


Il cemento
per chi ama l'ambiente
The concrete for those who love the environment

Outerra invita a vivere all'aria aperta, a godere di ogni sfumatura della vita fuori 
casa. È facile comprendere perché siamo così attivi sul tema della sostenibilità, 
vogliamo vivere all'aperto in un mondo sano.

Per i nostri piani in HPC e HPC Terrazzo di Murano utilizziamo esclusivamente
materiali naturali.

Sfruttiamo un processo esotermico che non richiede l'utilizzo di combustibili 
fossili o resine sintetiche, riducendo le emissioni di CO2.

In�ne, facciamo uso dell'acqua piovana, priva di calce, cloro o detergenti chimici,
garantendo un impatto ambientale minimo.

Outerra invites people to live outdoors, to enjoy every nuance of life outside the
home. It is easy to understand why we are so active on the topic of sustainability,
we want to live outdoors in a healthy world.

We use only natural materials for our HPC and HPC Terrazzo di Murano.

We use an exothermic process that does not require the use of fossil fuels or
synthetic resins, reducing CO2 emissions.

Finally, we make use of rainwater, free of lime, chlorine or chemical detergents,
ensuring minimal environmental impact.
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I nostri valori
Esplorazione
Interpretiamo i segnali di
cambiamento della società
per tradurli in progetti che
ispirino un modo di vivere
nuovo, libero e in contatto
con la natura.

Attenzione
Progettazione sostenibile, 
design italiano, materiali 
innovativi, macchinari di 
lavorazione all’avanguardia,
efficienza industriale, rispetto 
per l’ambiente, qualità nel 
servizio al cliente.

Socialità
Produrre cucine per outdoor
di design è il risultato di un
lavoro che parte da molto
più lontano: progettiamo
ambienti che diventano
momenti di condivisione.

Our values
Exploration
We seek to interpret signs of
change in society in order to
transform them into projects
that inspire a new way of
life, which is free and in
contact with nature.

Attention
Sustainable design, Italian
design, innovative materials,
cutting-edge processing
machinery, industrial
efficiency, respect for the
environment, quality
customer service.

Sociability
Creating designer outdoor
kitchens is the result of
efforts that start from much
further afield: we design
environments that become
areas for sharing
experiences.
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Outerra
everywhere
together

Outerra, fin dal suo nome, invita a vivere secondo lo spirito “out of the box”.

L’Uomo Libero che rompe la lettera O, cerchio perfetto e chiuso delle 
convenzioni, rappresenta l’anima di Outerra: è l’archetipo di tutte le nostre 
avventure, reali o immaginate.

Le persone hanno capito che la vita è là fuori.

Oltre le convenzioni e le comfort-zone.

La vità è en-plein-air.

Per cogliere ogni sfumatura.

La vita è outdoor.

Ed è tutta da esplorare.

Outerra, even just because of its name, encourages you to live with an 
“out of the box” spirit.

The Free Man who breaks the letter O, a perfect and closed circle of 
conventions, represents the soul of Outerra: it is the archetype of all our 
adventures, whether real life or imagined.

People have realized that life is out there.

Beyond conventions and comfort-zones.

Life is en-plein-air.

To grasp every nuance. Life is outdoors.

And it’s ready for exploring.

08-09



Explore
our cooking
solutions
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Explore
our living
solutions

Ercole HPC | TM

Ercole Teak
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Cooking
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DAFNE

Quando Eros, il dispettoso dio 
dell’amore, colpì con una freccia 
il dio Apollo, egli si invaghì di 
una giovane ninfa, Dafne.

Pur di salvarsi dalla passione 
travolgente di Apollo, Dafne si 
rivolse in supplica agli dei, che 
la trasformarono in una pianta 
di alloro.

When Eros, the mischievous god of 
love, struck the god Apollo with an 
arrow, he fell in love with the young 
nymph Dafne. 

In order to save herself from 
Apollo’s overwhelming passion, 
Dafne pleaded with the Gods, who 
turned her into a laurel plant.
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DAFNE 200
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Dafne 200
modularity

20-21

Dafne 200: possibilità di 
aggiungere fino a 3 box 60.

Dafne 200 + Eros: possibilità 
di aggiungere il piano Eros.

Dafne 200: up to 3 boxes 60 
may be incorporated.

Dafne 200 + Eros: possible to 
add the Eros countertop.



Cucina con struttura in alluminio, con
piano superiore in acciaio inox o UHPC.
La cucina è completa di piano
cottura con fornello (solo versione a
gas) e piastra teppanyaki e lavandino.

Finiture disponibili: / Available finishes:

TOP

LEGS

BOX

287 cm/113 in
68 cm/26¾ in
93 cm/36¾ in
disegni / drawings: P. 120

Dafne C|S 200

Kitchen with aluminum structure, with 
upper surface in stainless steel or UHPC.
The kitchen is complete with hob with 
stove (only gas version) and teppanyaki 
plate and sink.
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Dafne 200
cooking
accessories

Dafne è disponibile in versione con 
alimentazione a gas o elettrica.
Come tutte le nostre cucine, è dotata di 
tecnologia industriale 4.0.
Ad ogni cucina Outerra è riservata una cura 
artigianale che rispetta la qualità dei prodotti 
Made in Italy.
Vasta gamma di accessori quali tagliere in 
legno, cover* e penisola in Teak FSC.
* Accessori: P. 80-81

Dafne is available in a gas or electric version.
Like all our kitchens, it is equipped with
industrial technology 4.0.
An artisanal care is reserved for each Outerra 
kitchen that respects the quality of Made in
Italy products.
Wide range of accessories such as cutting 
board, covers* and Teak FSC peninsula. 
* Accessories: P. 80-81

Eros

Eros

Diana

Dna
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DAFNE 200



DAFNE 300
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Dafne 300
modularity
Dafne 300:
possibilità di aggiungere fino a 4 
Box 60 + 1 Box 30.

Dafne 300 + Apollo:
possibilità di aggiungere il tavolo 
Apollo + fino a 2 box.

Dafne 300:
up to 4 boxes 60 + 1 box 30 
may be added.

Dafne 300 + Apollo:
possible to add the Apollo 
table + up to 2 boxes.
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Cucina con struttura in alluminio, con piano
superiore in acciaio inox o UHPC.

La cucina è completa di piano cottura con
fornello (solo versione a gas), piastra 
teppanyaki, lavandino e friggitrice.

La versione in acciaio inox è disponibile anche
con piano cottura a gas con grill.

Kitchen with aluminum structure, with upper
surface in stainless steel or UHPC.

The kitchen is complete with hob with stove 
(only gas version) a teppanyaki plate, a sink 
and the fryer.

The stainless steel version is also available 
with a gas hob with grill.

Piano cottura a gas con grill
Gas hob with grill

Finiture disponibili: / Available finishes:

TOP

LEGS

BOX

287 cm/113 in
93 cm/36¾ in - 132 cm/52 in
68 cm/26¾ in - 245 cm/96½ in

Dafne C|S 300
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DAFNE 300
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DAFNE 300



Dafne 300
cooking & living
accessories

Cerere

Box

DianaDiana

Bacco

Dafne è disponibile in versione con 
alimentazione a gas o elettrica.
Come tutte le nostre cucine, è dotata di 
tecnologia industriale 4.0.
Ad ogni cucina Outerra è riservata una 
cura artigianale che rispetta la qualità dei 
prodotti Made in Italy.

Vasta gamma di accessori quali tagliere in 
legno, cover* e penisola in Teak FSC.
* Accessori: P. 80-81

Dafne is available in a gas or electric version.
Like all our kitchens, it is equipped with 
industrial technology 4.0.

An artisanal care is reserved for each 
Outerra kitchen that respects the quality of 
Made in Italy products.
Wide range of accessories such as cutting 
board, covers* and Teak FSC peninsula. 
* Accessories: P. 80-81
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Cerere

DianaDiana

Apollo
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DAFNE 300
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VITTORIA

Vittoria è una cucina in acciaio 
inox disponibile in 3 diversi 
moduli con lavandino, piastra 
cottura e piastra fuochi con 
friggitrice.

Vittoria is a stainless steel 
kitchen available in 3 different 
modules with sink, cooking 
plate and burner plate with fryer.
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Vittoria porta il piacere della
buona cucina ovunque: il suo
design compatto e funzionale
si adatta ad ogni esigenza di
spazio.

Vittoria offers the pleasure of
good food everywhere: its
compact and functional design
adapts to all size constraints
and needs.

Finiture disponibili: / Available finishes:

TOP

BODY
BODY
LEGS

98 cm/38½ in
65 cm/25½ in
93 cm/36¾ in
disegni / drawings: P. 119

Vittoria
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Vittoria 
modularity

Disponibile in acciaio
inossidabile, oppure con
ante in acciaio verniciato,
può essere implementata
con diversi accessori.

Available in steel
stainless steel, or with powder
coated steel doors,
can be implemented
with different accessories.

Vittoria L Vittoria FVittoria P

Vittoria LVittoria BL Vittoria BP Vittoria BF Vittoria P Vittoria F
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Disponibile in versione 
con alimentazione a gas o 
elettrica.
Tecnologia industriale 4.0 e 
cura artigianale del prodotto 
tipica del made in Italy.

Mercurio

Vittoria L Vittoria F
Vittoria P

Available with either a gas 
or electric range.
Industrial technology 4.0 
and craftsmanship typical 
of Made in Italy products.

Diana Diana
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VENERE
Venere, the Goddess of beauty and 
love, was born from the encounter 
between heaven and earth, from 
two opposing forces that, colliding, 
create a perfect balance.
Venere is welcoming, sinuous, and
irresistible: it is the overwhelming 
and unstoppable force of aesthetic 
harmony.

Venere, Dea della bellezza e 
dell’amore, nasce dall’incontro tra 
cielo e terra, da due forze opposte 
che, scontrandosi, creano un 
perfetto equilibrio.
Venere è accogliente, sinuosa, 
irresistibile: è la forza travolgente e 
inarrestabile dell’armonia estetica.
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La cucina è completa di piano 
cottura con piastra teppanyaki 
e vano con 2 ante in grado 
di contenere lavastoviglie, 
fabbricatore di ghiaccio e frigorifero
(venduti separatamente*).

The kitchen comes complete 
with a teppanyaki hob and a 
2-door cupboard that can hold 
a dishwasher, ice maker and 
refrigerator (sold separately*).

64-65
* verificare disponibilità nel proprio mercato
 check availability in your market 

150 cm/59 in
125 cm/49½ in
120 cm/47¼ in
disegni / drawings: P. 119

TOP

BODY

Finiture disponibili: / Available finishes:

Venere
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66-67

Venere

Disponibile in versione con 
alimentazione a gas o elettrica.
Tecnologia industriale 4.0 e cura 
artigianale del prodotto tipica del 
made in Italy.
Vasta gamma di accessori quali
tagliere in legno e cover* 

Disponibile in versione con 
alimentazione a gas o elettrica.

* Accessori: P. 80-81

Available with a gas or electric 
range. Industrial technology 4.0 and 
craftsmanship typical of Made in Italy 
products.

Wide range of accessories such
as wooden and cover*.

* Accessories: P. 80-81
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VENERE



Venere
modularityVenere S|W

Cucina ad isola con struttura in 
acciaio inossidabile 304L (S) o 
acciaio verniciato (W) provvista di 
quattro ruote piroettanti, con piano 
superiore in cemento UHPC dotato di 
paraschizzi e lavello.
La cucina è completa di piano cottura 
con fornello e piastra teppanyaki 
e vano con due ante in grado di 
contenere lavastoviglie, fabbricatore 
di ghiaccio e frigorifero (venduti 
separatamente).

Venere è disponibile in versione con 
alimentazione a gas o elettrica.

Island kitchen with structure in brushed 304L 
stainless steel or powder coated steel, equipped 
with four swivel castors, with an upper shelf, 
equipped with splashguard and sink, in UHPC 
cement.
The kitchen comes complete with a Teppanyaki 
hob and a two-door cupboard that can hold a 
dishwasher, ice maker and refrigerator (sold 
separately).

Available with a gas or electric range.
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Venere
cooking
accessories

Diana

Venere S|W

La cucina Venere è ideale per
dare un tocco di classe ed
eleganza al tuo ambiente.

Disponibile in diverse finiture,
può essere implementata con
diversi accessori.

The Venere kitchen is perfect for
bringing a touch of class and
elegance to your environment.

Available in a range of finishes,
it can be supplemented
with a number of different
accessories.
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VENERE



PROMETEO

Prometeo è il titano filantropo 
portatore di luce, colui che 
per amore dell’umanità rubò il 
fuoco agli dei e lo restituì agli 
uomini, liberandoli dal buio 
eterno e dalla fame.

Prometeo è il simbolo della 
libertà, del progresso, della 
fiamma che porta calore, gioia 
e socialità nella nostra vita.

Prometeo is the titan 
philanthropist bearer of light, who 
for love of humanity stole the fire 
from the Gods and gave it back 
to men, freeing them from eternal 
darkness and hunger.

Prometeo is the symbol of 
freedom, of progress, of the
flame that brings warmth,
joy and sociability into our lives.
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Prometeo
cooking & living
accessories

Prometeo

La piastra di cottura Prometeo 
è ideale per cucinare all’esterno 
con comodità e stile.
Disponibile in diverse finiture, 
può essere implementata con 
diversi accessori.

The Prometeo hob is ideal for 
cooking outside in comfort and 
style.
Available with a range of 
different finishes, it can be 
supplemented with a number of 
accessories.
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Vulcano

Semele

Prometeo I

Piastra di cottura in acciaio 
alimentata a legna, dotata 
di catino per alimentazione 
realizzato in materiale refrattario.
La cucina comprende un 
portattrezzi e un vassoio in 
acciaio inox 304L satinato.

Accessori: P. 80-81

Wood-fired steel cooking plate, 
equipped with a base made of 
refractory material.
The kitchen includes a tool 
holder and a tray in brushed 
304L stainless steel.

Accessories: P.80-81

65 cm/25½ in
71 cm/28 in
96 cm/37¾ in
disegni / drawings: P. 122
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73-73

Graticola

Grill

Cap

Prometeo S|I|G

Piastra di cottura in acciaio 
alimentata a legna, dotata 
di catino per alimentazione 
realizzato in materiale refrattario.
La cucina comprende un 
portattrezzi e un vassoio in 
acciaio inox 304L satinato.
Piastra di cottura disponibile in 
acciaio inossidabile (S), acciaio 
al carbonio (I) oppure in versione 
grill in acciaio inossidabile (G).

Wood-fired steel cooking plate, 
equipped with a feeding bowl 
made of refractory material.
The kitchen includes a brushed 
304L stainless steel tool holder.
Cooking plate available in 
stainless steel (S), carbon steel 
(I) or grill version in stainless 
steel (G).



GIANO & FERONIA

Il ceppo Giano apre le 
porte a chi ama il mondo 
della cucina. Come un 
vero custode, salvaguarda 
e protegge gli utensili 
da lavoro. Giano porta il 
nome del dio protettore dei 
passaggi e di ogni forma di 
mutamento.

Feronia è il portalegna in 
acciaio corten ispirato alla 
dea della fertilità protettrice 
delle selve e delle fiere 
selvatiche. È un richiamo 
primordiale alle nostre 
origini, al silenzio dei boschi 
e alla bellezza della natura.

The Giano range opens the 
doors to those who love the 
world of cooking. Just like 
a true caretaker, it protects 
and safeguards your work 
tools. Giano is the God of 
passages, gateways and all 
forms of transition.

Feronia is the corten steel 
woodwork inspired by the 
Goddess of fertility who 
protected wildlife and 
plebeians and freedmen. It 
is a primal reminder of our 
origins, the silence of the 
woods and the beauty of 
nature.
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Giano

Il ceppo in legno è dotato di 4 basi
di appoggio in inox e di pratica
tasca porta coltelli.

Utile per lavorare carne e pesce,
è realizzato con tavole di legno
massello di iroko accoppiate
meccanicamente da barre
prigioniere in acciaio inossidabile.

The Giano butcher block is
equipped with 4 stainless steel
support bases and a practical knife
pocket.

Useful for preparing meat and fish,
it is made with solid iroko wood
boards mechanically coupled by
stainless steel bars.

36 cm/14¼ in
36 cm/14¼ in
86 cm/34 in
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Feronia

67 cm/26½ in
31 cm/12¼ in
94 cm/37 in
disegni / drawings: P. 122

Feronia è un portalegna in 
acciaio corten.

Feronia is a corten steel 
wood holder.
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Accessories
cooking

Coperchio friggitrice
Fryer lid
Dafne 300 - Venere

Diana 30
Tagliere in faggio

Beech Cutting board
Dafne 200-300

Diana 30
Tagliere in faggio

Beech Cutting board
Venere

Porta utensili
Tools holder wire

Dafne 200-300

Girarrosto/Rotisserie Prometeo

Copertura per/Cover for: 
Dafne 200-300 - Venere

Utensili
Tools set

Diana 45
Tagliere in faggio

Beech Cutting board
Dafne 300

Diana 25
Tagliere in faggio

Beech Cutting board
Vittoria

Coperchio piastra a gas o elettrica
Gas or electric hotplate lid

Dafne 200-300 - Venere

Diana 30
Tagliere in faggio con contenitore in 
acciao inossidabile/Beech Cutting 
board with stainless steel container
Dafne 300 - Venere

80-81



Living
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ERCOLE

Ercole è l’eroe per eccellenza, 
colui che non può essere 
piegato dalla fatica.

Dotato di una forza fisica e di 
una resistenza straordinaria, 
riuscì ad affrontare dodici 
imprese considerate 
impossibili da superare, anche 
per un semidio.

Ercole is the hero par 
excellence, who cannot be 
defeated by fatigue.

Possessing with an 
extraordinary physical strength 
and endurance, he managed 
to take on twelve feats that 
were considered impossible to 
overcome, even for a demigod.
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Ercole Modularity

Il tavolo Ercole è 
caratterizzato per la sua 
forma elegante, robusta 
ed essenziale, che arreda 
con gusto e raffinatezza 
ogni ambiente.

Elegante e di design, è 
ideale per ambienti interni 
ed esterni.
Disponibile in diverse 
finiture e misure.

The Ercole table is 
characterized by its 
elegant, robust and 
essential shape, which 
brings taste and 
refinement to every room.

Elegant and design, it 
is ideal for indoor and 
outdoor settings.
Available in a range of 
different finishes and sizes.

Ercole
HPC | TM | TEAK
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Finiture disponibili: / Available finishes:

160 cm/63 in - 200 cm/78¾ in - 250 cm/98½ in
93 cm/36¾ in - 106 cm/41¾ in
74 cm/29¼
disegni / drawings: P. 124

TOP

LEGS

Ercole HPC | TM

Piano del tavolo disponibile in 
HPC Terrazzo di Murano (TM), 
HPC o Teak FSC
Tavolo Ercole disponibile nelle 
dimensioni 160, 200 e 250 cm.

Table top available in HPC 
Terrazzo di Murano (TM), HPC 
or Teak FSC.
Ercole table available in sizes
160, 200 and 250 cm.
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BACCO

Bacco è il dio del vino, del 
piacere dei sensi e del 
divertimento.
Bacco rappresenta la 
vitalità, l’emozione vissuta 
a pieno: è un invito alla 
gioia e alla condivisione, ad 
apprezzare quegli istanti 
di meravigliosa leggerezza 
che si creano solo stando 
assieme.

Bacco is the God of wine, 
pleasure of the senses 
and fun.
Bacco represents vitality, 
emotions lived to the 
full: it is an invitation to 
enjoy fun and sharing, to 
appreciate the moments 
of wonderful joy that 
come only from spending 
time together.
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Carrello cucina in acciaio verniciato
con maniglione e dotato di 4 ruote
piroettanti.
Il carrello viene fornito completo
di cestello portaghiaccio in
termoformatura, portabottiglie in
filo d’acciaio e vassoio portavivande
in acciaio inossidabile.
È possibile riporre il carrello sotto
il piano di lavoro della cucina Dafne.

Kitchen trolley in painted steel 
with handle and equipped with 4 
swivel castors.
The trolley incorporates a 
thermoformed ice rack, steel 
wire bottle rack and stainless 
steel food tray.
The trolley may be stored 
under the worktop of the Dafne 
kitchen.

BODY

TRAY

58 cm/22¾ in

58 cm/22¾ in

72 cm/28¾ in

disegni / drawings: P. 122

Finiture disponibili: / Available finishes:

Bacco
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MAIA
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Collezione di vasi in cemento UHPC 
dal profilo lineare, con finitura liscio 

cassero.

Tutti i vasi sono dotati di riserva 
d’acqua con foro di scarico.

Collection of UHPC concrete planters 
with a linear profile, with a smooth 

finish.

All planters are equipped with a water 
reserve and a drain hole.

Ø 65 cm/25½ in - 65 cm/25½ in
Ø 50 cm/19¾ in - 50 cm/19¾ in
Ø 40 cm/15¾ in - 40 cm/15¾ in
Ø 30 cm/11¾ in - 30 cm/11¾ in
disegni / drawings: P.122

Finiture disponibili: / Available finishes:

Maia
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MORFEO
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Divano outdoor in tavole di teak
lamellare FSC con supporti
e schienale in tondo pieno
d’acciaio verniciato.
Il divano viene dotato di cuscini
in tessuto resistente all’aperto.

Outdoor sofa in FSC lamellar teak 
boards with supports and backrest 
in steel rod.
The sofa is equipped with outdoor 
resistant fabric cushions.

250 cm/98½ in 88 cm/34½ in 70 cm/27½ in
175 cm/68¾ in 88 cm/34½ in 70 cm/27½ in
150 cm/59 in 38 cm/15 in 28 cm/11 in
disegni / drawings: P. 123

WIRE FRAME

Finiture disponibili: / Available finishes:

Morfeo

100-101

Morfeo 2 P+T

Morfeo 3 P Morfeo 2 P Morfeo Table
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CONCRETE TILES



104-105

Outerra, grazie all’appartenenza al gruppo The Placemakers,
propone una collezione di lastre di diverse dimensioni e spessori
per superfici orizzontali in HPC (High Performance Concrete).

Le colorazioni e le finiture disponibili sono le stesse delle cucine
Dafne e Venere o i tavoli Ercole della collezione Outerra.

Outerra, thanks to its membership of The Placemakers,
offers a collection of slabs in different sizes and thicknesses
for horizontal surfaces in HPC (High Performance Concrete).

The colours and finishes available are the same as for the kitchens
Dafne and Venere or the Ercole tables from the Outerra collection.

Concrete tiles



106-107

Queste lastre sono caratterizzate da un aspetto materico e presentano effetti
nuvolati di colore non uniforme con leggere cavillature.

Questo perché i diversi componenti che vanno a formare la miscela del
calcestruzzo sono estremamente sensibili ai cambiamenti ambientali durante
il periodo di maturazione.

Per questo motivo tutte le nostre lastre sono, per certi aspetti, uniche nel loro
genere.

Tutte le lastre sono fornite con vernice protettiva o trattamento antiscivolo,
tranne quelle fornite per l’installazione nei luoghi pubblici che ricevono un
trattamento obbligatorio antiscivolo e per tale motivo non è applicabile la
vernice protettiva.

These slabs are characterised by textured appearance and present unevenly
coloured cloudy effects with slight cracks.

This is because the different components that go to form the concrete are
extremely sensitive to environmental changes during the curing period.

For this reason, all our slabs are, in some aspects, unique.

All slabs are supplied with protective varnish or anti-slip treatment, except those
supplied for installation in public places, which receive a mandatory anti-slip
treatment and for this reason the protective varnish is not applicable.

Concrete tiles



100 cm/39½ in 100 cm/39½ in
100 cm/39½ in 50 cm/19¾ in
50 cm/19¾ in 50 cm/19¾ in

108-109

Posa sopraelevata
Raised paving system

Lastre in HPC con finitura liscio 
cassero o in Terrazzo di Murano 
levigato.
Spessore 35 mm, per posa su 
piedini regolabili.

HPC slabs with smooth finish 
formwork or in Terrazzo di Murano
polished.
Thickness 35 mm, for laying on
adjustable feet.

Bianco | White

HPC liscio cassero | smooth formwork

Celeste | Light Blue

Terrazzo Dark

Terracotta

Terrazzo Bianco

Verde | Green

Grigio | Grey Grigio antracite | Dark Grey
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Lastre in HPC con finitura liscio cassero 
o in Terrazzo di Murano levigato.

Grazie al formato triangolare e quadrato 
sono possibili infinite composizioni.

Spessore 20 mm, per posa su sabbia e 
cemento.

HPC slabs with smooth finish formwork or 
in Terrazzo di Murano polished.

Thanks to the triangular and square format 
infinite compositions are possible.

Thickness 20 mm, for laying on a bed of 
sand and cement.

Posa su sabbia
e cemento

Installed on a bed
of sand and concrete

100 cm/39½ in 100 cm/39½ in
50 cm/19¾ in 50 cm/19¾ in
25 cm/9¾ in 25 cm/9¾ in

Verde | Green

Terracotta

Celeste | Light Blue



Our materials
CARATTERISTICHE NATURALI DEL CALCESTRUZZO
In generale, l’aspetto superficiale del calcestruzzo non è perfettamente uniforme e liscio a causa del suo processo di 
produzione e delle naturali caratteristiche tecniche del materiale stesso. In particolare, le seguenti caratteristiche sono 
da considerarsi normali:

NUVOLATURE
Si tratta di variazioni di colore. Sono tipiche del calcestruzzo e sono influenzate dall’interazione con l’umidità e gli agenti 
ambientali esterni. Possono verificarsi e variare in qualsiasi momento della vita del prodotto.
Sono più visibili quando la superficie del prodotto viene lasciata liscio cassero/non trattata (ad esempio, HPC e UHPC).

VAIOLATURE
Essi sono causati da bolle d’aria che cercano di fluire fuori dalla miscela di cemento, ma rimanendo intrappolati quando 
raggiunge la superficie.

FESSURAZIONI
Sono piccole fessure (non strutturali), causate dalla contrazione del materiale dovuta all’evaporazione dell’umidità 
contenuta nella miscela cementizia. Possono verificarsi in qualsiasi punto della vita del prodotto e diventano più visibili 
quando il calcestruzzo è bagnato.

I tavoli, le penisole e divani sono realizzati in Teak lamellare proveniente da piantagioni certificate 100% FSC.

NATURAL FEATURES OF CONCRETE
In general, superficial aspect of concrete cannot be perfectly uniform and smooth 
due its production process/characteristics. Particularly, the following features are 
to be considered normal:

CLOUDY EFFECTS
These are colour variations. They are typical of concrete and they are influenced 
by the interaction with humidity and external environmental agents. They can 
occur and vary at any point of the life of the product.
They are more visible when the surface of the product is left natural / 
unprocessed (e.g., HPC e UHPC).

AIR BUBBLES
They are caused by air bubbles trying to flow out of the concrete mix but 
remaining trapped when reaching the surface.

HAIRLINE CRACKS
They are small fissures (non-structural), caused by the contraction of the material 
due to the evaporation of the humidity content. They can occur at any point of the 
life of the product, and they become more visible when concrete is wet.

The tables, peninsulas and sofas are made of lamellar Teak from 100%
FSC-certified plantations.

I prodotti di questo catalogo sono realizzati nei seguenti materiali come riportato nella descrizione relativa ad ogni
articolo, secondo la seguente legenda:

The products featured in this catalogue are manufactured in the following materials, 
as listed in the description ofeach item, according to the following legend:

cucine e complementi | kitchens and living solutions tavolo | table

Il nostro cemento UHPC è trattato 
superficialmente con protettivo 
nanotecnologico brevettato, in grado 
di respingere le particelle di sporco e di 
proteggere la superficie da macchie di 
grasso, olio, calcare, caffè e vino.

Questo sporco deve essere 
immediatamente rimosso utilizzando 
semplicemente acqua, sapone neutro e 
panno in microfibra.
Informazioni più dettagliate sono presenti 
sul manuale di “Uso e manutenzione”.

Our UHPC cement is surface treated with 
a patented nanotechnology protective 
coating, able to repel dirt particles and 
protect the surface against grease, oil, 
limescale, coffee and wine stains.

This dirt must be removed immediately 
by simply using water, mild soap and a 
microfibre cloth!
More detailed information can be found in 
the “Use and maintenance” manual.

HPC/UHPC

PAINTED 
STEEL / 

ALUMINUM

PAINTED 
STEEL

TEAK HPC HPC
TERRAZZO
DI MURANO

STAINLESS
STEEL

UHPC WOOD CORTEN 
STEEL
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* DAFNE C 200

 DAFNE C 200  152 kg

 DAFNE C 200+1 BOX 177 kg

 DAFNE C 200+2 BOX 202 kg

 DAFNE C 200+3 BOX 227 kg

 Eros 15 kg

* DAFNE C 300
 
 DAFNE C 300 226 kg

 DAFNE C 300+1 BOX 251 kg

 DAFNE C 300+2 BOX 276 kg

 DAFNE C 300+3 BOX 301 kg

 DAFNE C 300+4 BOX 326 kg

 Apollo 57 kg

ERCOLE
 
 ERCOLE 160 HPC 185 kg

 ERCOLE 160 TM 185 kg

 ERCOLE 160 TEAK 80 kg

 ERCOLE 200 HPC 210 kg

 ERCOLE 200 TM 210 kg

 ERCOLE 200 TEAK 95 kg

 ERCOLE 250 HPC 280 kg

 ERCOLE 250 TM 280 kg

 ERCOLE 250 TEAK 135 kg

* I pesi sono riferiti a prodotti senza elettrodomestici, 
lavandino e tagliere.

*  Weights refer to products without appliances,       
sink and cutting board.
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* DAFNE S 200

 DAFNE S 200  70 kg

 DAFNE S 200+1 BOX 95 kg

 DAFNE S 200+2 BOX 120 kg

 DAFNE S 200+3 BOX 145 kg

 Eros 15 kg

* DAFNE S 300
 
 DAFNE S 300 89 kg

 DAFNE S 300+1 BOX 114 kg

 DAFNE S 300+2 BOX 139 kg

 DAFNE S 300+3 BOX 164 kg

 DAFNE S 300+4 BOX 189 kg

 Apollo 57 kg

MORFEO
 
 MORFEO 2P+T 90 kg

 MORFEO 3P 96 kg

 MORFEO 2P 68 kg

 MORFEO T 22 kg

PROMETEO
 
 PROMETEO S 190 kg

 PROMETEO I 190 kg

 PROMETEO G 190 kg

* VITTORIA
 Vittoria BL 57 kg

 Vittoria BP 57 kg

 Vittoria BF 57 kg

 Vittoria L 37 kg

 Vittoria P 37 kg

 Vittoria F 37 kg

* VENERE
 VENERE W 330 kg

 VENERE S 330 kg

GIANO
 GIANO 70 kg

BACCO
 BACCO 25 kg

FERONIA
 FERONIA 25 kg

MAIA
 MAIA Ø 65 62 kg

 MAIA Ø 50 42 kg

 MAIA Ø 40 20 kg

 MAIA Ø 30 8 kg
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Outerra produce cucine da esterno e interno e 
soluzioni living dal design italiano, raffinato e 
funzionale.

È un marchio nato all’interno del gruppo
“The Placemakers”.

Da quarant’anni, il nostro team di esperti di design 
che lavora nel mondo dell’arredo si è distinto 
nell’offerta di mercato grazie a scelte eleganti 
e funzionali, sempre prestando attenzione alla 
scelta di materiali di qualità.

Outerra nasce da queste fondamenta e con i 
designer Alfredo Tasca, Massimo Tasca e Mattia 
Li Pomi ha creato un marchio distintivo e di design 
nel mondo dell’outdoor cooking e soluzioni living.

Outerra produces outdoor and indoor kitchens 
and living solutions with an Italian, refined and 
functional design.

Outerra is a brand of The Placemakers,
manufacturers of street furniture worldwide.
For forty years, our team of design experts working 
in the world of furniture has distinguished itself in 
the market offer thanks to elegant and functional 
choices, always paying attention to the choice of
quality materials.

The designers Alfredo Tasca, Massimo Tasca and 
Mattia Li Pomi, combine the focus on proportion and 
elegance with striving to use durable materials that
guarantee optimum outdoor performance.
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Venere S|W - Designer: Alfredo Tasca, Massimo Tasca, Mattia Li Pomi

Vittoria - Designer: Massimo Tasca, Mattia Li Pomi
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Dafne 300 C|S - Designer: Massimo Tasca, Mattia Li PomiDafne 200 C|S - Designer: Massimo Tasca, Mattia Li Pomi
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Morfeo - Designer: Massimo Tasca, Mattia Li PomiPrometeo - Designer: Massimo Tasca, Mattia Li Pomi

Giano - Designer: Massimo Tasca, Mattia Li Pomi - Feronia

Bacco - Designer: Massimo Tasca, Mattia Li Pomi - Maia
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Ercole -Teak Designer: Massimo Tasca, Mattia Li Pomi - Ercole HPC|TM

We use only natural materials for our HPC and HPC 
Terrazzo di Murano.
We use an exothermic process that does not require 
the use of fossil fuels or synthetic resins, reducing 
CO2 emissions.
Finally, we make use of rainwater, free of lime, 
chlorine or chemical detergents, ensuring minimal 
environmental impact.

I piani in HPC e HPC Terrazzo di Murano
sono realizzati con materiali 
completamente naturali, come l’aggregato
di marmo e/o vetro e il cemento Portland.
L’intero processo non richiede calore, 
quindi niente combustibili fossili, né resine
sintetiche. Inoltre, nel processo di 
produzione viene utilizzata acqua piovana
priva di calce, cloro e detergenti, 
riducendo le emissioni di CO2 per 
garantire un impatto ambientale minimo.”
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Ercole top finishes

TEAK

HPC

HPC TERRAZZO
DI MURANO

Grigio | Grey Bianco | White

Terrazzo Bianco

Terracotta

Terrazzo Dark



ISO 14001

UNI EN ISO 9001
e UNI EN ISO 14001

Certificate 
FSC-STD-40-004 V3

Certificate 
UNI EN 1090-1:2012
Certificate CE - norma 
EN 1090-1:2009/A1:2011

Og9 classifica III - BIS
OS24 classifica IV
Os18 - A classifica III
Qualification SOA

Quality and certifications

Sustainability

Outerra ha sempre dimostrato una
forte attenzione alla responsabilità
sociale d’impresa, con una costante
ricerca di nuove tecnologie e
materiali ed effettuando scelte di
design consapevoli.

Per questo, nel corso degli anni, ha
sempre voluto certificare la qualità
dei propri processi aziendali.

Outerra has always demonstrated
a strong focus on corporate social
responsibility through constant
research in new technologies and
materials and by making conscious
design choices.

This is why it has sought over the
years to certify the quality of its
business processes.

Outerra è un’azienda ecosostenibile
attenta al rispetto per l’ambiente.

Usiamo solo energia certificata sostenibile 
al 100% e abbiamo sempre crediamo e 
investiamo in fonti di energia rinnovabile.
Più di 7500 pannelli solari installati sui 
tetti degli stabilimenti del gruppo The 
Placemakers producono energia pulita 
pari a quella dell’intero fabbisogno 
degli impianti di produzione, evitando 
l’emissione in atmosfera di oltre 850 
tonnellate di CO2 all’anno.

Investiamo in Ricerca e Sviluppo,
per trovare nuovi materiali sempre
più ecosostenibili e performanti, per 
migliorare sempre di più i nostri processi.
Utilizziamo materiali che consentano un 
riciclo professionale al termine del loro 
ciclo di vita.

Outerra is an eco-sustainable company 
that respects the environment.

We only use 100% certified sustainable 
energy and have always believed in 
renewable energy sources.
More than 7500 solar panels, installed 
on the roofs of The Placemakers Group’s 
premises, produce clean energy that are 
equal to the entire production needs of our 
plant, so we effectively avoiding emission 
into the atmosphere of over 850 tons of 
CO2 per year.

We invest in Research and Development, in
finding new materials that are increasingly
eco-sustainable and better performing, so
as to increasingly improve and streamline
our processes.
We use materials that allow professional
recycling at the end of their life cycle.
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CONCEPT:
Sabrina Tubia

PICTURES:
MEMENTOCOMUNICAZIONE.IT
URNATO.IT
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L’obiettivo del presente catalogo è di fornire informazioni a 
carattere generale in relazione ai prodotti e il contenuto 
dello stesso non deve comunque essere considerato né 
esaustivo né completo.

Le informazioni tecniche, i trattamenti e i materiali ivi 
descritti sono quelli in vigore alla data di stampa dello 
stesso.

Foto disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

Outerra si riserva di eliminare e/o modificare e/o aggiornare 
e/o integrare e/o sostituire il presente catalogo e/o i 
materiali e i prodotti in esso contenuti, così come la 
tecnologia utilizzata.

Eventuali rilevanti variazioni verranno riportate sul sito 
Outerra (outerra.it) e/o comunicate tramite sales info o 
mezzi simili.

In ogni caso, sarà da ritenersi valido il materiale informativo 
di più recente aggiornamento.

Per eventuali modifiche o aggiornamenti fare
riferimento al sito web: outerra.it

The purpose of this catalog is to provide general
information about the products.

The content of this document should not be considered 
either exhaustive or complete.

The technical data, treatments, and materials described 
therein are in force at the date of printing.

Photos, drawings, and texts are not contractual.

Outerra reserves the right to delete and/or modify, and/or 
update, and/or supplement, and/or replace this catalog, 
and/or the materials and products contained therein, as 
well as the technology used.

Any significant changes will be reported on the Outerra 
website (outerra.it) and/or communicated via sales info or 
similar means.

In any case, the most recently updated information
material will be considered valid.

For any changes or updates refer to the website:
outerra.it

Visit our website

Via della Fornace, 44
31023 Castelminio di Resana (TV) Italy

T. +39 0423.7863
F. +39 0423.786400

outerra.it
info@outerra.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di The Placemakers




