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Nata importando sedie e mobili in faggio
curvato appartenenti alla tradizione dei
fratelli Thonet, oggi Italcomma produce
numerose collezioni, frutto di una continua ricerca e sperimentazione su forme
e materiali innovativi. L’iniziale collezione
rappresentata dai modelli Thonet, si è arricchita nel tempo con sedie, poltroncine,
sgabelli, e tavoli rivisti e corretti alla luce
delle tendenze più attuali.

Born importing bentwood chairs and furniture belonging to Thonet tradition, today
Italcomma produces many collections, the
result of a continuous research and testing
on innovative shapes and materials. A complete range of chairs, armchairs, stools and
sofas, ‘revised’ and ‘corrected’ according to
the present tendencies, has been added to
the first rigorous collection, represented by
the original forms of the Thonet chairs.

ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

SKANDI
Design Topi Makinen + Aalto University, Helsinki

Skandi, frutto della virtuosa collaborazione tra Italcomma,
il giovane designer finlandese Topi Mäkinen e l’Università
Aalto di Helsinki, sintetizza funzionalità ed estetica, nel pieno
rispetto dell’ambiente. Skandi è una sedia componibile, può
essere rapidamente assemblata e smontata senza l’uso di
utensili. Può essere trasportata agevolmente poiché i componenti del kit per la realizzazione della sedia sono contenuti
in una confezione compatta.
Skandi, result of the virtuos collaboration between Italcomma,
Finnish designer Topi Mäkinen and the Aalto University of
Helsinki, synthesizing functionality and aesthetics, is conceived
to respect the environment. Skandi is a modular chair, designed
to be quickly and easily assembled and disassembled, without
using tools. It can be easily transported, as components of
the kit for the realization of the chair are contained in a very
compact package.
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Resistenza e durabilità / Resistance and durability
I diversi elementi si compongono in una configurazione stabile ed elegante, esprimendo la logica costruttiva e
funzionale del prodotto. Skandi è composta da seduta, schienale, due fianchi con relative gambe anteriori e posteriori, un traversino - tutti realizzati in multistrato di betulla - ed un elemento di collegamento a tirante, in metallo. Skandi
ha superato i test europei di resistenza e durabilità UNI EN 1728:2002 + UNI 10977:2002.
The various components are made to fit a piece on the other to obtain a stable and elegant look, expressing the constructive and functional logic of the product. The chair is composed of: seat, back, two sides with front and rear legs,
a stud - all made of birch plywood - and a metal connection. Skandi has passed the European tests of strength and
durability UNI EN 1728:2002 + UNI 10977:2002.

Sostenibilità e semplicità / Sustainability and simplicity
Skandi è stata progettata e realizzata in un ottica di sostenibilità, per limitare al minimo l’impatto ambientale in tutto il
suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento dei vari componenti. Il multistrato con il quale è realizzata la sedia
risulta a bassa emissione di formaldeide ed anche la scatola, in cartone riciclato, è attentamente concepita per un facile
smaltimento. Pensata per essere montata e smontata tutte le volte che si vuole, Skandi occupa volumi molto ridotti. La
versione standard è in nobilitato bianco su multistrato di betulla. Su richiesta Skandi può essere dotata di un sedile
in cuoio, fornita in diversi colori o personalizzata con loghi ed immagini realizzate con stampa digitale.
Skandi is designed and manufactured to be sustainable, to minimize environmental impact throughout its life cycle,
from production to disposal of the various components.The plywood with which the chair is made is low formaldehyde
emission and the box is made of recycled cardboard, carefully designed for an easy disposal. Designed to be assembled
and disassembled whenever you want, Skandi is easy to store and transport. The standard version is in white melamine
on birch plywood. On request Skandi can be fitted with a thick-hide seat, provided in different colours or customized with
logos and images using the digital printing system.

Dimensioni - Altezza totale cm 84 / L cm 36 / P cm 50 / Altezza Seduta cm 45 / Dimensioni seduta cm 34x36 / Peso (con valigetta) kg. 7
Dimensions - Total H cm 84 / W cm 36 / D cm 50 / Seat height cm 45 / Seat dimension cm 34 x 36 / Weight (with box) kg. 7
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

VICKY
Design Studio ITC

Sedia e poltroncina con struttura in faggio curvato a vapore;
seduta in legno. Vicky è disponibile in numerose varianti di
colore e nella versione con “gambaletto” in faggio naturale.
Chair and armchair with steam bent beech-wood frame;
wooden seat. Vicky is available in many different colours and
also with natural beech finish feet.
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Sedia / Chair
Dimensioni
Altezza totale cm 82,5 / Larghezza cm 39
Profondità cm 50 / Altezza seduta cm 45
Dimensions
Total height cm 82,5 / Width cm 39
Depth cm 50 / Seat height cm 45

Poltroncina / Armchair
Dimensioni
Altezza totale cm 82,5 / Larghezza cm 56
Profondità cm 50 / Altezza seduta cm 45
Altezza braccioli cm 64
Dimensions
Total height cm. 76-101 / Width cm. 50,5
Depth cm. 55,5 / Seat height cm. 54-79
Arms height cm 64
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

SALLY
Sedia e poltroncina con struttura in faggio; seduta in legno.
Sally è disponibile nelle versioni: faggio naturale, laccato
bianco e laccato nero.
Chair and armchair with beech-wood frame; wooden seat. Sally
is available in the following finishes: natural beech, white and
black lacquered finish.
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Sedia / Chair
Dimensioni
Altezza totale cm 83 / Larghezza cm 48
Profondità cm 49 / Altezza seduta cm 43
Dimensions
Total height cm 83 / Width cm 48
Depth cm 49 / Seat height cm 43

Poltroncina / Armchair
Dimensioni
Altezza totale cm 83 / Larghezza cm 56
Profondità cm 49 / Altezza seduta cm 43
Altezza braccioli cm 66
Dimensions
Total height cm 83 / Width cm 56
Depth cm 49 / Seat height cm 43
Arms height cm 66
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

NICOLE
Sedia con struttura in faggio naturale; seduta in multistrato
di faggio laccato bianco.
Chair with beech-wood frame; wooden seat. Seat in beech
plywood with white lacquered finish.

Dimensioni - Altezza totale cm 88 / Larghezza cm 42 / Profondità cm 50 / Altezza Seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 88 / Width cm 42 / Depth cm 50 / Seat height cm 46
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

TILDA
Sedia e tavolo con struttura in faggio; gambe in finitura
faggio naturale; seduta e piano in finitura laccato bianco.
Chair and table with beech-wood frame; legs in beech natural
beech finish. Chair seat and table top with white lacquered
finish.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 83 / Larghezza cm 42 / Profondità cm 45 / Altezza Seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 83 / Width cm 42 / Depth cm 45 / Seat height cm 46
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Tavolo Tilda / Tilda table
Tavolo con struttura in faggio; gambe in finitura faggio naturale; piano in
finitura laccato bianco.
Table with beech-wood frame; legs in beech natural beech finish. Table top
with white lacquered finish.

Tavolo / Table
Dimensioni - Altezza totale cm 75 / Larghezza cm 70 / Profondità cm 70
Dimensions - Total height cm 75 / Width cm 70 / Depth cm 70
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

LEILA
Design Studio ITC

Sedia con struttura in legno. Monoscocca in polipropilene,
disponibile nei colori: bianco, tortora, moka e rosso.
Chair with wooden frame. Monocoque in polypropylene in the
following colours: white, dove grey, moka and red.

Poltroncina / Armchair

Sgabello / Stool

Dimensioni
Altezza totale cm. 81 / Larghezza cm. 54
Profondità cm. 55,5 / Altezza seduta cm. 46

Dimensioni
Altezza totale cm. 89-99 / Larghezza cm. 50,5 /
Profondità cm. 55,5 / Altezza seduta cm. 66-76

Dimensions
Total height cm. 81 / Width cm. 54 / Depth cm.
55,5 / Seat height cm. 46 / Arms height cm. 63

Dimensions
Total height cm. 89-99 / Width cm. 50,5 Depth
cm. 55,5 / Seat height cm. 66-76

Sgabello telescopico / Telescopic
stool
Dimensioni
Altezza totale cm. 76-101 / Larghezza cm. 50,5
Profondità cm. 55,5 / Altezza seduta cm. 54-79
Dimensions
Total height cm. 76-101 / Width cm. 50,5 / Depth
cm. 55,5 / Seat height cm. 54-79

Dimensioni - Altezza totale cm 79 / Larghezza cm 45 / Profondità cm 51 / Altezza Seduta cm 47
Dimensions - Total height cm 79 / Width cm 45 / Depth cm 51 / Seat height cm 47
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

LEILA B.
Design Studio ITC

Sedia impilabile con struttura in metallo con finitura cromata. Monoscocca in polipropilene, disponibile nei colori:
bianco, tortora, moka e rosso.
Stacking chair with steel frame with chromium plated finish.
Monocoque in polypropylene available in the following colours:
white, dove grey, moka and red.

Dimensioni - Altezza totale cm 79 / Larghezza cm 45 / Profondità cm 50 / Altezza Seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 79 / Width cm 45 / Depth cm 50 / Seat height cm 46
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

MOON
Sedia e poltroncina con struttura in faggio; seduta in legno.
Moon è disponibile in numerose finiture legno e laccate.
Chair and armchair with beech-wood frame; wooden seat.
Moon is available in many different wood finishes and lacquered colours.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 80 / Larghezza cm 42 / Profondità cm 48,5 / Altezza seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 80 / Width cm 42 / Depth cm 48,5 / Seat height cm 46
Poltroncina / Armchair
Dimensioni - Altezza totale cm 80 / Larghezza cm 56 / Profondità cm 48,5 / Altezza seduta cm 46 / Altezza braccioli 68
Dimensions - Total height cm 80 / Width cm 56 / Depth cm 48,5 / Seat height cm 46 / Arms height 68
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

A6010 - B6010
Sedia e poltroncina con struttura in faggio curvato a vapore,
in numerose finiture laccate.
Disponibile anche con seduta in cuoio o in feltro.
Chair and armchair with steam bent beech-wood frame, in many
different lacquered colours. Available also with thick hide seat or
in felt.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 80 / Larghezza cm 45 / Profondità cm 51 / Altezza seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 80 / Width cm 45 / Depth cm 51 / Seat height cm 46
Poltroncina / Armchair
Dimensioni - Altezza totale cm 80 / Larghezza cm 49 / Profondità cm 51 / Altezza seduta cm 46 / Altezza braccioli 67
Dimensions - Total height cm 80 / Width cm 49 / Depth cm 51 / Seat height cm 46 / Arms height 67
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

CITY
Sedia con struttura in faggio; seduta in legno. City è disponibile in numerose finiture legno e laccate.
Chair with beech-wood frame; wooden seat. City is available in
many different wood finishes and lacquered colours.

Dimensioni - Altezza totale cm 85 / Larghezza cm 45 / Profondità cm 46 / Altezza Seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 85 / Width cm 45 / Depth cm 46 / Seat height cm 46

32

33

ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

A751
Sedia pieghevole con struttura in faggio. A751 è disponibile in
numerose finiture legno e laccate.
Folding chair with beech-wood frame. A751 is available in many
different wood finishes and lacquered colours.

Dimensioni - Altezza totale cm 82 / Larghezza cm 46 / Profondità cm 47 / Altezza Seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 82 / Width cm 46 / Depth cm 47 / Seat height cm 46
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

AMELIE
Sedia, poltroncina e sgabello con struttura in faggio curvato
a vapore; Amelie è proposta in numerose finiture legno e
laccate. La seduta è disponibile in legno, cuoio, feltro o tappezzata in tessuto, ecopelle o pelle.

Chair, armchair and stool with steam bent beech-wood frame,
available in many different wood finishes and lacquered colours.
Seat available in: wood, thick hide, felt and fabric, eco-leather or
leather upholstered version.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 82,5 / Larghezza cm 44,5 / Prodondità cm 50,5 / H Seduta cm 46,5
Dimensions - Total height cm 82,5 / Width cm 44,5 / Depth cm 50,5 / Seat height cm 46,5
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Sgabello / Stool
Dimensioni
Altezza totale cm 107 / Larghezza cm 44
Profondità cm 49 / Altezza seduta cm 75
Dimensions
Total height cm 107 / Width cm 44
Depth cm 49 / Seat height cm 75

Poltroncina / Armchair
Dimensioni
Altezza totale cm 82,5 / Larghezza cm
54 / Profondità cm 50,5 / Altezza seduta
cm 46,5 / Altezza braccioli cm 68
Dimensions
Total height cm 82,5 / Width cm 54 /
Depth cm 50,5 / Seat height cm 46,5 /
Arms’ height cm 68
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

SISSI
Design Studio ITC

Sedia con struttura in frassino; Sissi è proposta in numerose
finiture legno e laccate. La seduta è disponibile in cuoio, feltro o
tappezzata in tessuto, ecopelle o pelle.

Chair with ash-wood frame, Sissi is available in many different
wood finishes and lacquered colours. Seat available in: thick hide,
felt and fabric, eco-leather or leather upholstered version.
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Dimensioni
Altezza totale cm 85 / Larghezza cm
43,5 Profondità cm 52 / Altezza seduta
cm 46,5
Dimensions
Total height cm 85 / Width cm 43,5 /
Depth cm 52 / Seat height cm 46,5
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

EVA
Sedia, poltroncina e sgabello con struttura in faggio; Eva è proposta in numerose finiture legno e laccate. La seduta è tappezzata in tessuto, ecopelle o pelle.

Chair, armchair and stool with steam bent beech-wood frame,
available in many different wood finishes and lacquered colours.
Seat available in: fabric, eco-leather or leather upholstered version.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 94 / Larghezza cm 43 / Profondità cm 53 / Altezza Seduta cm 47
Dimensions - Total height cm 94 / Width cm 43 / Depth cm 53 / Seat height cm 47
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Sgabello / Stool
Dimensioni
Altezza totale cm 104 / Larghezza cm 43
Profondità cm 53 / Altezza seduta
cm 75
Dimensions
Total height cm 104 / Width cm 43
Depth cm 53 / Seat height cm 75

Poltroncina / Armchair
Dimensioni
Altezza totale cm 94 / Larghezza cm 57
Profondità cm 53 / Altezza seduta
cm 47 / Altezza braccioli cm 67
Dimensions
Total height cm 94 / Width cm 57
Depth cm 53 / Seat height cm 47
Arms height cm 67
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

ANGIE
Design Studio ITC

Sedia con struttura in rovere con finitura naturale o rovere
scuro. Seduta e schienale tappezzati in tessuto, ecopelle o
pelle.
Chair with oak wood frame, available in natural or dark oak
finish. Seat and back upholstered with fabric, eco-leather or
leather.

Dimensioni - Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 42 / Profondità cm 50 / Altezza Seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 42 / Depth cm 50 / Seat height cm 46
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

PENELOPE
Design Studio ITC

Sedia con struttura in faggio; gambe in numerose finiture
legno e laccate. Seduta e schienale tappezzati in tessuto,
ecopelle o pelle.
Chair with beech wood frame; legs available in many different
wood finishes and lacquered colours. Seat and back upholstered
with fabric, eco-leather or leather.

Dimensioni - Altezza totale cm 83 / Larghezza cm 46 / Profondità cm 47 / Altezza Seduta cm 48
Dimensions - Total height cm 83 / Width cm 46 / Depth cm 47 / Seat height cm 48
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

BELLA
Design Studio ITC

Sedia e sgabello con struttura in faggio; gambe in numerose
finiture legno e laccate. Seduta e schienale tappezzati in tessuto, ecopelle o pelle.
Chair and stool with beech wood frame; legs available in many
different wood finishes and lacquered colours. Seat and back
upholstered with fabric, eco-leather or leather.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 87 / Larghezza cm 46 / Profondità cm 59 / Altezza seduta cm 48
Dimensions - Total height cm 87 / Width cm 46 / Depth cm 59 / Seat height cm 48
Sgabello / Stool
Dimensioni - Altezza totale cm 95 / Larghezza cm 46 / Profondità cm 59 / Altezza seduta cm 70
Dimensions - Total height cm 95 / Width cm 46 / Depth cm 59 / Seat height cm 70
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

DALIA
Sedia e sgabello con struttura in faggio; gambe in numerose
finiture legno e laccate. Seduta e schienale tappezzati in tessuto, ecopelle o pelle.
Chair and stool with beech wood frame; legs available in many
different wood finishes and lacquered colours. Seat and back
upholstered with fabric, eco-leather or leather.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 45 / Profondità cm 45 / Altezza seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 45 / Depth cm 45 / Seat height cm 46
Sgabello / Stool
Dimensioni - Altezza totale cm. 111 / Larghezza cm 45 / Profondità cm 54 / Altezza seduta cm 76
Dimensions - Total height cm 111 / Width cm 45 / Depth cm 45 / Seat height cm 76
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

PULLMAN
Sedia, poltroncina e sgabello con struttura in faggio; gambe
in numerose finiture legno e laccate. Seduta e schienale tappezzati in tessuto, ecopelle o pelle.
Chair, armchair and stool with beech wood frame; legs available in
many different wood finishes and lacquered colours. Seat and back
upholstered with fabric, eco-leather or leather.

Sgabello / Stool
Dimensioni - Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 43 / Profondità cm 56 / Altezza seduta cm 47
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 43 / Depth cm 56 / Seat height cm 47
Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 43 / Profondità cm 56 / Altezza seduta cm 47
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 43 / Depth cm 56 / Seat height cm 47
Poltroncina / Armchair
Dimensioni - Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 43 / Profondità cm 56 / Altezza seduta cm 47 / Altezza braccioli cm 69
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 43 / Depth cm 56 / Seat height cm 47 / Arms height 69
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

ELICE
Sedia con struttura in faggio; gambe in numerose finiture
legno e laccate. Seduta e schienale tappezzati in tessuto,
ecopelle o pelle. Elice è completamente sfoderabile.
Chair with beech wood frame; legs available in many different
wood finishes and lacquered colours. Seat and back upholstered
with fabric, eco-leather or leather with removable covers.

Dimensioni - Altezza totale cm 95 / Larghezza cm 45 / Profondità cm 54 / Altezza seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 95 / Width cm 45 / Depth cm 54 / Seat height cm 46
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

DODO
Sedia a dondolo con struttura in faggio disponibile in numerose finiture legno. Seduta e schienale tappezzati in tessuto,
ecopelle o pelle.
Rocking chair with beech wood frame, available in many different wood finishes. Seat and back upholstered with fabric,
eco-leather or leather with removable covers.

Dimensioni- Altezza totale cm 100 / Larghezza cm 53,5 / Profondità cm 98 / Altezza seduta cm 54
Dimensions - Total height cm 100 / Width cm 53,5 / Depth cm 98 / Seat height cm 54
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

PLIXY
Design Franco Poli

Sedia pieghevole disponibile con struttura in acciaio inox
lucidato o in metallo con finitura laccato bianco o nero e
colore alluminio con protezione trasparente. Le doghe in
faggio sono proposte in diverse finiture legno o laccate.
Nella versione Plixy CU il cuoio viene applicato artigianalmente sulle doghe in legno.
Folding chair with structure available in shiny stainless steel,
black or white lacquered metal or double-coating aluminium
look metal. Beech wood staves, available in many different
wood finishes and lacquered colours. In the Plixy CU version
thick hide is applied on the wooden staves.

Dimensioni - Altezza totale cm 104 (Chiusa cm 113) / Larghezza cm 40 / Profondità cm 46 / Altezza seduta cm 45
Dimensions - Total height cm 104 (Folded cm 113) / Width cm 40 / Depth cm 46 / Seat height cm 45
Nell’immagine a destra: Sedie Plixy in cuoio; tavolo Leonardo Jr (Collezione Urbinati)
Image to the right: Plixy chairs with thick hide covered staves; table Leonardo Jr (Urbinati Collection)
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Tecnologia e design / Technology and design
Peculiarità della Plixy è il meccanismo di scorrimento delle doghe nello schienale. Un filo di nylon, inserito nella struttura in metallo dello schienale consente lo scorrimento delle doghe e le raccorda bloccandole a debita distanza per
offrire, in posizione di apertura, una seduta comoda e confortevole, dovuta anche all’elasticità della struttura. Una
volta chiusa le doghe si raccolgono tutte verso l’alto. Plixy ha superato le prove di resistenza a fatica della struttura
UNI 8584/84.
Plixy’s special feature is the mechanism by which the staves slide along the back. A nylon cord, inserted in the metal structure of the back, allows the staves to move or connect them, locking them at the right distance so that in open position the
chair is very confortable, thanks in part to the flexibility of the structure. Once closed, all the staves are collected towards
the top. Plixy has passed the UNI 8584/84 structural endurance tests.

Carrello Plixy / Plixy trolley
Carrello con struttura in metallo finitura colore alluminio con protezione trasparente. Può contenere fino a 10 sedie
Plixy. Dimensioni / Altezza totale cm. 103 / Larghezza cm. 45 / Profondità cm. 69
Trolley with double-coating aluminium look metal structure. Can curry up to ten Plixy chairs. Dimensions / Total height
cm. 103 / Width cm. 45 / Depth cm. 69.
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

LAGUNA
Design Alessandro Andreucci + Studio ITC

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare con
finitura alluminio satinato, cromata o laccata bianco o
nero. Seduta e schienale in xiloprofil o cordino intrecciato a
mano. La collezione Laguna, caratterizzata da una accurata
lavorazione artigianale dell’intreccio, interamente realizzata
in Italia, comprende: sedia impilabile, sgabello e sgabello
telescopico.
Seatings collection with tubular steel frame, available with
aluminium coating satin look, chromium plated and white or
black lacquered finish. Hand woven xyloprofil or rattan seat and
back. Laguna collection is characterized by a careful handcrafted weaving, entirely made in Italy, and includes: stacking chair,
stool and telescopic stool.
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Sedia / Chair
Dimensioni
Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 50,5
Profondità cm 55,5 / Altezza seduta cm 46
Dimensions
Total height cm 81 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 46

Sgabello / Stool
Dimensioni
Altezza totale cm 89-99 / Larghezza
cm 50,5 / Profondità cm 55,5 / Altezza
seduta cm 66-76
Dimensions
Total height cm 89-99 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 66-76

Sgabello telescopico / Telescopic stool
Dimensioni
Altezza totale cm 76-101 / Larghezza cm
50,5 / Profondità cm 55,5 / Altezza seduta
cm 54-79
Dimensions
Total height cm 76-101 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 54-79
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ITALCOMMA CONTEMPORARY LIVING

NEWPORT
Design Alessandro Andreucci + Studio ITC

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare con
finitura alluminio satinato, cromata o laccata bianco o nero.
Seduta e schienale in cuoio disponibile in diversi colori. La
collezione Newport comprende: sedia impilabile, sgabello e
sgabello telescopico.
Seatings collection with tubular steel frame, available with aluminium
coating satin look, chromium plated and white or black lacquered
finish. Thick hide seat and back available in many different colours.
Newport collection includes: chair, stool and telescopic stool.
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Sgabello / Stool

Sgabello telescopico / Telescopic stool

Dimensioni
Altezza totale cm 89-99 / Larghezza
cm 50,5 / Profondità cm 55,5 / Altezza
seduta cm 67,5-77,5

Dimensioni
Altezza totale cm 76-101 / Larghezza
cm 50,5 / Profondità cm 55,5 / Altezza
seduta cm 55,5-81,5

Dimensions
Total height cm 89-99 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 67,5-77,5

Dimensions
Total height cm 76-101 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 55,5-81,5

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza tot. cm 81 / Larghezza cm 50,5 / Profondità cm 55,5 / Altezza seduta cm 47,5
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 50,5 / Depth cm 55,5 / Seat height cm 47,5
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SCARLETT
Design Alessandro Andreucci
Modello brevettato / Patented model

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare quadro
con finitura alluminio satinato, cromata o laccata bianco o nero.
Scarlett deve il suo particolare effetto estetico all’uso dell’innovativa tecnologia di stampaggio ad iniezione in bi-materiale
plastico delle doghe, disponibili in 14 colori. Il prodotto può
essere personalizzato, su richiesta del cliente, con la possibilità
di scegliere uno o più colori e la loro posizione. La collezione
Scarlett comprende: sedia impilabile, sgabello e sgabello
telescopico. Scarlett ha superato le prove di fatica per sedile e
schienale UNI EN 1728;2002 – UNI 10977;2002.
Seatings collection with tubular steel frame, available with aluminium coating satin look, chromium plated and white or black
lacquered finish. Scarlett has a very effective look: the result of an
innovative injection moulding technology that use plastic bi-material for the staves, available in 14 colours. The product can be
customized with the possibility of choosing one or more colours
and their position. Scarlett passed the UNI EN 1728;2002 – UNI
10977;2002 endurance tests for seat and back. Scarlett collection
includes: chair, stool and telescopic stool.
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Sgabello / Stool

Sgabello telescopico / Telescopic stool

Dimensioni
Altezza totale cm 76-86 / Larghezza
cm 41 / Profondità cm 46
Altezza seduta cm 66-76

Dimensioni
Altezza totale cm 64-89 / Larghezza
cm 41 / Profondità cm 46
Altezza seduta cm 54-79

Dimensions
Total height cm 76-86 / Width cm 41
Depth cm 46 / Seat height cm 66-76

Dimensions
Total height cm 64-89 / Width cm 41
Depth cm 46 / Seat height cm 54-79

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza tot cm 81 / Larghezza cm 47 / Profondità cm 51 / Altezza seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 47 / Depth cm 51 / Seat height cm 46
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MARGOT
Design Alessandro Andreucci

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare quadro
con finitura alluminio satinato, cromata o laccata bianco o
nero. Doghe in legno rivestite in cuoio rigenerato, disponibile in diversi colori. La collezione Margot comprende: sedia
impilabile, sgabello e sgabello telescopico.
Seatings collection with tubular steel frame, available with aluminium coating satin look, chromium plated and white or black
lacquered finish. Wooden staves, regenerated thicjh hide covered,
available in many different colours. Margot collection includes:
chair, stool and telescopic stool.

78

Sgabello / Stool

Sgabello telescopico / Telescopic stool

Dimensioni
Altezza totale cm 89-99 / Larghezza
cm 50,5 / Profondità cm 55,5
Altezza seduta cm 67,5-77,5

Dimensioni
Altezza totale cm 76-101 / Larghezza
cm 50,5 / Profondità cm 55,5
Altezza seduta cm 55,5-81,5

Dimensions
Total height cm 89-99 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 67,5-77,5

Dimensions
Total height cm 76-101 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 55,5-81,5

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 47 / Profondità cm 51 / Altezza seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 47 / Depth cm 51 / Seat height cm 46
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MERYL
Design Alessandro Andreucci

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare quadro con finitura alluminio satinato, cromata o laccata bianco
o nero. Meryl deve il suo particolare effetto estetico all’uso
dell’innovativa tecnologia di stampaggio ad iniezione in bi-materiale plastico delle doghe, disponibili in 14 colori. La collezione Meryl comprende: sedia impilabile, sgabello e sgabello
telescopico.
Seatings collection with tubular steel frame, available with aluminium coating satin look, chromium plated and white or black
lacquered finish. Meryl has a very effective look: the result of an innovative injection moulding technology that use plastic bi-material
for the staves, available in 14 colours. The product can be customized with the possibility of choosing one or more colours and their
position. Meryl collection includes: chair, stool and telescopic stool.
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Sgabello / Stool

Sgabello telescopico / Telescopic stool

Dimensioni
Altezza totale cm 89-99 / Larghezza
cm 50,5 Profondità cm 55,5 / Altezza
seduta cm. 67,5-77,5

Dimensioni
Altezza totale cm 76-101 / Larghezza
cm 50,5 /Profondità cm 55,5 / Altezza
seduta cm 55,5-81,5

Dimensions
Total height cm 89-99 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 67,5-77,5

Dimensions
Total height cm 76-101 / Width cm 50,5
Depth cm 55,5 / Seat height cm 55,5-81,5

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza totale cm 81 / Larghezza cm 47 / Profondità cm 51 / Altezza seduta cm 46
Dimensions - Total height cm 81 / Width cm 47 / Depth cm 51 / Seat height cm 46
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SPEEDSTER
Design Archirivolto

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare quadro
con finitura colore alluminio con protezione trasparente o cromata. Monoscocca in materiale acrilico stampato ad iniezione
con finitura lucida, disponibile nelle versioni: trasparente, grigio
fumo trasparente, bianco e nero. La collezione Speedster comprende: sedia impilabile, sgabello e sgabello telescopico.
Seatings collection with tubular steel frame, available with double
coating aluminium look or chromium plated finish. Monocoque
in acrylic material, injection moulding with shining polished finish
available in the following versions: transparent, transparent smokegrey, white and black. Speedster collection includes: chair, stool and
telescopic stool.
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Sgabello / Stool

Sgabello telescopico / Telescopic stool

Dimensioni
Altezza totale cm 100 / Larghezza
cm 46 / Profondità cm 52,5
Altezza seduta cm. 66

Dimensioni
Altezza totale cm 88-114 / Larghezza
cm 46 / Profondità cm 52,5
Altezza seduta cm. 56-81

Dimensions
Total height cm 100 / Width cm 46
Depth cm 52,5 / Seat height cm 66

Dimensions
Total height cm 88-114 / Width cm 46
Depth cm 52,5 / Seat height cm 56-81

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza tot. cm 80,5 / Larghezza cm 47,5 / Profondità cm 52,5 / Altezza sed. cm 47
Dimensions - Total height cm 80,5 / Width cm 47,5 / Depth cm 52,5 / Seat height cm 47
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SPLIT
Design Archirivolto

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare quadro
con finitura goffrata colore alluminio, colore alluminio con protezione trasparente o cromata. La seduta e lo schienale sono
in polipropilene, in 8 varianti di colore. La collezione Split comprende: sedia impilabile, poltroncine e sgabello in due altezze.
Split ha superato le prove di resistenza e fatica della struttura
UNI EN 1022/98.
Seatings collection with square tubular steel frame available
in the following finishes: embossed aluminium coloured, double-coating aluminium look or chromium-plated.
Polypropylene seat and back available in 8 different colours.
Split collection includes: chair, armchair and stool in two heights. Scarlett passed the UNI EN 1728;2002 – UNI 10977;2002
endurance tests for seat and back. Scarlett collection includes:
chair, stool and telescopic stool.

Sedia / Chair
Dimensioni - Altezza tot. cm 81,5 / Larghezza cm 41,5 / Profondità cm 52 / Altezza sed. cm 46,5
Dimensions - Total height cm 81,5 / Width cm 41,5 / Depth cm 52 / Seat height cm 47,5
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Poltroncina / Armchair

Sgabello / Stool

Sgabello / Stool

Dimensioni
Altezza totale cm 81,5 / Larghezza
cm 48,5 / Profondità cm 52,5
Altezza seduta cm 46,5

Dimensioni
Altezza totale cm 75,5 / Larghezza
cm 45 / Profondità cm 49,5
Altezza seduta cm 61,5

Dimensioni
Altezza totale cm 85,5 / Larghezza
cm 45 / Profondità cm 49,5
Altezza seduta cm 71,5

Dimensions
Total height cm 81,5 / Width cm 48,5
Depth cm 52,5 / Seat height cm 46,5

Dimensions
Total height cm 75,5 / Width cm 45
Depth cm 49,5 / Seat height cm 61,5

Dimensions
Total height cm 85,5 / Width cm 46
Depth cm 49,5 / Seat height cm 71,5

Split CU / Split CU
La collezione Split è proposta anche con
seduta e schienale in cuoio, disponibile in
numerose varianti di colore.
Split collection is also available with thick
hide seat and back, available in 14 different
colours.

92

93

Split TP / Split TP
La collezione Split è proposta
anche con seduta e schienale
tappezzati in tessuto, ecopelle
o pelle; (prodotto completamente sfoderabile).
Split collection is also available
with fabric, eco-leather or leather upholstered seat and back;
(entirely removable covers)
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PATTI
Design Fabio Gigli

Collezione di sedute con struttura in acciaio tubolare con
finitura goffrata colore alluminio, colore alluminio con protezione trasparente o cromata. Seduta e schienale in xiloprofil
o cordino intrecciato a mano. La collezione Patti, caratterizzata da una accurata lavorazione artigianale dell’intreccio,
interamente realizzata in Italia, comprende: sedia impilabile,
poltroncina, sedia e poltroncina relax, pouff e sgabello.
Seatings collection with tubular steel frame, available in the
following finishes: embossed aluminium coloured, double-coating aluminium look or chromium-plated. Hand woven xyloprofil
or rattan seat and back. Patti collection is characterized by a
careful handcrafted weaving, entirely made in Italy, and includes: stacking chair, armchair, relax lounge chair and armchair,
pouf and stool.
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Sedia / Chair

Sgabello / Stool

Poltroncina impilabile / Stackable chair

Dimensioni
Altezza totale cm 84,5 / Larghezza
cm 52 / Profondità cm 61
Altezza seduta cm 47,5

Dimensioni
Altezza totale cm 95,5 / Larghezza
cm 49 / Profondità cm 54 / Altezza
seduta cm 61,5

Dimensioni
Altezza tot. cm 84,5 / Larghezza cm 57
Profondità cm 62 / Altezza seduta cm 47

Dimensions
Total height cm 84,5 / Width cm 52
Depth cm 61 / Seat height cm 47,5

Dimensions
Total height cm 95,5 / Width cm 49
Depth cm 54 / Seat height cm 61,5

Poltrona relax con braccioli / Relax
lounge chair with arms
Dimensioni
Altezza totale cm 72,5 / Larghezza
cm 65 / Profondità cm 84 / Altezza
seduta cm 43
Dimensions
Total height cm 72,5 / Width cm 65
Depth cm 84 / Seat height cm 43
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Dimensions
Total height cm 84,5 / Width cm 57
Depth cm 62 / Seat height cm 47

Poltrona relax / Relax lounge chair

Pouf / Pouf

Dimensioni
Altezza totale cm 72,5 / Larghezza
cm 65 / Profondità cm 84 / Altezza
seduta cm 43

Dimensioni
Altezza tot cm 43,5 / Larghezza cm 60
Profondità cm 57

Dimensions
Total height cm 72,5 / Width cm 65
Depth cm 84 / Seat height cm 43

Dimensions
Total height cm 43,5 / Width cm 60
Depth cm 57
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Patti cuoio / Thick hide Patti
Collezione di sedute con struttura in metallo nelle finiture: goffrata colore
alluminio, colore alluminio con protezione trasparente e cromata; l’intreccio in cuoio pieno fiore, nei colori naturale e nero è realizzato artigianalmente.
Chair collection with metal frame available in the following finishes: embossed
aluminium coloured, double-coating aluminium look or chromium-plated.
The totally hand-crafted weaving is made using, 1st quality”Pienofiore” hide
strings, available in natural and black colours.
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MARTINEZ
Design Studio ITC

Sedia e poltroncina con struttura in acciaio, interamente
rivestita in cuoio o cuoio rigenerato
Chair and armchair with metal structure; entirely covered with
thick hide or regenerated thick hide.

SOFIA
Design Studio ITC

Sedia con struttura in acciaio, interamente rivestita in cuoio
o cuoio rigenerato.
Chair with metal structure; entirely covered with thick hide or
regenerated thick hide.
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SOFIA
Sedia / Chair
Dimensioni
Altezza totale cm 100 / Larghezza cm 47
Profondità cm 56 / Altezza seduta cm 46
Dimensions
Total height cm 100 / Width cm 47 /
Depth cm 56 / Seat height cm 46

MARTINEZ
Sedia / Chair
Dimensioni
Altezza totale cm 89 / Larghezza
cm 42,5 Profondità cm 55 / Altezza
seduta cm 46,5
Dimensions
Total height cm 89 / Width cm 42,5
Depth cm 55 / Seat height cm 46,5

Poltroncina / Armchair
Dimensioni
Altezza totale cm 89 / Larghezza
cm 61,5 / Profondità cm 55 / Altezza
seduta cm 46,5 / Altezza braccioli cm 66
Dimensions
Total height cm 89 / Width cm 61,5 /
Depth cm 55 / Seat height cm 46,5
Arms’ height cm 66
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MULTIPLO KIT
Design Marcello Gennari + Studio ITC

Tavolo-carrello polifunzionale; struttura in acciaio tubolare
disponibile con finitura goffrata colore alluminio o cromata,
su ruote con freno. Piano in nobilitato bianco con bordo in
ABS colore alluminio. La dotazione base prevede un ripiano in
lamiera stampata nella stessa finitura della struttura, posizionabile a diverse altezze. Il tavolo è costituito da quattro piani quadrati della stessa dimensione, incernierati tra loro ed imperniati
eccentricamente per consentire una doppia rotazione dei piani.
A 90° permette il raddoppio della sua superficie, cm 58 x 116
H 77. A 180° la superficie è quaduplicata, cm 116 x 116 H 74,5.
Quando è chiuso il suo ingombro è minimo, cm 58 x 58 H82
epuò essere inserito nel corpo base di una cucina componibile.
Multiplo ha superato le prove di resistenza dei piani al carico
concentrato, UNI 8593/84 + FA; quella di urto sul piano e durata
di apertura del tavolo (oltre 50.000 cicli).
Multi-purpose trolley table available either with embossed aluminium tubular or with chrominium plated metal frame, on wheels
with brakes. Top in white melamine with ABS edges, aluminium
colour. The basic table has moulded sheet metal shelf in the same
finishing of the structure that can be placed at different heights.
The table consists in four square top panels of the same size, hinged together and swinging on eccentric pins to allow the panels to
rotate in either direction. At 90° the top area is doubled, cm 58 x
116 H 77. At 180° the top area is quadrupied, cm 116 x 116 H 74,5.
When closed it is high compact, cm 58 x 58 H 82 and can be stowes
in a fitted kitchen base unit. Multiplo has passed the following test:
endurance concentrated load test, according to law UNI 8593/84
+ FA, top impact test and duration opening table test (more than
50.000 opening).
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Dimensioni - Step 1 cm 58 x 58 H 82 / Step 2 cm 116 x 58 H 77 / Step 3 cm 116 x 116 H 74,5
Dimensions - Step 1 cm 58 x 58 H 82 / Step 2 cm 116 x 58 H 77 / Step 3 cm 116 x 116 H 74,5
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SCACCO
Design Marcello Gennari + Studio ITC

Scacco è un piccolo tavolo su ruote; quando è chiuso il suo
ingombro è minimo(cm 74 x 37), e può essere indifferentemente utilizzato come mobiletto di servizio per l’ufficio, lo studio o
la cucina, facile da trasportare da un ambiente all’altro. Scacco
è dotato di un particolare meccanismo brevettato che, con la
traslazione, la rotazione ed il ribaltamento dei piani, consente
all’occorrenza di raddoppiare o quadruplicare la sua superficie
ottenendo così un tavolo quadrato da cm 74 x 74 oppure un
grande tavolo rettangolare di cm 148 x 74. Viene proposto con
struttura in metallo finitura goffrata colore alluminio o cromata, sempre con quattro ruote frenanti e la dotazione base
prevede un ripiano in lamiera stampata posizionabile in tre
diverse altezze. I piani sono disponibili in sei varianti di materiali
e finiture. Piano in nobilitato bianco con bordo in ABS colore
alluminio.
Scacco is a little table on wheels; when it is closed it occupies a
very small space (cm 74 x 37), and it can be used with multifunctional purposes in the office, study or kitchen, easy to move from
one room to another. Scacco is equipped with a special patented
mechanism that allows, when required, to get an increase surface
area through rotation and overturning of tops; thus it converts to a
square table of cm 74 x 74 or a larger rectangular table of cm 148
x 74. It is available with embossed aluminium or chromium-plated
metal frame, always on four braking wheels. The basic model is furnished with one moulded sheet metal shelf that can be set in three
different heights. Tops are available in six different materials or finishing. Top in white melamine with ABS edges, aluminium colour.
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Dimensioni - Step 1 cm 74 x 37 H 80,5 / Step 2 cm 74 x 74 H 76,5 / Step 3 cm 148 x 74 H 74,5
Dimensions - Step 1 cm 74 x 37 H 80,5 / Step 2 cm 74 x 74 H 76,5 / Step 3 cm147 x 74 H 74,5
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PARIEDISPARI
Design Studio ITC
Modello brevettato / Patented model

Libreria componibile in acciaio verniciato; si monta senza l’uso
di utensili, inserendo i ripiani ad incastro nelle apposite asole,
presenti nei fianchi. Le asole sono posizionate in combinazioni
predefinite; montando in sequenza i fianchi ed utilizzando i
ripiani delle tre dimensioni disponibili (cm. 14/19/24) si raggiunge la larghezza desiderata; realizzando le più varie e differenti
configurazioni. I fianchi della libreria sono dotati di piedini di
regolazione al suolo. Pariedispari è disponibile in cinque varianti
di colore.
Modular bookcase with painted steel structure; it can be easily
assembled without the use of tools, jointing the shelves into the
provided holes of the sides. The slots are positioned in preset combinations; assembling in sequence sides and shelves in the three
different widths available (cm. 14/19/24) to obtain the desired size,
you can create the most varied and different configurations. Sizes
are provided with chromium-plated adjustable feet. Pariedispari is
available in five different colours.
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Semplicità e modularità / Simplicity and modularity
I diversi spazi disponibili nella libreria permettono l’inserimento di libri ed oggetti di piccole o grandi dimensioni rendendo Pariedispari perfetta per ogni tipo di ambiente domestico e professionale. La libreria può essere fissata a parete ed essendo bifacciale può essere anche utilizzata a centro stanza, assicurando alla parete uno dei fianchi.
The different spaces available in the bookcase allow the insertion of books and large or small objects making it perfect for all
types of domestic and professional environment. The bookcase can be fixed to the wall and being double-sided can also be
used in the center of the room, ensuring one side to the wall.

Sistema di fissaggio laterale a parete / SFL

Sistema di fissaggio a parete / SFP

La libreria può essere utilizzata a centro
stanza, assicurando alla parete uno dei
fianchi, utilizzando la apposita ferramenta per
il fissaggio.

Il sistema di fissaggio a parete, in alluminio
finitura “brill”, è regolabile e consente di
ancorare a parete i due fianchi esterni della
libreria.

The bookcase can be used in the center of the
room, fixing one of the sides to the wall using the
proper hardware for attachment.

Wall fixing system, made in brill finish aluminum, is adjustable and allows you to anchor the
two sides of the bookcase on the wall

Dimensioni - Fianchi H cm 225, Profondità cm 27, Spessore cm 1,4 / Ripiani disponibili in tre larghezze cm 14, 19, 24, prof. cm 26,4, Spessore cm 1,4
Dimensions - Sides H cm 225, Depth cm 27, Thicknes cm 1,4 / Shelves are available in three widths cm 14, 19, 24, Depth cm 26,4 Thickness cm 1,4
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ZIGZAG
Design Beatriz Sempere

ZigZag, una linea continua di acciaio, studiata per il confort del
libro che, con un sinuoso movimento, ci rende partecipi della sua traiettoria. Il connubio tra forma, funzione, gusto ed
espressione rende ZigZag un prodotto accattivante e adatto
ad essere inserito nelle più svariate soluzioni di arredamento.
La composizione standard è composta di sei ripiani con misure totali di 120 x H 191,5 profondità 22 cm, ed è disponibile in
cinque varianti di colore. Facile anche il suo montaggio: ZigZag
viene avvitata direttamente al muro con tappi ad espansione.

ZigZag, a continuos line of steel, designed for the confort of the
book, with a sinuos motion, makes us part of its trajectory. the
combination of form, function, expression and taste makes ZigZag a very captivating product, suitable for the most different furnishing solutions. The standard composition consists in six different shelves for a total size of cm 120 x H 191,5 depth 22 cm and is
available in five different colors. The assembly is also very easy: ZigZag is screwed onto the wall with screw caps.
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Dimensioni
H totale cm 191,5 / L cm 120 / P cm 22
Dimensions
Total H cm 191,5 / W cm 120 / D cm 22
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Finiture legno
Wood finishes

Tessuto Lavalà® (Categoria A)
Lavalà® fabric (A Category)

030
Faggio naturale
Natural Beechwood

040
Faggio
Beechwood

051
Wengè
Wengè

054
Rovere scuro
Dark Oak

041
Noce
Walnut

042
Ciliegio
Cherry

032
Noce scuro
Dark Walnut

Finiture laccato opaco
Mat lacquered finishes

9010
Bianco
White

1019
Beige grigio
Grey beige

1015
Avorio
Ivory

1017
Giallo
Yellow

2004
Arancione
Orange

3001
Rosso
Red

5002
Blu
Blue

9005
Nero
Black

036
Nero (Sally)
Black (Sally)

035
Bianco (Sally, Nicole, Tilda)
White (Sally, Nicole, Tilda)

Ecopelle (Categoria A)
Eco-leather (A Category)

035
Rosso
Red

235
Moka
Moka

740
Tortora
Dove grey

780
Nero
Black
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F264/01
Bianco
White

F264/02
Avorio
Ivory

F264/08
Giallo
Yellow

F264/09
Arancione
Orange

F264/10
Rosso
Red

F264/23
Blu Scuro
Dark Blue

F264/25
Cappuccino
Cappuccino

F264/26
Tortora
Dove grey

F264/27
Testa di Moro
Dark Brown

F264/28
Ghiaccio
Ice

F264/29
Grigio Scuro
Dark Grey

F264/30
Nero
Black

Feltro (Categoria B) / A6010, B6010, Amelie, Sissi
Felt (B Category) / A6010, B6010, Amelie, Sissi

F01
Grigio chiaro
Grey

F02
Grigio scuro
Dark grey

Pelle (Categoria C)
Leather (C Category)

301
Bianco
White

608
Beige
Beige

710
Visone
Mink

101
Nero
Black

117
Neve
Snow

140
Cioccolato
Chocolate Brown

157
Minio
Minio Orange

186
Ciliegia
Cherry Red

208
Zabaione
Zabaglione

179
Lino
Linen

226
Segale
Rye

158
Camelia
Camelia
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Cuoio
Thick hide

Cuoio rigenerato / Martinez, Sofia
Regenerated thick hide / Martinez, Sofia

Cordino cuoio / Patti
Thick hide / Patti

CU 330
Naturale
Natural

CU 010
Rosso Mattone
Brick Red

CU 020
Bianco
White

CU 030
Testa di Moro
Dark Brown

CU 040
Bordeaux
Bordeaux

CU 050
Nero
Black

CR 7
Bianco
White

CR 9
Testa di Moro
Dark Brown

CU 060
Avorio
Ivory

CU 080
Rosso
Red

CU 100
Tortora
Dove grey

CU 112
Arancio
Orange

CU 140
Verde
Green

CR 12
Panna
Cream

CR 13
Corda
Ecrù

CU 180
Panna
Cream

CU 190
Corda
Ecrù

CR 1
Nero
Black

CU 370
Nero
Black

CR 40
Rosso
Red

Cuoio rigenerato / Margot
Regenerated thick hide / Margot

Xiloprofil / Laguna, Patti
Xiloprofil / Laguna, Patti
61 / Nero / Black

CR 7
Bianco
White

CR 9
Testa di Moro
Dark Brown

CR 46
Bordeaux
Bordeaux

CR 1
Nero
Black

63 / Bianco Neve / Snow White

CR 6
Avorio
Ivory

Cordino grezzo / Laguna, Patti
Unbleached rattan / Laguna, Patti
CR 40
Rosso
Red

CR 43
Blu
Blue

CR 11
Fucsia
Fucsia

CR 44
Lilla
Lilla

CR 47
Argento
Silver

CR 45
Giallo
Yellow

CR 41
Arancio
Orange

CR 42
Verde acido
Acid green

34 / Nero / Black
61 / Ecrù / Ecrù

Cordino grezzo (rivestito in PVC) / Laguna, Patti
Unbleached rattan (covered with PVC) / Laguna, Patti
35 / Bianco / White
36 / Avana / Light brown
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Finiture strutture metallo
Metal frame finishes

L 50
Bianco
White

L 58
Goffrato colore
alluminio
Embossed
aluminium coloured

L 51
Nero
Black

L 63
Colore alluminio con
protezione trasp.
Double coating
aluminium look

Doghe in bi-materiale / Scarlett
Bi-material staves / Scarlett

L 56
Cromato
Chromium plated

L 57
Alluminio satinato
Satinated aluminium
S 51
Nero + Trasparente
Black + Transparent

S 52
Moka + Trasparente
Moka + Transparent

S 53
Rosso + Trasparente
Red + Transparent

S 54
Arancione + Trasp.
Orange + Transp.

S 55
Verde + Trasparente
Green + Transparent

S 56
Avorio + Trasparente
Ivory + Transparent

S 57
Grigio + Trasparente
Grey + Transparent

S 58
Fucsia + Trasparente
Fucsia + Transparent

S 59
Verde Acido + Trasp.
Acid Green + Transp.

S 60
Lilla + Trasparente
Lilla + Transparent

S 61
Viola + Trasparente
Purple + Transparent

S 64
Cappuccino + Trasp.
Cappuccino + Transp.

S 65
Seta + Trasp.
Silk + Transp.

14
Bianco
White

15
Nero
Black

L 64
Acciaio inox lucidato (Plixy)
Shining stainless steel (Plixy)

Finiture metallo / Pariedispari, ZigZag
Metal finishes / Pariedispari, ZigZag

L 50 / O 50
O 66
Bianco lucido / opaco Tortora opaco
Shiny / matt white
Matt dove grey

S 50
Bianco + Trasparente
White + Transparent

L 63 / O 63
Rosso lucido / opaco
Shiny / matt red

O 64
Viola opaco
Matt purple

O 51
Nero opaco
Matt black

Polipropilene / Split
Polypropylene / Split

Materiale acrilico / Speedster
Acrylic material / Speedster
S 071
Bianco
White

S 072
Bianco traslucido
Translucent white

S 075
Antracite
Anthracite

M124
Rosso
Red

M221
Moka
Moka

M228
Tortora
Dove grey
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S 078
Avorio
Ivory

S 210
Arancio
Orange

11
Neutro trasparente
Neutral transparent

12
Grigio fumo trasp.
Transp. smoke grey
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