures have lighting fi xtures to transform them into pleasant 

evening lighting features.  All lighting fi xtures in the collection 

are designed and manufactured in compliance with applicable 

anti-light pollution and energy saving standards.

The collection closes with a series of driveway or garden lighting. 

Some of these items are particularly interesting and are defi ned 

as “travelling” since they can be moved and set up in various 

areas of the garden, should the need arise.
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Realizzati con pregevoli pali in ottone anticato, che possono essere 
rivestiti con splendidi rampicanti o raffi nati frangiluce in tessuto, 
i gazebo e le pareti attrezzate AldoBernardi proiettano ed allungano sul 
terreno ombre di geometrica bellezza. Eleganti silhouette che hanno la 
forza dello stile.

Created with valuable antique brass poles, which can be covered with 
splendid climbing plants or refi ned louver cloths, AldoBernardi gazebos 
and feature walls project and throw geometrically beautiful shadows 
over the ground, standing out in elegant silhouettes with the power of 
their style.
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tardome
Linea composta da quattro esclusive strutture: tre gazebo 
con la parte superiore a forma di cupola e un pergolato. 
Strutture agili che ridefi niscono gli spazi e permettono di 
abbellire gli ambienti esterni, sia privati che pubblici, con un 
tocco di gran classe.

A line of four elegant structures consisting of three gazebos 
with a domed top section and a pergola. These lithe 
structures redefi ne spaces and let you improve both private 
and public outdoor areas with a real touch of class. 
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Pianta ottogonale 
Octagonal layout

Sophisticated balance

Stardome

Larghezza totale Total width
3000 mm

Altezza totale Total height 
3250 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Ampiezza lato Side width
1130mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

SHA1

Sofi sticato equilibrio
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Stardome

SHA2

Diametro totale Total diameter
Ø 3000 mm

Altezza totale Total height
3250 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

Pianta circolare
Circular layout

Relax assoluto
Total relaxation
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SHA3

Altezza totale Total height
3500 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Ampiezza lato Side width
3000 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

Pianta quadrata
Square layout

High profile
Alto profilo
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Linea composta da quattro suggestivi gazebo caratterizzati 
dalla parte superiore a forma piramidale. Strutture di 
notevole impatto scenico, particolarmente adatte per essere 
inserite in ambienti esterni (giardini, aree verdi e parchi) di 
grandi dimensioni.

A line of four striking gazebos featuring a pyramid top 
section. The structures create strong visual impact and are 
particularly suited for inclusion in large-scale outdoor settings 
(gardens, greens and parks).

tarlight
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Starlight

Fascino multiforme
Multiform appeal

STAR1

Larghezza totale Total width
6000 mm

Altezza totale Total height 
3640 mm

Altezza pali esterni 
External pole height
2470 mm

Larghezza lato modulo esterno
External module side width
1600 mm

Larghezza modulo centrale
Central module width
2800 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

Pianta ottogonale 
Octanogal layout
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Point of attraction

Starlight

Larghezza totale Total width
3000 mm

Altezza totale Total height 
3150 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Ampiezza lato Side width
1130 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

STAR2

Pianta ottogonale 
Octagonal layout

Punto 
d’attrazione
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Semplice e perfetto
Simple and perfect

STAR3

Altezza totale Total height 
3450 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Ampiezza lato Side width
3000 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

Pianta quadrata
Square layout
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StarlightStarlight

Larghezza totale Total width
2800 mm

Altezza totale Total height 
4100 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Ampiezza lato entrata
Entrance side width
1600 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

STAR4

Pianta ottogonale 
Octagonal layout

Grande personalità
Great character

25
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Linea composta da gallerie e pareti che rappresentano 
una originale soluzione per creare spazi ombreggiati, 
camminamenti, viali. Sono strutture composte da un modulo 
base e dalle sue estensioni, realizzate su progetto e quindi in 
grado di soddisfare le più diverse esigenze e necessità.

A line of covered walkways and walls offering an original 
solution for creating shaded areas, walkways and driveways.  
The structures consist of a base module and extensions, 
created to a design, therefore satisfying the widest variety of 
requirements and needs.

Expo
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Larghezza modulo 
Module width
1570 mm

Altezza totale  
Total height 
2470 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

SERIE EXPO4

Sobrietà monumentale
Monumental sobriety

Expo
29
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Expo

Larghezza lato modulo 
Module side width
2500 mm

Altezza totale Total height 
3120 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

SERIE EXPO3

Pianta quadrata 
Square layout

La struttura SERIE EXPO1 è visibile nell’ambientazione della pagina precedente
The EXPO1 series of structures can be seen in the setting on the previous page.  

Straordinaria armonia
Extraordinary harmony
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Larghezza modulo 
Module width
3000x2000 mm

Altezza totale Total height
3100 mm

Altezza pali Pole height
2470 mm

Le misure possono essere adattate agli 
spazi disponibili, sulla base delle esigenze 
del cliente.
Measurements can be adapted to spaces 
available according to client requirements.

SERIE EXPO2

Pianta rettangolare
Rectangular layout

Esercizio di stile
Numerous styles 
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Luci singole, modulari, “itineranti” …e un’anteprima di illuminazione 
a led. Al calar della sera gli eleganti apparecchi luminosi 
AldoBernardi, realizzati in ottone anticato, rame anticato e 
metacrilato, diventano protagonisti, leggeri ed aggraziati come 
farfalle elettriche, affascinanti bagliori che rischiarano la notte.

Individual, modular, “travelling” lights…and a preview of LED 
lighting. Light and gracious like electric butterfl ies, elegant 
AldoBernardi antique brass, antique copper and methacrylate 
lighting fi xtures become the main features at sundown, creating a 
captivating glow that lights up the night.

Lights
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Linea composta da strutture per illuminazione da esterno e 
arricchita da apparecchi a parete e a sospensione, entrambi 
per esterno, con fi nitura in argento o in ottone anticato, 
ideali per creare nel giardino punti luce di grande effi cacia 
sia da un punto di vista funzionale che decorativo. 

Outdoor lighting line including exterior wall-mounted and 
suspended fi xtures, with silver or antique brass fi nish, ideal 
for creating extremely effective lighting features in both 
functional and decorative terms.

unset
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Sunset

Foto dimostrativa 
della lampada da 
terra Sun1

Illustrative photo of 
Sun1 fl oor lamp
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Sunset

SUN 1

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 2500 mm

Diametro Diameter
Ø 420 mm

41

SUN 2/P/A

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 1470 mm

Diametro Diameter
Ø 360 mm



42

SUN 3/3

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno a tre luci
Outdoor fl oor lamp 
with three lights 

Altezza Height
h. 2000 mm

Diametro Diameter
Ø 760 mm

Sunset
43
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SUN 3/2

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno a due luci
Outdoor floor lamp 
with two lights 

Larghezza Width
w. 660 mm

Altezza Height
h. 2000 mm

Sunset
45

SUN 4/A

Modello Model
Lampada da parete
da esterno
Outdoor wall lamp

Base Base
Ø 140 mm

Altezza Height
h. 400 mm

SUN 3

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 2000 mm
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Sunset

SUN 5

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 2000 mm
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SUN 5/3

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno a tre luci
Outdoor fl oor lamp 
with three lights 

Altezza Height
h. 2000 mm

Diametro Diameter
Ø 600 mm

Sunset
49

SUN 6/A

Modello Model
Lampada da parete
da esterno
Outdoor wall lamp

Base Base
Ø 140 mm

Altezza Height
h. 320 mm

SUN 5/2

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno a due luci
Outdoor fl oor lamp 
with two lights 

Larghezza Width
w. 520 mm

Altezza Height
h. 2000 mm
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Sunset

SUN 8/3/1000

Modello Model
Struttura luminosa da 
esterno a tre luci
Outdoor lighting 
structure with three 
lights 

Larghezza Width
w. 1000 mm

Altezza Height
h. 2000 mm

SUN 7/3/1000

Modello Model
Struttura luminosa da 
esterno a tre luci
Outdoor lighting 
structure with three 
lights 

Larghezza Width
w. 1000 mm

Altezza Height
h. 2000 mm
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Sunset

SUN 9/G/O

Modello Model
Apparecchio 
a sospensione da 
esterno a tre luci
Suspended outdoor 
lighting fi xture with 
three lights 

Larghezza Width
w. 1150 mm

Altezza Height
h. 750 mm
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SUN 9/M/A

Modello Model
Apparecchio 
a sospensione da 
esterno a tre luci
Suspended outdoor 
lighting fi xture with 
three lights 

Larghezza Width
w. 920 mm

Altezza Height
h. 750 mm

SUN 9/P/O

Modello Model
Apparecchio 
a sospensione da 
esterno a tre luci
Suspended outdoor 
lighting fi xture with 
three lights 

Larghezza Width
w. 600 mm

Altezza Height
h. 750 mm
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Twilight
Linea per illuminazione da esterno composta da strutture 
fi sse e “itineranti”, in tubo di ottone anticato e paralume 
in metacrilato, perfette per assicurare un’illuminazione 
confortevole ed esteticamente piacevole in grado di creare 
atmosfere rilassanti e ricche di suggestione.

Outdoor lighting line with fi xed and “travelling” antique brass 
tube structures and methacrylate shades that are perfect 
for ensuring comfortable, aesthetically pleasant lighting that 
creates relaxing, charming atmospheres.
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Twilight

TWIL 1

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Base Base
Ø 700 mm

Larghezza Width
w. 1900 mm

Altezza Height
h. 2000 mm

L’articolo TWIL2 è visibile nell’ambientazione 
della pagina successiva
The TWIL2 fl oor lamp can be seen in the setting 
on the next page

57
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Twilight

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 1250 mm

Diametro Diameter
Ø 500 mm

TWIL 3
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Twilight

TWIL 5

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 1250 mm

Diametro Diameter
Ø 490 mm

TWIL PAL

Modello Model
Paletto 
elettrifi cato per 
lampada“itinerante” 
da esterno 
Electric power 
pole for outdoor 
“travelling” lamp

Base Base
Ø 205 mm

Altezza Height
h. 640 mm
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TWIL 4

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 1250 mm

Diametro Diameter
Ø 360 mm
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Twilight

TWIL 6

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 1800 mm

Diametro Diameter
Ø 410 mm
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Twilight

TWIL 7

Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 1800 mm

Diametro Diameter
Ø 360 mm
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Modello Model
Lampada da terra 
da esterno
Outdoor fl oor lamp

Altezza Height
h. 1800 mm

Diametro Diameter
Ø 500 mm

TWIL 8
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Anteprima di illuminazione a led realizzata su strutture a 
parete dalle dimensioni contenute. La linea contiene inoltre 
un’interessante proposta di fonte luminosa che, mimetizzata 
all’interno di arbusti o cespugli, esalta i particolari 
producendo affascinanti giochi di chiaroscuro.

Preview of LED lighting with compact wall structures.
The line also contains an interesting range of lighting which 
sits camoufl aged inside bushes or hedges and highlights 
their details, producing charming chiaroscuro effects.

oirée

67
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SOIR1

Modello Model
Lampada da terra 
con elettrifi cazione 
a led, da esterno, a 
quattro luci
LED powered outdoor 
fl oor lamp with four 
lights 

Larghezza Width
w. 700 mm

Altezza Height
h. 1300 mm

Soirée
69
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SOIR2

Modello Model
Struttura luminosa con 
elettrifi cazione a led, 
da esterno, a tre luci
LED powered outdoor 
lighting structure with 
three lights 

Larghezza Width
w. 1300 mm

Altezza Height
h. 1400 mm

Soirée
71

SOIR3

Modello Model
Struttura luminosa con 
elettrifi cazione a led, 
da esterno, a tre luci
LED powered outdoor 
lighting structure with 
three lights 

Larghezza Width
w. 1300 mm

Altezza Height
h. 1400 mm
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BASE1
Accessorio per interrare su prato 
l’articolo SUN1
Accessory for anchoring SUN1
in the lawn

Larghezza Width
w. 388 mm

Altezza Height
h. 300 mm

BASE2
Accessorio per interrare su prato gli 
articoli SUN2, TWIL6, TWIL7, TWIL8
Accessory for anchoring SUN2,TWIL6, 
TWIL7, TWIL8 in the lawn

Larghezza Width
w. 425 mm

Altezza Height
h. 200 mm

BASE3
Accessorio per interrare su prato gli 
articoli SUN3, SUN5, TWIL2
Accessory for anchoring SUN3, SUN5 
and TWIL2 in the lawn

Larghezza Width
w. 214 mm

Altezza Height
h. 200 mm

Digger

La bellezza delle creazioni AldoBernardi si vede anche nei 
dettagli, a testimonianza della cura e dell’attenzione dedicata 
al mondo del giardino e al suo arredo. Per alcuni articoli 
delle linee Sunset, Twilight e Soirée AldoBernardi ha studiato 
e disegnato una serie specifi ca di basi interrate. Su stampi 
esclusivi di AldoBernardi, si interrano perfettamente così 
da garantire alle strutture luminose la migliore integrazione 
con l’ambiente e la massima stabilità, oltreché la assoluta 
sicurezza per il passaggio dei cavi elettrici.

The beauty of AldoBernardi creations also shines through in 
their details, proof of the care and attention dedicated to the 
world of gardens and garden equipment.
AldoBernardi has studied and designed a specifi c series 
of anchored bases for some of the items in the Sunset, 
Twilight and Soirée lines.  The bases are manufactured 
using exclusive AldoBernardi casts and anchor perfectly in 
the ground ensuring that the lighting fi xtures fully integrate 
into the environment with maximum stability and guarantee 
absolutely safe power cable passage.
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BASE4
Accessorio per interrare su prato gli 
articoli serie SUN7 e serie SUN8 
Accessory for anchoring for SUN7 and 
SUN8 series in the lawn

Larghezza Width
w. 236 mm

Altezza Height
h. 200 mm

BASE5
Accessorio per interrare su prato gli 
articoli SOIR2 e SOIR3
Accessory for anchoring SOIR2 and 
SOIR3 in the lawn 

Larghezza Width
w. 236 mm

Altezza Height
h. 200 mm

INT3
Accessorio per interrare su prato 
l’articolo SOIR1
Accessory for anchoring SOIR1 
in the lawn

Base Base
Ø 130 mm

Altezza Height
h. 400 mm
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….rose Tea, Noisette dai profumi fruttati, 
rampicanti dagli eleganti boccioli, insomma 
molte delle raffinate varietà di rose antiche 
e moderne, trovano la loro perfetta 
collocazione su queste belle strutture 
diventandone parte integrante.

….Tea roses, heavily scented Noisette 
roses, climbing roses with elegant buds 
and a wealth of refined old-fashioned and 
modern rose varieties sit perfectly on these 
beautiful structures, becoming an integral 
part of them. 


