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Collezione Reverso
La Collezione Reverso è una linea giovane e di design, 

realizzata con basamenti intercambiabili. 

Ogni modello può essere dotato del basamento in legno 
oppure del basamento in ferro con gamba rettangolare o 

in ferro con gamba conificata.

Prodotto di qualità, design, adatto a tutti gli ambienti. 
Altamente personalizzabile: i tessuti da campionario sono 

circa 200, di cui molti con trattamento idrorepellente.

BASAMENTI PER POLTRONCINE

Gamba in legno Gamba in ferro conificata 
35-18 mm

Gamba in ferro rettangolare
30x20 mm
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CARATTERISTICHE

Struttura: scocca in metallo

Basamento: gamba disponibile in 3 versioni

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.52 P.F.62 HL.90

Peso confezione: base legno 6+16 
                                 base metallo 4+16

Cubaggio: 0,52 mc

Imballo: 4+4 pezzi per cartone

Lola CARATTERISTICHE

Struttura: scocca in multistrato

Basamento: gamba disponibile in 3 versioni

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.51 P.F.64 HL.62

Peso confezione: base legno 6+16 
                          base ferro 4+16

Cubaggio: 0,52 mc

Imballo: 4+4 pezzi per cartone

Alice
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CARATTERISTICHE

Struttura: scocca in metallo

Basamento: gamba disponibile in 3 versioni

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.52 P.F.55 HL.87

Imballo: 4+4 pezzi per cartone

Peso confezione: base legno 6+16
                                    base ferro 13+22

Cubaggio: 0,52 mc

Elite CARATTERISTICHE

Struttura: scocca in metallo

Basamento: gamba disponibile in 3 versioni

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.51 P.F.56 HL.88

Peso confezione: base legno 6+16
                          base ferro 4+16

Cubaggio: 0,52 mc

Imballo: 4+4 pezzi per cartone
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CARATTERISTICHE

Struttura: scocca in metallo + legno

Basamento: gamba disponibile in 3 versioni

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.45 P.F.55 HL.87

Peso confezione: base legno 6+16 
                                      base ferro 4+16

Cubaggio: 0,52 mc

Imballo: 4+4 pezzi per cartone

Lory CARATTERISTICHE

Struttura: scocca in metallo +  legno

Basamento: gamba disponibile in 3 versioni

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.51 P.F.56 HL.88

Peso confezione: base legno 6+16
                          base ferro 4+16

Cubaggio: 0,52 mc

Imballo: 4+4 pezzi per cartone

Marilu
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CARATTERISTICHE

Struttura: scocca in metallo

Basamento: gamba disponibile in 3 versioni

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.51 P.F.60 HLS.48 HL.87

Peso confezione: base legno 6+16 
                         base ferro 4+16

Cubaggio: 0,52 mc

Imballo: 4+4 pezzi per confezione

Ilary Sedie in ferro tappezzate
Le sedie in ferro sono costruite con un telaio interamente 
in ferro e gambe verniciate oppure rivestite con lo stesso 

tessuto che riveste la sedia. 

L'ampia varietà dei tessuti del nostro campionario con-
sente una grande personalizzazione per adattarsi a tutti i 

tipi di ambienti.
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in metallo

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 93  P.49  L.43

Peso confezione: 19 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 3 pezzi per cartone

Sovrapponibile

Enza CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in metallo

Gamba rivestita con lo stesso tessuto della sedia

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 93  P.49  L.43

Peso confezione: 19 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 3 pezzi per cartone

Sovrapponibile
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in metallo

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 93  P.49  L.43

Peso confezione: 19 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 3 pezzi per cartone

Sovrapponibile

Betty CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in metallo

Gamba rivestita con lo stesso tessuto della sedia

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 93  P.49  L.43

Peso confezione: 19 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 3 pezzi per cartone

Sovrapponibile
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in metallo

Gamba rivestita con lo stesso tessuto della sedia

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 95  P.49  L.45

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone

Roberta CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in metallo

Gamba rivestita con lo stesso tessuto della sedia

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 95  P.59  L.45

Peso confezione: 16 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone
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Vincent
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in metallo con tubo 20x20 mm

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.42 P.F.54 HL.93

Peso confezione: 14 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone

Lycia Sedie in legno tappezzate
Le nostre sedie in legno sono costruite con un telaio inte-
ramente in legno massello di faggio. Il telaio della seduta 
è costruito con triplice incastro che dà alla struttura una 

grande stabilità e la rende adatta anche per un uso contract. 
Le gambe sono realizzate nel quadrello di legno massello 

60x60 mm. 

L'ampia varietà dei tessuti del nostro campionario consen-
te una grande personalizzazione per adattarsi a tutti i tipi 

di ambienti.
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno tappezzata

Basamento: gambain  legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni:  L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone

Disponibile anche in versione SFODERABILE. Si può ordinare anche 
con cover supplementare

Edi CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno tappezzata con 4 bottoni sullo schienale

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno 3 bottoni tappezzata

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni:L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone

Rosy CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno impunturata

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno con bordino

Basamento: gamba in legmo

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone

Gessica CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno con impuntura a rombi

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in faggio naturale con abitino sfoderabile

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone

Disponibile cover supplementare

Lulu CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno con 3 bottoni obliqui

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: L.47 P.F.53 HL.100

Peso confezione: 15 kg

Cubaggio: 0,34 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone
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CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 92  P.50  L.46

Peso confezione: 14 kg

Cubaggio: 0,32 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone

Derby CARATTERISTICHE

Struttura: sedia in legno

Basamento: gamba in legno

Imbottitura: gomma alta densità con rivestimento da campionario

Dimensioni: H. 100  P.63  L.48

Peso confezione: 18 kg

Cubaggio: 0,41 mc

Imballo: 2 pezzi per cartone
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Sgabelli
La Linea Jeune è una linea giovane e di design, realizzata 

con basamenti intercambiabili. 

Ogni modello può essere dotato del basamento in legno 
oppure del basamento in ferro con gamba rettangolare o 

in ferro con gamba conificata.

Prodotto di qualità, design, adatto a tutti gli ambienti. 
Altamente personalizzabile: i tessuti da campionario sono 

circa 200, di cui molti con trattamento idrorepellente.
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Betty
CARATTERISTICHE

Struttura: sgabello in metallo

Basamento: gamba in ferro

Imbottitura: gomma alta densità

Dimensioni: HS 63 - 73

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,22 mc

Imballo: celopan 1 pezzo

CARATTERISTICHE

Struttura: sgabello in metallo

Basamento: gamba in ferro

Imbottitura: gomma alta densità

Dimensioni: HS 63 - 73

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,22 mc

Imballo:  celopan 1 pezzo

Enza
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Edi
CARATTERISTICHE

Struttura: sgabello in metallo

Basamento: gamba in ferro

Imbottitura: gomma alta densità

Dimensioni: HS 63 - 73

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,22 mc

Imballo: celopan 1 pezzo

CARATTERISTICHE

Struttura: sgabello in metallo

Basamento: gamba in ferro

Imbottitura: gomma alta densità

Dimensioni: HS 63 - 73

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,20 mc

Imballo: celopan 1 pezzo

Eden

39SGABELLI



Tavoli
La nostra selezione di  tavoli si caratterizza per la possibili-
tà di utilizzare varie finiture di verniciatura della struttura 

e di piani di laminato. 

Francesca
CARATTERISTICHE

Struttura: sgabello in metallo

Basamento: gamba in ferro

Imbottitura: gomma alta densità

Dimensioni: HS 63 - 73

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,22 mc

Imballo: celopan 1 pezzo
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Raven
CARATTERISTICHE

Struttura in metallo

Piano in laminato

Dimensioni: 80x80x38
                            90x90x38

Peso confezione: 

Cubaggio: 0m,25 mc - 0,31 mc

Imballo: cartone

CARATTERISTICHE

Struttura in metallo

Piano in laminato

Dimensioni: 50x50x45
                            45x45x40

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,15 mc

Imballo: cartone

Double

43TAVOLI



Spring
CARATTERISTICHE

Struttura in metallo

Piano in laminato

Dimensioni: 80x80x38
                            90x90x58
                        
Peso confezione: 

Cubaggio:  0,25 mc - 0,31 mc

Imballo: cartone

CARATTERISTICHE

Struttura in metallo

Piano in laminato

Dimensioni: 80x43x38

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,13 mc

Imballo: cartone

Spring

45TAVOLI



Giotto
CARATTERISTICHE

Struttura in metallo tubolare qua-
dro 50 x 50 mm allunga con guide 
metalliche a sfera - colori come da 
campionario

Piano in laminato sp. 19 mm con 
bordo abs 0,8 mm - finiture come 
da campionario

Dimensioni: 110 x 70 + all. 40
                            120 x 80 + all. 40
                            130 x 80 + all.40
                            140 x 80 + all.40
                            80 x 80 fisso
                            90 x 90 fisso

Peso confezione: 12 - 14 kg

Cubaggio: 0,06 - 0,09 mc

Imballo: 1 collo per cartone

Petrarca
CARATTERISTICHE

Struttura in metallo tubolare qua-
dro 50 x 50 mm - colori come da 
campionario

Piano in laminato sp. 18 mm incas-
sato con finiture come da campio-
nario

Dimensioni: 70 x 70 fisso                            
                            80 x 80 fisso
                            90 x 90 fisso

Peso confezione: 

Cubaggio: 0,05 mc

Imballo: celopan

45TAVOLI



Poltrone
"Quel che sogno è un'arte fatta di equilibrio, purezza e tran-
quillità: un'arte che sia per chiunque lavori col cervello, ad 
esempio l'uomo di affari o il letterato, un lenitivo, un cal-

mante della mente, qualcosa di simile ad una buona poltro-
na su cui riposare dalle fatiche fisiche."

Henri Matisse

51

CARATTERISTICHE

Struttura: legno massello di faggio

Imbottitura: espanso rigido ad alta 
densità

Dimensioni: L.75 P.F.95 HLS.43 HL.105

Peso confezione: 27 kg

Cubaggio: 0,85 mc

Imballo: 1 pezzo per cartone

Carezza

POLTRONE



CARATTERISTICHE

Struttura: legno massello di faggio

Imbottitura: espanso rigido ad alta 
densità

Dimensioni: L.75 P.F.95 HLS.43 HL.105

Peso confezione: 27 kg

Cubaggio: 0,85 mc

Imballo: 1 pezzo per cartone

Etro
CARATTERISTICHE

Struttura: legno massello di faggio

Imbottitura: espanso rigido ad alta
densità

Dimensioni: L.75 P.F.95 HLS.43 HL.105

Peso confezione: 24 kg

Cubaggio: 0,75 mc 

Imballo: 1 pezzo per cartone

Praga
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CARATTERISTICHE

Struttura: legno massello di faggio

Imbottitura: espanso rigido ad alta 
densità

Dimensioni: 

Peso confezione: 27 kg

Cubaggio: 0,80 mc

Imballo: 1 pezzo per cartone

Athene
CARATTERISTICHE

Struttura: legno massello di faggio

Imbottitura: espanso rigido ad alta
densità

Dimensioni: 

Peso confezione: 24 kg

Cubaggio:  0,80 mc

Imballo: 1 pezzo per cartone

Classik
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CARATTERISTICHE

Struttura: legno massello di faggio

Imbottitura: espanso rigido ad alta
densità

Dimensioni: L.75 P.F.95 HLS.43 HL.105

Peso confezione: 25 kg

Cubaggio: 0,80 mc

Imballo: 1 pezzo per cartone

Sorrento

POLTRONE 49

CARATTERISTICHE

Struttura: legno massello di faggio

Imbottitura: espanso rigido ad alta 
densità

Dimensioni: L.75 P.F.95 HLS.43 HL.105

Peso confezione: 24 kg

Cubaggio: 0,80 mc

Imballo: 1 pezzo per cartone

Quadra



Letti con contenitore
I letti con contenitore sono realizzabili in tutte le misure 
di larghezza e in varie lunghezze per consentire la massi-

ma personalizzazione. I tessuti disponibili per personaliz-
zare ogni letto sono circa 200. 

Tutti i letti sono realizzati con una barra trasversale in 
metallo dotata di piede che dona grande stabilità a tutta 
la struttura. I piedi a vista dei letti sono tutti in massello 

di legno in tinta wengè. Tutti i letti sono completamente 
sfoderabili. 

Grande qualità, massima personalizzazione. 

Istanbul CARATTERISTICHE

Testiera e giroletto in pannello sandwich rea-
lizzato con truciolare, listelli in legno e fibra

Imbottitura: accoppiato e gomma

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200

Pannelli in mdf 8 mm rivestito in tnt 

I letti vengono forniti senza rete ma con mec-
canismo compasso - pistone

Cubaggio: 0,60 mc

CONTENITORI 49



Karol CARATTERISTICHE

Testiera e giroletto in pannello sandwich rea-
lizzato con truciolare, listelli in legno e fibra

Imbottitura: accoppiato e gomma 

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200

Pannelli in mdf 8 mm rivestito in tnt 

I letti vengono forniti senza rete ma con mec-
canismo compasso - pistone

Cubaggio: 0,60 mc

Atene

CONTENITORI 49

CARATTERISTICHE

Testiera e giroletto in pannello sandwich rea-
lizzato con truciolare, listelli in legno e fibra

Imbottitura: accoppiato e gomma

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200

Pannelli in mdf 8 mm rivestito in tnt 

I letti vengono forniti senza rete ma con mec-
canismo compasso - pistone

Cubaggio: 0,60 mc



Budapest Letti con giroletto
I letti con il giroletto sono realizzabili in tutte le misure di 
larghezza e in varie lunghezze per consentire la massima 

personalizzazione. I tessuti disponibili per personalizzare 
ogni letto sono circa 200. 

Tutti i letti sono realizzati con una barra trasversale in 
metallo dotata di piede che dona grande stabilità a tutta la 
struttura. I piedi a vista dei letti sono tutti in massello di 

legno. Tutti i letti sono completamente sfoderabili. 

Grande qualità, massima personalizzazione. 

CARATTERISTICHE

Testiera e giroletto in pannello sandwich rea-
lizzato con truciolare, listelli in legno e fibra

Imbottitura: accoppiato e gomma 

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200

Pannelli in mdf 8 mm rivestito in tnt 

I letti vengono forniti senza rete ma con mec-
canismo compasso - pistone

Cubaggio: 0,60 mc
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CARATTERISTICHE

Struttura: multistrato spessore 19 mm 
rivestito in accoppiato, sfoderabile

Imbottitura: gomma

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200

Ponte

59

Simply

GIROLETTI

CARATTERISTICHE

Struttura: multistrato spessore 19 mm 
rivestito in accoppiato, sfoderabile

Imbottitura: gomma

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200



Florian
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Florian

GIROLETTI

CARATTERISTICHE

Struttura: multistrato spessore 19 mm 
rivestito in accoppiato, sfoderabile

Imbottitura: gomma

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200

CARATTERISTICHE

Struttura: multistrato spessore 19 mm 
rivestito in accoppiato, sfoderabile

Imbottitura: gomma

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200



Ponte CARATTERISTICHE

Struttura: multistrato spessore 19 mm 
rivestito in accoppiato, sfoderabile

Imbottitura: gomma

Larghezza: 80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170

Da larghezza cm 120 in su, i letti sono dotati 
di traliccio centrale di rinforzo con il quinto 
piede registrabile

Lunghezza: 190 - 195 - 200

Finiture
FINITURE METALLO 

TOP LEGNO 
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ghisa
61FINITURE

ruggine orobianco opaco

tortora

silver

grigio umbro nero opaco

bianco larice cemento olmo

bianco anticato

rovere nodato

rovere anticatomarmo larice cemento

TOP FINITURA LEGNO FINITURE METALLO




