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WING
Parisotto+Formenton

WING è un tavolo che nasce per gli ambienti di lavoro, ma può essere declinato in contesti di home-office o domestici.
Si caratterizza per la struttura sottostante leggera, che trae ispirazione dai cavalletti dei
tavoli da lavoro, e per il top dalle forme arrotondate “a saponetta” dalle linee molto contemporanee. Dotato di grande flessibilità d’uso si accompagna ad accessori come i pad
imbottiti (che fungono da divisori e contribuiscono all’attutimento del rumore, oltre ad
introdurre un elemento cromatico con cui si può giocare), l’elemento centrale che distribuisce ed organizza i cavi e la lampada integrata che trae ispirazione e reinterpreta
l’illuminazione da banco delle biblioteche.

Wing is a table created for working areas, but it can also fit inside a home-office or domestic environment.
It is characterized by a wooden frame inspired by the sawhorse of the working tables,
and the rounded shape of the top with its contemporary lines.
Defined by great flexibility, Wing can be customized with acoustic pads (they work as
dividers and contribute to attenuate the noise, and they also give a nice element of color), a central element that arranges and organizes the cables and an integrated lamp,
inspired by the lighting of the libraries’ desks.

NOT
E-ggs Design

Un’ampia scocca avvolgente racchiude la seduta in un morbido abbraccio. Le cuciture
ne definiscono e disegnano le linee morbide, dandole un aspetto elegante e versatile.
Adatta a sale conferenza e aree relax di hotel e residenze.
A wide shell embraces the seat in a warm embrace. The seams define the soft lines,
giving it an elegant and versatile look. Suitable for conference hall and relax spaces of
hotel and domestic environment.

MILLEPIEDI
Parisotto+Formenton

Millepiedi è un sistema di sedute modulari disegnato dallo studio Parisotto+Formenton,
disponibile in numerose versioni e colori. Il design contemporaneo ed essenziale di
questo sistema di sedute declina in svariate configurazioni un’idea concettuale di funzionalità e flessibilità, coniugata con un’estetica fatta di dettagli curatissimi. Il valore della
qualità è tradotto in connubio vibrante e continuo tra pensiero progettuale e sapienza
manifatturiera, ricerca nei dettagli e nelle finiture.
Millepiedi is a modular seating system designed by Parisotto+Formenton studio, available in many versions and colors, outcome of the chromatic and tactile research of the
art director. The contemporary design develops in a wide range of configurations and
dimensions a conceptual idea based on functionality and flexibility, combined with high
end details. The importance of the quality is translated into a vibrant union of design
and craftsmanship experience, enhanced by a constant research in details and finishings.

NOSMOKING
Parisotto+Formenton

La famiglia di imbottiti Nosmoking si compone di poltrona, divano e dormeuse concepite
per allestire zone d’attesa, grandi spazi, lounge. Il design dalle linee compatte ha proporzioni insolite che danno un carattere di forte riconoscibilità alla collezione. Lo schienale,
insolitamente alto, avvolge con due corte orecchie inclinate la persona seduta donando
un effetto inaspettato di privacy e comodità. Struttura, seduta e schienale giustapposti
tra loro come elementi indipendenti formano un’intersezione della linee dinamiche che
connota fortemente il fianco.
A family of padded seats composed by armchair, sofa and dormeuse designed to fit
inside waiting areas, large spaces and lounge.
The design is defined by compact lines and unusual proportions, which makes Nosmoking standing up among the classic seating collections. The backrest, unusually high,
embraces the user with two short “ears”, providing an unexpected effect of privacy and
comfort.
Structure, seat and backrest are juxtaposed as independent elements that create dynamic lines when the intersect each other, giving a strong peculiarity to the side view.

CLARA
Parisotto+Formenton

Piccola collezione di sedute, composta da poltroncina e dormeuse, caratterizzata da
forme avvolgenti. Clara abbraccia la persona seduta grazie ad un accogliente elemento
che serve da schienale e bracciolo. La sua marcata asimmetricità emerge come la maggiore connotazione estetica di un arredo di ispirazione classica, ma di taglio contemporaneo, che vuole evidenziare al primo sguardo l’invito ad una seduta confortevole,
rilassata ed informale tra le sue curve.
Collection of seats composed by armchair and dormeuse, defined by sinuous shapes.
Clara embraces the person seated thanks to a comfortable element working as backrest and armrest. Its pronounced asymmetry emerges as the main aesthetic feature in
this piece of furniture of classic inspiration but of modern design. A comfortable seat,
relaxing and informal alongside its rounded shapes.

MARINA
Leonardo Rossano

La sedia Marina, disegnata da Leonardo Rossano per True design, è caratterizzata da
geometrie dinamiche e lineari. La sagoma sfaccettata della scocca in compensato interagisce con la struttura che la sostiene generando un sistema di sedute dalla spiccata
personalità. Particolarmente indicata per il settore del contract, è disponibile anche imbottita e può essere completata da braccioli e altri accessori.
Marina is the brand new chair designed by Leonardo Rossano for True Design.
The design is defined by linear and dynamic geometries. The shape of the seat in multilayered wood interacts with the metal frame, generating a system of marked personality. Particularly recommended for the contract branch, it is available also in the padded
version and can be customized with armrests and other accessories.

ARCA
Orlandini Design

Creata dalla matita dello studio Orlandini Design, Arca rappresenta una declinazione
completa del concetto di poltrona per spazi attesa e lounge, proponendosi in 3 differenti
altezze di schienale abbinabili a numerose tipologie di basamenti, tra cui la nuova base
in legno a dondolo. La versione standard con schienale basso è ideale per ambienti attesa veloci, o per grandi meeting rooms, mentre la variante con schienalino aggiunto
dona maggiore importanza e comfort alla seduta. Arca trova infine la sua declinazione
più caratterizzante con lo schienale alto, avvolgente, ma non invadente, per una pausa in completo relax. Arca ricalca alla perfezione l’attuale concetto di “Smart Lounge”,
in cui l’attesa diventa un momento di riflessione, lavoro o semplice relax sul web; tutte
le versioni di Arca sono pertanto accessoriabili con una tavoletta di appoggio, dalle dimensioni generose, installata su un meccanismo di rotazione.
Coming from Studio Orlandini’s inspiration, Arca defines a new concept of armchair for
lounges and waiting areas, available in 3 backrest heights, which can be combined to
many base typologies. The standard option, with low backrest, is ideal for quick waiting areas, large meeting rooms, while the medium back option, with backrest cushion,
gives more prestige and comfort to the armchair. The High version gives the unique
touch of design to this collection, with its embracing backrest for a break of full relax.
Arca perfectly traces the new concept of “Smart Lounge”, where waiting moments become great occasions for reflection, working or relaxing on the web; all versions of Arca
can indeed be equipped with a large writing tablet, swivel around the arm.

BIBLIS
Avio Calandrin + Eugenio Farina

La serie di sedute Biblis si caratterizza per la presenza di valori estetici derivati dall’ambiente Home trasferiti al settore contract, fondendo il calore della casa con il linguaggio
minimalista tipico dello spazio pubblico; il risultato è una forma senza tempo, che si può
adattare ad ambienti dalle molteplici destinazioni d’uso e coordinate estetiche.
Il restringimento della parte posteriore invita alla seduta, costruendo un feeling visivo
all’insegna della comodità e dell’accoglimento. Il piedino distingue la relazione visiva
con le superfici di appoggio, garantendo inoltre una ottimale accessibilità per le operazioni di igiene e pulizia delle stesse.
The Biblis collection is characterized by aesthetic connotations typical of the home environment transferred to the contract, combining the warmth of home with the minimalistic language of the public space. The result is a timeless shape, adaptable to the flexibility of the modern working and domestic environment.
The shrinkage of the backrest welcomes the user, developing a visual feeling made of
comfort and softness. The metal feet define the connection between the seat and the
standing surface, providing also an optimal accessibility for the cleaning operations.

PINCETTES
Luciano Dell’Orefice

Pincettes è una collezione di pannelli divisori che garantiscono un elevato livello di privacy senza rinchiudere troppo l’utilizzatore, nel rispetto del rito dei momenti di pausa
quotidiani. La logica costruttiva è molto semplice ed è adatta per ricavare piccole isole
di pace all’interno dell’ambiente di lavoro, dove poter riposare, leggere, chiacchierare o
fare una pausa in tutta intimità. Il modulo è composto da un cuscinetto di fibra di poliestere termoformato con due strati di tessuto, pinzato all’interno di una struttura in legno
massello inserita su un piedistallo di cemento grezzo. Pincettes, pensato come divisorio di design con funzioni acustiche, si adatta con facilità ad ogni tipo di spazio, grazie
anche alle diverse conformazioni e alle variabili cromatiche possibili.
Pincettes is a set of open dividers which offers ways to isolate without encasing the users, respecting their habits when it’s break time. The construction is very simple and is
adapted to work spaces making small and quiet islands where you can rest, read, chat
or take a nap out of sight. The module is composed by a multilayer sheet of polyester
and textile pinched in a solid wood structure and fixed to a concrete base. Pincettes
having the double function of privacy divider and acoustic insulation adapts itself, by its
great chromatic and typological options, to any space.

DNA
Leonardo Rossano + Debora Mansur

Ispirata dalle forme dinamiche della biogenetica, la panca modulare DNA consiste in un
singolo elemento in compensato di legno curvato, assemblato specularmente. Il risultato
è un avvolgente elemento d’arredo dalla particolare forma ad elica, ad ogni passo della
quale corrisponde una seduta opportunamente separata dalle altre. DNA è disponibile
anche nella versione rivestita in pelle o tessuto.
Inspired by the dynamic forms of biogenetics, the modular bench DNA consists in a
unique construction assembly which is created by a single section of curved plywood,
that is mirrored in design to create multiple seating configurations. The result of this
system, is a captivating piece of furniture, shaped after the helix form, in which each
completed section creates an individual seat for the user creating comfort in a public
space. DNA is also available in the upholstered collection, in fabric or leather.

GRILLO
Parisotto+Formenton

Poltroncina lounge con struttura in legno curvato.
Grillo è caratterizzato dal contrasto tra la struttura, le zampe, dinamica e caratterizzata da curve tese ed archi contrapposti che si incontrano e la seduta che vi si inserisce
come giustapposta. Il nastro in lamellare termocurvato, senza mai cambiare la propria
sezione ma solo attraverso delle calibrate torsioni, crea in continuità prima il piede, poi
il bracciolo e lo schienale come un unico segno che si muove nello spazio.
Grande valenza estetica ha il contrasto, con cui si può giocare, tra il colore e la caratterizzazione materica degli elementi in legno e di quelli imbottiti.
Lounge armchair with curved wooden frame.
Grillo is defined by the contrast between the structure, the paws, dynamic and characterized by stretched curves and counterposed arches, gathering with the seat in between, juxtaposed. The thermo curved wooden element, without ever changing its section but only through calibrated torsions, creates the foot, the armrest and the backrest
as a unique line moving through the space.
The contrast between the colors and the materials is the main aesthetic feature of this
collection.

KAY
Leonardo Rossano

La sedia girevole Kay, disegnata da Leonardo Rossano per True Design, nasce dall’unione di due semplici scocche in compensato curvato. L’elemento della seduta avvolge i
braccioli dando l’illusione di una funzione strutturale del morbido rivestimento. Il risultato di questo ludico utilizzo dei materiali è una seduta dalla disinvolta eleganza che può
essere utilizzata in zone d’attesa e relax o nell’area office all’interno di spazi privati.
The swivel chair Kay, designed by Leonardo Rossano for True Design, comes from the
combination of two simple elements of bent plywood. The seat wraps the armrests giving the illusion of the soft padding structural function. The result of this playful use of the
materials is a nonchalant elegant chair that can be used in waiting and relax areas in
offices or in an office zone in private spaces.
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