
EN An original robe, warmer and more tactile, 
softens the geometric rigour of AllSize. 
The Fast table collection, designed to be 
customisable, has been enriched with a new variant 
with an iroko top in addition to the aluminium, 
speckled aluminium and stoneware tops. With its 
yellow/brown characteristic colour, iroko is an 
African wood, particularly suitable for exterior use. 
Fast has made it even more resistant to atmospheric 
agents using a treatment with water-repellent oils. 
The rounded edge increases the harmonious style of 
the line of this table creating a pleasant visual effect 
of continuity between the top and the legs.

AllSize

IT Una veste inedita, più calda e tattile, addolcisce la 
rigorosità geometrica di AllSize. La collezione di tavoli 
Fast improntata alla personalizzazione si arricchisce di 
una nuova variante con piano in Iroko che si aggiunge ai 
piani in alluminio, alluminio puntinato e gres.  
Dal caratteristico colore giallo-bruno, l’iroko è un 
legno africano particolarmente adatto per gli impieghi 
esterni; Fast lo ha reso ancora più resistente agli agenti 
atmosferici grazie al trattamento con oli idrorepellenti. 
Il bordo arrotondato accresce l’armoniosità della linea 
di questo tavolo creando un piacevole effetto visivo di 
continuità tra piano e gambe. Design Alberto Lievore
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57R22L AllSize  Table - config. 23

7603 Ria  Dining armchair - config. 24ERSF

634 Ersf  Seat cushion

https://www.fastspa.com/en/collections/allsize/tables/rectangular-table-top-iroko


Ninfea

IT Comfort, estetica e funzionalità sono i tre principi 
cardine da rispettare nella creazione del proprio angolo 
outdoor: gli arredi devono essere belli, ma anche 
adattarsi ai diversi contesti e situazioni. Un ruolo chiave 
è giocato dai contenitori, che aprendosi e chiudendosi 
come un fiore a seconda dei momenti del giorno 
permettono di far comparire e sparire gli oggetti in base 
alle necessità. Ninfea è la nuova linea di contenitori da 
esterno di Fast, in alluminio verniciato. Progettata in 
due varianti (con e senza spondina) e in due moduli (180 
cm e 90 cm), Ninfea è disponibile in tutta la gamma di 
colori Fast e con piano in finitura antigraffio. Al di là 
della loro funzione di contenitori, questi complementi 
presentano un forte valore arredativo come separatori 
di spazi e situazioni. Il motivo a incisione delle porte 
richiama lo stesso linguaggio di astrazione vegetale 
presente in altri prodotti Fast, una scelta di coerenza 
estetica che permette di abbinare Ninfea a tutte 
le altre collezioni con un effetto caratterizzante e 
armonioso al tempo stesso.

EN Comfort, aesthetics and functionality are the 
three cornerstones to be considered in the creation 
of an outdoor corner as the furnishings must be 
attractive but also suitable for different settings 
and situations. Containers have a key role as they 
can be opened and closed like a flower according 
to the times of the day, making things appear and 
disappear as required. Ninfea is the new line of Fast 
outdoor containers, in painted aluminium. Designed 
in two variants (with and without a side) and in two 
modules (180 cm and 90 cm), Ninfea is available in 
the entire range of Fast colours and with a scratch-
resistant finish top. Aside from their function as 
containers, these items have strong furnishing 
value as separators of spaces and situations. The 
engraved pattern of the doors recalls the same 
plant-based theme as other Fast products, a choice 
made for aesthetic consistency which makes Ninfea 
compatible with all the other collections too with a 
distinctive but also harmonious effect.

4621 Ninfea  Sideboard - config. 23
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Ria
EN Already iconic with its sinuous and feminine 
line, the Ria collection has made another graceful 
step towards an even more precious identity. A 
new armchair version with a padded back has now 
been added to the 100% aluminium, the partially 
woven and the fully woven versions. The curved and 
embracing shell of this new Ria has become even 
more welcoming and cosy. A seat that can provide 
a touch of exclusiveness to semi-covered outdoor 
spaces such as patios and porticoes, without 
forgoing the strength and versatility that distinguish 
all Fast furnishings. The padding, made of coupled 
polyurethane rubber and polyester fibre, can be 
washed and easily removed and reapplied to the 
armchair using Velcro. 

Design Alberto Lievore

7603 Ria  Dining armchair - config. 24ERSF

634 Ersf  Seat cushion

57R22L AllSize  Table - config. 23

IT Già iconica in virtù della sua linea sinuosa e 
femminile, la collezione Ria fa un ulteriore, aggraziato 
passo verso un’identità ancora più preziosa: alla 
versione 100% alluminio, alluminio con mezzo intreccio 
e alluminio con intreccio completo si affianca ora 
una nuova versione di poltroncina con schienale 
trapuntato. La scocca curva e avvolgente di questa 
nuova Ria è resa più accogliente e calda. Una seduta 
capace di dare un tocco di esclusività a spazi outdoor 
semi-coperti come patio e portici, senza rinunciare 
alla robustezza e alla versatilità che sono cifra distintiva 
di tutti gli arredi Fast. Il trapuntino, realizzato in gomma 
in puliuretano e fibra di poliestere accoppiata, è 
lavabile e si può facilmente rimuovere e riapplicare alla 
poltroncina grazie al fissaggio tramite velcro.



EN A name which invites you to play: Play is the 
new Fast furnishing item designed for the flexibility 
requirements of the contract sector. Available in 
all Fast finishings, Play is a table base with a central 
column comprising a cylindrical base enriched by 
a ring-shaped decorative element. The ring can 
be chosen in the same colour as the base (column 
and pedestal) with a tone-on-tone effect, or a 
contrasting shade can be chosen, playing with 
different colour combinations, perhaps matching 
the ring with the table top for an interesting two-
colour effect. Made in die-cast and extruded 
aluminium, Play is available in three heights (72, 
110 and 45), for table tops in different shapes 
and sizes. With a simple and geometric line, Play 
can be adapted to the most diverse settings, 
lending itself to the most varied combinations and 
personalisations. The imagination can run wild!

Play

IT Un nome che è un invito al gioco: Play è il nuovo 
arredo Fast pensato per le esigenze di flessibilità del 
contract. Disponibile in tutte le finiture Fast, Play è una 
base tavolo a colonna centrale costituita da una base 
tonda/cilindrica arricchita da un elemento decorativo a 
forma di anello. L’anello può essere scelto nello stesso 
colore della base (colonna e piedistallo) con un effetto 
tono su tono, oppure si può optare per una tinta 
contrastante giocando con le diverse combinazioni 
colore, magari abbinando il ring al piano tavolo per 
un interessante effetto bicolor. Realizzata in alluminio 
pressofuso ed estruso, Play è disponibile in tre altezze 
(h 72, h 110 e h 45), per piani tavolo di diverse misure 
e forme. Dalla linea semplice e geometrica, Play si 
adatta ai contesti più diversi prestandosi alle più 
svariate combinazioni e personalizzazioni. Libero 
spazio alla fantasia!

Design R&D Fast

8302 Play  Table base (H 72cm) - config. 14+11

P81074 Tonik  Table top (70x70cm) - config. 14

6501 Forest  Chair - config. 14

614 Ersf  Seat cushion
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