
Sedie e Tavoli
Metallo e Plastica



Sedia in metallo con sedile in multistrato 
verniciata alluminio, alluminio effetto 
satinato, cromata o satinata spazzolata.

Sedia in metallo. Struttura cromato o 
verniciata alluminio con sedile in legno 
rovere tinto wengè o in faggio tinto 
naturale, ciliegio o noce.

LEI
art. 9144

CIPO
art. 9146  E 77,00

Sgabello in metallo con sedile in 
multistrato verniciata alluminio, alluminio 
effetto satinato, cromata.

LUI
art. 9145

rovere  
sbiancato

noce chiarociliegiofaggio tinto 
naturale

FINITURE TELAIO

cromatoverniciato 
alluminio

rovere tinto 
moro

noce chiarociliegiofaggio tinto 
naturale

rovere tinto 
moro

rovere tinto 
grigio

Struttura in metallo verniciato alluminio con sedile 
multistrato faggio naturale, ciliegio o noce chiaro, 
rovere sbiancato o rovere tinto moro, grigio.

Struttura in metallo verniciato alluminio effetto 
satinato con sedile multistrato faggio naturale, 
ciliegio o noce chiaro, rovere sbiancato o rovere 
tinto moro, grigio.

Struttura in metallo cromato con sedile multistrato 
faggio naturale, ciliegio o noce chiaro, rovere 
sbiancato o rovere tinto moro, grigio.

Struttura in metallo satinato spazzolato con sedile 
multistrato faggio naturale, ciliegio o noce chiaro, 
rovere sbiancato o rovere tinto moro, grigio.

E 150,00

E 160,00

E 166,00

E 180,00

SEDIA

E 164,00

E 176,00

E 184,00

E 210,00

SGABELLO

41

88
46

40

41,5

85
46

46

40

88
60

40

FINITURE TELAIO IN METALLO

verniciato alluminio 
satinato

verniciato 
alluminio

cromato satinato  
spazzolato
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TIME  
art. 9108  E 74,00 
Sedia in acciaio verniciato, sedile imbottito 
in ecopelle

41

85

46

48

ecopelle
argento

ecopelle
 bianco

ecopelle
 tortora

FINITURE TELAIO 

LACCATO 
BIANCO OPACO

LACCATO 
TORTORA OPACO

ALLUMINIO 
SATINATO

CONNIE
art. 9148  E 66,00
Sedia in acciaio verniciato, sedile imbottito

m3 0,30

4 pz
kg

17,6

42

83
48

50

RIVESTIMENTO/SEDUTA
Bloom tortora

FINITURA
Laccato tortora opaco

RIVESTIMENTO/SEDUTA
Bloom bianco

FINITURA
Laccato bianco opaco

RIVESTIMENTO/SEDUTA
Soft grigio argento

FINITURA
Cromato

SLIMME
art. 9147  E 108,00
Sedia in acciaio verniciato, tortora 
opaco o bianco opaco con sedile 
imbottito in ecopelle

m3 0,26

2 pz
kg

11,4

43

85
48

50

tortora opaco bianco opaco
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39

46

39

ERNESTO UNO
art. 9150  E 80,00
Sgabello impilabile con struttura in metallo 
galvanizzato verniciato nei colori bianco e ferro 
trasparente

m3 0,20

2 pz

43,5

76,5

43,5

bianco ferro trasparente

ERNESTA
art. 9149  E 94,00
Sedia impilabile con struttura in metallo 
galvanizzato verniciato nei colori bianco e 
ferro trasparente

45

85

50,5

m3 0,30

4 pz

bianco ferro trasparente

ERNESTO DUE
art. 9151  E 74,00
Sgabello impilabile con struttura in metallo 
galvanizzato verniciato nei colori bianco e 
ferro trasparente

PER DISPONIBILITA’ CHIEDERE SEMPRE IN SEDE

m3 0,20

4 pz

bianco ferro trasparente
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Sedia struttura in acciaio verniciata 
alluminio, sedile in multistrato faggio 
tinto naturale, ciliegio o noce chiaro, 
impiallacciato rovere sbiancato o rovere 
tinto moro, grigio.

Modello tutelato a norma di legge     

NOVA
art. 10188  E 116,00

Sgabello in metallo con sedile in 
multistrato verniciata alluminio, alluminio 
effetto satinato, cromata.

LILLO
art. 9153

FINITURE TELAIO

verniciato 
alluminio

rovere  
sbiancato

noce chiarociliegiofaggio tinto 
naturale

rovere tinto 
moro

rovere tinto 
grigio

Struttura in metallo verniciato alluminio con sedile 
multistrato faggio tinto naturale, ciliegio o noce 
chiaro, impiallacciato rovere sbiancato o rovere 
tinto moro, grigio.

Struttura in metallo verniciato alluminio effetto 
satinato con sedile multistrato faggio tinto 
naturale, ciliegio o noce chiaro, impiallacciato 
rovere sbiancato o rovere tinto moro, grigio.

Struttura in metallo cromato con sedile multistrato 
faggio tinto naturale, ciliegio o noce chiaro, 
impiallacciato rovere sbiancato o rovere tinto 
moro, grigio.
Struttura in metallo satinato spazzolato con sedile 
multistrato faggio tinto naturale, ciliegio o noce 
chiaro, impiallacciato rovere sbiancato o rovere 
tinto moro, grigio.

E 126,00

E 156,00

E 164,00

E 184,00

SEDIA

E 166,00

E 176,00

E 182,00

-

SGABELLO

42

83
45

51,5

40

104
60/76

52

Sedia in metallo con sedile in multistrato 
verniciata alluminio, alluminio effetto 
satinato, cromata o satinata spazzolata.

LILLY
art. 9152

40

83
45

51,5

rovere  
sbiancato

noce chiarociliegiofaggio tinto 
naturale

rovere tinto 
moro

rovere tinto 
grigio

FINITURE TELAIO IN METALLO

verniciato alluminio 
satinato

verniciato 
alluminio

satinato  
spazzolato

cromato
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FINITURE TELAI

nero opaco bianco ottico 
opaco

tortora opaco acciaio satinato

MULTISTRATO FAGGIO SIMILPELLE

faggio 
naturale

ciliegio wengè similpaglia 
naturale

bianco opaco tortora opaco verde rosso arancio

MULTISTRATO FAGGIO LACCATO

nero opaco bianco opaco tortora rosso grafite

POLIPROPILENE

senape imbottito
alluminio

carbon look

arancio verde rosso bianco nero tortora crema

m3 0,18

kg

14 2 pz

42

83
46

47

GO!
art. 9114 
Sedia o sgabello con struttura in metallo verniciato in finitura 
acciaio o colorata. Sedile a scelta realizzato in diversi materiali.

m3 0,27

kg

15,2 2 pz

43

94
65

49

SEDIA
Struttura nero opaco, bianco 

opaco, tortora opaco

SEDIA
Struttura acciaio satinato

SGABELLO
Struttura nero opaco, bianco 

opaco, tortora opaco

Multistrato faggio tinto E  91,50 E   98,00 E 109,50 E 117,50

Similpaglia E  91,50 E   98,00 E 109,50 E 117,50

Imbottito ecopelle alluminio E  93,50 E 100,00 E 111,50 E 119,50

Similpelle E  91,50 E   98,00 E 109,50 E 117,50

Polipropilene E  86,00 E   92,50 E 104,00 E 112,00

Multistrato faggio laccato E  96,00 E 102,50 E 114,00 E 122,00

Carbon look stoffa E  93,50 E 100,00 E 111,50 E 119,50

SGABELLO
Struttura acciaio satinato
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160x90 260x90

74x74 148x74

140x90 220x90

120x74 190x74

MEMORI
art.  10189 
Tavolo allungabile con gambe in acciaio o 
legno. Piani in melaminico.
H.76 cm.

MIMI’
art.  8994  E  246,00
Sedia con struttura in tessuto 
come a catalogo.
Disponibile anche in ecopelle  E  232,00

Particolare tavolo con gambe in acciaio cromato

E 896,00

120(190)x74

E 967,00

140(220)x90

E 1.013,00

160(260)x90

E 853,00

E 987,00 E 1.058,00 E 1.104,00 E 918,00

Gambe in acciaio bianco. 
Piano e allunga melaminico bianco

Gambe in acciaio cromato. 
Piano e allunga melaminico bianco

Gambe rovere naturale. 
Piano e allunga melaminico bianco

E 884,00 E 955,00 E 1.008,00 E 832,00

74(148)x74

FINITURE TELAI

acciaio bianco rovere naturaleacciaio cromato

MELAMINICO

bianco TAVOLO 
A LIBRO
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MIMI’ S-CU
art. 9155

MIMI’ S
art. 9154

MIMI’ P-TS 
art. 9156

MIMI’ P-CU 
art. 9157

MIMI’ S-TS
art. 9159

MIMI’ S-V 
art. 9158
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Polipropilene

Sedile e schienale 
rigenerato cuoio, struttura in 
polipropilene

Sedile e schienale cuoio, 
struttura in polipropilene

Sedile e schienale in ecopelle 
e tessuto, struttura in 
polipropilene

E 95,00 - --

- E 161,00 E 238,00

- E 176,00 E 335,00

- -- E 248,00

-

-

MIMI’ S MIMI’ S-CU MIMI’ P-CUMIMI’ P-TS

E 153,00

-

-

-

MIMI’ S-V

E 147,00

-

-

-

MIMI’ S-TS

cementosabbia beige verde mela antracitegiallo marrone blu rosso bulgaro

TESSUTO

rosso bulgaromarrone nero jeans

grigio cenerebianco avorio ocra tortoralime sabbia grafite rosso avio

ECOPELLE

POLIPROPILENE

bianco sabbia nero verde lillarosso

vanigliabianco rosso rosso bulgaro avanaocra scuro grgio cenere grigio scuro testa di moro nero

CUOIO / CUOIO RIGENERATO

MIMI’ S
art. 9154

44

81
46

49

Sedia e poltrona con struttura in polipropilene 
integrale. Seduta e schienale rivestiti.
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MAGDA C
art. 9161

47

82
46

5555

82
46

55

MAGDA S
art. 9160

MAGDA T
art. 9163

MAGDA P
art. 9162

59

82
46

55 55

82
46

55

MAGDA C
art. 9161
Sedia con struttura in:
acciaio cromato o laccato. 
Scocca in Restylon o rivestita
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grigio cenerebianco avorio ocra

rosso bulgaromarrone nero jeans

tortoralime sabbia grafite rosso avio

ECOPELLE

nerobianco sabbia rosso blu fango

RESTYLON

FINITURE TELAI ACCIAIO

alluminio cordabianco cromato

vanigliabianco rosso rosso bulgaro avanaocra scuro grgio cenere grigio scuro testa di moro nero

CUOIO / CUOIO RIGENERATO

Sedile e schienale in restylon 
bianco, struttura in acciaio 
bianco, alluminio, corda

E 107,00 E 178,00 E 120,00E 151,00

Sedile e schienale in restylon 
bianco, struttura in acciaio 
cromato

E 107,00 E 178,00 E 120,00

Sedile e schienale in restylon 
colorato, struttura in acciaio 
bianco, alluminio, corda

E 117,00 E 188,00 E 130,00

Sedile e schienale in restylon 
colorato, struttura in acciaio 
cromato
Sedile ecopelle e tessuto, 
struttura in acciaio bianco, 
alluminio, corda

Sedile ecopelle e tessuto, 
struttura in acciaio cromato

E 117,00

E 178,00

E 178,00

E 130,00

E 193,00

E 193,00

E 188,00

E 249,00

E 249,00

E 161,00

E 203,00

E 203,00

E 231,00

Sedile e schienale rigenerato 
cuoio, struttura in acciaio 
bianco, alluminio, corda
Sedile e schienale rigenerato 
cuoio, struttura in acciaio 
cromato
Sedile e schienale cuoio, 
struttura in acciaio bianco, 
alluminio, corda

E 190,00

E 190,00

E 203,00

E 203,00

E 261,00

E 261,00

E 214,00

E 214,00

E 245,00E 302,00 E 255,00

Sedile e schienale cuoio, 
struttura in acciaio cromato E 231,00 E 302,00 E 255,00 E 245,00

E 151,00

E 161,00

MAGDA S MAGDA C MAGDA TMAGDA P

RESTYLON è un tecnopolimero composito strutturale 
a base polipropilene ad alta rigidità, ottima resistenza 
agli urti, elevata brillantezza, comportamento antistatico, 
elevata stabilità termica ed ha un eccellente resistenza ai 
raggi UV con basso comportamento allo svergolamento.
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