


LEONEL GREY

• seduta imbottita
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.45 P.49,5
• dimensioni seduta cm. H.75 L.44 P.35

Sgabello
art.3800

LEONEL BROWN

• seduta imbottita
• rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Marrone
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.45 P.49,5
• dimensioni seduta cm. H.75 L.44 P.35

Sgabello
art.3801
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GALE BROWN GALE GREY

• rivestito in tessuto effetto velluto microfibra di colore Marrone invecchiato
• schienale imbottito e trapuntato con cuciture geometriche 

• retro schienale rivestito in pelle sintetica di colore Nero
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.42 P.50
• dimensioni seduta cm. H.75 L.42 P.35

• rivestito in tessuto effetto velluto microfibra di colore Grigio  invecchiato
• schienale imbottito e trapuntato con cuciture geometriche 

• retro schienale rivestito in pelle sintetica di colore Nero
• non sfoderabile
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.100 L.42 P.50
• dimensioni seduta cm. H.75 L.42 P.35

Sgabello Sgabello
art.3380 art.4003
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VARM WOODVARM DARK WOOD

• realizzato in legno massello tinto finitura Rovere
• seduta imbottita rivestita in tessuto Grigio scuro
• dimensioni sgabello cm. H.84 x L.39 x P.47
• dimensioni seduta cm. H.68 x L.38 x P.37

• realizzato in legno massello tinto finitura Noce scuro
• seduta imbottita rivestita in tessuto Grigio scuro
• dimensioni sgabello cm. H.84 x L.39 x P.47
• dimensioni seduta cm. H.68 x L.38 x P.37

SgabelloSgabello
art.4006art.3691
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DIAMOND

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio                                                                   
• seduta con cucitura in contrasto di colore Marrone
• struttura in metallo Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.87/107 x L.48 x P.55
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.48 x P.40

Sgabello
art.3673

LUX

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Grigio                                                    
• struttura in metallo cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.98/118 x L.46 x P.54
• dimensioni seduta cm. H.62/82 x L.46 x P.40

Sgabello
art.3674
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GARBO BLACK

GARBO BROWN

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Nero
• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.86/106 x L.40 x P.48
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.40 x P.36

• seduta rivestita in pelle sintetica con effetto invecchiato di colore Marrone
• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.86/106 x L.40 x P.48
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.40 x P.36

Sgabello

Sgabello

art.3994

art.3993
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SNAPPY

• seduta rivestita in pelle sintetica
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.67/87 x L.35,5 x P.44
• dimensione seduta cm. H.58/78 x L.35,5 x P.33 

Sgabello
art.2429 art.2603

SNAPPY WHITE: art.2429

SNAPPY GREY: art.2603   

GANA

• seduta imbottita rivestita in morbido tessuto di microfibra effetto 
velluto di colore Grigio
• gambe realizzate in acciaio verniciato di colore Nero opaco
• dimensioni cm. H.110 L.47 P.59
• dimensioni seduta cm. H.76 L.40 P.38

Sgabello imbottito
art.4239
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CASTING WHITE

• seduta e schienale rivestiti in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.82/102 x L.54 x P.46
• dimensioni seduta cm. H.60/80 x L.42 x P.38

Sgabello
art.1603
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HYDRA

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo Cromato
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensione sgabello cm. H.88/108 x L.43 x P.49
• dimensione seduta cm. H.63/82 x L.43 x P.37

Sgabello
art.1456

DOND

• seduta rivestita in tessuto di colore Grigio
• struttura in acciaio verniciato Nero opaco
• alzata a gas regolabile in altezza
• dimensioni sgabello cm. H.87/107 x L.42 x P.50
• dimensioni seduta cm. H.68/88 x L.42 x P.37

Sgabello
art.3992
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DODO DODO GREY/BLACK

• seduta rivestita in pelle sintetica Bianca
• struttura in metallo verniciato di colore Bianco
• dimensione sgabello cm. H.88 x L.41 x P.41
• dimensione seduta cm. H.73 x L.37 x P.39

• struttura in metallo finitura Alluminio
• seduta rivestita in pelle sintetica Nera    
• dimensione sgabello cm. H.88 x L.41 x P.41
• dimensione seduta cm. H.77 x L.37 x P.39

Sgabello Sgabello
art.1438 art.1439

DODO WHITE: art.1438

DODO BLACK: art.3209

DODO BLACK

• seduta rivestita in pelle sintetica Nera                                                                                                                 
• struttura in metallo verniciato di colore Nero opaco
• dimensione sgabello cm. H.88 x L.41 x P.41
• dimensione seduta cm. H.73 x L.37 x P.39

Sgabello
art.3209
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PAJO

• seduta realizzata in legno finitura Rovere
• struttura realizzata in metallo Bianco lucido
• dimensioni sgabello cm. H.63/83 x L.45 x P.45
• dimensione seduta cm. H.63/83 x Ø.31

Sgabello
art.2418

OFFICINA

• seduta realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.66/86 x L.49 x P.49
• dimensioni seduta cm. H.66/86 x Ø.35

Sgabello
art.2419

ARKO

• seduta realizzata in legno finitura Rovere 
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.40/60 x L.38 x P.38
• dimensioni seduta cm. H.40/60 x Ø.31

Sgabello
art.2417

PAJO GREY

• seduta realizzata in legno finitura Rovere Ø.31                                                                                                                 
• struttura realizzata in metallo color Canna di Fucile opaco
• dimensioni sgabello cm. H.63/83 x L.45 x P.45
• altezza seduta cm. H.63/83

Sgabello
art.3122
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