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Castelmerlino dal 1976 Dall’Ercolino a oggi

Castelmerlino nasce nel 1976,
sull’onda dello sviluppo del
campeggio in Italia,

incontrando l’esigenza di chi
cerca un tavolo pieghevole, 
solido e duraturo, vienesolido e duraturo, viene
proposto il tavolo in Larice

chiamato Ercolino, per la solidità  
e stabilità che lo caratterizzano.
Ottiene presto un grande successo 
tra i crescenti rivenditori di caravan
e accessori e tra il pubblico. Grande 
apprezzamento arriva ancheapprezzamento arriva anche
dai campeggiatori che trovano
in Ercolino un tavolo affidabile,
di minimo ingombro e pratico nel

sistema di chiusura.

Forte di questi successi e in 
concomitanza con l’evolversi
 di una importante rete di  di una importante rete di 

rivenditori nel settore del campeggio,
anch’essi in espansione,Castelmerlino
sviluppa sempre più numerosi modelli in
Larice e in seguito, in altri materiali,
ricercando riduzione dei pesi, maggiore 
 praticità dei sistemi di apertura e 

chiusura, mantenendosi fedele al concettochiusura, mantenendosi fedele al concetto
di un tavolo che, pur essendo pieghevole,
possa offrire solidità,stabilità  e durata, 
proprio come il primo tavolo Ercolino. 

Oggi l’offerta dei piani spazia su  tre
diversi materiali, (larice, pannello
melaminico e compensato marino)
abbinati a gambe in tubo di metallo, abbinati a gambe in tubo di metallo, 
leggero e solido con svariati 
sistemi di chiusura e dimensioni
per incontrare un pubblico e un 
utilizzo sempre più vasto che
spazia dal campeggio, alla casa,
dal terrazzo alle comunità.

PParallelamente al settore del campeggio e
giardino, Castelmerlino ha sviluppato una 
linea di articoli per il bagno che utilizza
i medesimi materiali  e concetti.

Castelmerlino si è impegnata
nell’utilizzo di materiali
sostenibili promuovendo la
Gestione sostenibile delleGestione sostenibile delle

foreste PEFC.



MATERIALI

Piani melaminici:
i piani melaminici impermeabili
con bordo in pvc hanno caratteristiche
di resistenza eccezionali: ai graffi,
al calore, ai raggi UV, agli urti, alle
bruciature.

Pochi semplici gesti consentono di aprire i tavoli
in 10 secondi, ottenendo un piano solidissimo e 
sicuro. Bicchieri e bottiglie stabili! Attività, giochi
al tavolo, senza problemi!
.

Massello di Larice:
Il Larice è una conifera che ha la proprietà di 
resistere all’acqua e all’umidità grazie alla resina 
contenuta nelle fibre del legno che costituisce un
impermeabilizzante naturale.
Leon Battista Alberti (1404-1472) scrisse che anche
le vecchie strutture del mercato di le vecchie strutture del mercato di Venezia erano
ostruite in legno di Larice; egli aggiunge che il 
legno di questa conifera . ha buon nerbo,forza
tenace, massima resistenza alle pioggie...

Materiale sostenibile Il legno è una risorsa 
rinnovabile,ampiamente disponibile e proveniente
da foreste europee certificate e gestite con 
responsabilità. Le foreste europee crescono ogni 
anno di una superficie di 510.000 ettari.Solo un
terzo della crescita annuale, pari a 645 milioni di
metri cubi di legno, viene utilizzata dalle industrie.metri cubi di legno, viene utilizzata dalle industrie.

Compensato Marino di Okumè:
pannello in compensato marino impiegato 
anche in campo nautico certificato con 
incollatura di classe 3, norma NF EN 314-2.
Leggero e resistente.



Art.031-  MARE
Tavolo con piano in Compensato
Marino di Okumè, cm 80x60
certificato per lunghe esposizioni
all’acqua. Trattamento protettivo,
spigoli e bordi stondati. H cm 72
Colore gambe: grigio.Colore gambe: grigio.

Art.067 -  PIC-NIC
Tavolo con piano melaminico, 
impermeabile a grande resistenza.
Bordo resistente agli urti.
Gambe telescopiche con lunga
escursione.Pratico sistema ad
espansore. H da cm 60 a cm 82.espansore. H da cm 60 a cm 82.
Colore piano: bianco
Colore gambe: grigio

Art.027 - CAMPING
Tavolo con piano a doghe di larice 
naturale  cm 80x60, gambe pieghevoli,
piano intero. Legno trattato per 
esterni.Solidissimo. H cm 72
Colore gambe: verde o grigio.
Disponibile con il codice Disponibile con il codice 027-T 
il modello con gamba telescopica.

Art.027

Art.031

Art.067



Art.070 - BISTRO’
Tavolo con piano a doghe di
larice naturale cm 80x60, 
gambe incrociate smontabili, 
piano intero. Legno trattato 
per esterni. H cm 72
Colore gambe: verde o grigioColore gambe: verde o grigio

Art.070

Art.066 Pic-nic
Tavolo con piano 
melaminico bianco,
resistente all’acqua
e bordo antiurto.
Cm 80x60. Gambe
verdi.verdi.
Piedino regolabile
in dotazione.

Art.046 Camper 80
Il più piccolo tavolo della
serie Camper. Cm 80x60
Ingombro chiuso cm 80x32x14
Gambe verdi o grigie.
Piedino regolabile in 
dotazione.dotazione. Art.046

Art.066



Art.047

Art.028

Art.028  Camping 100
Tavolo camping classico,
semplice e solidissimo.
Piano in larice cm 100x60
Gambe in colore grigio o
verde.

Art.047  Camper 100
Misura intermedia della
serie Camper cm 100x60.
Sacca e piedino regolabile 
in dotazione. Peso kg.7,8.
Apertura e chiusura 
velocissime. velocissime. 
Stabilità e durata.



Art.008 e 008-S
 Panca pieghevole
Panchetta pieghevole cm 120 
e cm 100. Larghezza seduta 
cm 32. Solidissima. 
Ingombro chiusa cm 7

Art.081 Gran Pic Nic
Tavolo melaminico
cm 100x68. Resistente
all’acqua.
Gambe grigie o verdi.
Piedino regolabile
in dotazionein dotazione

Art.071 Gran Bistrò
Tavolo a gambe incrociate 
cm 100x60 con piano a doghe 
di Larice. Gambe smontabili
col. grigio o verde.



Art.048

Art.006

Art.006 -   Tavolo
Doppio      Larice 
140 X 70
Robustissimo e grande.
Doga larga, gamba 
d.26 mm.
TTraversine e cerniere 
solidissime.
Gambe colore verde 
o grigio.

 Art.048 - Camper 120
Collaudatissimo ed eterno. Il più
venduto della serie Camper,
 cm 120x60.
Velocissimo sistema 
di doppia chiusura:
piano e gambe.piano e gambe.
Solidità eccezionale.
Colori gambe verde 
o grigio. Completo di 
pratica e robusta sacca 
in nylon con maniglie.
Piedino regolabile in dotazione.



Art.029 . DOPPIO 120
Tavolo doppio con piano in Larice
cm 120x80. Ideale per famiglie,
offre la possibilità di sedersi 
senza intralci (nè tiranti, nè puntali).
Solido, si chiude velocemente
con un ingombro chiuso di con un ingombro chiuso di 
cm 60x80x16. Colore gambe
verde o grigio. 
Piedino regolabile in dotazione.

Art.085 DOPPIO MELAMINICO
Tavolo doppio cm 120x80 con
piano in pannello melaminico
impermeabile a  grande resistenza.
Bordo antiurto, pratica chiusura.
Colore piano bianco, gambe verde
o grigio.o grigio.
Piedino regolabile in dotazione. 

Art.029

Art.085



Art.052 Tavolino 80
Tavolo con piano in pannello
truciolare nobilitato, colore 
noce chiaro o bianco.
ideale come tavolo d’emergenza
in casa e in ogni situazione.
Cm 80x60. Gambe grigie,Cm 80x60. Gambe grigie,
verdi o nere.

Art.053 Tavolino 100
Tavolo con piano in pannello
truciolare nobilitato, colore 
noce chiaro o bianco.
ideale come tavolo d’emergenza
in casa e in ogni situazione.
Cm 100x60. Gambe grigie,Cm 100x60. Gambe grigie,
verdi o nere.



Art.086 Evoluzione
Tavolo Evoluzione,
con piano melaminico
di qualità superiore,
marmorizzato, bordo
antiurto, sezione
gamba mm 35x1,5gamba mm 35x1,5
Solidissimo.
Miure cm115x70x73

Art.005 Tavolo Ghost
Tavolo pieghevole a muro.
Ideale per piccoli terrazzi
dove occorre un piano che
non ingombri, pronto all’uso.
Viene fissato a muro in 4
punti con tasselli e viti inpunti con tasselli e viti in
dotazione. Solido e pratico
misura cm 80x55,h cm 76.
Interamente in legno di 
Larice.

cm 8



Art.033 Sgabello pieghevole
Pratico e robusto sgabello
pieghevole. In abbinamento ai
tavoli o impiegato in campeggio
o a pesca, assicura grande 
solidità e comodità.
TTelaio verde o grigio, seduta in
legno di Larice.

Art.170 Sedia Roma, da un 
originale modello inglese degli
anni ‘40 rinasce una poltroncina 
stabile, comoda e ben finita.

Art.007 Sedia Faggio Lusso
Versione di qualità della
classica sedia faggio pieghevole.
Profilo seduta sagomato, 
cerniere a scomparsa, sezioni
maggiorate e piedini 
antiscivolo salvapavimenti.antiscivolo salvapavimenti.
Ingombro minimo.
Confez. da 4 pz.in film 
termoretraibile.


