




Che sia la Casa 

Che sia un loCale, 

dove il Calore 

dell’ ambiente 

avvolge...

la linea LIVING your... 

Con le sue soluzioni 

e le sue innumerevoli 

Combinazioni saprà 

donarti quell’emozione 

Che CerChi.

la tua fantasia troverà 

nella linea living 

il giusto Compromesso 

tra l’immaginazione e 

la realtà di ogni luogo.

utilizzare la tua 

immaginazione Creativa, 

soddisfare i desideri 

Che possono migliorare 

la vita, raggiungere 

sCopi Che abbiano 

un reale valore e 

sperimentare 

l’autentiCità 

dell’idea.
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linea

irish 01
irish 03
la linea Combina lo stile sobrio 
alla Consistenza dei materiali
Conferendo la forte identità





irish 01
finitura struttura: verniciato nero
finitura piano: unicolor rovere 669
sedia: lara 03/nero

80x80 cm

75
 c

m
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irish 01
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: werzalit/kentucky
sedia: capri/coffee-white

80x80 cm

75
 c

m



sedia

Capri

pi
an

iW
ER

ZA
LI

T

palissade blanc

City

Wengé

kentucky

kbana taupe

kbana rouge

kansas

illinois

CAPRI/white

CAPRI/coffee

CAPRI/cream

CAPRI/black
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irish 01
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: hirek/bianco
sedia: napoleon/white

70x70 cm

75
 c

m
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sedia

hole

sedia

CliCk

sedia

allison

sedia

day
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irish 01
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: legno massello pino wood/01
sgabello: venezia paglia/bianco

70x70 cm

11
4 

cm



wood/01 wood/02 wood/03

piani massello

sedia

venezia/paglia

sedia

venezia/legno

VENEZIA/paglia
bianco

VENEZIA/paglia
ciliegio

VENEZIA/paglia
noce

VENEZIA/legno
bianco

VENEZIA/legno
ciliegio

VENEZIA/legno
noce
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irish 01
finitura struttura: verniciato silver
finitura piano: hirek/bianco
sedia: lipari/silver



80x80 cm

75
 c

m

sedia

lipari

LIPARI/black

LIPARI/white

LIPARI/silver
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irish 01
finitura struttura: acciaio brillante
finitura piano: unicolor/669
sedia: lara 03/rosso

80x80 cm

75
 c

m

LARA 02/bianco

LARA 02/sabbia

LARA 02/beige

LARA 03/bianco

LARA 02/rosso

LARA 03/beige

LARA 02/grigio

LARA 03/nero
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irish 01
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: legno massello pino wood/03
sedia: capri/white

70x70 cm

75
 c

m



bianco

nero

acciaio brillante

silver

tortora

struttureIRISH
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irish 01
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: legno massello pino wood/02
sedia: capri/white

70x70 cm

75
 c

m

25pag.



irish 01
finitura struttura: verniciato tortora
finitura piano: polimerico tessuto alluminio - cod 43
sedia: allison/trasparente

80x80 cm

75
 c

m





irish 01
finitura struttura: verniciato nero

finitura piano: rovere tortora - cod WR03
sedia: allison/nero



80x80 cm

75
 c

m
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irish 01
finitura struttura: verniciato bianco

finitura piano: unicolor smart
sedia: day/bianco

80x80 cm

75
 c

m



31pag.





irish 01
finitura struttura: verniciato tortora
finitura piano: unicolor bambù - cod LK09
sedia: day/avorio - cacao

80x80 cm

75
 c

m
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irish 01
finitura struttura: acciaio brillante
finitura piano: hPL bianco
sedia: tendence/red

69x69 cm

75
 c

m
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irish 03
finitura struttura: verniciato tortora
finitura piano: polimerico tessuto alluminio - cod 43
sgabello: fan/sand - cod 116

80x80 cm

11
2 

cm



irish 03
finitura struttura: verniciato silver
finitura piano: hirek nero
sgabello: fan/black - cod 116

70x70 cm

11
1 

cm
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linea

meXiCo
vivo, naturale, il legno è 
il materiale indissolubilmente 
all’idea del Calore e 
della sua versatilità 





meXiCo
finitura struttura: verniciato bianco opaco
finitura piano: laminato congo - cod TU1191
sedia: hole/juta

80x80 cm

75
 c

m



sedia

hole

hOLE/beige hOLE/bianco hOLE/cacao hOLE/juta

hOLE/nero hOLE/rosso
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meXiCo
finitura struttura: verniciato bianco opaco

finitura piano: laminato congo - cod TU1191
sedia: venezia paglia/bianco

80x80 cm

75
 c

m



LAMINATO

abete cortina - cod Wa50 Ciliegio - cod 9367 frassinato bianco - cod bo111 new york - cod fC70

noce nazionale - cod 9230 rovere grigio - cod Wr01 rovere naturale - cod Wr02 rovere sbiancato - cod 9361 rovere tortora - cod Wr03

rovere nodino - cod Wr86 Wengè - cod 3h3

Congo frassinato - cod tu1191

UNICOLOR

bambù - cod lk09 bianco mika - cod 0001 grigio mika - cod 3329 pietra di nanto - cod 6044 porfido naturale - cod 3324

Wengè - cod 3h3 smart rovere - cod 4587 rovere - cod 669 Cemento - cod 6058

POLIMERICO

bianco opaco - cod 21 larice palissandro - cod 36 olmo - cod 45 portuna bianco - cod 33 tessuto alluminio - cod 43

legnoMASSELLO

Wood/01 Wood/02 Wood/03

43pag.



sedia

tendenCe

La sceLta dei piani:
• unicolor
• laminati
• polimerici

ProPone una linea di tavoli,

dove la Personalizzazione e

la creatività diventano realtà

MEXICO



80x80 cm

75
 c

m

meXiCo
finitura struttura: verniciato bianco opaco
finitura piano: unicolor smart
sedia: tendence/red
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linea

sCottish
sCottish 03

una selezione musiCale,
un miX di suoni per
la versione diurna, 
più viva dal tramonto
in poi



sCottish
finitura struttura: verniciato tortora

finitura piano: polimerico olmo - cod 45
sedia: hole/cacao

ø 80 cm

75
 c

m

larice palissandro - cod 36

nero

bianco opaco - cod 21

bianco

olmo - cod 45

lavagna

portuna bianco - cod 33

tessuto alluminio - cod 43

pianiPOLIMERICI

pianiHIREK



49pag.



sedia

Clik

pianiPOLIMERICI

bianco opaco - cod 21 olmo - cod 45larice palissandro - cod 36

portuna bianco - cod 33 tessuto alluminio - cod 43

CLIK/grigia CLIK/juta

CLIK/nero CLIK/viola CLIK/verde CLIK/bianco



sCottish
finitura struttura: acciaio brillante
finitura piano: polimerico portuna bianco - cod 33
sedia: clik/bianco

ø 80 cm

75
 c

m

51pag.



sCottish 01
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: werzalit/kbama taupe
sedia: lipari/white

ø 80 cm

75
 c

m



pianiWERZALIT

palissade blancCity

Wengé

kentucky

kbana taupe

kbana rouge

kansas

illinois
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sCottish
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: werzalit/kbama rouge
sedia: clik/bianca

ø 80 cm

75
 c

m
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sCottish 03
finitura struttura: acciaio brillante
finitura piano: hPL bianco
sgabello: brandy/red - base 226

ø 70 cm

11
1 

cm



sgabello

Clean

sgabello 

brandy

BRANDY/bianco
Base tonda a gas - 426

BRANDY/bianco
Base quadrata a gas - 226

BRANDY/bianco
Base quadrata fissa - 326

BRANDY/nero
Base tonda a gas - 426

BRANDY/nero
Base quadrata a gas - 226

BRANDY/nero
Base quadrata fissa - 326

BRANDY/rosso
Base tonda a gas - 426

BRANDY/rosso
Base quadrata a gas - 226

BRANDY/rosso
Base quadrata fissa - 326

BRANDY/sabbia
Base tonda a gas - 426

BRANDY/sabbia
Base quadrata a gas - 226

BRANDY/sabbia
Base quadrata fissa - 326

CLEAN/nero
Base tonda a gas - 426

CLEAN/nero
Base quadrata a gas - 226

CLEAN/nero
Base quadrata fissa - 326

CLEAN/bianco
Base tonda a gas - 426

CLEAN/bianco
Base quadrata a gas - 226

CLEAN/bianco
Base quadrata fissa - 326
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sCottish 03
finitura struttura: verniciato silver
finitura piano: polimerico larice palissandro - cod 36
sgabello: fan/sand - cod 116

ø 60 cm

11
2 

cm



sCottish 03
finitura struttura: verniciato bianco
finitura piano: polimerico portuna bianco - cod 33
sgabello: brandy/white - base 426

ø 80 cm

11
2 

cm
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HIREK

UNICOLOR

modelli abbinabili:

modelli abbinabili:

bianco

bambù - cod lk09

pietra di nanto - cod 6044

nero lavagna

bianco mika - cod 0001

porfido naturale - cod 3324

grigio mika - cod 3329

Wengè - cod 3h3

smart

Cemento - cod 6058

rovere - cod 4587 rovere - cod 669

- irish 01
- irish 03

-- scottish
- scottish 03

- irish 01
- irish 03

- irish 120
- mexico

- fast 02
- fast 05



LAMINATO modelli abbinabili: - irish 01
- irish 03
- fast 02

- fast 05
- mexico
- irish 120

Ciliegio - cod 9367abete cortina - cod Wa50 frassinato bianco - cod bo111

rovere nodino - cod Wr86 Wengè - cod 3h3

rovere grigio - cod Wr01

rovere naturale - cod Wr02 rovere sbiancato - cod 9361

new york - cod fC70 noce nazionale - cod 9230

rovere tortora - cod Wr03

Congo frassinato - cod tu1191
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POLIMERICO modelli abbinabili:

bianco opaco - cod 21 olmo - cod 45larice palissandro - cod 36

portuna bianco - cod 33 tessuto alluminio - cod 43

- irish 01
- irish 03
- scottish

- scottish 03
- fast 02
- fast 05

- mexico

WERZALIT slim modelli abbinabili: - irish 01
- irish 03
- irish 120

palissade blancCity Wengé

illinois

12 mm17 mm



palissade blanc Wengé

kentucky kbana rouge kbana taupe

kansas

illinois

WERZALIT modelli abbinabili: - irish 01
- irish 03
- irish 120

35 mm19 mm

legnoMASSELLO modelli abbinabili:

Wood/01 Wood/03Wood/02

- irish 01
- irish 03
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