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Lifetime è leader negli Stati Uniti nella produzione di articoli per esterno in polietilene.
Nato come produttore di canestri da Basket, negli anni è diventato un marchio di fiducia 
in tutto il mondo. 

Applicando costantemente innovazione e tecnologia in plastica e metalli, Lifetime conti-
nua a creare prodotti che rivoluzionano il settore, creando così prodotti accessibili di qua-
lità, resistenti e duraturi.

Art. No LT/CASUTAH
Dimensioni tetto cm 457x244
Dimensioni a terra cm 452x239
Superficie pavimento interna mq 10,75
Pavimento in polietilene compreso
Altezza al colmo cm 244
Nr. 2 finestre con policarbonato apribile a metà cm 42x42
Nr. 2 porte con apertura cm 148 x 191,5 h
Dimensione e peso lordo imballo cm 245x81x97, kg 330

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore grigio con venature 
effetto legno, finitura spazzolata ruvida. Tetto realizzato con capriate in acciaio e dota-
to di lucernario a tutta lunghezza. Porta rinforzata con componenti in acciaio; chiusura 
con chiavistello. Completa di pavimento.

Casetta Utah



4

La struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) rende il baule 
robusto e durevole. Resistente ai raggi UV con guarnizione che protegge gli oggetti 
dagli agenti atmosferici. Sistema di apertura e chiusura con pistoni pneumatici che 
rende più facile l’accesso alle cose.
Colore grigio con venature effetto legno, finitura spazzolata ruvida.
Chiudibile con lucchetto.

Art. No LT/BAULEBIG
Dimensioni esterne cm 151x72x69
Dimensioni interne cm 142x63x64
Capacità lt 568
Dimensione e peso lordo imballo cm 155x75x30, kg 25
Prezzo garanzia 10 anni

La struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) rende il baule 
robusto e durevole. Resistente ai raggi UV con guarnizione che protegge gli oggetti 
dagli agenti atmosferici. Sistema di apertura e chiusura con pistoni pneumatici che 
rende più facile l’accesso alle cose.
Colore marrone chiaro con venature effetto legno.
Chiudibile con lucchetto.

Art. No LT/BAULESMALL
Dimensioni esterne cm 128x64x67h
Dimensioni interne cm 121x57x64h
Capacità lt 439
Dimensione e peso lordo imballo cm 130x70x2, kg 20

Baule small

garanzia 10 anni

Baule big
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La struttura rigida in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE) e acciaio ver-
niciato a polveri rende il baule robusto e durevole, resistente alle intemperie protegge 
qualsiasi oggetto contenuto.
Sistema di apertura e chiusura con pistoni pneumatici che rende più facile l’accesso alle 
cose. La struttura può essere utilizzata come porta biciclette o porta bidoni dei rifiuti.
Colore grigio con venature del legno, finitura spazzolata effetto ruvido.
Chiudibile con lucchetto.

Art. No LT/STORAGE60296
Dimensioni esterne cm 191x107x132h
Dimensioni interne cm 181x98x107/123h
Capacità lt 2.124
Dimensione e peso lordo imballo cm 130x100x41, kg 70

Storage

garanzia 5 anni

Tavolo da PIC NIC con piano in polietilene ad alta densità, con protezione anti UV, resis-
tente alle macchie e facile da pulire.
Tubolare diam. mm. 25 in acciaio verniciato a polvere color bronzo 
Piano e sedute color marrone chiaro con venature effetto legno. 
Foro per ombrellone.
Facilmente richiudibile in piano per agevolare lo stoccaggio in poco spazio.

Art. No LT/PICNIC
Ingombro complessivo cm 183x145x74h
Dimensione tavolo cm 183x76 spessore 5,5
Dimensione panche cm 183x23
Dimensione e peso lordo imballo cm 185x150x15, kg 35

Pic Nic
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Art. No LT/CASTORINO1
Dimensioni tetto cm 214x142
Dimensioni a terra cm 204x132
Superficie pavimento interna mq 2,80
Altezza al colmo cm 227
Senza finestre
Nr. 1 porta con apertura cm 137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo cm 215x76x49, kg 120

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore sabbia con venature 
effetto legno e porte color grigio scuro. Tetto realizzato con capriate in acciaio e dotato 
di lucernario a tutta lunghezza. Completa di pavimento.

Casetta Torino 1

Elegante e poco ingombrante, l’armadio Lifetime si inserisce in piccoli spazi ed è la 
soluzione ideale per lo stoccaggio di attrezzature sportive, accessori per piscina e altri 
oggetti. È realizzato in polietilene ad alta densità a doppia parete protetta con UV, ed è 
fornito completo di pavimento.

Art. No LT/ARMMILANO
Dimensioni a terra cm 136x70x172h
Superficie pavimento interna cm 132x66x170h
Apertura della porta cm 110,5x162,3h
Dimensione e peso lordo imballo cm 183x76x23, kg 47

Armadio Milano



7

Art. No LT/CASTORINO2
Dimensioni tetto cm 214x213
Dimensioni a terra cm 204x204
Superficie pavimento interna mq 4,16
Altezza al colmo cm 227
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà cm 58x30
Nr. 1 porta con apertura cm 137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo cm 215x76x51, kg 154 

Art. No LT/CASTORINO3
Dimensioni tetto cm 214x285
Dimensioni a terra cm 206x280
Superficie pavimento interna mq 5,34
Altezza al colmo cm 227
Nr. 2 finestre con policarbonato apribile a metà cm 58x30
Nr. 1 porta con apertura cm 137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo cm 215x70x65, kg 194

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore sabbia con venature 
effetto legno e porte color grigio scuro. Tetto realizzato con capriate in acciaio e dotato 
di lucernario a tutta lunghezza. Completa di pavimento.

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore sabbia con venature 
effetto legno e porte color grigio scuro. Tetto realizzato con capriate in acciaio e dotato 
di lucernario a tutta lunghezza. Completa di pavimento.

Casetta Torino 2

Casetta Torino 3
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Art. No LT/CASVENEZIA1
Dimensioni tetto cm 213x213
Dimensioni a terra cm 204x204
Superficie pavimento interna mq 3,92
Altezza al colmo cm 228
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà cm 42x42
Nr. 1 porta con apertura cm 137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo cm 215x70x65, kg 160

Art. No LT/CASVENEZIA2
Dimensioni tetto cm 213x280
Dimensioni a terra cm 204x275
Superficie pavimento interna mq 5,34
Altezza al colmo cm 228
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà cm 42x42
Nr. 1 porta con apertura cm 137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo cm 215x70x65+215x70x15, kg 194

Casetta Venezia 2

Casetta Venezia 1

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore grigio con venature 
effetto legno, finitura spazzolata ruvida. Tetto realizzato con capriate in acciaio e do-
tato di lucernario a tutta lunghezza. Porta rinforzata con componenti acciaio; chiusura 
con chiavistello. Completa di pavimento.

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore grigio con venature 
effetto legno, finitura spazzolata ruvida. Tetto realizzato con capriate in acciaio e do-
tato di lucernario a tutta lunghezza. Porta rinforzata con componenti acciaio; chiusura 
con chiavistello. Completa di pavimento.
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Art. No LT/CASROMA1
Dimensioni tetto cm 242x227
Dimensioni a terra cm 238x223
Superficie pavimento interna mq 5,30
Altezza al colmo cm 242
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà cm 42x42
Nr. 1 porta con apertura cm 142 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo cm 245x80x58, kg 165

Art. No LT/CASROMA2
Dimensioni tetto cm 244x305
Dimensioni a terra cm 238x300
Superficie pavimento interna mq 7,17
Altezza al colmo cm 243
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà cm 42x42
Nr. 1 porta con apertura cm 148 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo cm 245x80x70, kg 200

Casetta Roma 1

Casetta Roma 2

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore grigio con venature 
effetto legno, finitura spazzolata ruvida. Tetto realizzato con capriate in acciaio e do-
tato di lucernario a tutta lunghezza. Porta rinforzata con componenti acciaio; chiusura 
con chiavistello. Completa di pavimento.

Casetta in polietilene alta densità a doppia parete (HDPE). Colore grigio con venature 
effetto legno, finitura spazzolata ruvida. Tetto realizzato con capriate in acciaio e do-
tato di lucernario a tutta lunghezza. Porta rinforzata con componenti acciaio; chiusura 
con chiavistello. Completa di pavimento.


