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A company is made up of people and their ability to put
themselves on the line. Over a decade ago, an important
evolution began; one that led us to where we are today, and
that allowed us to understand what we are aiming for. Over
the years, the challenges change. Today, we offer a truly
comprehensive product portfolio, capable of interpreting
every need in the work arena and beyond. A functional,
flexible, high performing collection. Welcome to the next
chapter in our story.

Un’azienda è fatta di persone e dalla

loro capacità di mettersi in gioco. Poco più di dieci anni fa è
cominciata un’importate evoluzione che ci ha condotto dove
siamo e ci ha permesso di capire dove vogliamo andare.
Le sfide cambiano: oggi siamo una realtà con una famiglia
di prodotti davvero completa, capace di interpretare ogni
angolo del perimetro lavorativo e non solo. Una collezione
funzionale, flessibile, performante. Benvenuti nel prossimo
capitolo di questa storia.
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Excellent seating comfort
with clever details designed
for professional use
FINNWOOD is a rigorous but soft-lines seating that reinterprets the classic wooden chair
in a contemporary way. Consisting of a thin and light ash structure and molded plastic
seat and back components, the chair is characterized by clear lines, made of different
wood thicknesses, and by slight seat curvature that soften the shape of the chair, making
it extremely cozy and comfortable. The plastic shell is available in various colors that
make it suitable for professional contexts, from office to meeting and conference areas,
and is also suitable for collective spaces such as hotels and restaurants. The wood
structure is finished natural-stained ash, or black-stained, white or light-gray stained
ash in combination with the plastic components. The seat frame is reinforced by a diecast aluminum frame, partially visible and painted in the colors of the plastic panel.
FINNWOOD è una seduta dalle linee rigorose ma morbide che reinterpreta in chiave
contemporanea la classica sedia in legno. Costituita da una struttura leggera e sottile in
frassino e da una scocca ergonomica in plastica, si caratterizza per un insieme di linee
nette dai diversi spessori e dalla leggera curvatura del sedile e dello schienale in plastica
che addolciscono la sagoma della sedia, rendendola estremamente accogliente e
confortevole. La scocca in plastica è disponibile in vari colori che la rendono adatta a tutti
i contesti professionali, dall’ufficio alle zone riunioni alle zone conference, ed è adatta
anche per spazi collettivi quali hotel e ristoranti. La struttura è in massello di frassino
tinto naturale, o frassino tinto nero, tinto bianco o tinto grigio chiaro in abbinamento
alle scocche in plastica. La struttura in legno è rinforzata da un telaio in alluminio
pressofuso, parzialmente a vista e verniciato nei colori della scocca in plastica.
Design: Norbert Geelen
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FinnWood
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The perfect multi-purpose chair
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An elegant chair, defined by a clear wood structure that designs a
curved structure, which is extremely solid and especially lightweight.
Una sedia elegante, definita da una struttura in legno che disegna una
struttura curvilinea, estremamente solida e particolarmente leggera.
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An essential chair framed
by a sculptural curved-wood
structure that creates a
beautiful and elegant shape.
A versatile seating collection
dedicated to conference areas,
training spaces, cafeterias,
waiting areas and even
operative areas.
Una sedia essenziale
caratterizzata da una scultorea
struttura in legno curvato
che crea una forma bella
ed elegante. Una collezione
versatile di sedute dedicata
a spazi per conferenze e
formazione, mense, zone di
attesa e anche aree operative.
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The seat and back shell, comfortable and elegant, made of plastic in
a variety of colors, makes it perfect for meeting, conference, waiting
and training rooms, as well as operative halls and cafeteria, and much
more.
La scocca del sedile e dello schienale, comoda e pratica,
è realizzata in plastica in una varietà di colori che la rendono perfetta
per sale riunioni, conferenze, sale d’attesa e corsi di formazione, sale
operatorie, caffetteria e molto altro.
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The everywhere seating

One chair, multiple uses: it is the new way of using the office spaces. Sturdy, stackable,
suitable for conference rooms, meeting and training rooms, universities and libraries,
cafeterias and waiting areas. FINN CHAIR is made of a distinctive steel structure with a
reduced cross-section: a clear and essential material that traces sinuous and elegant,
yet extremely functional, shapes. Finn is a “no thrills” chair in step with the times:
a performing product that offers comfort and practicality, able to adapt to the new
challenges of the contract and conference seating environments where is requested
maximum flexibility and stackability. The extreme lightness of the structure is enhanced
by the framed frames of the seat and back, made of plastic available in several colours or
curved plywood or upholstered in fabric or leather. Made with and without armrests, also
in the stool variant, the chair is available in a wide range of colors for both the structure
and the back.
Robustissima, impilabile, adatta a spazi conference, sale riunioni
e training, università e biblioteche, caffetteria e zone di attesa, la sedia FINN CHAIR
è realizzata in acciaio a sezione ridottissima. Una struttura semplice ed essenziale
che traccia forme sinuose ed eleganti e tuttavia estremamente funzionali. Finn è una
sedia “no thrills” al passo con i tempi: un prodotto performante, che offre comfort e
praticità, in grado di adattarsi alle nuove sfide dell’ambiente contract e conference dove
è richiesta la massima flessibilità. L’estrema leggerezza della struttura è esaltata dalle
scocche incorniciate della seduta e dello schienale, realizzate in polipropilene o in legno
multistrato curvato. Realizzata con e senza braccioli anche nella variante sgabello,
la sedia è disponibile in una grande gamma di colori sia per la struttura che per lo
schienale.
Design: Norbert Geelen
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Finn Chair

11

Speed, flexibility, and the ability to maximize every individual
opportunity: these are the key-concepts around which we designed
FINN CHAIR, a chair dedicated to meeting, conference areas, cafeteria,
waiting rooms, training spaces and even in operative areas.
Velocità, flessibilita, capacità di massimizzare ogni singola
occasione: sono questi i concetti chiave su cui abbiamo progettato
la nuova linea di sedute FINN CHAIR dedicata alle zone conferenza,
attesa, caffetterie, training ed anche spazi operativi.
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Simplicity

A simple and essential structure,
framed by steel rod that create
shapes that are curved shapes,
yet extremely functional. A highperformance product that offers
comfort and practicality.
Una struttura semplice ed
essenziale, disegnata da un
trafilato in acciaio che traccia
forme sinuose ed eleganti tuttavia
estremamente funzionali. Un
prodotto performante, che offre
comfort e praticità.
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A versatile
seating collection
dedicated to
conference areas,
training spaces,
cafeterias,
waiting areas and
even operative
environments.
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Sturdy, stackable and light

The structure is extremely
solid and lightweight. It
is so light that you can
stack as many as 45 chairs
without problems. The seat,
comfortable and elegant, is
made of plastic in a variety of
colours, makes it perfect for
meeting, conference, waiting,
and training rooms, as well as
operative halls and cafeterias,
and much more.
La struttura essenziale in
acciaio è estremamente solida
e soprattutto leggera. Così
leggero che se ne possono
impilare fino a 45 sedie su un
apposito carrello. La seduta,
confortevole e accogliente, è
realizzata in plastica in vari
colori che la rendono perfetta
per sale riunioni, conferenza,
attesa, training, spazi operativi,
caffetteria.
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Perfectly balanced
proportions, carefull
construction
ALBA is an elegant, fully upholstered chair designed to satisfy a multitude of
applications in any office and meeting space, conferences and contract areas. Its
originality lies in the perfectly balanced proportions, supported by a careful construction
technique. The style of ALBA is soft, the profile is dynamic, the design of the shell is
elegant with a defined personality. Everything is designed through details. The design
of the armrests is integrated into the seat, the shape and proportions of the bases
available in four types and different materials. An ideal and balanced mix that makes
this armchair the utmost expression of versatility.
ALBA è un’elegante sedia
completamente imbottita progettata per soddisfare una moltitudine di applicazioni negli
ambienti ufficio, sale riunioni, conferenze e zone contract. La sua originalità risiede nelle
proporzioni perfettamente equilibrate, sostenute dall’accurata tecnica costruttiva. Lo
stile di ALBA è morbido, il profilo è dinamico, il disegno della scocca è elegante con una
decisa personalità. Tutto è pensato attraverso i dettagli. I braccioli integrati nel sedile, la
forma e le proporzioni della seduta, i basamenti disponibili in vari materiali e tipologie.
Un mix ideale ed equilibrato che rende questa poltroncina la massima espressione della
versatilità.
Design: Norbert Geelen
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Alba Chair
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The collection is available in two backrests heights, with four bases
and in a wide range of finishes that allow to satisfy any customization.
A characteristic continuous stitching emphasizes the perimeter
of the chair and is available, on request, with a contrasting color
for a personalization of the body.
La collezione è disponibile
in due altezze di schienale, con quattro basamenti e in una vasta
gamma di finiture che consentono di soddisfare svariate esigenze di
personalizzazione. Una caratteristica cucitura continua sottolinea il
perimetro della sedia ed è disponibile, su richiesta, con un colore a
contrasto per una personalizzazione della scocca.
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Advanced point tilting
mechanism lockable with
integrate height adjustment
lever.
Meccanismo di oscillazione con
possibilità di blocco in posizione
zero, leva di regolazione in altezza
integrata nel meccanismo di
oscillazione.
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The excellent quality of the seating is guaranteed by the shell made
of expanded polyurethane foam and the sturdy tubular structure that
provides uniform comfort over the whole width of the seat.
L’eccellente qualità della seduta è garantita da una struttura in
tubolare metallico e dallo schiumato poliuretano espanso a densità
differenziata che fornisce un comfort uniforme su tutta l’ampiezza
della seduta.
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The upper part of the armrest is
made of soft polyurethane, which
makes the finish of the armchair
pleasantly comfortable and increases
the durability of the product.
La parte di appoggio del bracciolo è
realizzata in poliuretano morbido che
rende piacevolmente confortevole la
finitura della poltroncina e aumenta la
durabilità del prodotto.
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A seating of great prestige
for executive and meeting
environments
Executive and conference seating collection designed to express a feeling of residential
comfort in the executive office environments. MUSA combines the comfort and the
craftsmanship of a padded living-sofa, with the functional requirements of a professional
work chair, expressed in a modern classic form. To highlight the reference to the home
environment, all the structural elements and the tilting mechanism are hidden inside the
shell made of flexible polyurethane foam, covered in fabric or leather. Available in three
back heights to meet all the hierarchical and functional requirements of the executive
offices, the managerial environment and the high-level meeting rooms.
Poltrona per uffici executive e sale riunioni progettata per esprimere una sensazione
di comfort domestico negli ambienti da ufficio direzionali. MUSA unisce il comfort e la
“sartorialità” di un salotto imbottito, alle esigenze di funzionalità di un prodotto da lavoro
professionale, espressa in una forma classico moderna.Per evidenziare il richiamo alle
sedute domestiche, tutte gli elementi strutturali ed il meccanismo di oscillazione sono
nascosti all’interno della scocca realizzata con uno schiumato in poliuretano flessibile
rivestito in tessuto o pelle. Disponibile in tre altezze di schienale per adattarsi a tutte le
esigenze gerarchiche e funzionali degli uffici direzionali, semi-direzionali e delle sale
riunioni di alta rappresentanza.
Design: Norbert Geelen
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Musa Chair
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MUSA combines
the comfort
and the
craftsmanship
of a padded
sofa, with the
functional
requirements of
a professional
work chair.
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The upholstery seams
are extremely distinctive,
highlight the craftsmanship
manufacturing process and
outline the shape of the
armchair along the entire
perimeter.
Le cuciture della tappezzeria
sono estremamente
caratterizzanti, evidenziano
i dettagli artigianali e ne
delineano la sagoma della
poltrona lungo tutto il
perimetro.
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The armrest is a continuous shape with the seat surface and is
delineated by a die-cast aluminum ring, partially padded and
upholstered, which creates an interesting and highly distinctive visual
element.
I braccioli, continui con il piano seduta, sono racchiusi
da un anello in pressofusione di alluminio, parzialmente rivestito
e imbottito, che crea un interessante elemento visivo fortemente
caratterizzante.
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All versions of MUSA chair are
equipped with a sophisticated
synchronized tilting mechanism
that automatically adapts to the
user’s weight to offer an exceptional
comfort and the correct ergonomic
support. Synchro mechanism is
available with four locking positions.
Height adjustment lever integrated
in the tilting mechanism.
Tutte le versioni di MUSA sono dotate
di un sofisticato meccanismo di
oscillazione sincronizzato di sedile e
schienale con sistema auto-pesante
che si adatta automaticamente al
peso dell’utilizzatore. Il meccanismo
sincronizzato permette alla poltrona
di seguire i movimenti del corpo
garantendo un comfort ottimale e
il corretto supporto ergonomico.
Il meccanismo della poltrona è
bloccabile in quattro posizioni. La leva
di regolazione in altezza è integrata
nel meccanismo di oscillazione.
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A high-performance,
industrial design chair with
a refreshing simplicity
“We feel that the design of furnishing has the responsibility of contributing to re-establishing
human equilibrium to the greatest extent possible. For this reason, we have decided to go
against current trends; that is, to move towards object that are comfortable, yet which are
perceived as being as simple as possible. It’s an attempt to inject calm and serenity into a
situation that greatly need these qualities”. Sottsass Associati
Restore increasingly human balances to a complex world - the office. Create
comfortable, simple objects in order to bring calm to a space that truly needs it. This
is the conceptual basis on which Sottsass Associati have designed its CLOUD CHAIR,
a seating collection created for the modern office that moves decisively away from
similar super-technological proposals on the market towards a different design concept:
simplicity for well-being.
“Noi riteniamo che il design abbia il compito di contribuire
a ristabilire equilibri più umani possibile. Per questo motivo la nostra scelta è di andare
in controtendenza, verso oggetti confortevoli ma che siano percepiti quanto più semplice
possibile. Un tentativo di indurre calma e serenità in una situazione che ne ha molto
bisogno.” Sottsass Associati
Ristabilire equilibri sempre più umani in un mondo, quello dell’ufficio, che si va facendo
sempre più complesso. Creare oggetti confortevoli e semplici, per dare calma e serenità
ad una situazione che ne ha molto bisogno. È sulla base di questa concezione del design
che Sottsass Associati ha voluto progettare CLOUD CHAIR, il sistema di poltroncine
destinate all’ufficio moderno che, rispetto ad analoghe proposte ipertecnologiche
presenti sul mercato, si muove in decisa controtendenza, con una diversa filosofia
progettuale: la semplicità al servizio del benessere.
Design: Sottsass Associati
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Cloud Chair
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The height adjustable lumbar
support slides up or down for
a dynamic support, and flex
conforming to back design.
Il supporto lombare regolabile in
altezza scorre verso l’alto o verso
il basso per un supporto dinamico
e la flessibile adattandosi al corpo
dell’utilizzatore.
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Apparent simplicity

CLOUD CHAIR represents a perfect harmony functional design, technology and
elegance. Distinctive and with an undeniable personality, the seating collection
suggests a feeling of comfort where the painstaking care and attention to details
are actually combined with extremely functional and effective individual adjustment
mechanisms.
CLOUD CHAIR rappresenta una perfetta sintesi tra funzionalità
e design, tecnologia ed eleganza. Di grande presenza e innegabile personalità,
suggerisce una sensazione di comfort dove la straordinaria cura dei dettagli è in realtà
abbinata ai meccanismi di regolazione individuale estremamente funzionali ed efficaci.
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Clear guidelines:
simplicity of
adjustments,
precision of
technology and
superior comfort
for a responsive
“all-around”
seating.
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CLOUD CHAIR is a seating
designed for everyone. It means a
sophisticated and comfortable chair
fitted in wide dimension to respond
to most of user worldwide and
regardless of person’s status, work
activities or physical size.
CLOUD CHAIR è una sedia progettata
per tutti. Il suo design sofisticato si
accompagna al confort del sedile che,
grazie alla sua ampiezza, si adatta a
qualunque persona e rispondere ad
una molteplicità di attività ed esigenze
dimensionali.
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The synthesis of the modern
multi-purpose armchair
Even more versatile, to offer even more: the new STICK CHAIR XC maintains everything
of its original design and add an efficient titling mechanism to meet the multiple uses
that today office and contract spaces requires. In these new scenarios, agile and quick
to change, where seating are used in shared arrangements by multiple users, or with
different purpose from one another, even the characteristics of a mltipurpose chair
must be designed in a transversal manner. This is how we developed STICK CHAIR XC,
a versatile seating collection able to transform itself from a functional and flexible task
chair, to a classic and comfortable meeting chair, to a training-room and multipurpose
chair. Stick Chair let you work guaranteeing an excellent level of comfort, functionality
and performance, offering an all-around product that is not too aimed to a specific
individual purpose.
Ancora più versatile per offrire ancora di più: la nuova STICK
CHAIR XC mantiene tutte le originali caratteristiche di design e aggiunge un efficiente
meccanismo di oscillazione per rispondere alla molteplicità di utilizzi che i moderni
spazi ufficio e contract richiedono. In questi nuovi scenari, dove cresce l’esigenza di
sedute studiate per essere utilizzate in condivisione da più utilizzatori, o con scopi
differenti, anche le caratteristiche di una sedia multiuso devono essere pensate in
modo trasversale. Il risultato è STICK CHAIR XC, un prodotto estremamente versatile,
capace di trasformarsi cambiando utilizzo in pochi minuti, senza rinunciare a un appeal
estetico unico nel suo genere: da seduta operativa traspirante e flessibile, a sedia
riunioni classica e confortevole, a poltroncina training e multiuso funzionale e leggera.
Stick Chair permette di lavorare in maniera confortevole regolando in modo semplice
la propria seduta e garantendo soluzioni tecnologiche performanti e un ottimo livello di
qualità in un prodotto non mirato a una singola esigenza di utilizzo.
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Stick Chair
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Backrest with a functional handle
to easily move the chair.
Funzionale maniglia sullo schienale
per spostare facilmente la sedia.

STICK CHAIR XC is the synthesis of the characteristics of the modern
multi-purpose armchair and sets new reference standards in terms
of design, innovation and quality to furnish all work areas where
functional characteristics are as important as convincing aesthetics.
STICK CHAIR XC è la sintesi delle caratteristiche della moderna
poltroncina multiuso e stabilisce nuovi standard di riferimento in
termini di design, innovazione e qualità per arredare tutte le zone di
lavoro dove le caratteristiche funzionali sono tanto importanti quanto
un’estetica convincente.
36
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The armrests can be assembled and
disassembled even later and do not
reduce the flexibility of the product.
The armrest is available in die-cast
aluminum, with and without protective
plastic cover, or in glass-fiber
reinforced thermoplastic material.
I braccioli si possono montare e smontare
anche in tempi successive e non riducono
la flessibilità del prodotto. Il bracciolo è
disponibile in alluminio pressofuso con
e senza cover in plastica di protezione,
oppure in materiale termoplastico
rinforzato con fibra di vetro.
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The upholstery consists of a characteristic mesh or a fabric or leather
suspension with a design that contributes to creating a fresh yet highly
professional environment. The seat has generous dimensions while the
totally breathable suspension guarantees a pleasant and relaxing seat.
Il rivestimento è costituito da una caratteristica sospensione in rete,
in tessuto o in pelle con un look che contribuisce a creare un ambiente
fresco e altamente professionale. La seduta è di ampie dimensioni ed
il telo totalmente traspirante garantisce una piacevole e rilassante
seduta.
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Cantilever and four legs base

STICK CHAIR is a collection of seating that includes the multifunction
chair with tilting mechanism, the stool and the visitor chair, the swivel
chair height adjustable chair, and also a conference chair.
STICK CHAIR è una collezione completa di sedute che comprende
la sedia multifunzione con meccanismo di oscillazione, lo sgabello e
la sedia visitatori, la sedia girevole regolabile in altezza ed anche una
seduta per sale conferenze.
40

The structure is in die-cast
aluminum, extremely robust
and durable. Available with
painted, glossy or chrome finish.
La struttura della scocca è in
pressofusione di alluminio,
estremamente robusta e
durevole. Disponibile con finitura
verniciata, lucida oppure cromata.
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Pure and simple seating

Modern structure and features, classic style. Functional to use, durable components
and high quality. PYLA CHAIR features conceptually opposite values: tradition and
innovation, rational reasoning and emotions. But there is really no compromise.
Everything is perfectly integrated. People who choose PYLA CHAIR what a highly
ergonomic product, but they will not be satisfied with simple functional elements.
They want ergonomics, elegance and comfortable use. Pyla Mesh embodies the
idea of lightness: in its design, in the choice of its materials, in the creation of its
structural elements. The very lightness makes Pyla Mesh a passe-partout product
possessing everything it needs to be functional and comfortable, without unnecessary
and superfluous elements, a product which perfectly blends into an office without
standing out. It is an Italian product with a clearly original design, in step with the
times, and people will enjoy discovering its modern characteristics of functionality,
ergonomics, comfort, efficiency and durability. This chair is really industrial for its
production and construction methods, and also from the perspective of the design of
each component.
Moderna nella struttura e nei contenuti, classica nello stile.
Funzionale nell’utilizzo, durevole nella qualità dei componenti. In PYLA CHAIR convivono
valori concettualmente opposti: tradizione ed innovazione, razionalità ed emozione.
Eppure non è un compromesso, è una perfetta integrazione. Chi sceglie PYLA CHAIR
vuole un prodotto altamente ergonomico, ma non si accontenta semplicemente degli
elementi funzionali. Vuole benessere, ergonomia, eleganza. Pyla Mesh incarna l’idea
di leggerezza: nel design, nella ricerca dei materiali, nella realizzazione degli elementi
strutturali. È proprio questa leggerezza a rendere Pyla Mesh un prodotto pass-partout,
dotato di tutto ciò che serve a renderlo funzionale e confortevole, senza elementi
superflui, ideale per inserirsi nello spazio ufficio senza imporsi. Un prodotto italiano, con
un design chiaramente originale ed al passo con i tempi, dove è bello scoprire tutte le più
moderne esigenze di funzionalità, ergonomia, comfort, efficienza e durabilità. Una sedia
realmente industriale nei metodi produttivi e costruttivi, ma anche nell’ispirazione del
design che caratterizza ogni elemento.

42

Pyla Chair
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The result of an extensive and careful analysis of actual client and
end user requirements, PYLA CHAIR meets the demands of the
international market with a practical solution designed in total
compliance with strict safety regulations.
Frutto di un lungo
processo di analisi attenta delle reali necessità dei clienti e degli
utilizzatori finali del prodotto, PYLA CHAIR offre una risposta concreta
alle esigenze del mercato internazionale ed è progettata nel pieno
rispetto delle rigide normative sulla sicurezza.
44

The new synchronized
mechanism, with “auto-fit”
weight control system (optional),
automatically adapts the tension
of the counter-balance according
to the weight of the user. The tilt
may be locked in five different
positions and is fitted with a safety
lock device to prevent accidental
release of the locking mechanism.
Forward tilt adjustment optional.
Il nuovo meccanismo sincronizzato,
con sistema “auto-fit” di controllo
automatico del peso (opzionale),
adatta automaticamente la
tensione della controspinta del
meccanismo di oscillazione in
base al peso dell’utilizzatore. Su
richiesta è disponibile la regolazione
dell’inclinazione in avanti.
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A product that embodies the
idea of functionality and of
research centred on the latest
materials and technology.
Un prodotto che incarna l’idea di
funzionalità e di ricerca incentrata
sugli ultimi materiali e tecnologie.
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A suitable object for all office
personnel, ranging from
operational to managerial
departments and meeting rooms.
Un oggetto adatto per tutti in
ufficio, dai reparti operativi a quelli
manageriali, alle sale riunioni.

Precise and clear lines, generous dimensions, shapes with slightly
angled corners are the distinctive marks of products destined to
last over time. PYLA CHAIR has the linear form of classic chairs but
with a striking modern shape.
Tratti precisi e puliti, dimensioni
importanti, forme segnate da un perimetro leggermente spigoloso che
sono un tratto distintivo dei prodotti destinati a durare nel tempo.
PYLA CHAIR ha la linearità delle sedute classiche eppure colpisce per
la modernità delle forme.
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All-around table with a
strong expressive personality
There is nothing simpler than a table’s structure: a top that rests on a base. Yet so much
simplicity can mean designs of great personality which create clear impression to the
space in which they are placed. NEVIO, the latest ICF tables collection, it is a concrete
example. The result of careful design and functionality research, NEVIO is an allaround product with a strong expressive personality, which remains sleek and elegant.
A program of tables dedicated to executive and operational offices, to meeting and
conference areas. The result is an extremely versatile system of tables and desks that
is easily transformable and can change application in just a few minutes: from height
adjustable workstations to meeting tables and complex solutions which, combined with
one another, create conference spaces that can be easily dismantled and stored.
Non c’è nulla di più semplice della struttura di un tavolo: un piano che poggia su una
base. Eppure, così tanta semplicità può dare origine a forme di grande personalità che
conferiscono una chiara impronta allo spazio in cui sono inserite. NEVIO, ultimo nato
della collezione di tavoli ICF, ne è un esempio concreto. Frutto di un’attenta ricerca in
termini di design e funzionalità e da una tecnica costruttiva che permette di aggiungere
accessori, regolare l’altezza del piano, variarne la configurazione o addirittura ripiegarne
il tavolo. NEVIO, pur mantenendo una forma lineare ed elegante, si configura come un
prodotto all-around, particolarmente versatile per un ufficio in continua trasformazione.
Un programma di tavoli dedicati agli uffici executive e operativi, alle zone riunioni e
alle sale conferenze. Il risultato è un sistema estremamente versatile, facilmente
trasformabile e in grado di cambiare applicazione in pochi minuti: da postazione
regolabile in altezza a tavolo riunione, da tavolo singolo a soluzioni complesse che,
combinate tra loro, creano spazi lavoro e conferenze facilmente smontabili e spostabili.
Design: Norbert Geelen
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Nevio Table
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In the height-adjustable work surface version, the electric cylinder
is inserted into the vertical structure of the base. A simple solution
that makes the transition from sitting to standing - and vice versa - a
natural part of the working day. The height adjustable surface makes
it possible to create comfortable and personalized work stations either
in a sitting or standing position or to adjust the height according to the
need and use the table as an individual or collaborative workstation.
Nella variante con il piano di lavoro regolabile in altezza il motore
elettrico viene semplicemente inserito all’interno della struttura
verticale del basamento. Una soluzione semplice che rende il
passaggio da seduto a in piedi - e viceversa - una parte naturale della
giornata lavorativa. La regolazione in altezza permette di realizzare
postazioni di lavoro confortevoli e personalizzate sia in posizione
seduta o eretta o di adeguare l’altezza a seconda della necessità di
utilizzare il tavolo come postazione individuale o collaborativa.
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Outstanding versatility

Structure made with the combination of
profiles in extruded aluminium, connected
by linking plates that form an extremely
rigid bearing frame. Painted finish with
epoxy powders in black or white.
Struttura realizzata dalla combinazione di
profilati longitudinali e trasversali sottopiano,
in alluminio estruso, collegati da elementi
di collegamento in lamiera che formano un
telaio portante estremamente rigido. Finitura
verniciata a polveri epossidiche colore nero o
bianco.
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Dynamic meeting areas

The table’s focal point is its base which was conceived as the union
of several main elements, but separated from each other to provide
the product’s character. The combination of the various elements has
harmonious and pleasant result and is ideal for any kind of space,
operations or executive office, from a simple meeting room to a larger
conference room.
Il punto focale del tavolo è la sua struttura,
concepita come l’unione di due o più basi in alluminio pressofuso e un
insieme di elementi strutturali in alluminio che permettono soluzioni
senza limiti di forma e di dimensioni. La base è in alluminio con una
forma lineare disponibili con finitura cromata, lucida o verniciata
bianco o nero.
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Once folded, the tables are easy to handle. They
are equipped with wheels and can be joined and
then put away in the meeting room itself or in a
warehouse, taking up very little space.
Una volta piegati, i tavoli sono facili da maneggiare,
sono dotati di ruote e possono essere riuniti e
poi riposti sia nella sala riunioni stessa sia in un
magazzino con un ingombro minimo.
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NEVIO Folding offers multiple solutions dedicated to meeting areas - whether they are
conference rooms, training areas, multifunctional meeting areas and even lobbies and cafeterias
- easily and quickly multiplying the available space. Therefore you can create in the same room
meeting areas of various types and dimensions that can be changed extremely easily. The tables
can be combined with light and stackable chairs to be used as needed.
NEVIO Folding offre
una molteplicità di soluzioni dedicate alle aree meeting - che si tratti di spazi conferenza, zone
training, aree riunione multifunzione e addirittura lobby, caffetterie o mense - moltiplicando lo
spazio disponibile in modo facile e veloce. Nello stesso ambiente si possono ricavare quindi aree
meeting di varie dimensioni e tipologia che possono essere modificate con estrema rapidità.
I tavoli possono essere corredati da sedie leggere e impilabili, da utilizzare a seconda della
necessità.
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