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La casa è il vostro corpo più grande. 
Vive nel sole e si addormenta nella quiete 
della notte; e non è senza sogni.

(Kahlil Gibran)

L'AZIENDA NASCE DALLA FAMIGLIA TOMASUCCI OLTRE MEZZO 
SECOLO FA, NEGLI ANNI '50. UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA 
MATURATA NEGLI ANNI, DA ATTIVITÀ ARTIGIANALE SI È 
TRASFORMATA IN REALTÀ INDUSTRIALE PER POI LASCIARE 
IL TESTIMONE AI FIGLI NEL 1991, NASCE LA F.LLI TOMASUCCI. 
OGGI TOMASUCCI HA UNO STILE INCONFONDIBILE, CAPACE 
DI ARREDARE CON UN GUSTO RICERCATO OGNI ANGOLO 
DELLE MURA DOMESTICHE. TOMASUCCI È UN INCREDIBILE 
UNIVERSO FATTO DI METALLI CROMATI, COLORI CALDI 
E AVVOLGENTI. LIBRERIE, SEDIE, POLTRONE, LAMPADE E 
TANTO ALTRO, OGGETTI CREATI NON SOLO PER DECORARE 
CON ELEGANZA LA VOSTRA CASA, L’UFFICIO O IL GIARDINO, 
MA SOPRATTUTTO PER STUPIRE. PRODOTTI DISEGNATI 
CON UN LINGUAGGIO MODERNO, CHE PARLA UNA LINGUA 
CONTEMPORANEA SEMPRE IN GRADO DI REGALARE UNA 
RAFFINATEZZA ORIGINALE SCONFINATA. UNA LUCE PROPRIA 
CHE BRILLA GRAZIE ALLA RICERCA CONTINUA DEL DESIGN.

/ I COLORI DEI CAMPIONARI DEI VARI MATERIALI SI INTENDONO INDICATIVI.
/ CONFERMANDO L’ORDINE IL CLIENTE ACCETTA EVENTUALI DIFFERENZE FRA IL CAMPIONE E IL PRODOTTO RICEVUTO. 
/ LE FINITURE POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL’INVECCHIAMENTO.
/ IN CASO DI COMPLETAMENTO E ABBINAMENTO TRA DIVERSI PRODOTTI NON SI GARANTISCE L’UNIFORMITÀ DEL COLORE.
/ I NOSTRI PRODOTTI SONO STUDIATI E PREVISTI PER UN USO DOMESTICO
/ L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE OPPORTUNE 
ATTE AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI.
/ E’ VIETATA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO, SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
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SEDUTE
02

Non è tanto ciò che è sul tavolo che conta
come ciò che è sulle sedie.

(William S. Gilbert)

sedie, sgabelli

Il carattere distintivo dei tempi moderni? 
La creatività abbinata alla funzionalità ed al design, per questo vi presentiamo  
una collezione di sedute per i vostri arredi che trasformano tale virtù in una forma 
di eleganza.

 MOBILI ZONA GIORNO

02 - SEDUTE

UFFICIO

TAVOLI

RELAX

COMPLEMENTI D’ARREDO

ILLUMINAZIONE

BAGNO
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SOFT WHITE

• rivestita in pelle sintetica di colore bianco
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.47 x P.60
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2368

SOFT OLD BROWN

• rivestita in pelle sintetica effetto cuoio
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.47 x P.60
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2369

SOFT TORTORA

• rivestita in pelle sintetica Tortora
• gambe realizzate in metallo Cromato
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.47 x P.60
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2370

02
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MARGO’ BIANCA: art.1714

COZY

• rivestita in pelle sintetica
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.42 x P.58
• altezza seduta cm. H.49

Sedia

MARGO’ 

• rivestita in pelle sintetica
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.41 x P.53
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.1714 art.1715 art.2367 art.1661 art.1662 art.1999

MARGO’ NERA: art.1715 MARGO’ TORTORA: art.2367 COZY BIANCA: art.1661 COZY NERA: art.1662 COZY TORTORA: art.1999

02
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EMMA MOKA

• struttura in metallo cromato
• rivestimento in tessuto di colore Marrone
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.60 x H80
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.46 x H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia imbottita
art.1872

EMMA WHITE

• struttura in metallo cromato                                                                             
• rivestimento in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.60 x H80
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.46 x H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia imbottita
art.1873

EMMA BLACK

• struttura in metallo cromato
• rivestimento in pelle sintetica Nera
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.60 x H80
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.46 x H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia imbottita
art.1957

EMMA GREY

• struttura in metallo cromato
• rivestimento in tessuto di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. L.55 x P.60 x H80
• dimensioni seduta cm. L.48 x P.46 x H.47
• altezza bracciolo cm. H.65

Sedia imbottita
art.2722

02
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WELL WHITE

• rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.86 x L45 x P.56
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2371

WELL TORTORA

• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.86 x L45 x P.56
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2373

WELL GREY

• rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.86 x L45 x P.56
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.3067
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MESH WHITE

• rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L47 x P.55
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2374

MESH OLD BROWN

• rivestita in pelle sintetica effetto Cuoio
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L47 x P.55
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2375

MESH TORTORA

• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• gambe in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.85 x L47 x P.55
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2376

02
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MATCH WHITE

• sedia impilabile
• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.78 x L.47 x P.50

Sedia
art.0923

MATCH BLACK

• sedia impilabile
• seduta rivestita in pelle sintetica Nera
• struttura in metallo cromato
• dimensioni sedia cm. H.78 x L.47 x P.50

Sedia
art.0920

ALICE WHITE

• struttura in metallo cromato
• rivestita in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. L.46 x P.56 x H.86
• dimensioni seduta cm. L.46 x P.40 x H.46

Sedia imbottita
art.1871

ALICE GREY

• struttura in metallo cromato
• rivestita in pelle sintetica Grigia
• dimensioni sedia cm. L.46 x P.56 x H.86
• dimensioni seduta cm. L.46 x P.40 x H.46

Sedia imbottita
art.2766

LOLLI GRAY

• seduta in ABS dii colore Grigio
• struttura in metallo finitura Alluminio
• dimensioni sedia cm. H.79 x L.41 x P.42
• altezza seduta cm. H.45

Sedia
art.2533

LOLLI WHITE

• seduta in ABS dii colore Bianco
• struttura in metallo finitura Alluminio
• dimensioni sedia cm. H.79 x L.41 x P.42
• altezza seduta cm. H.45

Sedia
art.0901
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CLASSIC WHITE: art.0778

EURA

• codice 0774 struttura in metallo cromato
• codice 0775 struttura in metallo finitura alluminio
• seduta in ABS di colore Bianco opaco
• impilabile
• dimensione sedia cm. H.79 x L.60 x P.55
• altezza seduta cm. H.47

Sedia
art.0774 art.0775

CLASSIC GREY: art.2532 EURA: art.0775 EURA KROMO: art.0774

CLASSIC

• struttura in metallo finitura Alluminio
• seduta e schienale in ABS
• impilabile 
• dimensioni sedia cm. H.82 x L.42 x P.42
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.0778 art.2532 02
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BALDI WHITE

• seduta e schienale in multistrato laccato Bianco opaco
• gambe in metallo finitura Alluminio
• impilabile
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.46 x P.44
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.0736

BALDI GREY

• seduta e schienale in multistrato laccato Grigio opaco
• gambe in metallo finitura Alluminio
• impilabile
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.46 x P.44
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.3086
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KABLE TORTORA

• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.96 x L43 x P.56
• dimensioni seduta cm. H.47 x L42 x P.42
• impilabile

Sedia
art.2442

KABLE GREY

• rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.96 x L43 x P.56
• dimensioni seduta cm. H.47 x L42 x P.42
• impilabile

Sedia
art.2441
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ADELE TORTORA

• rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• cordoncino perimetrale MOKA
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.43 x P.52
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.43 x P.40
• impilabile

Sedia
art.3069

ADELE GREY

• rivestita in pelle sintetica di colore Grigia
• cordoncino perimetrale BIANCO
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.43 x P.52
• dimensioni seduta cm. H.45 x L.43 x P.40
• impilabile

Sedia
art.3070

CHIARA WHITE: art.2991

CHIARA

• seduta rivestita in pelle sintetica Nera (2992), Bianca (2991) o Grigia (2993)
• struttura verniciata di colore Nero opaco (2992), Bianco opaco (2991) o Grigio opaco (2993)
• dimensioni sedia cm. H.85 x L.48 x P.64
• dimensioni seduta cm. H.50 x L.48 x P.43

Sedia
art.2991 art.2992 art.2993

CHIARA GREY: art.2993

CHIARA BLACK: art.2992

02
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SALLY BLACK

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Nero
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2611

SALLY GREY

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2613

SALLY TORTORA

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2614

SALLY WHITE

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• dimensioni sedia cm. H.96 x L.43 x P.54
• altezza seduta cm. H.47
• impilabile

Sedia
art.2612

02
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CAMY WHITE

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• dimensioni sedia cm. H.99 x L.44 x P.55
• altezza seduta cm. H.48

Sedia
art.2608

CAMY GREY

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.99 x L.44 x P.55
• altezza seduta cm. H.48

Sedia
art.2609

CAMY TORTORA

• completamente rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.99 x L.44 x P.55
• altezza seduta cm. H.48

Sedia
art.2610

02
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DADA TORTORA

• fusto in legno laccato Tortora
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Tortora
• schienale con 4 bottoni
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1771

DADA GREY

• fusto in legno laccato Grigio
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Grigia
• schienale con 4 bottoni
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.2720

DADA WHITE

• fusto in legno laccato Bianco
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• schienale con 4 bottoni
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1770

02
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CAMARO BIANCA: art.1668 LION MARRONE: art.1652 LION BIANCA: art.1653 LION GRIGIA: art.1654 LION NERA: art.1655

CAMARO

• rivestita in pelle sintetica
• gambe in metallo laccate in tinta con la seduta
• dimensioni sedia cm. H.94 x L.41 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.41 x P.39

Sedia

LION

• completamente rivestita in pelle sintetica
• dimensioni sedia cm. H.87 x L.43 x P.50
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.43 x P.37
• impilabile

Sedia
art.1668 art.1669 art.2765 art.1652 art.1653 art.1654 art.1655

CAMARO NERA: art.1669 CAMARO  GRIGIA: art.2765

02
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CHARM WHITE

• completamente rivestita in pelle sintetica Bianca
• dimensioni seduta cm. H.47 x L.44 x P.41
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.44 x P.55
• impilabile

Sedia
art.1768

CHARM TORTORA

• completamente rivestita in pelle sintetica Tortora
• dimensioni seduta cm. H.47 x L.44 x P.41
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.44 x P.55
• impilabile

Sedia

CHARM MOKA

• completamente rivestita in pelle sintetica Moka
• dimensioni seduta cm. H.47 x L.44 x P.41
• dimensioni sedia cm. H.90 x L.44 x P.55
• impilabile

Sedia

art.1769

art.1967

02

35sedute34



JENNY GREY

• fusto in legno laccato Grigio
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Grigia
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1773

JENNY TORTORA

• fusto in legno laccato Tortora
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Tortora
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.2721

JENNY WHITE

• fusto in legno laccato Bianco
• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• dimensioni sedia cm. H.100 x L.46 x P.45
• altezza seduta cm. H.48
• MADE IN ITALY

Sedia
art.1772

02
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02JUST GREY JUST WHITEJUST TORTORA JUST

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Grigio
• struttura in metallo verniciato di colore Grigio
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Bianco
• struttura in metallo verniciato di colore Bianco
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Tortora
• struttura in metallo verniciato di colore Tortora
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

• seduta rivestita in pelle sintetica di colore Panna
• struttura in metallo finitura Alluminio
• dimensioni sedia cm. H.88 x L.40 x P.40
• altezza seduta cm. H.45

Sedia SediaSedia Sedia
art.2941 art.2942art.2943 art.1029
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KIKI WHITE: art.2970 KIKI GREY: art.3085

KIKI GREY

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Grigia
• scocca realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• struttura in metallo verniciato Grigio lucido
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.47 x P.53
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.43

Sedia
art.3085

KIKI WHITE

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• struttura in metallo verniciato Bianco lucido
• dimensioni sedia cm. H.81 x L.47 x P.53
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.44 x P.43

Sedia
art.2970

SEKKA WHITE

• completamente realizzata in metallo 
• verniciata di colore Bianco Avorio opaco
• dimensioni aperta cm. P.49 x L.47 x H.75 
• dimensioni chiusa cm. P.6 x L.47 x H.97
• altezza seduta cm. H.43

Sedia pieghevole
art.2653

SEKKA GREY

• completamente realizzata in metallo 
• verniciata di colore Grigio opaco
• dimensioni aperta cm. P.49 x L.47 x H.75 
• dimensioni chiusa cm. P.6 x L.47 x H.97
• altezza seduta cm. H.43

Sedia pieghevole
art.2654

02
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KIKI WOOD - GREY

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Grigia
• scocca realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• gambe in legno massello finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.47 x P.58
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.44 x P.43

Sedia
art.2967

KIKI WOOD - WHITE

• seduta imbottita rivestita in pelle sintetica Bianca
• scocca realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• gambe in legno massello finitura Rovere
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.47 x P.58
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.44 x P.43

Sedia
art.2966
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KALL-A

• gambe in metallo finitura Rovere
• Seduta realizzata in metacrilato trasparente
• dimensione sedia cm. H.86 x L.44 x P.53
• altezza seduta cm. H.46

Sedia
art.2649

KALL

• gambe in metallo finitura Rovere
• piano vetro trasparente temprato sp. mm.10 
• piede regolabile
• cm. H.75 x L.150 x P.90

Tavolo / scrivania
art.2648
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MARA GREY

• completamente realizzata in polipropilene di colore Grigio opaco
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.43 x P.44
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.39 x P.38

Sedia
art.2965

MARA WHITE

• completamente realizzata in polipropilene di colore Bianco opaco
• dimensioni sedia cm. H.80 x L.43 x P.44
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.39 x P.38

Sedia
art.2964

02

KALL-D

• gambe realizzate in metallo verniciato Bianco opaco
• seduta realizzata in metacrilato trasparente 
• dimensioni sedia cm. H.84 x L.47 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.47 x L.47 x P.40

Sedia
art.2945
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SCHOOL RED

• struttura in metallo verniciato
• seduta e schienale in multistrato verniciato
• dimensioni sedia cm. L.43 x P.53 x H.83
• dimensioni seduta cm. L.38 x P.38 x H.46
• impilabile

Sedia
art.2875

SCHOOL GREY

• struttura in metallo verniciato
• seduta e schienale in multistrato verniciato
• dimensioni sedia cm. L.43 x P.53 x H.83
• dimensioni seduta cm. L.38 x P.38 x H.46
• impilabile

Sedia
art.2878

SCHOOL BLUE

• struttura in metallo verniciato
• seduta e schienale in multistrato verniciato
• dimensioni sedia cm. L.43 x P.53 x H.83
• dimensioni seduta cm. L.38 x P.38 x H.46
• impilabile

Sedia
art.2877

SCHOOL WHITE

• struttura in metallo verniciato
• seduta e schienale in multistrato verniciato
• dimensioni sedia cm. L.43 x P.53 x H.83
• dimensioni seduta cm. L.38 x P.38 x H.46
• impilabile

Sedia
art.2876 02
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TOMAX WOOD

• seduta realizzata in legno massello finitura Rovere sbiancato
• struttura realizzata in metallo color Bianco lucido
• dimensioni sedia cm. H.83 x P.47 x L.44
• altezza seduta cm. H.45 

Sedia
art.2420

KYRA

• realizzata in legno massello laccato Bianco opaco
• dimensioni sedie cm. H.81 x L.45 x P.33
• altezza seduta cm. H.44

Sedia
art.1609

KYRA WOOD

• realizzata in legno massello laccato Bianco opaco e tinto Rovere
• dimensioni sedie cm. H.81 x L.45 x P.33
• altezza seduta cm. H.44

Sedia
art.1610

02
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MIA

• realizzata in policarbonato trasparente
• dimensioni sedia cm. H.82 x L.40 x P.46
• dimensioni seduta cm. H.46 x L.35 x P.34

Sedia da interno / esterno
art.2960

FOCUSMONACO

MONACO

• realizzata in policarbonato trasparente
• dimensioni sedia cm. H.93 x L.55 x P.52
• dimensioni seduta cm. H.47 x L.42 x P.40
• altezza bracciolo cm. H.66

• realizzata in policarbonato trasparente
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.59 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.43 x P.40
• altezza bracciolo cm. H.66

• realizzata in policarbonato trasparente
• dimensioni sedia cm. H.98 x L.46 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.48 x L.43 x P.40

Sedia con braccioli da interno / esternoSedia con braccioli da interno / esterno

Sedia da interno / esterno

art.2956art.2958

art.2957

52 53sedute



CASTING WHITE

• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.82/102 x L.54 x P.46
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.42 x P.38

Sgabello
art.1603

02
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DIVA

• seduta rivestita in pelle sintetica
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.60/82 x L.40 x P.45

Sgabello
art.1123 art.1090

02

CONFORT

• seduta rivestita in pelle sintetica
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.85/105 x L.40 x P.42
• altezza seduta cm. H.58/78

Sgabello
art.0888 art.0887

DIVA BLACK art.1090

CONFORT WHITE: art.0888   

CONFORT BLACK: art.0887

DIVA WHITE: art.1123  
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CRUX

• seduta rivestita in pelle sintetica
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.87/107 x L.50 x P.47
• dimensione seduta cm. H.62/82 x Ø.36

Sgabello
art.1453 art.1452

CRUX BLACK: art.1452

CRUX WHITE: art.1453
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ROUND

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.62/82 x L.47 x P.40

Sgabello
art.1903

02

SEM

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.95/115 x L.40 x P.53
• dimensione seduta cm. H.63/83 x L.40 x P.38

Sgabello
art.1970
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CETUS

• seduta rivestita in pelle sintetica
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.93/113 x L.50 x P.55
• dimensione seduta cm. H.62/82 x L.50 x P.34

Sgabello
art.1455 art.1454

CETUS BLACK: art.1454

CETUS WHITE: art.1455
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HYDRA

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.88/108 x L.43 x P.49
• dimensione seduta cm. H.63/82 x L.43 x P.37

Sgabello
art.1456

TASK

• seduta in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo cromato
• dimensioni sgabello cm. H.103 x L.39 x P.46
• dimensioni seduta cm. H.75 x L.39 x P.31

Sgabello bar
art.3035
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SNAPPY

• seduta rivestita in pelle sintetica
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.67/87 x L.35,5 x P.44
• dimensione seduta cm. H.58/78 x L.35,5 x P.33 

Sgabello
art.2429 art.2603

SNAPPY

• seduta realizzata in metacrilato con effetto brillante
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.69/89 x L.35 x P.41
• dimensione seduta cm. H.57/77 x L.35 x P.35

Sgabello
art.1666 02

SNAPPY WHITE: art.2429

SNAPPY GREY: art.2603   
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TAPPO WHITE

• seduta realizzata in ABS colore Bianco
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.60/80 x L.40 x P.45

Sgabello
art.1115

TAPPO BLACK

• seduta realizzata in ABS colore Nero
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.60/80 x L.40 x P.45

Sgabello
art.1114

TAPPO RED

• seduta realizzata in ABS colore Bianco
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.60/80 x L.40 x P.45

Sgabello
art.1113

TAPPO GREEN

• seduta realizzata in ABS colore Verde
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.60/80 x L.40 x P.45

Sgabello
art.1112
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MIRKO  

• seduta realizzata in ABS 
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.62/82 x L.47 x P.40      

Sgabello
art.0353 art.0354 art.0355

02

,MIRKO WHITE: art.0353 MIRKO BLACK: art.0355 MIRKO SILVER: art.0354

TAPPO CLEAR

• seduta in metacrilato Trasparente
• struttura in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.58/78 x L.40 x P.40
• dimensioni seduta cm. H.58/78 x L.33 x P.33

Sgabello bar
art.3036
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LION

• completamente rivestito in pelle sintetica
• dimensione sgabello cm. H.96 x L.43 x P.50
• dimensione seduta cm. H.70 x L.43 x P.37

Sgabello
art.1656 art.1657

02

LION  WHITE: art.1656

LION BLACK: art.1657
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KYRA WOOD

• realizzato in legno massello
• laccato bianco opaco e tinto Rovere
• dimensioni sgabello cm. H.94 x L.47 x P.50
• altezza seduta cm. H.66

Sgabello
art.2602

DODO

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo verniciato di colore Bianco
• dimensione sgabello cm. H.88 x L.41 x P.41
• dimensione seduta cm. H.73 x L.37 x P.39

Sgabello
art.1438

DODO WHITE: art.1438
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PAJO

• seduta realizzata in legno finitura Rovere
• struttura realizzata in metallo Bianco lucido
• dimensioni sgabello cm. H.63/83 x L.45 x P.45
• dimensione seduta cm. H.63/83 x Ø.31

Sgabello regolabile a vite
art.2418

WIVI

• struttura realizzata in alluminio Bianco opaco
• alzata a gas 
• dimensioni sgabello cm. H.68/75 x L.45 x P.42

Sgabello
art.2879

OFFICINA

• seduta realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.66/86 x L.49 x P.49
• dimensioni seduta cm. H.66/86 x Ø.35

Sgabello regolabile a vite
art.2419

ARKO

• seduta realizzata in legno finitura Rovere 
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.40/60 x L.38 x P.38
• dimensioni seduta cm. H.40/60 x Ø.31

Sgabello regolabile a vite
art.2417

PAJO GREY

• seduta realizzata in legno finitura Rovere Ø.31                                                                                                                 
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.63/83 x L.45 x P.45
• altezza seduta cm. H.63/83

Sgabello regolabile a vite
art.3122
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SUSY

• seduta realizzata in metacrilato Trasparente
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.56/76 x L.40 x P.41

Sgabello
art.0364

ICE

• seduta in metacrilato Trasparente
• struttura in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.67/87 x L.40 x P.40
• dimensioni seduta cm. H.57/77 x L.34 x P.33

Sgabello bar
art.3037

MIA

• seduta in metacrilato Trasparente
• struttura in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.67/87 x L.40 x P.40
• dimensioni seduta cm. H.57/77 x L.34 x P.33

Sgabello da interno / esterno
art.2959
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02MARA WHITE

• completamente realizzato in polipropilene 
di colore Bianco opaco
• dimensioni sgabello cm. H.94 x L.45 x P.49
• dimensioni seduta cm. H.68 x L.39 x P.38

Sgabello da interno / esterno
art.2962

MARA GREY

• completamente realizzato in polipropilene 
di colore Grigio opaco
• dimensioni sgabello cm. H.94 x L.45 x P.49
• dimensioni seduta cm. H.68 x L.39 x P.38

Sgabello da interno / esterno
art.2963
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