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Babele, la più importante ed una delle più antiche città 
dell’Asia Anteriore, costruita, distrutta, conquistata,
risorta, abitata da genti di numerose nazioni e lingue diverse 
è, per noi, il simbolo della cultura moderna.
Babilonia è, nella narrativa, sinonimo di caos; ma quel che
ci affascina è proprio questo: estrarre ciò che di
meglio offre il caos, l’energia vitale.

Lavorano con noi uomini e donne di varie origini e 
culture che uniscono le loro energie alle nostre per
creare prodotti unici e non effimeri che, come gli 
abitanti di Babilonia, si disperderanno nel mondo.
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Alla BABEL D creiamo nuovi linguaggi nell’arredo, 
così come abbiamo fatto per oltre quarant’anni in 
altri settori industriali. La ricerca dell’autenticità 
ci spinge ad andare oltre le frontiere tradizionali: 
siamo provocatori e sognatori.

L’estetica, il comfort, la longevità e la compatibilità 
ecologica dei nostri arredi ispirano i nostri progetti, 
miscelando tecnologia ed emozione per portare 
nel vostro giardino o sul vostro terrazzo comfort, 
convivialità e rigore estetico.



Jos 1312

BABEL D, creata nel 2022 da giovanissimi imprenditori 
con lo scopo di produrre arredi per esterni, rappresenta 
la sintesi fra una lunghissima esperienza nella 
lavorazione dei metalli e le esigenze ecologiche che 
guidano le scelte e i comportamenti delle attuali e 
future generazioni di consumatori. L’acciaio e le leghe 
d’alluminio sono, alla fine della vita del prodotto, 
facilmente recuperabili e riciclabili.

Progettiamo, produciamo, collaudiamo integralmente 
nel nostro stabilimento di Arcore, in Brianza.

L’acciaio, protetto da un sofisticato trattamento 
galvanico, eccelle per robustezza e resistenza agli 
agenti atmosferici.

I nostri arredi, sia in acciaio che in lega d’alluminio, 
sono verniciati a polvere poliestere in una vasta 
gamma di colori attentamente composta.
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Design
Walter de Silva, Mario Antonioli

Alodia
Questa chaise longue è destinata a diventare un’icona. 
Costruita in acciaio inossidabile AISI 316, Alodia è 
quasi invisibile ma risalta quando scintilla sotto il sole 
e proietta la sua ombra creando arcane figure. Quando 
ci si sdraia si ha l’impressione di essere magicamente 
sospesi.

L’acciaio inox resiste a tutti gli agenti atmosferici, 
in particolare in ambienti marini. È perfetta vicino 
alla piscina, all’ombra in giardino, sotto il portico, sul 
terrazzo. Alodia può essere ripiegata per spostarla.

Materiali e colori da pagina 156



19Alodia

Alodia_chaise longue 



Alodia Alodia20 21

Alodia_chaise longue



Alodia 23

Alodia_chaise longue



Alodia Alodia24 25

Alodia_chaise longue
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Design
Altherr Désile Park

Bangi
È una famiglia di arredi in acciaio composta da sedia, 
poltroncina (entrambe impilabili) e tavoli di diverse 
dimensioni. La forma delle sedute a doghe irregolari 
offre, oltre ad un’immagine dinamica, un elevato 
comfort ed un’estetica inedita. 

Ogni doga della sedia e della poltroncina è rinforzata, 
nella parte inferiore, da una nervatura d’acciaio 
saldata. Parimenti, ogni doga dei piani in acciaio 
dei tavoli è rinforzata su tutta la lunghezza da un 
invisibile supporto in acciaio saldato.

Il trattamento protettivo galvanico e la verniciatura 
a polvere poliestere altamente resistente agli agenti 
atmosferici garantiscono la lunga vita di questi arredi 
mantenendone inalterata tutta la qualità estetica. 

Materiali e colori da pagina 156
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Bangi_sedia



Bangi 31

Bangi_dettaglio della sedia



Bangi Bangi32 33

Bangi_poltroncina Bangi_sedie e poltroncine



Bangi34

Bangi_tavolo rettangolare 140, tavolo rettangolare 220, tavolo quadrato 90
e tavolo basso quadrato 90



Bangi Bangi36 37

Bangi_sedie e tavolo rettangolare 140Bangi_dettaglio del tavolo



Bangi Bangi38 39

Bangi_sedia, poltroncine e tavolo basso quadrato 90



Bangi Bangi40 41

Bangi_sedie, poltroncina e tavolo rettangolare 220
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Gao
Design
Simone Bonanni

Gao è una famiglia di arredi per esterni ed interni il 
cui capostipite, la sedia, è un oggetto perfettamente 
equilibrato sia fisicamente sia esteticamente. 
Realizzata in acciaio, come tutti gli arredi Gao, è 
estremamente robusta mentre la scocca a doghe 
strette ne alleggerisce l’impatto visivo.

Il design atemporale rende tutti i prodotti di questa 
famiglia esteticamente perenni. Il loro aspetto rigoroso 
diventa conviviale grazie alla vasta gamma di colori 
delle strutture metalliche e dei piani dei tavoli, tutti 
protetti da un trattamento galvanico e verniciati a 
polvere poliestere altamente resistente agli agenti 
atmosferici. I piani dei tavoli sono disponibili in 
acciaio, in HPL (High Pressure Laminate) ed in 
PaperStone® in diversi colori.

Materiali e colori da pagina 156
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Gao_sedia



Gao Gao46 47

Gao_sedia



Gao48

Gao_sedie, sgabelli e tavoli quadrati 80



Gao Gao50 51

Gao_dettaglio del tavolo 



Gao 53

Gao_sedie, sgabello e tavolo rettangolare 180
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Gao Gao56 57

Gao_tavolo rettangolare 140, tavolo rettangolare 180, tavolo quadrato 80 e tavolo rotondo 120



Gao58

Gao_sedie, sgabello e tavolo rotondo 120



6060

Jos
Design
Simone Bonanni

Jos è una famiglia di arredi in acciaio e in lega 
d’alluminio ad alta resistenza destinati ad ambienti 
esterni ed interni, disegnati e prodotti per durare a 
lungo rispettando le esigenze ecologiche durante e 
dopo la loro vita.

La sedia Jos, la poltroncina ed il divano hanno un 
sapore leggermente vintage attualizzato grazie ad 
un attento studio delle proporzioni.  I tavoli sono 
disponibili in varie forme e dimensioni per ospitare 
da due a otto persone. La vasta gamma di colori delle 
parti metalliche e dei rivestimenti tessili permette 
numerose   combinazioni cromatiche personalizzate. 
Il trattamento protettivo galvanico e la verniciatura a 
polvere poliestere sono altamente resistenti agli agenti 
atmosferici.

Materiali e colori da pagina 156
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Jos_sedia e tavolo rotondo 80



Jos Jos64 65

Jos_sedia



Jos Jos66 67

Jos_sedia



Jos Jos68 69

Jos_poltroncina



Jos Jos70 71

Jos_tavolo rotondo 80



Jos Jos72 73

Jos_sedia, poltroncina e tavolo rotondo 80



Jos Jos74 75

Jos_divano a due posti



Jos Jos76 77

Jos_sedie, panca e tavolo rettangolare 160



Jos Jos78 79

Jos_tavolo rettangolare 160, tavolo rettangolare 210, tavolo quadrato 100
e tavolo quadrato 80



Jos Jos80 81

Jos_sedie, poltroncina, sgabelli e tavolo rettangolare 210



Jos Jos82 83

Jos_day bed



Jos Jos84 85

Jos_day bed e tavolo quadrato 80



Jos Jos86 87

Jos_poltroncina, divani a due posti, panca, sgabello e pouf



Jos Jos88 89

Jos_sedia, divano a due posti, sgabello e tavolo rotondo 80
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Kano
Design
Denis Barbiero

Dalla sedia alla accogliente poltroncina relax (tutte 
impilabili), al divano ed alla dormeuse corre un unico 
motivo strutturale che dà a questa famiglia forza 
estetica e fisica. La dormeuse farà vivere momenti 
di serenità in una zona ombrosa o non lontano dalla 
piscina.

Un trattamento galvanico e la verniciatura a polvere 
poliestere rendono Kano molto resistente agli agenti 
atmosferici. I tavoli, di varie dimensioni, hanno piani 
in acciaio, HPL (High Pressure Laminate) in vari colori 
e in teak.

Materiali e colori da pagina 156
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Kano94

Kano_sedie



Kano 97

Kano_sedia con braccioli e tavolo quadrato 80



Kano Kano98 99

Kano_poltroncine e tavolo basso rotondo 70



Kano 101

Kano_sedie, sedie con braccioli e poltroncine



Kano102

Kano_divano a due posti, dormeuse e tavolo basso rotondo 80



Kano Kano104 105

Kano_tavolo rettangolare 250, tavolo quadrato 80 e tavolo rotondo 70



Kano 107

Kano_dettaglio del tavolo



Kano Kano108 109

Kano_sedie con braccioli e tavolo rettangolare 250
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Kissi
Design
Denis Barbiero

Sottile struttura in acciaio, linee che richiamano la 
scuola del Bauhaus, varietà di tipologie conferiscono a 
questa famiglia una straordinaria eleganza.

La sedia, con e senza braccioli, è impilabile.
La poltroncina, dalla seduta particolarmente bassa 
e lo schienale sfuggente, invita al relax ed alla 
conversazione. I tavoli, disponibili con piani in diverse 
dimensioni e forme, hanno una struttura complessa 
ma leggerissima.

Tutte le parti in acciaio della famiglia Kissi  sono 
protette da un trattamento galvanico e verniciate a 
polvere poliestere altamente resistente agli agenti 
atmosferici. I piani dei tavoli possono essere in acciaio, 
HPL (High Pressure Laminate), Grès in diversi colori ed 
in teak.

Materiali e colori da pagina 156
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Kissi_poltroncina 



Kissi114

Kissi_poltroncina



Kissi Kissi116 117

Kissi_sedia



Kissi Kissi 119

Kissi_sedie, sedie con braccioli e poltroncine



Kissi Kissi120 121

Kissi_sedie, sedia con braccioli, poltroncina e tavolo rotondo 125 



Kissi Kissi122 123

Kissi_tavolo rettangolare 210, tavolo quadrato 120 e tavolo rotondo 125 



124 125KissiKissi

Kissi_sedie, sedie con braccioli e tavoli quadrati 120



Kissi Kissi126 127

Kissi_sedie, sedie con braccioli e tavolo rettangolare 210
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Melik
Design
BrogliatoTraverso

Melik è una famiglia di arredi da esterno ed interno 
pensata con lo scopo di offrire varie opportunità 
per varie occasioni: dal relax alla convivialità della 
conversazione o della tavola. 

Questa famiglia comprende sedie, poltroncina, divano 
a due posti (tutti impilabili) tavoli di diverse forme e 
dimensioni le cui parti in acciaio vengono sottoposte 
ad un trattamento protettivo galvanico e verniciate 
a polvere poliestere altamente resistente agli agenti 
atmosferici.

Ogni doga delle sedie, della poltroncina e del divano 
è rinforzata, nella parte inferiore, da una nervatura 
d’acciaio saldata. Allo stesso modo, le doghe dei 
piani dei tavoli in acciaio sono rinforzate su tutta la 
lunghezza da invisibili supporti in acciaio saldato. I 
piani sono disponibili anche in HPL (High Pressure 
Laminate) ed in teak (lunghezza 180 cm).

Materiali e colori da pagina 156
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Melik_sedia e tavolo rotondo 70 



Melik 133

Melik_sedia



134 135MelikMelik

Melik_sedia da pranzo



136 137Melik Melik

Melik_poltroncine e tavolo basso rotondo 80



138 139MelikMelik

Melik_poltroncina



141140  MelikMelik

Melik_tavolo quadrato 70 e tavolo rotondo 70



Melik 143

Melik_sedie, sedie da pranzo e tavoli quadrati 80



Melik144144

Melik_dettaglio del tavolo 



Melik Melik146 147

Melik_tavolo rettangolare 180, tavolo quadrato 80, tavolo rotondo 100,
tavolo quadrato 70, tavolo rotondo 70 e tavolo basso rotondo 80



Melik Melik148 149

Melik_divano a due posti



Melik Melik150 151

Melik_sedie, sedie da pranzo, poltroncine e divani a due posti



152 Melik

Melik_sedie, sedie da pranzo e tavolo rettangolare 180



Melik Melik154 155



156 157

Antracite 01 Turchese 08Miele 03 Rabarbaro 05Bianco 02 Pervinca 04 Terracotta 07Salvia 06

Materiali e colori delle struttureMateriali e colori delle strutture

Acciaio e leghe d’alluminio.
Verniciatura a polvere poliestere opaca (Qualicoat ISO 2810)



158 159

HPL (high pressure laminate) 
bianco H01

HPL (high pressure laminate) 
ruggine H02

HPL (high pressure laminate) 
cemento H03 Teak T01 PaperStone® peltro P01 PaperStone® sabbia P02 Grès bianco opaco G01 Grès canapa opaco G02

Materiali e colori dei piani dei tavoliMateriali e colori dei piani dei tavoli



160 161Materiali e colori dei piani dei tavoliMateriali e colori dei piani dei tavoli

Metallo antracite M01 Metallo bianco M02 Metallo miele M03 Metallo pervinca M04 Metallo rabarbaro M05 Metallo salvia M06 Metallo terracotta M07 Metallo turchese M08



162 163Rivestimenti e colori dei cuscini e cordeRivestimenti e colori dei cuscini e corde

Corda (escluso Alodia) A02 Acrilico (escluso Alodia) B02 PAC Dralon B04 PAC Dralon

A06 Acrilico A21 Acrilico (escluso Alodia) C01 Vinile e poliestere (solo Alodia) C02 Vinile e poliestere (solo Alodia)



165164 Combinazioni dei colori Combinazioni dei colori
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Antracite Antracite

Bianco Bianco

Miele Miele

Pervinca Pervinca

Rabarbaro Rabarbaro

Salvia Salvia

Terracotta Terracotta

Turchese Turchese

abbinamenti disponibili per tutti i tavoli, 
tranne il tavolo rettangolare 210 Kissi



167166 Cuscini di arredoCuscini di arredo

A02
40x40 CDQ40A02
50x50 CDQ50A02
60x40 CDL60A02

B21
40x40 CDQ40B21
50x50 CDQ50B21
60x40 CDL60B21

A21
40x40 CDQ40A21
50x50 CDQ50A21
60x40 CDL60A21

B24
40x40 CDQ40B24
50x50 CDQ50B24
60x40 CDL60B24

B27
40x40 CDQ40B27
50x50 CDQ50B27
60x40  CDL60B27

B02
40x40 CDQ40B02
50x50 CDQ50B02
60x40 CDL60B02

B04
40x40 CDQ40B04
50x50 CDQ50B04
60x40 CDL60B04

B22
40x40 CDQ40B22
50x50 CDQ50B22
60x40 CDL60B22

A06
40x40 CDQ40A06
50x50 CDQ50A06
60x40 CDL60A06

B25
40x40 CDQ40B25
50x50 CDQ50B25
60x40 CDL60B25

B28
40x40 CDQ40B28
50x50 CDQ50B28
60x40 CDL60B28

B26
40x40 CDQ40B26
50x50 CDQ50B26
60x40 CDL60B26

B29
40x40 CDQ40B29
50x50 CDQ50B29
60x40 CDL60B29

B23
40x40 CDQ40B23
50x50 CDQ50B23
60x40 CDL60B23



168



171170

Alodia_chaise longue

Acciaio inox AISI 316 e lega  
d’alluminio

Aperta  53x205 h55 cm
Chiusa  53x119 h42 cm                                   
Accessori  cuscino 

poggiatesta e/o 
materassino

Pagina 19

Gao_sedia

Acciaio
45x50 h80 cm
Accessori  cuscino
Pagina 44

Gao_sgabello

Acciaio
38x43 h45 cm
Pagina 53

Bangi_sedia

Acciaio 
52x58 h78 cm
Impilabile
Pagina 29

Gao_tavolo rettangolare 140

Struttura in acciaio
Piano in acciaio, HPL o 

PaperStone®
140x80 h74 cm
6 persone
Pagina 56

Gao_tavolo rettangolare 180

Struttura in acciaio
Piano in acciaio, HPL o 

PaperStone®
180x80 h74 cm
8 persone
Pagina 53

Bangi_tavolo rettangolare 
220

Struttura in acciaio
Piano in acciaio
220x90 h73 cm
8 persone
Pagina  34

Bangi_tavolo quadrato 90

Struttura in acciaio
Piano in acciaio
90x90 h73 cm
4 persone
Pagina  34

Bangi_tavolo basso  
quadrato 90

Struttura in acciaio
Piano in acciaio
90x90 h30 cm
Pagina  39

Bangi_tavolo rettangolare 
140

Struttura in acciaio
Piano in acciaio
140x90 h73 cm
6 persone
Pagina  34

Bangi_poltroncina

Acciaio
66x69 h74 cm
Impilabile
Pagina 32

Alodia Bangi Gao

Per maggiori 
informazioni tecniche 
consultate il nostro sito 
www.babeld.it

Informazioni tecnicheInformazioni tecniche
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Gao_tavolo rotondo 120

Struttura in acciaio
Piano in acciaio, HPL 

o PaperStone®
ø120 h74 cm
6 persone
Pagina 58

Gao Jos

Jos_divano a due posti

Acciaio
128x68 h80 cm
Cuscino compreso
Pagina 75

Jos_sedia

Lega d’alluminio
50x51 h80 cm
Accessori cuscino
Pagina 65

Jos_panca

Acciaio
105x46 h55 cm
Accessori cuscino
Pagina 86

Jos_poltroncina

Acciaio
66x66 h80 cm
Cuscino compreso
Pagina 68

Jos_sgabello

Acciaio
53x46 h55 cm
Accessori cuscino
Pagina 86

Jos_day bed

Acciaio
126x134 h80 cm
Cuscino compreso
Pagina 82

Jos_pouf

Acciaio
70x58 h50 cm
Cuscino compreso
Pagina 87

Jos_tavolo quadrato 100

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
100x100 h74 cm
4 persone
Pagina 79

Jos_tavolo rotondo 80

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
ø80 h73 cm
3 persone
Pagina 71

Jos_tavolo rettangolare 160

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
160x100 h74 cm
6 persone
Pagina 79

Jos_tavolo rettangolare 210

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
210x100 h74 cm
8 persone
Pagina 78

Jos_tavolo quadrato 80

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
80x80 h73 cm
4 persone
Pagina 78

Informazioni tecnicheInformazioni tecniche

Gao_tavolo quadrato 80

Struttura in acciaio
Piano in acciaio, HPL 

o PaperStone®
80x80 h74 cm
4 persone
Pagina 48
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Kano_dormeuse

Acciaio
82x164 h72 cm
Cuscino compreso
Pagina  102

Kano_tavolo basso rotondo 70

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
ø70 h30 cm
Pagina  102

Kano_tavolo rettangolare 250

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o teak
250x110 h77 cm
6/8 persone
Pagina 105

Kano_tavolo rotondo 70

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
ø70 h73 cm
3 persone
Pagina  104

Kano_tavolo quadrato 80

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
80x80 h73 cm
4 persone
Pagina 104

Kano_sedia

Acciaio
46x57 h82 cm
Impilabile
Accessori cuscino
Pagina  94

Kano_poltroncina

Acciaio
64x64 h72 cm
Impilabile
Accessori cuscino
Pagina  98

Kano_divano a due posti

Acciaio
136x64 h72 cm
Accessori cuscino
Pagina  102

Kano_sedia con braccioli

Acciaio
51x57 h82 cm
Impilabile
Accessori cuscino
Pagina  97

Kano
Kissi_sedia 

Acciaio
51x55 h82 cm
Impilabile
Cuscino compreso
Pagina  117

Kissi_sedia con braccioli

Acciaio
55x55 h82 cm
Impilabile
Cuscino compreso
Pagina  121

Kissi

Informazioni tecnicheInformazioni tecniche

Kissi_poltroncina

Acciaio
65x64 h70 cm
Impilabile
Cuscino compreso
Pagina 113

Kissi_tavolo rettangolare 210

Struttura in acciaio
Piano in HPL, teak o grès
210x110 h76 cm
6/8 persone
Pagina  122
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Melik
Melik_sedia

Acciaio
52x53 h81 cm
Impilabile
Accessori cuscino
Pagina  133

Melik_sedia da pranzo

Acciaio
65x53 h81 cm
Impilabile
Accessori cuscino
Pagina  134

Melik_poltroncina

Acciaio
77x71 h73 cm
Impilabile
Accessori cuscino
Pagina  138

Melik_tavolo rettangolare 180

Struttura in acciaio
Piano in acciaio, HPL o teak
180x80 h74 cm
8 persone
Pagina 152

Melik_tavolo quadrato 80

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
80x80 h74 cm
4 persone
Pagina 143

Melik_tavolo rotondo 100

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
ø100 h74 cm
4 persone
Pagina 146

Melik_tavolo rotondo 70

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
ø70 h72 cm
3 persone
Pagina 140

Melik_tavolo quadrato 70

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
70x70 h72 cm
4 persone
Pagina 140

Melik_tavolo basso rotondo 
80

Struttura in acciaio
Piano in acciaio o HPL
ø80 h30 cm
Pagina 137

Melik_divano a due posti

Acciaio
142x71 h73 cm
Impilabile
Accessori cuscino
Pagina  149

Informazioni tecnicheInformazioni tecniche

Kissi_tavolo rotondo 125

Struttura in acciaio
Piano in acciaio, HPL o grès
ø125 h76 cm
6 persone
Pagina  121

Kissi_tavolo quadrato 120

Struttura in acciaio
Piano in acciaio, HPL o grès
120x120 h76 cm
6 persone
Pagina  124

Kissi
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Indice per categoria di prodottoIndice per categoria di prodotto
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BABEL D si riserva il diritto di 
modificare i propri prodotti o 
interromperne la produzione 
in qualsiasi momento e senza 
preavviso.  

Le illustrazioni, le informazioni 
tecniche contenute in questo 
catalogo, i colori e le finiture di tutti i 
materiali sono indicativi. 

Le vernici delle parti metalliche 
sono altamente resistenti agli agenti 
atmosferici. I colori sono stabili entro 
i limiti della normativa Qualicoat ISO 
2810.

Le certificazioni di qualità sono 
disponibili su richiesta. Le condizioni 
di garanzia si trovano sul sito
www.babeld.it
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