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Design by Ultom

PaMi

Details at p. 68
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Il Pedone

Il Pedone è il pezzo più presente sulla scacchiera 

e si muove di una casella in avanti. 

Se questa pedina riesce a raggiungere 

il lato opposto della scacchiera, 

può essere sostituita con un qualsiasi altro pezzo.

Una panca dal design raffinato 
ed essenziale, PaMi nasce 

dalla necessità di identificare il bench 
come prodotto: una postazione di lavoro,  

un compagno d’attesa, ma soprattutto  

una seduta.

A bench with a refined and essential design, 
PaMi was born from the need to identify  
the bench as a product: a work station,  
a waiting companion, but first of all a seat.



Una panca dal design raffinato 

dalla necessità di identificare il bench 

A bench with a refined and essential design, 
PaMi was born from the need to identify 
the bench as a product: a work station, 
a waiting companion, but first of all a seat.
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Design by Studio Kairos

Details at p. 71

RICA
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RICA is a seat inspired by classic  
liberty armchair. Reconsidering its shape  
in a modern key, it was designed to create  
a multipurpose and customizable item. 

RICA è una seduta che s’ispira 

alla classica tipologia a pozzetto.  

Rivisitata nelle forme in chiave moderna, 

nasce dall’idea di creare un prodotto 

versatile e personalizzabile.

Nel gioco degli scacchi l’Alfiere viene spesso 
rappresentato con il copricapo da vescovo. 

L’alfiere si muove diagonalmente per il numero 
di caselle libere che trova davanti a sé.

L’Alfiere



RICA is a seat inspired by classic 
liberty armchair. Reconsidering its shape 
in a modern key, it was designed to create 
a multipurpose and customizable item. 

versatile e personalizzabile.
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NADIR
Design by Studio Kairos

Details at p. 73
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Il CavalloLa Torre

Nel gioco degli scacchi la Torre si muove 

sia orizzontalmente che verticalmente 

per il numero di caselle libere che si trova davanti 
o di fianco. Una mossa particolare della torre 
è l’arrocco, che serve a mettere il Re 

in una posizione più sicura.

Nel gioco degli scacchi il Cavallo  

si muove in modo che il tragitto formi  

una “L”. A questa pedina è permesso saltare 

i pezzi, sia alleati che avversari, essendo 

quindi l’unica dietro i pedoni che può essere 

mossa senza bisogno di spostare questi ultimi. 

Giocando con i concetti 

di personalizzazione, componibilità 
e comfort è nato NADIR, un sistema  

di volumi imbottiti modulari, 
dalle infinite combinazioni.

Playing with the concepts of personalization, 
modularity and comfort, we created NADIR, 
a system of modular padded volumes,  
with unlimited combinations.



mossa senza bisogno di spostare questi ultimi. 

di personalizzazione, componibilità 

di volumi imbottiti modulari, 
dalle infinite combinazioni.

Playing with the concepts of personalization, 
modularity and comfort, we created NADIR, 
a system of modular padded volumes, 
with unlimited combinations.
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Design by Lorenzo Marcolin

Details at p. 74
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La Regina Il Re

Nel gioco degli scacchi la Regina è considerata 

il pezzo più potente della scacchiera. 

Godendo della maggiore mobilità, il suo rilievo 
si esprime al meglio quando la situazione 

della partita è aperta, e il Re dell’avversario

non è ben difeso.

Nel gioco degli scacchi il Re è il pezzo 

più importante. Ogni volta che è minacciato 

di presa viene detto sotto scacco e il giocatore 

che lo difende è obbligato a rimediare 
a questa situazione nella mossa immediatamente 

successiva, per evitare lo scacco matto.

Per rispondere alle nuove esigenze  

del mercato del lavoro contemporaneo, 

Lorenzo Marcolin ha disegnato 

gli accessori PO - STO. 

To meet the new requirements of the actual 
labour market, Lorenzo Marcolin  
has designed the accessories PO – STO.



che lo difende è obbligato a rimediare 

To meet the new requirements of the actual 
labour market, Lorenzo Marcolin 
has designed the accessories PO – STO.
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SUMMARY
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Size

w 120 cm

d 60 cm

h 43 cm

Code

PA120

Size

w 120 cm

d 120 cm

h 43 cm

Code

PA2120

Size

w 180 cm

d 60 cm

h 43 cm

Code

PA180

Size

w 180 cm

d 120 cm

h 43 cm

Code

PA2180

Size

w 240 cm

d 240 cm

h 43 cm

Code

PAL180T

Infinite possibilità di composizione.
Infinite possibilities of composition.

La leggerezza formale e il rigore compositivo 

sono qualità intrinseche del prodotto PaMi,  

che vanno ad addolcirsi se affiancate  
a un tessuto più giocoso.

Modulare nelle forme e versatile nei concetti, 

PaMi è una panca caratterizzata dalle infinite 
possibilità di composizione.

Formal lightness and compositional rigor are  
PaMi intrinsic qualities which soften up  
if accompanied by a playful fabric.
Modular in the shapes and versatile in concepts,
PaMi is a bench characterized by infinite 
possibilities of composition.



Infinite possibilità di composizione.
Infinite possibilities of composition.

Formal lightness and compositional rigor are 
PaMi intrinsic qualities which soften up 
if accompanied by a playful fabric.
Modular in the shapes and versatile in concepts,
PaMi is a bench characterized by infinite 
possibilities of composition.



d’attesa lounge, negli ambienti contract 
e domestici. Può essere finita in pelle o tessuto, 
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Size

w 59 cm

d 54 cm

h 80 cm

Code

RICTB1

Size

w 59 cm

d 54 cm

h 80 cm

Code

RICLW2

RICA si presta sia come una poltrona 

semi - direzionale che direzionale. 

Trova la sua massima espressione nelle aree 

d’attesa lounge, negli ambienti contract 
e domestici. Può essere finita in pelle o tessuto, 
e la scocca esterna in legno, rivestita in tessuto, 

laccata o laminata.

RICA takes place as both
semi-directional and directional seat.  
It finds its best expression in lounge waiting areas, 
contract and private rooms. It can be fabric  
or leather upholstered, the external shell is 
lacquered, laminated or fabric.



La forma del cubo, elemento ricorrente nei vari 

doppi, tripli e quadrupli. Questo sofisticato divano 
lascia al cliente finale la totale libertà creativa. 
Completano il prodotto degli appositi coffee table 

Size

w 60 cm

d 60 cm

h 42 cm

Code

NADROU60

Size

w 50 cm

d 50 cm

h 44 cm

Code

NADARM1
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La forma del cubo, elemento ricorrente nei vari 
moduli che compongono NADIR, è presente 

anche nelle cuciture volutamente in contrasto 

cromatico sia nel modulo singolo che in quelli 

doppi, tripli e quadrupli. Questo sofisticato divano 
lascia al cliente finale la totale libertà creativa. 
Completano il prodotto degli appositi coffee table 
che rendono il divano un’ottima soluzione 

per gli spazi lavorativi e le sale d’attesa. 

The cube shaped, a recurrent element that creates 
NADIR, is also present in the seams, purposely 
in chromatic contrast, in all the modules, single, 
double, triple and quadruple.This sophisticated 
sofa offers to the final customer a complete 
freedom of creative choice. The product is 
completed by specific coffee tables that make the 
sofa an excellent solution for working spaces and 
waiting rooms.

Size

w 50 cm

d 50 cm

h 69 cm

Code

NADBA50

Size

w 100 cm

d 100 cm

h 44 cm

Code

NADSLH

Size

w 50 cm

d 50 cm

h 44 cm

Code

NAD50

Size

w 100 cm

d 50 cm

h 44 cm

Code

NAD100

Size

w 100 cm

d 100 cm

h 44 cm

Code

NADSQ100

Size

w 100 cm

d 50 cm

h 69 cm

Code

NADBA100
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A questo sistema di pouf componibili, perfetti 
sia per le aree contract che per le sale d’attesa, 

si aggiungono una gamma di accessori, tavolini, 

schienali che ne aumentano il comfort. 

Grazie alla completa modularità di questo prodotto 

e dei suoi supporti, PO - STO è la seduta 

che più lascia spazio alla singola creatività, 

dando agli ambienti un tocco di vivacità. 

This modular pouf system, perfect for both contract 
areas and waiting rooms, is surrounded by a 
range of accessories, coffee tables, backrests that 
increase comfort.
Thanks to its full modularity, PO – STO is the seat 
which leave more room to individual creativity, 
adding a touch of vivacity to the surroundings.

Size

Backrest

w 35 cm

d 35 cm

h 73 cm

diam 25 cm

Code

POBSC

Size

Sitting

w 35 cm

d 35 cm

h 80 cm

diam 25 cm

Code

POSGC

Size

Backrest

w 35 cm

d 35 cm

h 73 cm

h 25 cm

Code

POBSQ

Size

w 90 cm

d 55 cm

h 33 cm

Code

POTAVCO90

Size

w 35 cm

d 35 cm

h 55 cm

Code

POTAVS35

Size

w 55 cm

d 55 cm

h 33 cm

Code

POTAVCO55



This modular pouf system, perfect for both contract 
areas and waiting rooms, is surrounded by a 
range of accessories, coffee tables, backrests that 
increase comfort.
Thanks to its full modularity, PO – STO is the seat 
which leave more room to individual creativity, 
adding a touch of vivacity to the surroundings.

Size

w 55 cm

d 55 cm

h 105 cm

Code

POTAVA105



TESSUTO A MAGLIA / KNITTED FABRIC

Bitnet Millenial

FLUKSO

403 404 407 411 421

414 418 425 427

TESSUTO SPALMATO IGNIFUGO / FLAME RETARDANT COATED FABRIC

Secret

1003 1006 1009 1017 1020

1036

1024

1025 1026 1030 1032

LAMINATO / LAMINATE

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED

I013
Zebrano
Zebrawood

I017
Zebrano tinto
Painted zebrawood

L016
Bianco lucido
Bright white

L020
Grigio asfalto lucido
Bright asphalt grey

I009
Frassino laccato nero
Black lacquered ash

IMPIALLACCIATO / VENEERED

SCOCCA

FRAME

I010
Rovere tinto scuro
Dark stained oak

I021
Noce canaletto
Canaletto walnut

I002
Palissandro
Rosewood

I001
Noce nazionale
Italian walnut

I020
Ebano 
Ebony

I006
Betulla
Birch

I011
Rovere sbiancato
Bleached oak

I018
Rovere tinto antracite
Anthracite coloured oak

H004
Nero bianco
Black white
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FINITURE / Finishes



ita

3503

TESSUTO / FABRIC

Convert Mel 4000

PLUGI-RG

4210 4211 4254 4311 4360

4464 4466 4614 46164562

LANA / WOOL

Fenice

103 451 502

601

201 302 454

551 552 651602

POLIESTERE / POLYESTER

Mirage

66 386

464 999533 629

173133 175 231

651

411

572 607

TELA / CANVAS

Trevi

3062 3109 3216 3265 3432

3626

3495

3564 3622 3623

TESSUTO / FABRIC

Convert 2000

2651
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