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Per aiutarti a creare un 
ambiente che coniughi 
bellezza e impegno 
all'interno della tua 
struttura.

della nostra offerta 
fa parte della gamma 
Good is Beautiful e 
risponde a tre delle 
nostre promesse 
sostenibili:

Il 43%

1 Ridurre l'impatto 
ambientale dei nostri 
prodotti

Sviluppare il 
Made in Europe2

Scopri tutte le nostre promesse
goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/IT/it

Tutelare il know-how 
locale e non solo3



Noi di Maisons du Monde Business ci teniamo a trasformare gli spazi 
professionali in luoghi unici, luoghi in cui sentirsi a proprio agio per 
lavorare in totale serenità, perfetti per accogliere i clienti e per trascorrere 
del tempo (parecchio tempo...) con i propri collaboratori. 
Siamo al tuo fianco per aiutarti a far emergere l'anima della tua attività 
attraverso la scelta di arredi originali, armonie cromatiche e mobili 
raffinati e funzionali allo stesso tempo. Pronto a lasciarti ispirare da 
questa edizione 2023? 
Che si tratti di un hotel, un ristorante, un ufficio, un negozio... non esitare 
ad affidarci i tuoi progetti di apertura o ristrutturazione: i nostri team di 
esperti sono a tua completa disposizione per consigliarti e seguirti passo 
passo. 
Questa nuova collezione è acora più ricca di materiali sostenibili, 
perché non c’è bellezza senza impegno. Ma BELLEZZA e IMPEGNO 
non possono prescindere dalla SICUREZZA: ecco perché all'interno 
del catalogo troverai più di 500 articoli conformi agli standard europei 
previsti per gli arredi professionali! 
Ti aspettiamo al più presto per aiutarti a trovare tanti spunti interessanti 
e dare vita, insieme a noi, al progetto dei tuoi sogni.
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Da più di 10 anni siamo al tuo fianco per offrirti 
consigli di stile e ottimizzare i tuoi progetti di apertura 
e ristrutturazione di otel  ar  ristoranti  uf ci  ecc  

Un catalogo dedicato, uno spazio riservato ai professionisti 
sul nostro sito, corner Business all'interno dei nostri negozi 
e diversi team al tuo servizio: ti offriamo moltissime 
idee per arredare e decorare i tuoi ambienti e creare 
un universo unico e accogliente per i tuoi clienti e 
collaboratori

Il tuo business 
è affare nostro!

SETTORE ALBERGHIERO · RISTORAZIONE · UFFICI · RETAIL

Offerta conforme 
agli standard in vigore

Offerta sostenibile

Offerta ampia e variegata



Supporto 
completo dall'inizio alla fine

Servizio Consiglio 
d'Arredo personalizzato

Sconti esclusivi

Una consegna 
all'altezza del tuo progetto

NOVITÀ: i corner Business

Maisons du Monde Hotel & Suites Marsiglia

@maisonsdumonde_business
@maisonsdumondebusiness

Altri spunti di ispirazione ti 
aspettano sui nostri social media!



Sanremo
Un ambiente raffinato e dall'atmosfera rilassante, dove tonalità 
naturali e materiali morbidi valorizzano alla perfezione le curve 

eleganti dei mobili e il carattere forte e deciso degli arredi.

SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • A/  specchio 
CERIANA. Cornice in metallo color dorato. Fondo in pannelli in fibre di media 

densità. Larg. 118 cm x alt. 110 cm. Rif. 231.339  169 € - B/  lampada 
a sospensione COOPER. Rif.  190.674  199  € - C/  decorazione PALMA 
DORATA VERONA. Rif. 227.524  129 € - D/ piantana CASSINI. Rif. 226.857  
219  € - EF/  tappeti. E/  MENOSIO. Rif.  226.567  359  €  - F/  FARALDI. 
Rif. 226.529  299 € - Da G a K/ cuscini.  G/ ARGENS. Imbottitura riciclata. 
Rif. 232.326  19,99 € - H/ CIVEZZA. Rif. 234.161  29,99 € - I/ ZEFFIRO. 
Imbottitura riciclata. Rif. 226.605  29,99  €  - J/  CERIANA. Rif.  234.162  
22,99  €  - K/  SACRAMENTO beige. Imbottitura riciclata. Rif. 231.144  
29,99  € - L/  lampada a sospensione POGGIO. Rif. 232.301  399  €  - 
M/ lampada CARA SERENA. Rif. 232.883  139 € - N/ decorazione VOLTO 
PIETRA. Rif. 231.506  49,99 €

ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Mobile bar Ormond pag. 40 / 2.  Poltrona da bar Doris, grigio chiné 

pag. 27 / 3. Poltrona Earo, lino beige pag. 29 / 4. Tavolini bassi sovrapponibili 

Anya pag. 33 / 5. Poltrona Confident Earo, lino beige pag. 29 / 6. Guardaroba 

Ormond pag. 42 / 7. Poltrona da pranzo Diane pag. 26 / 8. Testata da letto 

Kielce pag. 44 / 9. Comodino Ormond pag. 43 / 10. Comò Ormond pag. 43 / 

11. Portavaligie Léo pag. 43. Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 

24 a pag. 53 di questo catalogo.
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Il mobile bar, il guardaroba, il comodino e il comò 
Ormond fanno parte della nostra selezione GOOD IS 
BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1
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1. 
319 €

3. 
189 €

4. set di 2
349 €
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ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Poltrona Marsa pag. 29 / 2 e 3. Tavolo componibile Element / 2. Piano rotondo nero in vetro temperato pag. 35 / 3. Base per tavolo nera pag. 34 / 4. Set di 2 sedie da pranzo Oakham pag. 25: bianco / 5. Scrivania da parete 

Loreto pag. 36 / 6. Guardaroba retroilluminato Boldin pag. 42 / 7. Testata da letto componibile Hackney in incannucciato pag. 45, P e G / 8. Tavolino da salotto Turkana pag. 33

Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.

La poltrona Marsa, la scrivania da parete Loreto, il guardaroba Boldin, la testata da letto Hackney e il tavolino da salotto Turkana fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.
Informazioni a pag. 1

Tappa 
esotica
Trascorrere una notte in un luogo 
insolito, godere piacevoli momenti 
di assoluto relax e soddisfare il 
proprio desiderio di evasione in un 
ambiente che evoca l'atmosfera e 
il fascino di paesi lontani...
Per vivere fin da subito tutta la 
magia del viaggio!



6. 
1349 €

7. a partire da
159 €

8. 
199 €
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SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • A/  vaso SOBAT. Rif. 191.553  119  € - B/  foglia di palma TANZI. Rif. 226.347  39,99  € - CD/  lampade a sospensione. C/  ALUMIEIRA. Rif. 232.516  179  €  - 
D/ MONTEPULCIANO. Rif. 232.378  189 € - E/ specchio SOFIANE. Rif. 231.362  139 € - F/ lampada PARADISE. Rif. 190.572  99,99 € - G/ cuscino HARPER. Imbottitura riciclata. Rif. 231.135  29,99 € - H/ trapunta boutis in 
LINO LAVATO. Imbottitura riciclata. Terracotta 231.725  139 € - I/ tappeto JASMINA. Intessuto a mano. 160 cm x 230 cm 230.393  219 €
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Accogliente  
e dallo stile raffinato...
Una suite arredata con eleganza e semplicità, dove 
i tuoi ospiti non vedranno l'ora di posare le valigie e 
tuffarsi nel relax. Mobili dall'allure contemporanea, 
colori di tendenza... e un divano dalle dimensioni 
generose, per la gioia dei bambini!
Perché sono i momenti di convivialità in famiglia che 
rendono ogni soggiorno indimenticabile.

ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Testata da letto Bornéo pag. 44 / 2. Comodino Greenoak pag. 43 / 3. Guardaroba Greenoak pag. 42 / 4. Poltrona Blackhill, ocra pag. 29 / 5. Pouf Blackhill, ocra o nero pag. 31 / 6. Divano trasformabile Julian, blu petrolio pag. 31 / 

7. Tavolino basso Totam pag. 33. Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.

I mobili Greenoak, il pouf Blackhill e il tavolino basso Totam fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1
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379 €
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SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • A/ applique BANDITA. Rif. 232.321  109 € - Da B a E/ vasi. B/ MAXIME. Rif. 231.529  94,99 € - C/ MOSHI. Rif. 226.348  99,99 € - D/ AGRIATES. Rif. 213.348  29,99 € - 
E/ FLOYEN. Rif. 216.185  9,99 € - F/ lampada a sospensione RAYOL. Rif. 232.517  279 € - G/ lampada JANTI. Rif. 211.870  159 € - H/ tappeto LOUISA. Terracotta 230.366  209 € - I/ coperta SOHO. Poliestere riciclato. 
Scoiattolo 231.080  69,99 € - J/ cuscino SOHO. Rivestimento e imbottitura in poliestere riciclato. Cappuccino 231.082  19,99 € - KL/ biancheria da letto LUCE. Cotone certificato GOTS. Articoli a prova di sostanze nocive 
STANDARD 100 di OEKO-TEX® CQ 1250/2 IFTH. K/ federa per cuscino. 50 cm x 70 cm. 181.527  19,99 € - L/ copripiumino. 150 cm x 220 cm 181.529  59,99 €



1. 
999 €

9. 
199 €

10. 
899 €

3. set di 2
299 €

2. 
149 €

A

B
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Rio Claro
Pausa relax su una terrazza colorata e bohémien, 
dove il mix tra materiali intrecciati ed eterogenei  
e arredi giocosi dalle forme più diverse dà vita a 
un ambiente dall'atmosfera latina, solare e allegra.

ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Tavolo da pranzo Bagoa pag. 52 / 2. Poltrona da pranzo Marambaia pag. 48: kaki - terracotta / 3. Set di 2 poltrone da pranzo Copacabana Rio pag. 48 / 4. Sedia Iza pag. 46: kaki - terracotta / 5. Sedia Enza color terracotta 

pag. 46 / 6. Set di 2 poltrone da pranzo Copacabana gialle pag. 48 / 7. Poltrona da giardino Marambaia pag. 49 / 8. Tavolo basso Baya pag. 53 / 9. Lettino prendisole Copacabana multicolore pag. 50 / 10. Ombrellone Umbrella 

pag. 53 / 11. Tavolo da pranzo Meknès color terracotta pag. 52. Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.

Il tavolo da pranzo Bagoa e il tavolo basso Baya fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1
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279 €

6. set di 2
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SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • AB/  lanterne. A/ OUALIDIA marrone. Vimini in fibra vegetale. Rif. 220.530  59,99 € - B/ KENITA. Rif. 220.563  76,99 € - C/  tappeto SERNIN. Articolo a prova 

di sostanze nocive STANDARD 100 di OEKO-TEX® CQ 1250/5 IFTH. Rif. 230.452  99,99 € - D/  lampada a sospensione SAFI. Rif. 225.764  169 € - EF/ cuscini ROMMIE 45 cm x 45 cm. Imbottitura riciclata. E/ Ocra. 
Rif. 231.311 - F/ Terracotta. Rif. 231.317  19,99 € cad.



ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Tavolo da pranzo Tulla pag. 32 / 2. Sedia Kintamini pag. 25 / 3. Sedia Kafé verde pag. 47 / 4. Bancone Viro pag. 41 / 5. Poltrona Marsa pag. 29 / 6 e 7. Tavolo componibile Element pag. 34/35. 6. Piano per tavolo quadrato, 

finitura effetto grezzo - 7. Base per tavolo rotonda, altezza media, metallo nero / 8. Poltrona Kintamini pag. 29. Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.
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Pranzo sotto  
la volta vetrata

Il ristorante si trasforma in un vero e proprio giardino 
incantato, dove si respira un'atmosfera allegra e 

rilassata ed è tutto un fiorire di mobili realizzati con 
materiali naturali lavorati con sapiente maestria.

Il bancone Viro, la poltrona Marsa e il piano per tavolo Element fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1

SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • A/ lampada a sospensione ALUMIEIRA. Rif. 232.516  179 € - B/ carta da parati AVEIRIA. Made in France. 350 cm x 300 cm. Rif. 232.452  219 € - C/ vaso LEONOR. 
Rif. 231.470  94,99 € - D/ pianta decorativa ARECA MAJESTY. Rif. 191.418  129 € - E/ lampada VERA CRUZ. Rif. 232.379  159 €

6 e 7. Piano
e base per tavolo.
338 €

4. 
899 €

8.

5. 
319 €

A

D

E



ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

Da 1 a 8. Tavoli componibili Element pag. 34/35. 1 e 2. Tavolo alto quadrato. / 1. Base per tavolo alto, nera / 

2. Piano quadrato in marmo nero. / 3 e 4. Tavolo alto rettangolare. 3. 2 basi per tavolo alto, nere / 4. Piano 

rettangolare in marmo bianco. / 5 e 6. Tavolo rotondo di altezza media. 5. Base per tavolo di altezza media, nera / 

6. Piano rotondo in marmo nero. / 7 e 8. Tavolo quadrato di altezza media. 7. Gamba a tulipano, nera / 8. Piano 

quadrato in vetro, colore verde. / 9. Poltrona da bar Hug, nero o cappuccino pag. 27, in vendita in set di 2 / 

10. Poltrona Fedy, con stampa, nero o marrone pag. 28 / 11. Poltrona Blackhill, con stampa pag. 29 / 12. Sedia 

Melvil, beige o verde pag. 25 / 13. Mobile bar Broadview pag. 40

Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.
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1 e 2. 
408 €

5 e 6. 
378 €

A

9. in vendita  
in set di 2
339 €

10. 
179 €

10.

11. 
199 €

12.

B

F
E



15

Per una pausa 
gourmet e raffinata
Materiali caldi, luci studiate ad hoc e accenti dorati... ed ecco che 
prende vita un ambiente raffinato dall'allure vintage, perfetto per 

sorseggiare un ottimo drink o gustare un delizioso pranzo. 

SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • A/  lampada a sospensione FIRENZE. Rif. 211.574  
99,99 € - Da B a D/candele. B/ LA HAVANE. Rif. 229.713  55,99 € - C/ BLACK LEO. Rif. 229.716  49,99 € - 

D/ JANINA P. Rif. 211.168  15,99 € - E/ decorazione TOGO. Rif. 202.433  15,99 € - F/ vaso IVA. Rif. 223.736  
10,99 €

Le poltrone da bar Hug, le poltrone Fedy e Blackhill e la sedia Melvil beige
fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1

3 e 4. 
797 €

7 e 8.
298,99 €

12.

12.
159 €

13.
789 €

C
D



3. 
659 €

4. 
229 €

5. 
319 €

A

B
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SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • A/ paralume AUBENAS. Rif. 231.697  

84,99  €  - B/  ghirlanda ORELLANA. Rif. 200.227  64,99  € - C/  portacandela SAMAROL. 
Rif. 220.382  49,99 € - DE/ tappeti. D/ SERNIN. Articoli a prova di sostanze nocive STANDARD 

100 di OEKO-TEX® CQ 1250/4 IFTH. Rif. 230.452  99,99 € - E/ KAMARI 180 cm x 180 cm. 
Articolo a prova di sostanze nocive STANDARD 100 di OEKO-TEX® CQ 1250/4 IFTH. Rif. 

188.535  49,99 € - Da F a I/ cuscini da esterno. Imbottitura in poliestere riciclato. F/ WOODII. 
Rif. 221.636  29,99 € - G/ FERRIOL. Rif. 220.935  29,99 € - H/ WAFI. Rif. 220.826  35,99 € - 
I/ INDIOTERIA. Rivestimento e imbottitura in poliestere riciclato. Rif. 220.611  29,99 €

ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Ombrellone Shadow pag. 53 / 2. Lettino prendisole Eddy pag. 50 / 3. Divanetto Barcarès pag. 

50 / 4. Tavolo basso Barcarès pag. 53 / 5. Poltrona Barcarès pag. 49 / 6. Poltrona da pranzo Bari 

pag. 48 / 7. Tavolo da pranzo Bari pag. 53 / 8. Poltrona Bari pag. 49 / 9. Tavolo basso Bari pag. 

53 / 10. Divano Bari pag. 50 / 11. Poltrona da bar Bari pag. 46 / 12.  Tavolo alto Bari pag. 53 / 

13 e 14. Tavolo componibile altezza media Element / 13. Base rotonda, nera pag. 34 / 14.  Piano 

rotondo, acacia pag. 35 / 15. Poltrona bassa Alaro pag. 49 / 16. Poltrona Nairobi, effetto paglia 

pag. 49 / 17. Poltrona Arasari pag. 49

Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.

Appuntamento estivo
Arredi in legno chiaro e fibre intrecciate, dallo stile 

tipicamente bohémien, invitano a trascorrere piacevoli 
momenti in compagnia.

2. 
299 €

1. 
499 €

6. 
229 €

8. 
419 €

13. 
169 €
14. 
129 €

7. 
729 €

L'ombrellone Shadow, il tavolo basso Barcarès, la gamma Bari, il lettino 
prendisole Eddy, il piano per tavolo Element e la poltrona bassa Nairobi 
fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1

D
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6. 

11. 
319 €

10. 
829 €

9. 
319 €

15. 
239 €

12. 
399 €

16. 
319 €

17. 
499 €



Welcome at work*!
Oggi il benessere al lavoro e il rispetto dell'ambiente non sono 
più un optional, ma una necessità. Ed ecco che i nuovi uffici si 
adeguano alle esigenze dei lavoratori, trasformandosi in grandi 
spazi aperti indivisi e puntando su arredi green e feel good**... 

per stimolare la creatività e il buon umore!

ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

Da 1 a 3. Mobili Callais. 1. Tavolo pag. 32 / 2. Scrivania pag. 36 / 3. Tavolo da riunione pag. 38. Da 4 a 7. Tavoli componibili Element pag. 34/35. 4. Base per tavolo alto, rotonda, di colore nero / 5. Piano quadrato Le Pavé / 6. Base per 

tavolo di altezza media, rotonda, di colore nero / 7. Piano rotondo Le Pavé / 8. Poltrona da ufficio Newbury pag. 39 / 9. Sedia Ice, color terracotta pag. 24. / 10. Divano Timber pag. 30 / 11. Sgabello da bar Manufacture, nero pag. 28.

Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.

Il piano effetto graniglia dei mobili Callais deriva in parte dalla raccolta dei rifiuti plastici: riciclato e riciclabile al 100%!

18

3.

A B

1. 
799 €

4 e 5. 
358 €

8. 
249 €

9. 
69,99 €

11. 
99,99 €

*Benvenuti al lavoro!  **benessere
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SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • AB/ lampade a sospensione. A/ TADARA. Rif. 232.899  229 € - B/ BUENOS AIRES. Rif. 232.918  179 € - CD/ cuscini in LINO LAVATO. Articoli a prova di sostanze nocive 

STANDARD 100 di OEKO-TEX® CQ 1250/4 IFTH. 45 cm x 45 cm. C/ Indaco 231.738 - D/ Color cumino 231.740  29,99 €

I mobili Callais, i piani per tavolo Element e il divano Timber fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1

3.
999 €

CD

2. 
499 €

6 e 7. 
358 €

10. 
1299 €



1. 
1199 €

2. 
99,99 €

3. 
269 €

4. 
329 €
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ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Divano Lazaro a forma di fagiolo beige pag. 50 / 2.  Tavolo scrittoio Dina nero pag. 33 / 3. Set di 2 

pouf Tacoma grigi pag. 31 / 4. Scrivania Hoxton pag. 36 / 5. Contenitore per scrivania Loft nero pag. 38 / 

Da 6 a 8. Scrivania componibile Essentials pag. 37. 6. Piano - 7. Gamba in metallo nero - 8. Contenitore nero / 

5. 

Startup
Un ufficio fancy* dove lavorare è un sogno. 

Contaminazione di forme, estetica, modularità, 
colori... largo alle innovazioni!

9. Sedia da ufficio ergonomica Tufo nera pag. 39 / 10. Tavolo da riunione cablato Hudson (presa di corrente + 

2 prese USB) pag. 38 / 11 e 12. Sedia da ufficio Jake pag. 39. 11. Poliuretano color cammello - 12. Tessuto blu 

petrolio. Questi mobili sono presentati in dettaglio da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.



10. 
999 €

11. 
199 €

12. 
199 €

Da 6 a 8. Scrivania
componibile.
Esempio:
537,99 €

21

9. 

Il tavolo da scrittura Dina, il piano e il contenitore per scrivania Essentials, il tavolo da riunione Hudson fanno parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL. Informazioni a pag. 1

*estroso.



1. scaffale modulabile 
da comporre,
esempio a 4 colonne
3337,86 €

2. 
1399 €

3. 
1299 €

4. 
269 €

A

B

C
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ARREDAMENTO dedicato ai professionisti, in questo ambiente si vede:

1. Scaffale modulabile Yona da comporre a piacimento con gli elementi indipendenti presentati a pag. 41: montante 

portante - ripiano portante - ripiano semplice - modulo cassetto - contenitore a 2 ante - asta di assemblaggio / 

2. Mobile bar Burano pag. 40 / 3. Divano Dorset pag. 30 / 4. Set di 2 pouf Tacoma pag. 31 / 5. Mobile bar Grigor 

pag. 40 / 6. Tavolo alto Meknès pag. 52 / 7 e 8. Tavolo componibile Element pag. 34/35. 7. Piano per tavolo 

rotondo - 8. Base per tavolo in ghisa. / 9. Set di 2 sedie Wanda pag. 24. Questi mobili sono presentati in dettaglio 

da pag. 24 a pag. 53 di questo catalogo.

Concept store
Un negozio accogliente e dall'atmosfera calorosa, dove ogni dettaglio è un 

invito a ritagliarsi del tempo per sé stessi per concedersi una piccola pausa, 
ritrovarsi con gli amici e scoprire splendide chicche a portata di mano.

Più è bello, più i tuoi clienti metteranno "Mi piace" al tuo arredamento!

*



5. 
1699 €

6. 
309 €

9. set di 2
369 €

23

D

SELEZIONE disponibile su maisonsdumonde.com • A/ lampada a sospensione ARZON. Rif. 210.916  199 € - BC/ cuscini. B/ MOSLEY. 
Imbottitura riciclata. Rif. 222.545  29,99 € - C/ AYAN. Rif. 200.894  29,99 € - D/ ghirlanda ORELLANA. Rif. 200.227  64,99 €

7 e 8. piano  
e base per tavolo
308,99 €

Il mobile bar Grigor e il piano per tavolo Element fanno  
parte della nostra selezione GOOD IS BEAUTIFUL.  
Informazioni a pag. 1

*Cabina di prova.



7. SEDIA KATE. Creazione dei nostri designer. Rivestimento in velluto 

100% poliestere. Struttura in compensato. Gambe in metallo, finitura 

con verniciatura epossidica nera, da montare. Imbottitura in schiuma di 

poliestere, densità della seduta 28 kg/m3. Alt. della seduta 50 cm. Conforme 

alla norma EN 16139. Larg. 56  cm x prof. 56  cm x alt. 78  cm. Beige 

219.568 - Terracotta 219.571  99,99 €

Sedie da pranzo

2 e 3. SEDIA DALSTON. In vendita in set di 2. Conceria certificata. Rivestimento in cuoio di bufalo. Struttura 
in metallo. Gambe in metallo, verniciatura epossidica nera. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 
32 kg/m3. 4 piedini in plastica. Alt. della seduta 49 cm. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. 
Prof. 52 cm x alt. 78 cm. 2. Schienale in rattan incannucciato. Color cammello. Larg. 46 cm. Rif. 209.746  
369 € il set di 2. / 3. Schienale in pelle. Color marrone. Larg. 44 cm. Rif. 230.332  299 € il set di 2.

5 e 6. SEDIA MAURICETTE. In vendita in set di 2. Certificata con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura in metallo e compensato. Gambe in metallo con stampa 
effetto rovere, da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 30 kg/m3. Alt. della seduta 
46 cm. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 50 cm x prof. 55 cm x alt. 78 cm. 
5. RIVESTIMENTO IN TESSUTO SPALMATO. 100% poliuretano. Grigio 199.731 - Beige 199.730 - 
Cammello 199.754  / 6. RIVESTIMENTO IN VELLUTO. 100% poliestere riciclato. Verde 225.079 - 
Blu 225.080 - Giallo 225.082  239 € il set di 2.

Da 8 a 10. SEDIA ICE. Struttura in polipropilene. Gambe verniciate, da montare. Imbottitura della seduta: schiuma poliuretanica, densità 20-25 kg/m3. 
Conforme alla norma EN 16139. Larg. 48 cm x alt. 84 cm. 8. RIVESTIMENTO IN POLIPROPILENE. Gambe in legno di hevea. Alt. della seduta 48,5 cm. 
Prof. 55 cm. Terracotta 210.457 - Blu anatra 210.456 - Grigio acciaio 210.460 - Nero ebano 210.461 - Giallo ocra 210.466 - Verde salvia 210.464 - 
Grigio medio 210.462 - Bianco 210.459  69,99 € / 9. RIVESTIMENTO IN TESSUTO. 100% poliestere. Gambe in faggio. Alt. della seduta 47 cm. 
Prof. 57 cm. Grigio scuro 210.142 - Grigio chiaro 210.139 - Nero intenso 210.141  79,99 € / 10. RIVESTIMENTO IN POLIURETANO. 48% poliestere, 
40% resina, 12% cotone, effetto anticato. Gambe in faggio. Alt. della seduta 47 cm. Prof. 57 cm. Marrone vintage 210.135  79,99 €

Da 11 a 14. SEDIA CLYDE. Struttura in metallo e compensato. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 18 kg/m3. Gambe in metallo, da montare. Alt. della 

seduta 50 cm. Conforme alla norma EN 16139. Larg. 44 cm x prof. 55 cm x alt. 86 cm. 11. RIVESTIMENTO IN VELLUTO. 100% poliestere. Gambe con finitura 

con verniciatura epossidica nera o stampa effetto rovere. Grigio talpa 198.719 - Blu 174.723 - Verde 174.660 - Turchese 174.722 - Giallo 174.721 - Celadon 

174.667 - Rosa 174.668  59,99 € / 12. RIVESTIMENTO IN TESSUTO SPALMATO. 55% resina, 37% poliestere, 5% colorante, 3% cotone. Gambe con stampa 

effetto rovere. Bianco 174.727 - Marrone con imbottitura 174.728  69,99 € / 13. RIVESTIMENTO IN TESSUTO. 100% poliestere. Gambe con stampa effetto rovere. 

Blu chiaro 187.538 - Grigio 165.748 - Antracite 165.717 - Blu 165.716  45,99 € / 14. RIVESTIMENTO IN MICROSUÈDE. 100% poliestere. Gambe con stampa 

effetto rovere. Marrone 165.715  69,99 €

8. 9. 10.

11. 11. 12. 13. 14.
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5.

1. SEDIA HUPPY. Venduta con il cuscino. Metallo. Finitura in vernice epossidica per i colori bianco e nero; finitura 

cromata per il colore dorato. 1 cuscino da seduta: rivestimento 100% poliestere, imbottitura in schiuma poliuretanica. 

Gambe da montare. 4 piedini in plastica. Alt. della seduta 46 cm. Conforme alla norma EN 16139. Larg. 53 cm x 

prof. 58 cm x alt. 85 cm. Bianco 230.884 - Colore dorato 199.093 - Nero 199.506  99,99 €

6.

4. SEDIA ISYS. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rivestimento in velluto 100% 

poliestere; ad eccezione dei modelli in colore nero, bianco e giallo, rivestiti in tessuto 100% poliestere. Struttura in pino e 

compensato. Gambe in metallo, finitura con verniciatura nera, da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 

della seduta 25 kg/m3. Alt. della seduta 48 cm. Conforme alla norma EN 16139. Larg. 51 cm x prof. 54 cm x alt. 81 cm. 

Nero 199.507 - Motivo jacquard (nero e bianco) 199.508 - Ocra 199.208 - Cappuccino 210.034 - Motivo jacquard (nero, 

bianco e giallo) 199.175 - Kaki 199.209 - Blu 199.210 - Scoiattolo 210.035  159 €

15. SEDIA WANDA. In vendita in set di 2. Rivestimento in velluto 

100% poliestere riciclato, seduta color kaki, schienale multicolore. 

Struttura in metallo e compensato. Gambe in metallo, verniciatura 

epossidica nera, da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 

densità 18 kg/m3. Alt. della seduta 47 cm. Conforme alle norme 

EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg.  47  cm x prof. 56  cm x 

alt. 82 cm. Rif. 230.485  369 € il set di 2.

1.

2. 3.

Impilabile In vendita in set di 2 Disponibile nel corso del 2023RibaltabilePieghevole

Le sedie HUPPY, ISYS, KATE, ICE e CLYDE sono riferimenti della collezione generale testati per stabilità/durabilità. Questi riferimenti non sono stati sottoposti al test “Anti-incendio”.



26.

Sedie da pranzo

23. SEDIA FIBULE. Struttura in polipropilene. Gambe 

in metallo con stampa effetto rovere, da montare. 

Alt. della seduta 44  cm. Conforme alla norma 

EN 16139. Larg. 45 cm x prof. 52 cm x alt. 81 cm. 

Bianco 175.731 - Grigio blu 175.756  59,99 €

18 e 19. SEDIA OSCARINE. In vendita in set di 2. Creazione dei nostri designer. Rivestimento 100% poliestere; tessuto 
per il modello pied-de-poule; velluto 100% poliestere riciclato per i modelli a tinta unita. Struttura in metallo e compensato. 
Gambe in metallo, verniciatura epossidica nera. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 18 kg/m3. Alt. della seduta 
47 cm. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Impilabile in gruppi da 3 a 4 sedie. Larg. 47 cm x prof. 
56 cm x alt. 82 cm. 18. RIVESTIMENTO IN TESSUTO. Certificata con legno di origine sostenibile. Pied-de-poule 219.837 / 
19. RIVESTIMENTO IN VELLUTO. 100% poliestere riciclato. Certificate con legno di origine sostenibile. Giallo 219.607 - 
Verde 219.606 - Rosso 219.605 - Blu navy 219.604 - Nero 219.603  209 € il set di 2.

24. SEDIA WEMBLEY. Struttura in polipropilene. Gambe in metallo, 

da montare. Cuscino della seduta: rivestimento in PVC, imbottitura in 

schiuma poliuretanica, densità 24  kg/m3. Alt. della seduta 47,5  cm. 

Conforme alla norma EN 16139. Larg. 48 cm x prof. 53 cm x alt. 85 cm. 

Gambe con finitura nera: Nero 198.011 - Gambe con finitura cromata 

dorata: Bianco 198.022 - Nero 198.010  79,99 €

25. SEDIA OAKHAM. In vendita in set di 2. Certificata con legno di origine sostenibile. 

Rivestimento in tessuto spalmato 100% poliuretano per i colori bianco e nero; tessuto 

100% poliestere per il colore grigio. Struttura e gambe in faggio, verniciatura opaca. 

Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 22  kg/m3. Alt. della seduta 49  cm. 

Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 53 cm x prof. 57 cm x 

alt. 79 cm. Bianco 199.000 - Nero 199.001 - Grigio chiaro 199.002  349 € il set di 2.

20.

18.17.

21. 22.

29.

16 e 17. SEDIA MELVIL. Rivestimento 100% poliestere, tessuto o velluto, a seconda dei modelli. Struttura in 

pino e compensato. Gambe in legno di hevea, finitura verniciata. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 

35 kg/m3. Alt. della seduta 47 cm. Conforme alla norma EN 16139. Larg. 51 cm x prof. 61 cm x alt. 81 cm. 

16.  RIVESTIMENTO IN TESSUTO. Certificata con legno di origine sostenibile. Beige 230.098  / 

17. RIVESTIMENTO IN VELLUTO. Certificate con legno di origine sostenibile. Verde 230.099 - Blu notte 

230.119  159 €

Da 20 a 22. SEDIA MIRA. Rivestimento 100% poliestere. Struttura in metallo e compensato. 
Gambe in metallo con verniciatura epossidica nera opaca, da montare. Imbottitura in schiuma 
poliuretanica, densità 18  kg/m3. Alt. della seduta 45  cm. Conforme alla norma EN 16139. 
Larg. 47 cm x prof. 53 cm x alt. 81 cm. 20. RIVESTIMENTO IN TESSUTO. Antracite 209.822 
49,99 € / 21. RIVESTIMENTO IN MICROSUÈDE. Marrone 209.824  59,99 € / 22. RIVESTIMENTO 
IN VELLUTO. Verde pino 209.825 - Scoiattolo 209.826 - Ocra 209.823 - Verde celadon 209.827  
59,99 €

26 e 27. SEDIA TRADITION. Creazione dei nostri designer. Seduta 
rivestita in rattan. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 
18  kg/m3. Struttura e gambe in betulla con finitura patinata. 
Alt. della seduta 46,5  cm. Conforme alla norma EN  16139. 
Larg.  49  cm  x prof. 56  cm x alt. 88  cm. 26.  Nero, schienale 
in acciaio lucido. Certificata con legno di origine sostenibile. 
Rif. 116.275  99,99 € - 27. Bianco, schienale in legno. Certificata 
con legno di origine sostenibile. Rif. 491.40328  99,99 €

28 e 29. SEDIA TOBA. In vendita in set di 2. Creazione dei nostri designer. Made in France. 
Struttura in acciaio. Seduta e schienale in polietilene ad alta densità termoformato, riciclato e 
riciclabile al 100%, derivante dalla raccolta dei rifiuti plastici; colore bianco con screziature colorate 
tinte in massa. 4 piedini. Alt. della seduta 48 cm. Conforme alla norma EN 16139. 28. Flake. Finitura 
con verniciatura epossidica blu oltremare. Larg. 43 cm x prof. 50 cm x alt. 81 cm. Rif. 234.795 / 
29. Colore minerale. Finitura con verniciatura epossidica color antracite. Larg. 43 cm x prof. 49 cm x 
alt. 83 cm. Rif. 234.792  229 € il set di 2.

27.

16. 19.

28.

30. SEDIA KINTAMINI. Creazione dei nostri 
designer. Rattan, finitura in vernice. Alt. 

della seduta 45  cm. Conforme alla norma 

EN  16139. Larg. 57  cm x prof.  59  cm x 

alt. 59 cm. Rif. 230.360  199 €

25Le sedie MELVIL, MIRA, FIBULE, WEMBLEY e TRADITION sono riferimenti della collezione generale testati per stabilità/durabilità. Questi riferimenti non sono stati sottoposti al test “Anti-incendio”
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5. POLTRONA ARNOLD. Certificata con legno di origine sostenibile. Rivestimento in tessuto 100% 

poliestere. Struttura in acciaio e compensato. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità seduta 

25 kg/m3. Gambe in rovere con finitura a olio, da montare. Alt. della seduta: 48 cm. Conforme alla 

norma EN 16139. Lung. 58 cm x prof. 62 cm x alt. 82 cm. Grigio chiaro 165.816 - Giallo olivastro

166.333 - Blu 165.746 - Grigio antracite 165.747 - Tiglio 197.947  139 €

Poltrone da pranzo

4. POLTRONA HUG. Rivestimento in velluto 100% poliestere, ad 
eccezione dell'ultimo modello color antracite, rivestito in tessuto. 
Struttura in metallo e compensato. Gambe in metallo, con 
verniciatura epossidica nera, da montare. Imbottitura in schiuma 
poliuretanica, densità 18-32  kg/m3. Alt. della seduta: 45  cm. 
Conforme alla norma EN 16139. Lung. 57  cm x prof. 59  cm x 
alt. 75  cm. Cappuccino 209.789 - Nero 209.956 -  Scoiattolo
209.955 - Tessuto antracite 209.791  119 €

8.  POLTRONA DAVIS. Certificata con legno 
di origine sostenibile. Rivestimento in tessuto 
spalmato 100% poliuretano color marrone, 
finitura vintage. Struttura in acciaio. Gambe in 
rovere con finitura a olio, da montare. Imbottitura in 
schiuma poliuretanica, densità seduta 25 kg/m3. 
Alt. della seduta: 48  cm. Conforme alla norma 
EN  16139. Lung. 58  cm x prof. 58  cm x 
alt. 84 cm. Rif. 155.400  169 €

6 e 7. POLTRONA SACHA. Struttura in metallo e compensato. Gambe in metallo, da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica 

ad alta resilienza, densità 30-35 kg/m3. Alt. della seduta: 48 cm. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 57 cm x 

prof. 60 cm x alt. 81 cm. 6. Rivestimento in poliuretano. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Gambe: finitura con verniciatura nera opaca. Nero 219.898 - Nero e tessuto in poliestere con stampa pied de poule

219.901 209 € / 7. Rivestimento in velluto 100% poliestere riciclato. Certificata con legno di origine sostenibile. Gambe: 

stampa effetto noce, verniciatura opaca. Verde fogliame 222.942 - Ocra 222.940 - Blu notte 222.941  199 €

Le poltrone BLAKE, HUG, ARNOLD, DAVIS e DIANE sono riferimenti della collezione generale testati per stabilità/durabilità. Questi riferimenti non sono stati sottoposti al test "Anti-incendio".

Sedia per isola

1 e 2. POLTRONA BLAKE. Creazione dei nostri designer. Struttura in acciaio. Gambe 
da montare: metallo con finitura epossidica nera opaca. Braccioli in frassino. Imbottitura: 
2 strati di schiuma poliuretanica, densità della seduta 20-30 kg/m3. Alt. della seduta: 
45 cm. Conforme alla norma EN 16139. Lung. 58 cm x prof. 57 cm x alt. 78 cm. 
1. Rivestimento in pelle bovina marrone, finitura vintage. Certificata con legno di 
origine sostenibile. Conceria certificata. Rif. 219.576  349 € / 2. Rivestimento in 
velluto testurizzato verde, 100% poliestere. Certificata con legno di origine sostenibile. 
Rif. 219.577 229 €

3.  POLTRONA WANDA. Certificata con legno di origine sostenibile. 
Rivestimento in velluto 100% poliestere riciclato. Struttura in compensato. 
Imbottitura in schiuma poliuretanica; densità della seduta 25-30 kg/m3 con 
ovatta di poliestere densità 100 g/m2. Gambe in metallo, verniciatura nera, 
da montare. Alt. della seduta: 49 cm. Conforme alle norme EN 16139 e 
EN 1021-1 e 2. Larg. 55 cm x prof. 63 cm x alt. 74 cm. Senape 230.094 - 
Kaki chiaro 230.095 - Terracotta 230.096 - Blu navy 230.093 - Nero
230.097  209 €

9.  POLTRONA DIANE. Certificata con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rivestimento 
in puro lino, colore beige. Struttura in compensato. 
Gambe in rovere, finitura verniciata, effetto sbiancato. 
Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità della seduta 
16-24  kg/m3. Sistema di sospensione con cinghie 
elastiche. Alt. della seduta: 51,5  cm. Conforme alla 
norma EN 16139. Lung. 60 cm x prof. 62 cm x alt. 89 cm. 
Rif. 231.131  219 €

10.  POLTRONA BLING. Creazione dei nostri designer.
Rivestimento 56% poliestere riciclato, 44% poliestere, 
colore blu-verde. Struttura in pino e compensato. Base 
in metallo, finitura epossidica effetto ottone. 4  piedini 
in plastica. Imbottitura della seduta: molle e schiuma 
poliuretanica, spessore 150 mm, densità 35  kg/m3. Alt. 
della seduta: 45  cm. Conforme alla norma EN 16139.
Lung.  62  cm x prof. 57  cm x alt. 74  cm. Rif. 234.656  
349 €

11. SEDIA PER ISOLA HUPPY. Venduta con il cuscino.
Metallo. Finitura in vernice epossidica per i colori bianco 

e nero; finitura cromata per il colore dorato. 1 cuscino 

da seduta: rivestimento 100% poliestere, imbottitura in 

schiuma poliuretanica. Gambe da montare. 4 piedini in 

plastica. Alt. della seduta: 65 cm. Conforme alla norma 

EN 16139. Larg. 46 cm x prof. 51 cm x alt. 94 cm. 

Colore dorato 230.886  - Nero 230.887 - Bianco

230.885  119 €

1. 2.

6. 6. 7.

La sedia per isola HUPPY è un riferimento della collezione generale testato per stabilità/durabilità. Non è stata invece sottoposta al test "Anti-incendio".



Le sedie da bar CLYDE, HUPPY, ISYS, REQUIEM e WENDELL sono riferimenti della collezione generale testati per stabilità/durabilità. Questi riferimenti non sono stati sottoposti al test "Anti-incendio".

22 e 23. POLTRONA DA BAR DORIS. Certificata con legno di origine sostenibile. Struttura 
in pino e compensato. Gambe in rovere, finitura con verniciatura nera. 1 barra poggiapiedi 
in metallo. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 35  kg/m3. Alt. della seduta: 
76 cm. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 57 cm x prof. 60 cm x 
alt. 110 cm. 22. Rivestimento in velluto. 95% poliestere, 5% cotone. Nero 179.542 /
23. Rivestimento in tessuto. 100% poliestere. Grigio chiaro chiné 179.544  259 €

Sedie e poltrone da bar

25. SEDIA DA BAR MANUFACTURE. Creazione dei 
nostri designer. Struttura in metallo, verniciatura 

nera. Seduta in mango verniciato. Alt. della seduta: 

70 cm. Conforme alla norma EN 16139. Larg. 38 cm x 

prof. 38 cm x alt. 106 cm. Rif. 195.962  179 €

20. SEDIA DA BAR WENDELL. Conceria 
certificata. Rivestimento in cuoio di bufalo 
color marrone. Struttura in metallo e 
compensato. Gambe in metallo, finitura con 
verniciatura nera. Imbottitura in schiuma 
poliuretanica, densità 32  kg/m3. Alt. della 
seduta: 69  cm. Conforme alla norma 
EN  16139. Lung. 44  cm x prof. 53  cm x 
alt. 103 cm. Rif. 199.163  189 €

12. SEDIA DA BAR CLYDE. Rivestimento 
in tessuto 100% poliestere grigio antracite. 
Struttura in metallo e compensato. Gambe in 
metallo con stampa effetto rovere chiaro, da 
montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 
densità 18  kg/m3. Alt. della seduta: 72  cm.
Conforme alla norma EN 16139. Larg. 43 cm x 
prof. 49 cm x alt. 102 cm. Rif. 174.791  89,99 €

22.

18. 19.

23.

17. POLTRONA DA BAR REQUIEM. Certificata con legno di origine 
sostenibile. Rivestimento in velluto 100% poliestere. Struttura in 
legno d'eucalipto, pino e compensato. Gambe in metallo, finitura 
con verniciatura color ottone, da montare. Imbottitura in schiuma 
poliuretanica, densità 35 kg/m3. Alt. della seduta: 75 cm. Conforme 
alla norma EN 16139. Lung. 54 cm x prof. 53 cm x alt. 93 cm. Giallo
198.937 - Nero 198.938  339 €

18 e 19. SEDIA DA BAR OSCARINE. In vendita in set di 2. Certificata
con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Struttura 
in metallo e compensato. Gambe in metallo, con verniciatura epossidica 
nera, da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 18 kg/m3. 
Alt. della seduta: 78 cm. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. 
Larg. 45 cm x prof. 52 cm x alt. 109 cm. 18. Rivestimento in velluto 100% 
poliestere riciclato. Blu navy 219.609 - Verde 219.611 - Rosso 219.610 - 
Senape 219.612 - Nero 219.608 / 19. Rivestimento in tessuto. 100% 
poliestere. Pied de poule 219.873  269 € il set di 2.
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13. SEDIA DA BAR HUPPY. Venduta con il cuscino.
Metallo. Finitura cromata per il colore dorato, vernice 
epossidica per il colore nero. 1  cuscino da seduta: 
rivestimento 100% poliestere, imbottitura in schiuma 
poliuretanica. Gambe da montare. 4 piedini in plastica. 
Alt. della seduta: 76 cm. Conforme alla norma EN 16139. 
Larg. 46 cm x prof. 51 cm x alt. 105 cm. Colore dorato
199.505 - Nero 199.504  129 €

15. POLTRONA DA BAR HUG. In vendita in set di 2. Certificata con legno di 
origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rivestimento in velluto 100% 
poliestere riciclato. Struttura in metallo e compensato. Gambe in metallo, con 
verniciatura epossidica nera, da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 
densità 18 kg/m3. Alt. della seduta: 78 cm. Conforme alle norme EN 16139 
e EN 1021-1 e 2. Lung. 60 cm x prof. 54 cm x alt. 109 cm. Nero 230.302 - 
Cappuccino 230.303  339 € il set di 2.

16. SEDIA DA BAR ISYS. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione 
dei nostri designer. Rivestimento in velluto 100% poliestere. Struttura in 
pioppo. Gambe in frassino massiccio, finitura in vernice nera, da montare. Barre 
poggiapiedi in metallo, verniciatura dorata. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 
densità seduta 25  kg/m3. Alt. della seduta: 82  cm. Conforme alla norma 
EN 16139. Lung. 52 cm x prof. 60 cm x alt. 112 cm. Nero 219.885 - Verde 
219.888  179 €

21. SEDIA DA BAR DALSTON. In vendita in set di 2.
Conceria certificata. Rivestimento della seduta: 
cuoio di bufalo color marrone. Schienale in rattan 
incannucciato. Struttura in compensato e metallo, 
verniciatura epossidica nera. Imbottitura in schiuma 
poliuretanica, densità 32 kg/m3. 4 piedini in plastica. 
Alt. della seduta: 79  cm. Conforme alle norme 
EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Lung. 44 cm x prof. 
54 cm x alt. 109 cm. Rif. 230.339  399 € il set di 2.

24. SEDIA DA BAR ORILLIA. Certificata con legno di origine sostenibile. 

Rivestimento in velluto 100% poliestere. Struttura in pino e compensato. Gambe 

in metallo, verniciatura epossidica nera. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 

densità 35  kg/m3. Alt. della seduta: 79  cm. Conforme alle norme EN 16139 

e EN 1021-1 e 2. Larg. 52 cm x prof. 58 cm x alt. 106 cm. Verde 199.614 -

Arancione 199.615 - Nero 199.613  229 €

14. POLTRONA DA BAR BLING. Creazione dei nostri designer.
Rivestimento 56% poliestere riciclato, 44% poliestere, colore 
blu-verde. Struttura in pino e compensato. Base in metallo, 
finitura epossidica effetto ottone. 4 piedini in plastica. Imbottitura 
della seduta: molle e schiuma poliuretanica, spessore 150 mm, 
densità 35 kg/m3. Alt. della seduta: 81 cm. Conforme alle norme 
EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Lung. 53 cm x prof. 51 cm x 
alt. 105 cm. Rif. 234.657  399 €



28

Poltrone

7. POLTRONA MORIS. Rivestimento in tessuto 70% 

cotone, 30% poliestere. Struttura in compensato e 

acciaio. Gambe in acciaio. Imbottitura in schiuma 

poliuretanica, densità 28  kg/m3. Conforme alle 

norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 66 cm x 

prof. 70 cm x alt. 80 cm. Rif. 209.841  319 €

8. POLTRONA CON SCHIENALE ALTO WILLIS. Certificata con legno di origine sostenibile. 

Rivestimento in tessuto vellutato 100% poliestere. Struttura in compensato. Gambe in metallo, da 

montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità della seduta e dello schienale 35 kg/m3;  

pannelli laterali 25 kg/m3. Venduta con 1 cuscino di accompagnamento. Altezza della seduta 

41 cm. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 93 cm x prof. 91 cm x alt. 129 cm. 

Butternut 219.422 - Verde 219.423  999 €

9. POLTRONA CITIZEN. Certificata con legno di origine sostenibile. Rivestimento in tessuto 60% poliestere e 40% lino per i colori 

beige e bianco, velluto 100% poliestere per il colore giallo. Struttura in compensato e acciaio inossidabile, verniciatura color 

dorato o nero. Imbottitura: struttura in schiuma poliuretanica, densità 30 kg/m3; cuscini 10% fibra di poliestere, 90% fiocchi di 

schiuma poliuretanica. Sistema di sospensione con cinghie elastiche. Altezza della seduta 48 cm. Conforme alla norma EN 16139. 

Larg. 70 cm x prof. 81 cm x alt. 72 cm. Bianco/color dorato 199.108 - Giallo/color dorato  220.124 - Beige/nero 220.125  419 €

Sgabelli e sgabelli da bar

3. SGABELLO DA BAR KENDAL. Rivestimento 

in cuoio di bufalo proveniente da una conceria 

certificata. Struttura in compensato e metallo. 

Gamba e poggiapiedi in metallo. Imbottitura 

in schiuma poliuretanica, densità 32  kg/m3. 

Piedini in plastica regolabili. Conforme alle 

norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Ø 36 cm x 

alt. 76 cm. Rif. 198.574  159 €

4. SGABELLO DA BAR TEXAS. Seduta 

in massello di mango verniciato. 

Gambe in metallo con verniciatura 

nera, effetto anticato. Conforme alla 

norma EN 16139. Larg.  40  cm  x 

prof. 40 cm x alt. 75 cm. Rif. 186.957  

99,99 €

1 e 2. SGABELLI DALSTON. In vendita in set di 2. Rivestimento in pelle di capra 

proveniente da concerie con certificato di origine sostenibile. Struttura in compensato 

e metallo. Gambe in metallo color nero. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 

32 kg/m3. Piedini in plastica regolabili. Conformi alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2.

1. SGABELLO. Larg. 39 cm x prof. 31 cm x alt. 50 cm. Marrone 234.190 - Nero 234.192  

199 € il set di 2.

2. SGABELLO DA BAR. Marrone 186.963. Larg. 44 cm x prof. 38 cm x alt. 77 cm. - 

Nero. 234.193. Larg. 44 cm x prof. 39 cm x alt. 77 cm.  279 € il set di 2.

2.

5. SGABELLO DA BAR MANUFACTURE. 
Creazione dei nostri designer. Seduta 

in mango verniciato. Struttura in metallo. 

Conforme alla norma EN 16139. 
Larg. 38 cm x prof. 38 cm x alt. 79 cm. 

Nero 195.963 - Bianco 198.026  99,99 €

6. POLTRONA FEDY. Certificata con legno di origine sostenibile. Rivestimento in tessuto bouclé 95% poliestere 

interamente riciclato e 5% acrilico per i colori nero e marrone; 100% poliestere riciclato per il modello in 

velluto nero con stampa sulla parte posteriore. Struttura in compensato e pino. Gambe in acciaio color nero, 

da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità della seduta 16-24 kg/m3. Conforme alle norme 

EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 65 cm x prof. 72 cm x alt. 75 cm. Con stampa 230.307 - Nero 230.306 - 

Marrone 230.308  179 €

1.
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13. POLTRONA LAWSON. Creazione dei nostri 
designer. Cuscini sfoderabili: rivestimento in tessuto 
100% poliestere. Struttura in rattan verniciato. 
Imbottitura della seduta in schiuma poliuretanica, 
densità 28  kg/m3; schienale in schiuma di 
poliestere. Conforme alle norme EN  581  1-2 
e EN 1021-1 e 2. Larg. 87 cm x prof. 85 cm x 
alt. 76 cm. Rif. 209.649  479 €

12. POLTRONA + POGGIAPIEDI DORSET. Certificata con legno di 

origine sostenibile. Rivestimento in tessuto bouclé 100% poliestere, 

densità 410 g/m2. Struttura in pino e compensato. Imbottitura della 

seduta in schiuma poliuretanica, densità 35 kg/m3. Dim. poggiapiedi: 

larg. 35 cm x prof. 37 cm x alt. 33 cm. Conforme alle norme EN 16139 

e EN 1021-1 e 2. Larg. 70 cm x prof. 71 cm x alt. 70 cm. Tessuto 

bouclé bianco 209.846 - Antracite 209.847- Beige 209.845  469 €

16. POLTRONA BLACKHILL. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione dei 
nostri designer. Rivestimento in velluto 100% poliestere riciclato o tessuto bouclé bianco 

sporco 100% poliestere. Struttura in compensato. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 

densità 20-24 kg/m3. Alt. della seduta: 37 cm. Conforme alle norme EN 1021-1 e 2 e 

EN 16139. Larg. 57 cm x prof. 61 cm x alt. 68 cm. Nero 230.538 - Ocra 230.539 - 

Schienale con stampa 230.341 - Tessuto bouclé bianco 231.828  199 €

20.  POLTRONA BLAKE. Creazione dei nostri 
designer. Rivestimento in pelle bovina proveniente 

da una conceria certificata. Struttura in acciaio, 

braccioli in frassino. Imbottitura della seduta in 

schiuma poliuretanica, densità 20-30  kg/m3. 

Gambe in metallo con finitura epossidica, da 

montare. Alt. della seduta: 41 cm. Conforme alla 

norma EN 16139. Larg. 69 cm x prof. 73 cm x 

alt. 82 cm. Pelle marrone 166.154  499 €

19. POLTRONA JASPER. Certificata con legno di origine sostenibile. 

Rivestimento in velluto 100% poliestere. Struttura in pino e 

compensato. Imbottitura dei cuscini in schiuma poliuretanica, 

densità 25 kg/m3, e ovatta di poliestere, densità 100 g/m2. Gambe 

tubolari in metallo verniciato. 4 piedini in plastica. Conforme alla 

norma EN 16139. Larg. 68 cm x prof. 76 cm x alt. 85 cm. Nero 

210.038 - Senape 174.994 - Blu petrolio 174.993 - Blu notte 

210.036 - Verde 186.031 - Cappuccino 230.273  399 €

10. POLTRONA KINTAMINI. Creazione 
dei nostri designer. Struttura e gambe in 

rattan. Conforme alle norme EN 16139 

e EN 1021-1 e 2. Larg.  66  cm x 

prof. 65 cm x alt. 86 cm. Rif. 230.362  

319 €

11. POLTRONA MARSA. Creazione dei nostri designer. 
Struttura e gambe in rattan verniciato. Cuscini 

sfoderabili: rivestimento in poliestere, di cui il 56% 

da fibre riciclate; imbottitura della seduta in schiuma 

poliuretanica, densità 20 kg/m3. Conforme alle norme 

EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 77 cm x prof. 74 cm x 

alt. 71 cm. Rif. 230.482  319 €

14 e 15. EARO. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Rivestimento 100% lino. Struttura in rovere e pioppo. Gambe in rovere 

con verniciatura trasparente. Imbottitura: schiuma poliuretanica, densità 28 kg/m3, 

e fibra di polistirene. Sistema di sospensione con cinghie elastiche e molle piatte. 

Cuscini sfoderabili. Conforme alla norma EN 16139.14. POLTRONA CONFIDENT. 
Larg. 188 cm x prof. 105 cm x alt. 87 cm. Rif. 230.488  999 € - 15. POLTRONA. 
Larg. 78 cm x prof. 80 cm x alt. 87 cm. Rif. 230.476  499 €

17. POLTRONA COLE. Creazione dei nostri 
designer. Rivestimento in pelle bovina pieno fiore 

corretto e pigmentato proveniente da una conceria 

sostenibile. Struttura e gambe in compensato e 

acciaio inossidabile, finitura cromata. Imbottitura 

della seduta in schiuma poliuretanica, densità 

30-35  kg/m3. Conforme alla norma EN 16139. 

Larg. 65  cm x prof. 65  cm x alt. 74  cm. 

Rif. 230.317  759 €

18. POLTRONA DIANE. Certificata con legno 

di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Rivestimento 100% lino. Struttura in 

compensato. Imbottitura della seduta in schiuma 

poliuretanica, densità 16-24  kg/m3. Gambe 

in rovere verniciato. Sistema di sospensione 

con cinghie elastiche. Altezza della seduta: 

43 cm. Larg. 59 cm x prof. 63 cm x alt. 74 cm. 

Rif. 234.545  199 €

15.14.

Le poltrone CITIZEN, EARO, JASPER e BLAKE sono riferimenti della collezione generale testati per stabilità/durabilità. Questi riferimenti non sono stati sottoposti al test "Anti-incendio".

21 e 22. POLTRONA BLING. Certificata con legno di origine sostenibile e con rivestimento riciclato al 56%. 

Creazione dei nostri designer. Rivestimento in tessuto blu/verde 100% poliestere 345 g/m2. Conforme alle 

norme EN 1021-1 e 2 e EN 16139. 21. POLTRONA. Struttura in pino e compensato, struttura che incornicia la 

poltrona in metallo effetto ottone dorato. Imbottitura della seduta: molle e schiuma sp. 150 mm, densità 30 kg/m3.  

Base d'appoggio in metallo, verniciatura epossidica con finitura dorata. Cuscino non incluso. Larg. 86 cm x 

prof. 86 cm x alt. 74 cm. Rif. 234.578  599 € - 22. POLTRONA CON SCHIENALE ALTO. Imbottitura della seduta 

in schiuma poliuretanica, densità 25-30 kg/m3. Struttura in compensato, frassino e betulla. Base d'appoggio in 

frassino. 1 cuscino incluso. Da montare. Larg. 76 cm x prof. 76 cm x alt. 121 cm. Rif. 234.680  699 €

22.21.
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Pouf e chauffeuse

4. DIVANO ISOLANTE 2 POSTI BACCO. Certificato con legno 

di origine sostenibile. Rivestimento 100% poliestere. Struttura 

in compensato. Gambe in metallo, finitura in vernice epossidica 

nera, da montare. Imbottitura in schiuma poliuretanica: seduta e 

schienale densità 35 kg/m3. Schienale alto rimovibile. Conforme 

alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Lung. 152  cm x 

prof. 76 cm x alt. 124 cm. Rif. 203.162  899 €

7. DIVANETTO LAWSON. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in rattan verniciato. Materasso e 4 cuscini sfoderabili 

rivestiti in tessuto écru 100% poliestere. Imbottitura della seduta 

in schiuma 100% poliuretanica, densità 28 kg/m3. Conforme 

alle norme EN 581-1 e 2 e EN 1021-1 e 2. Lung. 139 cm x 

prof. 81 cm x alt. 132 cm. Rif. 209.650  1249 €

6. DIVANO DORSET. Certificato con legno di origine sostenibile. Rivestimento in 

tessuto bouclé bianco 100% poliestere, densità 410 g/m2. Struttura in pino e 

compensato. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità della seduta 25-12-

35 kg/m3. Sistema di sospensione con molle e cinghie elastiche. Conforme alle 

norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Lung. 209 cm x prof. 106 cm x alt. 78 cm. 

Tessuto bouclé bianco 209.849  1299 €

2. SET DI 2 POUF TACOMA. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rivestimento: 

miscela di lino e cotone. Struttura in compensato e pino. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 20-24 kg/m3. 

Alt. della seduta: 37 cm e 43 cm. A incastro. Conforme alle norme EN 1021-1 & 2 e EN 16139. G: lung. 82 cm x 

prof. 62 cm x alt. 43 cm + P: lung. 60 cm x prof. 48 cm x alt. 36 cm. Grigio 219.598 - Giallo 219.597  269 €

1. POUF BLACKHILL. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rivestimento 

in velluto 100% poliestere riciclato o tessuto bouclé bianco sporco 100% poliestere riciclato. Struttura in 

compensato. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 20-24 kg/m3. Alt. della seduta: 37 cm. Conforme 

alle norme EN 1021-1 e 2 e EN 16139. Ø 39 cm x alt. 37 cm. Bouclé bianco 231.827  89,99 € - Nero 

230.535 - Ocra 230.536  79,99 €

3. DIVANETTO 3 POSTI BLING. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione 
dei nostri designer. Rivestimento in tessuto blu-verde 100% poliestere, di cui il 56% 
riciclato. Struttura in pino e compensato con struttura in metallo, sp. 5 mm, intorno 

al divanetto. Base in metallo epossidico, finitura dorata. Trattamento antiruggine. 

Imbottitura della seduta: molle e schiuma poliuretanica, sp. 150 mm, densità 30 kg/m3.  

Alt. della seduta: 43  cm. Conforme alle norme EN  16139 e EN  1021-1 e 2. 

Lung. 210 cm x prof. 86 cm x alt. 74 cm. Rif. 234.577  1399 €

5. DIVANO 3/4 POSTI TIMBER. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Rivestimento 100% poliestere riciclato. Struttura in pino e compensato. Imbottitura 

in schiuma di poliestere, densità 25/35 kg/m3, e fibra di poliestere. Gambe in 

metallo. Sistema di sospensione a molle piatte e cinghie elastiche. Da montare. 

Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Lung. 225 cm x prof. 102 cm x 

alt. 96 cm. Rif. 230.309  1299 € 
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10. DIVANETTO 2 POSTI HYANNIS. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Rivestimento in pelle bovina proveniente da una conceria 
certificata o velluto 100% poliestere riciclato. Struttura in eucalipto massiccio 

e compensato. Gambe in rovere massiccio dipinto, da montare. Imbottitura in 

schiuma poliuretanica: densità della seduta 35 kg/m3. Sistema di sospensione 

con cinghie elastiche. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 & 2. 

Lung. 141 cm x prof. 61 cm x alt. 86 cm. Pelle marrone 198.486  949 € - Blu 

198.487 - Verde 198.488  599 €

8. DIVANETTO 2 POSTI BLACKHILL. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Rivestimento in velluto 100% poliestere riciclato o tessuto bouclé 100% poliestere riciclato. Struttura 

in compensato. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 20-24 kg/m3. Conforme alle norme EN 16139 

e EN 1021-1 e 2. Lung. 139 cm x prof. 73 cm x alt. 69 cm. Nero 230.537 - Bouclé bianco 231.829 - Ocra 

231.826  399 €

9. DIVANETTO 2 POSTI SACHA. Certificato con legno di origine sostenibile. Rivestimento in velluto 100% 

poliestere riciclato. Cuscini sfoderabili. Struttura in metallo e compensato. Gambe in metallo, impiallacciatura in 

rovere, vernice. Imbottitura: seduta in schiuma poliuretanica, densità 21 kg/m3; miscela 70% fibra di poliestere e 

30% piume per i 2 cuscini di accompagnamento. Conforme alle norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Lung. 120 cm x 

prof. 71 cm x alt. 89 cm. Ocra 222.937 - Verde fogliame 222.939 - Blu notte 222.938  529 €

13. DIVANETTO TRASFORMABILE 1 POSTO NAYA. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rivestimento in tessuto 100% poliestere. 

Struttura in pino massiccio e compensato. Imbottitura della struttura in schiuma poliuretanica riciclata, densità 10-50 kg/m3; seduta e schienale in schiuma poliuretanica, 

densità 12-28 kg/m3. Rigido. Gambe in acciaio, da montare. Sistema di sospensione a molle. Dim. letto: larg. 90 cm x lung. 194 cm x sp. 12 cm. Conforme alle norme 

EN 1725, EN 13759, EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Lung. 95 cm x prof. 88 cm x alt. 93 cm. Giallo 219.843 - Grigio 219.845 - Verde 219.838  399 €

11 E 12. JULIAN. Rivestimento 100% poliestere. Rete in acciaio pieghevole, poltrona: 2 parti con doghe con listelli in faggio + 1 parte con cinghie 

elastiche; divano: cinghie elastiche. Materasso in schiuma poliuretanica ad alta resilienza, densità 30 kg/m3, rivestito da tessuto coutil elastico 100% 

poliestere con superficie piqué in ovatta 300 g/m2. Cuscini di accompagnamento sfoderabili. Conforme alle norme EN 16139, EN 1021-1 e 2 e 597 1 e 2.  

11. POLTRONA TRASFORMABILE. Fabbricata in Francia. Certificata con legno di origine sostenibile. Struttura in pino e faggio massiccio, pannelli di 

particelle. Gambe da montare in rovere massiccio, finitura oliata. Imbottitura della seduta in schiuma poliuretanica ignifuga, densità 37 kg/m3 e fibra di 

poliestere. Letto: lung. 188 cm x larg. 75 cm x sp. 12 cm. Lung. 110 cm x prof. 95 cm x alt. 86 cm. Grigio 233.882 - Blu petrolio 233.883  899 € - 
12. DIVANO 2/3 POSTI TRASFORMABILE. Struttura in pino massiccio, compensato, pannelli di particelle e pannelli in fibre di legno. Gambe in plastica nera, 

da montare. Imbottitura della seduta in schiuma di polietere, densità 30-35 kg/m3, ricoperta di ovatta di poliestere 500 e 250 g/m2. Sistema di sospensione 

con molle piatte. Letto: lung. 190 cm x larg. 140 cm x sp. 18 cm. Lung. 180 cm x prof. 97 cm x alt. 86 cm. Grigio 233.881 - Blu petrolio 233.880  1799 €



*Pannelli in fibre di media densità.

1. LAUSANNE. Creazione dei nostri designer. Piano e 

gambe in acacia massiccia, finitura tinta in tonalità scura. 

Piano dello spessore di 15  mm, con angoli smussati. 

Gambe da montare, utensili forniti in dotazione. Conforme 

alla norma EN 15372. Lung. 230  cm x prof. 96  cm  x 

alt. 72 cm. Rif. 234.133  899 €

Tavoli da pranzo alti

10. MANUFACTURE. Creazione dei nostri designer. 
Piano in massello di mango verniciato. Gambe in metallo 

con verniciatura nera effetto anticato, da montare. Piedini 

regolabili. Conforme alla norma EN15372. Lung. 70 cm x 

prof. 70 cm x alt. 104 cm. Rif. 187.227  349 €

15. MAGNUS. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano in 

rovere massiccio, verniciatura opaca. Gambe in metallo, 

finitura con verniciatura opaca nera, da montare. 

Conforme alla norma EN 15372. Lung. 175  cm x 

prof. 78 cm x alt. 105 cm. Rif. 199.904  929 €

12. ELLA. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Rovere massiccio 

verniciato. Barre poggiapiedi in metallo, verniciatura 

nera. Gambe e barre da montare. Conforme alla norma 

EN 15372. Ø 70 cm x alt. 106 cm. Rif. 186.954  299 €

16. ALFRED. Creazione dei nostri designer. Piano in massello di 

mango, finitura grigia. Al centro del tavolo: 1 nicchia metallica amovibile 

con coperchio. Gambe in metallo, dotate di ganci per l'alloggiamento 

dei cavi, finitura con verniciatura color antracite; da montare. Conforme 

alla norma EN 15372. Lung. 125 cm x prof. 75 cm x alt. 105 cm. 

Rif. 228.676  579 €

13 e 14. HUDSON. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Piani in pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere. Finitura con verniciatura satinata. Struttura 

e gambe in metallo con verniciatura nera. Gambe smontabili. Rotelle con freni, amovibili. 

Conformi alla norma EN 15372.

13. Tavolo alto quadrato. Lung. 70 cm x prof. 70 cm x alt. 107 cm. Rif. 186.978  249 €
14. Tavolo alto rettangolare. Lung. 180 cm x prof. 75 cm x alt. 107 cm. Rif. 186.976  499 €

11. METROPOLIS. Creazione dei nostri designer. Piano 

in massello di mango, finitura verniciata con tinta chiara. 

Gambe in metallo con finitura patinata grigia, verniciatura 

satinata, da montare. Conforme alla norma EN 15372. 

Lung. 75 cm x prof. 75 cm x alt. 105 cm. Rif. 178.454 419 €

13. 14.

7 e 8. METROPOLIS. Creazione dei nostri designer. Piani in massello di mango, 

finitura verniciata con tinta chiara. Gambe in metallo con finitura patinata grigia, 

verniciatura satinata, da montare. Conformi alla norma EN 15372.

7. Tavolo quadrato. Lung. 75 cm x prof. 75 cm x alt. 76 cm. Rif. 178.455  369 €
8. Tavolo rettangolare. Legno tracciato. Lung. 125  cm x prof. 75  cm x 

alt. 76 cm. Rif. 198.119  499 €

Tavoli da pranzo

5 e 6. HUDSON. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Piani in pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere. Finitura con verniciatura 
satinata. Strutture e gambe in metallo, verniciatura nera. Gambe smontabili. Rotelle 
con freni, amovibili. Conformi alla norma EN 15372.
5. Tavolo quadrato. Lung. 70 cm x prof. 70 cm x alt. 75 cm. Rif. 188.467  209 €
6. Tavolo rettangolare. Lung. 150 cm x prof. 75 cm x alt. 75 cm. Rif. 186.977  369 €

5. 6.
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7. 8.

9. MAGNUS. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano in 

rovere massiccio, sp. 23 mm, finitura con verniciatura 

opaca; bordo leggermente ondulato su un lato. Piastre 

angolari in metallo, finitura con verniciatura opaca nera, 

da montare e fissare alla parete. Conforme alla norma 

EN 15372. Lung. 159 cm x prof. 40 cm x alt. 32 cm. 

Rif. 219.436  349 €

TAVOLO SOSPESO

2. TULLA. Creazione dei nostri designer. 
Piano in pietra effetto graniglia, colore bianco 
satinato. Base d'appoggio in rattan intrecciato, 
con struttura e rinforzi in metallo; da montare, 
utensili forniti in dotazione. Conforme alla norma 
EN 15372. Ø 120 cm x alt. 76 cm. Rif. 230.145  
1199 €

3. DOLORES. Legno tracciato. Creazione 
dei nostri designer. Piano in massello di 
mango, finitura leggermente tinta e verniciata. 
Base d'appoggio in metallo con verniciatura 
epossidica nera opaca, da montare. Conforme 
alla norma EN 15372. Ø 140 cm x alt. 75 cm. 
Rif. 187.705  789 €

4. CALLAIS. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Piano in pannelli in fibre* e 
pannello di polietilene ad alta densità termoformato, riciclato 
e riciclabile al 100%, derivante dalla raccolta dei rifiuti plastici; 
colore bianco con screziature colorate tinte in massa. Gambe in 
massello di faggio verniciato. Conforme alla norma EN 15372. 
Lung. 180 cm x prof. 90 cm x alt. 78 cm. Rif. 230.272  799 €



Tavolini bassi, consolle e tavolino da salotto

21. ANYA. 2 tavolini bassi sovrapponibili. Creazione dei nostri designer. Piani 

in vetro temperato tinto di nero, spessore 10 mm, bordo color dorato. Gambe in 

metallo, finitura nera, da montare. Conformi alla norma EN 15372. G: Ø 110 cm x 

alt. 41 cm + P: Ø 40 cm x alt. 50 cm. Rif. 209.881  799 €

20. TURKANA. Tavolino da salotto. Legno tracciato. 
Massello di mango, finitura con verniciatura nera e cera. 

Piedini. Conforme alla norma EN 16139. Lung. 35 cm x 

prof. 35 cm x alt. 50 cm. Rif. 209.749  199 €
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Tavoli componibili: piani e gambe della gamma Blackly

17. DINA. Tavolo scrittoio. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Piano in compensato, impiallacciatura in 

rovere, sp. 15 mm; finitura con verniciatura a base d'acqua. Gamba in 

metallo, finitura con verniciatura nera, da montare. Conforme alla norma 

EN 15372. Lung. 42 cm x prof. 28 cm x alt. 59 cm. Rif. 219.575  99,99 €

18. TOTAM. Tavolino basso. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano in pannelli di particelle, 

impiallacciatura in frassino, colore nero. Base in pannelli in fibre*, finitura 

con verniciatura nera. Conforme alla norma EN 15372. Lung. 100 cm x 

prof. 60 cm x alt. 30 cm. Rif. 220.332  379 €

29 e 30. GAMBE. Metallo dipinto. Ø 50 cm x alt. 72 cm.

29. Color ottone. Rif. 199.295  299 €
30. Nero. Verniciatura epossidica. Rif. 199.294  229 €

GAMMA BLACKLY. Creazione dei nostri designer. Tutti questi articoli sono conformi alla norma EN 15372. Adatti solo per uso interno.

Da 22 a 28. PIANI 4 COPERTI. Compatibili solo con le gambe del tavolo della gamma Blackly. 22. Pietra di Madras (origine India), aspetto marmo nero. 

Lung. 90 cm x prof. 90 cm x sp. 3 cm. Rif. 199.453  349 € - 23. Marmo bianco.  Lung. 90 cm x prof. 90 cm x sp. 3 cm. Rif. 199.452  349 € - 24. Marmo 
bianco, sp. 20 mm. Struttura in pannelli in fibre*, sp. 10 mm circa. Ø 90 cm x sp. 3 cm. Rif. 219.279  369 €. Per questi 3 piani: la pietra è un materiale 

naturale, pertanto le screziature del marmo possono essere più o meno evidenti. Ogni pezzo è unico.

LUNG. 90 CM
22.

LUNG. 90 CM
23.

Ø 90 CM
24.

29. 30.

25. Vetro temperato, spessore 10 mm, finitura in vetro fumé color verde. Bordo in metallo, color ottone. Struttura in pannelli in fibre*. Lung. 90 cm x 

prof. 90 cm x sp. 3 cm. Rif. 199.297  319 € - 26 e 27. Certificati con legno di origine sostenibile. Struttura in pannelli in fibre*. Finitura verniciata. 

Lung. 90 cm x prof. 90 cm x sp. 3 cm. 26. Impiallacciatura in noce 199.296  209 € - 27. Impiallacciatura in rovere 199.298  209 € - 28. Rovere 
massiccio. Certificato con legno di origine sostenibile. Finitura con verniciatura opaca. Lung. 89 cm x prof. 89 cm x sp. 4 cm. Rif. 209.750  319 €

LUNG. 90 CM
25.

LUNG. 90 CM
26.

LUNG. 90 CM
27.

LUNG. 89 CM
28.

19. LAUSANNE. Consolle. Piano in pannelli in fibre* e resina, colore 

bianco. Piano in acacia massiccia tinta e verniciata. Conforme alla 

norma EN 15372. Lung. 110 cm x prof. 39 cm x alt. 78 cm. Rif. 234.136  

279 €
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8 e 9. Per tavolo di altezza media. 8. Color ottone. Ø 50 cm x alt. 60 cm. 

Rif. 209.868  169 € - 9. Nera. Ø 52 cm x alt. 60 cm. Rif. 209.869  169 € 

Da 10 a 12. Per tavolo alto. 10. Nera, rotonda. Ø 45 cm x alt. 100 cm. Rif. 182.966  189 € - 11. Color ottone, rotonda. 

Ø 45 cm x alt. 100 cm. Rif. 204.678  209 € - 12. Nera, quadrata. Lung. 45 cm x prof. 45 cm x alt. 100 cm. Rif. 204.300  

189 €

Da 1 a 12. BASI PER TAVOLO. Per uso interno ed esterno. Conformi alla norma EN 15372. Piedini regolabili. Modelli colore nero: base e telaio in acciaio, tubo in acciaio inox 201 (tranne il n. 6). Finitura con verniciatura epossidica 

nera opaca. Modelli color ottone: base e telaio in acciaio, tubo in acciaio inossidabile. Finitura galvanizzata color ottone. I modelli ribaltabili (n. 1, 4 e 6) dispongono di un meccanismo basculante che permette di inclinare il piano 

a 90° e di facilitarne la sistemazione. 

Da 1 a 7. Per tavolo da pranzo. 1. Nera, quadrata, ribaltabile. Lung. 45 cm x prof. 45 cm x alt. 73 cm. Rif. 204.291  209 € - 2. Nera, rotonda. Ø 52 cm x alt. 73 cm. Rif. 204.292  189 € - 3. Nera, quadrata. Lung. 45 cm x 

prof. 45 cm x alt. 73 cm. Rif. 204.293  189 € - 4. Nera, rotonda, ribaltabile. Ø 52 cm x alt. 73 cm. Rif. 182.967  209 € - 5. Color ottone, rotonda. Ø 50 cm x alt. 73 cm. Rif. 204.507  189 € - 6. In ghisa, nera, ribaltabile. Base e 

telaio in ghisa. Tubo in acciaio. Lung. 58 cm x prof. 58 cm x alt. 73 cm. Rif. 204.290  209 € - 7. Nera, gamba a tulipano. Ø 50 cm x alt. 72 cm. Rif. 230.043  199 €

Basi e piani ELEMENT 
da abbinare in piena libertà!

1.

8. 9. 12.

6.2. 3.

10.

4.

11.

5.

PER TAVOLO DA PRANZO

PER TAVOLO ALTO

PER TAVOLO DI ALTEZZA MEDIA

1 - SCELGO LA BASE   Uso INDOOR & OUTDOOR per le basi Element

7.
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PIANI LUNG. 120 CM: DA ABBINARE A 2 BASI FISSE DELLA GAMMA ELEMENT

24 e 25. Vetro temperato, sp. 10 mm. Creazione dei nostri designer. Certificati con legno di origine sostenibile. Struttura in pannelli in fibre* dipinti, colore nero. Bordo in metallo, color ottone. Ø 70 cm. Sp. 3 cm. 24. Verde 

199.737  209 € - 25. Nero 199.738  209 € - Da 26 a 29. Marmo. Creazione dei nostri designer. Struttura in pannelli in fibre*. Finitura verniciata. Il marmo è un materiale naturale, con screziature che possono essere più o meno 

evidenti. Ogni pezzo è unico. Sp. 3 cm. 26. Nero, rotondo. Ø 70 cm. Rif. 228.066  209 € - 27. Nero, quadrato. Lung. 70 cm x prof. 70 cm. Rif. 229.957  219 € - 28. Bianco, rotondo. Ø 70 cm. Rif. 228.067  209 € - 29. Bianco, 
quadrato. Lung. 70 cm x prof. 70 cm. Rif. 229.956  219 € - 30 e 31. Vetro temprato effetto marmo, sp. 10 mm. Creazione dei nostri designer. Struttura in alluminio. Lung. 70 cm x prof. 70 cm x Sp. 2 cm. 30. Verde. 230.041  

99,99 € - 31. Marrone. 230.042  99,99 €

24. 26. 28.

29.27.25.

32 e 33. Materiale riciclato. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano in polietilene ad alta densità 

termoformato, riciclato e riciclabile al 100%, derivante dalla raccolta dei rifiuti plastici; colore bianco con screziature colorate tinte in massa. 

Struttura in pannelli in fibre*. Bordi con impiallacciatura in faggio. Sp. 2,5 cm. 32. Quadrato. Lung. 70 cm x prof. 70 cm. Rif. 230.268  

169 € - 33. Rotondo. Ø 70 cm. Rif. 230.269  189 €

33.32.

Da 17 a 33. PIANI 2/4 COPERTI. Compatibili con tutte le basi della gamma Element. Conformi alla norma EN 15372.

17 e 18. Acacia massiccia. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Finitura con verniciatura tono su tono leggermente sbiancata. 2 barre di sostegno in acciaio. Per uso interno ed esterno. 

Sp. 3 cm. 17. Rotondo. Ø 60 cm. Rif. 229.359  129 € - 18. Quadrato. Lung. 70 cm x prof. 70 cm. Rif. 229.358  169 € - 19 e 20. Rovere massiccio. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Finitura verniciata. Sp. 2 cm. 19. Quadrato. Lung. 70 cm x prof. 70 cm. Rif. 196.933  159 € - 20. Rotondo. Ø 60 cm. Rif. 196.934  119 € - 21 e 22. Impiallacciatura in rovere, motivi geometrici. Certificati con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Finitura con verniciatura opaca. Struttura in pannelli in fibre*. Sp. 2,5 cm. 21. Rotondo. Ø 70 cm. Rif. 199.880  99,99 € - 22. Quadrato 60 cm. Lung. 60 cm x prof. 60 cm. Rif. 219.334  

99,99 € - 23. Impiallacciatura in rovere, bordo dello spessore di 3,6 cm. Certificato con legno di origine sostenibile. Finitura con verniciatura opaca. Struttura in pannelli in fibre*. Spessore: piano 1,8 cm, bordi 3,6 cm. 

Lung. 60 cm x prof. 60 cm. Rif. 232.362  149 €

21.

20.18.

2 - SCELGO UN PIANO

17.

22.

19. 23.

INDOOR & OUTDOOR

INDOOR & OUTDOOR

INDOOR & OUTDOOR

Da 13 a 16. PIANI 4 COPERTI. Creazione dei nostri designer. Lunghezza 120 cm. Piani che richiedono l'uso di 2 basi fisse, non ribaltabili. Compatibili solo con le basi della gamma Element. Conformi alla norma EN 15372. 

13. Acacia massiccia. Certificato con legno di origine sostenibile. Finitura con verniciatura tono su tono leggermente sbiancata. Per uso interno ed esterno. Conforme alla norma EN 581-1 e 3. Prof. 70 cm x sp. 2,5 cm. Rif. 219.841  

319 € - 14 e 15. Marmo. Struttura in pannelli in fibre*. Il marmo è un materiale naturale, con screziature che possono essere più o meno evidenti. Ogni pezzo è unico. Prof. 70 cm x sp. 3 cm. 14. Nero 219.278  419 € - 15. Bianco 
219.277  419 € - 16. Rovere massiccio. Certificato con legno di origine sostenibile. Finitura verniciata. Prof. 70 cm x sp. 2,5 cm. Rif. 230.449  299 €

13.

15.

14.

16.

*Pannelli in fibre di media densità.

30.

31.



Scrivanie e secrétaire

36

13. SCRIVANIA HOXTON. Creazione dei nostri designer. Piano in 

massello di mango verniciato. Gambe in metallo nero, da montare. 

Passacavi con coperchio. Conforme alle norme EN 527 1 e 2. 

Lung. 120 cm x prof. 63 cm x alt. 75 cm. Rif. 180.255  329 €

4. SCRIVANIA GREENOAK. Certificata con legno 
di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Struttura e cassetti in pannelli in fibre*, 
impiallacciatura in rovere. Gambe in rovere massiccio, 
verniciatura semi-opaca, da montare. 2 cassetti su 
binari metallici invisibili. Eco-progettata per ridurne 
l'impatto ambientale. Conforme alla norma EN 15372. 
Lung. 127 cm x prof. 60 cm x alt. 75 cm. Rif. 209.874  
499 €

1. SCRIVANIA BOLDIN. Certificata con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Struttura in 

pannelli in fibre* con impiallacciatura in rovere, finitura 

con verniciatura opaca. Gambe in metallo, finitura con 

verniciatura nera, da montare. 2 piani, 1 cassetto. 

Conforme alla norma EN 15372. Lung. 127  cm  x 

prof. 60 cm x alt. 77 cm. Rif. 209.755  399 €

15. SCRIVANIA FACTORY. Legno tracciato. Creazione dei nostri designer. 
Piano in massello di mango, finitura a base d'acqua e vernice. Struttura, 

gambe da montare e supporti sotto il piano in metallo colore nero effetto 

anticato, verniciatura opaca. Passacavi. Conforme alle norme EN 527 1 e 2. 

Lung. 120 cm x prof. 60 cm x alt. 75 cm. Rif. 219.346  419 €

14. SCRIVANIA BRIXTON. Legno tracciato. Creazione dei nostri designer. 
Piano in massello di mango verniciato. Portello per il passaggio dei cavi 

con coperchio. Gambe in metallo, finitura con verniciatura epossidica 

nera, da montare. Piedini regolabili. Conforme alle norme EN 527 1 e 2. 

Lung. 140 cm x prof. 80 cm x alt. 72 cm. Rif. 187.295  339 €

5. SCRIVANIA IDAHO. Certificata con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano 

in pannelli di particelle, impiallacciatura in rovere. 

Struttura e bordi della scrivania in rovere massiccio. 

Finitura verniciata. 1 cassetto. Passacavi. Da montare. 

Conforme alla norma EN 15372. Lung. 125  cm x 

prof. 60 cm x alt. 83 cm. Rif. 220.077  429 €

9.

10.

9 e 10. SCRIVANIE EKO. Certificate con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura in pannelli in fibre*, 

impiallacciatura in rovere. Piano in pannelli in fibre*, impiallacciatura 

in rovere e rovere massiccio. Gambe in rovere massiccio, da montare. 

Finitura con verniciatura satinata. Passacavi con coperchio. Conformi 

alle norme EN 527 1 e 2. 

9. Lung. 140 cm x prof. 80 cm x alt. 77 cm. Rif. 180.257  299 €
10. Lung. 120 cm x prof. 60 cm x alt. 77 cm. Rif. 180.251  229 €

11. SCRIVANIA MIMO. Certificata con legno 
di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Struttura e gambe in massello di faggio 

verniciato, da montare. Piano in pannelli in fibre*, 

verniciatura bianca. Passacavi. Conforme alle 

norme EN 527 1 e 2. Lung. 120 cm x prof. 60 cm x 

alt. 77 cm. Rif. 188.225  159 €

3. SCRIVANIA NOSTALGIC. Legno tracciato. 
Struttura, cassetti e gambe in mango, finitura 

verniciata e colorata. Parte inferiore dei 4 cassetti 

in pannelli in fibre*. 2 cassetti nella parte superiore. 

2  cassetti sotto il piano. Gambe da montare. 

Conforme alle norme EN 15372 e EN 16121. Lung. 

120 cm x prof. 60 cm x alt. 88 cm. Rif. 209.747  

559 €

12. SCRIVANIA ELEVABILE KELIAS. Certificata con legno di origine sostenibile. Piano in pannelli di 

particelle e pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere con motivi geometrici. 2 passacavi. Finitura 

con verniciatura opaca. Gambe in metallo, verniciatura epossidica nera. Regolabile in altezza da 

62 cm a 126 cm grazie a un sistema elettrico (3 posizioni in memoria). Comando con BT integrato: 

invia notifiche quando è il momento di alzarsi in piedi, si collega con l'applicazione Desk ControlTM e 

permette di consultare le proprie statistiche personali. Rilevamento anti-collisione. Attivazione veloce 

e silenziosa. Carico massimo: 100 kg. Base d'appoggio con garanzia 5 anni. Da montare, utensili 

forniti in dotazione. Conforme alle norme EN 527-1 e 2. Lung. 160 cm x prof. 80 cm x alt. da 62 cm 

a 126 cm. Rif. 230.027  799 €

da
 6

2 
cm

 a
 1

26
 c

m

REGOLABILE IN ALTEZZA

2. SCRIVANIA DA PARETE LORETO. Certificata con legno 
di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in pannelli in fibre* con impiallacciatura in 
frassino, finitura con verniciatura nera. Parte superiore: 
rattan incannucciato, cornice in pannelli di particelle con 
impiallacciatura in frassino e finitura con verniciatura nera 
opaca. 1 ampia nicchia. Conforme alla norma EN 15372. 
Lung. 90 cm x prof. 40 cm x alt. 65 cm. Rif. 230.454  
219 €

6. SCRIVANIA CALLAIS. Certificata con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano in pannelli 
in fibre* e pannello di polietilene ad alta densità termoformato, 
riciclato e riciclabile al 100%, derivante dalla raccolta dei rifiuti 
plastici; colore bianco con screziature colorate tinte in massa. 
Struttura e gambe in massello di faggio. 2 cassetti in pannelli 
in fibre* con impiallacciatura in faggio. Finitura verniciata. 
Passacavi. Da montare. Conforme alla norma EN 15372. 
Lung. 140 cm x prof. 80 cm x alt. 86 cm. Rif. 232.595  499 €

7. SCRIVANIA LAUSANNE. Creazione dei nostri 
designer. Mobile in acacia massiccia, finitura verniciata 

in tonalità scura. 2 ante con frontale inciso, 4 ripiani 

fissi. Maniglie in metallo, verniciatura epossidica 

nera. Conforme alle norme EN 15372 e EN 16121. 

Lung. 160 cm x prof. 80 cm x alt. 78 cm. Rif. 234.090  

799 €

8. SCRIVANIA ALEGRO. Certificata con legno di 
origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Mobile in pannelli in fibre* con impiallacciatura in 

rovere. Gambe in pino massiccio. Finitura verniciata. 

1  anta, 1  cassetto. Da montare. Conforme alle 

norme EN 15372 e EN 16121. Lung. 140  cm  x 

prof. 65 cm x alt. 77 cm. Rif. 234.244  699 €
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Da 1 a 3. CONTENITORI. Certificati con legno di origine sostenibile. 3 cassetti. Il cassetto 

inferiore offre la possibilità d'inserire cartelle sospese. Conformi alle norme EN 527-1 e 2. 

Larg. 40 cm x prof. 56 cm x alt. 72 cm.

1 e 2. Pannelli in fibre*, resistenti all'umidità. 1. Bianco. Finitura con verniciatura opaca. 

Rif. 209.776  299 € - 2. Nero. Finitura a base d'acqua, satinata. Rif. 209.775  299 €
3. Legno e metallo. Pannelli in fibre* con impiallacciatura in rovere, verniciatura opaca. 

Bordi in metallo colore nero opaco. Rif. 209.777  319 €

1. 2. 3.

4 e 5. GAMBE. Metallo, finitura verniciata. 

Conformi alle norme EN 527-1 e 2.

Larg. 50 cm x prof. 24,4 cm x alt. 72 cm.

4. Bianco 209.788 - 5. Nero 209.774

89,99 € cad.

4. 5.

Esempi di scrivanie composte  
con gli elementi della linea Essentials

6. PIANO. Certificato con legno di origine sostenibile. Pannelli in fibre*, 

impiallacciatura in rovere. Verniciatura opaca. 2 passacavi. Conforme alle norme 

EN 527-1 e 2. Lung. 168 cm x prof. 60 cm x sp. 2,4 cm. Rif. 209.772  149 €

6.

*Pannelli in fibre di media densità.

1 piano, 1 gamba bianca, 1 contenitore bianco: 537,99 €

1 piano, 2 gambe bianche: 328,98 € 1 piano, 2 gambe nere: 328,98 €

1 piano, 1 gamba nera, 1 contenitore in legno e metallo: 557,99 €

1 piano, 2 contenitori in legno e metallo: 787 €

1 piano, 1 gamba nera, 1 contenitore nero: 537,99 €

LINEA ESSENTIALS. Creazione dei nostri designer. Linea di scrivanie da comporre a piacimento con 1 piano, 3 contenitori e 2 gambe a scelta. 
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Tavoli da riunione

*Pannelli in fibre di media densità.

4. TAVOLO METROPOLIS. Legno tracciato. Creazione 
dei nostri designer. Piano in massello di mango, finitura 

verniciata con tinta chiara. Gambe in metallo con finitura 

patinata grigia, verniciatura satinata, da montare. Portello 

per il passaggio dei cavi con coperchio. Conforme alla 

norma EN 15372. Lung. 145 cm x larg. 145 cm x alt. 76 cm. 

Rif. 187.486  849 €

2. TAVOLO EKO. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura e piano in pannelli 

in fibre*, rovere massiccio per il piano, e impiallacciatura in 

rovere. Gambe in rovere massiccio, da montare. Finitura con 

verniciatura satinata. Portello per il passaggio dei cavi con 

coperchio. Conforme alla norma EN 15372. Lung. 170 cm x 

larg. 105 cm x alt. 75 cm. Rif. 186.986  499 €

5. TAVOLO OVALE EKO. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano e struttura in 

pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere, sp. 26 mm. Gambe 

in rovere massiccio, da montare. Finitura con verniciatura 

satinata. Portello per il passaggio dei cavi con coperchio. 

Conforme alla norma EN 15372. Lung. 220 cm x larg. 110 cm x 

alt. 75 cm. Rif. 219.344  699 €

3. TAVOLO FACTORY. Legno tracciato. Creazione dei nostri 
designer. Piano in massello di mango, finitura a base d'acqua 

e vernice. sp. 45 mm. Struttura, gambe da montare e supporti 

del piano in metallo nero effetto anticato, verniciatura opaca. 

Portello per il passaggio dei cavi con coperchio. Conforme alla 

norma EN 15372. Lung. 180 cm x larg. 105 cm x alt. 75 cm. 

Rif. 219.345  689 €

1. TAVOLO CABLATO HUDSON. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Facile da spostare. 

Piano in pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere, verniciatura 

satinata. Struttura e gambe in metallo, verniciatura nera. 2 prese 

USB e 1 presa di corrente per ciascun lato. Rotelle amovibili con 

freni e gambe da montare. Conforme alla norma EN 15372. 

Lung. 250 cm x larg. 85 cm x alt. 189 cm. Rif. 209.890  999 €

8. CONTENITORE LOFT. Creazione dei nostri designer. Metallo, verniciatura epossidica 

opaca. 2 cassetti su guide metalliche. 5 rotelle in metallo e caucciù con freni, da montare. 

Conforme alla norma EN 16121. Larg. 40 cm x prof. 40 cm x alt. 55 cm. Bianco 188.021 - 

Verde 188.022 - Nero 229.915  179 €

7. CONTENITORE HOXTON. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in metallo, finitura nera opaca. 3 cassetti in mango. 

Chiusura centralizzata. 4 rotelle in metallo e caucciù nero, 

con freni. Conforme alla norma EN 14073 1-3. Larg. 40 cm x 

prof. 43 cm x alt. 67 cm. Rif. 182.084  229 €

9. CONTENITORE IDAHO. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Struttura in pannelli 

di particelle, impiallacciatura in rovere. Gambe in rovere 

massiccio. Finitura verniciata. 3 cassetti su guide metalliche. Da 

montare. Da abbinare alla scrivania Idaho mostrata a pag. 36. 

Conforme alla norma EN 16121. Larg. 40 cm x prof. 56 cm x 

alt. 62 cm. Rif. 220.085  269 €

6. TAVOLO CALLAIS. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano in pannelli 

in fibre*, ricoperto da un piano in plastica HDPE riciclato e 

riciclabile al 100%, realizzato con materiale da post-consumo 

(tipo i tappi delle bottiglie), sp. 30 mm. Traversa in pino. Gambe 

in massello di faggio, verniciatura satinata. Da montare. 

Conforme alla norma EN 15372. Lung. 180 cm x larg. 180 cm x 

alt. 79 cm. Rif. 232.598  999 €
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11. POLTRONA JANE. Certificata con legno di origine sostenibile. Rivestimento a scelta: 

100% poliestere color antracite o tessuto spalmato 100% poliuretano colore bianco 

o marrone. Struttura in compensato di pioppo. Braccioli e gambe in metallo nero o 

finitura galvanizzata color argento per il modello bianco. Rotelle in nylon colore nero. 

Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 28 kg/m3. Gambe e rotelle da montare. 

Altezza della seduta regolabile da 47 cm a 55 cm. Conforme alle norme EN 1335 1-2-3 

e EN 1021-1 e 2. Larg. 56 cm x prof. 67 cm x alt. 94 cm. Antracite 187.623 - Tessuto 

spalmato bianco 198.692 - Tessuto spalmato marrone 198.027  209 €

10. POLTRONA TUFO. Sedia ergonomica con braccioli e seduta 

regolabile in altezza (braccioli da 20  cm a 28  cm; seduta da 

43 cm a 53 cm). Rivestimento in tessuto nero 100% poliestere. 

Struttura, braccioli e gambe in polipropilene nero. Imbottitura della 

seduta densità 30 kg/m3. Poggiatesta mobile. Rotelle in caucciù 

Ø 60 cm, adatte a pavimenti duri. Gambe e rotelle da montare. Peso 

massimo supportato: 110 kg. Durata di utilizzo della seduta: 8 ore 

al giorno. Conforme alle norme EN 1335 1-2-3 e EN 1021-1 e 2. 

Larg. 70 cm x prof. 75 cm x alt. 126 cm. Rif. 209.648  369 €

16. POLTRONA FRANK. Rivestimento in due materiali: schienale 

e braccioli in tessuto grigio chiaro 100% poliestere, seduta e 

retro dello schienale in tessuto spalmato 100% poliuretano, 

color marrone effetto anticato. Struttura in metallo colore nero. 

Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 28 kg/m3. Rotelle 

in metallo e nylon colore nero. Gambe e rotelle da montare. 

Altezza della seduta regolabile da 49 cm a 60 cm. Conforme alle 

norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 58 cm x prof. 65 cm x 

alt. 84 cm. Rif. 187.418  209 €

15. POLTRONA TEACHER. Rivestimento in pelle bovina, 

fiore corretto pigmentato color marrone, proveniente da una 

conceria certificata. Struttura in compensato. Imbottitura in 

schiuma poliuretanica, densità della seduta 28 kg/m3. Braccioli 

e base in lega d'alluminio. Rotelle in nylon colore nero. Altezza 

della seduta regolabile da 47 cm a 52 cm. Gambe e rotelle 

da montare. Conforme alla norma EN 16139. Larg. 67 cm x 

prof. 72 cm x alt. 99 cm. Rif. 155.763  399 €

17. POLTRONA JAKE. Rivestimento a scelta: tessuto spalmato 100% poliuretano marrone, 

oppure 100% poliestere color antracite o blu. Struttura e gambe in metallo nero. Imbottitura 

in schiuma poliuretanica, densità 28 kg/m3. Rotelle in metallo e nylon colore nero. Gambe 

e rotelle da montare. Altezza della seduta regolabile da 49 cm a 59-60 cm. Conforme alle 

norme EN 16139 e EN 1021-1 e 2. Larg. 58 cm x prof. 65 cm x alt. 84 cm. Tessuto spalmato 

marrone 198.025 - Antracite 180.648 - Blu 180.649  199 €

12. POLTRONA SACHA. Certificata con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rivestimento in velluto 

100% poliestere. Struttura in metallo e compensato. Imbottitura in 

schiuma poliuretanica ad alta resilienza, densità 21-30 kg/m3 e 

schiuma riciclata. Gambe con rotelle in metallo, placcatura dorata. 

Alt. della seduta da 42 cm a 48 cm. Conforme alla norma EN 16139. 

Larg. 68 cm x prof. 70 cm x alt. 75 cm. Nero 229.643 - Petrolio 

229.644  209 €

14. POLTRONA NEWBURY. Certificata con legno di origine 

sostenibile. Rivestimento in tessuto bouclé bianco 95% poliestere 

riciclato e 5% acrilico 635 g/m2. Struttura in compensato. Gambe 

in acciaio. 5  rotelle in polipropilene. Imbottitura in schiuma, 

densità della seduta 24 kg/m³. Altezza della seduta regolabile da 

50 cm a 58 cm. Da montare. Conforme alle norme EN 16139 

e EN  1021-1  e 2. Larg. 68  cm x prof. 61  cm x alt. 80  cm. 

Rif. 230.338  249 €

13. POLTRONA GIREVOLE KATE. Creazione dei nostri designer. Rivestimento 

100% poliestere, tessuto bouclé bianco o velluto color terracotta. Struttura 

in compensato e metallo. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 

28 kg/m3. Gambe in metallo, finitura con verniciatura epossidica nera, da 

montare. Altezza della seduta regolabile da 48 cm a 54 cm. Conforme alla 

norma EN 12520. Larg. 56 cm x prof. 54 cm x alt. 76 cm. Bianco 218.619 - 

Terracotta 218.620  149 €

Le poltrone SACHA, KATE e TEACHER sono riferimenti della collezione generale testati per stabilità/durabilità. Questi riferimenti non sono stati sottoposti al test “Anti-incendio”.
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1. CARRELLO SHOP. Legno tracciato. 
Creazione dei nostri designer. Struttura in 

metallo, verniciatura nera opaca. 3 ripiani in 

mango, verniciatura opaca. 4 ruote di cui 2 con 

freni, da montare. Lung. 90 cm x prof. 90 cm x 

alt. 90 cm. Rif. 179.856  729 €

6. MOBILE BAR CINCINNATI. Creazione dei nostri designer. Struttura, lati, parte 

superiore in lamina di metallo piegata, sp. 4 mm, finitura leggermente patinata 

e anticata. Maniglie, barra e gambe in metallo, verniciatura nera. Parte frontale, 

1 anta, 1 cassetto e 3 ripiani in massello di mango verniciato. Cassetti su binari 

metallici: fondo e parte inferiore in pannelli in fibre*, verniciatura colore nero opaco. 

Conforme alla norma EN 16121. Lung. 180 cm x prof. 60 cm x alt. 110 cm. 

Rif. 209.926  1699 €

12. MOBILE BAR GRIGOR. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Piano in 

massello di acacia, verniciatura opaca. Lati, retro, cassetto, anta e ripiani in pannelli in fibre* con impiallacciatura 

in acacia e trattamento anti-umidità. Parte frontale e lati ricoperti da piastrelle bianche. Al di sopra del mobile: 

struttura in metallo, amovibile, verniciatura nera opaca; da montare. Conforme alla norma AM18. Lung. 187 cm x 

prof. 74 cm x alt. 210 cm. Rif. 209.751  1699 €

7. MOBILE BAR BURANO. Creazione dei nostri designer. 
Struttura e 3 ripiani in metallo, verniciatura nera opaca. 

Piano, lati, ripiano centrale e 2 cassetti in massello di mango 

verniciato. Fondo dei cassetti in pannelli in fibre*. Conforme alla 

norma EN 16121. Lung. 230 cm x prof. 58 cm x alt. 107 cm. 

Rif. 209.925  1399 €

2 e 3. MOBILI CONTENITORI LEYTON. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in metallo, finitura verniciata leggermente patinata e anticata. 

3 cassetti con apertura nei 2 sensi e ripiani in massello di mango verniciato. 

Piano in vetro temperato, sp. 6 mm. Conformi alla norma EN 16121.

2. P. Lung. 50 cm x prof. 40 cm x alt. 80 cm. Rif. 209.929  319 €
3. G. 2 ripiani. Lung. 100 cm x prof. 40 cm x alt. 80 cm. Rif. 209.930  419 € 

40

4. PORTABOTTIGLIE LEYTON. 
Creazione dei nostri designer. 
Struttura in massello di mango 

verniciato. 14 ripiani in metallo, 

verniciatura nera opaca. 

Conforme alla norma EN 16121. 

Larg. 21 cm x prof. 11 cm x alt. 

150 cm. Rif. 209.931  159 €

*Pannelli in fibre di media densità.

5. MOBILE BAR BROADVIEW. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer.  Mobile in pannelli di particelle, impiallacciatura 

in frassino. Parte posteriore, lati del mobile e struttura dei cassetti in pannelli 

in fibre*. Finitura con verniciatura nera. Profilo in metallo color dorato. Sul 

retro: 2 cassetti montati su binari metallici, 3 nicchie, scomparto portabottiglie. 

Da montare. Conforme alla norma EN 16121. Lung. 100 cm x prof. 45 cm x 

alt. 100 cm. Rif. 220.331  789 €

8. MOBILE BAR CALDERA. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura realizzata con tondelli di pannelli 

in fibre*, finitura con verniciatura bianca opaca. Piano, 2 ripiani fissi 

e base in pannelli di particelle con impiallacciatura in rovere, finitura 

con verniciatura opaca. Parte posteriore aperta. Conforme alla norma 

EN 16121. Lung. 120 cm x prof. 58 cm x alt. 100 cm. Rif. 217.648  739 €

9. MOBILE BAR ORMOND. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Mobile in pannelli in fibre* con 

impiallacciatura in acero. Ripiani in pannelli di particelle. Finitura verniciata. 

Profilo in metallo color ottone rosato. Forma a L. Sul retro: 3 ripiani 

amovibili, griglie per i bicchieri, scomparto portabottiglie. Conforme alla 

norma EN 16121. Lung. 121 cm x prof. 84 cm x alt. 110 cm. Rif. 220.060  

1249 €

10. MOBILE BAR SPLENDID. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura in pannelli in fibre*, finitura con 
verniciatura color verde scuro. Lati e parte frontale: pannelli in fibre* e rattan 
incannucciato. Piano in graniglia bianca. Sul retro: 4 nicchie, di cui 1 con 
griglie per i bicchieri, scomparto portabottiglie, 1 anta, 2 ripiani fissi. Maniglia, 
griglie per i bicchieri e barra frontale in metallo con finitura color ottone. 
Conforme alla norma EN 16121. Lung. 125 cm x prof. 60 cm x alt. 108 cm. 
Rif. 234.280  1299 €

11. MOBILE BAR KANSAS. Creazione dei nostri designer. Mobile in massello di mango. Corpo del mobile con 

finitura in vernice color antracite. Piano in mango verniciato, bulloni metallici lungo il bordo sulla parte frontale. Targa 

decorativa a rilievo e barra poggiapiedi: metallo color grigio antracite, finitura patinata e anticata. Sul retro: 1 ripiano 

portabottiglie, 2 cassetti, 4 nicchie di cui 1 con 1 mensola e 1 con griglia per i bicchieri, 2 ante. Conforme alla norma 

EN 16121. Lung. 130 cm x prof. 59 cm x alt. 100 cm. Rif. 209.473  949 €

2. 3.



18. YONA. ELEMENTI PER SCAFFALE COMPONIBILE. Creazione dei nostri designer. Mobile da comporre a piacimento con elementi indipendenti. Per le parti in legno: struttura in massello di mango verniciato; retro in pannelli in 

fibre*. Aste ed elementi di fissaggio in metallo, verniciatura epossidica nera. Conformi alla norma EN 16121. Fissaggio a parete obbligatorio. RIPIANO PORTANTE. Lung. 80 cm x prof. 34 cm x alt. 10,5 cm. Rif. 207.292  109 € - 

RIPIANO SEMPLICE. Lung. 80 cm x prof. 34 cm x sp. 2 cm. Rif. 207.291  89,99 € - RIPIANO SCRIVANIA. Legno tracciato. Conforme alla norma EN 15372. Lung. 77 cm x prof. 50 cm x sp. 2,5 cm. Rif. 219.434  159 € - MODULO 
CASSETTO. Lung. 80 cm x prof. 34 cm x alt. 22 cm. Rif. 207.294  209 € - CONTENITORE A 2 ANTE. Lung. 77 cm x prof. 34 cm x alt. 55 cm. Rif. 207.293  319 € - SET DI 2 ASTE ORIZZONTALI. Indispensabile per l'assemblaggio 

di ogni composizione. Lung. 78 cm x prof. 10,5 cm x sp. 1,5 cm. Rif. 207.295  39,99 € - MONTANTE PORTANTE. Lung. 35 cm x alt. 210 cm x sp. 2,5 cm. Rif. 207.290  139 €

Esempi di composizione

Esempio di composizione

ripiano portante

montante
portante

ripiano semplice

modulo cassetto

contenitore a 2 ante

asta di assemblaggio
venduta in set di 2

21. Scaffale CINCINNATI. Struttura e ruote 

in metallo, verniciatura nera con finitura 

leggermente patinata e anticata. 4 ripiani 

in massello di mango verniciato. 6 ruote da 

montare. Conforme alla norma EN 16121. 

Larg. 160 cm x prof. 35 cm x alt. 180 cm. 

Rif. 209.928  949 €

22. Scaffale RAVEL. Certificato con legno di 

origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in rovere massiccio, verniciatura opaca. 

Eco-progettato per ridurne l'impatto ambientale. 

Da montare. Conforme alla norma EN 16121. 

Larg.  220  cm x prof. 37  cm x alt. 194  cm. 

Rif. 209.860  1949 €

SCAFFALE COMPONIBILE

ripiano scrivania

20. Scaffale IDAHO. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Struttura 

autoportante in pannelli di particelle, impiallacciatura in 

rovere. Finitura verniciata. 3 ripiani fissi. Questo mobile può 

essere utilizzato come scaffale e parete divisoria. Da montare, 

utensili forniti in dotazione. Conforme alla norma EN 16121. 

Larg. 92 cm x prof. 38 cm x alt. 170 cm. Rif. 220.080  739 €

19. Scaffale basso ALEGRO. Certificato con legno 
di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
2 piani in pannelli di particelle con impiallacciatura in 

rovere. Gambe in pannelli in fibre*, impiallacciatura 

in rovere. Finitura verniciata. Conforme alla norma 

EN 15372. Larg. 95 cm x prof. 60 cm x alt. 65 cm. 

Rif. 234.102  249 €

Banconi

Scaffali

13. BANCONE LOUXOR. Legno tracciato. Creazione dei nostri designer. 
Parte frontale e lati in metallo ondulato galvanizzato color ottone, verniciatura 

opaca. Piano in marmo nero sp. 3 cm. Struttura e 3 ripiani fissi in massello di 

mango, finitura con verniciatura nera e opaca. 2 ante in metallo galvanizzato 

color ottone. Conforme alla norma EN 16121. Lung. 140 cm x prof. 54 cm x 

alt. 105 cm. Rif. 199.607  1299 €

17. BANCONE LEYTON. Creazione dei nostri designer. Struttura, 1 anta, 

1 ripiano in metallo, finitura con verniciatura nera leggermente patinata e 

anticata. 2 piani in massello di mango verniciato. Ampio piano principale, 

adatto per appoggiare il computer. Conforme alla norma EN 16121. 

Lung. 121 cm x prof. 70 cm x alt. 102 cm. Rif. 209.927  1199 €

14. BANCONE BONDI. Parte frontale in legno riciclato, ogni mobile è unico. 

Il legno riciclato può presentare differenze di colore. 2 piani, 2 ante, 3 ripiani 

fissi, nicchie e pannelli in mango, verniciatura opaca. Struttura in pannelli 

in fibre*. Pomelli in metallo color ottone. Lung. 145 cm x prof. 51 cm x 

alt. 110 cm. Rif. 199.531  1299 €
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15. BANCONE VIRO. Legno tracciato. Creazione dei nostri designer. 
Struttura e 4 ripiani fissi in massello di mango tinto, verniciatura 

satinata. Supporti verticali in metallo, verniciatura opaca color avorio. 

Parte frontale e lati ricoperti di fibra vegetale intrecciata. Conforme alle 

norme EN 16121 e AM18. Lung. 122 cm x prof. 58 cm x alt. 100 cm. 

Rif. 229.925  899 €

16. BANCONE TURKANA. Legno tracciato. Creazione dei nostri designer. 
Struttura, piano e anta in massello di mango. Ampio piano principale, adatto per 
appoggiare il computer. Parte frontale del mobile e dell'anta: motivo decorativo 
con striature incise. Finitura con verniciatura nera opaca. Maniglia dell'anta 
in metallo, verniciatura epossidica nera. 6 piedini a protezione del pavimento. 
Conforme alla norma EN 16121. Lung. 120 cm x prof. 70 cm x alt. 102 cm. 
Rif. 229.923  1199 €

SCAFFALI
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5. NORMAN. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Mobile in rovere massiccio, 

pannelli di particelle e pannelli in fibre* con impiallacciatura in 

rovere. Base in rovere massiccio. Finitura cerata. 1 specchio, 

2  ripiani fissi. Da montare. Larg. 50  cm x prof. 40  cm x 

alt. 170 cm. Rif. 175.458  319 €

1.

6. HUDSON. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura e asta appendiabiti in 

metallo, finitura con verniciatura nera. Ripiani e contenitore con 

1 cassetto in pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere. Finitura 

verniciata. Cassetto montato su guide metalliche. Da montare. 

Conforme alla norma EN 16121. Larg. 70 cm x prof. 45 cm x 

alt. 188 cm. Rif. 188.319  289 €

4. GREENOAK. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei 
nostri designer. Mobile in pannelli in fibre* con impiallacciatura in rovere. 
Gambe da montare in rovere massiccio. Finitura verniciata semi-opaca. 
2 ante, 1 cassetto montato su binari metallici invisibili. 1 lato appendiabiti 
con asta metallica. 1 lato con 2 ripiani amovibili. 1 grande ripiano fisso. 
Eco-progettato per ridurne l'impatto ambientale. Conforme alla norma 
EN 16121. Larg. 107 cm x prof. 50 cm x alt. 190 cm. Rif. 209.872  999 €

7. BLACKHILL. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Struttura e 1 anta compatta: pannelli in fibre* con impiallacciatura in rovere, finitura 

verniciata nera opaca. 1 anta con specchio, apertura a 180°: telaio in metallo colore nero, 

specchio sp. 5 mm. Un lato con 5 ripiani (di cui 3 amovibili e 2 fissi). Un lato appendiabiti 

con 1 asta e 1 ripiano fisso. Gambe da montare e asta appendiabiti: metallo, finitura 

verniciata nera. Conforme alla norma EN 16121. Larg. 100 cm x prof. 50 cm x alt. 190 cm. 

Rif. 209.893  849 €

1. BOLDIN. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Mobile in rovere e pannelli in fibre*. Finitura verniciata. Gambe da 

montare e maniglie in metallo con verniciatura nera. 2 ante. Interno retroilluminato. 
1 lato appendiabiti con asta metallica, 1 ripiano fisso, 1 specchio sul retro dell'anta. 

1 lato con 4 ripiani amovibili e uno spazio pensato per inserire una cassaforte. 

Conforme alla norma EN 16121. Larg. 105 cm x prof. 50  cm x alt. 200 cm. 

Rif. 209.756  1349 €

2. ORMOND. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione 
dei nostri designer. Mobile in pannelli di particelle e pannelli in fibre* 

con impiallacciatura in acero. Finitura verniciata. Maniglie e gambe in 

metallo color ottone. 2 ante, 2 cassetti, 3 ripiani amovibili, 1 ripiano 

fisso. 1 Asta appendiabiti in massello di frassino. Conforme alla norma 

EN 16121. Larg. 110 cm x prof. 55 cm x alt. 200 cm. Rif. 220.055  

1299 €

3. ALEGRO. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Mobile in pannelli di particelle e pannelli in fibre* con impiallacciatura 

in rovere. 3 ante, frontale con finitura chiara a contrasto. Gambe in pino 

massiccio. Finitura verniciata. Maniglie in metallo con finitura color ottone. 

1 asta appendiabiti, 4 ripiani amovibili, 3 cassetti. Da montare. Conforme alla 

norma EN 16121. Larg. 135 cm x prof. 55 cm x alt. 190 cm. Rif. 234.110  

1399 €

Specchio 
girevole 
180°



Da 21 a 23. ALEGRO. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Mobili in 

pannelli di particelle (tranne il comodino) e pannelli in fibre* con impiallacciatura in rovere. Gambe in pino 

massiccio. Finitura verniciata. Conformi alla norma EN 16121. 21. MOBILETTO. 1 anta, 4 ripiani fissi. Larg. 

95 cm x prof. 40 cm x alt. 120 cm. Rif. 234.098  599 € - 22. COMÒ. 4 cassetti. Apertura a pressione. 

Frontale con finitura chiara a contrasto. Lung. 85 cm x prof. 45 cm x alt. 120 cm. Rif. 234.236  649 € - 

23. COMODINO. Pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere. 1 anta. Piano in graniglia bianca. Larg. 45 cm x 

prof. 35 cm x alt. 59 cm. Rif. 234.239  199 €

Portavaligie
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8. JOE. Creazione dei nostri designer. Strutture pieghevoli in metallo nero 

opaco. Cinghie in pelle di capra. Lung. 65 cm x prof. 55 cm x alt. 60 cm. Nero 

198.445 - Marrone 181.429  129 €

9. LÉO. Creazione dei nostri designer. Struttura 
pieghevole in faggio. Cinghie in tessuto 60% poliestere, 
40% cotone, colore nero. Lung. 72 cm x prof. 55 cm x 
alt. 61 cm. Rif. 179.326  99,99 €

10. RAVEL. Certificato con legno di 
origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Appendiabiti, piano e gambe 

in frassino, con finitura verniciata opaca. 

Piano con dimensioni da valigia standard 

(45  cm  x 56  cm). Eco-progettato per 

ridurne l'impatto ambientale. Conforme 

alle norme EN 16121 e EN 16139. Da 

montare. Lung. 80 cm x prof. 50 cm x 

alt. 170 cm. Rif. 209.887  319 €

Comodini, comò, coiffeuse, mobiletto

13 e 14. RAVEL. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Strutture in rovere massiccio, verniciatura opaca. Eco-progettati per 
ridurne l'impatto ambientale. 13.  COMODINO. 1 cassetto, frontale in rovere 
massiccio, struttura in compensato. 1 anta, struttura in rovere, frontale in 
rattan intrecciato. Conforme alla norma EN 16121. Larg. 45 cm x prof. 40 cm x 
alt. 56 cm. Rif. 209.852  419 € - 14. COIFFEUSE. Specchio amovibile Ø 90 cm, 
supporto in pannelli in fibre*. Da montare. Conforme alla norma EN 15372. 
Lung. 135 cm x prof. 45 cm x alt. 145 cm. Rif. 209.851  929 €

13.

14.
15.

16.

15 e 16. ASTORIA. Piani in marmo bianco. Struttura, cassetti, ripiani e gambe 
in sheesham massiccio. Parte frontale dei cassetti intarsiata. Finitura verniciata. 
Parte inferiore dei cassetti e retro dei mobili in pannelli in fibre*. Maniglie in 
metallo con finitura color ottone. Cassetti montati su guide metalliche invisibili. 
Gambe e piani da montare. Conformi alla norma EN 16121. 15. COMODINO. 
1 cassetto. Larg. 48 cm x prof. 35 cm x alt. 50 cm. Rif. 209.437  299 € - 
16. COMÒ. 2 cassetti. Lung. 100 cm x prof. 45 cm x alt. 75 cm. Rif. 209.434  
819 €

18. TURKANA. Struttura e 
2  cassetti in massello di 
mango, frontale striato. Finitura 
con verniciatura nera opaca. 
Gambe e maniglie in metallo, 
verniciatura epossidica nera. 
Cassetti montati su guide 
metalliche invisibili. Conforme 
alla norma EN 16121. 
Larg.  50  cm x prof. 40  cm x 
alt. 50 cm. Rif. 209.876  269 €

19. BLACKHILL. Certificato con 
legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. 
Piano superiore in pannelli in fibre*, 
impiallacciatura in rovere, resistente 
all'umidità. Finitura verniciata nera 
opaca. Piano inferiore in metallo, 
finitura verniciata nera. Conforme 
alle norme EN 15372 e EN 16121. 
Larg. 40  cm x prof. 40  cm x 
alt. 35 cm. Rif. 209.787  99,99 €

*Pannelli in fibre di media densità.

11 e 12. ORMOND. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Mobili in pannelli di particelle e 

pannelli in fibre* con impiallacciatura in acero. Finitura verniciata. Angoli smussati e lati ricoperti da listelli semitondi. Maniglie 

e gambe in metallo color ottone. Conformi alla norma EN 16121. 11. COMODINO. 2 cassetti. Larg. 50 cm x prof. 35 cm x 

alt. 50 cm. Rif. 220.056  199 € - 12. COMÒ. 3 cassetti. Lung. 110 cm x prof. 45 cm x alt. 81 cm. Rif. 220.057  699 €

11.

12.

17. LAUSANNE. Creazione dei nostri designer. Mobile in acacia 

massiccia tinta, finitura verniciata. 6 cassetti con frontale inciso 

e fondo in pannelli in fibre*, montati su guide metalliche invisibili. 

Maniglie in metallo, verniciatura epossidica nera. Conforme alla 

norma EN 16121. Lung. 140  cm x prof. 45  cm x alt. 85  cm. 

Rif. 234.043  999 €

20. GREENOAK. Certificato con legno di 
origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Mobile in pannelli in fibre* con 
impiallacciatura in rovere. Gambe da 
montare in rovere massiccio. Finitura 
verniciata semi-opaca. 1  cassetto 
montato su guide metalliche invisibili. 
Eco-progettato per ridurne l'impatto 
ambientale. Conforme alla norma 
EN 16121. Larg. 45 cm x prof. 35 cm x 
alt. 58 cm. Rif. 209.873  179 €

21. 22.

23.
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5. TESTATA DA LETTO TURKANA. Massello di mango, finitura 

con verniciatura nera opaca. Da fissare alla parete. Larg. 240 cm x 

sp. 3 cm x alt. 140 cm. Rif. 209.875  699 €

6. TESTATA DA LETTO ASTORIA. Sheesham massiccio 

impiallacciato, finitura con verniciatura opaca. 

Larg. 160 cm x sp. 5 cm x alt. 115 cm. Rif. 209.426  

749 €

1. LETTO SIXTIES. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura in pannelli in fibre*, 
impiallacciatura in rovere. Rete in doghe in pannelli in fibre* inclusa. 
Gambe in rovere massiccio. Finitura in vernice ad acqua opaca. Da 
montare, utensili forniti in dotazione. Conforme alle norme EN 16139 
e EN 1725. Alt. 90 cm.  Lung. 200 cm x alt. 27 cm. Letto 160 cm. 
174.950  359 € - Letto 180 cm. 188.213  439 €

4. TESTATA DA LETTO KIELCE cablata, con lampada da lettura integrata. Rivestimento 100% 
polipropilene (260 g/m2), color grigio chiné. Imbottitura in ovatta 100% poliestere, densità 
180 g/m3. Struttura in compensato. 2 prese USB e 2 lampadine LED integrate, da montare. 
Da fissare alla parete, sistema di montaggio incluso. Adatta a letti da 140 cm a 200 cm di 
larghezza. Conforme alle norme EN 1021-1 e 2 e UTE C15-801. Larg. 220 cm x sp. 5 cm x 
alt. 105 cm. Rif. 219.664  669 €

7. TESTATA DA LETTO EARER. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione 
dei nostri designer. Rivestimento 100% poliestere. Imbottitura in schiuma 100% 

poliuretanica, densità 25 kg/m3. Struttura in compensato. Telaio in pino massiccio, 

finitura con verniciatura nera. Da fissare alla parete, utensili forniti in dotazione. 

Conforme alle norme EN 1021-1 e 2. Larg. 225 cm x sp. 7 cm x alt. 100 cm. Senape 

219.701 - Mattone. 223.865  299 €

3. LETTO PORTOBELLO. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei 
nostri designer. Struttura e gambe in rovere massiccio. Lati in pannelli in fibre* con 
impiallacciatura in rovere. Testata da letto in pannelli di particelle con impiallacciatura in 
rovere. Finitura verniciata color miele. Sbarre trasversali in pino, verniciatura satinata. Rete 
in doghe consigliata (venduta separatamente). Da montare, utensili forniti in dotazione. 
Conforme alla norma EN 1725. Alt. 90 cm. Letto 140 cm x 190 cm. Larg. 147 cm x 
lung. 200 cm. 166.718  499 € - Letto 160 cm x 200 cm. Larg. 170 cm x lung. 212 cm. 
146.955  589 € - Letto 180 cm x 200 cm Larg. 187 cm x lung. 212 cm. 166.737  669 €

2. LETTO ALEGRO. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura e lati in pannelli in 

fibre* con impiallacciatura in rovere. Gambe e rete in doghe in 

pino massiccio. Finitura verniciata. Da montare. Conforme alla 

norma EN 1725. Lung. 220 cm x larg. 180 cm x alt. 38 cm. 

Letto 160 cm. 234.241  499 €

8. TESTATA DA LETTO BORNÉO. Creazione dei nostri designer. 
Struttura e gambe in rattan verniciato e pannelli in fibre*. 

Consigliato il fissaggio a parete, sistema di attacco incluso. 

Adatta a letti da 140 cm e 160 cm di larghezza. Larg. 170 cm x 

sp. 3 cm x alt. 130 cm. Rif. 229.778  379 €

9. TESTATA DA LETTO LAUSANNE. Creazione dei nostri designer. Struttura 

e tavolini in acacia massiccia colorata e verniciata, motivi geometrici incisi 

sul pannello di fondo. Da fissare alla parete, sistema di attacco incluso. 

Larg. 223 cm x sp. 30 cm x alt. 110 cm. Rif. 233.945  899 €

10. TESTATA DA LETTO SARTÈNE. Creazione dei nostri designer. 
Struttura e gambe in rattan. Parte superiore in rattan incannucciato. 

Finitura verniciata. Adatta a letti da 140 cm e 160 cm di larghezza. 

Da fissare alla parete, sistema di attacco incluso. Larg. 170 cm x 

sp. 4 cm x alt. 140 cm. Rif. 229.878  379 €

11. TESTATA DA LETTO ALEGRO. Creazione dei nostri designer. Certificata con legno di 
origine sostenibile. Struttura e ripiani in pannelli di particelle e impiallacciatura in rovere. 
Pannello anteriore bicolore in pannelli in fibre* con impiallacciatura in rovere. Finitura 
verniciata. Gambe in pino massiccio. Nicchie portaoggetti e tavolino scorrevole su ciascun 
lato, passacavi sulla parte superiore. Da montare. Larg. 180 cm x sp. 28 cm x alt. 115 cm. 
Rif. 234.243  499 €

*Pannelli in fibre di media densità.
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Biancheria da lettoMaterassi e reti

2. PANNELLO PER TESTATA DA LETTO QUADRA*. Legno 
tracciato. Sheesham massiccio leggermente colorato, 

verniciatura opaca. Da montare per comporre la testata da 

letto di tua scelta, kit di collegamento tra le parti in dotazione.  

Da fissare alla parete, sistema di montaggio incluso. 

Larg. 60 cm x sp. 5 cm x alt. 120 cm. Rif. 198.481  269 €

Qui presentato in 2 pannelli con tavolino + 2 pannelli semplici

3. PANNELLO PER TESTATA DA LETTO ORIGAMI*. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Pannelli di particelle e pannelli in fibre*, 

impiallacciatura in rovere. Finitura con verniciatura opaca. Da montare con o senza 

tavolino integrato per comporre la testata da letto di tua scelta. Kit di collegamento tra le 

parti e supporti per il montaggio a parete inclusi.

Larg. 60 cm x sp. 3 cm x alt. 120 cm. Dim. tavolino lung. 29 cm x larg. 10 cm.

Pannello semplice 200.080  139 € - Pannello con tavolino 202.926  159 €

Testate da letto componibili

Componi la tua testata da letto

SCOPRI TUTTI I
MATERASSI, RETI,
PIUMINI E CUSCINI

SUL NOSTRO SITO.

150 cm x 220 cm - Rif. 181.529 - 59,99 € 
240 cm x 220 cm - Rif. 181.525 - 79,99 € 
260 cm x 240 cm - Rif. 181.526 - 99,99 € 

COPRIPIUMINO

50 cm x 70 cm - Rif. 181.527 - 19,99 €
63 cm x 63 cm - Rif. 181.528 - 29,99 €

FEDERA PER CUSCINO

  80 cm x 200 cm - Rif. 187.292 - 39,99 €
  90 cm x 200 cm - Rif. 187.289 - 39,99 €
160 cm x 200 cm - Rif. 187.290 - 39,99 €
180 cm x 200 cm - Rif. 187.291 - 49,99 €

LENZUOLO CON ANGOLI

BIANCHERIA DA LETTO LUCE

Gamma di biancheria da letto in percalle di cotone 
biologico, certificata GOTS e a prova di sostanze 
nocive STANDARD 100 di ŒKO-TEX® CQ 1250/2 
IFTH, bianco a tinta unita. Federe con volant di 5 cm. 
Copripiumino, chiusura a bottiglia. Lenzuola: angoli 
28 cm.

RETE HUBERT

Rivestimento: tessuto grigio chiaro 100% poliestere, leggermente chiné. Struttura in abete massiccio, 4 rinforzi d'angolo in massello di faggio, traversa e longarone 
di rinforzo (2 per i modelli da 140 cm e 160 cm). Gambe: massello di faggio con finitura satinata, barre filettate universali 8 mm, da montare. Imbottitura: schiuma 
poliuretanica comfort e ovatta ipoallergenica (200 g/m2), tela di fondo anti polvere. Doghe: 13 listelli multipli in betulla (2 x 13 doghe per i modelli da 140 cm e 160 cm) 
montati su terminali a snodo per maggiore robustezza. Spessore totale della rete 16 cm. Elementi di raccordo per collegare le reti inclusi. Conforme alla norma EN P 597-1.

MATERASSO EUGÈNE DUO

Composto da 2 materassi indipendenti, da unire tramite chiusura con cerniera lampo, sp. finito: 26 cm. Composto da 2 strati confortevoli in schiuma ad alta resilienza, 
densità 35 kg/m3, molle insacchettate (280 molle/m2, ovvero 700 molle su una base di 140 cm x 190 cm). 7 zone di sostegno che garantiscono un supporto adeguato 
a ogni parte sensibile del corpo, soprattutto per quanto riguarda la zona lombare e le spalle. Tessuto coutil elastico 100% poliestere. Questo articolo con trattamento 
anti-cimici da letto e anti-acari contiene un prodotto biocida - sostanza attiva: Permethrin. Maniglie orizzontali, fascia traspirante 3D. 2 lati (estate/inverno). Forte sostegno 
ergonomico, accoglienza morbida e confortevole.  Garanzia 5 anni.

2 MATERASSI INDIPENDENTI - COMFORT MORBIDO - 7 ZONE DI SOSTEGNO

COMFORT ED ESTETICA - ROBUSTEZZA - BIANCHERIA SANA 

VENDUTI IN SET DI 2
2 x (80 cm x 200 cm)

659 €
Rif. 182.901

140 cm x 190 cm 160 cm x 200 cm
349 €

Rif. 171.488
399 €

Rif. 171.489

2 x (90 cm x 200 cm)
699 €

Rif. 182.900

80 cm x 200 cm
279 €

Rif. 171.486

90 cm x 200 cm

Rif. 171.487
289 €

1. PANNELLO PER TESTATA DA LETTO CANOPY*. Certificato con legno 
di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Rovere massiccio 

e pannelli in fibre*, impiallacciatura in rovere. Rattan incannucciato. 

Da montare per comporre la testata da letto di tua scelta. Kit di 

collegamento tra le parti e supporti per il montaggio a parete inclusi. 

Larg. 60 cm x sp. 3 cm x alt. 120 cm. Rif. 200.103  159 €

Qui presentato in 3 pannelli DA COMPORRE Qui presentato in 3 pannelli DA COMPORRE DA COMPORRE 

Da 4 a 9. PANNELLI PER TESTATA DA LETTO HACKNEY. Creazione dei nostri designer. 
Da montare per comporre la testata da letto di tua scelta. 

4 e 5. Modello arrotondato. Certificato con legno di origine sostenibile e con rivestimento 
riciclato. Rivestimento in velluto 100% poliestere, bordino nero. Imbottitura in schiuma 100% 

poliuretanica, densità 24  kg/m3 (lati 16  kg/m3). Struttura in compensato e pino massiccio. 

Conforme alle norme EN 1021-1 e 2. Larg. 60 cm x sp. 10 cm. 4. P. Alt. 141 cm. Grigio 229.962 - 

Ocra 230.032 - Verde 209.444  139 € - 5. G. Alt. 170 cm. Grigio 209.447 - Ocra 230.029 - 

Verde 230.033  149 €

8.

MODELLO GRANDE  
ALT. 170 CM

MODELLO PICCOLO  
ALT. 140 CM

Modello piccolo 
arrotondato
color ocra x 3

6 e 7. Modello arrotondato in incannucciato. Certificato con legno di origine sostenibile. Struttura in rattan, finitura con 

vernice di colore nero. Incannucciato con finitura verniciata. Larg. 60 cm x sp. 6 cm. 6. P. Alt. 140 cm. 230.039  159 € - 

7. G. Alt. 170 cm. 230.040  179 €
8. Modello dritto. Certificato con legno di origine sostenibile. Velluto 100% poliestere. Imbottitura in schiuma 100% 

poliuretanica, densità 20 kg/m3. Struttura in compensato. Conforme alle norme EN 1021-1 e 2. Larg. 70 cm x sp. 11 cm x 

alt. 119 cm. Antracite 209.468  169 € - 9. Modello capitonné. Certificato con legno di origine sostenibile. Rivestimento in 

miscela di lino e cotone, color lino. Struttura in compensato. Imbottitura in schiuma 100% poliuretanica, densità 24 kg/m³ (lati 

20 kg/m3). Conforme alle norme EN 1021-1 e 2. Larg. 70 cm x sp. 12 cm x alt. 119 cm. Rif. 209.443  149 €

Modello grande 
arrotondato
color verde x 3 ALT. 140 CM

4.

5.

6.

ALT. 170 CM

7.

Modello dritto x 3
color grigio

9.

Modello capitonné x 3
color lino

* Le testate da letto Canopy, Quadra e Origami non sono combinabili tra loro.
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2. KAFÉ. Struttura in alluminio, verniciatura epossidica effetto bambù. Rivestimento in resina di polietilene intrecciata. Impilabili. Altezza della 

seduta 45 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 47 cm x prof. 59 cm x alt. 88 cm. Giallo 209.034 - Beige/nero 209.035 - Verde 
209.036 - Bianco/beige 178.663 - Nero 178.662  99,99 €

4. GUSTO. In vendita in set di 2. Certificate con 
legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri 
designer. Struttura pieghevole in metallo con 

finitura epossidica nera. Seduta e schienale in 

acacia. Altezza della seduta 47 cm. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Larg. 42 cm x prof. 53 cm x 

alt. 82 cm. Acacia/nero 209.083  129 € il set di 2.

1. SELVA. Struttura in metallo, verniciatura epossidica bianca o nera. Rivestimento in 

resina di polietilene effetto rattan. Gambe da montare. Altezza della seduta 48 cm. 

Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 47 cm x prof. 60 cm x alt. 83 cm. Color 
rattan/nero 198.361 - Color rattan/bianco 198.349 - Nero 198.357  89,99 €

7. GUINGUETTE. In vendita in set di 2. Struttura pieghevole in metallo, verniciatura 

epossidica opaca. Altezza della seduta 46  cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 

Larg. 41 cm x prof. 46 cm x alt. 80 cm. Kaki 186.071 - Mattone 186.121  99,99 € il set 

di 2 - Nero 229.454 - Verde 229.452  89,99 € il set di 2.

5. ELANA. In vendita in set di 2. Struttura 

in metallo, verniciatura epossidica nera. 

Rivestimento in resina di polietilene 

effetto rattan. Altezza della seduta 44 cm. 

Conforme alla norma EN  581 1 e 2. 

Larg. 48  cm x prof. 57  cm x alt. 85  cm. 

Rif. 219.065  249 € il set di 2.

3. BAMBA. In vendita in set di 2. Struttura e gambe in acciaio 

con finitura epossidica. Rivestimento in resina di polietilene 

effetto rattan. Impilabili. Altezza della seduta 45 cm. Conforme 

alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 55  cm x prof. 60  cm x 

alt.  80  cm. Gambe bianche. 229.464  - Gambe nere. 
229.463  89,99 € il set di 2.

6. ENZA. Certificata con legno di origine sostenibile e con rivestimento 

riciclato. Struttura e gambe in acacia e acciaio, finitura con verniciatura 

epossidica e vernice effetto teak sbiancato. Rivestimento in corda intrecciata 

100% polipropilene, resistente ai raggi UV. Cuscino sfoderabile: rivestimento 

in tessuto impermeabile 100% poliestere 240 g/m2; imbottitura in schiuma 

poliuretanica, densità 20 kg/m3. Altezza della seduta 46 cm. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Larg. 62 cm x prof. 64 cm x alt. 87 cm. Antracite 

229.520 - Terracotta 229.534  279 €

9. BELLEVILLE. Creazione dei nostri designer. Acciaio, verniciatura epossidica. Altezza della seduta: 

44 cm. Impilabili. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 45 cm x prof. 62 cm x alt. 84 cm. Antracite 

219.266 - Kaki 219.267 - Terracotta 219.264 - Nero 219.269  69,99 €

8. IZA. Plastica ricavata da polipropilene riciclato al 67% e fibra di vetro, 

resistente ai raggi UV. Impilabili. Altezza della seduta 41 cm. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Larg. 53 cm x prof. 50 cm x alt. 75 cm. Kaki 229.385 - 

Antracite 229.386 - Terracotta 229.384  69,99 €
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13. SELVA. Struttura in metallo, verniciatura epossidica. Rivestimento in resina 

di polietilene effetto rattan. Gambe da montare. Altezza della seduta: 77 cm. 

Conforme alle norme EN 581 1 e 2 e EN ISO 92. Larg. 52 cm x prof. 58 cm x 

alt. 109 cm. Color rattan/nero 198.444 - Color rattan/bianco 198.433 - Nero 

198.430  109 €

10. BELLEVILLE. Creazione dei nostri designer. Metallo, verniciatura epossidica opaca. Impilabili. Altezza della 

seduta: 76 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 45 cm x prof. 57 cm x alt. 103 cm. Giallo 219.366 - 

Kaki 219.369 - Bianco 219.370 - Nero 219.367 - Terracotta 219.368  99,99 €

11. MAIO. In vendita in set di 2. Struttura e gambe in metallo, verniciatura epossidica nera. Rivestimento in 

resina di polietilene. Gambe da montare. Altezza della seduta: 76 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 

Larg. 52 cm x prof. 57 cm x alt. 97 cm. Color rattan 219.066 - Kaki 219.067 - Nero 219.068  249 € il set di 2.

14. COPACABANA. In vendita in set di 2. Creazione dei nostri designer. Struttura in metallo, verniciatura epossidica nera. Rivestimento in resina di polietilene. Gambe da montare. Altezza della seduta: 75 cm. Conforme alla norma 

EN 581 1 e 2. Larg. 56 cm x prof. 50 cm x alt. 104 cm. Bianco 219.146 - Color rattan 219.145 - Giallo 229.380 - Terracotta 219.149 - Blu oltremare 229.383 - Nero 219.148  279 €

12. BARI. Certificata con legno di origine sostenibile e 
con rivestimento riciclato al 100%. Creazione dei nostri 
designer. Struttura e gambe in acacia massiccia, verniciatura 

color teak sbiancato. Seduta in corda. Schienale: struttura in 

acciaio verniciato, rivestimento in resina plastica resistente ai 

raggi UV. Cuscino sfoderabile: rivestimento 100% poliestere 

riciclato, resistente all'acqua e ai raggi UV; imbottitura in 

schiuma poliuretanica, densità 2 kg/m3. Altezza della seduta 

75 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 54 cm x 

prof. 55 cm x alt. 107 cm. Rif. 229.526  319 €



5. ADNA. In vendita in set di 2. Certificata con 
legno di origine sostenibile. Rivestimento della 

seduta e dei braccioli in acacia verniciata. Struttura 

e base in acciaio, verniciatura a polvere a base 

d'acqua nera. Schienale 100% polipropilene. 

Impilabile. Altezza della seduta 46 cm. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Larg. 59 cm x prof. 64 cm x 

alt. 85 cm. Rif. 229.517  349 € il set di 2.

OUTDOOR - Poltrone da pranzo

3. KAFÉ. Rivestimento in resina di polietilene 

intrecciata. Struttura in alluminio, verniciatura 

epossidica effetto bambù. Impilabile. Altezza della 

seduta 45 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 

Larg. 55 cm x prof. 58 cm x alt. 84 cm. Bianco/beige 

178.378 - Nero 178.377  119 €

7. RÉGATE. Certificata con legno di origine 

sostenibile. Braccioli in teak massello. Struttura in 

alluminio con verniciatura epossidica. Gambe con 

piedini regolabili. Impilabile. Altezza della seduta 

42 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 

58 cm x prof. 55 cm x alt. 82 cm. Rif. 186.573  

119 €
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2. FUJI. Rivestimento in tessuto plastificato 100% 

poliestere. Struttura in alluminio con verniciatura 

epossidica. Braccioli in materiale composito effetto 

legno (HPS omopolimero di polistirene), color teak. 

Impilabile. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 

Lung. 57 cm x prof. 62 cm x alt. 86 cm. Bianco 

187.260 - Antracite 175.135  69,99 €

9. BARI. Certificata con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura e gambe in 
acacia massiccia, verniciatura color teak sbiancato. 
Seduta in corda. Schienale: struttura in acciaio, 
verniciatura beige; rivestimento in resina plastica color 
rattan, resistente ai raggi UV. Cuscino sfoderabile: fodera 
in poliestere riciclato 210 g/m², resistente all'acqua e 
ai raggi UV. Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 
20 kg/m3. Altezza della seduta 50 cm. Conforme alla 
norma EN 581 1 e 2. Lung. 58 cm x prof. 63 cm x 
alt. 78 cm. Rif. 230.192  229 €

10. COPACABANA. In vendita in set di 2. Creazione dei nostri designer. Rivestimento in resina di polietilene. 

Struttura in metallo, verniciatura epossidica nera. Gambe da montare. Impilabile. Altezza della seduta 45 cm. 

Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 75 cm x prof. 62 cm x alt. 85 cm. Giallo 229.382 - Terracotta 219.144 - 

Nero 219.143 - Bianco 219.140 - Color rattan 219.139 - Blu oltremare 229.381  259 € il set di 2 - Rio 229.379  

299 € il set di 2.

8. AMALFI. Certificata con legno di origine sostenibile. 

Rivestimento in corda di polipropilene intrecciata, 

resistente ai raggi UV, color terracotta. Struttura in 

alluminio, verniciatura epossidica terracotta. Base 

in acacia massiccia, verniciatura color teak, da 

montare. Cuscino sfoderabile: tessuto impermeabile 

100% poliestere, color terracotta. Imbottitura in 

schiuma poliuretanica, densità 20 kg/m3. Conforme 

alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 60 cm x prof. 58 cm x 

alt. 78 cm. Rif. 198.632  249 €

OUTDOOR - Sedia a sdraio

1. MARAMBAIA. Creazione dei nostri designer. 
Rivestimento in resina di polietilene. Struttura e base 

in ferro. Imbottitura del cuscino della seduta 100% 

poliestere, densità 28 g/m3. Da montare. Altezza della 

seduta 45 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 

Larg. 56 cm x prof. 60 cm x alt. 76 cm. Terracotta 

229.503 - Kaki 229.504  149 €

4. COSTA RICA. Certificata con legno di origine 

sostenibile. Rivestimento struttura in corda intrecciata 

resistente ai raggi UV. Struttura in alluminio. Base in 

acacia massiccia verniciata, da montare. Cuscino 

sfoderabile: rivestimento in tessuto impermeabile 

100% poliestere; imbottitura in schiuma poliuretanica, 

densità 20 kg/m³. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 

Larg. 57 cm x prof. 63 cm x alt. 75 cm. Rif. 186.377  

219 €

6. BARCARÈS. Certificata con legno di origine sostenibile. 
Rivestimento struttura in corda 50% polipropilene e 50% 
poliestere. Struttura in acacia massiccia, verniciatura color teak 
sbiancato. Cuscini sfoderabili: rivestimento in tessuto 100% 
poliestere 240  g/m2, impermeabile e resistente ai raggi UV 
(grado 6); imbottitura della seduta 85% schiuma poliuretanica, 
15% fibra di poliestere, densità 20-60  kg/m3. Da montare, 
utensili forniti in dotazione. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 
Larg. 57 cm x prof. 66 cm x alt. 73 cm. Rif. 228.301  159 €

11. SEDIA A SDRAIO PANAMA. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer per i modelli stampati. Struttura in eucalipto massiccio, verniciatura opaca. Rivestimento in tessuto 100% poliestere 

230 g/m2, sfoderabile e intercambiabile. Regolazione della seduta: 3 posizioni. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Lung. 58 cm x prof. 97 cm x alt. 66 cm. Bandol 229.597 - Grigio talpa 229.588 - Buenos Aires 229.593 -  

Écru 229.591 - Cacatoès 229.614  59,99 €



OUTDOOR - Poltrone
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16. NAIROBI. Certificata con legno di origine sostenibile. Struttura in acacia massiccia, finitura con verniciatura color 

teak. Rivestimento in resina di polietilene intrecciata. Da montare. Altezza della seduta 40 cm. Conforme alla norma 

EN 581-1 e 2. Larg. 60 cm x prof. 81 cm x alt. 73 cm (71 cm per il color rattan). Color carbone. Rif. 164.439 - Bianco 
e nero. Rif. 209.025  299 € - Effetto paglia. Rif. 229.527  319 €

22. SELVA. Rivestimento in resina di polietilene 

effetto rattan. Struttura e gambe in metallo, 

verniciatura epossidica nera, da montare. Altezza 

della seduta: 38  cm. Conforme alla norma 

EN  581-1  e 2. Lung.  70  cm x prof. 65  cm  x 

alt. 75 cm. Rif. 209.061  169 €

15. KENZA. Struttura e gambe da montare 

in metallo, con verniciatura epossidica. 

Rivestimento in resina di polietilene intrecciata, 

effetto rattan. Cuscino sfoderabile: fodera in 

fibra di olefina nera, impermeabile e resistente 

ai raggi UV. Imbottitura: schiuma ad asciugatura 

rapida 100% poliuretanica. Da montare. Altezza 

della seduta 43  cm. Conforme alla norma 

EN 581-1 e 2. Lung. 61  cm x prof.  61  cm x 

alt. 77 cm. Rif. 209.055  249 €

17. AMALFI. Certificata con legno di origine sostenibile. Rivestimento in corda di polipropilene intrecciata, 

resistente ai raggi UV. Base in acacia massiccia, verniciatura color teak, da montare. Struttura in alluminio, 

finitura con verniciatura epossidica. Cuscini sfoderabili: tessuto 100% poliestere, impermeabile. 

Imbottitura in schiuma poliuretanica, densità 20 kg/m3. Altezza della seduta 37 cm. Conformi alla norma 

EN 581 1 e 2. Lung. 85 x prof. 85 x alt. 77 cm. Terracotta 198.626 - Antracite 218.693  489 €

19. KOTAO. Certificata con legno di origine sostenibile. Creazione 
dei nostri designer. Rivestimento in corda intrecciata resistente 

ai raggi UV, color kaki. Struttura in alluminio con verniciatura 

epossidica color kaki. Base in acacia massiccia, verniciatura 

color teak sbiancato, da montare. Cuscini sfoderabili: tessuto 

color kaki, 100% poliestere 230 g/m2, impermeabile. Imbottitura 

in schiuma poliuretanica, densità 20  kg/m3. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Lung. 91 cm x prof. 87 cm x alt. 107 cm. 

Rif. 219.491  749 €

18. ENZA. Certificata con legno di origine sostenibile. 
Rivestimento in corda di polipropilene intrecciata, resistente 

ai raggi UV, color terracotta.  Struttura in acciaio, verniciatura 

epossidica color terracotta. Base in acacia massiccia, verniciatura 

color teak, da montare. Cuscino sfoderabile: tessuto impermeabile 

100% poliestere 240 g/m2. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 

densità 20  kg/m3. Altezza della seduta 3  cm. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Lung. 73 cm x prof. 76 cm x alt. 81 cm. 

Rif. 219.494  379 €

12. BARI. Certificata con legno di origine sostenibile e 
con rivestimento riciclato al 100%. Creazione dei nostri 
designer. Struttura e gambe in acacia massiccia, verniciatura 
color teak sbiancato. Seduta in corda beige. Schienale: 
struttura in acciaio, verniciatura beige, rivestimento in 
resina plastica color rattan, resistente ai raggi UV. Cuscino 
sfoderabile: fodera in poliestere riciclato écru 210 g/m², 
resistente all'acqua e ai raggi UV. Imbottitura in schiuma 
poliuretanica, densità 20  kg/m3. Altezza della seduta 
42 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Lung. 70 cm x 
prof. 74 cm x alt. 77 cm. Rif. 230.177  419 €

23. GALILEA. Certificata con legno di origine 
sostenibile. Struttura in teak massiccio riciclato, 

finitura oliata. Conforme alla norma EN 581-1 e 2. 

Lung. 58  cm x prof. 76  cm x alt.  73  cm. 

Rif. 219.536  319 €

13. ALARO. Certificata con legno di origine 

sostenibile. Struttura e base in acacia massiccia. 

Struttura della seduta e dello schienale in corda 

di polipropilene e poliestere. Finitura verniciata. 

Poltrona pieghevole. Da montare. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Larg. 58 cm x prof. 90 cm x 

alt. 76 cm. Rif. 219.171  239 €

14. BARCARÈS. Certificata con legno di origine sostenibile. 

Rivestimento struttura in corda 50% polipropilene e 

50% poliestere. Struttura e gambe in acacia massiccia, 

verniciatura color teak sbiancato. Cuscini sfoderabili: fodera 

in tessuto poliestere 240  g/m2, resistente all'acqua e ai 

raggi UV (grado 6). Imbottitura della seduta: 85% schiuma 

poliuretanica e 15% fibra di poliestere, densità 20-60 kg/m3. 

Da montare, utensili forniti in dotazione. Altezza della seduta 

45 cm. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Lung. 68 cm x 

prof. 86 cm x alt. 81 cm. Rif. 228.299  319 €

20. MARAMBAIA. Creazione dei nostri 
designer. Rivestimento in resina di polietilene 

multicolore. Struttura e base in ferro, finitura 

epossidica nera. Da montare. Conforme 

alla norma EN 581 1 e 2. Lung. 75  cm x 

prof.  66  cm  x alt. 102  cm. Rif.  229.498  

259 €

21. ARASARI. Creazione dei nostri designer. Rivestimento 

in resina di polietilene effetto rattan. Struttura in acciaio, 

finitura epossidica beige. Cuscini sfoderabili: rivestimento in 

poliestere 240 g/m2 e fibra di cotone, resistente all'acqua e 

ai raggi UV; imbottitura in schiuma 23 kg/m3. Da montare. 

Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Lung. 109  cm x 

prof. 95 cm x alt. 149 cm. Rif. 229.363  499 €



50

8. DIVANETTO 2/3 POSTI SELVA. Struttura e 

gambe da montare, in metallo, con verniciatura 

epossidica colore nero. Rivestimento in resina 

di polietilene effetto rattan. Altezza della seduta 

38  cm. Conforme alla norma EN 581-1 e 2. 

Lung. 126  cm x prof. 65  cm x alt. 76  cm. 

Rif. 209.058  329 €

10. DIVANETTO 2/3 POSTI KENZA. Struttura e gambe 

in metallo, da montare, finitura con vernice epossidica 

nera. Rivestimento in resina di polietilene intrecciata, 

effetto rattan. Cuscino sfoderabile: fodera in fibra di 

olefina colore nero, impermeabile e resistente ai raggi 

UV. Imbottitura: schiuma ad asciugatura rapida 100% 

poliuretanica. Altezza della seduta 43 cm. Conforme alla 

norma EN 581-1 e 2. Lung. 127 cm x prof. 63 cm x 

alt. 77 cm. Rif. 209.052  429 €

12. DIVANO 3/4 POSTI KOTAO. Certificato con legno 

di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in alluminio con verniciatura epossidica color 

kaki. Base da montare, in acacia massiccia, finitura 

verniciata color teak sbiancato. Rivestimento in corda 

intrecciata resistente ai raggi UV. Cuscini sfoderabili 

100% poliestere 230 g/m2, impermeabile e resistente 

ai raggi UV. Imbottitura in schiuma poliuretanica, 

densità 20 kg/m3. Conforme alla norma EN 581-1 e 2. 

Lung. 221  cm x prof. 88  cm  x alt.  106  cm. Rif. 

219.496  1599 €

13. DIVANETTO 2 POSTI ENZA. Certificato con 

legno di origine sostenibile. Struttura in acciaio, 

finitura con verniciatura epossidica color terracotta. 

Base in acacia massiccia, da montare, finitura con 

verniciatura color teak. Rivestimento struttura in 

corda intrecciata 100% polipropilene, resistente ai 

raggi UV. Cuscino sfoderabile: fodera impermeabile 

in tessuto 100% poliestere 240  g/m². Imbottitura: 

schiuma poliuretanica, densità 20 kg/m3. Altezza della 

seduta 32 cm. Conforme alla norma EN 581-1 e 2. 

Lung.147 cm x prof. 76 cm x alt. 81 cm. Rif. 219.495  

629 €

15. DIVANO 2/3 POSTI BARI. Certificato con legno 
di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Struttura e base in acacia massiccia, finitura con vernice 

color teak sbiancato. Seduta in corda. Struttura schienale in 

acciaio, finitura con verniciatura. Rivestimento schienale in 

resina plastica color rattan, resistente ai raggi UV. Cuscino 

sfoderabile: fodera in tessuto riciclato 100% poliestere 

210 g/m2, resistente all'acqua e ai raggi UV. Imbottitura: 

schiuma poliuretanica, densità 20  kg/m3. Altezza della 

seduta 42  cm. Conforme alla norma EN  581-1 e 2. 

Lung. 146 cm x prof. 74 cm x alt. 77 cm. Rif. 230.201  
829 €

14. DIVANO 2/3 POSTI AMALFI. Certificato con legno 

di origine sostenibile. Rivestimento struttura in corda 

intrecciata 100% polipropilene, resistente ai raggi 

UV. Struttura in alluminio, verniciatura epossidica. 

Base da montare in acacia massiccia, verniciatura 

color teak. Cuscini sfoderabili: fodera in tessuto 

impermeabile 100% poliestere 240 g/m². Imbottitura: 

schiuma poliuretanica, densità 20 kg/m3. Altezza della 

seduta 37 cm. Conforme alla norma EN 581-1 e 2. 

Lung. 190 cm x prof. 85 cm x alt. 76 cm. Antracite 

218.694 - Terracotta 198.624  1049 €

OUTDOOR - Divanetti e divani

OUTDOOR - Lettini prendisole

4. LETTO A BALDACCHINO CARAÏBES. Creazione dei nostri 
designer. Struttura in alluminio, verniciatura epossidica bianca. 

Rivestimento struttura e materasso in tessuto 100% poliestere 

impermeabile; gazebo colore bianco; materasso sfoderabile colore 

grigio chiaro. Tenere al riparo dalle intemperie. Imbottitura in 

schiuma poliuretanica, densità 27 kg/m3. Da montare. Conforme 

alla norma EN 581 1 e 2. Larg. 195  cm x prof. 195  cm x 

alt. 195 cm. Rif. 175.172  1399 €

2. ZIGZAG. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in metallo, verniciatura epossidica nera. 

Rivestimento in resina di polietilene, colore nero 

e bianco. Cuscino poggiatesta in tessuto spalmato 

100% poliuretano, colore nero; imbottitura in 

schiuma poliuretanica. Impilabile. Conforme alla 

norma EN 581 1 e 2. Lung. 65 cm x prof. 200 cm x 

alt. 75 cm. Rif. 209.026  269 €

5. SIEMPRE. Certificato con legno di origine sostenibile. Braccioli in teak. Struttura 

in alluminio con verniciatura epossidica. Rivestimento in tessuto plastificato 100% 

textilene. Imbottitura in schiuma poliuretanica ad asciugatura rapida, sp. 2 cm. 

Impilabile. 2 rotelle. Viti inox 316. 4 posizioni. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. 

Lung. 70 cm x prof. 198 cm x alt. 44 cm. Bianco 198.294 - Antracite 198.304  

429 €

6. BRAVA. Struttura in alluminio dipinto. Rivestimento in tessuto PVC 

100% textilene. 2 rotelle in plastica. 4 posizioni + completamente 

reclinato. Impilabile. Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Lung. 67 cm x 

prof. 195 cm x alt. 40 cm. Bianco 219.025 - Antracite 219.024  279 €

7. FANO. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura in acacia massiccia, 

verniciatura color teak sbiancato. Rivestimento in resina plastica 

color rattan. 2 rotelle. 3 posizioni + completamente reclinato. 

Conforme alla norma EN 581 1 e 2. Braccioli da montare. 

Lung. 70 cm x prof. 195 cm x alt. 53 cm. Rif. 219.374  529 €

1. COPACABANA. Creazione dei nostri 
designer. Struttura in metallo, finitura 

con verniciatura epossidica nera. 

Rivestimento in resina 100% polietilene. 

Impilabile. Da  montare. Conforme alla 

norma EN  581  1  e  2. Lung. 61  cm x 

prof. 172 cm x alt. 71 cm. Rif. 229.371  

199 €

3. EDDY. Certificato con legno di origine sostenibile. 
Creazione dei nostri designer. Struttura e base in 

eucalipto, finitura color rovere. Schienale rimovibile (4 

posizioni + completamente reclinato). 2 rotelle. Impilabile. 

Compatibile con i materassi Sunny ed Escale venduti 

sul sito. Gambe da montare. Conforme alla norma 

EN 581 1 e 2. Lung. 68 cm x prof. 200 cm x alt. 36 cm. 

Rif. 229.590  299 €

9. DIVANETTO 2/3 POSTI BARCARÈS. Certificato con 
legno di origine sostenibile. Struttura e gambe in acacia 
massiccia, verniciatura color teak sbiancato. Rivestimento 
struttura in corda 50% polipropilene e 50% poliestere. 
Cuscini sfoderabili: rivestimento in tessuto 100% poliestere 
240 g/m2, impermeabile e resistente ai raggi UV (grado 6); 
imbottitura della seduta 85% schiuma poliuretanica e 
15% fibra di poliestere, densità 20-60 kg/m3. Da montare, 
utensili forniti in dotazione. Altezza della seduta 45 cm. 
Conforme alla norma EN 581-1 e 2. Lung. 147  cm x 
prof. 86 cm x alt. 81 cm. Rif. 228.300  659 €

11. DIVANO 2/3 POSTI LAZARO. Creazione dei nostri 
designer. Schienale zavorrato. Struttura in alluminio.  

Base in plastica. Rivestimento in tessuto 100% 

olefina 300 g/m2, colore beige, resistente all'acqua e 

ai raggi UV; cuscini di accompagnamento e schienale 

sfoderabili. Imbottitura della seduta e dello schienale 

in schiuma poliuretanica 30  kg/m3. Conforme alla 

norma EN 581-1 e 2. Lung. 225 cm x prof. 124 cm x 

alt. 72 cm. Rif. 229.401  1199 €



OUTDOOR - Divanetti e divani

OUTDOOR - Divani componibili
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Da 19 a 21. DIVANO MULTIFUNZIONE LENYX. Posizione divano, méridienne o lettino prendisole. Struttura in alluminio, verniciatura epossidica colore grigio antracite. Rivestimento sfoderabile in fibra di poliolefina 100% polipropilene 

220 g/m2, colore grigio. Imbottitura: schiuma ad asciugatura rapida 75% cotone, 25% poliestere, densità 27 kg/m3. Conformi alla norma EN 581-1 e 2 per le sedute, EN 581-1 e 3 per la mensola. 19. DIVANO 3 POSTI. 3 posizioni: 

divano, méridienne o lettino prendisole, grazie allo schienale e ai cuscini amovibili. 1 lato inclinabile. Lung. 198 cm x prof. 75 cm x alt. 82 cm. Rif. 209.131  979 € - 20. CHAUFFEUSE. Lung. 75 cm x prof. 75 cm x alt. 82 cm. Rif. 209.132  

499 € - 21. MENSOLA. Da fissare sui lati del divano o della chauffeuse. Lung.75 cm x prof. 30 cm x alt. 26 cm. Rif. 209.133  139 €

2. posizione méridienne

Esempio:

chauffeuse  

+ mensola  

1. posizione divano

19.

20.

mensola amovibile

21.

3. posizione 

lettino prendisole

16. SET DIVANO ANGOLARE + TAVOLINO BASSO PORTO RICO. Certificato con legno di origine sostenibile. Struttura 

in acacia massiccia, verniciatura color teak. Struttura della seduta in tessuto spalmato 100% poliestere e alluminio 

con verniciatura epossidica. Base in alluminio con verniciatura epossidica. Cuscini sfoderabili: fodera in tessuto 

100% poliestere riciclato (poiché il tessuto di questo prodotto è riciclato, potrebbe presentare alcune irregolarità), 

impermeabile e resistente ai raggi UV (grado 6). Imbottitura: schiuma poliuretanica, densità del cuscino dello schienale 

17 kg/m3, densità del cuscino della seduta 20 kg/m3. Piano del tavolino basso in massello di acacia, verniciatura 

color teak, dimensioni: lung. 83 cm x larg. 83 cm x alt. 21 cm. Da montare. Conforme alla norma EN 581-1-2-3. 

Lung. 255 cm x prof. 250 cm x alt. 75 cm. Antracite 230.349 - Écru 230.348  1699 €

22 e 23. LAZARO. Struttura in alluminio. Imbottitura della seduta: schiuma poliuretanica 30 kg/m3. Rivestimento in fibra di 

poliolefina 300 g/m2, colore grigio antracite, resistente all'acqua e ai raggi UV. Schienale zavorrato amovibile. Conformi alla 

norma EN 581-1 e 2. 22. CHAUFFEUSE. Lung. 106 cm x prof. 106 cm x alt. 80 cm. Rif. 219.106  529 € - 23. MÉRIDIENNE. 
Lung. 186 cm x prof. 106 cm x alt. 80 cm. Rif. 219.107  849 €

22.

23.

18. DIVANO COMPONIBILE 2 POSTI BEDIA. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Struttura e schienale in acacia massiccia, verniciatura color teak sbiancato. Piattaforma integrata utilizzabile 

come tavolo. Struttura della seduta in alluminio con verniciatura epossidica colore nero e tessuto spalmato kaki 100% poliestere. Base in alluminio con verniciatura epossidica colore nero. Cuscini sfoderabili: fodera in fibra di 

poliolefina 230 g/m2 color kaki, impermeabile e resistente ai raggi UV (grado 6). Imbottitura: schiuma poliuretanica, densità 20 kg/m3. Da montare. Altezza della seduta 34 cm. Conforme alla norma EN 581-1-2-3. Lung. 222 cm x 

prof. 85 cm x alt. 58 cm. Rif. 219.443  899 €

Esempi di composizione con più elementi uniti, tavolino basso in vendita a pagina 53

17. SET DIVANO + 2 POLTRONE + 2 TAVOLINI BASSI TAORMINA. Divano e poltrone: struttura in alluminio 

con finitura epossidica bianca, rivestita di resina di polietilene intrecciata color rattan. Cuscini della seduta 

e dello schienale: rivestimento 100% poliestere; densità dell'imbottitura 28 kg/m3. Tavolini bassi: Ø 60 cm x 

alt. 40 cm + Ø 40 cm x alt. 45 cm. Piano e base in alluminio, finitura epossidica bianca. Divano: lung. 170 cm x 

prof. 80 cm x alt. 75 cm. Poltrona: lung. 80 cm x prof. 80 cm x alt. 75 cm. Da montare. Conforme alla norma 

EN 581-1-2-3. Lung. 360 cm x prof. 175 cm x alt. 85 cm. Rif. 229.460  1499 €

24 E 25. CARILO. Creazione dei nostri designer. Rivestimento in tessuto textilene, resistente 

all'acqua e ai raggi UV. Cuscini sfoderabili: rivestimento in olefina 100% polipropilene; imbottitura 

in schiuma di polietere poliolo, densità 25 kg/m3. Struttura in alluminio. Da montare. Conformi alla 

norma EN 581-1 e 2. 24. CHAUFFEUSE. Lung. 75 cm x prof. 78 cm x alt. 90 cm. Rif. 229.493  

279 € - 25. DIVANO 2 POSTI. Lung. 150 cm x prof. 78 cm x alt. 90 cm. Rif. 229.491  479 €

24. 25.

tavolino basso in vendita a pag. 53
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8. PIA. Tavolo in alluminio, verniciatura epossidica 

nera. Piano ribaltabile. Base da montare. Viti in acciaio 

inox 304. Piedini regolabili. Conforme alla norma 

EN 581-1 e 3. Lung. 60 cm x prof. 60 cm x alt. 72 cm. 

Rif. 186.730  289 €

7. GUINGUETTE. Tavoli in metallo, verniciatura epossidica, finitura opaca. Pieghevoli. Conformi alla norma 

EN 581-1 e 3. Lung. 70 cm x prof. 70 cm x alt. 71 cm. Kaki 186.070 - Mattone 186.154 - Nero 229.455 - 

Verde 229.459  89,99 €

9. GUSTO. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. Struttura 
in metallo, finitura epossidica nera. Piano in acacia. 
Pieghevole. Conforme alla norma EN 581-1 e  3. 
Lung. 60  cm x prof. 60  cm x alt. 73  cm. Nero 
209.082  99,99 €

10 e 11. BAYA. Certificati con legno di origine sostenibile. Basi e piani in acacia, finitura a base d'acqua. Da montare. Conforme alla 

norma EN 581-1 e 3. 10. TAVOLO. Ø 120 cm x alt. 76 cm. Rif. 209.151  699 € - 11. TAVOLO ALTO. Creazione dei nostri designer. 
Ø 120 cm x alt. 102 cm. Rif. 209.041  949 €

A INCASTRO

OUTDOOR - Tavoli da pranzo e tavoli alti

1. BAGOA. Certificato con legno di origine sostenibile. Creazione dei 
nostri designer. Piano rotondo in teak, sp. 12 cm, finitura con vernice 

a olio. Base d'appoggio in resina di polietilene e ferro, finitura del 

rivestimento con verniciatura in polvere ed epossidica multicolore. Da 

montare. Conforme alla norma EN 581-1 e 3. Ø 140 cm x alt. 75 cm. 

Rif. 229.510  999 €

2 e 3. YSTAD. Certificati con legno di origine sostenibile. Piano in acacia, finitura verniciata. 

Gambe in acciaio, finitura con verniciatura nera opaca. Pieghevoli. Da montare. Conformi alla 

norma EN 581-1 e 3. 2. TAVOLO. Lung. 180 cm x prof. 90 cm x alt. 76 cm. Rif. 229.522  559 € - 

3. PANCA. Lung. 180 cm x prof. 32 cm x alt. 45 cm. Rif. 229.525  259 €

4 e 5. MEKNÈS. Creazione dei nostri designer. Tavoli in metallo con verniciatura epossidica. Da montare. Conformi alla 

norma EN 581-1 e 3.

4. TAVOLO. Ø 120 cm x alt. 75 cm. Terracotta 229.410 - Nero 198.457  489 €
5. TAVOLO ALTO. Ø 70 cm x alt. 102 cm. Rif. 229.407  309 €

4.

5.

6. BARCARÈS. Certificato con legno di origine sostenibile. Tavolo in acacia massiccia, finitura color 

teak sbiancato. Da montare. Conforme alla norma EN 581-1 e 3. Lung. 230 cm x prof. 110 cm x 

alt. 75 cm. Rif. 208.980  499 €

10.

11.

3.

facili da riporre

2.



OUTDOOR - Tavoli da pranzo e tavoli alti

15. RÉGATE. Certificato con legno di origine sostenibile. Struttura in 

alluminio con finitura epossidica bianca. Piano in teak massiccio, finitura 

a olio. Piedini regolabili. Da montare. Conforme alla norma EN 581-1 e 3. 

Lung. 76 cm x prof. 75 cm x alt. 76 cm. Rif. 186.575  369 €

Da 12 a 14. BARI. Certificati con legno di origine sostenibile. Creazione dei nostri designer. Tavoli in acacia massiccia, verniciatura color teak sbiancato. 

Da montare. Conformi alla norma EN 581-1 e 3. 12. TAVOLO RETTANGOLARE. Lung. 220 cm x prof. 75 cm x alt. 76 cm. Rif. 219.445  729 € - 13. TAVOLO 

QUADRATO. Lung. 75 cm x prof. 75 cm x alt. 75 cm. Rif. 219.440  319 € - 14. TAVOLO ALTO. Lung. 70 cm x prof. 70 cm x alt. 110 cm. Rif. 219.442  399 €

14.

13.12.

OUTDOOR - Tavoli bassi

OUTDOOR - Ombrelloni
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16 e 17. LENYX. Certificati con legno di origine 
sostenibile. Struttura in alluminio, verniciatura 

epossidica colore grigio antracite. Piani in teak 

massiccio, finitura a olio. Conformi alla norma 

EN  581-1 e 3. 16.  TAVOLO altezza 28  cm. 
Lung. 74 cm x prof. 38 cm. Rif. 209.135  289 € - 

17.  TAVOLO altezza 53  cm. Lung. 75  cm x 

prof. 38 cm. Rif. 209.134  319 €

16.

17.

19. BARI. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Tavolo in acacia massiccia, finitura con 

verniciatura color teak sbiancato. Da 

montare. Conforme alla norma EN 581-1 e 3. 

Lung. 100 cm x prof. 60 cm x alt. 35 cm. 

Rif. 219.441  319 €

20. BAYA. Certificato con legno di 
origine sostenibile. Base e piano 

in acacia, finitura a base d'acqua. 

Da montare. Conforme alla norma 

EN 581-1 e 3. Ø 80 cm x alt. 40 cm. 

Rif. 218.731  349 €

18. BEDIA. Certificato con legno di origine 
sostenibile. Creazione dei nostri designer. 
Struttura in alluminio, finitura epossidica 

nera. Piano in acacia massiccia, verniciatura 

color teak sbiancato. Conforme alla norma 

EN 581-1 e 3. Lung. 83 cm x prof. 83 cm x 

alt. 22 cm. Rif. 219.444  329 €

22. SHADOW. OMBRELLONE A SOSPENSIONE. Palo decentrato. Telo quadrato. Struttura in alluminio, finitura epossidica 

color antracite o color legno. Tessuto riciclato 100% poliestere, 250  g/m2, impermeabile e resistente ai raggi UV, 

dimensioni 300 cm x 300 cm. Base: croce in metallo (3,88 kg) e peso in plastica da riempire d'acqua o di sabbia (capacità 

massima 120 kg). Altezza regolabile tramite maniglia dentellata. Rotazione a 360° tramite pedale. Inclinazione laterale 

tramite maniglia a flip-flap. Da montare. Larg. 340 cm x prof. 290 cm x alt. 287 cm. Antracite 229.548 - Écru/antracite 

229.545 - Écru/color legno 229.546  499 €

écru/color legnoécru/antracite

23. UMBRELLA. OMBRELLONE DRITTO. Palo centrale. Telo quadrato. Struttura in alluminio, finitura 

epossidica colore grigio antracite. Tessuto Sunbrella® écru 100% acrilico, 210 g/m2, impermeabile 

e resistente ai raggi UV. Base: croce in metallo e 4 pesi in cemento (totale 120 kg). Con fodera di 

protezione. Da montare. Larg. 300 cm x prof. 300 cm x alt. 245 cm. Rif. 209.111  899 €

antracite

Shadow
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21. BARCARÈS. Certificato con legno 
di origine sostenibile. Tavolo in acacia 

massiccia, finitura color teak sbiancato. 

Da montare. Conforme alla norma 

EN 581-1 e 3. Lung. 128 cm x prof. 65 cm x 

alt. 37 cm. Rif. 208.981  229 €

Salvo autorizzazione scritta di Maisons du Monde, qualunque riproduzione, totale o parziale, di testi, fotografie, illustrazioni o logotipi è vietata 

in virtù delle disposizioni di legge sulla proprietà intellettuale. I marchi Maisons du Monde sono marchi depositati, di proprietà della società 

Maisons du Monde France. © Maisons du Monde. I prezzi riportati nel presente catalogo sono IVA inclusa. I prezzi dei prodotti sono quelli 

in vigore al momento della conferma dell'ordine da parte del cliente. Tuttavia, Maisons du Monde si riserva il diritto di modificare i prezzi 

di vendita in qualsiasi momento prima dell'effettiva elaborazione degli ordini. I prodotti proposti all'interno del catalogo non vengono tutti 

sottoposti a test specifici. Qualora siano richiesti dei test ai fini dell'utilizzo al quale destinerai i prodotti, ti invitiamo a contattare il nostro 

team PRO dedicato.



Vieni a trovarci!

Contatti: o +33 2 51 71 55 01 • business.IT@maisonsdumonde.com

Spazi dedicati ai professionisti all'interno dei nostri negozi (Parigi Grands Boulevards, Avignone-Vedène, 
Les Clayes-sous-Bois, Angers L'Atoll, Hénin-Beaumont, Strasburgo, Milano Segrate...)

Saloni 2023

I nostri corner Business

Servizio e 

chiamata gratuiti800 597 473


