OFFICE COLLECTION, un nuovo e sintetico strumento di lavoro che riassume ed ottimizza tutta l’attività di ESTEL OFFICE.
La vasta gamma dei prodotti è suddivisa in sezioni tipologiche, in modo da poter offrire un pratico sistema di lettura. Nelle
ultime pagine alcune fra le più importanti realizzazioni italiane ed estere concludono il catalogo. Il passato, presente e
futuro della principale azienda del settore sono racchiusi in poche, veloci, piacevoli pagine. ESTEL OFFICE è certificata UNI
EN 9001/UN EN 14001/BSOHSAS 18001/FSC-ICILA- COC 000264.

e s t e l
OFFICE COLLECTION, a new and synthetic work instrument that reassume and optimizes all the activities of ESTEL OFFICE.
The wide range of products is subdivided into different sections according to type, in order to offer a practical system for
reading. The catalogue’s last few pages conclude with some of the most important Italian and foreign achievements. The
past, present and future of the principal companies in the sector are enclosed in these few, quick, pleasant pages. ESTEL
OFFICE is UNI EN 9001/UN EN 14001/BSOHSAS 18001/FSC-ICILA- COC 000264 certified.
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MORE 575
design by
Estel R&D

Sistema di scrivanie e tavoli multifunzionali di uso trasversale ufficio/casa. Sono
composti da una struttura in metallo con gambe e traversi perimetrali disponibili
in due dimensioni da L 55mm o L 70mm. Il piano, nelle diverse finiture, è incassato
nella struttura. Per l’ambiente ufficio è previsto un modesty portacavi in lamiera L
55 mm con pareti apribili per cablaggio, come schermo divisorio invece una cornice in lamiera sempre da L 55 mm potrà contenere vetri, pannelli in tessuto, contenitori, accessori e, in alcuni casi, dei frutti elettrici incassati. Modesty e schermo
hanno la stessa posizione sul piano in modo che esteticamente sembrino un unico
volume che interseca il piano rimarcando l’aspetto essenziale del prodotto.

System of multifunctional desks and tables suitable for office or home. Made
with a metal structure with legs and perimeter crossbars available in two
sizes either 55mm or 70mm width. The work-surface, available in different
finishes, is embedded in the structure. Studied for the office environment, a 55
mm w. modesty that acts as a cable holder with sides that can be opened for
easy wiring, like a partition screen. In addition a 55 mm w. central frame may
house either glass or fabric panels, storage boxes and accessories, and on requested concealed power sockets. The modesty and the screen are positioned
centrally to the work-surface to resemble a single volume that intersects the
surface, pointing out the essential aspect of the product.
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DECK
design by
Jorge Pensi

Deck è un sistema di arredamento direzionale che ha l’obiettivo di un utilizzo totalmente trasversale tra lavoro e vita. Con un’accurata combinazione di pelle, legno
e metallo, si definiscono le differenti aree di utilizzo come guardare, organizzare, esporre, lavorare e ricevere. Volumi importanti sembrano flottare sopra una
leggera base in metallo come un ponte di collegamento. L’insieme dei pieni e le
linee orizzontali contribuiscono a creare una combinazione equilibrata di solidità
e leggerezza.

Deck is a system of executive furniture whose goal is creating a complete
cross between work and life. A careful combination of leather, wood and metal
is used to define different areas such as watching, organizing, displaying,
working and receiving. Large volumes seem to float above a light metal base
like a connecting bridge. Together the solid areas and horizontal lines contribute to creating a balanced combination of solidity and airiness.
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DECK
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LOOP
design by
Estel R&D

Omaggio ideale alla scrivania Loop di Kazuhide Takahama del 1977 per il marchio Simon by Estel, icona storica della scrivania per ufficio direzionale. L’attuale interpretazione riprende gli stilemi di design pulito e minimale dell’originale ma è caratterizzata
da un doppio pannello bicolore che corre su gambe e piano incorniciando preziosi
dettagli di giunzione. Questa doppia struttura esalta la percezone delle forme ma nasconde l’anima tecnica del prodotto: un piano scorrevole che da accesso ad un alloggio
cavi collegato con un carter di passaggio all’interno della gamba.

Ideal homage to Kazuhide Takahama’s 1977 Loop desk, made for the Simon
brand by Estel, historical icon for desks for executive offices. The actual
interpretation goes back to the clean and minimal stylistic design element of
the original but is characterized by a double two-tone panel that runs on legs
and surface framing precious joint details. This double structure exalts the
perception of the forms but hides the technical spirit of the product: a sliding
surface that gives access to a cable housing with a covered passage leading
to the inside of the leg.
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LOOP

16
17

LOOP SLIM
design by
Estel R&D

Versione della scrivania Loop dalla linea più essenziale. Rimane invariato il design pulito e minimale caratterizzato in questo caso da un unico pannello da 30
mm che corre su gambe e piano esaltandone la percezione delle forme. Vengono
garantite tutte le funzionalità tecniche come il piano scorrevole e l’alloggio cavi.

Loop desk model with a very slim profile. Unvaried clean and minimalistic
design with a single 30 mm. thick panel running from leg to top highlighting
the desk contour. All technical features are consistent such as sliding top
and cable dump.
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ACCADEMIA
design by
Estel R&D

Serie di tavoli di varie dimensioni e preziosi accostamenti di materiali le cui gambe
a portale fanno da corona ai piani. La caratteristica di Accademia è la trasformazione: dalla scrivania direzionale al tavolo riunioni operativo, al bench e al meeting.

Series of various sized tables with precious combinations of materials whose
portal legs crown the flat surfaces.
The distinguishing characteristic of Accademia is transformation: from Executive desks to operational meeting tables, to benches and to meeting tables.
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ALTAGAMMA
design by
Dario Covi

Altagamma è un sistema di arredamento direzionale che interpreta e rinnova
l’habitat dedicato all’uomo e al suo lavoro. Scrivanie, tavoli meeting, tavoli riunione e contenitori. Struttura e gambe in alluminio, piani in vetro e pelle o essenza
come il pannello modesty caratterizzano il prodotto. Altagamma attraverso forme
minimali e un design semplice interpreta al meglio i concetti di tecnologia, funzionalità, cura dei dettagli e flessibilità dei componenti rimarcando un alto valore
qualitativo ed emozionale dei materiali.

Altagamma is a system of office furniture that interprets and renews the environment dedicated to man and his work. Desks, conference tables, meeting
tables and storage units. Legs and frames in aluminium, top surfaces in glass
and leather or in wood like the modesty panel that characterizes the product.
Through minimalist forms and simple design Altagamma interprets well the
concepts of technology, functionality, attention to detail and flexibility of the
components pointing to a high quality and emotional value of the materials.
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ATENEO
design by
Estel R&D

Purezza architettonica e forte coesione tra materiali diversi: sono le impronte che
rivelano la personalità della collezione Ateneo. Acciaio, legno e cristallo, accostati
con sapiente equilibrio, generano una perfetta sintesi tra funzionalità e design, tra
eleganza e tecnologia.

Architectural purity and a harmonious combination of different materials:
these are the distinctive traits of the Ateneo collection. Steel, veneers and
glass, skilfully combined to create a perfect synthesis between functionality
and design, and between elegance and technology.
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RIALTO
design by
Estel R&D

L’arredo contemporaneo riscopre le proporzioni dell’arte classica. Forme senza
tempo escono perfette dalla matita del designer, per trasformarsi immediatamente in simboli della modernità, dettagli nitidi e materici che sostengono sfiorando,
trasmettono solidità con la leggerezza di un segno.

Contemporary furniture rediscovers the proportions of classical art. Timeless
and perfect forms issue from the pencil of the designer, immediately
turning into symbols of modernity, clear and textural details that support with
a light touch, conveying solidarity with a subtle gesture.
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SARPI
design by
Carlo Scarpa 1971

Tavolo alternativo al modello Doge, dalle dimensioni più classiche che lo rendono
adatto agli spazi più diversi. La struttura in metallo trafilato, satinato, protetta con
vernice trasparente è collegata per mezzo di viti brunite a vista. Il piano originale in
vetro float dello spessore di 15 mm è in appoggio e di forma ottagonale o rettangolare. La collezione è stata ampliata con delle nuove versioni di forma rettangolare,
quadrata e rotonda con finiture del piano in vetro trasparente, vetro acidato retro
laccato, poliestere laccato lucido e legno.

An alternative to the Doge table, here the more classic dimensions make it
more adaptable to different environments. Structure with drawn brushed
metal frame lacquered over with protective transparent gloss and held together with visible burnished screws. 15mm thick float glass top rests over
an octagonal or rectangular base. The collection has been expanded with new
rectangular, square and round versions with top surface finishes in transparent glass, etched retro-lacquered glass, glossy polyester laquer and wood.
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DOGE
design by
Carlo Scarpa 1968

Tavolo che apre l’attività produttiva di Simon, è un primo segno tangibile dell’operazione “Ultrarazionale”. La base in metallo o alluminio trafilato viene valorizzata dalla trasparenza del piano. La struttura è collegata per mezzo di viti brunite
a vista, con inserti decorativi in ottone. Le superfici sono spazzolate, satinate e
protette con vernice trasparente. Il piano in vetro float ha uno spessore di 15 mm.

This was the first piece manufactured by Simon: the first solid piece in the “Ultrarazionale” collection. Base with drawn metal or aluminium frame increases
its value thanks to the transparent surface. The structure is connected by visible burnished screws with decorative brass inserts. Brushed satin surfaces lacquered over with protective transparent gloss. Top in float glass, 15 mm thick.
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GRITTI
design by
Carlo Scarpa 1976

Il Gritti faceva parte di una ricerca condotta da Carlo Scarpa su possibili tavoli da
riunione, nel 2009 viene eseguita la riedizione, curata da Tobia Scarpa. La struttura è realizzata con elementi a sezione circolare in legno massello interamente
verniciato a poliestere color amaranto con finitura lucida specchiante. Il piano è
in vetro float.

Gritti was part of a research done by Carlo Scarpa on possible meeting tables.
In 2009 is renewed, edited by Tobia Scarpa.
The structure is made with solid wood circular elements with polyester
amaranto-coloured lacquered gloss finish. Top in float glass.
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NIEMEYER
design by
Oscar Niemeyer 1985

Tavolo caratterizzato da un’importante base, realizzata in multistrato marino rivestito in acciaio spazzolato, con all’interno delle piastre di contrappeso. Il piano
in cristallo float dello spessore di 19 mm è rifinito con bordo a filo lucido piatto e
con angoli raggiati. Le piastre di collegamento in acciaio rettificato sono saldate
al piano con collanti UV. La collezione è stata ampliata con delle nuove versioni di
forma rettangolare con finiture del piano in vetro trasparente accoppiato con pelle
e in essenza.

Table characterized by an important base made in marine plywood covered
with brushed steel, with internal counterweight plates. 19 mm thick float glass
top, with flat polished edges and rounded corners. The connecting plates in
ground steel are UV bonded to the surface. The collection has been expanded
with new rectangular versions with clear glass top finishes paired with leather
and wood.
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ASTERISCO IN
design by
Estel R&D

Sistema operativo integrato, con differenti tipologie di gambe ed un’unica tecnologia di connessione tra le parti. Tutte le gambe sono in questo modo intercambiabili
dando origine ad un sistema estremamente flessibile ed ampliando l’offerta all’interno di un unico prodotto. I piani utilizzati saranno sempre da 22 mm e integrati a
tutta questa serie di gambe: portale, a cornice, a T e a U.

Integrated operating system, with different types of legs and a single technology connecting the parts. In this way all the legs are interchangeable giving
rise to an extremely flexible system and expanding the available offers within
a single product line. The surfaces used are always 22 mm and integrated with
this entire series of legs: portal, frame, T-shaped and U-shaped.
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JOINT
design by
Estel R&D

Le basi Joint permettono di creare composizioni che integrano le scrivanie Asterisco IN ai contenitori grazie ai due tipi di aggregazione: monofacciale e bifacciale. In
questa maniera il sistema Joint si sviluppa nello spazio sia in senso orizzontale che
verticale sfruttando moduli contenitori di diversa altezza e lunghezza.

The Joint bases allow you to create compositions that integrate Asterisk IN
desks with containers thanks to two types of aggregation: single- and doublesided. This way the Joint system stretches out both horizontally and vertically,
taking advantage of container modules of different heights and lengths.
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JOINT
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ASSIST
design by
Estel R&D

Aggregazione modulare di contenitori, mensole, schermature ed elettrificazione,
piani e gambe scrivanie. Assist fornisce agli spazi, siano essi chiusi o “open space”, “frontoffice” o “back office”, nell’area “shop” o nell’area “business”; un nuovo
modo di concepire la postazione di lavoro, l’accoglienza, le aree di servizi comuni
e le aree lounge. L’operatore infatti fruisce di tutte le funzioni che Assist mette a
portata di mano con dotazioni completealtamente personalizzabili.
Vincendo il concetto di ambienti in cui convivono il disordine e il disturbo, Assist
conferisceprotezione e privacy ad ogni singola postazione di lavoro, pur vivendo in
un ambiente aperto. Assist rende ordinato ciò che è destinato a disgregarsi e isola
da ciò che disturba.

Modular fusion system composed of containers, shelves, screens and electrification, work tops and legs. Assist furnishes spaces, both open and closed, such
as open space work stations, front or back office, both in commercial and business areas, offering a new way of conceiving the work station, reception areas,
common areas and lounges. In fact, the operator- user benefits from all the
functions which Assist places within reach with completely customizable equipment. A winning concept for living environments where chaos and disorder live
together, Assist confers protection and privacy on each single workstation, even
while living in an open environment. Assist makes orderly that which is destined
to fall apart and isolates from that which disturbs.
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ASSIST

56
57

P46
design by
John Bennett

Il sistema operativo P46 è ideale per un ambiente creativo e moderno grazie
all’armonia delle forme, alla possibilità di regolare in altezza il piano di lavoro e
di scegliere tra composizioni singole e multiple. Un design fortemente innovativo
e materiali all’avanguardia: queste le basi del sistema operativo P46 che propone
scrivanie con struttura portante in tecnopolimero caricato a fibre e stampato a
iniezione e piani verniciati a polveri epossidiche in varie finiture.

The P46 workstation is a perfect setting for a modern, creative environment,
with its streamlined style, adjustable-height worktop and single and multipleversions. Highly innovative design and leading-edge materials: these are
the basis of P46 task desking system with injection-moulded glass fibre technopolymers and epoxy-powder coatedworksurfaces in a variety of finishes.
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DECK
design by
Estel R&D

Famiglia di mobili di servizio dattilo, mobili di servizio e cassettiere che declinano
la combinazione equilibrata di solidità e leggerezza delle scrivanie Deck. Disponibili in diverse misure e in diversi mix di finiture: pelle, essenza, laccato e vetro
acidato retrolaccato.

Family of typing service furniture, service furniture and drawer unit that express the balanced combination of solidity and lightness of Deck desks. Available in different sizes and different combinations of finishes: leather, wood,
gloss and retro lacquered etched glass.
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DECK
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LOOP
design by
Estel R&D

Famiglia di mobili di servizio dattilo, mobili di servizio e cassettiere che riprendono gli stilemi di design pulito e essenziale della scrivanie Loop. Disponibili in
diverse misure e in diversi mix di finiture: pelle, essenza, laccato e vetro acidato
retrolaccato.

Family of typing service furniture, service furniture and drawer unit that reflect the clean and essential stylistic design elements of Loop desks. Available
in different sizes and combinations of finishes: leather, wood, gloss and retro
lacquered etched glass.
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DECO
design by
Estel R&D

Omaggio ideale al mobile Deco di Hiroyuki Tsugawa del 1971 per il marchio
Simon by Estel. L’attuale interpretazione riprende gli stilemi di design rigoroso e
minimale dell’originale ma ne propone una versione funzionale per le esigenze
dell’ambiente ufficio. Disponibile in un’unica larghezza L240 cm con tre diverse
altezze, solo con ante o con vano a giorno e finiture in vetro acidato o laccato lucido
in diversi colori.

An ideal homage to the Deco furniture of Hiroyuki Tsugawa from 1971 for the
brand Simon by Estel. The present interpretation incorporates the rigorous
and minimal stylistic design elements of the original but offers a functional
version for the office setting. Available in one single width W240 cm with three
different heights, with doors only or with open shelving and finishes in etched
glass or glossy lacquer in various colours.
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ALTAGAMMA
design by
Estel R&D

Famiglia di contenitori alti e bassi, con cassetti, ante e vano libreria. Completa di
boiserie, mobili di servizio e cassettiere a 2/3 cassetti. Tutti disponibili in essenza
o pelle. Le casse possono essere laccate. Attraverso forme minimali e un design
semplice interpretano al meglio la filosofia delle scrivanie Altagamma.

Family of high and low containers, with drawers, doors and bookcase compartment. Complete with wood panelling, service furniture and drawer unit
with 2/3 drawers. All available in wood or leather. The cabinets can be painted.
Using minimal shapes and a simple design to best interpret the philosophy of
Altagamma desks.
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X-CASE
design by
Estel R&D

Sistema direzionale modulare di contenimento composto da contenitori a diverse
altezze con ante battenti, ante scorrevoli, cassetti, classificatori e vani a giorno.
Viene completato da carabottini verticali e orizzontali di dimensioni differenti.
L’insieme degli elementi crea soluzioni molto flessibili e dal disegno pulito che
giocando con i pieni e i vuoti si integrano al meglio nei diversi ambienti di lavoro. I
frontali sono disponibili in diverse essenza e laccature o vetro acidato. I carabottini
nei diversi colori di laccatura.

Directional modular storage system consisting of containers of different
heights with hinged doors, sliding doors, drawers, filing cabinets and open
shelves. It is completed by vertical and horizontal gratings of different sizes.
The set of elements creates very flexible solutions and its clean design, playing with empty and full elements that complement each other optimally in a
variety of working environments. The front panels are available in various
woods and lacquers or etched glass. The gratings in various lacquer colours.
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X- CASE
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CASE
design by
Estel R&D

Sistema operativo modulare di contenimento composto da contenitori a diverse
altezze con ante battenti, ante scorrevoli, cassetti, classificatori e vani a giorno.
Viene completato da carabottini verticali e orizzontali di dimensioni differenti. L’insieme degli elementi crea soluzioni molto flessibili e dal disegno pulito che giocando con i pieni e i vuoti si integrano al meglio nei diversi ambienti di lavoro. Sono
disponibili con casse, ante e carabottini in diverse finiture di melamina.

Operational modular storage system consisting of containers of different
heights with hinged doors, sliding doors, drawers, filing cabinets and open
shelves. It is completed by vertical and horizontal gratings of different sizes.
The set of elements creates very flexible solutions and its clean design, playing with empty and full elements that complement each other optimally in a
variety of working environments. They are available in boxes, doors and gratings in different melamine finishes.
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CASSETTIERE METALLICHE
design by
Estel R&D

Cassettiere operative in metallo verniciato a polveri epossidiche per
utilizzi standard. Con maniglia ad incasso o senza maniglia con prese
laterali. Disponibili nei colori bianco UE, brown e silver.

Operative metal drawer units painted with epoxy powder for standard
use. With recessed handle or without handle with side grips. Available
in the colours white EU, brown and silver.
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VEGA
design by
Estel R&D

Elementi reception con caratteristiche di forte riconoscibilità, morbidezza e pulizia
formale. Sono suddivisi in molteplici dimensioni e sostanzialmente due categorie: i
mobili di accoglienza, quelli cioè frontali rispetto al visitatore e i mobili di servizio,
utili all’archiviazione e all’operatore come posto di lavoro. Tutte le reception sono
dotate di pannellatura frontale in diverse finiture con strutture e prospetti anche
cromaticamente differenziati. Sul pannello frontale è disponibile un monitor o un
pannello di uguale dimensione per la personalizzazione aziendale. Tutti gli elementi
sia frontali che di servizio sono dotati di passaggi cavi e sportelli sui piani di lavoro.

Reception modules with strong recognisability, soft and clean details. Conceived
in multiple dimensions and two basic categories: frontal reception furniture for
welcoming visitors and service furniture for filing and operator work stations.
All reception furniture is equipped with front panels available in various finishes,
also with structures and upper surfaces in different chromatic colour options.
The front panel can incorporate either a monitor or a personalised company
logo of the same size. All elements of both frontal and service furniture are
equipped with openings for wiring and desk top access doors.
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LOOP
design by
Estel R&D

Rappresenta la zona dedicata all’accoglienza. Loop è caratterizzata dall’eleganza
della struttura bicolore e da uno schermo in vetro che fa da ricezione fra visitatore
e receptionist. Attraverso le grafiche applicabili al pannello e un uso attento dei
materiali la reception può comunicare la propria corporate identity.

Represents an area dedicated to reception. Loop is characterized by two-tone
structural elegance and a glass screen separating visitors and receptionist.
With adhesive graphics applied to the panel, and the careful use of materials,
the reception area is able to communicate a personalized corporate identity.
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CIGNO
design by
Estel R&D

Una curva, ampia e morbidissima, interrotta da cesure verticali. Un abbraccio
rotondo e accogliente, che attende il visitatore, l’ospite, il cliente, trasmettendo
calore e sapienza artigiana, fatta di legni riconosciuti all’olfatto e forme definite
dalla precisione delle mani. Bianco, nitido e luminoso, per dire che la bellezza è il
miglior modo di ricevere gli amici.

A curve, wide and gentle, interrupted by vertical caesuras. A rounded and
welcoming embrace that awaits the visitor, guest or client, transmitting
warmth and craftsmanship, made from woods recognisable by their scents
and forms defined by the hand’s precision. Clear, white and luminous,
reaffirming that the best way to receive friends is with beauty.

ASSIST
design by
Estel R&D

La declinazione del sistema operativo Assit sul tema dell’accoglienza è in grado di
adattarsi pienamente alle esigenze che nascono da questo tipo di settore: riconoscibilità, flessibilità di impiego, modularità e forte presenza di funzioni. Assist nel
Front Office risponde appieno alle caratteristiche che determinano questo tipo di
ambiente di lavoro, spesso trascurato a livello di concept.

The declension of the Assit reception theme operating system is able to fully
adapt to the needs that arise in this type of area: recognition, flexibility of use,
modularity and strong functional presence. Assist in the Front Office fully
meets the characteristics that establish this type of work environment, often neglected on conceptual leve: recognisability, flexibility, modularity and
strong functions.
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SLIMBOX
design by
Estel R&D

Sistema di partizioni interne a vetro singolo in grado di far nascere un nuovo ambiente di lavoro. Pareti vetrate, parzialmente o totalmente cieche, dotate di mobili
contenitori integrati e di sistemi di attrezzabilità della pannellatura vetrata (mensole, contenitori, tende). Caratterizzata da 2 diverse altezze per i profili orizzontali
e da una vasta scelta di tipologie di porte e di giunti angolari, SlimBox vive negli
ambienti di lavoro conferendo loro armonia e pulizia formale a favore di una più
alta fruibilità e riconoscibilità degli ambienti.

Internal partition system with single glass able to create a new working
environment. Partial or full blind glass walls, supplied with integrated storage
furniture and equipment systems of glazed panels, (shelves, containers,
curtains). suitable to receive various accessories (shelves, boxes, tends).
Characterized by 2 different horizontal profile heights and a wide range of doors
and corner joints, Slim- Box lives in the workplace giving it clean and formal
harmony in favour of greater usefulness and recognition of the environments.
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SlimBox h40: parete vetrata con porta battente monolastra e parete cieca - SlimBox h40: glass partition with glass swing door and blind wall

SlimBox h40: parete vetrata con porta battente intelaiata
e parete trasversale con paletti attrezzabili
SlimBox h40: glass partition with framed swing door and
cross partition with upright structural posts for equipment

SlimBox h40: parete vetrata con
serigrafie e porte scorrevoli intelaiate
SlimBox h40: glass partition with
silk-screens and framed sliding door

SLIMBOX
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SlimBox h40: parete vetrata con serigrafie e giunto strutturale a due vie, parete trasversale Combi
SlimBox h40: glass partition with silk-screens and two way structural joint, Combi cross partition

SILENTBOX
design by
Estel R&D

È un sistema di partizioni interne con vetro doppio nato come evoluzione della
SlimBox di cui riprende sia i temi stilistici che funzionali. Ne lascia invariata la
flessibilità d’uso, grazie ad una vasta scelta fra tipologie di parete, giunti angolari
e porte, ma aggiunge delle ottime prestazioni di isolamento acustico. Con la sua linea minimale, SilentBox s’impone in ogni contesto in maniera elegante ed efficace:
sale riunione, sale conferenza, sale formazione, area direzionale e ogni ambiente
dove siano richieste alte prestazioni acustiche e un alto valore estetico.

This is a system of internal partitions with double glass panes evolved from
SlimBox which incorporates both the stylistic and functional themes. It leaves
unchanged the flexibility of use, thanks to a wide choice of wall, corner joint
and door types, but adds an excellent acoustic isolation. With its minimalist
line, SilentBox inspires every context in an elegant and efficient way: meeting
rooms, conference rooms, training rooms, office space and every environment
that requires high acoustic performance and a high aesthetic value.
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SilentBox: parete vetrata con giunto angolare strutturale a due e tre vie - SilentBox: glass partition with two and three way structural corner joint

SilentBox: parete vetrata con porta battente intelaiata
doppio vetro e giunto strutturale a tre vie
SilentBox: glass partition with framed swing door,
with double glass and three way structural joint

SILENTBOX
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SilentBox: parete vetrata con giunto strutturale a tre vie, parete cieca trasversale e porta battente cieca - SilentBox: glass partition with three way joint structure, blind cross partition and blind swing door

WALLTECH
design by
Estel R&D

Walltech, parete divisoria autoportante con impianto a telaio, rivela immediatamente doti e prestazioni indispensabili per abitare i luoghi del lavoro: leggerezza e
semplicità della struttura, adattabilità ai lay-out e alle esigenze dello space planner, vasta gamma di moduli ciechi e vetrati, facilità di installazione, elevato potere
fonoimpedente, compatibilità con tutti i sistemi di partizione Estel.

WallTech, free-standing partition with frame system, immediately reveals
qualities and performances that are indispensable for living in a work place:
light-weight and essential structure, adaptable to the layout and requirements
of the space planner, vast range of blind and glass modules, easy installation,
high quality acoustic insulation, compatible with all Estel partition systems.
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Walltech, parete divisoria con moduli a vetro singolo, vetro doppio, vetro doppio incollato e modulo cieco
Walltech, dividing partition with single glass module, double glass, double bonded glass and blind module

WALLTECH
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Walltech, parete attrezzata - Walltech, partition with equipment

sedute ufficio
office chairs
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TUA
design by
Josep Lluskà

Collezione di poltrone direzionali caratterizzate dall’uso di materiali di alto pregio
e finiture impeccabili, adatta per scrivanie e tavoli riunione. Tua è il perfetto connubio tra immagine e comfort. Il design e la preziosità dei materiali usati fanno
della serie l’espressione del “nuovo classico” dove l’interno e l’esterno dialogano in un insieme armonioso. Il designer ha, inoltre, dato particolare importanza
all’aspetto ergonomico della seduta che non solo è molto comoda ma è dotata di
tutte le più moderne regolazioni quali sincronizzazione sedile e schienale, altezza
seduta e supporto lombare. La scocca interna ed esterna è disponibile in pelle o
in tessuto.

Collection of office chairs characterized by the use of precious materials and
refined finishes, to perfect to use with desks and meeting tables. Tua is the
perfect combination between image and comfort. The design and precious
materials used give this collection a “new classic” look in which interior and
exterior blend to create a harmonious whole. The designer has given particular
emphasis to ergonomics aspects of the chair, which makes it not only comfortable, but also provides all the most modern adjustments such as synchronization between seat and back, seat height and lumbar support. The external or
internal shell is available in leather or fabric.

TULIP
design by
Estel R&D

Tulip comoda, innovativa per caratteristiche formali e funzionali, si propone
come un interessante ed attuale soluzione per realizzare aree di attesa, sale
riunioni, offrendo tra l’altro, un’elegante alternativa alla tradizionale poltrona
per visitatore. È realizzata da una monoscocca in poliuretano espanso schiumato, rivestito e marcato lungo i braccioli, schienale e sedile da una cucitura a
bacchettina nella versione liscia. Disponibile anche nella versione cannetè dove
la specchiatura interna dei braccioli e dello schienale ha una modanatura cannettata. Il rivestimento è disponibile in tessuto, ecopelle e pelle.

Tulip confortable and new both characteristically and functionally, is selected
as an interesting and up to date solution for waiting areas, conference rooms
offering at the same time an elegant alternative to the traditional visitors
chair. All-in-one padded and upholstered cold-produced polyurethane foam
shell, featuring vertical stitching on the armrest, backrest and seat. Available also in the canneté version: inner sides of backrest and seat featuring
canneté moulding. Upholstery available in fabric, eco-leather and leather.
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MODO
design by
Baldanzi & Novelli

Modo è una poltrona che risponde a tutti i requisiti di sicurezza secondo i maggiori standard internazionali, è prodotta per durare a lungo e una volta terminato il
ciclo di vita tutti i componenti sono facilmente riciclabili. È dotata di meccanismo
sincronizzato della più moderna generazione. La struttura del sedile è in nylon con
carter in finitura lucida, la struttura dello schienale è realizzata con un telaio portante strutturale in polipropilene caricato a fibra con carter in nylon finitura lucida.
Lo schienale può essere disponibile in rete poliestere ignifuga ad alta resistenza
oppure imbottito con struttura portante in rete accoppiata ad uno schiumato poliuretanico e rivestita in pelle o tessuto.

Modo is an armchair which meets all safety requirements according to
the principle international standards, manufactured to be long lasting
and once its life cycle is completed, all its components are easily recyclable. Modo is provided with the most modern synchronized mechanism. The
seat structure is in nylon with polished finish housing, the backrest structure is realized with a load-bearing frame in fibre-loaded polypropylene
with polished finish nylon housing. The backrest can be available in highstrength fire retardant mesh or padded with load-bearing structure in
mesh bonded to a polyurethane foam and upholstered in leather or fabric.
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UNIQA
design by
Favaretto & Partners

Indispensabile strumento d’arredo dell’ufficio contemporaneo, UniQa dimora indifferentemente in prestigiosi ambienti direzionali, nei dinamici spazi operativi e
nelle aree meeting. Lo scheletro in pressofusione di alluminio, disponibile lucidato, naturale o verniciato nero, costituisce il supporto per diverse tipologie di schienale. UniQa è disponibile nella versione con sedile e schienale imbottiti, in alternativa con schienale brevettato in sfere di polipropilene, mantenute in tensione da
molle verticali in acciaio, per creare un appoggio attivo e flessuoso che favorisce la
traspirazione. Oppure con schienale in tessuto di poliestere, materiale anallergico
e igienico, o in poliammide stampato con forma anatomica.

An essential instrument in the contemporary office, UniQa is just as at home
in prestigious directors’ offices as in dynamic work areas and meeting rooms.
The die-cast aluminium skeleton (black painted, natural, polished) provides the
support for a range of different types of backrests. UniQa with padded seat
and backrest. Other version has a patented backrest containing polypropylene balls which are held taut by vertical steel springs thus creating an active, supple support system and encourages the skin to breathe. UniQa with
backrest in polyester fabric, a hygienic, anallergic material or the polyamide backrest, moulded in a single piece, correctly aligns the spinal column.

M2
design by
ADP Design

Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive e adattabilità alle posture dell’utilizzatore: sono le qualità esibite da M2, esempio tangibile di sedia a misura d’uomo. Disponibile in versione operativa, direzionale e
presidenziale, con braccioli regolabili in altezza e basamento a cinque razze in
alluminio lucidato o nylon nero. A completare la linea M2, tre modelli che ridefiniscono lo stile ed il comfort nelle aree d’attesa, meeting e visitatori con proposte a
slitta o a pozzetto. Il rivestimento è disponibile in tessuto, ecopelle e pelle.

Easy to handle, comfortable, high quality padding, intuitive adjustment, and
adaptable to the user’s posture: these are the qualities of M2, a tangible example of a seat designed to suit the user. It’s available in workstation, executive
and presidential version, with height-adjustable armrests and five-spoke base
in polished aluminium or black nylon. To complete the M2 line, three models
which redefine the style and comfort of waiting, reception and meeting areas,
with cantilevel or tub version. Upholstery available in fabric, eco-leather and
leather.
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LEVEL
design by
Estel R&D

Level, seduta operativa e da attesa, ha sedile e schienale dotati di scocca in polipropilene a vista, con imbottiture confortevoli. Le forme arrotondate della seduta
agevolano le frequenti modifiche della postura, riducendo l’affaticamento della
muscolatura ed eliminando i danni fisici dovuti all’utilizzo prolungato. Un appendiabiti a incasso correda lo schienale di Level: giacca, borsa e ombrello da viaggio
trovano il giusto alloggio, in un ufficio dove tutto è a portata di mano, compresi i
tuoi oggetti personali. Il rivestimento è disponibile in tessuto ed ecopelle.

Level is a workstation and waiting chair with seat and backrest feature a visible polypropylene body, with comfortable cushioning. The rounded forms of
the chair facilitate frequent changes of posture, reducing muscular fatigue
and preventing physical damage caused by use over long periods of time. A
built-in hook completes the backrest of Level: the perfect place for a jacket, a
bag or umbrella for trips, in an office where everything is within reach, including personal objects. Upholstery available in fabric and eco-leather.

MOVISTAR
design by
Estel R&D

La forma dinamica e accattivante distingue la serie Movistar nel mondo delle sedute operative dando il giusto equilibrio alle esigenze tecniche ed ergonomiche.
Diverse versioni di schienale, parzialmente imbottito o completamente imbottito
completano la gamma offrendo valide soluzioni estetiche ed economiche. Disponibile anche nelle versioni su slitta e su 4 gambe come sedute per visitatori o per
spazi conferenza. Il rivestimento è disponibile in tessuto ed ecopelle.

The dynamic, eye-catching shape of the Movistar range sets it apart from
other task chairs while providing the right balance between ergonomic and
technology. Different versions for the backrest: partially padded or completely
padded, complete the range, offering new attractive, economic solutions. The
versions with sled frame and on 4 legs solve all guest seating or conference
chair problems. Upholstery available in fabric and eco-leather.
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sedute ufficio attesa / riunione
waiting room chairs
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ROOTA
design by
Buzzatti e Rocchi

Un semplice movimento manuale è sufficiente per poter chiudere la poltrona Roota
e stoccare in pochissimo spazio. La soluzione ideale per una gestione più pratica
e immediata degli ambienti. Roota Plus è dedicata a chi desidera di più, nelle dimensioni, nelle finiture, nel comfort e, con il nuovo meccanismo del sedile, più comodità, mantenendo immutate le caratteristiche di utilizzo della Roota standard.
Inoltre è possibile allineare le poltrone agganciandole con grande facilità ed in
pochi minuti, creare una sala convegni di grandissimo prestigio con la configurazione che si preferisce. Fianchi, sedile e schienale in poliuretano autoestinguente
schiumato, sono rivestiti in tessuto, ecopelle o pelle.

In a few seconds and with a simple movement the armchair Roota can
be folded, and it can be stacked in a small space. Roota is the ideal solution for a quick and practical coordination of multifunctional halls. Roota
Plus is the latest version of this collection with a plus in everything including dimensions, finishes, comfort and the introduction of its innovative seat
mechanism. The chairs can be aligned, linking them together with a simple ganging clip, this allows the chair to be changed from single use to any
format required in a multifunctional situation. Sides, seat and backrest in
fire retardant polyurethane, are covered in fabric, eco-leather or leather.

PODIUM
design by
Favaretto & Partners

Originale ed elegante la struttura semicircolare Podium, la linea di sedute ideale
per la sala riunioni di prestigio o per offrire uno stile impeccabile all’ufficio o l’area
attesa. Le linea Podium presenta il modello a pozzetto chiuso, in cui l’elegante
imbottitura e il rivestimento si sviluppano per l’intera struttura. In alternativa,
Podium pozzetto aperto è caratterizzato dalle gambe anteriori e dai braccioli in
alluminio pressofuso con la parte imbottita limitata allo schienale. A completare
la famiglia Podium, il pozzetto large, una proposta che offre le medesime caratteristiche del primo modello chiuso ma con misure più ampie. Disponibile rivestita
in tessuto, ecopelle e in pelle.

The semi-circular structure of Podium is original and elegant, the ideal range
of chairs for prestigious meeting rooms or to furnish offices or waiting areas
with impeccable style. The Podium line features a closed tub chair, in which the
elegant padding and upholstery cover the entire structure. Alternatively, the
open tub chair version of Podium features die-cast aluminium front legs and
armrests with only the backrest padded. The large closed tub chair completes
the Podium family. This version offers the same features as the closed tub chair
but in a larger size. Upholstery available in fabric, eco-leather and leather.
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MILO
design by
Studio Kairos

Poltroncina imbottita, con struttura portante in acciaio sagomato completa di cinghie elastiche nella seduta e nello schienale, ricoperta da un’imbottitura in poliuretano espanso schiumato. Il rivestimento può essere in tessuto, ecopelle o pelle.

Padded armchair with bearing structure in shaped steel with elastic belts
in the seat and back, covered by moulded polyurethane foam. Upholstery is
available in fabric, eco-leather or leather.

KAB
design by
Karim Rashid

Elegante seduta dining dal sinuoso ed avvolgente. La scocca è disponibile in policarbonato colorato bianco e nero oppure rivestita in cuoio. Disponibile un ulteriore
versione imbottita, con la scocca in poliuretano ignifugo schiumato, con inserto in
acciaio sagomato, il tutto rivestito da tessuto o pelle. La base può essere fissa a
quattro gambe, girevole a 4 razze, tutte in acciaio cromato o verniciato epossidico
bianco o nero.

Elegant chair featuring a sinuous, wrap-around design. Shell made with
white or black gloss-finish polycarbonate or in polycarbonate covered in saddle leather. Another version is available with moulded fireproof polyurethane
foam shell and shaped steel insert, all covered in fabric or leather. The types
of base available are: fi xed base with four steel legs, swivelling four-star base,
with black, white epoxy paint finish or chromed plated steel.
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VERSO
design by
ADP Design

Verso è una sedia per visitatore, universale, adatta a contesti diversi, perfetta nelle
situazioni che richiedono una seduta di carattere: per sale riunioni e spazi riservati
all’accoglienza. Una seduta essenziale con tutte le performance di altissimo livello: comfort ed ergonomia al servizio di ambienti di lavoro attenti alle prestazioni.
Elemento caratterizzante è la traspirabilità dello schienale e della seduta
data dall’utilizzo della rete elasticizzata di colore nero che copre la struttura
portante, realizzato in acciaio ad alta resistenza, verniciata nero o cromata.
Disponibile anche imbottita e rivestita in tessuto o pelle.

Verso is a chair for visitors, adapted to different contexts, perfect in situations that require a seat with personality: for meeting rooms and welcome
spaces. An essential chair with the highest level performances: comfort and
ergonomics, designed for working environments always careful to services.
A distinguishing element is the breathability of the backrest and of the seat
thanks to the black stretch network that covers the bearing structure, made
in high resistance steel, black painted or chromed. Also available in padded
version in leather or fabric.

SECRET
design by
ADP Design

Secret è un’originale proposta di seduta per l’attesa ed il meeting, dalle linee essenziali e pulite. E’ pensata per gli spazi dedicati all’accoglienza per un alto livello
di comfort. Il telaio a slitta in tubo d’acciaio ad alta resistenza con braccioli integrati, è disponibile in due diverse finiture: verniciato nero opaco oppure cromato.
L’imbottitura in poliuretano indeformabile ignifugo è rivestita in tessuto, ecopelle
o pelle.

Secret is an original seat proposal for waiting and meeting rooms, with essential and clean lines. It has been designed for welcoming spaces with a high
level of comfort. Sled-style stacking frame in high resistance steel tubes with
integrated armrests, available in two different finishings: painted in opaque
black or chromed. The polyurethane padding, crushproof and fire retardant, is
covered in fabric, eco-leather or leather.
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ELLISSE
design by
Negrello & Scagnellato

Design originale e di facile inserimento in tutti gli ambienti collettivi, le numerose
possibilità di personalizzazione cromatiche e la completezza di accessori costituiscono la chiave del successo della collezione di sedute impilabili Ellisse.

Original design and easy to fi t in all collective environments numerous possibilities for chromatic customization and completeness of accessories are the
key to the success of the Ellise collection of stackable chairs.

CAMEO
design by
Favaretto & Partners

Sedia impilabile con o senza braccioli. È disponibile in diverse soluzioni con sedile
e schienale in plastica oppure imbottiti e rivestiti in tessuto o ecopelle. La struttura
dello schienale e del sedile è in copolimero in diverse colorazioni: arancio, bianco,
grigio canna di fucile, verde acido, nero. La base può esere con base a slitta chiusa
o a 4 gambe, nelle finiture verniciato nero, alluminio o cromato.

Stacking chair with or without armrests. It offers different solutions with seats
and backs in plastic or padded with fabric or eco-leather upholstery. Copolymer seat and backrest shell available in different colours: orange, white, gun
metal grey, acid green, black. Chair available with 4 legs base or on sled, in
different finishes: black painted, aluminium or chrome-plated.
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,
sedute collettivita
collective seating
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MUSA
design by
Marco Piva

Musa è una poltrona tecnologica disegnata per sale congressi, sale conferenze
ed auditorium. Schienale e sedili molto comodi con imbottitura avvolgente, rivestimenti in tessuti tecnici o pelli con microforatura, sistemi integrati di scrittura e
predisposizione per passaggio cavi, tutto è pensato per gli utilizzatori più esigenti
che vogliono un ambiente all’avanguardia oggi e nel futuro. Predisposizione touch
screen 7” sullo schienale.

Musa is a technological armchair for auditorium, congress and conference
halls. Seat and backrest incorporate a very comfortable padding, upholstered
in technical fabrics or micro perforated leather, it encompasses writing and
wiring systems, attention to detail for the most demanding users and at the
forefront of environments. Rear backrest arrangement for 7” LCD video.

KING
design by
Estel R&D

King è la poltrona studiata appositamente per il King’s Place Theatre di Londra, firmato da Dixon Jones, diventato il cuore pulsante della Londra artistica e culturale.
Seduta dal design plastico ed essenziale, perfetta per sale teatrali in quanto unisce
la comodità estrema, la cura nei dettagli, con ottime caratteristiche di fonoassorbenza e silenziosità. Alcune delle caratteristiche di unicità di questa poltrona sono:
il fissaggio speciale per poltrone rimovibili, il cilindro di aereazione certificato anche per pavimenti inclinati, il sottosedile con fori per fonoassorbenza. La poltrona
è in rovere ed il rivestimento è disponibile in pelle, ecopelle o tessuto.

King is the armchair especially designed for he King’s Place Theatre in London, signed
by Dixon Jones, became the beating heart of the cultural and artistic city of London.
The armchair’s essential design allows it to be perfect in a theatre atmosphere, also
it is extremely comfortable, caring in its details and it optimal sound absorption with
its noiseless mechanism.Some of its unique features are for instance the special assembling of removable armchairs, the vented pedestal for air conditioning, certificated also for sloped floors, and the under seat with holes to increase sound absorption.
The armchiar is in oak and is upholstered in leather, eco-leather or fabric.
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MEDEA
design by
Estel R&D

Medea rappresenta un sistema di sedute per sale-conferenza, caratterizzate da
un design forte ed avvolgente e dalla forma compatta.Poltroncina in legno curvato con struttura portante in acciaio verniciato. Il sedile è composto da una parte
portante in legno imbottita da gomma a differente densità, è possibile rivestirlo
in tessuto o pelle.

Medea represents a seating system for conference rooms, characterised by
a strong and enveloping design and a compact form. Small wooden armchair
with support structure in painted steel. The seat is composed of one support
part in wood, padded with different density rubber, and it is possible to cover
this with cloth or leather.

MORFEO
design by
Estel R&D

Poltrona dall’aspetto rigoroso dove lo schienale in legno curvato rompe la rigidità delle forme. La sinuosità dello schienale oltre ad essere una scelta estetica è
soprattutto ergonomica perché aumenta il confort della seduta supportando lo
spettatore durante le ore di permanenza nella sala. La poltrona può essere rivestita in pelle o in tessuto a seconda delle esigenze tecniche ed estetiche richieste.

An armchair with a rigorous aspect where the curved wooden backrest breaks
the rigidity of the forms. The sinuosity of the backrest, besides being an aesthetic choice, is above all ergonomic one because it increases the comfort of
the seat supporting the spectator during the hours spent in the hall.
The armchair can be upholstered in leather or in fabric according
to the technical and aesthetic needs requested.

12 8
12 9

DOMINO
design by
Estel R&D

Design di alto impatto estetico, materiali prestigiosi, finiture impeccabili e soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Domino, poltroncina d’alta gamma per conferenze
e congressi, è progettata intorno all’uomo, per il piacere di un abbraccio esclusivo.
La rigorosa geometria della seduta ci parla di coerenza concettuale, di materiali
scelti accuratamente e sapientemente lavorati, di ambienti importanti e accoglienti per i quali è stata ideata. Il rivestimento è disponibile in pelle di alta qualità o in
tessuto ignifugo.

High impact design, prestigious materials, impeccable finishes and high technological solutions. Domino is a wide range of armchairs for conference and
congress, ergonomically designed for human needs, for the pleasure of an
exclusive embrace.The rigorous geometry of the armchair expresses the coherent concept, the care of materials chosen and high quality of finishing. It
has been conceived for magnificent and inviting environments. Upholstery in
quality leather or in fireproof fabric.

QUADRA
design by
Estel R&D

Versatile, colorata e attrezzata per ogni circostanza, Quadra abita il mondo della
cultura e dello spettacolo, frequenta l’importante aula magna dell’università e il
moderno auditorium, partecipa alle riunioni tra manager e ascolta ottima musica,
facendosi notare solo per la sua impareggiabile comodità. Seduta in batteria per
sale conferenze e congressi, Quadra dichiara la propria versatilità, che si esprime
nella vasta gamma di personalizzazioni, misure e finiture. Semplice da assemblare, è rivestita con materiali fonoassorbenti, che rispondono alle specifiche acustiche degli ambienti. Il sedile, ugualmente silenzioso, è dotato di ammortizzatori in
gomma. Il rivestimento è disponibile in pelle di alta qualità o in tessuto ignifugo.

Versatile, coloured and equipped for any circumstance. Quadra lives the world
of culture and show business, it satisfies todays University’s lecture theatre
and modern auditorium requirements, it is suitable for management meetings and concert venues. It draws attention to itself thanks to its incomparable
comfort. Sitting in battery for conference and congress halls, Quadra states its
versatility, which is expressed in the wide range of customising, measures and
finishes. Very easy assembling, upholstered with sound absorption materials,
which satisfy the ambience’s acoustic specifications. The tip-up seat, with an
extremely silent counterweight is equipped with rubber shock absorbers. Upholstery in quality leather or in fireproof fabric.
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ONE TO ONE
design by
Estel R&D

One to One nasce come seduta da collettività prodotta su scala industriale, ma dotata di un elevato grado di personalizzazione, che si esprime nella vasta gamma di
configurazioni e finiture, nella puntuale disponibilità dei ricambi e nella semplicità di
allestimento. Interasse del sedile e altezza dello schienale sono realizzabili su misura: One to One, per la soddisfazione di ogni singolo cliente. Gli schienali, ad assetto variabile su tre posizioni, si adeguano alle linee di visibilità della sala e alla disposizione
delle sedute. Sedile e schienale sono disponibili rivestiti in tessuto o pelle, oppure impiallacciati in faggio verniciato naturale o in laminato plastico colore canna di fucile.

One to One was designed as a chair for public seating, manufactured on an
industrial scale, but endowed with a high degree of customisation, which is
expressed in the wide range of configurations and finishes, in the just-in-time
availability of spares, and in the ease of fi tting out. Seat width and back rest
height can be custom built: One to One, to fully satisfy every single client. The
back rests, whose set up is variable over three positions, adapt to the hall’s
viewing lines and to the seating arrangements. Seat and backrest available in
clear varnished beechwood veneer, all upholstered, or with plastic laminated.

STEEL
design by
Paolo Scagnellato
e Angelo Pinaffo

Steel è la prima collezione completa di poltrone per conferenza, auditorium, teatri
e cinema realizzata interamente in acciaio stampato ad altissima resistenza che
permette una grande affidabilità negli ambienti di grande afflusso e frequenza di
pubblico. La gamma offre numerose possibilità di varianti quali schienali in due
altezze, due diversi interassi, vari tipi di braccioli, accessori e differenti finiture in
grado di soddisfare ogni richiesta. Il nuovo N-table è un piano di scrittura ribaltabile perfetto per i lap-top. Molto robusto è adatto sia a sale in curva che su gradini
e può essere predisposto per il passaggio cavi.

Steel is the first armchair seating collection designed especially for conference, auditorium, theatres and cinemas completely built in high resistance
stamped steel. This makes it a very durable product for large and small application environments. The Steel range can satisfy every request customized
finishes and bespoke solutions: high and low backrest versions, different arm
styles and accessories. The new tip-up writing ledge N-table is suitable for
lap-top use. Very strong is designed for rooms with curved configuration or
steps and can be arranged for cable passages.
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ERASMUS
design by
Paolo Scagnellato

Erasmus è la poltrona della comunicazione: l’ampia accessoriabilità le permette
di adattarsi a qualunque tipo d’ambiente e necessità, oltreché arricchire lo spazio
che la ospita. Dotata di pannelli per braccioli, sottosedile e retroschienale, sia rivestiti che in legno; portadocumenti, appendiabiti, poggiatesta. La poltrona è dotata
di elementi per scrittura come tavoletta a scomparsa nel bracciolo, tavolino retroschienale e tavolo singolo, tutti con meccanismo antipanico. Nella seduta possono
essere inserite le più moderne tecnologie per la comunicazione, come dispositivi
per traduzione simultanea, “conference system”, votazione, presa RJ45, alimentazione per PC, luce di cortesia, lettore di chip-card, videocamera, touch-screen.

Erasmus is a collaborative seating for today’s working environment. The collection offers a vaste range of solutions and accessories between the most sophisticated and modern technologies to be applied on the seats. The chair’s appearance
can be enhanced with bookracks, hangers, headrests and veneers or fabric inserts under the seat, on the backrest shell or in the armrests. Available are right
and left hand writing tablets that neatly hide inside the armrest when not in use,
the backrest fold-down writing table, and the fold-down writing table. The Collection fills the most demanding communication needs. Typical applications include
simultaneous translation, conferencing, voting, up to several or more RJ45 inlets,
ID chip-card reader, LCD video, video camera, reading lamp, touchscreen.

COPERNICO
design by
Paolo Scagnellato
e Angelo Pinaffo

Copernico è un sistema monoblocco di sedute e banchi di scrittura per aule universitarie, sale conferenza e di formazione in genere. Ampia scelta di finiture di sedile e
schienale in faggio verniciato naturale, tinto all’anilina o rivestito in tessuti a scelta.
Le parti metalliche sono in acciaio ad alta resistenza e garantiscono una lunga durata nel tempo. Tutte le parti in legno e laminato vengono fornite in conformità alle normative vigenti di sicurezza antincendio. Il sistema integrato sedile-banco permette
di ottimizzare l’uso degli spazi soprattutto nella versione con piano di scrittura ribaltabile con meccanismo centrale antipanico autofrenante di grande affidabilità.

Designed for universities, conference halls and training rooms, Copernico is a
monobloc system, unitizing the seat and writing surfaces on the same structure. The seat and backrest can be specified in natural or aniline-dyed beechwood or are available fully upholstered. The steel frame is standard in epoxy
powder coat. This scratch resistant surface ensures a long and attractive life.
All wood and laminate components can be specified with special fire retardant to comply with any fire codes worldwide. The integration of desk and chair
optimizes space particularly when specified with the tip-up top.
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lounge sofas
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CLUBINA CONTRACT
design by
Alessandro Scandurra

Poltroncina e divanetti due o tre posti. Clubina è una seduta piccola e
armoniosa, classica e vivace. La struttura portante in legno di faggio e
pioppo, sostiene il sistema di molleggio a fasce elastiche. L’imbottitura è in
poliuretano espanso ignifugo con diverse densità. Il rivestimento può essere
in tessuto ed in pelle.

Two or three place sofas and armchair. Clubina is a small and harmonious
seat, classic and vivacious. The load-bearing frame is made of beech and
poplar wood and supports the seating support system composed of elastic
webbing. The padding is in fire-retardant polyurethane foam with different
densities. Upholstery is available in fabric and leather.

SEBASTIAN
design by
Alessandro Scandurra

Divani e poltrona caratterizzati da una forma avvolgente e confortevole. Il disegno delle cuciture sottolinea i profili e l’andamento delle curve, diventando così
un segno distintivo della collezione. Un divano leggero ed elegante che si adatta a
contesti domestici e contract.

Sofas and armchairs characterised by a comfortable and enveloping form.
The stitching design emphasises outlines and the movement of the curves,
thus becoming a distinctive mark of the collection. A light and elegant sofa that
fi ts domestic and contract settings.
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DUNE
design by
Ora Ito

Divano, poltrona fissa e girevole, dal design fortemente distintivo. Un particolare
inserto tra lo schienale ed il sedile, divide graficamente a metà l’imbottito, soprattutto se rivestito con colore in contrasto. La struttura portante in legno di multistrato di faggio e pioppo, sostiene il sistema di molleggio a fasce elastiche. L’imbottitura della struttura, dello schienale e della seduta è in poliuretano espanso
con diverse densità. Il rivestimento può essere in tessuto ed in pelle. La base è in
acciaio verniciato nero o acciaio cromato lucido.

Sofas and fixed and swivel armchairs with a highly distinctive design featuring a special insert between the backrest and seat which graphically divides
the cushions into two, especially if upholstered in contrasting colours. The
bearing frame is made of beech and poplar multi-layer wood and supports
the seating system composed of elastic webbing. The padding of the structure, seat and back is made of different density polyurethane foam sections.
Upholstery is available in fabric and leather. Black painted steel or polished
chrome-plated steel base.

GATE

Divani e poltrona con schienale e seduta fissi, dalle linee pulite ed essenziali. La
struttura portante in legno di multistrato di faggio e pioppo, sostiene il sistema di
molleggio a fasce elastiche. L’imbottitura della struttura, dello schienale e della
seduta è in poliuretano espanso ignifugo. Il rivestimento può essere in tessuto ed
in pelle. La base in tubolare quadro è in acciaio cromato.

Sofas and armchair with fixed backrest and seat featuring clear-cut, minimalist lines. The bearing frame is made of beech and poplar multi-layer wood and
supports the seating system composed of elastic webbing. Fire-retardant polyurethane foam padding of the structure, seat and back. Upholstery is available in fabric and leather. Chrome-plated square-section tubular steel base.
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HOPI
design by
Stefano Gallizioli

Divani e poltrona caratterizzati da un design minimale. La struttura portante in
legno di multistrato di faggio e pioppo, sostiene il sistema di molleggio a fasce elastiche. L’imbottitura della struttura e dei cuscini seduta è in poliuretano espanso
con diverse densità. L’imbottitura dei cuscini schienale è in piuma con un inserto
di poliuretano. Il rivestimento può essere in tessuto ed in pelle. La base è in acciaio
inox satinato.

Sofas and armchair featuring a minimalist design. The bearing frame is made
of beech and poplar multi-layer wood and supports the seating system composed of elastic webbing. The padding of the structure and seat cushions is
made in different density polyurethane foam. The back cushions are featherfilled with polyurethane insert. Upholstery is available in fabric and leather.
Satin-finished stainless steel base.

MINI G
design by
Freelab Associati

Divani e poltrona dalle linee pulite e dalle modeste dimensioni. La struttura portante in legno di multistrato di faggio e pioppo, sostiene il sistema di molleggio a
fasce elastiche. L’imbottitura della struttura e dei cuscini seduta è in poliuretano
espanso ignifugo. I cuscini schienale sono in piuma con un inserto di poliuretano.
Il rivestimento può essere in tessuto ed in pelle. I piedini sono in acciaio cromato.

Sofas and armchair featuring clear-cut lines in small sizes. The bearing frame
is made of beech and poplar multi-layer wood and supports the seating system composed of elastic webbing. Fire-retardant polyurethane foam padding
in the structure, seat cushions. The backrests are feather filled with a polyurethane insert. Upholstery is available in fabric and leather. Chrome-plated
steel feet.
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lounge poltrone
lounge armchairs
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SEBASTIAN
design by
Alessandro Scandurra

Divani e poltrona caratterizzati da una forma avvolgente e confortevole. Il disegno
delle cuciture sottolinea i profili e l’andamento delle curve, diventando così un segno distintivo della collezione. Una poltrona leggera ed elegante che si adatta a
contesti domestici e contract.

Sofas and armchairs characterised by a comfortable and enveloping form.
The stitching design emphasises outlines and the movement of the curves,
thus becoming a distinctive mark of the collection. A light and elegant
armchair that fits domestic and contract settings.

ANTONI
design by
Alessandro Scandurra

Una sintesi di forme classiche, ripensate in chiave contemporanea, conferiscono
alla poltrona Antoni una grande personalità. Il disegno del bracciolo, la linea dello
schienale, forme e colori dei cuscini, diventano segni identificativi e unici. Rotondità e morbidezza lo rendono avvolgente e confortevole.
La struttura interna in massello di abete e multistrato di pioppo, sostiene il sistema di molleggio a fasce elastiche. L’ imbottitura della struttura è in poliuretano
espanso con diverse densità. I cuscini seduta sono in piuma di primissima qualità.

A synthesis of classical forms reworked in a contemporary key give the Antoni
armchair a great new personality. The design of the armrest, the line of the
back, the shapes and colours of the cushions, become identifying and unique
marks. Roundness and softness make it comfortable and enveloping.
The internal structure in solid pine and poplar plywood supports the system
of elastic spring bands. The padding is in differentiated density polyurethane
foam. The seat cushions are of the highest qualityfeather.
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LADY & SIR FUNK
design by
Cory Grosser

Poltrone in due dimensioni, particolarmente indicate ad essere accostate
in fila da tre a più pezzi. La struttura portante è in legno di faggio e pioppo.
L’imbottitura della struttura e dei cuscini seduta è in poliuretano espanso
ignifugo. Il rivestimento può essere in tessuto ed in pelle. La base in piatto
tagliato al laser è in acciaio cromato o verniciata colore silver.

Armchair available in two sizes particularly suited to being arranged in rows of
three or more. The bearing frame is made of poplar and beech wood. The frame
and seats are padded with fire-retardant polyurethane foam. Upholstery is available in fabric and leather. The laser-cut plate base is made of chrome-plated
steel or has a silver epoxy paint finish.

RHEA
design by
Patrick Norguet

Poltrona e pouf dalla forma invitante ed accogliente. La struttura portante in acciaio sagomato è ricoperta da un’imbottitura in poliuretano
espanso, schiumato. Il rivestimento incollato all’imbottitura può essere
in tessuto ed in pelle. La base è in ABS nero termoformato.
Armchair and pouf featuring a cosy, inviting shape. Shaped steel loadbearing frame, covered with moulded polyurethane foam. The upholstery is glued to the padding and is available in fabric or leather. The
base is in thermoformed black ABS.

CLARKE
design by
Von Robinson

Poltrona e pouf dal design fortemente distintivo. La struttura portante in
acciaio sagomato è ricoperta da un’imbottitura in poliuretano espanso
schiumato. Il rivestimento è consigliato in pelle ed in tessuti tinta unita.
La base girevole è in acciaio verniciata alluminio.
Armchair and pouf featuring a highly distinctive design. Shaped steel
bearing frame, covered with moulded polyurethane foam. We suggest
leather or plain colour fabric upholstery. Swivel base made of steel with
painted aluminium finish.
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SPLINE
design by
Karim Rashid

Poltrone fisse e girevoli create per contesti diversi. Una zip di forte spessore di colore in contrasto, delinea graficamente la schiena nel retro. La struttura portante
in acciaio sagomato è ricoperta da un’imbottitura in poliuretano espanso ignifugo,
schiumato. Il rivestimento può essere in tessuto ed in pelle. La base fissa ha piedi
in acciaio cromato. La versione girevole, con meccanismo autoallineante, è in ABS
bianco termoformato.

Fixed and swivel armchairs designed for a range of different settings. A contrast colour thick zip provides a feature on the back of the chairs. The bearing
structure is made in shaped steel and covered with a padding of fire-retardant,
moulded polyurethane foam. Upholstery is available in fabric and leather. The
fi xed base is fi tted with chrome-plated steel feet. The version with self-aligning swivel mechanism is in thermoformed white ABS.

TOKU’
design by
Jorge Pensi

Poltroncina adatta a contesti contract, attesa, lounge. La struttura portante in acciaio sagomato è ricoperta da un’imbottitura in poliuretano espanso, schiumato. Il
rivestimento può essere in tessuto ed in pelle. Nel rivestimento in pelle si evidenziano
i dettagli di alta selleria, caratterizzati da un cucitura a doppio ago. La base girevole è
in tubolare di acciaio conificato, saldato, in fintitura cromata.

Armchair suitable for contract applications, reception areas and lounges. The
load-bearing structure is made in shaped steel and covered with a padding of
moulded polyurethane foam. Upholstery is available in fabric and leather. The
high quality of the workmanship can be seen on the leather upholstery which
features double rows of top stitching. Hardened and tempered welded tubular
steel swivel base. Chrome-plated finish.
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lounge tavolini e sgabelli
lounge tables and stools
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BLOOB
design by
Karim Rashid

Tavolino snack con base realizzata con tubolare di acciaio cromato. Il
piano è in poliuretano rigido stampato, disponibile laccato opaco in vari
colori. Sgabello con seduta in poliuretano integrale stampato, disponibile nei colori bianco, grigio, nero e arancione.
Snack bar table with base made in chrome-plated tubular steel. The top
is made in rigid moulded polyurethane, available with a matt lacquer finish in different colours. Stool with seat in moulded polyurethane, available in white, grey, black and orange colours.

RADIUS
design by
Paolo Favaretto

Trio di tavolini per un servo muto di grande utilizzo che si distingue per la
sua mobilita` consentitagli da un taglio nel suo raggio che rende staccabile
il vassoio di servizio in mdf laccato dalla struttura di supporto di acciaio
verniciata. Disponibile nei colori giallo senape, azzurro, rosso cina e bianco.
Three coffee tables for an extremely useful dumb waiter that distinguishes
itself for its mobility thanks to a cut in its radius which allows the service
tray, in painted mdf, to be removed from the support structure in painted
steel. Available colors: mustard yellow, light blue, china red and white.

SIDNEY
design by
Patrick Norguet

Tavolino jolly accostabile a divani e poltrone. È completamente realizzato
in poliuretano rigido stampato, verniciato nei colori bianco o nero lucido.
Jolly coffee table co-ordinates with sofas and armchairs. Completely
made in rigid moulded polyurethane. White or black glossy lacquered.

POINT
design by
Taco Langius

Tavolini adatti ad essere utilizzati singolarmente o in gruppo. La base
composta da un piano superiore, da uno inferiore e da un tubo centrale
in acciaio, può essere in laccato bianco o nero lucido. Il top in vetro retroverniciato è disponibile nei vari colori laccati.
Coffee table suitable for independent use or in groups. The base consists
of an upper surface, a lower surface and a central steel tube, that can
have a glossy black or white lacquer finish. Retro-varnished glass top
available in different lacquered colours.
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JAZZ
design by
Freelab Associati

Tavolini dalle linee minimali, caratterizzati da un piano di forte spessore
disponibile in laccato opaco, lucido ed in essenza. I piedi sono in piatto di
acciaio cromato lucido.
Coffee tables of minimal lines, characterized by a thick top available in
matt and glossy lacquer finishing and also in veneer. Chromed-plated
steel legs.

DARWIN
design by
Stefano Gallizioli

Tavolini in quattro dimensioni e due altezze. La base è in acciaio inox
satinato. Il top è disponibile in vetro satinato oppure in marmo Bianco di
Carrara, in marmo Agorà o in Granito nero assoluto.
Coffee tables in four sizes and two heights. Satin-finished stainless steel
base. The top is available in satin glass or White Carrara marble, Agorà
marble or Absolute Black granite.

POUF POT
design by
Mark Naden

Seduta dal design giovane, dinamico adatto ad ambientazioni in e outdoor. È disponibile in versione imbottita con inserto in acciaio sagomato ricoperto da un’imbottitura in poliuretano espanso schiumato e rivestita in tessuto o pelle, oppure in
versione in polietilene ottenuta con la tecnologia del rotazionale, nei colori bianco,
nero e arancio.

Young, dynamic seat design for both in and outdoor settings. Available in
two versions: one in moulded polyurethane foam with steel frame insert and
upholstery in leather and fabric. Polyethylene version with rotational moulded
polyethylene seat available in white, black and orange colours.
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NOCE
design by
Enrico Tonucci

Portalettere, portamatite, portatutto, vaschetta, portacarte, gettacarte, sottomano, mouse pad. Il cuoio dei nostri prodotti viene conciato in Toscana attraverso
la tradizionale procedura di inizio ’800. La concia avviene per mezzo di estratti di
corteccia di castagno e mimosa. Il cuoio viene poi ingrassato in botti di legno con
grassi di origine animale; I prodotti vengono cuciti e confezionati con filo di Danimarca. Il taglio del cuoio viene mantenuto a bordo vivo.

Letter holder, pencil holder, desk tidy, desck tray, paper tray, waste basket,
desk pad, mouse pad. The leather in all of our products is dyed in Tuscany using traditional methods which date back to the early XIX century. The leather
is tanned using chestnut bark and mimosa extracts, and is then placed in
wooden barrels to soak up animal fat to grease it. All products are made up
and sewn together using strong Danish thread. The leather is cut to leave a
crisp raw edge.
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1980-1981
design by
Enrico Tonucci

Scatole tonde, ovale, tubo, lingotto, rettangolare, quadra. Il cuoio dei nostri prodotti viene conciato in Toscana attraverso la tradizionale procedura di inizio ’800.
La concia avviene per mezzo di estratti di corteccia di castagno e mimosa. Il cuoio
viene poi ingrassato in botti di legno con grassi di origine animale; I prodotti vengono cuciti e confezionati con filo di Danimarca. Il taglio del cuoio viene mantenuto
a bordo vivo.

Round, tube, oval, lingot, rectangular, square boxes. The leather in all of our
products is dyed in Tuscany using traditional methods which date back to the
early XIX century. The leather is tanned using chestnut bark and mimosa extracts, and is then placed in wooden barrels to soak up animal fat to grease it.
All products are made up and sewn together using strong Danish thread. The
leather is cut to leave a crisp raw edge.
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VOLUMI
design by
Enrico Tonucci

Blocco, quaderno, note, diario, rubrica, agenda... Il cuoio dei nostri prodotti viene
conciato in Toscana attraverso la tradizionale procedura di inizio ’800. La concia
avviene per mezzo di estratti di corteccia di castagno e mimosa. Il cuoio viene poi
ingrassato in botti di legno con grassi di origine animale; I prodotti vengono cuciti e
confezionati con filo di Danimarca. Il taglio del cuoio viene mantenuto a bordo vivo.

Note pad, note book, notes, book, address book, organizer... The leather in all
of our products is dyed in Tuscany using traditional methods which date back
to the early XIX century. The leather is tanned using chestnut bark and mimosa
extracts, and is then placed in wooden barrels to soak up animal fat to grease
it. All products are made up and sewn together using strong Danish thread.
The leather is cut to leave a crisp raw edge.
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Filiali Italia - Italian branches

17 2
17 3

ING DIRECT
Filiali Italia - Italian branches

174
175

BARCLAYS
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