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Edra,
una storia a sé
Edra – a story all its own

Innovazione, cultura, ricerca di nuove funzioni e prestazioni:
i motivi per possedere un oggetto Edra di certo non mancano.
Non sono queste, tuttavia, le sole peculiarità che rendono
un prodotto Edra tanto desiderato.
Ciò che caratterizza Edra è anche l’inimitabile connubio fra
tradizione e innovazione, tecnologia e manualità, natura e artiﬁcio,
alta industrializzazione e abilità sartoriali.
Perché i prodotti Edra sono pezzi unici realizzati con una visione
molto contemporanea del “fatto a mano”, associato a una continua
ricerca della perfezione tecnica.

Innovation, culture, new functions and peerless performance.
There are many different reasons for owning an Edra settee
or armchair. Yet these are not the only things that put Edra
products in a class of their own.
Edra products are a matchless blend of tradition and innovation,
technology and craftsmanship, high-tech industrial processes
and sartorial mastery: a priceless combination of natural and
man-made. Every Edra product is unique: an extraordinary
amalgam of Edra’s highly contemporary approach to handicraft
and its ongoing search for technical perfection.

Tecnologia e Manualità
Edra ricerca incessantemente nuove forme
e nuovi materiali, coniugando fasi di lavorazione
ad altissima industrializzazione e innovazione
tecnologica ad altre basate su un forte legame
con la manualità, offerta da un territorio – la Toscana – ricco di eccellenze individuali con competenze speciﬁche differenti. Dai tessuti ai vini,
dagli yacht alle eccellenze sartoriali, dalle case
di moda alla migliore pelletteria del mondo.
High tech e hand made insieme, per un risultato
sempre unico e inimitabile.
Technology and Craftsmanship
At Edra, research into new forms and
materials is second nature. The very latest
industrial technology combines with the
traditional manual skills of Tuscany, the Italian
region home to the Company. This part of Italy
is renowned the world over for its fabrics, wines,
luxury yachts, sartorial skills and ﬁnest leather
products.
Edra brings together high-tech and hand-made
to produce unrivalled excellence.
Territorio
La Toscana è uno dei territori più ricchi di storia,
custode di capolavori artistici senza pari al
mondo, terra natale della civiltà etrusca, luogo
d’origine della lingua italiana – da Dante
all’Accademia della Crusca -, culla del
Rinascimento Italiano ed europeo.
Forse anche per questo, Edra è capace di
raccontare storie riversandole direttamente
nei propri prodotti: oggetti mai muti, ognuno
con il proprio carattere e con la propria trama.
Tuscany
Tuscany boasts a unique historical and artistic
heritage. This was where the Etruscan
civilisation ﬂourished before the Romans.
Home to poet Dante Alighieri and the Accademia
della Crusca, it is the region that gave Italy the
Italian language. Tuscany also saw the birth
of the Italian and European Renaissance.
This may well be why Edra products always have
a story to tell. Every article is a product in its
own right with its own particular tale to tell.

Ricerca

Tavoli, sedie, contenitori, accessori

Formale, funzionale, tecnologica, materica,
estetica. La ricerca è da sempre il mezzo con
cui Edra arriva a concepire e realizzare i propri
prodotti, mai meri esercizi di stile, spesso vere
e proprie invenzioni tipologiche che
rappresentano e sollecitano nuovi
comportamenti e nuovi modi di relazione.
Intuizioni funzionali, invenzioni costruttive,
movimenti organici e immediati, inusuali
accostamenti di materiali nuovi e tradizionali,
naturali e artiﬁciali, danno vita a pezzi dalle
inedite prestazioni di comfort.

Parallelamente alla collezione di divani e poltrone, edra propone
una serie di tavoli, sedie e accessori realizzati secondo gli stessi
principi ispiratori.
I tavoli, alti e bassi, si dividono in due categorie. Quelli basici,
ma mai banali, ispirati agli archetipi architettonici (la colonna,
il piedistallo), come Aqua, Aquarello, Croma, Neolitico e Penta,
alcuni anche liberamente componibili per dar vita
a conﬁgurazioni particolari. Ci sono poi Anthurium, Baghdad,
Brasilia, Capriccio, Cotto e Zig Zag, che spiccano per la loro
presenza importante ma mai invasiva. Tutti accomunati dalla
capacità di saper dialogare con qualsiasi contesto ambientale,
classico o contemporaneo, pubblico o privato.
Così come sedie e sgabelli: Adelphi, Fortuna, Jenette, Leather
Works, Mummy, Soshun, Verde sono ideali per chi ama le scelte
decise, senza alternativa.
Nell’arredo come nell’abbigliamento, gli accessori hanno
ormai assunto il ruolo di protagonisti. Come oggi sono la scarpa
o la cintura a distinguere chi le indossa, così una specchiera,
un settimino, una lampada possono fare la differenza. Soprattutto
se ﬁrmati Edra, come Campana, Miraggio e Zig Zag o i contenitori
Brosse, Cabana, e Scrigno.

Pushing Back Horizons
Edra products are never mere stylistic
extravaganzas. They are the result of painstaking
enquiry into form, function, technology,
materials and aesthetics. Which is why Edra
products often revolutionise the very way we
imagine, and use, a traditional piece of furniture.
Advances in construction techniques, functional
improvements affording smooth, natural position-adjustments together with a blend of new
and traditional, natural and man-made
materials, all contribute to an end product
of unsurpassed performance and comfort.

Tables, chairs, storage units and furnishing accessories
Besides its sofa and armchair collection, edra also offers a range
of tables, chairs and furnishing accessories inspired by the same
unique design principles. Dining and occasional tables come
in two categories. What edra deﬁnes as its “basic” range could
hardly be called predictable. Architectural archetypes such as

columns and pedestals lend contemporary
relevance to models intriguingly named Aqua,
Aquarello, Croma, Neolitico and Penta, some
with the option of mixing and matching to achieve
special conﬁgurations. Edra’s top lines include
Anthurium, Baghdad, Brasilia, Capriccio, Cotto
and Zig Zag. These are pieces that deﬁne the
personality of a space without ever overpowering
it. But one thing that edra’s products all share
is their ability to enhance every setting, be it
classical or contemporary, public or private.
Edra has given chairs and stools to a new lease
of life: distinctive statement designs like
Adelphi, Fortuna, Jenette, Leather Works,
Mummy, Soshun and Verde will appeal to bold
and discerning tastes. In furniture, as in fashion,
accessories are the ﬁnishing touch that can
make or break a look. The right shoe and the
perfect belt add a touch of style. And the erfect
mirror, tallboy or lighting ﬁxture can lift the
feel and mood of a room to stylish new heights.
Pieces like edra’s Campana, Miraggio or Zig Zag,
and the Brosse, Cabana, and Scrigno storage
units, undoubtedly have the power to make
a difference.

Storia
Edra nasce nel 1987. Una missione, a partire dal nome,
derivato dalla parola greca “esedra” – ambiente destinato a luogo
di conversazione ﬁlosoﬁca – privata della preposizione:
quindi sedile, seduta e – per estensione – dimora, abitazione.
Da allora, attraverso un processo molto vicino all’arte Edra
non segue il mercato ma invece lo anticipa e lo sorprende
proponendo prodotti sempre innovativi, con quei tratti
di avanguardia tipici degli esordi del design italiano. Oggetti-icone
che, pur così recenti, sono già dei classici del design
contemporaneo, apprezzati dalla stampa italiana ed estera
e presenti nelle collezioni di importanti musei, dal MoMA di New
York al Beaubourg di Parigi.
Edra’s Story
The Company was created in 1987. The name “Edra” is succinctly
self-explanatory: removing the preposition from the Greek word
‘esedra’, meaning a place for philosophical discussion, ‘edra’
becomes a seat, a place to sit, and by extension, a home,
a dwelling.
Right from the start, in a process that is closer to art, Edra has not
so much followed the market as anticipated it with an array
of sensationally innovative products - as avant-garde Italian
design did in its dawn. Although recent, Edra’s iconic products are
already classics of contemporary design, hailed by the Italian
and international press and part of the permanent collections of
world famous museums like New York’s MoMA and the Beaubourg
in Paris.

Campana
Miraggio
Zig-Zag
ACCESSORI_ACCESSORIES CAPITOLO/CHAPTER 1
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È una lampada realizzata assemblando circa 180 sagome tagliate al laser,
di alluminio anodizzato lucido e con forme differenti. A sottolineare l’unicità di ogni
pezzo, l’assemblaggio avviene senza una sequenza prestabilita: i reciproci
posizionamenti sono decisi di volta in volta, di pezzo in pezzo. Campana riprende
la forma dell’oggetto cui si ispira, utilizzando però un metallo di estrema leggerezza,
l’alluminio, ecosostenibile e riciclabile.
The lampshade is assembled out of around 180 variously shaped pieces of laser-cut
glossy anodised aluminium. Each piece is absolutely one of a kind, as the shapes
are attached quite randomly, and positioned in no particular order, so each
lampshade is unique. The Campana suggests the form of the object inspiring it, but
in a lightweight, ecosustainable metal, aluminium, which can be recycled .

di alluminio lucidissimo, la superﬁcie esterna
del paralume riﬂette e moltiplica lo spazio
circostante
the ultra-glossy aluminium lampshade
reﬂects and multiplies the surrounding space
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CAMPANA

Campana_Fernando e Humberto Campana 2010

Fernando e Humberto Campana

Campana_Fernando e Humberto Campana 2010
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Specchiera da parete formata dall’assemblaggio di sagome di forme differenti
in metacrilato colorato specchiato (Coloreﬂex), tagliate al laser e unite da fascette
di nylon, disponibili nei colori a campionario. Il sostegno a parete è in proﬁlato
di alluminio.
A wall mirror whose coloured reﬂective acrylic (Coloreﬂex) frame has been
laser-cut and bound by a series of nylon strips. Available in a range of different
colours. Secured to the wall by an aluminium proﬁle.

molto più di un semplice specchio, un oggetto
da parete che riﬂette a colori ambienti
e persone
much more than a mere mirror: wall décor
that reﬂects ambiences and people in colour
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MIRAGGIO

Miraggio_Fernando e Humberto Campana 2009

Fernando e Humberto Campana

Miraggio_Fernando e Humberto Campana 2009
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La struttura circolare è in metallo verniciato grigio metallizzato o nero.
La superﬁcie è costituita da un intreccio di speciali tubi cavi in materiale plastico
annodati alla cornice, mediante una lunga serie di gesti ripetuti. I tubi sono
disponibili in versione trasparente o in vari colori.
The circular frame is laquered in metallic gray colour or black.
The surface consists of weawe of special hollow plastic tubes knotted to the frame
in a long, regular sequence. The tubes are available transparent or in various
colours.

separè, la trama irregolare dell’intreccio
realizzato a mano conferisce all’oggetto un
aspetto sempre differente
irregular hand-weaving makes each screen
truly one of a kind
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ZIG ZAG

Zig Zag_Fernando e Humberto Campana 2001

Fernando e Humberto Campana
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Brosse
Cabana
Scrigno
MOBILI_FURNITURE
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Contentiore a colonna bianco o nero, con struttura in alluminio a ripiani schermati
da grandi spazzole di tipo industriale, adattate all’uso speciﬁco.
Oggetto misterioso, ricoperto da uno spesso strato di setole dove inﬁlare la mano
per raggiungere la sicurezza d’un piano d’appoggio, propone una originale
alternativa alle tradizionali chiusure.
A container - column in black or white with aluminium structure with shelves
screened off by large industrial-type brushes adapted to the speciﬁc use.
Mystery item covered by a thick layer of bristles through which your hand passes
to gain the safety of a support surface, an original alternative to traditional doors.

una cortina di setole che lo chiude su tutti
i lati propone una originale alternativa
al contenitore tradizionale
an interesting alternative to traditional storage
units with every surface covered with fringes
of car-wash style brushes
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BROSSE

Brosse_Inga Sempè 2003

Inga Sempè
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È un contenitore a colonna centrale che alloggia cinque ripiani. La struttura,
realizzata in metallo, è completamente nascosta da un cumulo
di lunghissimi ﬁli di raﬁa lasciati liberi, resi ignifughi da uno speciale trattamento.
A storage unit arranged around a central column supporting ﬁve shelves.
The structure, in metal, is entirely concealed by dangling lengths of ﬁre-proofed
rafﬁa.

contenitore completamente rivestito di raﬁa
che allude a villaggi tribali e capanne
primitive
storage unit completely covered with rafﬁa,
harking back to tribal villages and
primitive huts
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Cabana_Fernando e Humberto Campana 2010

Fernando e Humberto Campana

Cabana_Fernando e Humberto Campana 2010
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La serie è formata da mobile singolo a due ante con apertura ad ala, settimino,
mobile basso e cassettiera. I mobili sono realizzati in legno tamburato ricoperto
da schegge di metacrilato colorato specchiato (Coloreﬂex), tagliate al laser
e disponibili nei colori a campionario. Le parti laccate sono ﬁnite in tono
con vernici speciali ad alto grado di metallizzazione, studiate appositamente
e in esclusiva per edra.
The range includes a stand-alone storage unit with doors that open out like wings,
a “settimino” or seven-drawer dresser, a low storage unit and a chest of drawers,
made out of particleboard covered completed with brilliant laser-cut shards of
acrylic (Coloreﬂex) available in a range of different colours. The frame is
colour-coordinated in a special metallic paint formulated especially and
exclusively for edra.

il materiale a specchio moltiplica
la riﬂessione della luce in ogni direzione
the mirror material reﬂects
the light in all directions
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Scrigno_Fernando e Humberto Campana 2009

Fernando e Humberto Campana
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2009
Scrigno_Fernando
e Humberto
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Deriva dalla originale disegnata per l’Hotel Adelphi di Melbourne e rivela, nella
linearità del disegno, l’impronta minimalista di questo famoso studio
di architettura. La sedia ha la struttura in tubolare metallco verniciato grigio
metallizzato o nero e la seduta, simile ad un foglio di carta piegata ad angolo,
è in Acryl di vari colori.
It comes from the original chair designed for the Adelphi Hotel in Melbourne.
The linearity of its style reveals the minimalist stamp of this famous study
of architects. The structure of the chair is realised in metallic tubular lacquered
in a metallic grey or black colour. The sitting part looks like a paper sheet folded
into an angle; it is realised in Acryl of various colours.

segno minimalista e ispirazione high-tech
hi-tech minimalism form
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ADELPHI

Adelphi_Denton - Corker - Marshall 1998

Denton - Corker - Marshall

Adelphi_Denton - Corker - Marshall 1998
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Sedia a forma di quadrifoglio, realizzata in un particolare poliuretano (Compact)
verniciato nell’ampia gamma dei colori a campionario o imbottita e rivestita nei
colori a campionario. Ha gambe esili e ﬂessuose, in metallo cromato, disponibile
anche su ruote o su barra.
Four-leaved clover shaped chair, realised in a special polyurethane foam (Compact)
lacquered in the wide range of the colours of the collection or padded and
upholstered in the fabrics of the collection. Its legs are thin and sinuous, in chrome
plated metal, available also on wheels or in the bench version.

sedia con scocca a quadrifoglio e
possibilità di sostegni differenti che
la rendono adatta anche a uso ufﬁcio
e sale congressi
four-leafed clover shaped chair with the
“petals” providing support suitable
for ofﬁces and conference halls
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FORTUNA

Fortuna_Leonardo Volpi 1996

Leonardo Volpi

Fortuna_Leonardo Volpi 1996
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Sedia stampata in poliuretano rigido strutturale, con inserto metallico.
Lo schienale in metallo è rivestito da circa novecento steli ﬂessibili, realizzati
in tondino di PVC rigido. Laccata con vernici poliuretaniche opache, è disponibile in
vari colori a campionario.
Moulded chair made of rigid structural polyurethane, having a metallic core.
Its backrest is covered of about 900 ﬂexible stalks made of rigid PVC.
Painted in polyurethanic opaque paints and it is available in different colours.

gli steli ﬂessibili dello schienale si
modellano sul corpo accompagnandone
di volta in volta la postura
the backrest is made out of ﬂexible stalks
that accommodate all shapes and positions
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Jenette_ Fernando e Humberto Campana 2005

Fernando e Humberto Campana

Jenette_ Fernando e Humberto Campana 2005
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Sedia imbottita con struttura in metallo ricoperta da circa 300 pezzi di pelli,
tagliate e assemblate a mano, di differenti grane stampate a texture alligatore
e rettile oppure liscie e lucidissime nei colori a campionario.
Padded chair with a metal structure covered by approximately 300 pieces of leather,
all cut and freely hand assembled, stamped alligator or reptile or sleek shiny
in the colours available in the collection.

un rivestimento inedito ottenuto
con la sovrapposizione apparentemente
casuale di pelli di grane differenti
a seemingly haphazard jumble of variously
shaped and textured leather patches
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LEATHER WORKS

Leather Works_ Fernando e Humberto Campana 2007

Fernando e Humberto Campana
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Sedia realizzata intrecciando a mano 55 metri di nastro elastico colorato
in poliestere su una struttura in legno di faggio verniciata; sedile e schienale
leggermente imbottiti di poliuretano espanso; disponibile nei colori a campionario
anche metallizzati.
Chair realised by weawing by hand 55 meters of polyester coloured elastic ribbon
on a lacquered beech structure. Seat and backrest are slightly padded
of polyurethane foam. Available in the colours of the collection, also metallised

il nastro elastico che la ricopre rende
questa sedia confortevole nella seduta
e insolita nell’aspetto
wide elastic ribbon covers this chair
that’s as comfortable as it is visually
striking
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MUMMY

Mummy_ Peter Traag 2005

Peter Traag

Mummy_ Peter Traag 2005
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Sgabelli, alti e bassi, con struttura portante in metallo verniciato grigio
metallizzato. La seduta è realizzata in poliuretano espanso. Il rivestimento
è in velluto nei colori disponibili a campionario.
High and low stools with a support frame in metal, coated metallic grey. The seat
is in polyurethane foam and the upholstery in velvet in the colours available
in the catalogue.

un omaggio alla natura, nella forma
a corolla del sedile e nella morbidezza
del materiale di rivestimento
a tribute to nature: the ﬂower-shaped
seat is covered in a blissfully soft material
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SOSHUN

Soshun_ Masanori Umeda 1990

Masanori Umeda
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Sedia con struttura d’acciaio verniciata con polveri epossidiche e piedi in acciaio
inox. La seduta è realizzata intrecciando a mano, con gesti ripetuti, 220 metri
di corda speciale, con anima in acrilico, rivestita in cotone.
L’intreccio, apparentemente casuale anche se costruito con sapiente manualità,
costituisce l’imbottitura e il rivestimento.
A seat with a steel frame painted with epoxy powders and feet in stainless steel.
The seat is made by hand weaving, in sequence, 220 metres of special rope with
acrylic core covered in cotton.The weaving, apparently random yet created
with practised art, forms the padding and the cover.

l’annodatura manuale di una corda
ipertecnologica regala alla sedia
un aspetto inimitabile
hand-knotted hi-tech rope creates
a chair that’s a conversation piece
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VERDE

Verde_ Fernando e Humberto Campana 1993-1998

Fernando e Humberto Campana

SEDIE_CHAIRS CAPITOLO/CHAPTER 3

Sgabelli alti e bassi con struttura in metallo verniciato grigio metallizzato o nero.
La seduta è realizzata intrecciando e annodando a mano alla struttura circolare
speciali tubi cavi in materiale plastico, disponibili in versione trasparente
e nei colori a campionario.
High and low stools with frame in moulded metal with metallic silver or black
coating. The seat is made by weaving and knotting special hollow tubes in plastic
to the circular surround. The tubes are available transparent and in various colours.

la trama irregolare dell’intreccio
realizzato a mano conferisce all’oggetto
un aspetto sempre differente
irregular hand-weaving makes each stool
truly one of a kind
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ZIG ZAG

Zig Zag_Fernando e Humberto Campana 2001

Fernando e Humberto Campana
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Tavolino basso con struttura in metallo curvato verniciato grigio metallizzato. Ha il
piano a forma di petalo in legno, laccato rosso, corredato di pistillo centrale, ideale
prolungamento del supporto, in metallo conico curvato, verniciato di colore giallo.
Small, low table with bent metal frame coated metal grey. Its petal-shaped top is in
wood with red lacquer ﬁnish, with a central pistil, the ideal extension of the support,
in bent conical metal, painted yellow.

ispirazione naturale per un servomuto
adatto a ogni ambiente
nature inspires an occasional table that
will enhance any setting
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ANTHURIUM

Anthurium_ Masanori Umeda 1990

Masanori Umeda
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Tavolo in diverse altezze con piano in vetro temperato, spesso 10 millimetri,
naturale o extra bianco, verniciato nei colori a campionario (versione Color).
Il basamento cilindrico in metallo è verniciato in grigio metallizzato.
Table in different heights with top in tempered glass, 10 mm trhick – natural
or extra white, painted in all the colours of the collection (Color version). Cylindrical
base in metal is painted in metallized grey .

gamba in metallo e piano rotondo
in vetro per un tavolino dal design
essenziale e adatto a spazi differenti
versatility and understated design featuring
metal legs and a round glass top
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AQUA

Aqua_ Massimo Morozzi 2005

Massimo Morozzi
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Tavolo in due altezze con piano in vetro temperato, spesso 10 millimetri,
naturale o extra bianco, verniciato nei colori a campionario (versione Color).
Il basamento cilindrico in metallo è verniciato in grigio metallizzato.
Table in two heights with top in tempered glass, 10 mm trhick – natural or extra
white, painted in all the colours of the collection (Color version). Cylindrical base in
metal is painted in metallized grey .

gambe in metallo e piano rotondo
in vetro per un tavolino dal design
essenziale e adatto a spazi differenti
versatility and understated design featuring
metal legs and a round glass top
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Il piano, realizzato assemblando centinaia di proﬁli industriali di alluminio,
riproduce la pianta della capitale dell’Iraq. Privo di struttura di sostegno, grazie
all’estrema maestria nella saldatura dei proﬁli, è disponibile in due dimensioni
e due altezze.
Top is realised by an assemblage of hundreds of industrial steel contours
representing the map of the Iraqi capital.Has no prop structure thanks to the great
skill in welding the contours. It is available in two different sizes and two heights.

i proﬁli metallici che compongono
il tavolo disegnano la pianta della
città che gli dà il nome
a map of the eponymous city made
out of metal elements forms an unusual
table top
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Tavoli con piano di forma poligonale irregolare, costituiti da un assemblaggio
di varie sagome di metacrilato colorato specchiato (Coloreﬂex) sopra un supporto
in alluminio dello spessore di 6 millimetri sorretto da gambe in acciaio inox spazzolato lucido.
Irregular shaped tables, their tops are a mosaic of different sized reﬂective coloured
acrylic (Colorﬂex) pieces set in a 6 mm metal frame. Legs are in glass-ﬁnished
brushed stainless steel.

il materiale a specchio che forma
il piano del tavolo moltiplica e riﬂette
la luce
“crazy paving” mirrors form a table
dazzling top
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La base del tavolo è costituita da due tubolari in acciaio inox, con ﬁnitura
in spazzolato lucidato manualmente: il primo, “strutturale”, sostiene un grande
piano in vetro trasparente temperato dello spessore di 15 millimetri; nel secondo,
“decorativo”, le volute sono più marcate sino a intersecarsi con il piano.
The table base is comprised of two stainless steel hand-polished brushed metal
tubes: one structurally supports the 15 mm thick clear glass top, while the other
pushes decoratively trough two slots in the glass surface.

dei due tubolari della struttura,
uno sostiene il piano, l’altro l’oltrepassa
grazie a due asole
zig-zagging tubular steel supports the
table top and pokes cheekily through
the glass
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È un tavolo con struttura e gambe in acciaio inossidabile e piano di supporto
in alluminio ad alto spessore. Il piano a vista è formato dall’assemblaggio di otto
grandi porzioni di cotto, di forme differenti. Ogni sagoma è caratterizzata
dai marchi “made in Italy” e “fatto a mano” incisi nella parte sottostante. Cotto
è perfetto per spazi interni ed esterni, lontano nella forma e nei materiali dagli
stereotipi di quest’ultima merceologia.
The frame and legs are in stainless steel and the top is supported by a thick sheet
of aluminium. Eight large, randomly shaped pieces of terracotta form the table top.
Each section is stamped underneath with the words “made in Italy” and “fatto a
mano” (hand made). The Cotto table is ideal for indoor and outdoor use, its shape
and materials placing the design light years away from the usual stereotypes.

il piano del tavolo propone una importante
interpretazione di un materiale della
tradizione toscana
the table top offers an unusual twist on
a traditional Tuscan material
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Serie di tavoli con piani di forme e dimensioni diverse, in vetro temperato,
spessore 15 millimetri, naturale o extra-bianco verniciato nei colori a campionario.
I basamenti cilindrici in alluminio, sono disponibili nelle ﬁniture spazzolata
o verniciata nei colori a campionario, e lucida solo nella versione
diametro 50 centimetri. Disponibili in due altezze.
Series of tables which top is realised in tempered glass – 15 mm thick – natural
or extra white painted in the colours of the collection. Top is available in various sizes and
shapes. Cylindrical bases in aluminium are available both matt or painted in the colours
of the collection. Polished bases available on the 50 cm diam. version only.
Two heights available.

il piano in vetro non traspare ma
riﬂette grazie alla pienezza del colore
the glass top is not transparent,
but its rich colour reﬂects light
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Tavoli bassi di forma quadrata, triangolare o a trapezio, con struttura in tubolare
metallico, basamento portante sabbiato e verniciato grigio metallizzato, piedi
in alluminio spazzolato con ﬁnali in allumino e gomma e piano in vetro temperato
trasparente o verniciato nelle varianti Color a campionario.
Occasional tables in square, triangular or diamond shapes with a tubular metal
structure, brushed metallic grey base, brushed aluminium feet with aluminium
and rubber caps and tempered glass top in either clear or coloured glass
as per catalogue.

agili e ﬂessibili, questi tavoli bassi
completano la funzionalità
dell’omonimo divano
hese versatile occasional tables
complement the sofa of the
same name
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Tavolo di forma quadrata o rettangolare, poggia su solide colonne di alluminio.
Il piano, in tamburato, è disponibile nei colori a campionario, nelle essenze, nelle
ﬁniture metallizzate. I basamenti in alluminio sono disponibili nelle ﬁniture lucida
o spazzolata. E’ disponibile in diverse altezze per usi differenziati.
Table of rectangular or squared shape, it stays on solid aluminium columns.
Top is realised in wood cave inside; it is available in all the colours of the collection,
in wood ﬁnishing or metallic lacquer. Aluminium bases are available matt
or polished. It is available in different highness for different uses.

colonna, piedistallo, piano: basato
su pochi archetipi architettonici,
un sistema di tavoli adatto a formare
superﬁci di grandi dimensioni
column, pedestal, top: the essential
architectural archetypes embodied
in a system of tables that ﬁt together
to create large surfaces
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Tavolo con piano di forma pentagonale irregolare. Il piano, in legno tamburato,
è disponibile nei colori a campionario, nelle essenze e nelle ﬁniture
metallizzate. I basamenti in alluminio, sono disponibili nelle ﬁniture lucida
o spazzolata. La sua forma poligonale consente la creazione di varie
conﬁgurazioni.
Table with irregular pentagonal shaped top. Top is in wood cave inside and it is
available in all the colours of the collection, in wood ﬁnishing or metallic lacquer.
Aluminium bases are available matt or polished. Its polygonal shape allows the
creation of various conﬁgurations.

la gamba centrale e la forma irregolare
del piano permettono una componibilità
dalle molteplici conﬁgurazioni
the pedestal base and irregular shape
of the top allow innumerable conﬁgurations
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Dimensioni prodotti/
Product sizes
ACCESSORI_ACCESSORIES

Campana

Miraggio

CPN010

MRG010

94
187

65

107

6

Zig Zag

ZIG040

190

180

MOBILI_FURNITURE

Brosse

Cabana

BRS010

CNA010
175

50

196

50

100

Leather Works

Scrigno
SCN010

115

LWK050

Jenette
JEN010

94

84

44

45
60

55
135

41,2

50

47

Mummy

SCN020

199

Soshun

50

63

47

SCN021

64

84

MUM020
46

48
52

86
54

Verde
SCN030

FLWS20

70
55

Zig Zag

CTE010

153

FLWS10

46
55

54

88
45

45

43

40

54

56

60

63

SCN040

36

100
90

113

40

56

SEDIE_CHAIRS

Adelphi

Fortuna

ADP010

79

87
44

ZIG010

47

49,5

80

44

45
53

234

294

53

45
53

ZIG020

ZIG030

Cotto
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Anthurium

110

Aqua

COT010

± 116

CRO010

71
71

±
+-237

82

FLWA10

Croma

42

37

53

AQA010

45

75

125

CRO090
AQA020

74 9037
45

50

75

110
110

Baghdad

Aquarello
AQL010

71

50

200

37
31

100

40
35

160

AQL020

CRO020

48

71

50

74

200

31

BGH020

CRO030

225
100

40
71

CRO040

50

35

BGH010

100

250
74

300

100
71

Brasilia

50

Capriccio
250
130

BRA010

CRO050

50
60

71

56

48

42

CRO060

167

50

CAR010

74
343
90

BRA020

36

CRO070

144

125

71,5
70

BRA032

150
36
140

200

140
71,5

BRA033

150

73

200

BRA043

150

270

73

70

CRO080

Damier

Neolitico
90
5
90-110

125

DAMt90

NLT010

25
74

125

50
100
125

5

125 108,
3

DAMt60

100-110
25

125

74
50

40
110

5

125 115,4

DAMt45

110
25

74

135,6

50

180-200

5
90-110

NLT020

74

210-230

5
90-110

74

240-270

5
90-110

74

100
5
100
74

Penta
100
5

PNT01
74

50

40
50

56,5

48
90

69

100
100

NLT030

