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Admiral
Con un design originale e le più avanzate 

funzioni la collezione Admiral combina in 

maniera unica comfort e semplicità d’uso 

con un’estetica incomparabile. 

With a striking design and the most 

advanced functions, the Admiral range 

combines in a unique manner comfort and 

ease of use with unparalleled aesthetics.
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La seduta dalle dimensioni generose si 

fa notare come una elegante e comoda 

poltrona direzionale. Sua caratteristica 

è la separazione dello schienale dal sedile, 

uniti da braccioli in finitura argento che 

richiamano la base rifinita in argento 

anch’essa. Un colpo d’occhio elegante 

unito al massimo comfort possibile. 

The generously dimensioned seating 

recommends itself as a comfortable and 

elegant executive chair. Its characteristic 

is the separation of back and seat shell, 

connected by silver metal arms matching 

the silver finished base. An elegant look 

joined by the maximum possible comfort.

Omnia
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La perfetta combinazione tra flessibilità 

e design originale, Tecna offre non solo 

una vasta gamma di funzioni ma anche la 

possibilità di configurazioni individuali con 

una vasta scelta di rivestimenti, reti e 

colori di tendenza.

The perfect combination of flexibility and 

distinctive design, Tecna offers not only 

a wide range of functions but also the 

possibility of individual configuration with 

a choice of upholstery, mesh fabrics and 

trendy colors.

Tecna
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Una confortevole e generosa seduta da 

ufficio per chi deve restare seduto varie 

ore al giorno. Lo schienale in rete assicura 

un comfort unico abbinato ai preziosi 

rivestimenti del sedile, esaltando il valore di 

questo oggetto di design contemporaneo 

offrendo inoltre supporto e l’adattamento 

perfetto a persone di ogni altezza, taglia e 

postura.

A comfortable and healthy office chair 

for those who need to remain seated for 

many hours a day. The mesh back assures 

a unique comfort coupling with the 

precious upholsteries of the seat, exalting 

the value of this object of contemporary 

design offering also support and perfect 

adaptation to people of all heights, sizes 

and postures.

Shine
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Dynamic è concepita per garantire 

il massimo supporto, flessibilità ed 

efficienza con l’utilizzo delle tecnologie 

più avanzate . Ergonomia, altissimi 

standard qualitativi e sofisticate linee 

estetiche ne caratterizzano lo stile 

innovativo.

Dynamic has being conceived  to 

provide maximum support, controlled 

flexibility and optimum efficiency 

by utilizing the ultimate technology 

and control purposes. The innovative 

design is characterized by a focus on 

ergonomics, high quality standards and a 

sophisticated aesthetic appeal. 

Dynamic
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Progress è una poltrona direzionale di alta 

qualità che permette libertà di movimento 

mentre si è seduti, consentendo allo 

schienale ed al sedile di seguire i movimenti 

del corpo di chi la usa.

Progress is a high-quality executive chair 

that enables freedom of movement while 

sitting, allowing both the backrest and 

the seat to follow the movements of the 

user’s body.

Progress
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Una seduta direzionale estremamente 

confortevole, dal design versatile e senza 

tempo, Edo garantisce comodità e stile.

Extremely comfortable executive chair,

a timeless and versatile design, Edo 

provides great support and style.

Edo
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Una seduta dinamica dal profilo finemente 

disegnato e dall’estetica contemporanea. 

Stile particolare  ed eccellente supporto 

nello schienale in rete.

Dynamic seating with a finely designed 

profile and contemporary aesthetics. 

Style mesh with great support.

Syncronet
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Diamante è una seduta dallo stile 

inconfondibile che rappresenta la perfetta 

sintesi tra forma e funzionalità. Questa 

collezione è caratterizzata dal retro 

schienale rivestito in rete nera.

Diamante is a stylish and unique chair 

which represents a perfect synthesis 

of form and function, This serie offers 

peculiar back upholstered in black mesh.

Diamante
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Selecta Plus è disegnata per soddisfare 

sia le necessità ergonomiche che per 

incontrare le necessità estetiche di un 

mondo manageriale esigente e impegnato. 

Raffinata nel disegno, dalle eccellenti 

proprietà ergonomiche unite ad un 

rivestimento elaborato e a finiture di alta 

qualità.

Selecta Plus is designed both to satisfy 

the ergonomic needs and to meet with 

pure aesthetical requirements of a 

demanding and busy executive world. 

Refined in design, whose ergonomic 

properties are excellent coupled together 

with an elaborate upholstery and high 

quality finishing.

Selecta Plus
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Un modello prestigioso per la mobilia 

di ambienti speciali particolarmente 

importanti. Una poltrona con un 

particolare dettaglio nelle finiture.

A prestigious model for the furniture 

of special, particularly important 

environments. An armchair with a 

particularly detailed finish.

Sadia Plus
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Una poltrona che fornisce un eccellente 

comfort diventando una seduta 

caratteristica dell’ambiente manageriale. 

è prodotta utilizzando materiali di prima 

qualità a secondo i più alti standard 

ergonomici.

An armchair that provides high comfort 

becoming a traditional seating for 

executive environment. It is manufactured 

using first quality materials and to the 

highest ergonomic standards.

Sadia
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Un’elegante seduta operativa che fornisce 

tutto il supporto desiderato, sia dal punto 

di vista estetico che ergonomico. Con 

le sue linee pulite sostiene e si adatta 

perfettamente alla posizione del corpo.

This stylish task chair gives you all the 

support you need, both aesthetically and 

ergonomically. With its sleek line Lulù  

supports and comforts the body’s shapes 

and curves.

Lulù & Lulù silver
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Una seduta per ufficio ideale,  che 

accompagna i movimenti dell’utilizzatore 

favorendone una corretta postura e 

migliorandone  le performances.

An ideal office chair that follows the user’s 

movements, encourages a good posture 

and improves performance.

Reflex
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Una sedia girevole moderna con 

funzioni ergonomiche quali regolazione 

personalizzata di sedile e schienale, 

supporto lombare regolabile e braccioli 

multifunzione.

A modern swivel chair equipped with 

ergonomic functions such as seat and 

back adjustment, adjustable lumbar-

support and multifunctional armrests.

Bounty
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Sedile e schienale mostrano una struttu-

ra di polipropilene, con una confortevole 

imbottitura. Le forme arrotondate della 

sedia facilitano i frequenti cambi di postu-

ra, riducendo l’affaticamento muscolare e 

prevenendo il danno fisico causato dall’uso 

in periodi prolungati di tempo.

Seat and backrest feature a visible 

polypropylene body, with comfortable 

cushioning. The rounded forms of the chair 

facilitate frequent changes of posture, 

reducing muscular fatigue and preventing 

physical damage caused by use over long 

periods of time.

Ibra

Operative Task chairs 85





Ibra

Operative Task chairs 87





Caratterizzata da sistemi di regolazione 

semplici da usare, da un alto livello di tec-

nologia e dal design classico e armonioso. 

Le linee e le qualità del movimento fanno 

di Masha un confortevole strumento di la-

voro.

Masha features simple adjustments, a 

high level of performance and a design 

that is classic and tailored. The contours 

and control characteristics of this chair 

make it a great seat.

Masha & Masha white
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Una buona seduta operativa con un prez-

zo interessante, prodotta con componen-

ti selezionati, un design contemporaneo 

ed un comfort ergonomico eccellente ed 

apprezzabile.

A good operative, well priced chair, 

built with selected components, with 

a contemporary design and an excellent 

and appreciated ergonomic comfort.

King & King Grey
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Se il lavoro ti porta al di sopra ed oltre l’al-

tezza standard di una scrivania, hai biso-

gno di una sedia che ti possa portare fino a 

la. Practica sgabello, o sedia, è la soluzione 

perfetta.

If you are working above and beyond a 

standard desk height, you need a chair 

that can get you there.  Practica stool or 

chair is the perfect solution.

Practica
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Dinamica e indipendente, Kubika è 

l’espressione di un nuovo standard di 

armonia tra praticità e versatilità.

Dynamic and indipendent, Kubika is the 

expression of a new standard of harmony 

between practicality and versatility.

Kubika
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Kubika

nero
black

bianco
white

tortora
greige

verde
green
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Una struttura ultra-leggera costituita da 

materiali performanti.

Un estetica piacevole ed attraente con 

schienale traspirante e differenti opzioni 

di rivestimento del sedile.

Lightweight construction using robust, 

easy-care materials.

Attractive appearance with textured 

backrest and different upholstery 

variants.

Free
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Free

nero
black

grigio
grey

bianco
white
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La forma della struttura, in tubolare 

cromato, suggerisce naturalezza, ed 

i dettagli sottolineano la qualità della 

sedia. Un design particolare che si 

trova in perfetta armonia nell’ufficio 

contemporaneo.

The structure shape, in chromed steel 

tube, suggests naturalness, and the 

details underline the quality of the chair. 

A particular design that rests in perfect 

harmony for the contemporary office.

Slim
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Compatta, leggera e facile da trasportare, 

questa sedia pieghevole universale si può 

combinare con qualsiasi tavolo o spazio. 

Robusta per l’uso quotidiano, non solo 

adatta per gli ospiti inattesi.

Compact, lightweight and easy to carry, 

this universal folding chair can be 

combined with any table or space. Strong 

for every day use, not only suitable for 

unexpected guests.

Klic
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Klic
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Klic
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Teorema
Teorema è una gamma versatile di sedute 

da attesa e conferenza leggere e dalle 

linee essenziali ma allo stesso tempo 

eccezionalmente resistenti e confortevoli. 

Uno stile unico e contemporaneo, generose 

proporzioni e rassicurante praticità.

Teorema is a lightweight and versatile 

family of meeting and visitor conference 

seating whose sleek and refined 

appearance belies a strong and 

exceptionally comfortable chair. The 

seat, back and arms combine to offer a 

unique aesthetic which is contemporary 

yet reassuringly practical and generously 

proportioned. 
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Teorema
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Teorema

nero
black

grigio
grey

bianco
white
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Web
Seduta dal design semplice e versatile, 

facilmente impilabile grazie alla leggera 

struttura a quattro gambe che la rende 

particolarmente adatta a sale mensa, 

riunioni e altri spazi comuni.

Easily stowable thanks to a stackable 

four-legged frame. Versatile design 

suitable for canteens, halls or meeting 

rooms.  
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Semplice, durevole, impilabile. Mood è la 

seduta conveniente, comoda ed adatta 

ad una moltitudine di usi. La versatilità fa 

di Mood la scelta perfetta per ambienti 

comunitari.

Simple, durable, stackable. Mood is the 

convenient, comfortable, stackable chair 

for a multitude of uses. Its durability 

makes Mood the perfect choice for high 

traffic areas.

Mood
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Mood

nero
black

bianco
white

rosso
red

verde
green

Sedie e collettività Guest and stacking chairs 133





Mood con sedile e schienale imbottito 

per un maggior comfort. Un’ampia scelta 

di colori permette di soddisfare tutte le 

esigenze.

Mood with upholstered seat and back for 

extra comfort. A wide choice of colors is 

offered  in order to meet any user’s needs.

Mood Plus
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Mood Plus
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Mood Plus
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La scelta intelligente per sedute 

impilabili  dalle forme ergonomiche che 

garantiscono una corretta postura. 

A stylish and smart choice in stackers 

with a contoured seat and back that 

encourage  proper posture.

Joy
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Una seduta semplice e funzionale, ideale 

per sale riunioni e conferenza. Compatta, 

elegante e adatta ad ogni situazione.

A casual easy chair ideal for meeting 

spaces. Compact, elegant and designed to 

suit any situation.

Replay
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Pasha è una seduta confortevole e multi-

funzionale, particolarmente adatta per 

sale riunioni e conferenza.  Lo stile moderno 

combina comodità e flessibilità offrendo 

massima resistenza e affidabilità.

Pasha is a comfortable and multi-

functional chair which can be used in 

meeting, conference and third-space 

areas. Pasha’s modern style combines the 

comfort of the classic tub chair, whilst 

offering flexibility, maximum strenght and 

durability. 

Pasha
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È un pezzo di arredo che svolge il suo 

compito: far sedere visitatori ed ospiti; 

ma è anche un pezzo di design moderno 

che può adattarsi a qualsiasi ambiente 

con una forte personalità ed un comfort 

speciale. 

Is a functional piece of furniture that 

does what was intended to: seat visitors 

and guests; but it is also a modern piece of 

design that can fit any environment with 

a strong personality and special comfort.

Doge
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Gamma di sedute attesa modulabili che 

si adatta perfettamente ai più diversi 

ambienti ed esigenze di spazio. 

Cube può creare soluzioni formali o 

informali a seconda delle necessità 

dell’utente.

Cube provides versatile modular lounge 

seating that is adaptable to multiple 

environments and spatial needs. 

Depending upon the user’s needs Cube can 

accommodate formal or informal seating. 

Cube
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Un sistema di sedute interamente 

rivestite per creare diverse composizioni 

d’attesa.  Il modello di piccole dimensioni 

diventa particolarmente adatto per 

esigenze di spazio ridotto. 

A fully upholstered  system of seating  

for creating a variety of lounge-based 

applications.

The smaller scale  model allows for tight 

spatial requirements.

Check
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Le linee pulite e design raffinato si 

adattano ad ogni area dove una seduta di 

attesa professionale ed accogliente sia 

necessaria.

The clean lines and refined design adapt 

to any area where professional, and 

welcoming, lounge seating is needed.

Betty
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Rivestimenti
Textiles and leathers

I colori dei rivestimenti qui riprodotti sono indicativi per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.
Textiles colours have to be considered purely indicative owing to the inevitable differences due to typographic reproduction.
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