
FURNISHING & ACCESSORIES
OutWalk 20 slabs can be custom 
designed to create furnishings 
perfectly in keeping with the rest of 
the surfaces.

Les dalles OutWalk 20 peuvent 
être façonnées sur demande 
pour la conception d’accessoires 
d’ameublement en coordination 
totale avec le reste des surfaces.

Auf Anfrage ist die Bearbeitung 
der Platten OutWalk 20 möglich, 
wenn Einrichtungsaccessoires 
im einheitlichen Look mit den 
Flächenbelägen gewünscht werden.

Le lastre OutWalk 20 possono 
essere lavorate su richiesta per 
la progettazione di complementi 
d’arredo in totale coordinazione con il 
resto delle superfici.
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Rapporto di prova  n° RP 001619-02.1 
 

 

 

Caratteristica Esito 

Non devono essere presenti punti di cesoiamento e schiacciamento accessibili creati da carichi 

applicati durante l'uso normale. Non sono accettabili punti di cesoiamento e schiacciamento se si 

crea un rischio di lesione causato dal peso dell'utilizzatore durante normali movimenti e azioni, per 

esempio il tentativo di spostare la seduta sollevandola oppure regolando lo schienale. 

Non applicabile  

 

 

Al termine della prova, il campione risulta conforme al par. 5 della norma UNI EN 581-1:2017. 

 

Nota: il campionamento è stato effettuato dal committente. 

 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. 

 

 

 

 

 

 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 001619-02.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Area Meccanica 

Dott. Luca Tomassini 

 

 

Il Responsabile di Laboratorio 

Ing. Francesco Balducci 

Montelabbate, lì: 24 gennaio 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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Rapporto di prova  n° RP 001619-02.2 
 

Data di ricevimento: 11/01/2019 
Spett.le  

NOVABELL S.P.A., 

 42014 CASTELLARANO (RE) 

Inizio della prova: 18/01/2019 

Termine della prova: 18/01/2019 

Denominazione e identificazione del campione: 
TAV2CM2 Tavolo 120x80x75h cm identificato con la 

sigla 001619-02-01  

Numero della norma: 
UNI EN 581-3:2017 + 

UNI EN 1730:2012 

Titolo della 

norma: 

Mobili per esterno. Sedute e tavoli 

per campeggio, uso domestico e 

collettività. Parte 3: requisiti 

meccanici di sicurezza per i tavoli. 

Par. 5 Requisiti di sicurezza, 

resistenza e durata. Prova 6 Stabilità 

con carico verticale (Rif. EN 

1728:2002, 7.2). 

 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE  

Dimensioni: 1196 mm x 794 mm x 753 mm 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

Livello di prova 
Tipologia di 

utilizzo 
Punto di applicazione 

Forza nominale 

verticale (N) 
Cicli Valutazioni 

3 Collettività 
A 50 mm dal bordo esterno 

del piano principale 
299 1 Passa 

 

Al termine della prova non si verificano rotture di alcuna parte, giunto o componente. Non c'è alcun allentamento dei 

giunti che devono essere rigidi.  Il tavolo svolge le sue funzioni. Il tavolo soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nei 

punti 5.1, 5.2 e 5.3. 

 

Nota: il campionamento è stato effettuato dal committente. 

 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. 

 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 001619-02.2 

 

Il Responsabile di Area Meccanica 

Dott. Luca Tomassini 

 

Il Responsabile di Laboratorio 

Ing. Francesco Balducci 

Montelabbate, lì: 24 gennaio 2019. 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 

 

 

Rapporto di prova  n° RP 001619-02.3 
 

Data di ricevimento: 11/01/2019 
Spett.le  

NOVABELL S.P.A.,  

42014 CASTELLARANO (RE) 

Inizio della prova: 18/01/2019 

Termine della prova: 22/01/2019 

Denominazione e identificazione del campione: 
TAV2CM2 Tavolo 120x80x75h cm identificato con la 

sigla 001619-02-01 

Numero della norma: 
UNI EN 581-3:2017 + 

UNI EN 1730:2012 

Titolo della 

norma: 

Mobili per esterno. Sedute e tavoli 

per campeggio, uso domestico e 

collettività. Parte 3: requisiti 

meccanici di sicurezza per i tavoli. 

Par. 5 Requisiti di sicurezza, 

resistenza e durata. Prova 5 Fatica 

orizzontale (Rif. EN 1728:2002, 

6.4.2). 

 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE  

Dimensioni: 1196 mm x 794 mm x 753 mm 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

Livello di 

prova 

Tipologia di 

utilizzo 

Lato applicazione 

forza 

Forza nominale 

orizzontale (N) 

Carico nominale 

verticale (kg) 
Cicli Valutazioni 

3 Collettività 
Lato a-b 300 50 20000 Passa 

Lato c-d 300 50 20000 Passa 

 

Al termine della prova non si verificano rotture di alcuna parte, giunto o componente. Non c'è alcun allentamento dei 

giunti che devono essere rigidi.  Il tavolo svolge le sue funzioni. Il tavolo soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nei 

punti 5.1, 5.2 e 5.3. 

Nota: il campionamento è stato effettuato dal committente. 

 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. 

 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 001619-02.3 

 

Il Responsabile di Area Meccanica 

Dott. Luca Tomassini 

 

Il Responsabile di Laboratorio 

Ing. Francesco Balducci 

Montelabbate, lì: 24 gennaio 2019. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 

 

 

Rapporto di prova  n° RP 001619-02.4 
 

Data di ricevimento: 11/01/2019 
Spett.le  

NOVABELL S.P.A., 

 42014 CASTELLARANO (RE) 

Inizio della prova: 24/01/2019 

Termine della prova: 24/01/2019 

Denominazione e identificazione del campione: 
TAV2CM2 Tavolo 120x80x75h cm identificato con la 

sigla 001619-02-01 

Numero della norma: UNI EN 581-3:2017 
Titolo della 

norma: 

Mobili per esterno. Sedute e tavoli 

per campeggio, uso domestico e 

collettività. Parte 3: requisiti 

meccanici di sicurezza per i tavoli. 

Par. 6 Istruzioni per l'uso. 

 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE  

Dimensioni: 1196 mm x 794 mm x 753 mm 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Verifiche Osservazioni 

Le istruzioni devono riportare l'intestazione "IMPORTANTE, CONSERVARE PER 

RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE", in lettere di almeno 5 mm di 

altezza, a meno che le informazioni seguenti non siano marcate in modo permanente sul 

prodotto. 

Passa 

Le informazioni per l'utilizzo devono includere almeno i seguenti dettagli:  

a) nome e indirizzo del fabbricante/fornitore/rivenditore; Passa 

b) condizioni d'uso del prodotto (domestico, campeggio o collettività); Passa 

c) istruzioni per l'assemblaggio; Non applicabile 

d) istruzioni per la cura e la manutenzione del tavolo; Passa 

e) per tavoli che hanno un foro per l'ombrellone ma non sono destinati a supportare un 

ombrellone da soli, un'avvertenza che indichi che l'ombrellone deve sempre essere utilizzato con 

una base idonea. 

Non applicabile 

Al termine della prova il campione è conforme ai requisiti del par. 6 della UNI EN 581-3:2017. 

Nota: il campionamento è stato effettuato dal committente. 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. 

 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 001619-02.4 

 

Il Responsabile di Area Meccanica 

Dott. Luca Tomassini 

 

Il Responsabile di Laboratorio 

Ing. Francesco Balducci 

Montelabbate, lì: 24 gennaio 2019. 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 

 

 

Rapporto di prova  n° RP 001619-02.5 
 

Data di ricevimento: 11/01/2019 
Spett.le  

NOVABELL S.P.A.,  

42014 CASTELLARANO (RE) 

Inizio della prova: 18/01/2019 

Termine della prova: 18/01/2019 

Denominazione e identificazione del campione: 
TAV2CM2 Tavolo 120x80x75h cm identificato con la sigla 

001619-02-01  

Numero della norma: 
UNI EN 581-3:2017 + 

UNI EN 1730:2012 

Titolo della 

norma: 

Mobili per esterno. Sedute e tavoli per 

campeggio, uso domestico e collettività. Parte 

3: requisiti meccanici di sicurezza per i tavoli. 

Par. 5 Requisiti di sicurezza, resistenza e 

durata. Prova 1 Carico statico verticale sulla 

superficie principale. Per tavoli con superficie 

del piano del tavolo maggiore di 0,25 m2 (Rif. 

EN 1730:2012, 6.3.1). 

 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE  

Dimensioni: 1196 mm x 794 mm x 753 mm 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

Livello di prova 
Tipologia di 

utilizzo 

Punto di applicazione della 

forza 

Forza nominale 

verticale (N) 
Cicli Valutazioni 

3 Collettività 

Ad una distanza dai bordi non 

minore di 100 mm 
1000 10 Passa 

Ad una distanza dai bordi non 

minore di 100 mm 
500 10 

Non 

applicabile 

 

Al termine della prova non si verificano rotture di alcuna parte, giunto o componente. Non c'è alcun allentamento dei 

giunti che devono essere rigidi.  Il tavolo svolge le sue funzioni. Il tavolo soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nei 

punti 5.1, 5.2 e 5.3. 

Nota: il campionamento è stato effettuato dal committente. 

 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. 

 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 001619-02.5 

 

Il Responsabile di Area Meccanica 

Dott. Luca Tomassini 

 

Il Responsabile di Laboratorio 

Ing. Francesco Balducci 

Montelabbate, lì: 24 gennaio 2019.  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 

 

 

Rapporto di prova  n° RP 001619-02.1 
 

Data di ricevimento: 11/01/2019 
Spett.le  

NOVABELL S.P.A., 

 42014 CASTELLARANO (RE) 

Inizio della prova: 18/01/2019 

Termine della prova: 18/01/2019 

Denominazione e identificazione del campione: 
TAV2CM2 Tavolo 120x80x75h cm identificato con la 

sigla 001619-02-01 

Numero della norma: UNI EN 581-1:2017 
Titolo della 

norma: 

Mobili per esterno - Sedute e tavoli per 

campeggio, uso domestico e collettività - 

Parte 1: Requisiti generali e di sicurezza. 

 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE  

Dimensioni: 1196 mm x 794 mm x 753 mm 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

Caratteristica Esito 

Tutte le altre parti devono essere prive di bave, spigoli vivi e punti taglienti. Passa 

Le parti mobili e regolabili devono essere progettate in modo tale che siano evitate lesioni e 

operazioni involontarie. 
Non applicabile 

Non deve essere possibile che qualsiasi parte strutturale del mobile si allenti involontariamente. Passa 

Tutte le parti che sono lubrificate per agevolarne lo scorrimento devono essere progettate per 

proteggere gli utilizzatori dalle macchie di lubrificante durante il normale utilizzo. 
Non applicabile  

Non devono essere presenti fori accessibili nelle estremità dei componenti tubolari con un diametro 

compreso tra 7 mm e 12 mm e con una profondità maggiore o uguale a 10 mm. 
Passa 

L'estremità inferiore delle gambe tubolari a contatto con il pavimento deve essere tappata o chiusa, 

tuttavia, i fori in essa sono ammissibili solo nella misura in cui non sono da 7 a 12 mm. 
Non applicabile 

A meno che non siano applicabili i punti 5.3.2 o 5.3.3, i punti di cesoiamento e schiacciamento che 

si creano solo in fase di apertura, regolazione e chiusura sono accettabili, a condizione che si possa 

supporre che l'utilizzatore eserciti un controllo dei propri movimenti e che sia in grado di 

interrompere tempestivamente l'applicazione della forza non appena avverte dolore. 

Non applicabile  

Non devono essere presenti punti di cesoiamento e schiacciamento accessibili creati da parti del 

mobile che entrano in funzione tramite meccanismi azionati mediante forza, per esempio molle 

meccaniche e sollevatori a gas. 

Non applicabile  

 

PIETRA / STONE 
PIERRE / STEIN

LEGNO / WOOD
BOIS / HOLZ

METALLO & CEMENTO 
 METAL & CONCRET

MÉTAL & BÉTON 
METALL & BETON 
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1 TAV2CM1
TAVOLO
160x80x75h      

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2 TAV2CM2
TAVOLO
120x80x75h      

__ __ __ __ __ __

3 PANC2CM8
PANCA CHIUSA
80x40x40h   

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4 PANC2CM12
PANCA CHIUSA
120x40x40h   

__ __ __ __ __ __

5 PANK2CM2
PANCA APERTA
80x40x45h   

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

6 PANK2CM1
PANCA APERTA
120x40x45h   

__ __ __ __ __ __

7 FIO2CM3
FIORIERA BASSA
80x40x40h   

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

8 FIO2CM1
FIORIERA BASSA
120x40x40h   

__ __ __ __ __ __

9 FIO2CM2
FIORIERA ALTA
40x40x80h   

10 FIO2CM25
FIORIERA INTARSI ALTA
40x40x80h   

11 CUB2CM1
CUBO
40x40x45h   

12 CUB2CM15
CUBO INTARSI
40x40x45h   

13 OMBR1
PORTA OMBRELLI
40x40x40h   

Una vasta gamma di effetti materici 
e nuance per proiettare la propria 
personalità.

A wide range of material effects and 
colours that allow you to express your 
personality.

Un large éventail d’effets matériques 
et de nuances pour projeter sa 
personnalité.

Eine breite Palette an 
Materialoptiken und Nuancen für 
individuelle Gestaltungskonzepte. 

NovaBell garantisce il miglior gres 
porcellanato tecnico, un materiale 
certificato, sicuro ed ecologico. 
Le materie prime, cotte ad altissime 
temperature, sono inalterabili, 
inattaccabili e non rilasciano sostanze 
nocive.

NovaBell guarantees the highest 
quality standards of its technical 
porcelain stoneware, a certified, safe 
and eco-friendly material. The raw 
materials are fired at extremely high 
temperatures to create a product that 
is tough and hard-wearing and does 
not release harmful substances.

NovaBell garantit le meilleur grès 
cérame technique, un matériau 
certifié, sûr et respectueux de 
l’environnement. Les matières 
premières, cuites à très haute 
température, sont inaltérables, 
inattaquables et ne dégagent pas de 
substances nocives.

NovaBell bietet ein besonders 
hochwertiges technisches 
Feinsteinzeug, ein zertifiziertes, 
sicheres und umweltfreundliches 
Material. Die bei sehr hohen 
Temperaturen gebrannten Rohstoffe 
sind beständig, haltbar und setzen 
keine Schadstoffe frei.

Certificazioni / 
certifications

TABLE
SEAT CUBES

BENCH
UMBRELLA STAND

FLOWER TUB

* Disponibile con / Available with

Luci a LED con gestione tramite App da smartphone.

LEDs managed via smartphone app.

Éclairage à Led commandé par une App spécifique à partir de votre smartphone.

LED-Leuchten mit Bedienung per App über Smartphone.

PANCA APERTA / Bench / Banc / Bank 

FIORIERA ALTA 
40x40x80h
Codice: FIO2CM2

9

B

FIORIERA 
INTARSI ALTA 
40x40x80h
Codice: FIO2CM25

* 10

B

CUBI SEDUTA / Seat cubes / Sièges cubes / Sitzwürfel

PORTAOMBRELLI 
40x40x40h
Codice: OMBR1

B

13CUBO INTARSI 
40x40x45h
Codice: CUB2CM15

B

12*CUBO 
40x40x45h
Codice: CUB2CM1

11

B

Codice: CUB2CM154 - FIO2CM254

9

12

1

2524


