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Nym
The merry chair of Windsor

NYM

design
Cazzaniga Mandelli Pagliarulo
en — Nym is a collection made of solid ash wood

which reviews English traditional Windsor chairs with
a contemporary style. Elliptic profiles feature all the
lines, they enhance the warmth of wood to the touch
and provide extreme comfort and lightness.
it — Nym è una collezione in massello di frassino che
rivisita in chiave contemporanea le tradizionali sedute
Windsor inglesi. Profili ellittici corrono lungo tutte le
linee, esaltando il calore del legno al tatto e donando
massimo comfort e leggerezza.

Swivel seat
Seduta girevole
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Bentwood back,
one single piece
Massello curvato
in un pezzo unico
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Solid ash, water
based finish
Massello di frassino,
verniciato all'acqua

01 Art. 2850

02 Art. 2845

03 Art. 2836

04 Art. 2830

Elliptical sections
Sezioni ellittiche
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en — The curved profile of the backrest designs an

NYM

uninterrupted arch and perfectly joins the seat of solid
ash wood. Available with ash legs, steel sled rod or
with swivel base and automatic return mechanism.
Ash finishes: bleached, black or lacquered with open
grains in different colours.
it — Lo schienale ad arco in legno curvato si innesta
in una soluzione di continuità al sedile in massello
sagomato, diventando bracciolo nella poltroncina.
Disponibile con gambe in frassino, slitta in tondino
d’acciaio o con base girevole con meccanismo di
ritorno. Finiture del frassino: sbiancato, nero o laccato
a poro aperto in diversi colori.

100% SOLID WOOD,
FSC CERTIFIED
100% legno massello,
FSC certified
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05 Art. 2856

06 Art. 2830

07 Art. 2845

08 Art. 2831

Steel sled rod frame
Struttura in tondino
Ø 11 mm
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Babila Comfort
Reloaded memory

BABILA

design
Odo Fioravanti
en — An armchair with cosy shapes and generous

dimensions giving absolute comfort. The armrest
is defined by a chamfer that runs along the profile
of the armchair. The large upholstered shell
is featured by soft lines and a reclined backrest.
Babila Comfort can be combined with a base
in ash wood, die-cast aluminium or steel tube.
it — Una poltrona dalle forme accoglienti e dalle
dimensioni generose che si distingue per la comodità
assoluta che sa regalare. Il bracciolo è definito da
una modanatura che percorre tutto il profilo della
poltrona. Babila Comfort completa la collezione
unendo un’ampia scocca imbottita, dalle morbide linee
e con schienale inclinato, a diverse tipologie di base
che ne garantiscono la massima versatilità: in frassino,
in pressofusione di alluminio o in tubo d'acciaio.
Injected polyurethane
foam with elastic belts
Scocca in schiumato
poliuretanico e cinghie
elastiche

Swivel seat with return
mechanism
Seduta girevole con
meccanismo di ritorno
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Solid ash wood legs
Gambe in massello
di frassino
01 Art. 2756

02 Art. 2759

03 Art. 2789

Buddy
Friendly soul

BUDDY

design
Busetti Garuti Redaelli
en — Soft lines and clean design feature the pouf

and the tables of Buddy collection that thanks to
a friendly and versatile character can complete the
interiors of every environment. The coffee tables have
the same frame of the pouf and match squared tops
with rounded corners in line with the design of the
family. Powder coated or antique brass steel frame;
cofee table with marble, hpl or FENIX NTM® top.
it — Linee morbide e un design pulito
contraddistinguono la collezione di pouf e tavolini
Buddy che, grazie al suo carattere amichevole e
versatile, può essere collocata in qualsiasi ambiente
completandone l’arredo. I tavolini abbinano la stessa
struttura dei pouf a ripiani quadrati con angoli raggiati,
in linea con il design della famiglia. Struttura verniciata
nero o ottone anticato; tavolino con ripiano in marmo,
in hpl o FENIX NTM®.
Fire-retardant polyurethane
injected foam core
Anima in schiumato
poliuretanico ignifugo
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04

02

01

01 Art. BDT_79X79X32

02 Art. BDT_59X59X26

03

03 Art. 210

04 Art. 213

05 Art. 214

Coffee table, height
Tavolino, altezza
320 mm, 260 mm

Steel tube frame
Struttura in tubo
d'acciaio
Ø 20 mm

en — The rounded shape of the pouf with a generous

BUDDY

and comfortable upholstery is supported by four
thin and rigorous legs. These make the pouf
extremely functional and visually lift the volume
from the ground.
it — La forma arrotondata dei pouf, definita da
un’imbottitura generosa e confortevole, è sostenuta
da quattro gambe sottili e rigorose che, staccando
il volume da terra lo alleggeriscono alla vista e lo
rendono estremamente funzionale.

1100 x 550 mm

Height
Altezza
400 mm
Height
Altezza
450 mm

900 x 900 mm
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550 x 550 mm

06

07

06 Art. 213

07 Art. 210

08 Art. 214

Top
590x590 mm
790x790 mm

Fox
Distinctive character

FOX

design
Patrick Norguet
en — Fox is an elegant collection of armchairs having

a distinctive sign and contained dimensions.
An identifying design featured by an harmonious
mix of materials and contrasts among geometric
lines. A thin fiber-glass reinforced polypropylene shell
is set in the ash wood profile curved and rounded at
the ends, as a hug.
it — Fox è un’elegante collezione di poltroncine
dal carattere distintivo e dalle dimensioni contenute.
Un’architettura identificativa, definita da un mix
armonico di materiali e di contrasti fra linee
geometriche. Una scocca sottile sagomata in
polipropilene rinforzato con fibre di vetro è incassata
in un profilo in frassino curvato e arrotondato nelle
sue estremità, come un abbraccio.
Bent solid ash backrest
Schienale in massello
di frassino curvato

01

01 Art. 3725

02 Art. 3726

Stackable
Impilabile
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en — Versatility and functionality of the collection

FOX

is guaranteed thanks to the multiple colour
combinations between wood, polypropylene
and the steel tube legs which allow the stacking.
Polypropylene colours: white, black, sand, marsala,
smoky blue.
it — La versatilità e la funzionalità della collezione
è garantita dai molteplici abbinamenti cromatici
tra il legno e la comoda scocca, che possono essere
combinati a gambe in frassino o in tubo d’acciaio che
la rendono impilabile. Colori del polipropilene: bianco,
nero, sabbia, marsala, carta da zucchero.

Solid ash wood legs
Gambe in massello
di frassino

03 Art. 3725
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Vic barstool
Crossover elegance

VIC

design
Patrick Norguet
en — Vic barstool offers high comfort levels

by the generous sizes of the upholstered seat.
The backrest with sinuous shapes lifts up from
the seat while remaining tied only at the ends.
The resulting opening provides Vic with design
lightness and eases the handling. The steel tube legs
perfectly joins the shell below cover which can be
upholstered in a matching leather or fabric.
it — Lo sgabello Vic garantisce alti livelli di comfort
grazie alle dimensioni generose della seduta imbottita,
resa leggera allo sguardo grazie al caratteristico
schienale fissato al sedile solo alle estremità.
Le gambe in tubo d'acciaio si integrano perfettamente
al guscio sottoscocca, che può essere rivestito in pelle
o tessuto in abbinamento alla seduta.

Barstool, height
Sgabello altezza
750 mm, 650 mm

VIC METAL

Upholstered seat
with elastic belts
Seduta imbottita
con cinghie elastiche

01

01 Art. 646

02 Art. 648

03 Art. 649

02

03

Steel tube frame
Struttura in tubo
d'acciaio
Ø 25 mm

Giravolta
The wireless outdoor lighting

GIRAVOLTA

design
Basaglia Rota Nodari

Extruded aluminium
handle
Maniglia in estruso
di alluminio

en — Inspired by lanterns of times past, it is a wireless lighting

distinguished by a contemporary design and suitable for outdoor
environments. The name reflects its essence: the swiveling diffuser
and the rechargeable feature recalls the great inventor Alessandro
Volta and his main discovery, the battery. Colours: white, black, beige,
yellow, orange, sage green. Heights: 330 mm, 500 mm, 1300 mm.
it — Ispirata alle lanterne di un tempo, Giravolta è una lampada wireless
dal design contemporaneo, adatta per l’outdoor. Nel nome tutta la sua
essenza: da un lato il suo diffusore orientabile, dall’altro il suo essere
ricaricabile da cui il riferimento ad Alessandro Volta e alla sua principale
invenzione, la pila. Colori: bianco, nero, beige, giallo, arancio, verde
salvia. Altezze: 330 mm, 500 mm, 1300 mm.

Lithium battery,
over 8 hours
60 LED
light source
2 W, 3000 K
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01

03

01 Art. 1799/130 02 Art. 1799

03 Art. 1799/50

Reva
Soft dreaming

REVA
SALONESATELLITE COLLEZIONE 20 ANNI

design
Patrick Jouin
en — An elegant three-seat sofa, a lounge armchair

and a sun lounger convertible into a sofa: an outdoor
collection with smooth lines and generous sizes.
Reva calls to mind relaxing and dreamy atmospheres.
Its clean design is underlined by the four tapered
legs that support a thin extruded aluminium frame,
powder coated white or sand.
it — Un elegante divano a tre posti, una poltrona
lounge e un lettino da sole che si trasforma in divano:
una collezione per l’outdoor dal disegno morbido e
dalle dimensioni generose. Questa è l’essenza della
collezione Reva, che proprio nel nome evoca atmosfere
rilassanti e sognanti. Una sottile cornice perimetrale in
estruso di alluminio è sorretta alle estremità da quattro
gambe affusolate in pressofusione d’alluminio che ne
rimarcano il disegno pulito. Struttura verniciata bianco
o sabbia.
Removable cushions,
water resistant fabric
Cuscini sfoderabili in tessuto
resistente all'acqua

Lounge chair
Seduta lounge
Sun lounger
Lettino da sole
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04

Textilene

02
01
03

01 Art. REVA_L

02 Art. REVA_P

03 Art. REVA_D 04 Art. REVA.3

Sunset
Lounge horizon

SUNSET

design
Alessandro Busana
en — Sunset is a collection of lounge modular seatings, studied

for the outdoor and perfect to enjoy sunny atmosphere.
A squared volume in polyethylene, with fine roundness
downward, embraces the wide seat evoking a sense of relax. The
horizontal lines along the outer profile create a rhythmic play
which enlarge the cosy look of the seating. Two-seat sofa and
lounge armchair, possibility of using the sofa without the back
cushion. Polyethylene colours: white, sand, beige.
it — Sunset è una collezione di sedute lounge modulari, nata
per l’outdoor e ideale per assaporare un’atmosfera soleggiata.
Un volume squadrato in polietilene, caratterizzato da rotondità
a terra, abbraccia l’ampia seduta evocando una sensazione di
protezione e di relax. Le linee orizzontali che corrono lungo il
perimetro esterno creano un gioco ritmico che amplifica l’aspetto
avvolgente delle sedute. Divano a due posti e poltrona lounge,
possibilità di utilizzare il cuscino anche solo sulla seduta.
Polietilene bianco, sabbia e beige.

Two-seat sofa
Divano a due posti
1500x800 mm

Removable cushion,
water resistant fabric
Cuscino sfoderabile,
tessuto resistente all'acqua

Hpl top for single
or double armrest
Ripiano in hpl per bracciolo
singolo o per doppio
bracciolo
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Seat height
cushion included
Altezza seduta
incluso cuscino
450 mm

02

03

04

01

01 Art. 625

02 Art. 625.10

03 Art. 625.20

04 Art. 626

05 Art. 626.10

Snooze
Sound wellness

SNOOZE

630 x 630 mm

design
Marcello Ziliani
en — Snooze is a sound absorbing panel conceived

to enhance comfort and improve the acoustic quality
in offices or public spaces. With a shape recalling
the sound diffusers, it is composed by a core of
thermoformed polyester fiber in variable densities
and thicknesses with a central metal element that
besides being a graphic sign allows an easy assembly
and disassembly. It is possible the set-up of panels
on the walls and on ceilings in groups or linear
compositions, in diagonal or perpendicular to floor,
to obtain colourful compositions.
it — Snooze è un pannello fonoassorbente creato
per rendere più accogliente e migliorare la qualità
acustica di uffici e spazi pubblici. Con una forma che
ricorda i diffusori acustici, è costituito da un’anima in
fibra di poliestere termoformato di densità e spessore
variabili con al centro un elemento metallico che,
oltre ad essere un segno grafico, ne permette una
facile installazione e disassemblaggio. Si può
disporre su pareti e su soffitti con composizioni
lineari o a gruppi, a losanga o perpendicolari
al suolo, creando composizioni cromatiche.

Twist & lock system

01

Removable cover, available
in different fabrics
Rivestimento sfoderabile,
disponibile in diversi tessuti

01 Art. SNZ01P

Thermoformed
polyester fiber
Anima in fibra di
poliestere termoformato

Jazz
Elegant symphonies

JAZZ

design
Pedrali R&D
en — Harmony of shapes, elegance and ergonomics

are the main features of Jazz armchair and barstool.
A cosy seat, a curved and embracing backrest,
supported by a thin steel frame, guarantee a great
balance of proportions and profiles. Seat and
backrest are separated by an opening that makes
the collection functional and gives lightness.
Finishes: upholstery in fabric or leather.
Powder coated steel, titanium or antique brass.
it — Armonia di forme, ergonomia ed eleganza sono
le caratteristiche della poltroncina e dello sgabello
Jazz. Un’accogliente seduta e uno schienale curvato
e avvolgente, separati da un’apertura che rende la
collezione funzionale, sono sostenuti da una leggera
struttura in acciaio che ne garantisce il giusto equilibrio
di proporzioni e spessori. Finiture: rivestimento in
tessuto o pelle. Acciaio verniciato oppure finitura
ottone anticato o titanio.

Seat height
Altezza seduta
750 mm

01

Steel tube frame
Tubo d'acciaio
Ø 16 mm
01 Art. 3718

02 Art. 3716

02

Arki-Stool
A perfect balance

ARKI-STOOL

design
Pedrali R&D
en — Arki-Stool joins Arki collection which reviews the

industrial look in a functional way. A barstool with
bleached or black stained solid oak seat and legs,
swivel and gas lift device. A steel footrest on the legs
creates a nice contrast to the naturalness of the wood.
it — Arki-Stool si inserisce nella tradizione della
collezione Arki basata sulla rivisitazione del look
industriale in chiave funzionale. Uno sgabello con sedile
e gambe in massello di rovere sbiancato o tinto nero,
girevole e con alzata a gas. Un poggiapiedi in acciaio
abbraccia le gambe, creando un piacevole contrasto
con la naturalezza del legno.

Height
Altezza
640 mm ÷ 760 mm

Solid oak, water
based finish
Massello di rovere,
finitura all'acqua

Laser cut steel joints
Incastri in acciaio
tagliati al laser

01

01 Art. ARKW6
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