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it
Il Giardino di Corten è la collezione di arredi e accessori creata
da Schneider, antica officina con 150 anni di esperienza nella lavorazione
dei metalli nobili, per dare forma a un originale concetto di vita all’aria
aperta, nel quale si fondono armoniosamente il contatto con la natura e le
nuove tendenze del design. Tutto questo attraverso le calde emozioni e la
superiore resistenza dell’acciaio corten, con la sua bruna patina superficiale
che lo protegge dalla corrosione, prodotta dall’esposizione agli elementi
naturali. Schneider ha perfezionato questo processo, prolungandolo per un
periodo che varia da 6 a 12 mesi e completandolo con un trattamento a
base di cera d’api che rende la superficie particolarmente uniforme, stabile
e piacevole al tatto. È questa la materia prima di una famiglia di prodotti in
continua evoluzione: tavoli, panche, sedute, fontane, vasi, piccoli accessori
o strutture importanti, concepiti insieme ad architetti e designer affermati.
All’acciaio corten si possono inoltre unire l’ottone, il rame, il bronzo e
il mosaico, per dare un tocco di esclusività in più all’arredo del proprio
giardino, sempre con una realizzazione di impeccabile qualità artigianale
italiana.
en
Schneider, a long-established artisanal craftshop with 150 years’
experience in fine metalworking, presents Il Giardino di Corten
(The Corten Garden). This collection of furniture and accessories
harmoniously blends a love of nature with new design trends to embody
an original concept of open-air life. The collection highlights the evocative
style and superior strength of Corten steel, whose brown surface patina
protects it from weather corrosion. Schneider has perfected this corrosive
process by extending it for a period varying from 6 to 12 months
and completing it with a beeswax treatment that makes the surface
particularly uniform, stable and pleasant to touch. This is the raw material
for a continuously changing range of products: tables, benches, seats,
fountains, vases, small accessories or large structures, all developed
with leading architects and designers. Corten steel may be combined
with brass, copper, bronze or mosaics to give a touch of exclusiveness
to your garden furnishings, all made with the impeccable quality
of Italian artisan workmanship.
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Sassopasso IT Un’alternativa vantaggiosa, sia dal punto di vista estetico che
pratico, per realizzare qualsiasi percorso calpestabile sul prato. Realizzati
in diverse forme, anche su richiesta, gli elementi Sassopasso sono facili
da trasportare, si installano senza alcuna preparazione del terreno, vengono
stabilmente avvinti dall’erba e si integrano piacevolmente con la natura.
EN A creative yet highly practical method for making footpaths across lawns.
Available in several shapes, including customization on request, Sassopasso
elements are easy to transport and can be placed on site without any special
preparation of the area. They become firmly bound to the grass and blend
attractively with their natural surroundings.

A

B

C

C

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Sassopasso elittico

12200C00

4 (kg)

50 (cm)

Sassopasso inregolare

12200C01

4 (kg)

Custom size

Sassopasso ovale

12200C02

4 (kg)

Custom size

Sassopasso kit

99600C00

24 (kg)

Custom size
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Efeso 2700

Efeso IT Caratterizzato da una forte presenza, grazie alle sue linee rigorose
ed allo spessore importante, il tavolo Efeso è proposto in diverse dimensioni e
in due versioni: con gambe a bordo piano oppure sotto piano. EN The Efeso table
has a boldly simple shape and particular depth to create an impressive presence.
Efeso is available in two sizes and two versions: with the legs flush with the
tabletop corners or recessed under the top.

A

B

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Efeso 2700

A

10001C27

62 (kg)

270 × 90 × 20 (cm)

Efeso 2700

B

10002c27

62 (kg)

270 × 90 × 20 (cm)

Efeso 2400

A

10001C24

58 (kg)

240 × 90 × 80 (cm)

Efeso 2400

B

10002c24

58 (kg)

240 × 90 × 20 (cm)
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Efeso 2400
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Venere IT Ideali complementi del tavolo Efeso, le panche Venere possono
vivere anche da sole o in composizioni multiple, in perfetta armonia con
l’ambiente naturale e l’architettura della casa. EN The ideal companions for an
Efeso table, Venere benches can be placed alone or in multiple arrangements in
perfect harmony with the natural surroundings and house architecture.

A

B

C

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Venere XL

A

10101c16

19 (kg)

160 × 40 × 10 (cm)

Venere L

B

10101c14

16 (kg)

140 × 40 × 10 (cm)

Venere M

C

10101c12

13 (kg)

120 × 40 × 10 (cm)
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Venere IT Il fascino senza tempo dell’acciaio corten, incontra la tradizione
del mosaico, in una creazione esclusiva fra arte e design. EN The timeless charm
of Corten steel meeting the ancient tradition of mosaic in an exclusive creation
that mixes art and design.

Matelda Borta

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Venere L - M

10101M14

25 (kg)

140 × 40 × 45 (cm)

M = Mosaico ∕ Mosaic
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Venere IT Il fascino senza tempo dell’acciaio corten, incontra la tradizione
del mosaico, in una creazione esclusiva fra arte e design. EN The timeless charm
of Corten steel meeting the ancient tradition of mosaic in an exclusive creation
that mixes art and design.

Intrecci

Naturalismo

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Venere L - M

10101M14

25 (kg)

140 × 40 × 45 (cm)

M = Mosaico ∕ Mosaic

18

B

IL GIARDINO DI CORTEN C

19

Venere IT Il fascino senza tempo dell’acciaio corten, incontra la tradizione
del mosaico, in una creazione esclusiva fra arte e design. EN The timeless charm
of Corten steel meeting the ancient tradition of mosaic in an exclusive creation
that mixes art and design.

L’albero della vita

Nome ⁄ Name:
Venere L - M
M = Mosaico ∕ Mosaic

Matelda Borte lives and works in her
hometown, Udine. She was born in 1973 into
a family with artistic traditions and graduated
from Mosaic school “Scuola Mosaicisti del
Friuli” in Spilimbergo. After graduation,
instead of pursuing a teaching career she
decided to follow her creative flairs and
aptitudes. So, she moved to Milan and had
the opportunity of joining the group Arte
Musiva, a historic mosaic laboratory and takes
part in numerous works in prestigious private
homes, among which the sheik of Qatar’s
home. Since she moved back to Udine, she
has been collaborating with artists, mosaicists,
architects and designers. She has personally
created mosaics for private homes and public
buildings among which hotels, congress
centres and barracks. Her works include wall
and floor pieces where precious and brilliant
Venetian enamelled glass alternates with the
more delicate
nuances⁄ of
natural stones.
Dimensioni
Size:
For the past few years, she has been making
140 ×
40designing
× 45 (cm)
mosaic stelas
and
her own original
mosaic complementary furnishings.

Matelda Borte nasce a Udine nel 1973
dove vive e lavora. Figlia d’arte, diplomata
in Grafica Pubblicitaria e Fotografia si qualifica
alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo
ed al termine del ciclo di studi sceglie,
in alternativa all’insegnamento, un percorso
più consono alle sue attitudini creative.
Si trasferisce quindi a Milano dove ha
la possibilità di far parte di un gruppo di
lavoro in uno storico laboratorio di mosaico,
l’Arte Musiva, in cui prende parte a numerosi
interventi in prestigiose residenze private tra
cui quella dello sceicco del Qatar. Rientrata
a Udine collabora con artisti, mosaicisti,
architetti e designer. Si è occupata
personalmente della creazione di mosaici
per residenze private ed edifici pubblici tra
i quali hotel, centri congressi e caserme
presentando opere a parete o pavimentali
in cui preziosi e brillanti smalti veneziani
alternano alle tonalità più
delicate
delle
Codice ⁄siCode:
Peso
⁄ Weight:
pietre naturali. Da alcuni anni si dedica alla
10101M14
25 (kg)
realizzazione di Stele musive
rivolgendo la
sua attenzione all’inserimento del mosaico
anche nei complementi d’arredo.

mateldaborta.com
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Adranos IT Il tavolo quadrato Adranos, con gambe dalle linee caratterizzanti,
è un elemento d’arredo adatto ai più diversi utilizzi, in giardino oppure anche
su un terrazzo. EN The Adranos square table boasts particularly distinctive
legs and adapts itself to various settings: it will look equally good in the
garden or on a patio or terrace.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Adranos

10003c11

30 (kg)

110 × 110 × 80 (cm)
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Venere S IT Versatile, resistente ma non pesante, lo sgabello Venere S ha
forme dinamiche che lo rendono simile a una piccola scultura contemporanea.
EN Versatile, strong but not heavy, the Venere S stool has a dynamic shape
that makes it look like a small modern-art sculpture.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Venere S

10102c40

9 (kg)

40 × 40 × 49 (cm)
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Teti IT La fontana Teti, con la sua forma essenziale, è studiata per permettere
una facile ambientabilità in ogni situazione. Disponibile in due dimensioni
e in tre versioni: con vasca per l’acqua, riquadro con ciottoli o caditoia.
EN The Teti fountain’s simple shape is designed to look good in any setting.
Available in three sizes and three versions: with a water basin, a pebble-filled
square or a drain grille.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Teti baby

10201C15

11 (kg)

15 × 15 × 93 (cm)

Teti

10201c39

23 (kg)

39,5 × 12 × 93 (cm)

Vasca di raccolta acqua

10202C39

12 (kg)

60 × 45 × 25 (cm)

Chiusino

10204c39

4 (kg)

39 × 30 (cm)

Bordo di contenimento

10205C39

3 (kg)

39 × 30 (cm)
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Clori Baby IT Piccoli versatili fioriere adatte al giardino, al terrazzo ed al balcone,
con sistema interno per immagazzinare l’acqua e rilasciarla gradualmente nel
terreno. EN Small, versatile flower boxes, ideal for a garden, patio or balcony.
With an internal system that stores water and slowly releases it into the soil.

A

B

C

D

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Clori Baby

A

10405C40

6 (kg)

40 × 21 × 18 (cm)

Clori Baby

B

10405C50

6 (kg)

50 × 21 × 18 (cm)

Clori Baby

C

10405C60

7 (kg)

60 × 21 × 18 (cm)

Clori Baby

D

10405C80

8 (kg)

80 × 21 × 18 (cm)
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Tebe IT Sistema di fioriere lineari ed angolari, adatte a delimitare un perimetro
o creare una separazione nel giardino, consentono di creare le più diverse
composizioni. Con sistema interno per immagazzinare l’acqua e rilasclarla
gradualmente nel terreno. EN A range of straight or corner flower boxes
suitable for marking a perimeter or forming a partition in a garden. Ideal for
a wide range of modular arrangements. They have an internal system that
stores water and slowly releases it into the soil.

A

B

C

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Tebe

A

10403c40

14 (kg)

100 × 40 × 40 (cm)

Tebe angolare

B

10402c65

21 (kg)

60 × 60 × 65 (cm)

Tebe “U”

C

10404c60

19 (kg)

90,5 × 25 × 65,5 (cm)
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Clori IT Vasi verticali dalle forme squadrate, proposti in due dimensioni,
utilizzabili da soli o in composizioni multiple. Sono dotati di un sistema interno
per immagazzinare l’acqua e rilasciarla gradualmente nel terreno. EN Vertical,
square vases in two sizes, to place individually or in multiple arrangements. They
have an internal system that stores water and slowly releases it into the soil.

B

A

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Clori Vaso

A

10406C10

12 (kg)

40 × 40 × 94 (cm)

Clori Vaso

B

10406C16

30 (kg)

84 × 84 × 160 (cm)
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Tebe Clori IT Questi vasi da appoggio possono essere collocati su muri esterni,
in modo da accrescere l’altezza di una recinzione, con un piacevole effetto
estetico. Al loro interno è presente un sistema per immagazzinare l’acqua e
rilasciarla gradualmente nel terreno. EN These vases can be positioned on top
of external perimeter walls so as to increase the height of an enclosure, creating
a stylish effect. They have an internal system that stores water and slowly
releases it into the soil.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Tebe Clori

10401C70

18 (kg)

100 × 42 × 70 (cm)
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Cuore IT Dall’amore per la natura e per i metalli nobili, nasce Cuore: un versatile
elemento d’arredo ambientabile sia in esterni che in interni, proposto in quattro
dimensioni e adatto a mille utilizzi diversi. EN Cuore is the fruit of our love for
nature and fine metals. A versatile furnishing element for outdoors or indoors.
Available in four sizes, it can be used in many diverse ways.

D

B
C

A

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Cuore S

A

12400C40

4 (kg)

40 (cm)

Cuore M

B

12400C60

5 (kg)

60 (cm)

Cuore L

C

12400C80

6 (kg)

80 (cm)

Cuore XL

D

12400C100

12 (kg)

100 (cm)
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Tebe Quadro Traslante IT Dinamico e geometrico, si può spostare facilmente
per adattarsi ad ogni spazio e situazione d’uso, grazie alle sue ruote piroettanti.
è componibile con un sistema di aggancio magnetico permettendo anche
l’utilizzo di vasi esistenti e dai pesi importanti. EN This bold, geometricallyshaped element is fitted with castors, making it easy to move and place in any
space or setting. It is modular and can be joined by means of magnetic
couplings so it can be used on existing heavy vases.

C

B

A

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Tebe traslante

A

10407C40

12 (kg)

40 × 40 × 40 (cm)

Tebe traslante

B

10407C50

12 (kg)

50 × 50 × 50 (cm)

Tebe traslante

C

10407C60

12 (kg)

60 × 60 × 60 (cm)
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Cuore appeso IT C’è qualcosa di nuovo nell’aria: sono questi piccoli cuori da
appendere, con una vaschetta che può contenere una piccola pianta, oppure
i semi per gli uccellini. EN There’s something new the air: these little hanging
hearts have a small tray that can be used to hold small plants or as a birdfeeder.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Cuore appeso

12401C40

4 (kg)

40 (cm)
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Pio Hen and Rooster IT Le gallinelle Pio, con le loro forme astratte ma al
tempo stesso divertenti, personalizzano il giardino rendendolo più originale
e accogliente. Proposte in tre dimensioni diverse, si prestano a infinite
ambientazioni e composizioni. EN With their abstract yet appealing look,
Pio chickens add an original, amusing and decorative touch to the garden.
Available in three different sizes, they can be used to compose multiple
arrangements in any setting.

B

C

A

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Pio small

A

10801c30

3 (kg)

55 × 33 (cm)

Pio big

B

10801c40

4 (kg)

65 × 46 (cm)

Rooster

C

10802C40

4 (kg)

68 × 52 (cm)

Pio kit (2 pezzi)

99700C00

7 (kg)

Pio kit (3 pezzi)

99700C01

11 (kg)
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Porta attrezzi verticale IT Questo portattrezzi da giardino unisce una
funzione pratica con una forma originale, che lo rende simile a una scultura
contemporanea da esterni. EN This garden tool holder combines functionality
with an original design that makes it look like an outdoor modern-art sculpture.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Porta attrezzi verticale

12300C00

19 (kg)

41 × 110 × 7 (cm)
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Eracle IT L’apparente semplicità di Eracle nasce da un’attento studio della
funzione: la sua forma permette infatti d accatastare la legna in maniera ottimale.
Resistente, capiente e non ingombrante, è adatto sia all’uso in esterni che in
interni. EN The apparently simple look of the Eracle firewood rack is the result
of an accurate study of its function: its particular shape enables the optimal
stacking of firewood. Strong, capacious but not bulky, Eracle can be kept
outdoors or indoors.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Eracle

11200C15

24 (kg)

44 × 37 × 157 (cm)
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Giove IT Se piove, agli ombrelli ci pensa Giove: un accessorio funzionale ma non
ingombrante, da posizionare dove serve, quando serve. EN For rainy days, Giove
takes care of your umbrellas. A functional but not bulky accessory to place where
it is needed, when it is needed.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Giove

11001C00

4 (kg)

30 × 30 × 10 (cm)
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Cassettiera IT Rivestimenti su misura in acciaio corten, realizzati con cura
artigianale, per arricchire di nuove emozioni e sensazioni una cassettiera o un
altro elemento d’arredo. EN Made-to-size Corten steel coverings manufactured
with artisan mastery for an evocative new aspect of a flower box, drawer-unit or
other furniture elements.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Cassettiera

12500C00

12 (kg)

90 × 60 × 85 (cm)
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Zeus IT L’acciaio corten diventa protagonista dell’architettura d’esterni con Zeus,
un gazebo che sfrutta la corrente d’aria che si crea in maniera naturale all’interno
delle colonne di sostegno, per raffrescare l’aria al suo interno, anche quando
è esposto al sole. È inoltre predisposto per l’utilizzo di pannelli fotovoltaici sul
tetto, per alimentare in maniera ecosostenibile un impianto di illuminazione o per
altri utilizzi. EN Zeus makes Corten steel the protagonist of outdoor furnishings.
The Zeus gazebo uses the draughts naturally occurring between its roof supports
to cool the internal air, even when the gazebo is in the sun. The roof is designed
to be fitted with photovoltaic panels to provide eco-sustainable energy for an
outdoor lighting system or any other practical use.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Dimensioni ⁄ Size:

Zeus

10301c30

328 × 280 × 250 (cm)
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Afrodite IT Il design della recinzione Afrodite, simile a un intreccio che
crea giochi d’ombre e di luce, oltre ad avere una preziosa valenza estetica,
ha anche una funzione pratica: infatti consente un’ottimale passaggio dell’aria,
proteggendo allo stesso tempo dai raggi solari e dal vento. EN The basketweave motif of Afrodite fencing creates a fascinating play of light and shadow.
In addition to its attractive look, Afrodite is also supremely practical: it allows
optimum airflow while giving protection from the sun and wind.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Dimensioni ⁄ Size:

Afrodite

10502C00

H 180 (cm)
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Ares IT Questa aiuola per l’orto, di forma rettangolare, consente di sollevare le
colture rispetto al terreno, rendendo più comodo il lavoro e facilitando anche la
tosatura dell’erba tutto intorno. EN This rectangular vegetable bed keeps the
plants higher than the surrounding land, making it easier to tend to vegetables
and mow the grass around the bed.

C

B

A

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Peso ⁄ Weight:

Dimensioni ⁄ Size:

Ares

A

12101C20

22 (kg)

240 × 90 × 20 (cm)

Ares

B

12101C30

23 (kg)

270 × 90 × 30 (cm)

Ares

C

12101C40

25 (kg)

300 × 90 × 40 (cm)
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Hera IT Recinzione composta da elementi modulari, si può fissare direttamente
sopra un muro perimetrale, oppure su una fondazione a scomparsa sotto il
livello del terreno. Il suo design è studiato per impedire la vista dall’esterno,
senza interrompere il passaggio dell’aria, garantendo inoltre una sicurezza antiscavalcamento. EN Modular fencing that may be placed directly on top of a
boundary wall or into an underground foundation. It is designed to prevent view
from the outside without stopping airflow. It also ensures anti-climb safety.

Nome ⁄ Name:

Codice ⁄ Code:

Hera

10501C00
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