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CONCERTINA
Claesson Koivisto Rune
2020
The Concertina cabinets use the 
concept of repeated geometric forms to 
subtly break up the appearance of the 
typically large, single volume employed in 
the vast majority of    storage furniture.

An intriguing, sculptural appearance for 
each of the cabinets is achieved through 
the careful application of angled lines and 
surfaces to the doors. Each door pair is 
composed of a mirrored pair of standing 
trapezium shapes. These are repeated 
along the length of each cabinet in order 
to create an abstract, rhythmical series of 
folded surfaces reminiscent of a 
concertina.

The trapezoidal doors break an unwritten 
rule, appearing to support the cabinets on 
their tips but the cabinets are in actual 
fact supported just above the floor 
surface on a inset base.

Gli armadi Concertina sfruttano il 
concetto delle forme geometriche 
ripetute per spezzare gentilmente 
l’aspetto tipico degli arredi singoli e  
ingombranti utilizzati dalla maggioranza 
dei contenitori.

È stato raggiunto un aspetto affascinante 
e scultoreo per ognuno dei moduli grazie 
all’attento utilizzo sulle antine di linee e 
superfici angolari e prospettiche. Ogni 
coppia di antine è composta da una 
coppia di forme trapezoidali simmetriche. 
Queste sono ripetute per tutta la 
lunghezza di ciascun modulo al fine di 
ricreare un’astratta e ritmica serie di 
pieghe che ricordano il mantice della 
fisarmonica.

Le antine trapezoidali infrangono una 
regola non scritta, e sembrano sostenere 
i moduli sulle loro punte, ma in realtà gli 
armadi si poggiano su una propria base.
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DIMENSION  DIMENSIONI
Width 600 mm - Depth 560 mm -  Height 415 mm
Larghezza 600 mm - Profondità 560 mm - Altezza 415 mm

DIMENSION  DIMENSIONI
Width 600 mm - Depth 560 mm - Height 695 mm
Larghezza 600 mm - Profondità 560 mm - Altezza 695 mm

CONCERTINA
Claesson Koivisto Rune

2020
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CONCERTINA
Claesson Koivisto Rune

2020
DIMENSION  DIMENSIONI
Width 600 mm - Depth 560 mm - Height 1345 mm
Larghezza 600 mm - Profondità 560 mm - Altezza 1345 mm
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PRICE LIST  LISTINO PREZZI

Finishing - Gloss lacquered
Finitura - Laccato lucido

Small | Basso H 41,5 cm
Medium | Medio H 69,5 cm
Large | Alto H 134,5 cm

€ 990,00
€ 1.200,00
€ 1.750,00

Finishing - Oak veneer
Finitura - Impiallacciato rovere

Small | Basso H 41,5 cm
Medium | Medio H 69,5 cm
Large | Alto H 134,5 cm

€ 900,00
€ 1.050,00
€ 1.500,00

CONCERTINA
Claesson Koivisto Rune

2020

Structure - MDF
Struttura - MDF

FINISHES  FINITURE

COLORS  COLORI

RAL 3003 RAL 9005RAL 9001 Rovere termocotto
Thermo treated oak

Rovere sbiancato
Bleached oak
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BERMUDA
Claesson Koivisto Rune
2020

A low-slung, gently triangular form, floats 
above the floor plane, supported on a 
slim, three-legged base.

The unconventional shape of the 
Bermuda lounge chair encourages a freer 
attitude towards furniture arrangements 
within interiors. It sinuous, curving outline 
allows it to be placed at a range of angles, 
offering a contrast to more rigid, grid-like 
furnishing layouts.

The extra-wide seat cushion, together 
with the low scooped sides of the 
Bermuda lounge chair, offer an unusually 
generous surface to lean back in to. The 
soft, triangular back cushion is easily 
repositioned, further enabling multiple 
seating positions tailored to individual 
tastes. Hang your leg, or even both, over 
a side of the seat, if you wish!

Una figura triangolare ribassata che 
fluttua sul pavimento, adagiata su una 
base snella a tre gambe.

La forma non convenzionale della sedia 
lounge Bermuda incoraggia una scelta 
più libera tra le sistemazioni degli 
elementi negli interni. Il suo sinuoso 
contorno curvo le permette di essere 
posizionata in prossimità degli angoli, 
offrendo un’alternativa ad arredi angolari 
più rigorosi.

Il cuscino largo e i bassi fianchi curvi della 
Bermuda offrono una generosa superficie 
su cui appoggiarsi. Il soffice cuscino 
triangolare dello schienale è gentilmente 
adagiato, permettendo varie posizioni 
secondo le preferenze individuali. 
Appoggia una delle gambe, o anche 
entrambe, sul lato, se vuoi!
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BERMUDA
Claesson Koivisto Rune

2020
DIMENSION  DIMENSIONI
Width 1230 mm - Depth 950 mm - Seat height 505 mm - Height 865 mm
Larghezza 1230 mm - Profondità 950 mm - Altezza seduta 505 mm - Altezza 865 mm
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BERMUDA
Claesson Koivisto Rune

2020

Structure - Steel, Wood.
Upholstery - Fabric, Technical fabric, leather, Synthetic leather or Costumer fabric.
Struttura - Metallo, Legno.
Rivestimento - Tessuto, Tessuto tecnico, Pelle, Pelle sintetica o Tessuto cliente.

FINISHES  FINITURE

PRICE LIST  LISTINO PREZZI

Structure - Steel
Struttura - Metallo

Cat. A
Cat. B,TC
Cat. C
Cat. D
Cat. F
Cat. P
Cat. E

€ 1.790,00
€ 1.850,00
€ 1.980,00
€ 2.190,00
€ 2.390,00
€ 2.330,00
€ 2.410,00

Structure - Wood
Struttura - Legno

Cat. A
Cat. B,TC
Cat. C
Cat. D
Cat. F
Cat. P
Cat. E

€ 1.940,00
€ 2.000,00
€ 2.130,00
€ 2.340,00
€ 2.540,00
€ 2.480,00
€ 2.560,00
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FIRST coffee table
Baldessari e Baldessari
2020
The family First, presented at Salone del 
Mobile 2019, grows and develops to a 
collection of low tables: coffee table and 
side table for the living. Round or 
rectangular, available in many heights, 
they play with various mixtures and 
colours, combining Baleri Italia tradition 
with design and versatility.

First is a table with continuous lines, 
composed of a metal tube with a circular 
section that “unfolds” and designs the 
table’s structure that extends and opens 
into a “V” geometry at the leg.

The concept designed by Baldessari e 
Baldessari creates a slim shape, made of 
curves and countercurves, with a fresh 
and simple design that fits both casual 
and formal situations. The colour palettes 
of the matt varnished metal matches with 
the coloured MDF tops.

La famiglia di tavoli First, presentata al 
Salone del Mobile 2019 cresce e si 
declina oggi anche in una collezione di 
tavolini bassi: coffee table e side table per 
il living. Rotondi o rettangolari, disponibili 
in altezze diverse, giocano con le possibili 
combinazioni e le cromie unendo nella 
consueta tradizione di Baleri Italia, design 
e versatilità.

I tavolini First si caratterizzano per la linea 
continua, costituita da un tubolare 
metallico a sezione circolare che “si 
svolge” e disegna la struttura e che in 
corrispondenza della gamba si amplia e si 
apre in una geometria a “V”.

Il concept firmato Baldessari e Baldessari 
dà vita ad una forma snella, fatta di curve 
e controcurve, con un disegno semplice e 
fresco che si adatta a situazioni informali 
e formali. First si presenta con palette di 
colori che nella finitura satinata della 
struttura dialoga con i piani in MDF 
colorato in pasta.
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DIMENSION  DIMENSIONI
Width 1200 mm - Depth 1200 mm -  Height 393 mm
Larghezza 1200 mm - Profondità 1200 mm - Altezza 393 mm

DIMENSION  DIMENSIONI
Width 1400 mm - Depth 800 mm - Height 313 mm
Larghezza 1400 mm - Profondità 800 mm - Altezza 313 mm

FIRST coffee table
Baldessari e Baldessari

2020
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FIRST coffee table
Baldessari e Baldessari

2020

Round | Rotondo
Rectangular | Rettangolare

€ 1.290,00
€ 1.190,00

Structure - Steel.
Top - MDF mass colored.
Struttura - Metallo.
Piano - MDF colorato in pasta.

FINISHES  FINITURE

PRICE LIST  LISTINO PREZZO

RAL 5020 RAL 9005RAL 2001

COLORS  COLORI
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PALOMA
Radice Orlandini designstudio
2020

Paloma, the iconic chair of Radice 
Orlandini designstudio, born from the 
realization of a pencil sketch, in 2020 
presents new members and finishing. The 
coloured bent tube structure combines 
today with wooden or laminated seat and 
back in various colours.

Simple, essential but full of personality, 
Paloma is suitable for indoor and outdoor, 
and fits spaces of many styles.

Paloma, l’iconica sedia di Radice 
Orlandini designstudio che nasce dalla 
concretizzazione di un segno gestuale in 
una forma accogliente ed ironica, si veste 
nel 2020 con nuove declinazioni e finiture 
finiture. La struttura in tubolare metallico 
colorato si combina oggi anche con 
sedute e schienale in legno o in laminato 
di vari colori.

Semplice, essenziale ma ricca di 
personalità Paloma è una seduta per 
interni ed esterni che veste, con la vasta 
gamma di declinazioni possibili ambienti 
di ogni stile.
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PALOMA
Radice Orlandini designstudio

2020DIMENSION  DIMENSIONI
Width 530 mm - Depth 570 mm - Seat height 480 mm - Height 810 mm
Larghezza 530 mm - Profondità 570 mm - Altezza seduta 480 mm - Altezza 810 mm
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PALOMA
Radice Orlandini designstudio

2020

Structure - Steel.
Upholstery - Fabric, Technical fabric, leather, Synthetic leather, Costumer fabric, Wood or Laminate
Struttura - Metallo.
Rivestimento - Tessuto, Tessuto tecnico, Pelle, Pelle sintetica, Tessuto cliente, Legno o Laminato

FINISHES  FINITURE

Chair seat and backrest coated
Sedia rivestimento sedile e schienale

Cat. A
Cat. B,TC
Cat. C
Cat. D
Cat. F
Cat. P
Cat. E

€ 330,00
€ 340,00
€ 365,00
€ 400,00
€ 425,00
€ 415,00
€ 440,00

Chair seat coated
Sedia rivestimento sedile

Cat. A
Cat. B,TC
Cat. C
Cat. D
Cat. F
Cat. P
Cat. E

€ 280,00
€ 290,00
€ 310,00
€ 340,00
€ 370,00
€ 360,00
€ 375,00

Wood  Legno
Laminate  Laminato

€ 310,00
€ 280,00

PRICE LIST  LISTINO PREZZI
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