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RiCORDate la veCChia ZOna giORnO?
DiMentiCatela, Oggi il living È unO spaZiO
pOliFunZiOnale, il luOgO in Cui si inCROCianO
le attivitÀ Di tutta la FaMiglia, Dai giOChi
ai pasti, Dalla sOCialitÀ alla teneReZZa.
una RiBalta in Cui OgnunO tROva
il suO spaZiO.

a luogo di rappresentanza a spazio
di condivisione, il living è forse la stanza
della casa che più è cambiata per adattarsi
alle esigenze dei suoi abitanti.
Venute menole nette separazioni di un tempo
tra le varie zone della casa, oggi il soggiorno
è l’ambiente in cui si vive a tutto tondo.
Questo non significa che il living non possa
avere una sua personalità definita,
al contrario, il soggiorno contemporaneo
sa accogliere mobili che lo rendono unico
e perfetto per chi lo abita.
Tocchi eleganti si mescolano a oggetti d’uso
quotidiano; i materiali scaldano l’ambiente;
i dettagli preziosi risaltano nel gioco di forme
e colori che si alternano e si richiamano.
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03
—
01. Cygnus, lampada da terra ad arco
in metallo goffrato e paralume diffusore
in tessuto Lycra elasticizzato Ø70 P215 h224
02. Grace Soft, divano componibile,
disponibile in diversi tessuti e pelli colorati
L280 P165 h76/89 hs40
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MODI DI ABITARE contemporary classic
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—
03. Basket, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L59 P41,5 h36
04. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone 240x340
05. Symbol, tavolini in legno
Ø40 h40, Ø50 h50

—
06. Parisienne, sedia in policarbonato,
impilabile e adatta ad uso esterno
L46,5 P53,5 h86,5 hs45,5
07. Omnia Wood, tavolo in legno
con sistema di allunga complanare
L160(220) P90 h75

—
08. Phoenix, lampada a sospensione
con struttura in metallo cromato
e diffusore in vetro soffiato bicolore
lavorato artigianalmente Ø36 h26
09. Mag, mobile in legno con piano
in vetro, comprende un ripiano in vetro
temprato trasparente per ogni vano
L133 P52 h140
7
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MODI DI ABITARE contemporary classic

— CROMie luMinOse, tOCChi peRsOnali,
tRaCCe Di vita sCalDanO il living
e lO RenDOnO aCCOgliente —

02
06

08

07

04
03

—
01. Cygnus, lampada da terra ad arco
in metallo goffrato e paralume diffusore
in tessuto Lycra elasticizzato
Ø70 P215 h224
02. Grace Soft, divano componibile,
disponibile in diversi tessuti e pelli colorati
L280 P165 h76/89 hs40
03. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone 240x340
04. Symbol, tavolino in legno in due
dimensioni: Ø40 h40, Ø50 h50
05. Tiara, vaso in vetro Ø25 h100
06. Evan, vaso in ceramica Ø18 h29,5
07. Mag, mobile in legno con piano
in vetro, comprende un ripiano
in vetro temprato trasparente
per ogni vano L133 P52 h140
08. Kalika, centrotavola in ceramica
Ø40,5 h14
9
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03
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04

05

—
01. Lib, libreria autoportante, modulare
e componibile con struttura in legno
e ripiani in vetro L188 P40 h213
02. Area51, sedia in polipropilene
impilabile e adatta anche ad uso esterno
L50,5 P50 h80 hs45
03. Sextans, lampada da terra in metallo
con paralume diffusore in tessuto
Ø70 P84 h188
10
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—
04. Alameda, divano componibile, include
cuscini poggiareni per ogni elemento
di seduta e meccanismo a gas
di regolazione altezza e inclinazione
schienale L309 P92 h70/82 hs40
05. Sassi, tavolino con piano in legno
e basamento in metallo L140 P80 h35
06. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340

—
07. Conrad, tappeto in pura lana 200x300
08. Electa, poltrona girevole disponibile
in diversi tessuti e pelli colorati
L89 P78 h89 hs45
09. New York, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in tessuto
L57 P52 h75,5 hs45
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MODI DI ABITARE essential & fun

11

12
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09

08
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—
10. Sigma Wood, tavolo in legno
con allunga laterale complanare
L160(220) P90 h75
11. Clever, set 2 scatole portaoggetti in pvc
effetto cuoio L26 P34 h22, L21 P30 h15
12. Evo, lampada da tavolo realizzata
con un unico sottile foglio di metallo
curvato Ø21 h27

Oggi, il living non è concepito per stupire
e intimorire l’ospite, ma per accoglierlo,
offrendogli una visione genuina di chi lo abita,
coinvolgendolo nei riti e nei ritmi dei suoi
occupanti. Oggetti inconsueti, apparentemente
fuori contesto, si armonizzano con mobili
capaci di trasformare la propria destinazione
d’uso a seconda dei diversi momenti della
giornata. Interpretazioni squisitamente personali
sanno trasformare semplici spazi in moderne
“Wunderkammer”, in cui trovano posto e nuova
vita pezzi di famiglia, souvenir di viaggio, oggetti
vintage e mobili contemporanei in grado
di adattarsi alle necessità del momento.
La spontaneità che sposa la funzione è la cifra
stilistica di spazi che, come la vita, sono
in continua mutazione.
11
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— Basta un eleMentO insOlitO,
un COlORe BRillante peR DaRe
una nuOva inteRpRetaZiOne
Di unO spaZiO —
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MODI DI ABITARE essential & fun

Rinnovare gli spazi è spesso un gioco sottile,
che può limitarsi a una piccola rivoluzione
dei punti focali di una stanza, per esempio,
introducendo un elemento insolito, fuori misura,
eccentrico, colorato. Il gusto contemporaneo
approva e favorisce le contrapposizioni di stili
o cromatiche in cui vede un gioco di rimandi
intelligente, capace di generare attenzione per
una zona altrimenti neutra della stanza.

Gli spazi più accoglienti sono spesso quelli in cui
ha avuto luogo una sorta di sedimentazione di
oggetti di natura diversa, ciascuno essenziale
per la propria funzione, bello in sé e ancora più
rilevante dal punto di vista estetico se osservato
nel contesto. I nostri mobili ci aiutano a creare
ambienti che esprimono una personalità
inconfondibile: quella di chi abita la casa.
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di Carlo Tomba - 0332 510900
info@ctservice.it

—
01. New York, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in tessuto
L57 P52 h75,5 hs45
02. Electa, poltrona girevole disponibile
in diversi tessuti e pelli colorati
L89 P78 h89 hs45
03. Conrad, tappeto in pura lana 200x300
04. Sassi, tavolino con piano in legno
e basamento in metallo L140 P80 h35
05. Sextans, lampada da terra in metallo
con paralume diffusore in tessuto
Ø70 P84 h188
06. Alameda, divano componibile,
include cuscini poggiareni per ogni
elemento di seduta e meccanismo a gas
di regolazione altezza e inclinazione
schienale L309 P92 h70/82 hs40
07. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340
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— tRaspaRenZe, RiFlessi BagliORi D’aCCiaiO
e COlORi Di Base DannO vita a spaZi
RigOROsi, Che tROvanO nelle geOMetRie Dei
MOBili un ulteRiORe eleMentO Di aRMOnia —

06

03

05

04

—
01. Cygnus, lampada da terra ad arco
in metallo goffrato e paralume diffusore
in tessuto Lycra elasticizzato Ø70 P215 h224
02. Cygnus, lampada a sospensione con
struttura in metallo e paralume diffusore
in tessuto Lycra elasticizzato Ø70 h31

14
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—
03. Cygnus, lampada da tavolo in metallo
goffrato e paralume diffusore in tessuto
Lycra elasticizzato Ø47 h63
04. Shelter, mobile porta TV con 2 cassetti
laterali e vano centrale con anta a ribalta
dotato di ripiano interno e foro passacavi
posteriore, fianchi e frontali cassetti in vetro
acidato, piano in laminato L182 P52 h32,5
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MODI DI ABITARE innovation & future

01

07

02

09

08

—
05. Etoile, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in tessuto
L46 P57 h90,5 hs46
06. Orbital, tavolo in metallo e poliuretano
rigido con piano in vetro e due allunghe
a rotazione L165(255) P105 h75

—
07. Shelter, mobile con fianchi e ante
in vetro acidato, comprende un ripiano
interno per ogni vano, piano in laminato
L122 P52 h164,5
08. Real, tavolino in vetro curvato
L120 P65 h33

—
09. Alyon, divano componibile, cuscini,
cassetti, poggiatesta e pouf multifunzione
sono opzionali L350 P160 h80 hs43
10. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340

15
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—
01. Shelter, mobile con fianchi e ante
in vetro acidato, comprende un ripiano
interno per ogni vano, piano in laminato
L122 P52 h164,5
02. Alyon, divano componibile,
cuscini, cassetti, poggiatesta e pouf
multifunzione sono opzionali
L350 P160 h80 hs43
16
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—
03. Real, tavolino in vetro curvato
L120 P65 h33
04. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340

Copyright © Calligaris s.p.a.
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MODI DI ABITARE innovation & future

01

02

03

04

Visti da lontano, i mobili Calligaris sono belli,
certo, ma è soprattutto quando li si osserva
da vicino che svelano il meglio di sé. Il design
per noi non è fine a se stesso, ma frutto di una
ricerca incessante di quei particolari che sanno
fare la differenza: un materiale innovativo
e resistente, un profilo inconsueto, una soluzione
ingegnosa che regala più spazio, una gamma
di finiture che soddisfa ogni gusto…

Dalla collaborazione tra Calligaris e Pininfarina,
per esempio, sono nati due pezzi eccellenti:
il tavolo Orbital e il divano Alyon. Essi costituiscono
il perfetto compendio tra capacità progettuale
e produttiva, armonia delle proporzioni e delle
forme, design evoluto e un concetto di spazio,
che trasforma il mobile in oggetto polifunzionale,
piacevole da vedere, facile da usare, intelligente
nelle possibilità che propone.
17
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—
01. Password, cassettiera a 3 cassetti
in legno laccato L185 P52 h33
02. Kerry, divano componibile, schienale
alto o basso e poggiatesta opzionale,
possibilità di scelta del comfort tra morbido
o rigido L176 P92 h75/82 hs44
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—
03. Omnia, tavolino da salotto in legno
con piano in vetro L80 P80 h35
04. Omnia, tavolino L120 P80 h35
05. Conrad, tappeto in pura lana 200x300
06. Kerry, divano componibile
L241 P92 h75/82 hs44

—
07. Acacia, tavolo in metallo e vetro che
richiama le forme della natura Ø120 h75
08. Bloom, sedia in metallo e policarbonato
con bordo a rilievo in tinta con le gambe
L59 P59 h73,5 hs45
09. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 200x300
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MODI DI ABITARE casual lifestyle
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Se è la varietà di possibilità e combinazioni
che cercate, vi offriamo tutta la scelta che volete.
Vi piace lo stile eclettico, quello che sembra
casuale ma che in realtà è l’insieme armonico
di gusti e interessi variegati? Non c’è nulla
che vi impedisca di creare il living a immagine
e somiglianza della vostra vita, dando libero
sfogo tanto al vostro lato artistico quanto a quello
più classico. E allora perché non osare due divani
diversi, uno pieno dell’energia del giallo,
l’altro più compassato nel suo grigio mélange?
Un tavolo tondo e trasparente accompagnato
da sedie ugualmente leggere crea una zona
pranzo luminosa che si trasforma facilmente
in zona compiti, in studio o piano d’appoggio
per il vostro ultimo acquisto.
L’ordine è garantito da mobili capienti e discreti
in cui riporre ciò che volete tenere a portata
di mano, ma fuori dalla vista.

02

05
—
10. Allure, lampada da tavolo con struttura
in metallo e diffusore in tessuto
L26 P26 h38
11. Andromeda, lampada da terra con
struttura in metallo e paralume diffusore
in tessuto Ø38 h194

04
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— un angOlO MORBiDO e tuttO vOstRO, un MiCRO
spaZiO peR aCCOCCOlaRvi, leggeRe, DisegnaRe,
giOCaRe, asCOltaRe la MusiCa, ChiaCChieRaRe,
pensaRe. un lussO QuOtiDianO —

01
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03

05
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08

07

06

05

—
01. Password, mobile in legno e pvc
con decorazione a scanalatura in rilievo
sui frontali, comprende un ripiano in vetro
temprato trasparente per ogni vano
L125 P52 h150,5
02. Irma, poltrona girevole disponibile in
diversi tessuti e pelli colorati L80 P96 h71 hs38

—
03. Islands, tavolino con base e piano
di forma triangolare con angoli smussati
in finitura laccata lucida L40 P40 h55
04. Islands, tavolino L40 P40 h42
05. Conrad, tappeto in pura lana 200x300
06. Omnia, tavolino da salotto in legno
con piano in vetro L120 P80 h35

—
07. Kerry, divano componibile, schienale
alto o basso e poggiatesta opzionale,
possibilità di scelta del comfort tra morbido
o rigido L241 P92 h75/82 hs44
08. Andromeda, lampada da terra
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø38 h194
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Divani
MORBIDO, STRUTTURATO, TRASFORMISTA, CLASSICO,
DI TENDENZA… QUALE ChE SIA IL DIVANO DEI VOSTRI SOGNI,
LO ABBIAMO GIà CREATO.

01

02

03

04
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FOCUS ON divani

gRaCe sOFt
divano componibile. Versione due posti maxi, rivestito in pelle
con lavorazione capitonné L240 P95 h76/89 hs40
Meccanismo schienale reclinabile (5 posizioni)

alaMeDa
divano componibile. Versione tre posti con chaise longue
e cuscini poggiareni inclusi, rivestito in tessuto L329 P160 h70/82 hs40
Meccanismo a gas di regolazione altezza e inclinazione schienale

—
01. Andromeda, lampada da terra
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø38 h194
02. Malibu, divano componibile, schienale
alto o basso e poggiatesta opzionale,
possibilità di scelta del comfort tra morbido
o rigido L241 P92 h75/82 hs44
03. Symbol, tavolino in legno Ø50 h50
04. Symbol, tavolino Ø40 h40
05. Conrad, tappeto in pura lana 200x300

alYOn
divano componibile.
Versione tre posti con poggiatesta (opzionale)
Rivestito in pelle L270 P95 h80 hs43
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KeRRY
divano componibile.
Versione quattro posti con angolare,
rivestito in pelle L356 P155 h75/82 hs44

eDDie
divano letto completo di materasso.
Rivestito in tessuto L145/175 P96/240 h86 hs50

MaliBu

MauRiCe
divano componibile.
Versione due posti maxi, rivestito in pelle
L241 P92 h75/82 hs44

24
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divano componibile.
Versione tre posti con chaise longue,
rivestito in tessuto L278 P161 h75/82 hs44

FOCUS ON divani

CaRMel
divano componibile.
Versione due posti, rivestito in tessuto
L176 P92 h75/82 hs46

upgRaDe
divano componibile.
Versione due posti, rivestito in pelle,
poggiatesta reclinabile (12 posizioni)
L220 P100 h75/93 hs40

MalCOM
divano componibile.
Versione due posti maxi, rivestito in tessuto
L229 P92 h75/82 hs44
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FOCUS ON divani

04

01

02

01

07

—
01. Alyon, divano componibile, cuscini,
cassetti, poggiatesta e pouf multifunzione
sono opzionali L365 P285 h80 hs43
02. Odessa, tappeto in ciniglia su base
di cotone 240x340
03. Endless, tavolino in metallo e piano
in vetro L130 P85 h25
04. Sextans, lampada da terra in metallo
con paralume diffusore in tessuto
Ø70 P84 h188
05. Double, specchio con cornice in legno
L80 P4 h180
06. Medusa, appendiabiti in metallo a sei
ganci in policarbonato curvati L44 P44 h175
07. Nat Nat, tappeto tessuto a mano
con lane in colorazioni naturali
filate artigianalmente 200x300
27
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Divani
a regola d’arte
UN DIVANO È MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE MOBILE IMBOTTITO. È UN NIDO,
UN RIFUGIO, UN LUOGO DI INCONTRI, LA ZONA RELAX DELLA VOSTRA CASA.
PER QUESTO METTIAMO OGNI CURA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEI NOSTRI DIVANI, PERChÉ VOI POSSIATE GODERVI OGNI MINUTO ChE CI PASSATE.

n divano comodo
e accogliente ha il potere
di raddrizzare una giornata
storta o, per lo meno, di offrire
riparo e consolazione.
I nostri divani sono progettati
per coccolarvi e farvi stare
comodi, ma anche per durare a
lungo e inserirsi con garbo
in ogni ambiente.
Abbiamo messo tutta la nostra
esperienza per realizzare
una gamma di divani capace
di soddisfare ogni esigenza
di arredo e di utilizzo. Oggi,
i nostri divani sono pronti
a liberare la vostra fantasia,
mettendovi a disposizione
infinite combinazioni, materiali
di grande qualità e resistenza
e una palette di colori
ricchissima. Classici oppure
contemporanei, a isola, con
schienale regolabile, divani
letto, divani dotati di cassetti
a scomparsa, in pelle o tessuto…
tutto questo lo potete vedere
sfogliando il catalogo.
Ciò che non si vede, invece, è
la cura che dedichiamo a ogni
singolo dettaglio, un’attenzione
che fa la differenza tra un
prodotto in serie e un prodotto
fatto a regola d’arte.
Sappiamo scegliere i materiali
migliori, quelli che offrono
il comfort perfetto e garantiscono
una lunga durata.

28
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SMART DETAILS divani

— i Dettagli COMpOngOnO
la sOMMa Della QualitÀ Di Ogni OggettO —
COMe tu Mi vuOi
I tessuti che abbiamo selezionato per voi sono
piacevoli al tatto, resistono alle macchie e
mantengono inalterati i colori anche dopo molto
tempo. Trame e nuances contemporanee vi
permettono di giocare a contrapporre texture
ricche a dettagli minimalisti, colori tenui e colori
brillanti per creare il vostro stile. Le cuciture sono
particolarmente accurate per aumentare la
gradevolezza estetica dei nostri divani.
Le imbottiture sono realizzate a regola d’arte,
per darvi sedute e cuscini comodi e di facile
manutenzione. Amate la pelle? Noi vi offriamo
solo il meglio, perché sia piacevole al tatto e
inappuntabile in quanto a omogeneità della
colorazione. Inoltre, vi proponiamo meccanismi
invisibili ma semplici da attivare, che aumentano
la versatilità dei nostri divani e la vostra comodità.

Per venire incontro al vostro desiderio di unicità,
tutti i nostri divani sono personalizzabili.
Le misure e le possibilità di composizione sono
tantissime, così potete creare il divano ideale
per il vostro spazio.
Scegliete il design e la misura che preferite,
diteci se lo volete in tessuto o in pelle,
se desiderate il poggiatesta o lo schienale
regolabile e guardate la cartella colori per
individuare la tinta che fa per voi.
Creeremo il divano su misura per voi, curando
passo passo la produzione e l’assemblaggio,
controllando che ogni dettaglio soddisfi i nostri
standard di qualità. È così che ci piace lavorare.
Ci piace pensare ai nostri divani come ad abiti
sartoriali, cuciti addosso al vostro stile ed alle
vostre esigenze.
29
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poltrone
LA POLTRONA È UN MICROCOSMO,
UNO SPAZIO INDIVIDUALE DA CUI OSSERVARE
E PRENDERE PARTE AL FLUSSO DELLA VITA.
FORME, FUNZIONI, COLORI DETERMINANO
GLI SPAZI IN CUI DIALOGANO.

01
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05

04
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FOCUS ON poltrone

02

06

—
01. Nido, poltrona rivestita in tessuto
L61 P57 h82 hs45
02. Irma, poltrona girevole disponibile
in diversi tessuti e pelli colorati
L80 P96 h71 hs38
03. Gossip, poltroncina con gambe in legno
imbottita e rivestita in tessuto
L57 P61 h79,5 hs45

—
04. Electa, poltrona girevole disponibile
in diversi tessuti e pelli colorati
L89 P78 h89 hs45
05. Boulevard, poltrona girevole imbottita
e rivestita in ecopelle L64 P65 h74 hs42
06. Match, tavolino in legno e piano
in agglomerato di quarzo L56 P64 h42
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Mobili
zona giorno
IMPRESCINDIBILI ELEMENTI DI ARREDO, INSOSTITUIBILI GARANTI
DELL’ORDINE, IMPAREGGIABILI AMICI DI FAMIGLIA, I MOBILI
CONTENITORE SONO UNO DEI PEZZI CLOU DELLA ZONA GIORNO.
PULITI NELLE LINEE, ELEGANTI NELLE FINITURE E NELLA SCELTA
DEI MATERIALI, I NOSTRI MOBILI DANNO CONTEMPORANEITà
A OGNI AMBIENTE.

—
01. Password, mobile in legno e pvc
con decorazione a scanalatura in rilievo
sui frontali cassetto, comprende
un ripiano in vetro temprato trasparente
per ogni vano L185 P52 h80
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—
02. Allure, lampada da tavolo
con struttura in metallo e diffusore
in tessuto L26 P26 h38
03. L’Eau, sedia con base in metallo
e scocca in tecnopolimero trasparente,
anche nella versione impilabile
L47,5 P55 h79 hs45

Copyright © Calligaris s.p.a.
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Madie
LE MADIE SONO PREZIOSE TANTO QUANTO BELLE. SÌ, PERChÉ SONO CAPIENTI E ORGANIZZATE
DENTRO ED ELEGANTEMENTE ATTUALI FUORI. UNA COLLEZIONE COMPLETA DI MADIE
PER FARE ORDINE E TRASFERIRE IL PROPRIO GUSTO AL SOGGIORNO.

FaCtORY
mobile con ante, frontali cassetti
e piano in legno, struttura in melamina,
basamento in metallo verniciato
L186 P52 h80

Mag
mobile in legno con piano in vetro,
comprende un ripiano in vetro temprato
trasparente per ogni vano
L193 P52 h75

shelteR

Copyright © Calligaris s.p.a.

mobile con fianchi e ante in vetro acidato,
comprende un ripiano interno per ogni
vano, piano in laminato
L242 P52 h83
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FOCUS ON mobili / madie

hORiZOn
mobile con fianchi e ante in legno
e piano in vetro, basamento in metallo
L210 P50 h74

passWORD
mobile in legno e pvc con decorazione
a scanalatura in rilievo sui frontali,
comprende un ripiano interno per ogni vano
L245 P52 h80

seattle
mobile con struttura in legno
e basamento in metallo, comprende
un ripiano interno in vetro temprato
trasparente per ogni vano
L246 P52,5 h80
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FOCUS ON mobili / madie

LIVING

03

02

04

06

07

05

08
09

10

—
01. Shelter, mobile con fianchi
e ante in vetro acidato, comprende
un ripiano interno per ogni vano,
piano in laminato L242 P52 h83
02. Mag, mobile in legno con piano
in vetro, comprende un ripiano in vetro
temprato trasparente per ogni vano
L253,5 P52 h75
03. Andromeda, lampada da tavolo
con struttura in metallo e diffusore
in tessuto Ø50 h73
04. Utility, cestino portaoggetti in pvc
effetto cuoio L50 P27,5 h40/14
05. Inside, pensile contenitore
a giorno L80 P28 h40
06. Inside, pensile contenitore
a giorno L40 P28 h80
07. Inside, pensile contenitore
a giorno L40 P28 h120
08. Cygnus, lampada da tavolo
in metallo goffrato e paralume
diffusore in tessuto
Lycra elasticizzato Ø47 h63
09. Origami, vasi in ceramica
L34 P10 h25, L36,5 P11 h33
10. Password, mobile in legno e pvc
con decorazione a scanalatura
in rilievo sui frontali cassetto,
comprende un ripiano in vetro
temprato trasparente per ogni vano
L185 P52 h80
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Madie alte
PIATTI, VASI, NINNOLI E MOLTO DI PIÙ, LE MADIE ALTE hANNO POSTO PER TUTTO
E SI INSERISCONO IN PERFETTA ARMONIA IN OGNI AMBIENTE GRAZIE AL LORO
DESIGN ATTUALE E ALLE INNUMEREVOLI FINITURE E COLORI.

FaCtORY
mobile con ante e piano in legno, struttura
in melamina, basamento in metallo
verniciato L126 P52 h139

seattle
mobile con struttura in legno e basamento
in metallo, comprende un ripiano interno
in vetro temprato trasparente per ogni
vano L122 P52,5 h142

shelteR

hORiZOn
mobile con fianchi e ante in legno
e piano in vetro, basamento in metallo
L120 P50 h141

Mag
mobile in legno con piano in vetro,
comprende un ripiano in vetro temprato
trasparente per ogni vano L133 P52 h140
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mobile con fianchi e ante in vetro acidato,
comprende un ripiano interno per ogni
vano, piano in laminato
L122 P52 h164,5

FOCUS ON mobili / madie alte

02

01

—
01. Password, mobile in legno e pvc
con decorazione a scanalatura in rilievo
sui frontali, comprende un ripiano interno
per ogni vano L125 P52 h150,5
02. Clever, set 2 scatole portaoggetti
in pvc effetto cuoio
L26 P34 h22, L21 P30 h15
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piccole madie
PICCOLI SPAZI, GRANDI SOLUZIONI. LE MADIE PICCOLE SONO LA SCELTA GIUSTA
PER CARATTERIZZARE UN ANGOLO DEL SOGGIORNO E TROVARE POSTO
A UN’INFINITà DI OGGETTI.

FaCtORY
mobile con ante e piano in legno, struttura
in melamina, basamento in metallo
verniciato L126 P52 h80

passWORD
mobile in legno e pvc con decorazione
a scanalatura in rilievo sui frontali,
comprende un ripiano interno
per ogni vano L125 P52 h80

shelteR

seattle
mobile con struttura in legno e basamento
in metallo, comprende un ripiano interno
in vetro temprato trasparente per ogni vano
L122,5 P52,5 h80
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mobile con fianchi e ante in vetro acidato,
comprende un ripiano interno per ogni
vano, piano in laminato L122 P52 h83

FOCUS ON mobili / piccole madie

—
01. Mag, mobile in legno con piano in
vetro, comprende un ripiano in vetro
temprato trasparente per ogni vano
L133 P52 h75
02. Millie, vaso in ceramica Ø12 h33,5
03. Allure, lampada da terra
con struttura in metallo e diffusore
in tessuto L38 P38 h150
04. Downy, tappeto in rayon 200x300

03

02

01

04
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Mobili tv
ORGANIZZARE LA ZONA TV, FACENDO SPARIRE I CAVI
E TROVANDO SPAZIO A OGNI APPARECChIO È SEMPLICE.
I MOBILI SONO PENSATI APPOSTA PER DARE ORDINE
ALL’ANGOLO TV E OFFRIRE SPAZIO SUPPLEMENTARE.
E LO SANNO FARE IN MOLTI MODI DIVERSI.
eleMent

mobile porta TV in legno con ripiani in vetro
temprato e serigrafato L120 P40 h40

passWORD
mobile in legno e pvc con decorazione
a scanalatura in rilievo sui frontali cassetti,
comprende 3 cassetti senza maniglie con
sistema di apertura a spinta L185 P52 h33
Mobile porta TV con struttura a ponte, ripiano
inferiore in vetro temprato e foro passacavi
posteriore L120 P52 h33

shelteR

Mag
mobile porta TV con fianchi e frontali in legno
e piano superiore in vetro, 2 cassetti laterali
e vano centrale con anta a ribalta dotato di
ripiano interno e foro passacavi posteriore
L193 P52 h35
42
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mobile porta TV con 2 cassetti laterali e vano centrale
con anta a ribalta dotato di ripiano interno e foro
passacavi posteriore, fianchi e frontali cassetti
in vetro acidato, piano in legno L182 P52 h32,5

FOCUS ON mobili / porta tv

FaCtORY
mobile porta TV con 2 cassetti laterali
e piano in legno, vano centrale a giorno
dotato di foro passacavi posteriore,
struttura in melamina, basamento in metallo
verniciato L186 P52 h47,5

hORiZOn

mobile porta TV con 2 cassetti laterali
e vano centrale con anta a ribalta dotato di
ripiano interno e foro passacavi posteriore,
con fianchi e ante in legno, piano in vetro,
basamento in metallo
L180 P50 h49

seattle
mobile porta TV con 2 cassetti laterali
e vano centrale a giorno dotato di ripiano
interno in vetro temprato e foro passacavi
posteriore, struttura e frontali cassetti in
legno, basamento in metallo L184 P52,5 h45

liB

libreria autoportante, modulare
e componibile con struttura in legno
e ripiani in vetro L188 P40 h48
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01

02

—
01. Allure, lampada da tavolo con struttura
in metallo e diffusore in tessuto L26 P26 h38
02. Shelter, mobile porta TV con 2 cassetti
laterali e vano centrale con anta a ribalta
dotato di ripiano interno e foro passacavi
posteriore, fianchi e frontali cassetti in vetro
acidato, piano in laminato L182 P52 h32,5
44
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—
03. Raritan, tappeto in filati di pura
lana 100% caratterizzato da un disegno
geometrico filato a mano 200x300
04. Basket, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L59 P41,5 h36
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—
01. Allure, lampada da terra con struttura
in metallo e diffusore in tessuto L38 P38 h150
02. Ashley, vaso in vetro Ø20,5 h42
03. Evan, vaso in ceramica Ø18 h29,5
04. Factory, mobile con 2 ante e piano
in legno, struttura e vano a giorno centrale
in melamina, basamento in metallo
verniciato L186 P52 h80
05. Conrad, tappeto in pura lana 200x300

01

02

03
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NEW ENTRY mobili / madie

neW entRY

factory
- Design -

- COs’È Un’interpretazione del tutto nuova di uno
dei pezzi forti del soggiorno: la credenza.
Un mobile contenitore dalle linee pulite,
che offre spazio infinito per riporre ogni
cosa e arreda con un pizzico di humour
il soggiorno.

La vitalità e il calore del legno
e delle sue affascinanti venature
si sposano al colore del telaio
e delle gambe, dando vita
a un mobile giovane, leggero che
invita a essere toccato e vissuto.

- lOOK - MateRiali La struttura e i ripiani interni sono
in melamina colorata canapa
o creta. Le ante e il piano sono in legno
in 3 diversi colori. La base è in metallo
verniciato liscio opaco in 4 diversi colori.

Una soluzione d’arredo che entra
a far parte del living con tutta la forza
della sua spontaneità, illuminandolo
con un imprevisto tocco di colore.
Vani chiusi e vani aperti, cassetti e molto
spazio raccontati da linee semplici che
lasciano parlare la matericità del legno.

47

LIVING
di Carlo Tomba - 0332 510900
info@ctservice.it

Librerie
STRUTTURE MODULARI E COMPONIBILI, LE NOSTRE LIBRERIE OSPITANO LIBRI, FOTOGRAFIE,
OGGETTI, MA SANNO ANChE SUDDIVIDERE GLI SPAZI ARREDANDO LA CASA.

02

08

01
09

03

04

05

06

—
01. Laurence, vaso in ceramica Ø17 h32
02. Laurence, vaso in ceramica Ø17,5 h51,5
03. Norma, lampada da tavolo in legno
e tessuto L30 P14 h31
04. Lib, libreria autoportante, modulare
e componibile con struttura in legno
e ripiani in vetro L188 P40 h89
05. Holly, vaso in ceramica Ø28 h28
06. Clever, set 2 scatole portaoggetti in pvc
effetto cuoio L26 P34 h22, L21 P30 h15
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—
07. Lib, libreria autoportante L188 P40 h171
08. Heron, tavolo fisso in poliuretano
e metallo verniciato, tutte le superfici
hanno uno spessore di tre centimetri
L220 P100 h75
09. Amélie, sedia interamente imbottita
e rivestita in tessuto L52,5 P57 h75 hs45
10. Origami, vaso in ceramica L34 P10 h25
11. Pepita, vaso in alluminio L36,8 P12 h21
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01

02

03

—
01. Division, libreria a muro in legno
laccato opaco con contenitori opzionali
in metallo verniciato L98,5 P30 h198
02. Blanco, vaso in vetro Ø25 h34,5
03. Islands, tavolino con base e piano
di forma triangolare con angoli smussati
in finitura laccata lucida L40 P40 h55
04. Islands, tavolino L40 P40 h42
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NEW ENTRY mobili / librerie

neW entRY

Division

- COs’È Division è una libreria componibile sia nelle
dimensioni sia nel colore, un oggetto d’arredo
che si fa in quattro per ospitare i vostri libri,
il grande vaso colorato comprato in vacanza,
una ceramica della nonna o per dividere
uno spazio…

- Design La leggerezza data dallo spessore
ridotto della struttura rende facile
inserire Division anche in spazi
affollati o ridotti. La modularità
dei componenti la rende perfetta
per ogni angolo della casa,
che acquista brio e vitalità grazie
ai sapienti tocchi di colore
dei contenitori in alluminio.

- MateRiali MDF laccato goffrato opaco bianco
e contenitori in alluminio verniciato
liscio opaco in rosso, tortora, sky blue,
senape.

- lOOK Scanzonata per l’ironia dei suoi elementi
colorati, Division è in realtà affidabile
in quanto a capacità di dare ordine
alla parete senza appesantirla
o di suddividere gli spazi.
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Mobili
Componibili
OGNI CASA È DIVERSA, OGNI CASA hA BISOGNO DI ESSERE PENSATA COME LUOGO ESCLUSIVO
E PECULIARE, ANChE NEL CREARE SPAZI ChE ARREDANO. I NOSTRI MOBILI COMPONIBILI
SONO NATI PER QUESTO, PER DARE A OGNI CASA SPAZIO EXTRA DA GIOCARE A PIACIMENTO,
CREANDO PUNTI DI ATTENZIONE INATTESI.

04

05

13
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—
01. Inside, pensile contenitore a giorno
L40 P28 h80
02. Inside, pensile contenitore L80 P28 h40
03. Inside, pensile contenitore L40 P28 h120
04. Inside, pensile contenitore L120 P28 h40
05. Inside, pensile contenitore L40 P28 h40
06. Origami, vaso in ceramica L34 P10 h25
07. Dream, vaso in vetro Ø22 h28
08. Andromeda, lampada da terra con
struttura in metallo e paralume diffusore
in tessuto Ø38 h194
09. Malibu, divano componibile, schienale
alto o basso e poggiatesta opzionale,
possibilità di scelta del comfort tra morbido
o rigido L241 P92 h75/82 hs44
10. Evo, lampada da tavolo realizzata con
un unico sottile foglio di metallo curvato
Ø21 h27
11. Match, tavolino in legno con piano
in agglomerato di quarzo L56 P64 h42
12. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340
13. Clever, set 2 scatole portaoggetti in pvc
effetto cuoio L26 P34 h22, L21 P30 h15
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—
01. Arpège, lampada da terra ad arco
in metallo verniciato e paralume
in metacrilato Ø55 L200 P55 h220
02. Inbox, pensile contenitore quadrato
in legno con anta in vetro L40 P35 h40
03. Inbox, pensile contenitore verticale
in legno con anta in vetro, 2 ripiani interni
in vetro L40 P35 h120
04. Inbox, cassettone da terra in legno
con anta in vetro L120 P56 h20
05. Inbox, panca in legno L80 P56 h80
06. Allure, lampada da tavolo con struttura
in metallo e diffusore in tessuto L26 P26 h38
07. Flavour, vaso in ceramica
L20 P11 h35,5, L23,5 P10,5 h24
08. Odessa, tappeto in ciniglia su base
di cotone 200x300
09. Inbox, pensile contenitore orizzontale
in legno con anta in vetro, apertura
a ribalta L80 P35 h40
10. New York, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in pelle
L57 P52 h75,5 hs45
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Mensole
PIANI D’APPOGGIO DA COMPORRE, ChE SONO ANChE SEGNI
DINAMICI APPLICATI ALLE PARETI. GIOCARE SUI CONTRASTI
CROMATICI, SCEGLIERE IL CALORE DEL LEGNO NATURALE
OPPURE OPTARE PER LE TRASPARENZE DEL CRISTALLO?
A OGNI CASA IL SUO STILE.

01

56

MY HOME bY Calligaris

02
Copyright © Calligaris s.p.a.

—
01. Step, mensola in vetro L90 P20 h30
02. Grid, mensola contenitore in legno,
modulare per la realizzazione di pareti
attrezzate L64 P20 h64
03. Bookie, mensola in vetro L110 P27,5 h9
04. Blade, mensola in vetro L100 P20 h20
05. Plana, mensola in vetro L120 P21 h0,8
06. Seattle, mensola in legno L90 P22 h24

FOCUS ON mobili / mensole
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Tavolini
multifunzione
QUANTE COSE PUò FARE
UN TAVOLINO? INFINITE,
PROVIAMO A ELENCARLE:
OFFRIRE UN PIANO
D’APPOGGIO, DARE UN TOCCO
DI ELEGANZA O DI MODERNITà
O TUTT’E DUE INSIEME,
COMPLETARE UN PUNTO
DELLA STANZA, CREARE
UN RIMANDO CON LE LINEE
DI UN ALTRO MOBILE
MA ANChE PROPORRE
UN CONTRASTO ARMONICO.
I TAVOLINI MULTIFUNZIONE
SONO VERI PASSEPARTOUT
DELL’ARREDO.

01

02

04

05
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—
01. Tray Sofa, tavolino accostabile
al divano con struttura in metallo cromato
e piano in pvc colorato lucido L41 P41 h55
02. Islands, tavolino con base e piano
di forma triangolare con angoli smussati
in finitura laccata lucida L40 P40 h55
03. Endless, tavolino in metallo e piano
in vetro L130 P85 h25
04. Omnia, tavolino da salotto in legno
con piano in vetro L120 P80 h35

—
05. Real, tavolino in vetro curvato
L90 P90 h33
06. Shape, panca interamente rivestita
in cuoio con 2 tasche laterali portaoggetti
L107 P37,5 h40,5
07. Symbol, tavolino in legno Ø50 h50
08. Shell, tavolino in vetro curvato
L125 P65 h32
09. Match, tavolino in legno a doppio
piano L56 P152 h42/53

—
10. Tray Small, tavolino con struttura
in metallo cromato e piano rotondo
in pvc colorato lucido Ø40 h45
11. Sassi, tavolino con piano in vetro
temprato e basamento in metallo
L90 P80 h35
12. Element, tavolino in legno con piano
in vetro temprato e serigrafato
L80 P80 h35

10
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01. Match, tavolino in legno a doppio
piano L56 P152 h42/53
02. Match, tavolino in legno con piano
in agglomerato di quarzo L135 P100 h31
03. Conrad, tappeto in pura lana 200x300
04. Kerry, divano componibile, schienale
alto o basso e poggiatesta opzionale,
possibilità di scelta del comfort tra morbido
o rigido L241 P92 h75/82 hs44
05. Sextans, lampada da terra in metallo
con paralume diffusore in tessuto
Ø70 P84 h188

05

04
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03
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NEW ENTRY tavolini

neW entRY

Match

- COs’È Match è una composizione insolita di tre diversi
piani d’appoggio in altrettanti materiali che
si intersecano tra loro, una piccola “installazione
site specific” che movimenta le linee del
soggiorno con le sue tre superfici diverse.

- Design Linee stondate e gentili che
richiamano uno stile un po’ retrò, reso
subito contemporaneo dalla presenza
di tre diverse finiture: lucida, naturale
e opaca. Colori da scegliere
per assecondare i propri gusti.

- MateRiali Struttura in legno di frassino, piani
in agglomerato di quarzo con finitura
effetto marmo nei colori ghiaccio
e fango; MDF laccato opaco in bianco
e senape; MDF impiallacciato
di legno nei colori scuro “smoke”
e chiaro “natural”.

- lOOK L’evoluzione strutturata del classico
tavolino d’appoggio anni ’60, offre
supporto a “multipiano”.
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Tavolini
multilivello
NULLA È CIò ChE SEMBRA, LA STATICITà NON È PIÙ UN VALORE: LE CASE, OGGI,
ChIEDONO FLESSIBILITà E PRATICITà. I TAVOLINI MULTILIVELLO SI TRASFORMANO
IN UN ATTIMO DA DISCRETI PIANI D’APPOGGIO A PICCOLE SUPERFICI IN GRADO
DI DIVENTARE COFFEE TABLE, SCRIVANIE VOLANTI O CIò ChE PIÙ VI SERVE
IN QUEL MOMENTO.

MasCOtte
tavolo pieghevole in legno, regolabile in
7 diverse altezze e piano raddoppiabile a libro
L105 P70/140 h74/42

DaKOta

tavolo pieghevole in metallo e vetro,
regolabile in 7 diverse altezze e piano dotato
di 2 allunghe laterali che si aprono a cassetto
L106/186,5 P71,5 h75/44

MagiC-J WOOD

MagiC-J glass
tavolo pieghevole con struttura in metallo
e piano in vetro con allunga centrale,
regolabile in 7 diverse altezze
L115/150 P75 h72/42
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tavolo pieghevole in metallo e legno,
regolabile in 7 diverse altezze e piano
raddoppiabile a libro L110 P150/75 h74/44

FOCUS ON tavolini

01

FlexY
tavolo pieghevole in metallo e legno,
regolabile in 7 diverse altezze e piano
raddoppiabile a libro L105 P70/140 h76/44

02

eleven
tavolo pieghevole con struttura in metallo
e piano in vetro con allunga centrale,
regolabile in 7 diverse altezze
L115/150 P75 h74/42

01

—
01. Mascotte, tavolo pieghevole in legno,
regolabile in 7 diverse altezze
e piano raddoppiabile a libro
L105 P70/140 h74/42
02. Basil, sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene, impilabile
L46 P52 h83,5 hs45
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01

COlOniZZaRe
la teRRa
Di nessunO
02

03

04

—
01. Allure, lampada da tavolo con struttura
in metallo e diffusore in tessuto L26 P26 h38
02. Nido, poltrona rivestita in tessuto
L61 P57 h82 hs45
64
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—
03. Enter, consolle in vetro curvato
L110 P33 h73
04. Utility, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L50 P27,5 h40/14

n tempo terra di nessuno,
l’ingresso oggi è visto
come parte integrante della
casa, non più come anonimo
luogo di transito.
L’ingresso è il biglietto da visita
di un’abitazione, il primo impatto
con il mondo domestico e, quindi,
è importante pensare al suo
arredo come a quello degli
altri spazi. Arredarlo con pochi
pezzi selezionati, renderlo
accogliente con l’uso del colore
o con un tappeto soffice, offrire
un piano d’appoggio a chi
rientra è un gesto d’amore verso
se stessi e la propria casa.
Abbiamo pensato anche
all’ingresso con soluzioni che si
adattano sia allo spazio sia allo
stile della casa: piccoli tavoli
o consolle su cui appoggiare
uno svuota tasche, la borsetta,
i giornali; una lampada,
una poltroncina colorata
come segno di benvenuto,
un appendiabiti pronto all’uso.
E poi, complementi d’arredo
per finire l’ingresso come più
vi piace: un piccolo vaso
per i fiori, un portariviste,
una mensola, uno specchio…
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INSPIRATION ingresso

—
05. Memorabilia, appendiabiti in legno
ispirato alle forme della natura
L51,5 P44,5 h170,5
06. Clever, set 2 scatole portaoggetti
in pvc effetto cuoio
L26 P34 h22, L21 P30 h15
07. Electa, poltrona girevole disponibile
in diversi tessuti e pelli colorati
L89 P78 h89 hs45
08. Tray Small, tavolini con struttura
in metallo cromato e piano rotondo
in pvc colorato lucido Ø40 h45, Ø40 h55
09. Basket, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L59 P41,5 h36

05

07

08

09

06
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04

03

01

—
01. Omnia Consolle, consolle in legno
con allunga telescopica, diventa tavolo
da pranzo L49(99,5/150/200) P90 h75
02. Lune, specchio rotondo da parete
Ø90 P2,5
03. Enter, consolle in vetro curvato
L110 P33 h73
04. Allure, lampada da terra con struttura
in metallo e diffusore in tessuto L38 P38 h150
05. Utility, cestino portaoggetti in pvc
effetto cuoio L50 P27,5 h40/14
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—
06. Memorabilia, appendiabiti in legno
ispirato alle forme della natura
L51,5 P44,5 h170,5
07. Sigma Consolle, consolle in legno
con allunga telescopica, diventa tavolo
da pranzo L49(99,5/150/200) P90 h75
08. Clever, set 2 scatole portaoggetti in pvc
effetto cuoio L26 P34 h22, L21 P30 h15
09. Pleasure, specchio da parete con
cornice in vetro curvato L67 P9 h175
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—
01. Medusa, appendiabiti
in metallo e sei ganci
in policarbonato curvati
L44 P44 h175
02. Blanco, vasi in vetro
Ø25 h34,5, Ø21 h29
03. Baron Extension, consolle
in metallo e legno che diventa
tavolo da pranzo
L50(100/130) P90 h76
04. Utility, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio
L50 P27,5 h40/14

01

02

04
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FOCUS ON consolle

Consolle
LA CONSOLLE È UN MOBILE DALLE MILLE RISORSE, OCCUPA POCO SPAZIO MA DIVENTA
PRESTO INDISPENSABILE COME PIANO D’APPOGGIO DI EMERGENZA, SUPERFICIE
SU CUI COLLOCARE OGGETTI DI DESIGN OPPURE UN COMPLEMENTO DELLO STILE ChE
SI È SCELTO PER LA PROPRIA CASA. LE NOSTRE CONSOLLE hANNO ANChE UNA MARCIA
IN PIÙ, PERChÉ SI ALLUNGANO E SI TRASFORMANO IN SCRIVANIE E IN TAVOLI VERI E PROPRI.

sigMa COnsOlle
consolle in legno con allunga telescopica,
diventa tavolo da pranzo
L49(99,5/150/200) P120 h75

MisteRY
consolle in legno con allunga telescopica,
diventa tavolo da pranzo
L49(99,5/150/200) P90 h75

OMnia COnsOlle
consolle in legno con allunga telescopica,
diventa tavolo da pranzo
L49(99,5/150/200) P90 h75

enteR
consolle in vetro curvato
L110 P33 h73

OptiOn
consolle che diventa tavolo da pranzo,
con basamento in metallo e piano
in legno con allunga a libro
L120 P40(80) h75
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OgnunO ha il suO pOstO speCiale
in Casa, DOve OCCupaRsi Di un hOBBY,
stuDiaRe, CuCinaRe, teleFOnaRe,
navigaRe O DORMiRe… Ma C’È
un’attivitÀ Che RiunisCe tutti nel
MeDesiMO luOgO: MangiaRe. seDuti
al tavOlO Da pRanZO Ci si RaCCOnta,
si COnDiviDe il piaCeRe Del CiBO, Ci si
sORRiDe al teRMine Della giORnata.

01

bbiamo fatto della progettazione
e produzione di tavoli un’arte, che
si esprime nella varietà di proposte, ma anche
nella genialità di alcune soluzioni tecniche
capaci di trasformare un semplice tavolo
in un “grande” tavolo.
La purezza delle linee, disegnate per inserirsi
in ogni contesto e contribuire alla gradevolezza
dell’ambiente, è una prerogativa del nostro
design, che interpreta l’abitare con uno sguardo
aperto sulla contemporaneità.
Il tavolo Airport è un esempio del nostro stile
e dell’ingegno: una forma nitida, giocata sul
contrasto tra lo spessore ridotto del piano che
sembra fluttuare sulle gambe squadrate
e ben disegnate. Un tavolo versatile, capace
di catalizzare l’attenzione sulla zona pranzo
e di sorprendere per il suo trasformismo.
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MODI DI ABITARE essential & fun
—
01. Sextans, lampada da terra in metallo
con paralume diffusore in tessuto
Ø70 P84 h188
02. Sigma Wood, tavolo in legno
con allunga laterale complanare
L160(220) P90 h75
03. New York, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in tessuto
L57 P52 h75,5 hs45
04. Conrad, tappeto in pura lana 200x300

02

03

04
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01

02

—
01. Sextans, lampada a sospensione
in metallo con paralume diffusore
in tessuto Ø70 h35
02. Airport, tavolo in metallo con piano
in ceramica allungabile con sistema
complanare L130(195/260) P90 h76,5
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—
03. Basil, sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene, impilabile
L46 P52 h83,5 hs45
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MODI DI ABITARE essential & fun

Airport, infatti, come molti altri
tavoli da noi progettati è un vero
e proprio transformer, capace di
moltiplicare la propria superficie
grazie a un meccanismo
nascosto e semplice da
azionare. Ospiti inattesi? Nessun
problema, in un lampo il tavolo
si allunga per fare posto a tutti.
La gamma dei colori e delle
finiture soddisfa i gusti di tutti
e permette di posizionare
Airport in soggiorno tanto
quanto in cucina. I materiali
di qualità con cui è prodotto
lo rendono particolarmente
resistente e adatto anche come
piano d’appoggio.
Il design attuale di Airport rende
la scelta delle sedie una pratica
divertente: non ci sono vincoli
alla fantasia, si può osare
il total color oppure optare per
la poesia di sedie trasparenti
o mescolare gli stili azzardando
sedie diverse.
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MODI DI ABITARE contemporary classic

— un lOOK RaFFinatO
peR la ZOna pRanZO, giOCatO
sul Mix sapiente Di CRistallO,
legnO e aCCiaiO —

01

02

—
01. Tower, tavolo con struttura in metallo,
gambe in legno e piano in vetro
con due allunghe laterali complanari
L180(230/280) P100 h75
02. Juliet, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L44 P55 h106 hs45
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MODI DI ABITARE contemporary classic

— staRe COMODi a tavOla È una COnDiZiOne
inDispensaBile peR tRasFORMaRe anChe la
pRiMa COlaZiOne in un MOMentO speCiale —
01

03

02

—
01. New York, sgabello con struttura
a slitta in metallo imbottita e rivestita
in pelle L57 P55 h91 hs65
02. Tray Roller, carrello portavivande
con ruote in gomma, struttura in metallo
cromato e piani in pvc colorato lucido
L73 P50,5 h77,5(70/14)
03. Evan, vaso in ceramica Ø18 h29,5
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—
01. Acacia, tavolo in metallo e vetro
che richiama le forme della natura
Ø120 h75
02. Bloom, sedia in metallo e policarbonato
con bordo a rilievo in tinta con le gambe
L59 P59 h73,5 hs45
03. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 200x300

01
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MODI DI ABITARE casual lifestyle

02

03

— la FResCa iROnia Di un Design
Che pROpOne un nuOvO MODO
Di MetteRsi a tavOla —

Acacia è un tavolo dal design
moderno, ideale per chi ama
creare effetti inattesi senza
appesantire l’arredamento
del soggiorno. I rami irregolari
della base si ispirano
al mondo vegetale e
sostengono il piano in vetro
temprato, che amplifica
la leggerezza del supporto.
Leggerezza e movimento
racchiusi in un tavolo che
suscita simpatia e che si
inserisce bene anche
in spazi raccolti.
Abbinato a sedie dalla scocca
trasparente e il telaio colorato
e leggero dà il meglio di sé.
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MODI DI ABITARE casual lifestyle

— tavOli e seDie Che stRiZZanO
l’OCChiO alle RassiCuRanti
atMOsFeRe Delle CuCine
Degli anni ’50 e peRChÉ nO? —

03

02

04

—
01. Arpège, lampada a sospensione
con struttura in metallo e paralume
diffusore in metacrilato Ø55 h26
02. Cream, sedia in legno con sedile
e schienale in polipropilene
L40 P50 h81,5 hs45,5
03. Cream Table, tavolo in legno
con piano in polipropilene allungabile
a libro L90(130) P90 h75
04. La Locanda, panca in legno
L130 P38,5 h45
05. La Locanda, vassoio asportabile
in legno dotato di maniglie L70 P40 h75

05
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01

02

—
01. Volans, lampada a sospensione con
paralume in alluminio verniciato goffrato
Ø50 h36
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—
02. Happy, tavolo in alluminio e piano
in vetro con allunga laterale complanare
L160(220) P90 h75

—
03. Wien, sedia in alluminio
e policarbonato
L45 P50 h80 hs45
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MODI DI ABITARE innovation & future

02

— spessORi RiDOtti
e linee puRissiMe,
il FutuRO È seRvitO.
in CuCina
O in sOggiORnO,
lO spaZiO Diventa
high teCh —

02

03
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01

04

02

—
01. Cygnus, lampada a sospensione con
struttura in metallo goffrato e paralume
diffusore in tessuto Lycra elasticizzato
Ø70 h31
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—
02. Orbital, tavolo in metallo
e poliuretano rigido con piano in vetro
e due allunghe a rotazione
L165(255) P105 h75

—
03. Etoile, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in tessuto
L46 P57 h90,5 hs46
04. Pepita, vasi in alluminio
L28,5 P9 h17, L44 P14 h22,8
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MODI DI ABITARE innovation & future

02

03

Il tavolo da pranzo come moderno totem,
una scultura che attira l’attenzione sulla zona
pranzo e riverbera un’immagine di grande
raffinatezza. La leggerezza del piano di vetro
temprato, posato su una base che ricorda le linee
futuristiche della scultura d’autore, crea riflessi
eleganti e presidia lo spazio senza soffocarlo.
La genialità del tavolo Orbital, disegnato
da Pininfarina, non si limita alle sue proporzioni
armoniche e ai profili fluidi, ma riguarda anche
il meccanismo di apertura che consente
di allungarlo fino a ospitare dieci persone.
Fiore all’occhiello del design e della tecnica
italiani, Orbital è un sorprendente trasformista
ricco di charme.
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02

01

—
01. Omnia Glass, tavolo fisso con gambe
in legno e piano in vetro L140 P140 h75
02. Bloom, sedia in legno
e policarbonato L59 P59 h73,5 hs45
03. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone 200x300
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FOCUS ON tavoli

Tavoli
ChE SIATE AMANTI DELL’ORDINE O VI SIATE
ARRESI AL CAOS, IL TAVOLO FINIRà PER
ATTRARVI E GARANTIRVI UN ISTANTE DI PAUSA
NEL VIA VAI FRENETICO DELLA GIORNATA.

v

isto dall’alto il tavolo appare come un’isola
su cui transita buona parte della vita
di una casa. Un mazzo di fiori o una
fruttiera al centro, una pila di riviste posate
distrattamente, un giocattolo dimenticato
o il tablet sempre acceso…
Quale che sia lo stile della vostra casa e
indipendentemente dalle vostre abitudini,
il tavolo è uno dei fulcri attorno a cui ruota
la vostra esistenza.
Rettangolare, tondo o quadrato, quando
progettiamo un tavolo cerchiamo di pensare
a tutti gli usi che deciderete di farne. Superfici
resistenti e belle da non meritare di essere
nascoste dalla tovaglia; linee innovative che
sanno armonizzarsi con il resto dell’arredamento;
dettagli che fanno la differenza e una gamma
illimitata di varianti sono alcuni dei punti di forza
dei tavoli Calligaris, ma non i soli.
Se il design è uno dei nostri capisaldi, altrettanto
lo è la tecnica, che fa di molti nostri tavoli dei
veri trasformisti, pronti ad allungarsi, abbassarsi,
alzarsi per diventare tavole imbandite,
coffee table o anche tavoli da lavoro.
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superfici variabili
NULLA È COME APPARE: TAVOLI ChE SI REINVENTANO, PIANI MOBILI, MECCANISMI
INVISIBILI, L’ARTE DEL TRASFORMISMO APPLICATA ALLA MATERIA.

C

abbinamenti tra materiali diversi, volumi inediti,
spessori che danno leggerezza senza perdere
in stabilità. La bellezza è un valore che
perseguiamo, sviluppando idee e ricercando
nuove possibilità estetiche, ma non perdiamo mai
di vista la funzione, perché un tavolo è un mobile
importante e deve essere sempre all’altezza
del proprio ruolo. Così, accanto ai tavoli fissi,
abbiamo sviluppato una collezione di tavoli
che si allungano per far posto agli ospiti, per
poi tornare a dimensioni più contenute. Piccoli
capolavori di ingegno, che si azionano con
estrema facilità. Sicuri e affidabili, non smettono
di sorprendere per la loro grande versatilità.
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asa grande o piccola? Cenetta romantica
per due o torta di compleanno per dieci?
Le esigenze della vita sono mutevoli, per questo
abbiamo creato tavoli che sanno adeguarsi
ai bisogni delle nuove case, offrendo il meglio
in fatto di design, materiali e versatilità.
La ricerca di linee contemporanee ed eleganti
va di pari passo con la ricerca di materiali diversi,
capaci di interpretare uno stile e di esaltare
un’atmosfera. Scegliamo il legno, il metallo
o il vetro e li lavoriamo con cura per dar vita
a tavoli che rendono unico lo spazio in cui
vengono posti. Come a voi, anche a noi piace
mixare e dalla nostra sperimentazione nascono
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SMART DETAILS tavoli

— il CalORe
Del legnO —

— la nOBiltÀ
Del MaRMO —
— la veRsatilitÀ
Del laMinatO —
— l’eleganZa
Del vetRO —

— la ResistenZa
Della CeRaMiCa —

Il calore delle superfici in legno, un materiale
sempre affascinante e vivo. L’eleganza del vetro
temprato, declinato in tanti modi diversi, capace
di creare atmosfere raffinate con i suoi riflessi.
La definizione del metallo con il suo sapore high
tech. La versatilità del laminato, un materiale dalle
mille doti tra cui anche l’eccezionale robustezza.
La peculiarità e la resistenza della ceramica
oppure la nobiltà del marmo.
Scegliete il materiale che più vi piace, sono tutti
gradevoli al tatto e super resistenti all’uso. Come
voi, vogliamo che possiate usare i nostri tavoli

in tutta serenità e senza pensieri. Per questo
tutti i materiali che impieghiamo sono molto
resistenti alle macchie e ai graffi, ma anche agli
sbalzi termici e agli agenti chimici. Selezioniamo
solo i materiali che soddisfano i nostri standard
qualitativi e li trattiamo per proteggerli.
Osservate la cura dei dettagli, per esempio
la precisione con cui le componenti si incastrano
tra loro, la facilità con cui si azionano i meccanismi
di apertura, la solidità della costruzione. Ogni
cosa è fatta per durare e restare bella per lungo,
lunghissimo tempo.
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Tavoli
allungabili
01

02
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FOCUS ON tavoli / allungabili

p

ronti a tutto, così definiamo i nostri tavoli
allungabili, perché sono davvero pronti a
farsi in quattro per mettere a sedere tutti quanti.
Dimenticate le cene forzatamente in piedi a causa
di un tavolo insufficiente o le situazioni in cui due
posti in più sarebbero stati perfetti per fare stare
comodi anche gli ospiti dell’ultimo minuto. I tavoli
allungabili sono nati apposta per darvi una mano
in situazioni di “affollamento”. Basta azionare

il meccanismo per guadagnare fino a 6 posti
in più. Quando sono chiusi è impossibile
immaginare quanto si possono allungare
e quando sono aperti, il piano è talmente
uniforme da rendere difficile capire che si tratta
di un allungo. Comodi e belli, i tavoli allungabili
sono anche intelligenti, bastano due mani
e il gioco è fatto, senza fatica e senza rischi
per le dita.

—
01. Andromeda, lampada a sospensione
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø50 h32
02. Basil, sedia con gambe in legno
e scocca in polipropilene
L43 P50 h84 hs45
03. Omnia XL, tavolo in legno
con due allunghe laterali a libro
L180(240/300) P100 h75
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FOCUS ON tavoli / allungabili

— Da QuattRO a OttO in un seCOnDO,
la MOltipliCaZiOne Dei pOsti
a tavOla attiRa gli Ospiti inattesi —

05

04

—
01. Volans, lampada a sospensione con
paralume in alluminio verniciato goffrato
Ø50 h36
02. Omnia XL, tavolo in legno con due
allunghe laterali a libro
L180(240/300) P100 h75
03. Etoile, sedia con struttura in legno
imbottita e rivestita in tessuto
L46 P57 h90,5 hs46

—
04. Omnia XXL, tavolo in legno con piano
in vetro e allunga laterale a libro in legno
sempre in tinta con la struttura
L220(320) P120 h75
05. Latina, sedia con gambe in legno,
seduta imbottita e interamente rivestita,
sfoderabile L46 P54 h96 hs45
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semplicemente
contemporanei
Un design creato per durare nel tempo, per fondersi in armonia
con gli spazi domestici e inventare ambienti attuali e funzionali.

KeY
tavolo in metallo e vetro allungabile
con sistema a scorrere
L130(230) P89 h75

COnvOY
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tavolo in metallo con piano in laminato
allungabile con sistema telescopico
L130(180/230/280) P85 h73,5
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FOCUS ON tavoli / allungabili

OMnia glass
tavolo con gambe in legno e piano
in vetro con allunga laterale complanare
L160(220) P90 h75

BaROn
tavolo con struttura in metallo e piano
in laminato, allunga a rotazione
L160(220) P85 h75

aiRpORt One
tavolo in metallo con piano in vetro
allungabile con sistema complanare
L130(195) P90 h76,5

happY
tavolo in alluminio e piano in vetro
con allunga laterale complanare
L120(180) P80 h75
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— MetallO e vetRO
peR RiCReaRe
l’atMOsFeRa COOl
Che avete in Mente
e COnDiviDeRla
COn gli aMiCi —

04

03

02
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FOCUS ON tavoli / allungabili

05

09

06
07

08

—
01. L’Eau, sedia con base in metallo
e scocca in tecnopolimero trasparente,
anche nella versione impilabile
L47,5 P55 h79 hs45
02. Baron, tavolo con struttura in metallo
e piano in vetro, allunga a rotazione
L160(220) P85 h75
03. Password, mobile in legno e pvc
con decorazione a scanalatura in rilievo
sui frontali, comprende un ripiano interno
per ogni vano L185 P52 h80
04. Allure, lampada da tavolo con struttura
in metallo e diffusore in tessuto L26 P26 h38
05. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 h36

—
06. Echo, tavolo con base in metallo
e piano in vetro, due allunghe
laterali complanari
L140(190/240) P100 h75
07. Boheme, sedia con struttura
in metallo completamente
rivestita in cuoio rigenerato
L46,5 P52 h80,5 hs45
08. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone 200x300
09. Shelter, mobile con fianchi
e ante in vetro acidato, comprende
un ripiano interno per ogni vano,
piano in laminato L242 P52 h83
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01
04

02

— la spOntaneitÀ
e la pOesia Del
tOtal White COn
un tOCCO Di ROssO
pepeROnCinO.
la FaMiglia ChieDe
Che la Casa
peR RiCeveRe sia
anChe la Casa peR
giOCaRe, MangiaRe,
lavORaRe…
pOliFunZiOnale
COMe i nOstRi
tavOli —

03

07

08
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— piCCOlO QuanDO vOlete, gRanDe
QuanDO seRve. la FlessiBilitÀ
È tuttO, in sala Da pRanZO,
in CuCina, nellO stuDiO, in veRanDa… —

06
05

—
01. Phoenix, lampada a sospensione
con struttura in metallo cromato
e diffusore in vetro soffiato bicolore
lavorato artigianalmente Ø36 h26
02. Key, tavolo in metallo e vetro
allungabile con sistema a scorrere
L130(230) P89 h75
03. Link, sedia in metallo con seduta
in tecnopolimero intrecciato e bordo
sempre in tinta con la struttura,
impilabile L50 P53,5 h81 hs45
04. Medusa, appendiabiti in metallo
e sei ganci in policarbonato curvati
L44 P44 h175
05. Exia, sedia in metallo con seduta
disponibile in diversi materiali e finiture
L47 P52,5 h82,5 hs45
06. Airport One, tavolo in metallo
con piano in vetro allungabile
con sistema complanare
L130(195) P90 h75
07. Convoy, tavolo in metallo con piano
in laminato allungabile con sistema
telescopico L130(180/230/280) P85 h73,5
08. Air High, sedia in metallo rivestita
in tessuto Net, impilabile
L51 P60 h97,5 hs45
09. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone
240x340

01

09
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01

02

03

—
01. Phoenix, lampada a sospensione
con struttura in metallo cromato
e diffusore in vetro soffiato bicolore
lavorato artigianalmente Ø36 h26
02. Omnia Glass, tavolo con gambe in
legno e piano in vetro con allunga laterale
complanare L160(220) P90 h75
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—
03. Parisienne, sedia in policarbonato,
impilabile e adatta ad uso esterno
L46,5 P53,5 h86,5 hs45,5
04. Even Plus, sedia con struttura
in metallo rivestita in pelle
L47 P53 h81 hs46
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space Invaders
Profili di metallo scintillante, superfici che riflettono gli oggetti e meccanismi evoluti,
sembrano arrivati dallo spazio questi tavoli allungabili Calligaris, pronti a rafforzare
l’atmosfera high tech del vostro soggiorno con la loro semplice presenza.

ORBital

COsMiC
tavolo con base in metallo e piano
in vetro, due allunghe laterali
complanari L140(185/230) P120 h75
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tavolo in metallo e poliuretano rigido
con piano in vetro e due allunghe
a rotazione L165(255) P105 h75

FOCUS ON tavoli / allungabili

aiRpORt
tavolo in metallo con piano in ceramica
allungabile con sistema complanare
L130(195/260) P90 h76,5

tRaslO
tavolo in metallo con piano in vetro,
allunga laterale a rotazione
L180(280) P100 h75

paRK glass
tavolo con base in metallo
e piano in vetro, due allunghe laterali
complanari L180(230/280) P100 h75

tOWeR glass
tavolo con gambe e piano in vetro
con due allunghe laterali complanari
L180(230/280) P100 h75
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01

04

05

02

04

— RigORe eD eleganZa vestOnO la ZOna pRanZO
Di tOnalitÀ sCuRe, aDDOlCite Dalla MORBiDa
CuRva Del pianO in vetRO FuMÉ e illuMinate
Dall’aCCiaiO CROMatO —

—
01. Cosmic, tavolo con base in metallo
e piano in vetro, due allunghe laterali
complanari L140(185/230) P120 h75
02. Juliet, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L44 P55 h106 hs45
03. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340
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—
04. Mag, mobile in legno con piano
in vetro, comprende un ripiano
in vetro temprato trasparente
per ogni vano L253,5 P52 h75
05. Drop, specchio da parete
a forma di goccia L65 P2,5 h87
06. Sagitta, lampada da tavolo
in metallo e metacrilato L40 P40 h69
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—
01. Cruiser, sedia con braccioli in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L52 P54 h92 hs45
02. Airport, tavolo in metallo con piano
in vetro allungabile con sistema
complanare L130(195/260) P90 h76,5
03. Cygnus, lampada a sospensione
con struttura in metallo goffrato
e paralume diffusore in tessuto Lycra
elasticizzato Ø70 h31
04. Mag, mobile in legno con piano
in vetro, comprende un ripiano in vetro
temprato trasparente per ogni vano
L133 P52 h140
05. Tower Glass, tavolo con struttura in
metallo e piano in vetro con due allunghe
laterali complanari L180(230/280) P100 h75
06. Juliet, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L44 P55 h106 hs45

FOCUS ON tavoli / allungabili

10

07

08

09

—
07. Orbital, tavolo in metallo e poliuretano
rigido con piano in vetro e due allunghe a
rotazione L165(255) P105 h75
08. Anaïs, sedia in legno completamente
rivestita in pelle con cuciture a vista
L44,5 P58,5 h92 hs45

—
09. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340
10. Lynx, lampada da terra con paralume
in cuoio con cuciture a vista e struttura
a tre steli in metallo cromato
Ø50 h178
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Il calore del legno
Un materiale vivo, mai uguale a se stesso, capace di trasmettere emozioni e sensazioni
al solo sfiorarlo. Prezioso e duttile, si presta a combinazioni innovative con vetro
e metallo, per stupire chi lo crede ancora un materiale classico.

veRO
tavolo in legno con allunga laterale
L130(230) P90 h75

BaROn

OMnia WOOD
tavolo in legno con sistema di allunga
complanare L160(220) P90 h75
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tavolo in legno con allunga a rotazione
L130(190) P85 h75

FOCUS ON tavoli / allungabili

RegenCY
tavolo in legno con allunga centrale
L170(226) P100 h74,5

CReaM taBle
tavolo in legno con piano in
polipropilene allungabile a libro
L130(180) P90 h75

paRK
tavolo in legno con due allunghe laterali
a cassetto L180(240/300) P100 h75

pRinCe
tavolo in legno con due allunghe laterali
a cassetto L180(240/300) P100 h75
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—
01. Omnia Wood, tavolo in legno
con allunga laterale complanare
L160(220) P90 h75
02. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile L51,5 P48 h78 hs45
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—
03. Sigma Wood, tavolo in legno
con allunga laterale complanare
L140(190) P80 h75
05. Anaïs, sedia in legno completamente
rivestita in pelle con cuciture a vista
L44,5 P58,5 h92 hs45
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07
05

08
06

—
05. Vero, tavolo in legno
con allunga laterale L130(230) P90 h75
06. Style Line, sedia in legno con seduta
disponibile in diversi materiali e finiture
L47 P50 h85,5 hs45

—
07. Axel, tavolo con base a cavalletto
in metallo e piano in legno con due
allunghe laterali a cassetto
L180(240/300) P100 h75
08. Bay, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in pelle
L55 P57 h79 hs45
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Classico moderno
Dal design che sa unire le linee classiche più eleganti ai dettagli ispirati
alla contemporaneità, nascono forme che vanno oltre le mode
e che costituiscono un punto fermo dello stile.

sigMa glass

ODYsseY
tavolo con colonna in legno
e piano in vetro,
allunga a rotazione
L165(255) P105 h75
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tavolo con gambe in legno
e piano in vetro con allunga laterale
complanare L160(220) P90 h75

FOCUS ON tavoli / allungabili

paRentesi
axel

tavolo con base in metallo e piano in legno,
due allunghe laterali a cassetto
L180(240/300) P100 h75

tavolo con base a cavalletto in metallo
e piano in legno con due allunghe laterali
a cassetto L180(240/300) P100 h75

hYpeR
tavolo con struttura e gambe in legno
e piano in vetro con due allunghe
laterali complanari L160(240) P99 h78

tOWeR WOOD
tavolo con struttura in metallo,
gambe in legno e piano in vetro
con due allunghe laterali complanari
L180(230/280) P100 h75
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—
01. Lynx, lampada da terra con paralume
in cuoio con cuciture a vista e struttura
a tre steli in metallo cromato Ø50 h178
02. Odyssey, tavolo con colonna in legno
e piano in vetro, allunga a rotazione
L165(255) P105 h75
03. Mya, sedia con gambe in metallo,
schienale in legno, sedile imbottito
e rivestito in ecopelle L52,5 P55,5 h76 hs45

—
04. Andromeda, lampada a sospensione
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø50 h32
05. Axel, tavolo con base a cavalletto
in metallo e piano in legno con due
allunghe laterali a cassetto
L180(240/300) P100 h75
06. Isabel, centrotavola in ceramica
Ø17 h17
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Tavoli
fissi

D
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03

04

—
01. Cygnus, lampada da terra ad arco
in metallo goffrato e paralume diffusore
in tessuto Lycra elasticizzato
Ø70 P215 h224
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eclinati in forme
e materiali diversi,
i nostri tavoli fissi
racchiudono nelle loro linee
il principio che vuole l’estetica
sempre unita alla funzionalità.
Pensiamo che il vero design sia
il prodotto di una progettazione
intelligente, della competenza
in tema di materiali,
di un’approfondita conoscenza
dell’ergonomia interpretati dalla
creatività che è senso del bello
e capacità di proiezione.
Geometrie rettangolari, ovali,
quadrate e tonde; profili leggeri
come piace alle case di oggi,
materiali pronti a mescolarsi
tra loro e a vestirsi di colori,
dettagli che parlano di design…
Abbiamo messo nei nostri tavoli
tutto il nostro sapere, lasciando
a voi il piacere di scegliere
tra le innumerevoli proposte
e combinazioni quella che più
vi piace.

FOCUS ON tavoli / fissi

01

02

03
03

05
06

—
02. Heron, tavolo fisso in poliuretano
e metallo verniciato, tutte le superfici
hanno uno spessore di tre centimetri
L220 P100 h75

—
03. Bloom, sedia in legno e policarbonato
L59 P59 h73,5 hs45
04. Basil, sedia con gambe in legno
e scocca in polipropilene L43 P50 h84 hs45

—
05. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile L51,5 P48 h78 hs45
06. Conrad, tappeto in pura lana
200x300
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La leggerezza del vetro
Freddo il vetro? Niente affatto. Il vetro è un materiale ricco di fascino, versatile
e spesso sorprendente. Le sue trasparenze, con cui giochiamo per creare gradevoli
effetti, liberano il campo visivo e contribuiscono a dare all’ambiente un aspetto attuale.

aCaCia
tavolo in metallo e vetro che
richiama le forme della natura
Ø140 h75

planet

seven
tavolo con basamento
in metallo cromato
e piano in vetro
Ø110 h74
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tOKYO
tavolo fisso con basamento in legno
e piano in vetro Ø110 h75

Copyright © Calligaris s.p.a.

tavolo con basamento a colonna
in metallo e piano in vetro Ø120 h75

FOCUS ON tavoli / fissi

—
01. Planet, tavolo con basamento
a colonna in metallo e piano in vetro
Ø90 h75
02. Jam, sedia in metallo
e tecnopolimero bicolore
L51,5 P54 h82,5 hs45

01

02
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La resistenza del legno
Vitale e intramontabile, il fascino del legno è racchiuso nella sensazione di piacere
che si ha ogni volta che si sfiora la sua superficie. Le essenze usate per i nostri tavoli
sono anche resistenti e non richiedono cure particolari. Ve lo diciamo noi che il legno
lo conosciamo fin dal 1923.

heROn WOOD
tavolo fisso in metallo completamente rivestito in legno,
tutte le superfici hanno uno spessore di tre centimetri
L220 P100 h75

la lOCanDa
tavolo fisso in legno
L140 P70 h75

sigMa WOOD

axel
tavolo fisso con base a cavalletto
in metallo e piano in legno L200 P100 h75
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tavolo fisso in legno
L200 P100 h75

FOCUS ON tavoli / fissi

—
01. Heron Wood, tavolo fisso
in metallo completamente
rivestito in legno, tutte le superfici
hanno uno spessore di tre centimetri
L220 P100 h75
02. Amélie, sedia interamente
imbottita e rivestita in tessuto
L52,5 P57 h75 hs45

01

02
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—
01. Parisienne, sedia in policarbonato,
impilabile e adatta ad uso esterno
L46,5 P53,5 h86,5 hs45,5
02. Basil, sedia con gambe in legno
e scocca in polipropilene
L43 P50 h84 hs45
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—
03. Amélie, sedia interamente imbottita
e rivestita in tessuto L52,5 P57 h75 hs45
04. New York, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in pelle
L57 P52 h75,5 hs45
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FOCUS ON sedie

si fa presto
a dire sedia
ANChE SEDERSI È UNA QUESTIONE DI STILE. C’È ChI PREFERISCE
IL LEGNO, ChI LA PLASTICA, ALTRI IL METALLO O IL CUOIO.
ALCUNI AMANO LE LINEE CLASSIChE E SENZA TEMPO, ALTRI
OSANO FORME AVVENIRISTIChE E DETTAGLI IRONICI. LA VOSTRA
SEDIA IDEALE ESISTE, È NELLA COLLEZIONE CALLIGARIS.

09

07
10
06

08

—
05. Basil, sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene, impilabile
L46 P52 h83,5 hs45
06. Bloom, sedia in metallo e policarbonato
con bordo a rilievo in tinta con le gambe
L59 P59 h73,5 hs45

—
07. Link, sedia in metallo con seduta
in tecnopolimero intrecciato e bordo
sempre in tinta con la struttura,
impilabile L50 P53,5 h81 hs45
08. Hero, sedia in polipropilene impilabile
e adatta anche ad uso esterno
L46,5 P54 h79,5 hs45

—
09. Cream, sedia in legno
con sedile e schienale in polipropilene
L40 P50 h81,5 hs45,5
10. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile L51,5 P48 h78 hs45
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L’essenza del bello
Le essenze naturali offrono infinite possibilità di dar vita a forme affascinanti, rese
ancora più preziose dal calore delle sfumature naturali del legno. Essenze abbinate
ad altri materiali, come la plastica, il metallo o il cuoio, mix sorprendenti e attuali.

la lOCanDa
sedia con struttura in legno
e sedile in cuoio
L42,5 P51 h80 hs45

Basil
stYle line
sedia in legno con seduta disponibile
in diversi materiali e finiture
L47 P50 h85,5 hs45
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sedia con gambe in legno
e scocca in polipropilene
L43 P50 h84 hs45

stYle
sedia in legno con seduta disponibile
in diversi materiali e finiture
L47 P50 h85,5 hs45

aRt
sedia in legno
L43 P47,5 h84 hs44
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ClOe

sedia in legno
L43 P50 h83 hs45

FOCUS ON sedie

02
01

—
01. Cream, sedia in legno
con sedile e schienale in polipropilene
L40 P50 h81,5 hs45,5
02. Bloom, sedia
in legno e policarbonato
L59 P59 h73,5 hs45
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Vedo e non vedo
Un gioco di trasparenze che dà agli ambienti un look inconsueto,
alleggerendo gli spazi e giocando sull’ironia di forme classiche
proposte in versione rivisitata o su forme che si ispirano al futuro
prossimo venturo.

01

—
01. Bloom, sedia in metallo e policarbonato
con bordo a rilievo in tinta con le gambe
L59 P59 h73,5 hs45
02. Ice, sedia con base in metallo
e scocca in tecnopolimero trasparente
L47,5 P53,5 h82 hs46
03. Alchemia, sedia in policarbonato,
trasparente, impilabile
L49,5 P51 h79 hs45
04. Parisienne, sedia in policarbonato,
impilabile e adatta ad uso esterno
L46,5 P53,5 h86,5 hs45,5
05. L’Eau, sedia con base in metallo
e scocca in tecnopolimero trasparente,
anche nella versione impilabile
L47,5 P55 h79 hs45
126

MY HOME bY Calligaris

Copyright © Calligaris s.p.a.

02

FOCUS ON sedie

04

03

05

127

DINING
di Carlo Tomba - 0332 510900
info@ctservice.it

Classico con brio
L’intramontabile binomio legno e tessuto o legno e cuoio, naturalmente elegante.
La pulizia delle linee e la raffinatezza dei materiali scaldano gli ambienti con la loro
grazia che si sottrae al susseguirsi delle mode.

Bess

sedia con gambe in legno, seduta
imbottita e interamente rivestita,
sfoderabile L46 P54 h96 hs45

sedia con braccioli e gambe in legno,
scocca imbottita e rivestita in tessuto
L58 P58 h98,5 hs45

nuvOla

DeJa vu

sedia con gambe in legno, scocca
imbottita e rivestita in tessuto
sfoderabile L47 P55 h95 hs46

sedia in legno, sedile e schienale
rivestiti in cuoio
L47 P55 h90 hs45

philaDelphia
sedia in legno, sedile
imbottito e rivestito in tessuto
L45 P52,5 h101,5 hs46
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Bess
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latina

sedia con gambe in legno,
scocca imbottita e rivestita in tessuto
L45 P57,5 h98,5 hs45

FOCUS ON sedie

01
02

03

04

—
01. Latina, sedia con gambe in legno
e scocca imbottita e rivestita in tessuto
sfoderabile L46 P54 h96 hs45
02. Case, cestino portaoggetti in pvc
effetto cuoio L40,5 P20 h22,5

05
—
03. Deja Vu, sedia con struttura in legno,
sedile e schienale rivestiti in tessuto
sfoderabile L47 P55 h90 hs45
04. Chicago, sedia in legno, sedile imbottito
e rivestito in tessuto L46 P49 h105 hs46

—
05. Sandy, sedia con gambe in legno,
sedile e schienale imbottiti e rivestiti
in pelle L48,5 P55,5 h96,5 hs45
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In Technicolor
Voglia di colore, voglia di ambienti pieni di brio in cui lasciare
libero sfogo alla creatività. La plastica offre un’infinità di forme
e gradazioni di colore: dalla citazione della sedia anni ’50
riproposta a colori, alle forme che sembrano ispirate al mondo
della fantascienza. La nostra collezione di sedie in plastica
è questo e molto di più.

01

13

06

—
01. Skip, sedia pieghevole in legno
e metallo L47 P51(5) h80(91) hs46
02. Parisienne, sedia in policarbonato,
impilabile e adatta ad uso esterno
L46,5 P53,5 h86,5 hs45,5
03. Cream, sedia in legno con sedile
e schienale in polipropilene
L40 P50 h81,5 hs45,5
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—
04. Ice, sedia con base in metallo e scocca in
tecnopolimero trasparente L47,5 P53,5 h82 hs46
05. Jam, sedia in metallo e tecnopolimero
bicolore L51,5 P54 h82,5 hs45
06. Basil, sedia con gambe in legno
e scocca in polipropilene L43 P50 h84 hs45
07. Area51, sedia in polipropilene impilabile
e adatta anche ad uso esterno
L50,5 P50 h80 hs45
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06
05
03
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13

04
02
07

11
08

09

10
07

—
08. Hero, sedia in polipropilene impilabile
e adatta anche ad uso esterno
L46,5 P54 h79,5 hs45
09. L’Eau, sedia con base in metallo
e scocca in tecnopolimero trasparente,
anche nella versione impilabile
L47,5 P55 h79 hs45
10. Wien, sedia in alluminio
e policarbonato L45 P50 h80 hs45

—
11. Crossover, pouf multifunzione
in polietilene, impilabile
e adatto ad uso esterno L42 P42 h42
12. Bloom, sedia in legno
e policarbonato L59 P59 h73,5 hs45
13. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile L51,5 P48 h78 hs45
14. Basil, sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene, impilabile
L46 P52 h83,5 hs45
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Morbide,
morbide
Sedute comode, morbide in cui
lasciarsi piacevolmente andare,
schienali soffici si sposano con
forme diverse: dal rigore del
metallo cromato alla gentilezza
del metallo verniciato in tinta.

CRuiseR
sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L50,5 P58 h92 hs45

anaïs
sedia in legno completamente rivestita
in pelle con cuciture a vista
L44,5 P58,5 h92 hs45

easY
sedia con struttura in metallo
rivestita in cuoio
L47,5 P53 h83,5 hs46

BaY
sedia con struttura a slitta in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L55 P57 h79 hs45
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even plus
sedia con struttura in metallo
rivestita in pelle
L47 P53 h81 hs46

FOCUS ON sedie

ChaRMe
sedia con struttura in metallo
completamente rivestita in cuoio
L45,5 P56 h109 hs45

sWing high
sedia con struttura in metallo
rivestita in tessuto
L47 P53 h97,5 hs45

neW YORK
sedia con struttura a slitta in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L57 P52 h75,5 hs45

aMsteRDaM
etOile
BOheMe

sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L48,5 P59,5 h88,5 hs45

sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L46 P57 h90,5 hs46

sedia con struttura in metallo
completamente rivestita in cuoio rigenerato
L48 P52 h90 hs45
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—
01. Bess, sedia con gambe in metallo
e scocca imbottita e rivestita in tessuto
L44 P58 h99 hs45
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—
02. Amsterdam, sedia con braccioli
in metallo imbottita e rivestita in pelle
L53,5 P61 h88,5 hs45
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FOCUS ON sedie

04

03

—
03. Bay, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L55 P53,5 h79 hs45

—
04. New York, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in tessuto
L57 P52 h75,5 hs45
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—
01. Duffy, sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in tessuto
L52,5 P54,5 h76,5 hs45
02. Dream, vaso in vetro Ø30 h40
03. Sextans, lampada da terra in metallo
con paralume diffusore in tessuto
Ø70 P84 h188

03

01
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NEW ENTRY sedie

neW entRY

Duffy

- COs’È Una sedia che evoca le forme
degli anni ’60, conservandone il tono
scanzonato grazie alla leggerezza
della struttura e alla contrapposizione
delle tinte.

- MateRiali La struttura è in metallo cromato
o colorato in bianco, nero, tortora,
rosso, senape o sky blue.
Il sedile e lo schienale sono rivestiti
in tessuto “Denver” (misto cotone-linoviscosa), idrorepellente e antimacchia
oppure in finta pelle Gummy in tortora,
bianco o nero.

- Design Una forma vivace caratterizzata
dallo snodarsi del sottile tubolare
che sostiene la seduta e lo schienale.
Leggerezza ed ergonomia insieme.

- lOOK Metallo e tessuto, colore e morbidezza
compongono un insieme che si inserisce
negli ambienti giovani per sottolinearne
la spontaneità e negli ambienti più sobri
per un tocco di leggerezza.
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—
01. Claire, sedia con struttura in legno,
sedile e schienale imbottiti e rivestiti
in tessuto L52 P55 h79 hs45,5
02. Heron Wood, tavolo fisso in metallo
completamente rivestito in legno,
tutte le superfici hanno uno spessore
di tre centimetri L220 P100 h75
03. Isabel, vaso in ceramica Ø17 h17

03

01
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NEW ENTRY sedie

neW entRY

Claire

- COs’È Uno schienale avvolgente,
una seduta ampia, Claire si ispira
ad atmosfere vagamente vintage,
rivisitandole sapientemente.

- MateRiali Struttura in frassino tinto naturale
o scuro. Il rivestimento è in tessuto
100% cotone in 4 colori o in misto
cotone-lino-viscosa trattato Teflon,
idrorepellente e antimacchia
in 3 colori.

- Design Il leitmotiv è l’accoglienza data
dalle sue forme generose
e dall’imbottitura leggera che rende
soffici la seduta e lo schienale.

- lOOK Armonia tra il legno della struttura
e la gradevolezza del tessuto,
un abbraccio che invita a indugiare
su Claire.
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Dall’alto
Fissi, girevoli, colorati, high tech, in plastica, in cuoio, imbottiti
oppure no, gli sgabelli sono la soluzione più brillante per fare
spazio in ambienti ristretti come, per esempio, la cucina
e far posto alla famiglia.

JaM

Basil

L48 P51 h77,5 hs65

aiR

Online

L52 P53 h111,5 hs80

L47,5 P56 h95 hs80

FlY

exia

L41 P42 h104(78) hs87(61)

L44,5 P52 h96 hs65

iCe
L42,5 P44 h97,5(78,5) hs84(65)
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BOheMe
L43 P49,5 h90 hs65
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L43 P51 h119,5(100,5) hs81(62)

FOCUS ON sgabelli

aiR
L51 P53 h96,5 hs65

l’eau

L41,5 P43,5 h98,5 hs80

CReaM
L44,5 P48 h94 hs65

Diva
L41 P48 h90 hs65

even plus
L44,5 P50,5 h105,5(79,5) hs85,5(59,5)

neW YORK
L57 P55 h91 hs65

veRtigO
L51 P50 h95(76) hs80(61)

x-pRess
L41 P47,5 h92 hs65
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01

—
01. L’Eau, sgabello fisso con struttura
conica in metallo completa di poggiapiedi
e seduta in tecnopolimero trasparente
L41,5 P42,5 h84,5 hs65
02. Basil, sgabello in metallo con
poggiapiedi e scocca in polipropilene
L46 P56 h104,5 hs66
03. Cream, sgabello in legno con sedile
e schienale in polipropilene
L44,5 P48 h94 hs65
04. Online, sgabello in metallo con
poggiapiedi e scocca in multistrato
L47,5 P56 h95 hs80
05. Boheme, sgabello in metallo
rivestito in cuoio rigenerato
L43 P49,5 h90 hs65
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Come nasce
una sedia
SEDIA: N.F. [PL. -E] MOBILE SU CUI CI SI SIEDE, COSTITUITO DA UN PIANO
ORIZZONTALE, ChE POGGIA SU QUATTRO GAMBE, E DA UNA SPALLIERA: SEDIA
IMBOTTITA, COL SEDILE E ANChE LO SChIENALE RICOPERTI DI STOFFA O PELLE E
IMBOTTITI; SEDIA DA GIARDINO, IN FERRO VERNICIATO O IN GIUNCO, PAGLIA ECC.;
SEDIA IMPAGLIATA, COL SEDILE DI PAGLIA; SEDIA IMPERO, DI STILE IMPERO; […]
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on c’è una definizione
che riesca a spiegare
ciò che una sedia rappresenta
davvero. Da novant’anni
ci occupiamo di sedie eppure
non abbiamo ancora smesso
di appassionarci a questo
oggetto, nato umile e diventato
sempre più protagonista
del vivere contemporaneo.
Il nome Calligaris è legato
a doppio filo con la storia
della sedia, fin dai tempi
in cui Antonio Calligaris avviò
il suo laboratorio a Manzano
nel Friuli per produrre la mitica
“Marocca”, la sedia dalle gambe
leggermente ricurve e il sedile
impagliato, tipica della zona.
Da allora ne abbiamo fatta
di strada, ma non abbiamo mai
smesso di pensare alla sedia
come a un piccolo oggetto
d’arte a cui dedicarci con
entusiasmo.
Nel progettare le nostre sedie,
una collezione che comprende
ormai un’infinità di modelli
e varianti, ci prendiamo
cura di ogni singolo aspetto,
dall’ergonomia, al design,
dalla qualità dei materiali
all’innovazione.
Ogni dettaglio delle nostre sedie
è frutto di un attento lavoro
di squadra, che coinvolge

Copyright © Calligaris s.p.a.

— la MaROCCa,
pRiMa seDia
pRODOtta
Da CalligaRis —

SMART DETAILS sedie

progettisti esperti e designer.
Il know-how tecnico e la sensibilità creativa
uniti alla conoscenza dei trend dell’arredamento
produce idee straordinarie. Ci affiancano
architetti e designer che contribuiscono alla
nascita di nuovi modelli, mettendo al nostro
servizio la loro creatività. Dalla collaborazione
nascono spunti che si trasformano in prototipi
e poi, al termine di un lungo processo di verifiche
e messe a punto, nei prodotti che arrivano
nelle case di tutto il mondo.
L’estetica va di pari passo con l’ergonomia,
una sedia è innanzitutto un mobile che deve
offrire il giusto sostegno e garantire sicurezza,
temi per noi importanti da sempre.
La parte che riguarda la scelta dei materiali
è altrettanto cruciale, perché abbiamo il pallino
della qualità e vogliamo che i materiali che
impieghiamo per le nostre sedie siano sicuri

e resistenti oltre che belli.
Così, selezioniamo le essenze migliori; lavoriamo
con le maggiori aziende di materiali plastici
di ultima generazione per sviluppare insieme
materiali innovativi che, accanto al comfort
e all’estetica, garantiscano anche la possibilità
di realizzare lavorazioni speciali e ottenere
colorazioni inedite.
Scegliamo con cura i tessuti e le pelli perché
durino a lungo e corrispondano al gusto
contemporaneo dell’arredare e sappiano essere
interpreti dello stile italiano nel mondo.
Lavoriamo il metallo, piegandolo ai nostri desideri
e alla fantasia delle nuove forme.
La nostra collezione costituisce la somma del
design e dello stile in materia di sedie, dai
modelli più classici ed eleganti, alle proposte più
scanzonate e divertenti, la gamma Calligaris ha
previsto ogni esigenza e anche ogni capriccio.
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DORMiRe, sOgnaRe… lasCiaRsi anDaRe
seRenaMente a un lungO sOnnO
RistORatORe O COnCeDeRsi un BReve
sOnnellinO. la CaMeRa Da lettO
È il luOgO piÙ intiMO e RaCCOltO
Della Casa, FORse la stanZa Che piÙ
Di tutte RispeCChia la peRsOnalitÀ
Di Chi la aBita.

hiudersi la porta della camera da letto alle
spalle, significa entrare in un mondo in cui
ogni cosa è stata scelta con cura per assolvere
a una funzione precisa: farci sentire a casa.
I letti della nostra collezione nascono dal
desiderio di offrire a tutti un’isola di benessere,
che rispecchi la personalità e i gusti di chi ci
dorme. Per questo, la collezione comprende letti
in tessuto e in pelle dalle forme contemporanee
e accoglienti, declinati in una varietà di colori
che soddisfa i gusti più diversi. Non solo, i
nostri letti sono disponibili anche nella versione
“contenitore”, spazio extra in cui riporre coperte,
cuscini e molto altro, accessibile senza sforzo
grazie a un meccanismo facile e sicuro.
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MODI DI ABITARE innovation & future
—
01. Alameda, letto matrimoniale rivestito
in ecopelle con testiera imbottita
a due elementi separati e indipendenti
con meccanismo a gas di regolazione
altezza e inclinazione, anche con vano
contenitore interno L174 P245 h89,5/100,5

01
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02

—
01. Alameda, letto matrimoniale rivestito
in ecopelle con testiera imbottita
a due elementi separati e indipendenti
con meccanismo a gas di regolazione
altezza e inclinazione, anche con vano
contenitore interno L174 P245 h89,5/100,5
148
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—
02. Pleasure, specchio da parete
con cornice in vetro curvato
L67 P9 h175
03. Password, settimanale
a 6 cassetti in legno laccato
L50 P45 h120,5
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MODI DI ABITARE innovation & future

02

03

03

— il piaCeRe Di un angOlO CReatO
COn aMORe e CuRa peR OspitaRe
i MOMenti Di Relax. FORMe eleganti
e aCCOglienti Rese anCORa
piÙ RaFFinate Dalla pelle —
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MODI DI ABITARE casual lifestyle

— anChe lO spiRitO
piÙ nOMaDe ha BisOgnO
Di un pORtO siCuRO
a Cui tORnaRe, un lettO
MORBiDO e Ospitale in Cui
sOgnaRe nuOvi viaggi —

Che siano avvolte dalla raffinatezza della pelle
su cui far scorrere la mano o dal morbido calore
del tessuto, le linee dei nostri letti hanno uno
spirito dichiaratamente contemporaneo, perfetto
per dare alla stanza un look attuale senza
rinunciare a creare un’atmosfera accogliente.
Letti comodi per dormire, ma anche per leggere,
fare colazione, guardare la TV…
Intelligenti per lo spazio in più che regalano
grazie alla possibilità di avere un grande
contenitore porta-tutto sotto le doghe.

01

03

—
01. Howard, letto matrimoniale
rivestito in tessuto bicolore, anche
con vano contenitore interno
L195 P217 h114,5
02. Password, comodino
a 2 cassetti in legno laccato
L50 P45,5 h45,5
03. Password, cassettiera
a 3 cassetti in legno laccato
L120 P52 h80

02
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— svegliaRsi COn
le pRiMe luCi Dell’alBa
e asCOltaRe i RuMORi
Della CittÀ Che RipRenDe
vita, ORganiZZaRe
MentalMente la giORnata
MentRe si gODe Di Ogni
attiMO Di paCe in un lettO
FResCO e COMODO —

04

02

01
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MODI DI ABITARE contemporary classic

01

03

05

04

06

—
01. C-Max, letto matrimoniale rivestito
in tessuto con cuscini di testiera imbottiti
con lavorazione capitonné, anche con vano
contenitore interno L190 P218 h135
02. City, comodino in legno con piano
in vetro L50 P45 h45
03. Hydra, lampada da tavolo con struttura
in metallo e paralume diffusore a goccia
in vetro soffiato con lavorazione sfaccettata
L29 P29 h75
04. City, settimanale a 6 cassetti in legno
con piano in vetro L50 P45 h137
05. Hydra, lampada da terra
con struttura in metallo e paralume diffusore
a goccia in vetro soffiato con lavorazione
sfaccettata L40 P40 h180
06. Basket, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L59 P41,5 h36
07. Shape, panca interamente rivestita
in cuoio con 2 tasche laterali portaoggetti
L107 P37,5 h40,5
08. Gossip, poltroncina con gambe in legno
imbottita e rivestita in tessuto
L57 P61 h79,5 hs45
09. Clever, set 2 scatole portaoggetti in pvc
effetto cuoio L26 P34 h22, L21 P30 h15

08

09
07
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—
01. Supersoft Bed, letto matrimoniale
imbottito e rivestito in tessuto bicolore,
anche con vano contenitore interno
L185 P240 h92,5
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—
02. Evo, lampada da tavolo
realizzata con un unico sottile foglio
di metallo curvato
Ø21 h27

—
03. Tray Small, tavolini con struttura
in metallo cromato e piano rotondo
in pvc colorato lucido
Ø40 h45, Ø40 h55
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02

03

05

—
04. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340
05. Inbox, cassettone da terra in legno
con anta in vetro L120 P56 h20

04
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Letti matrimoniali
SCELTO CON AMORE E TENEREZZA, IL LETTONE È MOLTO PIÙ DI UN MOBILE
PER DORMIRE, È UNA PROMESSA DI CONDIVISIONE, IL LUOGO DEGLI AFFETTI,
IL RIFUGIO PIÙ PROSSIMO IN CUI NASCONDERSI PER RICARICARE LE ENERGIE.
UNA SCELTA FATTA CON GLI OCChI E CON IL CUORE.

sWaMi
letto matrimoniale rivestito in tessuto o pelle,
testiera imbottita con lavorazione capitonné,
anche con vano contenitore interno
L190 P218 h112

hOWaRD
letto matrimoniale rivestito in tessuto bicolore,
anche con vano contenitore interno
L195 P217 h114,5

C-Max
letto matrimoniale rivestito in tessuto con cuscini
di testiera imbottiti con lavorazione capitonné,
anche con vano contenitore interno
L190 P218 h135

letto matrimoniale imbottito e rivestito in tessuto
bicolore, anche con vano contenitore interno
L185 P240 h92,5
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supeRsOFt BeD

NEW ENTRY letti matrimoniali

neW entRY

alameda

- COs’È Un letto matrimoniale dal profilo
reso dinamico dall’inclinazione
della testiera composta
da due elementi separati.
Contemporaneo e accogliente,
adatto a spazi rigorosi.

- MateRiali Rivestimento in tessuto Denver
o finta pelle Gummy in diverse tonalità.
Disponibile anche nella versione
“contenitore”.

- Design Le due componenti imbottite
della testiera si regolano
con un semplice movimento,
offrendo sostegno variabile
alla schiena per leggere o lavorare.

- lOOK Il rigore dell’eleganza
che non diventa austera
ma semplicemente gradevole
e funzionale.
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03

gli spaZi Destinati al lavORO sOnO
RaDiCalMente CaMBiati.
niente piÙ uFFiCi austeRi, laRgO a spaZi
in Cui il Design inCOntRa la FunZiOnalitÀ,
la luCe e i COlORi RavvivanO l’ aMBiente
e DOve Ogni COsa tROva il suO pOstO,
natuRalMente.
avorare in un ambiente gradevole, ben
arredato e illuminato aiuta a concentrarsi
e a dare il meglio di sé. Le soluzioni per gli
spazi di lavoro tengono conto sia dell’aspetto
funzionale sia dell’aspetto estetico.
Così, accanto a tavoli e consolle dalle linee pulite
ed eleganti e sedie che sanno aggiungere un
tocco di creatività all’ambiente, proponiamo
anche una serie di mensole e mobili che aiutano
a tenere in perfetto ordine carte, documenti,
cancelleria e tutto quanto serve a lavorare.
Luci e complementi d’arredo perfezionano
l’offerta e permettono di ripartire gli spazi nel
modo migliore per soddisfare le esigenze di tutti.
Calore e fantasia entrano nel mondo del lavoro.

—
01. Alchemia, sedia in policarbonato
trasparente, impilabile L49,5 P51 h79 hs45
02. Heron, tavolo fisso in poliuretano e
metallo verniciato, tutte le superfici hanno
uno spessore di tre centimetri L140 P140 h75
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06

04
05

02

01

—
03. Sextans, lampada da terra
in metallo con paralume diffusore
in tessuto Ø70 P84 h188
04. Pepita, vaso in alluminio
L44 P14 h22,8

—
05. Clever, set 2 scatole portaoggetti in pvc
effetto cuoio L26 P34 h22, L21 P30 h15
06. Lib, libreria autoportante, modulare
e componibile con struttura in legno
e ripiani in vetro L188 P40 h130
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MODI DI ABITARE essential & fun

06
05

02

Sempre più spesso anche la casa dedica uno
spazio al lavoro, che sia uno studio o un semplice
angolo del soggiorno o dell’ingresso, proponiamo
soluzioni intelligenti, il cui design raffinato
e attuale si amalgama perfettamente con lo stile
della casa. Una pratica consolle appoggiata
al muro ospita il PC, ma in caso di bisogno può
trasformarsi rapidamente in un tavolo per una
riunione imprevista. Contenitori a parete trovano
spazio per raccoglitori, documenti e tutto
quanto serve tenere a portata di mano. Piccole
cassettiere offrono un piano d’appoggio in più
e comodi cassetti aiutano a mantenere l’ordine.

03
01

—
01. Omnia Consolle, consolle in legno con
allunga telescopica, diventa tavolo da
pranzo L49(99,5/150/200) P90 h75
02. Anaïs, sedia in legno completamente
rivestita in pelle con cuciture a vista
L44,5 P58,5 h92 hs45
03. Bert, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio Ø30 h35
04. Ursa, lampada da tavolo con struttura
in metallo e diffusore in metacrilato
L30 P20 h30
05. Inside, pensili contenitori a giorno
L120 P28 h40, L40 P28 h80, L40 P28 h40
06. Allure, lampada da terra con struttura
in metallo e diffusore in tessuto
L38 P38 h150
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—
01. Duke Desk, scrivania con piano
in legno laccato e struttura in metallo
L115 P65 h75
02. Basil, sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene, impilabile
L50,5 P52 h84 hs45
03. Trailer, cassettiera da ufficio
a 3 cassetti con ruote L47,5 P47,5 h63
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04
01

03
02

06

05

05

—
04. Carina, lampada da tavolo
in metacrilato bicolore L22 P16 h21
05. Crossover, pouf multifunzione
in polietilene, impilabile e adatto
ad uso esterno L42 P42 h42
06. Storage, cestino portaoggetti in pvc
L46 P27,5 h39,5
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MODI DI ABITARE contemporary classic

05

Competenza e autorevolezza,
qualità importanti che
ci si aspetta di ritrovare
nell’atmosfera di uno studio
o di un ufficio o si desidera
trasmettere ai propri clienti.
La cura dei dettagli, la sobrietà
delle tinte, la raffinatezza
dei materiali concorrono
a dare di un ambiente di lavoro
l’immagine giusta, senza
raffreddare l’atmosfera.
I nosrti mobili e le numerose
combinazioni che offrono
sono l’ideale per comporre
un arredamento d’ufficio
in grado di esprimere serietà
e calore umano, attenzione
ai particolari e professionalità
in un’atmosfera gradevole.

06

04

—
01. Cruiser, sedia in metallo imbottita
e rivestita in tessuto L44 P54 h92 hs45
02. Parentesi, tavolo con base in metallo
e piano in legno L200 P100 h75
03. Bert, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio Ø30 h35
04. Delight, tappeto in lana fine 100%
caratterizzato da un disegno decorativo
intarsiato a mano 240x240

—
05. Boulevard, poltrona girevole imbottita
e rivestita in ecopelle L64 P65 h74 hs42
06. Clever, set 2 scatole portaoggetti
in pvc effetto cuoio L26 P34 h22, L21 P30 h15
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Tavoli
home
office

DuKe DesK
scrivania con piano in legno laccato
e struttura in metallo L115 P65 h75

BELLI PER LA CASA, PERFETTI ANChE
PER L’UFFICIO. LE LINEE DEI NOSTRI TAVOLI
SI ADATTANO SIA AGLI AMBIENTI DOMESTICI
SIA A QUELLI PROFESSIONALI, ADEGUANDOSI
CON FACILITà A OGNI CONTESTO E PORTANDO
CON SÉ UNA VENTATA DI CONTEMPORANEITà.

avantgaRDe
tavolo fisso con base in metallo
e piano in vetro L130 P85 h73

tavolo con base in metallo
e piano in legno L200 P100 h75

heROn
tavolo fisso in poliuretano e metallo verniciato,
tutte le superfici hanno uno spessore di tre centimetri
L140 P140 h75

tOKYO

seven

tavolo fisso con piani in vetro e struttura
in legno L160 P90 h75

tavolo fisso con piani in vetro e struttura
in metallo cromato L180 P90 h74
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paRentesi

FOCUS ON tavoli home office

01

02
—
01. Heron, tavolo fisso in poliuretano
e metallo verniciato, tutte le superfici
hanno uno spessore di tre centimetri
L140 P140 h75

—
02. Bloom, sedia in metallo e policarbonato
con bordo a rilievo in tinta con le gambe
L59 P59 h73,5 hs45
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sedie
home office

aiR RaCe

galaxY

vOYageR

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza L60 P64 h83/92 hs44/53

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza L74 P71 h84/103 hs41/54

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza, rivestita in pelle
L74 P72 h114/127 hs43/56

COngRess

Basil

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza in metallo e polipropilene
L62,5 P60 h81/90 hs45/54

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza in metallo e polipropilene
L58 P58 h84/97 hs45/58

JaM
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sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza in metallo e tecnopolimero
bicolore L63 P62 h81/90 hs44/53
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ERGONOMIA E FUNZIONALITà VANNO PERFETTAMENTE
D’ACCORDO ANChE CON L’ESTETICA. LE SEDIE DA UFFICIO
SONO BELLE E COMODE E RISPONDONO A TUTTI
I REQUISITI ERGONOMICI E DI SICUREZZA,
TANTO DA INSERIRSI SENZA PROBLEMI ANChE
NELL’ANGOLO STUDIO DI CASA.

FOCUS ON sedie home office

04

02

03

01

—
01. New York, sedia da ufficio girevole
e regolabile in altezza, imbottita
e rivestita in ecopelle
L63 P65 h78/87 hs45/54

—
02. Heron, tavolo fisso in poliuretano
e metallo verniciato, tutte le superfici
hanno uno spessore di tre centimetri
L160 P90 h75

—
03. Trailer, cassettiera da ufficio
a 3 cassetti con ruote L47,5 P47,5 h63
04. Medusa, appendiabiti in metallo a sei
ganci in policarbonato curvati L44 P44 h175
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piccoli eppure
grandi
PICCOLO NON È SINONIMO DI SACRIFICATO,
PICCOLO SIGNIFICA RACCOLTO,
MA COMUNQUE CONFORTEVOLE
E ACCOGLIENTE.

03

01.

DIVANO E TAVOLINO
PER IL GIORNO

02

01

—
01. Dakota, tavolo pieghevole in metallo
e vetro, regolabile in 7 diverse altezze
e piano dotato di 2 allunghe laterali che si
aprono a cassetto L106(186,5) P71,5 h75(44)
02. Eddie, divano letto con materasso
incluso L145/175 P96/240 h86 hs50
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—
03. Andromeda, lampada da terra con
struttura in metallo e diffusore in tessuto
Ø38 h194
04. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 240x340

—
05. Skip, sedia pieghevole in legno
e metallo L47 P51(5) h80(91) hs46
06. Evo, lampada da tavolo realizzata
con un unico sottile foglio di metallo
curvato Ø21 h27
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04

INSPIRATION piccoli spazi

02.

TAVOLO DA PRANZO
CON SEDIE PIEGhEVOLI
02

Gli spazi domestici si fanno
sempre più piccoli e le stanze
assolvono a più funzioni
contemporaneamente.
Ci vogliono mobili intelligenti oltre
che belli per tirar fuori
il meglio dai piccoli spazi,
come i tavolini multifunzione.
Minimi da chiusi, questi piccoli
prodigi si trasformano per
diventare tavoli da pranzo e,
terminato di mangiare,
tornare coffee table.
Sedie pieghevoli da usare e poi
riporre, divani che diventano
comodi letti in un battibaleno,
complementi d’arredo piccoli
ma capaci di contribuire
all’atmosfera della stanza.
Con Calligaris anche
un monolocale può riservare
molte sorprese.

01

05

03.

UN COMODO LETTO
PER LA NOTTE

05

02

06
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Tavoli e sedie
salvaspazio
Li aprite e sono comode sedie e fantastici tavoli realizzati
in materiali innovativi e con un design di grande contemporaneità,
li chiudete e praticamente spariscono, lasciandovi campo libero
per altre attività.

01

04

03
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—
01. Blitz Fast, tavolo pieghevole con piedino
regolabile e due ruote, struttura in metallo
e piano nobilitato con bordo alluminio
L21,5(66,5/111,5) P72 h74
02. Blitz, tavolo pieghevole con piedino
regolabile e due ruote, struttura in metallo
e piano nobilitato con bordo alluminio
L40(80/120) P80 h74
03. Alu, sedia pieghevole in alluminio rivestita
in tessuto Net L45 P55(4,5) h85(96) hs45
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INSPIRATION piccoli spazi

05
06

08
09

07

04

05
—
04. Air Folding, sedia pieghevole in metallo
rivestita con tessuto Net
L41 P53(16) h84,5(102) hs46
05. Skip, sedia pieghevole in legno e metallo
L47 P51(5) h80(91) hs46
06. Flat, gancio da fissare a muro per
appendere 4 sedie Alu o Skip
o 2 Air Folding L18 P21 h3

—
07. Spacebox, tavolo pieghevole in legno da
fissare a muro con vano contenitore a vista
e piano a ribalta rettangolare L90 P14(60)
08. Olivia, sedia pieghevole in legno
L38,5 P48(4) h80(96) hs46
09. Hook, gancio da fissare a muro
per appendere 4 sedie pieghevoli Olivia
L12 P25 h5,5
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OUTDOOR
01
02

QualChe iDea
sMaRt peR
viveRe
il teRRaZZO
O il giaRDinO

C

—
01. Crossover, pouf multifunzione
in polietilene, impilabile e adatto
ad uso esterno L42 P42 h42
02. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile L51,5 P48 h78 hs45
03. Basil, sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene,
impilabile L46 P52 h83,5 hs45
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—
04. Evolve, tavolino adatto all’uso esterno,
con basamento in metallo e piano rotondo
reclinabile che permette di recuperare
spazio Ø60 h73,5
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he si tratti di un grande
giardino, di una terrazza
assolata o di un più piccolo
balcone, è bello poter creare
una zona in cui mettersi comodi,
bere una bibita e godersi
la fioritura delle rose o pranzare
all’ombra. Abbiamo pensato
a una serie di mobili che
possono essere usati anche
all’esterno senza timore che
gli agenti atmosferici li rovinino.
Tavolini, sedie e sedute informali
con cui dare vita ad angoli
speciali da cui assaporare
la bellezza dell’aria aperta.

04

03
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03
01

—
01. Area51, sedia in polipropilene,
impilabile e adatta ad uso esterno
L50,5 P50 h80 hs45
02. Area T, tavolino adatto all’uso esterno,
con basamento in metallo
e piano rotondo Ø60 h73
03. Utility, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L50 P27,5 h40/14
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—
04. Skin, sedia in polipropilene, impilabile
L51,5 P48 h78 hs45
05. Evolve, tavolino adatto all’uso esterno,
con basamento in metallo
e piano rotondo reclinabile che permette
di recuperare spazio Ø60 h73,5
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05
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02

09

05

08

03

06

04

Oggetti a elevatO tassO CReativO, Che COMpletanO gli aMBienti
COn la seMpliCitÀ Della lORO eleganZa. FORMe MutevOli in vetRO,
CeRaMiCa O alluMiniO peR aBBelliRe O illuMinaRe un pianO, DispORRe
un BOuQuet pROFuMatO, DaRe MOviMentO a una MensOla, sCalDaRe
un paviMentO, CReaRe nuOve pROspettive O, anCORa, illuMinaRe
un angOlO COn un’inattesa MaCChia Di COlORe.
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07

ACCESSORIES

—
14. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile L51,5 P48 h78 hs45
15. Leslie, vaso in ceramica
Ø27,5 h35
16. Islands, tavolino con base e piano
di forma triangolare con angoli smussati
in finitura laccata lucida L40 P40 h55
17. Evo, lampada da tavolo realizzata
con un unico sottile foglio di metallo
curvato Ø21 h27
18. Boheme, sedia con struttura
in metallo completamente rivestita
in cuoio rigenerato
L48 P52 h90 hs45
19. Ashley, vaso in vetro Ø25 h52
20. Pleasure, specchio da parete
con cornice in vetro curvato L67 P9 h175

—
08. Wien, sedia in alluminio
e policarbonato L45 P50 h80 hs45
09. Dream, vaso in vetro opale Ø30 h40
10. Utility, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L50 P27,5 h40/14
11. Babette, vaso in vetro opale Ø15,5 h60
12. Venice, vaso in vetro Ø17 h41
13. Case, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L40,5 P20 h22,5

—
01. Bubbles, specchio con struttura
in legno laccato L98 P2,5 h51,5
02. Origami, vaso in ceramica
L36,5 P11 h33
03. Symbol, tavolino in legno Ø40 h40
04. Cream, sedia in legno con sedile
e schienale in polipropilene
L40 P50 h81,5 hs45,5
05. Basil, sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene, impilabile
L46 P52 h83,5 hs45
06. Flavour, vasi in ceramica
L19 P9,5 h13, L20 P11 h35,5, L23,5 P10,5 h24
07. Andromeda, lampada da terra
con struttura in metallo e diffusore
in tessuto Ø38 h194

20

17
14
19
15
11
18

12

13

16
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Lampade
a sospensione
ETEREE COME FIORI LUMINOSI O DEFINITE COME SCULTURE
SOSPESE NEL VUOTO, LE LAMPADE DANNO LUCE AL TAVOLO
DA PRANZO ESALTANDONE LA SUPERFICIE O PROIETTANO
LA LORO PERSONALITà MULTIFORME NEGLI AMBIENTI.

05

02

01

04

—
01. Virgo, metallo e alluminio Ø50 h36
02. Andromeda, metallo e tessuto Ø38 h56
03. Arpège, metallo e metacrilato Ø55 h26
04. Volans, metallo e alluminio Ø50 h36
05. Phoenix, metallo e vetro soffiato Ø36 h26
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—
06. Cygnus, metallo e tessuto Ø70 h31
07. Sextans, metallo e tessuto Ø70 h35
08. Sagitta, metallo e metacrilato L40 P40 h40
09. Hydra, metallo e vetro soffiato Ø23 h41
10. Andromeda, metallo e tessuto Ø50 h32

Copyright © Calligaris s.p.a.

03
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07

06

08

09

10
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Lampade
da terra
03

CLASSIChE, TECNOLOGIChE O ESAGERATE NEI VOLUMI,
LE LAMPADE DA TERRA ARREDANO E CREANO PUNTI LUCE ChE,
GIOCATI IN MANIERA SAPIENTE, REGALANO ATMOSFERE RICChE
DI SUGGESTIONE.

05

02

04
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ACCESSORIES lampade da terra

08

07

06

—
01. Hydra, metallo e vetro soffiato L40 h180
02. Lynx, metallo e cuoio rigenerato
Ø50 h178
03. Arpège, metallo e metacrilato
Ø55 L200 P55 h220
04. Sextans, metallo e tessuto Ø70 P84 h188

—
05. Hydra, metallo e vetro soffiato
L115 P40 h220
06. Allure, metallo e tessuto L38 P38 h150
07. Andromeda, metallo e tessuto Ø38 h194
08. Cygnus, metallo e tessuto
L215 P57 h224
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Lampade
da tavolo

—
01. Ursa, metallo e metacrilato L30 P20 h30
02. Allure, metallo e tessuto Ø26 h38
03. Phoenix, metallo e vetro soffiato Ø36 h45
04. Carina, metacrilato L22 P16 h21
05. Hydra, metallo e vetro soffiato L29 P29 h75
06. Norma, legno e tessuto L57 P20 h31
07. Evo, metallo Ø21 h27
08. Cygnus, metallo e tessuto Ø47 h63
09. Andromeda, metallo e tessuto Ø50 h73
10. Tucana, legno e tessuto L44 P15 h60
11. Sagitta, metallo e metacrilato L40 P40 h69
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VERSATILI, IRRIVERENTI, COLORATE OPPURE RAFFINATE,
LE LAMPADE DA TAVOLO ATTIRANO L’ATTENZIONE
SULLE SUPERFICI ChE ILLUMINANO.

11

ACCESSORIES lampade da tavolo

10

09

08

07
06
05

03

04

02
01
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specchi
LA VANITà hA MILLE FORME,
SPECChIARSI È UN’ESIGENZA
MA ANChE UN PIACERE
EDONISTICO. SPECChI
A PARETE AMPLIFICANO
LE PROPORZIONI DI UNA
STANZA, PRODUCENDO GIOChI
DI PROSPETTIVA SEMPRE
DIVERSI. TAGLIATI AL VIVO
O INCORNICIATI, GLI SPECChI
SONO NATI PER STUPIRE.

01
04

05

02

04

Copyright © Calligaris s.p.a.

03

186

MY HOME bY Calligaris

ACCESSORIES specchi

08

07

06

—
01. Landscape, specchiera a colonna
con inclinazione regolabile
L35 P35 h170
02. Morgan, specchio da parete con
ripiano d’appoggio e cassetto interno
L60 P22,5 h130

—
03. Mardì, specchio da parete
con profili in legno L70 h70
04. Drop, specchi da parete con profilo
in legno L60 P2,5 h154, L65 P2,5 h87
05. Bubbles, specchio con struttura
in legno laccato L98 P2,5 h51,5

—
06. Lune, specchio rotondo
da parete Ø90 P2,5
07. Pleasure, specchio da parete
con cornice in vetro curvato L67 P9 h175
08. Double, specchio con cornice in legno
L80 P4 h180
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Tappeti

—
01. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone
02. Multistripe, tappeto in filati di pura lana
tuftati a mano
03. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage
04. Delight, tappeto in lana fine 100%
caratterizzato da un disegno decorativo
intarsiato a mano
05. Raritan, tappeto in filati di pura
lana 100% caratterizzato da un disegno
geometrico filato a mano
06. Conrad, tappeto in pura lana
07. Nat Nat, tappeto tessuto a mano
con lane in colorazioni naturali
filate artigianalmente
08. Stars, tappeto tuftato a mano
in lana fine
09. Materico, tappeto in lana fine 100%
tessuto e intarsiato a mano
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INTRECCI ELEGANTI ChE ARREDANO CON RAFFINATEZZA,
AGGIUNGENDO CALORE E COLORE ALLE STANZE.
I NOSTRI TAPPETI SONO PARTE INTEGRANTE DELLO STILE
DELLA CASA, NE RIPRENDONO E NE AMPLIFICANO IL MOOD
CON LE LORO TRAME MULTIFORMI.

01

COMPLEMENTI tappeti
01

02

04

05
06

07

08

09
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01

02

03

04

—
01. Stars, tappeto tuftato a mano
in lana fine Ø220
02. Lienz, tappeto tuftato a mano
in lana fine Ø220
03. Delight, tappeto in lana fine 100%
caratterizzato da un disegno decorativo
intarsiato a mano 200x200, 240x240
04. Stone, tappeto in lana fine 100%
tessuto e intarsiato a mano, dalla forma
irregolare che ricorda una pietra
220x275
05. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage
170x240, 200x300, 240x340
06. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone
170x240, 200x300, 240x340
07. Raritan, tappeto in filati di pura
lana 100% caratterizzato da un disegno
geometrico filato a mano
170x240, 200x300
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—
08. Nat Nat, tappeto tessuto a mano
con lane in colorazioni naturali
filate artigianalmente
170x240, 200x300
09. Multistripe, tappeto in filati
di pura lana tuftati a mano
140x200, 170x240, 200x300
10. Materico, tappeto in lana fine 100%
tessuto e intarsiato a mano
140x200, 170x240, 200x300
11. Downy, tappeto in rayon
170x240, 200x300
12. Shiny, tappeto in poliestere
170x240, 200x300
13. Conrad, tappeto in pura lana
170x240, 200x300
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ACCESSORIES tappeti

05

06

07

08

09

10

11

12

13
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Oggettistica
LA BELLEZZA RACChIUSA IN PICCOLI OGGETTI DI DESIGN,
CREATI PER AFFASCINARE E DECORARE.
UN VASO IN VETRO O CERAMICA, UNA CIOTOLA IN ALLUMINIO,
SILhOUETTE RAFFINATE ChE INVITANO A ESSERE SFIORATE
CON LA PUNTA DELLE DITA.

04

02

03

—
01. Millie, vaso in ceramica con finitura
lucida e superficie a rilievo Ø12 h33,5
02. Cyril, vaso in ceramica
con finitura lucida L25 P10 h34,5
03. Flavour, vasi in ceramica
L19 P9,5 h13, L20 P11 h35,5, L23,5 P10,5 h24
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—
04. Ashley, vaso in vetro Ø20,5 h42
05. Cyril, vaso in ceramica
con finitura lucida L31 P11 h22
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Vasi
e centritavola
in ceramica

Millie

Ø8,5 h27
Ø12 h33,5 / Ø15,5 h40

FlavOuR

hOllY

Ø23 h21
Ø28 h28

CYRil

BluMa
Ø29,5 h31

leslie

L19 P9,5 h13
L20 P11 h35,5 / L23,5 P10,5 h24

L31 P11 h22
L25 P10 h34,5 / L17,5 P12,5 h43

Ø19 h24
Ø27,5 h35

MaRgO

KaliKa

linette

Ø49,5 h10

Ø40,5 h14

L49,5 P16 h15
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evan

Ø18 h29,5

ACCESSORIES oggettistica

Vasi
e centritavola
in vetro

nORha

Ø26 h100
Ø28,5 h110,5

lORRaine

Ø42 h11

tiaRa

BaBette

Ø16,5 h40
Ø15 h50 / Ø15,5 h60

FlORian

veniCe

Ø17 h41
Ø14 h61

JupiteR

Ø28,5 h80
Ø25 h100

Ø16 h80
Ø20 h100

Ø16 h70
Ø20 h90

ashleY

DReaM

BlanCO

Ø17,5 h32
Ø20,5 h42
Ø25 h52

Ø22 h28
Ø30 h40

Ø21 h29
Ø25 h34,5
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Vasi
e centritavola
in alluminio

stReet
L19 P9 h32
L19,5 P9 h47 / L20 P9 h61

BuxOM

Jungle

leaF

L31,7 P26,7 h8,2
L41,3 P32,4 h10,1 / L49,2 P34,2 h10,5

L35,5 P12,5 h2,5
L70,8 P20,3 h3,2

L61 P14 h5
L78 P16 h8

spheRe
Ø19,5 h19
Ø24,8 h23,5

—
01. Leaf, centritavola in fusione
di alluminio lucidato L78 P16 h8
02. Willing, centritavola in fusione
di alluminio lucidato L43,5 P21,5 h14
03. Pepita, vasi in fusione di alluminio
lucidato L28,5 P9 h17, L44 P14 h22,8
04. Sphere, vasi in alluminio
Ø19,5 h19, Ø24,8 h23,5

pepita
L28,5 P9 h17
L36,8 P12 h21 / L44 P14 h22,8

Willing
L36,8 P20 h13
L43,5 P21,5 h14

—
05. Cyril, vasi in ceramica con finitura
lucida L31 P11 h22, L17,5 P12,5 h43
06. Origami, vasi in ceramica
L34 P10 h25, L36,5 P11 h33
07. Street, vasi in fusione di alluminio
lucidato L19 P9 h32, L19,5 P9 h47, L20 P9 h61
08. Florian, vasi in vetro opale Ø20 h100
09. Tiara, vasi in vetro opale Ø25 h100
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