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Tweet
Design Marc Sadler

Tweet nasce dalla volontà di creare un elemento di arredo razionale
e adatto ad essere inserito anche negli ambienti più connotati,
rispettandone lo stile. La scocca è in polipropilene stampato a biiniezione, con finitura retro lucida e parte frontale opaca antigraffio.
Il telaio in acciaio Ø 14 mm è proposto verniciato, cromato o cromato
nero. Disponibile la versione a base centrale girevole con alzata a
gas in acciaio verniciato nero, munita di ruote.
Tweet was conceived from the desire of creating a rational piece
of furniture suitable to be placed even in the most characteristic
spaces, respecting their style. Bi-injected moulding polypropylene
shell and steel tube frame Ø 14 mm. Glossy finish on the back of
the shell, matt and scratch resistant on the frontal shell. Frame in
chromed, black chromed or powder coated. Die-casted black
powcer coated steel central four spokes base with castors and
gas lift device also available.
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Tweet
Design Marc Sadler

Sedia e poltrona Tweet sono impilabili. Telaio a quattro gambe
in tubo d’acciaio Ø 14 mm o a slitta in tondino d’acciaio Ø 11 mm.
Tweet chair and armchair are stackable. Four legs steel tube frame
Ø 14 mm or sled frame in steel rod Ø 11 mm.
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Kuadro

Desk

Design Pedrali R&D

Kuadro Desk è la versione operativa del tavolo Kuadro. Scrivania
a due o quattro postazioni, ha ripiano in laminato con canalina
passacavi e telaio in acciaio verniciato. Accessoriabile con pannello
divisorio rivestito in tessuto per la definizione e separazione dello
spazio.
Kuadro Desk is the operative version of Kuadro table. Two or four
seats work station, laminate top with cable management and
powder coated steel frame. On request dividing panel covered in
fabric for the separation of the space.
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Noa
Design Marc Sadler

Noa unisce l’eleganza delle sue perfette proporzioni al comfort della seduta,
il tutto grazie all’innovativa tecnica costruttiva. La seduta è imbottita ed è
contenuta in una scocca in policarbonato la cui superficie esterna è lucida.
Il rivestimento può essere in tessuto o ecopelle, le gambe sono in acciaio
cromato o verniciato. Sedia e poltrona sono impilabili.
Noa combines the elegance of its perfect proportions to the comfort of
the seat, all thanks to the innovative construction technique. The seat is
upholstered and contained in a polycarbonate shell with a glossy outer
surface. The upholstery can be in fabric or eco-leather, the legs are in
chromed or powder coated steel. Chair and armchair are stackable.

08

726

09

Matrix Desk
Design Pedrali R&D

Matrix scrivania a due o quattro postazioni. Ripiano in laminato
con fessura per passaggio dei cavi, struttura in estruso d’alluminio
anodizzato. Accessoriabile con canalina e pannelli divisori rivestiti
in tessuto per la definizione e la separazione dello spazio.
Matrix two or four seats work station. Laminate top with wiring
gap between one top and the other, extruded aluminium frame,
anodized or white powder coated finish. On request, cable
management and dividing panels covered in fabric for the definition
and separation of the space.
Sedia e poltrona Noa con base centrale a quattro razze in
pressofusione di alluminio su cui sono montate le ruote.
Noa chair and armchair, die-casted aluminium central base with
four spokes and castors.
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Arki-Table
Design Pedrali R&D

Lineare e rigoroso nel progetto, versatile nell’adattamento alle
diverse situazioni. Il tavolo Arki-Table ha un ripiano ultrasottile in
stratificato, le gambe a cavalletto in acciaio e un supporto in estruso
di alluminio. Adatto sia per le sale meeting che per le sale da pranzo
è disponibile nelle versioni full colour bianco o nero. A richiesta la
versione del ripiano con la canalina per i cavi.
Clean and rigorous in the design project but versatile in its different
applications. Arki-Table, solid laminate top, frame made of extruded
aluminium, trestle steel legs. Arki-Table is suitable either for meeting
areas or for restaurant halls. White or black full colour version
available. Top available with cable management on request.
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Koi-Booki
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Koi-Booki è una sedia in polipropilene 100% riciclabile, stampata
a iniezione, con gambe in estruso di alluminio e telaio in
pressofusione di alluminio. Impilabile in verticale fino a 20 pezzi
è leggera e resistente.
Koi-Booki polypropylene chair, 100% recyclable, injected
polypropylene shell, legs of extruded aluminium and frame
made of die-casted aluminium. Vertically stackable up to 20
pcs, lightweight and resistant.
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Koi-Booki
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Koi-Booki può essere dotata di gancio di connessione in alluminio
anodizzato per comporre file di sedute. Disponibile il cuscino
accessorio in tessuto termoformato.
Koi-Booki can be equipped with an anodized aluminium linking
device to form rows of seat. Thermoformed fabric cushion is also
available.
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Volt
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Il tratto sottile e lineare, le gradevoli proporzioni e i colori freschi
rendono Volt una seduta che si distingue per la cura dei dettagli. Volt
è realizzata in polipropilene rinforzato con fibre di vetro e stampato
ad iniezione con gas air moulding. Sedia e poltrona sono impilabili
e disponibili con parte frontale imbottita.
The thin and linear design, the graceful proportions and fresh
colours make Volt a sitting that stands out for its attention to details.
Volt is made of injection gas air moulding polypropylene reinforced
by fibers glass. Volt chair and armchair are stackable and available
with upholstered front panel.
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Arki-Table
Design Pedrali R&D

Arki-Table nella versione alta è una soluzione versatile adatta ai
diversi ambienti dell’ufficio. Postazione di lavoro, tavolo da lettura
o consultazione per le aree condivise degli spazi pubblici.
Arki-Table high version is a versatile solution suitable for different
office environments. Workstation, table for reading or meeting for
shared areas of public spaces.
Lo sgabello Volt, dai volumi puri e linee definite, mantiene invariata
la cura dei dettagli e la tecnologia produttiva che identificano
l’omonima collezione. Le dimensioni contenute, abbinate a forme
ergonomiche, assicurano funzionalità e comfort.
Volt barstool, with its pure volume and its well defined lines is the
result of excellent selection of the best technologies and researches
in plastic materials. The compact size and ergonomic shape ensure
functionality and comfort.
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Laja
Design Alessandro Busana

Laja ha confortevole seduta formata da cinghie elastiche incrociate
ed immerse in schiuma di poliuretano espanso, lo schienale è
leggermente elastico ed accogliente. La vasta gamma di colori
permette rivestimenti monocromatici o combinazioni bicromatiche,
interno/esterno. Le gambe possono essere verniciate in colori
coordinati con i rivestimenti oppure in alluminio. Disponibile
la versione con struttura in acciaio e base centrale a 4 razze in
pressofusione d’alluminio con o senza ruote.
Laja has comfortable seat made of crossed elastic belts, covered
by polyurethane foam. The back is slightly elastic and comfortable.
The wide range of colours allows monochromatic upholsteries or
bichromatic combinations, inside/outside. The legs can be powder
coated to match the upholstery or they can be polished. Available
version with die casted aluminium central base with 4 spokes
with or without castors.
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Laja Cantilever

Laja Wings

Design Alessandro Busana

Design Alessandro Busana

Laja Cantilever è una reinterpretazione delle sedute d’attesa
utilizzate negli ambienti ufficio. Il telaio a sbalzo garantisce
una leggera flessione della seduta rendendola confortevole ed
ergonomica, donandole un aspetto slanciato. La scocca elegante
e compatta è formata da una struttura in acciaio rivestita da
schiuma di poliuretano espanso. La confortevole seduta è formata
da cinghie elastiche incrociate, lo schienale è leggermente elastico
ed accogliente.
Laja Cantilever is flexible and ergonomic, a smart re-interpretation
of the office guest chairs. The compact and elegant shell is made
of a steel frame covered by polyurethane foam. Crossed elastic
belts make the seat and back more comfortable.

Laja Wings è disegnata per gli ambienti ufficio e casa. I dettagli
sartoriali dell’imbottitura sono impreziositi da combinazioni di pelle e
tessuto. La struttura in acciaio è immersa in schiuma di poliuretano
espanso. Il comfort è garantito dalle cinghie elastiche presenti nella
seduta. Nella parte anteriore dei fianchi sono inserite due piccole ruote
che agevolano la movimentazione lineare della poltrona. La versione
con ruote piroettanti permette una completa mobilità.
Laja Wings is designed for exclusive home and office contexts. The
sartorial upholstery details are enriched by a mix of leather and fabric.
The comfortable seat is made of crossed elastic belts, covered by
polyurethane foam. Two small wheels are inserted in the front part
of the sides, enable the linear motion of the chair. The version with
swiveling wheels offers complete mobility.

882

889G

25

Plano 2
Design Pedrali R&D

Plano 2 è una collezione di tavoli per ufficio dall’estetica asciutta ed
essenziale. Il ripiano ultrasottile in stratificato poggia su un supporto
in estruso di alluminio fissato alle basi quadrate. Disponibile in tre
diverse dimensioni con e senza canalina passacavi. Le due basi
quadrate possono essere in acciaio inox satinato o verniciato bianco.
Plano 2 is a collection of tables for the office with a thin and
essential aesthetics. The ultra-thin solid laminate top lies on an
extruded aluminium frame fixed to the two square bases. Available
in three different sizes with and without cable management. The
two square bases can be in brushed stainless steel or white
powder coated.
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Log
Design M. Busetti - A. Garuti - M. Redaelli

Log è una sedia completamente imbottita, costituita da un unico
volume compatto nel quale è ricavata una comoda seduta che avvolge
leggermente il corpo, senza intralciarne i movimenti. Grazie all’utilizzo delle
migliori tecnologie per gli imbottiti riesce a contenere al massimo il suo
peso. La struttura in acciaio è immersa in schiuma di poliuretano espanso.
Log is a fully upholstered one-volume-seating that welcomes the body
gently, without hindering movements. Using the best upholstering
technologies the weight has been minimized. The steel structure is
covered by polyurethane foam.
Versatile, caratterizzata da forme semplici e da grande pulizia formale,
la famiglia Ikon si arricchisce di Ikon Big, una collezione di basamenti
per tavoli con ripiani dalle dimensioni generose. Ikon Big ha la base in
polietilene, ripiano in laminato 30 mm oppure in mdf laccato con base
da zavorarre.
Defined by simple shapes and clean lines, the versatile Ikon collection
is now enlarged with Ikon Big, a collection of new table bases that
can be equipped with tops in larger sizes. Ikon Big with polyethylene
base, laminate top 30 mm or lacquered mdf top with ballasted base.
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Ester
Design Patrick Jouin

La poltrona Ester è un mix di eleganza, ergonomia e funzionalità.
L’attenzione per il dettaglio è onnipresente. Il risultato è un prezioso
monolìto di pelle, completato dalla raffinata gamba in pressofusione
d’alluminio. La seduta è realizzata in schiumato poliuretanico
con cinghie elastiche su struttura in acciaio, le gambe sono in
pressofusione di alluminio. La base centrale a 4 razze munita di
ruote rende Ester ideale per gli uffici direzionali e le sale riunioni.
Lo schienale è disponibile in due diverse altezze.
Ester is a mix of elegance, ergonomics and functionality. The
attention to details is everywhere. The result is a precious monolith
made of leather complemented by refined die-casted aluminum
legs. Seat made of polyurethane foam with elastic belts on a
steel structure, die-casted aluminum legs. The four spokes base
with castors makes Ester ideal for executive offices and meeting
rooms. Two backrest heights.
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Blitz Soft
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Sedia interamente rivestita in pelle o ecopelle. La sua forma
rassicurante e la sua struttura essenziale la rendono facile da inserire
in qualsiasi ambiente dove non passerà inosservata.
Blitz is entirely upholstered with real or simil leather. Its cheering
shape and its essential structure make it suitable for any environment
where it can’t pass unnoticed.
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Mood
Design Daniele Lo Scalzo Moscheri

Mood, elegante poltroncina, avvolgente con forme generose e
morbide, realizzata in cuoio naturale. L’attenta cura nei dettagli e
nelle finiture la rende importante e raffinata.
Completely in genuine leather, crafted with great attention to
details and finishes, Mood is an embracing and comfortable chair,
featured by an elegant style.
Tavolo Magic, allungabile, con ripiano in vetro temperato spessore
12 mm, trasparente o acidato. Struttura in acciaio inox satinato con
gambe a sezione rettangolare 80x40 mm.
Magic extensible table with clear or frosted glass top thickness 12
mm. Brushed stainless steel frame 80x40 mm.
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Gliss
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Sedia Gliss rivestita in cuoio naturale con cuciture a vista in
contrasto. Telaio in tondino d’acciaio cromato Ø10 mm oppure base
a cinque razze in alluminio lucidato con ruote adatte per pavimenti
in legno. Girevole, con alzata a gas.
Gliss chair, technopolymer shell covered in genuine leather with
visible stitches. Chromed steel rod frame Ø10 mm or polished
aluminium base with castors suitable for wood floor. Swivel, gas
lift device.
Tavolo Aero con base in acciaio laccato bianco finitura opaca e
ripiano in mdf bianco opaco spessore 30 mm con bordo inclinato.
Disponibile anche con base in acciaio laccato nero lucido e ripiano
in vetro temperato fumè spessore 12 mm con bordo molato.
Aero table, white lacquered steel base in matt finish, mdf matt
white top with chamfered edge 30 mm thickness. Available version
with glossy black laquered steel base, smoke grey tempered glass
top thickness 12 mm, chamfered edge.
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Gliss

Wood

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

La sedia Gliss Wood è dedicata a chi vuole rilassarsi senza rinunciare
alla funzionalità e all’eleganza. La scocca è in tecnopolimero,
policarbonato o cuoio naturale mentre le gambe sono in essenza
di frassino.
Gliss Wood chair is dedicated to those who want to relax without
renouncing at functionality and elegance. Technopolymer,
polycarbonate or genuine leather shell, legs in ash timber.
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Gliss

Gliss

Lounge

Swing

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

La sedia Gliss Lounge è pensata per vivere all’aperto tra le mura
domestiche. La scocca in tecnopolimero stampata ad iniezione è
rivestita in cuoio naturale, il telaio a slitta è in tondino d’acciaio.
Gliss Lounge is designed for living an outdoor experience within
home walls. The injection moulded tecnopolymer shell can be
upholstered with genuine leather. Sled steel rod frame.

Gliss Swing, sedia a dondolo con scocca in tecnopolimero rivestita
in cuoio naturale e telaio in tondino su cui sono montati i due pattini
in essenza di frassino.
Gliss Swing rocking chair with injection moulded technopolymer
shell upholstered with genuine leather. Two blocks in ash wood
are assembled on the steel rod frame.
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Gliss e Gliss Bench
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Sedia Gliss con alzata a gas e scocca girevole in tecnopolimero bianco
o sabbia. Base in pressofusione di alluminio lucidato con ruote.
Gliss chair, swivel version with gas lift device. Technopolymer shell,
die-casted polished aluminium base with wheels.
Sistema di sedute a tre o quattro posti. Scocche in tecnopolimero
bianco o sabbia. Basi e struttura in acciaio inox satinato. Disponibile
anche nella versione con tre sedute e ripiano in laminato bianco con
bordo in ABS satinato.
Gliss benches, three or four seats with white or beige technopolymer
shell. Brushed stainless steel frame. Available in three seat version
with white laminate top and satin ABS edge.
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Babila

Tecnopolimero

Design Odo Fioravanti

La scocca della sedia Babila in tecnopolimero richiama il disegno della versione
in legno ma sfrutta l’elasticità e la tridimensionalità del materiale plastico per
offrire il massimo comfort in una veste più smart. Una delicata modanatura
caratterizza la parte posteriore dello schienale. Proposta con telaio in metallo,
impilabile, è disponibile anche nella versione che abbina il materiale plastico
della scocca alle gambe in legno.
The technopolymer shell of Babila chair recalls the wooden version but takes
full advantage of elasticity and three-dimensionality of the plastic material, in
order to offer the greatest comfort in a new smarter look. A delicate moulding
characterizes the back. Beside the stackable metal frame, it is available with
an interesting combination of technopolymer and ash wood legs.
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Babila
Design Odo Fioravanti

Babila è una sedia che si muove con grande agilità tra tradizione
e innovazione. La scocca è realizzata in multistrato a spessore
variabile e le gambe sono in massello di frassino. Proposta anche
con seduta imbottita.
Babila is a chair able to move along tradition and innovation with
great agility. Plywood shell in variable thickness and solid ash legs.
Upholstered seat version also available.
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Joi
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Joi è una sedia impilabile con seduta e schienale monoscocca in
polipropilene. Gambe in estruso d’alluminio anodizzato satinato a
sezione quadrata con spigoli arrotondati. Joi può essere dotata di
gancio di connessione laterale in nylon per comporre file di sedute
in sale riunioni, anfiteatri, aule. Impilabile, ideale sia indoor che
outdoor. Disponibile a richiesta anche in versione ignifuga (Classe 1).
Joi is one piece moulded seat and back polypropylene chair. The
legs are made in square satin anodized extruded aluminum with
round edges. Joi can be equipped with a connector in nylon to
form rows of seats. It’s stackable and can be used both indoors
and outdoors. On request available also in a fire retardant version
(Class 1).
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Ara
Design Jorge Pensi Studio

Poltroncina impilabile in polipropilene caricato con fibra di vetro,
adatta sia per indoor che outdoor. La struttura dello schienale forma
nella parte alta una grande maniglia che ne facilita il sollevamento
e lo spostamento e le conferisce un distinto carattere. Grazie alla
forma affusolata delle gambe appare leggera ed elegante, pur
essendo robusta e indeformabile.
Ara is a polypropylene moulded armchair reinforced with
fiberglass, stackable and suitable for both indoors and outdoors.
The upper part of back structure forms a big handle for an easy
lifting and moving, giving it a distinct character. Thanks to the
tapered shape of the legs it’s light and elegant, although resistant
and non-deformable.
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Plural
Design Jorge Pensi Design Studio

Plural è un insieme di posti a sedere pensato per le persone e per
le loro attività di lavoro, di riposo e di svago. La versatilità dei suoi
componenti permette la composizione di molteplici combinazioni.
Le scocche ed i ripiani sono in polipropilene, il telaio in pressofusione
di alluminio. E’ disponibile nelle versioni a due, tre o quattro posti
sia con braccioli che senza.
Plural si adatta a tutti i tipi di spazi pubblici e privati: università,
ospedali, aeroporti, uffici, appartamenti e tutte le tipologie di sale
d’attesa.
Plural is a seating program designed for the people and their
work, rest and leisure activities. The versatility of its components
enables multiple combinations. The shells and the tops are in
polypropylene, the frame is in die-casted aluminum. It’s available
with two, three or four seats both with and without armrests.
Plural is suitable for all types of public and private spaces:
universities, hospitals, airports, offices, apartments and all sorts
of waiting rooms.
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Mya
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Sedia impilabile Mya con seduta e schienale in polipropilene e telaio
in un unico pezzo realizzato in pressofusione di alluminio. Disponibile
nella versione con seduta, schienale e telaio dello stesso colore o
con telaio in alluminio. Accessoriabile con gancio di collegamento.
Mya chair with aluminium legs and polypropylene shell. Shell and
legs of same colour or coloured shell and aluminium legs light and
stackable. Linking device on request.

54

700

55

2012

2013

Malmö
Design Michele Cazzaniga, Simone Mandelli, Antonio Pagliarulo

La poltrona Malmö è nata da un’escursione immaginaria alle rive
di un lago in Scandinavia. Di quell’esperienza conserva il tepore
di un ritorno al rifugio, il sapore domestico del legno che scalda
ogni tipo di ambiente. Telaio in essenza di frassino e scocca in
multistrato, rivestita in tessuto, pelle o cuoio. Il tavolo allungabile
Malmö ha le gambe in frassino abbinate ad un ripiano in stratificato
o impiallacciato.
The Malmö armchair was born from an imaginary journey along
the sides of a Scandinavian lake. It recalls the experience of a
come back home with the cosiness of wood warming up the
environment. Ash timber frame, plywood shell or upholstered shell
covered with fabric, leather or genuine leather. Malmö extensible
table has ash wooden legs matched with solid laminate or ash
veneered table top.
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Frida
Design Odo Fioravanti

Frida è una sedia che racchiude una tecnologia raffinata e
rappresenta un punto di riferimento nella lavorazione del legno.
Il fattore più straordinario è rappresentato dalla sovrapposizione
di una scocca in multistrato curvato tridimensionale di soli 3,5
mm ad una struttura in legno massello. La struttura in rovere è
caratterizzata da sezioni geometriche di forme variabili che si
assottigliano lungo i bordi donando un’ immagine leggera alla
sedia ed esaltando la forza concettuale della scocca. Disponibile
in diverse finiture.
Frida is a chair that embodies sophisticated technology and
represents a landmark in woodworking. The most remarkable
factor is represented by the superposition of a three-dimensional
curved plywood body of only 3.5mm to a solid wood frame. The
oak structure is characterized by geometric sections of varying
shapes that taper at the edges, giving a light image to the chair
and enhancing the conceptual strength of the body. Available in
several finishes.
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Fabbrico
Design Pedrali R&D

Fabbrico è una collezione di tavoli fissi in diverse dimensioni
caratterizzati da un’estetica pulita e linee rigorose. La scelta di
utilizzare l’acciaio sia per il ripiano che per le gambe lo rendono
riciclabile al 100%. È disponibile in diverse finiture con verniciatura
a polvere per outdoor ed una trasparente dall’effetto industrial per
indoor.
Fabbrico is a fixed tables collection of different sizes featured by
a clean design and rigorous shapes. The choice of the steel for
both the top and the legs makes it 100% recyclable. It’s available
in different finishes: powder coated for outdoor and transparent
“industrial” effect for indoor use.
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Young
Design Pedrali R&D

Nata per essere leggera, naturale, e al tempo stesso resistente,
Young è una sedia ottenuta dall’unione di una scocca in multistrato
curvato con una struttura in massello di rovere che ne definisce i
contorni e ne esalta la linea sinuosa. Disponibile in diverse finiture.
Designed to be light, natural and resistant at the same time, Young
is a chair born from the union of a curved plywood body with a
solid oak frame, that outlines and enhances its sinuous design. It’s
available in several finishes.
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Apple
Design Claudio Dondoli and Marco Pocci

Apple Plus con fianchi in tamburato, rovere sbiancato o tinto
wengé. Seduta imbottita in pelle o in tessuto supportato da cinghie
elastiche. Munita di ruote.
Apple Plus, sandwich panel sides, bleached oak or wenge stained.
Upholstered seat with elastic belts covered with fabric or mid grain
leather, provided with castors.
Tavolo Exteso allungabile in rovere sbiancato, tinto wengé o faggio
laccato bianco goffrato. Piano d’appoggio impiallacciato, gambe
in massello dalla forma quadrata rastremata verso terra. Le guide
telescopiche in alluminio permettono la facile estrazione delle due
allunghe.
Exteso extendable table oak veneered bleached oak or wenge
stained, or white matt lacquered beech wood. Veneered top, solid
square and tapered legs. Aluminium sliding rail guides and two
leaves allow to extend easly the table.
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Inga
Design Pedrali R&D

Inga è una collezione di sedute caratterizzate da linee morbide
ed essenziali. La scocca è in multistrato impiallacciato rovere
disponibile in diverse finiture oppure con rivestimento in tessuto,
finta pelle o cuoio. Inga può avere un telaio a slitta in tondino o a
quattro gambe in tubo. La poltrona con scocca rivestita è disponibile
anche nella versione con braccioli imbottiti. Disponibile anche nella
versione sgabello con quattro gambe in tubo, in due diverse altezze.
Inga is a collection of chairs featured by soft and essential shapes.
The shell in plywood veneered oak is available in different finishes
and it can also be upholstered in fabric or simil leather. The
upholstered version can be combined with padded armrests.
Frame is available with four steel tube legs or sled steel rod. Inga
collection includes also two different heights barstools with four
steel tube legs.
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Kuadra XL Bench e Kuadra
Design Pedrali R&D

Sistema di sedute d’attesa a tre posti, quattro posti e
cinque posti con scocche in tecnopolimero o in multistrato
impiallacciato di rovere e ripiano in stratificato. Struttura in
acciaio tinto nero, basi in acciaio inox satinato, disponibili
anche per il fissaggio a pavimento.
Beam sitting structure with three, four and five seats
with technopolymer or plywood shell, oak veneered and
solid compact top. Black powder coated steel structure,
brushed stainless steel bases, available also for floor-fixing.
Sedia impilabile Kuadra con scocca in multistrato
impiallacciato rovere disponibile in diverse finiture. Struttura
in tubo d’acciaio 20x20 mm o Ø 16 mm oppure in tondino
d’acciaio Ø 10 mm.
Kuadra stackable chair with multilayer shell, oak veneered.
20x20 mm or Ø 16 mm steel tube frame or Ø 10 mm
steel rod frame.
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Kuadra XL Cuoio
Design Pedrali R&D

Poltrona Kuadra XL con rivestimento in cuoio naturale o rigenerato.
Telaio in tubo d’acciaio 20x20 mm o Ø 16 mm che diviene anche
bracciolo.
Kuadra XL armchair, shell covered with genuine or regenerated
leather. Ø 16 mm or 20x20 mm steel tube frame.
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Kuadra XL
Design Pedrali R&D

Sedia e poltrona con scocca in tecnopolimero o multistrato, leggera e versatile
è ideale per gli spazi office. La parte interna della scocca in tecnopolimero ha
finitura opaca, la parte esterna semilucida. Telaio in tubo d’acciaio 20x20 mm
o Ø 16 mm o in tondino d’acciaio Ø 10 mm.
Chair and armchair with technopolymer or plywood shell. Lightweight and
versatile, Kuadra XL is ideal for office spaces. Front part of technopolymer
shell has matt finish, back part semi-glossy finish. 20x20 mm or Ø 16 mm
steel tube frame or Ø 10 mm steel rod frame.
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Ikon bench
Design Pio e Tito Toso

Ikon bench è una collezione di sedute modulari adatta sia
per interni che per esterni che nasce dalla ricerca di sintesi,
bellezza e funzionalità. La base è in polipropilene stampato
a iniezione e il ripiano in stratificato. I moduli lineari sono
accessoriabili con cuscino imbottito per utilizzo indoor.
Ikon bench is a collection of modular seating suitable for
indoor and outdoor use. It comes from the research of
synthesis, beauty and functionality. Injected moulding
polypropylene base and solid laminate top. Linear module
can be equipped with upholstered cushion for indoor use.
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Mies
Design Roberto Semprini

Dall’eleganza delle linee alla comodità della seduta. L’idea ispiratrice
del disegno è quella di sospendere la morbida seduta rivestita
in pelle rispetto al pavimento, cui è collegata da una struttura in
metallo satinato dal disegno stilizzato. Ideale come seduta d’attesa.
Soft elegance of design and comfortable seat. The inspiring idea
of the design is to hang up the soft sitting supported by a simple
steel frame structure. Ideal solution for waiting areas.
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Zippo
Design Pedrali R&D

Zippo è un divanetto imbottito caratterizzato da linee pulite ed essenziali. Una nicchia
di privacy per isolarsi dall’ambiente circostante. L’altezza e la conformazione dei fianchi
e dello schienale garantiscono un’ottima capacità fonoassorbente, l’anima della seduta
in poliuretano ignifugo a densità variabile e l’inclinazione dello schienale offrono un
comfort assoluto. Lungo il perimetro corre una zip che ne delinea le forme, tanto da
definirne il nome.
Zippo is an upholstered sofa featured by essential and fairly lines. A niche of privacy
where being isolated from the surroundings. The height and structure of side and back
guarantee a good soundproof capacity. The seat, made of fire retardant polyurethane
foam with variable density and the slope backrest offer an extreme comfort. Along the
perimeter runs a zip that outlines its forms, so as to define its name.
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Zippo
Design Pedrali R&D

Zippo può essere rivestito in tessuto o finta pelle. Il telaio è in tubo
d’acciaio Ø 16 mm verniciato bianco, nero o alluminio in tinta col
colore della zip.
Zippo can be covered with fabric or simil leather. Steel tube
frame Ø 16 mm is white, black or aluminium powder coated and
matched with the zip colours.
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Host
Design Pedrali R&D

Host è un sistema modulare e componibile di sedute che si presta a
numerose combinazioni e personalizzazioni. Lineare e rigoroso nella
forma può infatti essere posizionato in spazi più o meno compatti
per creare aree di attesa o di relax a seconda delle esigenze. Il telaio
è in tubo d’acciaio di Ø 16 mm, la seduta è completamente imbottita
con uno schiumato poliuretanico ignifugo che la rende morbida ed
indeformabile. Il rivestimento può essere in tessuto o finta pelle. Il
sistema comprende sedute singole, doppie e angolari con schienale
e pouf. Disponibile il gancio di collegamento per i diversi moduli.
Host modular seating system consisting of seating elements that
offer different combinations. Thanks to its linear and rigorous shape,
it can be placed in compact spaces to create waiting rooms or
relaxation areas in order to meet different needs. The frame is made
of a rod steel tube Ø 16 mm, the shell is completely upholstered
with a fire-retardant injeceted polyurethane foam that makes it
soft and unshrinkable.
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Wow
Design Pedrali R&D

I pouf Wow, dalle forme tonde, quadrate o rettangolari, donano un
tocco ironico e casual agli ambienti collettivi e domestici. Imbottiti
in schiumato poliuretanico ignifugo, sono disponibili in un’ampia
scelta di tessuti e colori.
Pouf Wow with round, square or rectangular shape give a casual
and ironic touch to public and domestic areas. The upholstery is
made of fire-retardant injected polyurethane foam that can be
covered with a wide selection of fabrics and colours.
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Flag

Brick

Design Pio e Tito Toso

Design Pio e Tito Toso

Flag è un appendiabiti da terra frutto della sintesi fra forma
e funzione, l’unione armonica di elementi che lo rendono
apparentemente monomaterico. I bracci in polipropilene si
raccordano al tubo portante in acciaio e lo completano in modo
organico realizzando la funzione richiesta. Flag è un elemento
d’arredo versatile che si adatta a tutti i contesti, dal pubblico al
domestico, grazie al suo disegno pulito e sobrio e alla possibilità di
variare a piacere la posizione dei bracci, assicurando sempre la sua
piena funzionalità e la libertà di creare geometrie nuove.
Flag is the perfect synthesis of shape and function. The harmonious
combination of different elements makes this coat-hanger mono
material looking. The polypropylene arms are inserted into the
bearing steel column creating organic lines. Flag is a furniture
piece, suitable to all environments, from public to residential. The
clean design and the various possibilities to assemble the arms,
changing their position to create new geometries, makes it versatile
and suitable to different contexts.

Brick è un portaombrelli caratterizzato da un volume puro che
ha il compito di contenere con ordine, occupando il minor spazio
possibile. Oggetto pratico per i giorni piovosi, è anche un modulo
d’arredo per tutte le altre giornate dell’anno. Realizzato in polietilene
stampato rotazionale, ha finitura opaca antigraffio. Due moduli:
con 10 fori e 4 fori.
Brick is an umbrella stand featured by a pure volume, with the
aim of containing in a tidy way and in the smallest possible space.
It is a practical object for rainy days as well as a modular piece
of furniture for all the other days of the year. Brick is made of
rotomoulding polyethylene and it is matt and scratch resistant.
Two units available, with 10 holes and 4 holes.
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