italian
chair
district
catalogue of companies
italian chair district catalogue of companies 2014_2015

2014_2015

2

catalogue of companies
2014_2015

Introduzione
intro

3

indice
index

italian chair district / p. 4
welcome take a seat
SIMBOLI / p. 6
Symbols

aziende
companies

certificazioni
CERTIFICATIONs

ACCADEMIA / p. 12

LINEA FABBRICA / p.54

AIRNOVA / p. 14

LIVONI / p.56

Area Declic / p. 16

MALINA / p.58

BILLIANI / p. 18

MODONUTTI / p.06

BLIFASE / p. 20

MONTBEL / p.62

BROSS ITALIA / p. 22

MORO’S / p.64

CALLIGARIS / p. 24

MOROSO / p.66

CHAIRS & MORE / p. 26

Musig Sedie / p.68

CIZETA / p. 28

NATISA / p.70

COSTANTINI pietro / p. 30

NUOVA SELAS / p.72

CRASSEVIG / p. 32

PALMA / p.74

DEBI / p. 34

PASSONI NATURE / p.76

DOMITALIA / p. 36

piaval / p.78

FORNASARIG / p. 38

POTOCCO / p.80

FORTI GIORGIO / p. 40

RICCARDO RIVOLI / p.82

FRAG / p. 42

TAfarUCI design / p.84

GERVASONI / p. 44

Tekhne / p.86

INTERIOR BELTRAMINI / p. 46

TONON / p.88

L’ABBATE / p. 48

TORRE / p.90

LA SEDIA / p. 50

VERY WOOD / p.92

LETTI&Co. / p. 52

ZILIO ALDO / p.94

filiera iso 9001 / p.98
CHOOSE THE QUALITY OF THE CERTIFIED SUPPLY CHAIN
fsc ® / p.100
THE MARK OF RESPONSIBLE FORESTRY
pefc TM / p.102
PROMOTING SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT

4

catalogue of companies
2014_2015

5

6

catalogue of companies
2014_2015

italian chair district
welcome take a seat

7

L’Italian Chair District si colloca
nel nordest italiano, nel cuore
del Friuli Venezia Giulia: una
regione che con la sua storia
millenaria racchiude al suo
interno la cultura dell’arte, della
bellezza e del gusto.

The Italian Chair District lies
in the northeast of Italy, in
the heart of Friuli Venezia
Giulia: a region which, with
its millennium long history,
enshrines the culture of art,
beauty and taste.

La gamma dei prodotti realizzati
dalle aziende dell’Italian Chair
District è vastissima: dai prodotti
di ricercato design alle sedie
classiche, dalle poltrone in
pelle alle sedute da ufficio;
una capacità produttiva
accomunata dalla garanzia
di un know-how in grado di
coniugare la tradizione alla più
moderna tecnologia.
Le aziende dell’Italian Chair
District offrono un sistema
produttivo flessibile ed efficiente
con alle spalle oltre 150 anni di
storia, in grado di accogliere gli
stimoli della contemporaneità
valorizzando allo stesso tempo
la propria origine.

The range of products
manufactured by the Italian
Chair District companies is
very wide: from refined
design products to classic
chairs, from leather armchairs
to office chairs.
The production capacity
is based on know-how
combining tradition and the
newest technology.
The companies of the
Italian Chair District make
up a flexible and efficient
production system with over
150 years of history, able to
understand the contemporary
trends and, at the same time,
enhance its origins.

L’Italian Chair District racchiude
al suo interno un sistema di
importanti filiere certificate ISO
9001, FSC ® e PEFC TM. Queste
ultime due certificazioni
garantiscono la fornitura di
prodotti provenienti da foreste
gestite in maniera responsabile.

The Italian Chair District
encompasses a system of
important ISO 9001, FSC ® and
PEFC TM certified chains.
These last two certifications
guarantee that products
come from responsiblemanaged forests.

www.italian-chair-district.it è
la principale porta d’ingresso
attraverso la quale entrare
in contatto con tutte le
aziende del Distretto e poter
direttamente accedere ai
servizi a supporto di progettisti,
architetti e clienti internazionali.

www.italian-chair-district.it is
the first port of call to contact
all the companies within the
District and have access to
support services for designers,
architects and international
clients.

icd
Italian
chair
district
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Accademia
(brand of Potocco spa)
via Indipendenza, 4
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 754439
F +39 0432 751187
info@accademiaitaly.com
www.accademiaitaly.com

Pillow
design Paolo Martinig

mercato
market

certificazioni
certifications

“
Potocco è per me la storia di una vita. La storia dei
miei predecessori e successori, della mia famiglia
e di quelle dei miei collaboratori. È il frutto di
una sinergia che dura da quasi 100 anni e che mi
riempie di orgoglio, giorno dopo giorno.
Potocco is for me the history of a whole life, the
history of my ancestors and successors, of my
family and the families of my collaborators. It is the
result of a synergy that has been lasting for almost
100 years and that I am extremely proud of.
- Antonino Potocco -

Vela
design Hannes Wettstein

Nest
design Davide Gallo Ouch Studio

“

Data simbolo che ha segnato una svolta nella
produzione aziendale è il 1989, anno di fondazione
del brand Accademia. Si tratta della linea di
prodotti che va oltre la tradizione del territorio,
prodotti adatti sia all’indoor sia all’outdoor,
nei quali la ricerca dei materiali è diventa
fondamentale. Non solo legno, insomma, ma
anche metalli, resine, laminati ed essenze legnose
di altissima qualità. Anche la fase della produzione
ha gli occhi focalizzati sul futuro: si utilizzano
tecnologie come le pressofusioni per i metalli e le
lavorazioni a controllo numerico computerizzato,
che garantiscono alti standard qualitativi e di
precisione. Ulteriore passo in avanti, sempre su
questa strada, è anche la creazione della società
Potocco Group in Moldavia: la nuova e innovativa
realtà produttiva è specializzata nel fornire
lavorazioni artigiane di qualità come l’intreccio
elaborato negli ultimi prodotti dell’azienda.
Turning key date in the production change have
been 1989, foundation year of Accademia. This
is the product line that goes beyond territory
tradition, products suitable for indoor and
outdoor on which materials research becomes
essential. Not only wood, but also metals, resins,
laminates and high quality wood essences. But
also production is focused toward the future: using
technologies like diecast for metals and computer
aided manufacturing that grants high standard of
quality and accuracy. Further step ahead on this
path, have been the creation of Potocco Group
in Moldavia: new and avant-garde production
reality specialized in quality craftwork like the
weaving of the last collections.

Aria
design Enrico Franzolini
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Airnova Design
(brand of Leader srl)
via G. Puccini, 32 /2
33040 Campolongo Tapogliano (UD)
T +39 0431 999893
F +39 0481 974421
info@airnovadesign.it
www.airnovadesign.it

Brit Patchwork
design AirLab

mercato
market

certificazioni
certifications

“
Il mercato lancia la sfida a chi sa coglierla: premia
flessibilità e proposte innovative, progettazione
e ricerca. Qualità, design e servizio sono ormai
imprescindibili. Per noi fabbricanti italiani,
il Made in Italy è sempre una grande opportunità.
The market launches a challenge to those who can
catch it, rewarding flexibility and innovative proposals,
planning and research. Quality, design and service are
now indispensable. For Italian manufacturers,
Made in Italy is always a great opportunity.
- Alessandro Del Stabile -

Arka
design Loris Favero

Lia
design Studio Molteni

“

Un’industria artigiana, produttrice di sedute
in cuoio e tavoli. Attenzione al design, ampie
collezioni, progetti su misura, dal contract al
domestico, eccellenza e maestria artigianale sono
la filosofia dell’azienda per dare valore aggiunto
a prodotti made in Italy. Fra i tanti progetti di
ristoranti e alberghi di tutto il mondo la Cafeteria
del Dubai Mall al Burj Khalifa, il grattacielo più alto
esistente. AIRNOVA è fornitore ufficiale delle più
grandi Compagnie Crocieristiche del mondo.
An artisan company manufacturing tables
and leather seating. Attention to design, wide
collections, customer-tailored projects, from
contract to residential, excellence and craft-made
skills are the strengths of the company to give
added value to its ”made in Italy” products. The
many projects of restaurants and hotels around
the world include the chairs for the Cafeteria
of the Dubai Mall at Burj Khalifa. AIRNOVA is
official supplier of the most important Cruise Ship
companies in the world.

Halley
design Lino Codato
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Knit Knot
design Alessandra Pasetti

mercato
market

Area Declic
(brand of Arrmet)
via Volta, 8
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 937065
F +39 0432 740102
mail@arrmet.It
www.areadeclic.com

certificazioni
certifications

“
Interno e esterno, per sempre. Sedie e altro. Questa è
la nostra vision. Non solo sedie, ma anche sgabelli,
tavoli e complementi di qualità, funzionali, sostenibili,
diversificati per destinazione d’uso in modo da creare
valore per i nostri clienti in Italia e all’estero.
Indoor and outdoor, forever. Chairs and more. This
is our vision. Not only chairs, but also stools, tables
and quality complements, functional and sustainable;
diversified for the intended use in order to create
added value for our clients in Italy and abroad.
- Daniele Venturato -

Pocket
design Robby Cantarutti e Farancesca Petricich

Elitre
design Philippe Bestenheider

“

Area Declic è un brand Arrmet, storica fabbrica
friulana attiva fin dagli anni sessanta. Specializzata
nella produzione di strutture in metallo, ha
conservato questo know how fino ad oggi.
Produce sedie, tavoli e complementi di design
per il mercato contract e residenziale. Molti dei
prodotti sono caratterizzati dalla possibilità di
essere utilizzati sia in interni sia in esterni perché
realizzati in materiali e finiture resistenti agli agenti
atmosferici. Sono prevalentemente di metallo,
ma hanno componenti di plastica, legno, stoffa.
Alle lavorazioni di base, con il tempo, se ne sono
aggiunte altre che hanno permesso di inserire nel
catalogo piccoli imbottiti, sedie intrecciate, semplici
tensostrutture. Spesso fabbricati con tecnologie
innovative, sono realizzati completamente in Italia.
Area Declic is a brand of Arrmet, historical factory
active since the sixties. Specialized in producing
metal structures, it has preserved its know how
till today. It produces design chairs, tables and
furnishing for the contract and residential market.
Many of the products can be used indoor as well
as outdoor being made of materials and finishing
weather resistant to any weather. They are made
mainly of metal, but howdays they have plastic,
wooden and fabric components. New processes
were progressively added to the old ones, giving
the opportunity to complete the catalogue with
small upholstered sofas, woven chairs, simple
tensile structures. They are often manufactured with
innovative technologies and entirely Made in Italy.

Formula Polytech
design Mathias Demacker
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Billiani srl
via della Roggia, 28
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 740180
F +39 0432 740853
info@billiani.it
www.billiani.it

Gradisca
design Werther Toffoloni

mercato
market

“
Ho scelto una parola per raccontare un lavoro, un
percorso, un sentimento, una conferma: APPARTENENZA.
A partire dalla fabbrica testimone di valori vivi e
quotidianamente riconfermati: italianità, cura, eccellenza
esecutiva, artigianalità, design e non-delocalizzazione.
I selected a word to talk about a job of work, a path,
a feeling, a sentiment, an affirmation: BELONGING.
Right from within the factory, which bears witness to
living values, as evidenced on a daily basis: Italianness,
care, excellence of execution, craftsmanship, design
and remaining true to the local area.
- Luigi Billiani -

Load
design Emilio Nanni

W
design Fabrizio Gallinaro

“

1911! Da più di un secolo Billiani pensa, disegna e
produce oggetti per stare comodi. Sedie, poltrone,
sgabelli, quelle cose che servono per fermarsi un
momento, magari attorno ad un tavolo, per pranzare,
per brindare, per parlare, per decidere, per lavorare,
per giocare, per valutare. Ogni nostra sedia è il
risultato di una scelta di qualità, è ambasciatrice
di un saper fare lungo un secolo. Con noi e per noi
hanno progettato importanti firme del design tra cui
Marco Ferreri, Werther Toffoloni, Emilio Nanni, che ci
affiancano nella passione di essere un marchio made
in Italy. Le sedute Billiani fanno parte di importanti
collezioni e mostre a livello internazionale, dal MoMa
di New York alla Triennale di Milano, premiate
ripetutamente per innovazione, tecnologia e design.
Perché una sedia non è solo una sedia, è un luogo in
cui accade la vita.
1911! Just think it’s over a hundred years that Billiani’s
been designing and making things to make you
comfy. Chairs, armchairs, barstools, all those kind
of things that are handy to sit in for a while, maybe
around a table, to eat, drink and be merry; or maybe
to mull things over, and then to decide; or maybe to
work or play. Each of our chairs is the result of a quality
selection, and is an ambassador of a century’s knowhow. With us and for us, renowned designers including
Marco Ferreri, Werther Toffoloni and Emilio Nanni have
worked and shared in our passion to be a Made In Italy
brand. Billiani seating features in important collections
and international exhibitions, from New York’s MoMa to
Milan’s Triennale, repeatedly acclaimed for innovation,
design and technology. Because a chair isn’t just a
chair, it’s a place where life happens.

Load
design Emilio Nanni
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Blifase srl
via P. Paschini, 14
33040 Corno di Rosazzo (UD)
T +39 0432 759051
F +39 0432 753190
blifase@blifase.it
www.blifase.it

Canto
design Daniel Rode

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“

Musa
design Area 44

Al Salone del Mobile abbiamo focalizzato l’attenzione su
Giordy: sedia e sgabello dalla linea trendy e dai colori
dettati dal fashion design. 16 tonalità che riprendono
l’incanto dell’Aurora Boreale e le sfumature del bosco al
Sole di Mezzanotte.
At the Furniture Show we focalized our attention on
Giordy: young and fresh chair with its stool characterized
by colours suggested from fashion design. 16 tones
evoking the night enchantment of Aurora Borealis and
the undergrowth shades in the Midnight Sun.

“

- Manuela Imperatore e Franco Buttazzoni-

Bar
design Werther Toffoloni

Il legno contraddistingue la storia dell’azienda fin
dai suoi esordi, nel 1963. Da allora ogni prodotto
Blifase interpreta questo materiale nobile e naturale
trasformandolo in collezioni contemporanee dallo stile
unico, destinate ad arredare alberghi e sale ristorante
di tutto il mondo. Ogni prodotto contract, oltre a dare
calore ed eleganza agli ambienti destinati all’ospitalità,
deve rispondere ad alcuni requisiti fondamentali:
robustezza, resistenza, comfort, sicurezza. Il sistema di
gestione qualità è certificato ISO 9001:2008, gran parte
dei prodotti sono resistenti al fuoco (omologati Classe
1 IM) e testati CATAS. Le strutture dei prodotti, in faggio
o frassino massello, sono trattate con vernice all’acqua
nel massimo rispetto dell’ambiente e proposte in diverse
finiture a catalogo o secondo la richiesta del cliente.
Wood has distinguished the history of the company
since it was established in 1963. Since then, each Blifase
product has interpreted this noble and natural material
transforming it into contemporary collections with a
unique style, destined to furnish hotels and restaurants
around the world. Each product intended for the
contract market, besides adding warmth and elegance
to environments designed for guests, should fulfil
several fundamental requirements: strength, resistance,
comfort, safety. The quality control system complies
with standard ISO 9001:2008; most of the products are
fire-resistant (Class 1 IM approval) and tested by CATAS.
All the products in the catalogue have solid beech or
solid ash frames treated with water-based varnish to
preserve the environment and are available in different
catalogue finishes or as per client’s request.

Giordy
design Area 44
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Bross Italia srl
via Cividale, 10
33040 Moimacco (UD)
T +39 0432 731920
F +39 0432 732922
info@bross-italy.com
www.bross-italy.com

Trigono
design Enzo Berti

mercato
market

multimedia
multimedia

“
In un mondo in continua evoluzione, come quello del
design, noi di Bross continuiamo ad investire sul made
in Italy, puntando su collaboratori fidati, designer dalle
straordinarie capacità creative e un team che lavora
con grande passione.
In an ever-changing world, the design universe, we
continue to believe in a product 100% made in Italy,
uncompromising, focusing on trusted collaborators,
designers with exceptional creative skills and a team
that works with great passion.
- Lara Dorbolò -

W
design Luciano Marson

Hug
design Enzo Berti

“

La storia di Bross è legata indissolubilmente a due
fattori, che la contraddistinguono sin dalla nascita:
da un lato l’amore per il legno e per i materiali vivi,
dall’altro la forte vocazione internazionale. Presentata
ufficialmente in occasione del Salone Internazionale
del Mobile del 1982, Bross si distingue fin da subito
come azienda giovane e creativa, attenta al
dettaglio, alla ricercatezza delle forme e all’eccellenza
materiali, garantendo l’unicità delle proprie collezioni.
Il serrato dialogo con il mondo del design (citiamo,
tra gli altri, Ennio Arosio, Simonit e Del Piero, Studio
Punto,Enzo Berti, Marco Piva, Giuseppe Bavuso e
Michael Schmidt) ha determinato, negli anni, una
continua evoluzione e reinterpretazione del mondo
dell’arredo verso uno stile unico e senza tempo, che
ha permesso a Bross di inserirsi con competitività sia nel
settore contract che in quello residenziale.
The history of Bross is deeply linked to two main
factors: on the one hand, the love for wood and
natural materials, on the other hand the strong
international vocation. Officially introduced to the
professionals at the Salone Internazionale del Mobile
in 1982, Bross stands out immediately as a young and
creative company, with an expectional attention to
detail, to the elegance of forms and excellence of
materials, ensuring the uniqueness of its collections.
The close dialogue with the world of design (Among
the others, Ennio Arosio, Simonit e Del Piero, Studio
Punto,Enzo Berti, Marco Piva, Giuseppe Bavuso e
Michael Schmidt) has led, over the years, to a constant
evolution and re-interpretation of the world of furniture,
reaching a unique and timeless style, that has allowed
Bross to become competitive both in contract and
residential field.

Ava
design Michael Schmidt
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Calligaris spa
via Trieste, 12
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 748211
F +39 0432 750104
calligaris@calligaris.it
www.calligaris.com

Gamera
design Archirivolto

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
L’Italian smart design since 1923 di Calligaris è espressione
del design contemporaneo. Una forte attenzione allo stile
e al vivere moderni, fatti di intenzioni che si evolvono e di
bisogni che cambiano. Siamo orgogliosi di appartenere
all’Italia e di essere messaggeri dei suoi valori tipici come
qualità, bellezza ed impegno.
The identity of Calligaris is our philosophy of contemporary
design. An expression of life, style, evolving attitudes and
changing needs. We proudly declare our sense of belonging
to Italy. To its values of quality, beauty and service.
Calligaris is “Italian smart design since 1923”.
- Alessandro Calligaris -

MS4, Frame
design Marc Sadler, Stephen Burks

Pom Pom
design Matteo Cibic

“

Nata nel 1923 come laboratorio artigianale per la
lavorazione del legno, Calligaris ha percorso una
lunga strada fino a diventare, con l’evoluzione
del processo produttivo, l’ampliamento della
gamma di prodotti, l’individuazione di nuovi canali
di vendita, la “scoperta” del marchio e la sua
valorizzazione e l’internazionalizzazione sui mercati,
una delle aziende leader al mondo nell’Italian
smart design. Oggi Calligaris è un gruppo con una
quota di export crescente arrivata al 65% mentre
la sua offerta di prodotti copre l’intero universo
dell’arredamento, dalla sedia (l’oggetto iniziale)
all’illuminazione, l’ultimo segmento entrato in
catalogo. L’organizzazione produttiva è distribuita
in otto sedi, in Italia e all’estero con filiali negli
Stati Uniti, in Giappone, in Francia, in Inghilterra, in
Germania e in Russia.
Set up in 1923 as an artisanal woodworking
workshop, Calligaris has come a long way and now,
with developments in the production process, the
expansion of the product range, identification of
new sales channels, the “discovery” of the brand
and its value adding and internationalisation on
the markets, it is one of the leading companies in
the world for Italian home and smart design. Today
Calligaris has a growing export rate of over 65%,
while its range of products covers the whole world
of furniture, from chairs (its original core business) to
lighting, the last category to have been included in
the catalogue. Production and logistics organisation
is distributed over 8 locations, in Italy and overseas,
with branches in the USA, Croatia, Japan, France,
United Kingdom, Germany and Russia.

Layers
design Dondoli e Pocci
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Chairs and More srl
via dell’Artigianato, 18
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 743271
F +39 0432 743287
info@chairsandmore.it
www.chairsandmore.it

So Pretty
design Dario Delpin

mercato
market

multimedia
multimedia

“
Ci rivolgiamo a chi sceglie il design ma non perde di vista
la comodità, a chi è attratto dall’originalità ma non vuole
l’eccesso a chi ricerca la qualità e apprezza la disponibilità
a collaborare riconoscendo che la qualità del servizio è una
componente fondamentale di ciò che viene offerto.
We cater to those who choose the design but don’t give
up comfort, who are attracted by the originality but
doesn’t want the excess, who seek quality, appreciates the
cooperation and recognize that the quality of service is a key
component in a business relationship.
- Marco Roseano -

Jujube
design 4P1B Design Studio

Churros Out
design Kazuko Okamoto

“

Giovane azienda nata nel 2007 con l’obiettivo
di rispondere alle moderne esigenze del
mercato contract, Chairs & More da subito
si propone al mercato internazionale con
le sue collezioni dal design estremamente
lineare e originale. L’attenzione per il comfort,
la qualità dei materiali e la produzione
accurata consentono all’azienda di crescere
rapidamente proponendo ogni anno nuove
collezioni e ottenendo riscontri da parte del
mercato e della stampa internazionale che ne
riconoscono la forte personalità e l’impegno
costante nella ricerca di nuovi concetti di
prodotto.
Young company founded in 2007 with the
aim of responding to the needs of modern
contract market, Chairs & More presents itself
to the international market with its linear and
original design. The focus on comfort, quality
materials and accurate manufacture allow the
company to grow rapidly getting feedback
from the market and the international
press that recognize the Company’s strong
personality. In 2014 Chairs & More opens itself
to a new collaborations with young designers.

Gotham
design Dario Delpin

27

28

catalogue of companies
2014_2015

azienda
company

Cizeta srl
via Grava Lunga, 4
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 758667
F +39 0432 758784
info@cizetasedie.it
www.cizetasedie.it

Plug
design Giorgia Zanellato

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Abbiamo creato una collezione in continua
evoluzione di sedie, poltroncine e complementi, in
sintonia con tutte le principali tendenze, dal design
contemporaneo allo stile classico, con particolare
attenzione per le esigenze del mercato contract,
puntando sempre sulla qualità del prodotto.
We have created an evolving collection of chairs, armchairs
and complements, matching with all the major stylistic
trends, from contemporary design to a more classic style,
with a particular attention to the needs of the contract
market, always focusing on the quality of the products.
- Italo Cavassi, Salvatore Rapicavoli -

Spring
design Edi & Paolo Ciani

Cocoon
design Studio Thesia Progetti

“

Cizeta è un’azienda con una storia di oltre
30 anni e che si distingue per una grande
esperienza, capacità produttiva e attenzione alla
qualità, da tutti i punti di vista. Le fasi produttive
affiancano tecnologie evolute, lavorazioni di
falegnameria artigianale e dettagli sartoriali.
Ogni modello è il risultato di un’approfondita
ricerca ed ogni particolare è realizzato con la
massima cura. Scegliere una seduta Cizeta
significa poter contare su una somma di valori
importanti: le prestazioni, la solidità, le sensazioni
che solo un prodotto di autentica qualità può
garantire; il fascino di uno stile distintivo ed allo
stesso tempo versatile, in armonia con ogni gusto
e progetto; l’affidabilità di un partner esperto,
puntuale, dinamico e pronto ad offrire soluzioni
personalizzate.
Cizeta is a company with a history of over 30
years and that stands out for a great experience,
production capacity and attention to the quality,
from all points of view. The production process
is a combination of advanced technology,
handcrafted wood workings and sartorial details.
Each model is the result of extensive research
and every detail is crafted with the utmost care.
Choosing Cizeta means finding a lot of important
values: the performance, the strength, the
feelings that only a product of real quality can
guarantee; the charm of a distinctive and
versatile style at the same time, in harmony
with every aesthetic taste and every project; the
reliability of an experienced, timely, dynamic
partner, ready to offer custom solutions.

Isire
design Edi & Paolo Ciani
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Grace
design V. Balutto

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

Mood
design Giorgio Soressi

Costantini Pietro srl
via Remis, 64
33050 S. Vito al Torre (UD)
T +39 0432 997660
F +39 0432 997952
info@costantinipietro.com
www.costantinipietro.com

Jewel
design Giorgio Soressi

Costantini Pietro nasce nel 1922, affermandosi
come una delle aziende simbolo nella
fabbricazione di sedie in legno.
Con le recenti collezioni l’azienda propone uno
stile più moderno e di gusto internazionale. Non
solo sedute, ma anche tavoli e complementi
d’arredo particolari, per un total look coordinato
di grande effetto, con proposte stilistiche
all’avanguardia per un design senza tempo.
Costantini Pietro was founded in 1922,
establishing itself as a symbol company in the
manufacturing of solid wood chairs.
With its recent collections the company offers
more modern style and international taste.
Not only chairs, but also tables and occasional
furniture for an impressive total look, with stylistic
proposal leading to a timeless design.

Bellagio
design Giorgio Soressi
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Crassevig srl
via Remis, 25
3050 San Vito al Torre UD
T +39 0432 932896
F +39 0432 932897
crassevig@crassevig.com
www.crassevig.com

Kira
design Mario Ferrarini

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
La passione per la bellezza, la ricerca della creatività
e della sperimentazione, l’esigenza di praticità nel
quotidiano in ogni nostra creazione. Questi i principi
che da 50 anni ispirano la nostra azienda.
A passion for beauty, a desire for creativity and
experimentation, and an emphasis on practicality
in daily operations. These values, rooted in the past,
are still alive today and are evident in each of our
company’s creations.
- Francesco Crassevig -

Mixis
design Mario Ferrarini

Nett
design Ton Haas

“

Dal 1969, lo spirito innovativo, l’imprenditorialità, la
tradizione altamente qualitativa dell’artigianato
italiano contrassegnano il nome Crassevig.
Nel settore contract, la profonda esperienza
di Crassevig garantisce soluzioni perfette che
rispondono ai requisiti tecnici e mantengono una
cura intensa di design ed ergonomia, di materiali
e finiture. Le sedie e i tavoli Crassevig sono 100%
Made in Italy, concepiti per resistere a un intenso
utilizzo, rimanendo sempre belli e sicuri, seguendo
i severi standard del sistema per la gestione della
qualità ISO9001. Crassevig progetta e produce
nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente ed è
certificato ISO14001 e FSC.
From 1969 to the present day, and over three
generations, creative, imaginative spirit mixed
with self belief produced the high quality
tradition of Italian craftsmanship that has
marked Crassevig name. The deep experience
of Crassevig provides perfect solutions for the
contract market, which demands strict technical
requirements together with a gratifying design
for the users. The whole Crassevig production is
exclusively made in Italy, primarily with “zero-mile”
principles and according to criteria of quality,
safety and attention to detail, under the quality
management system ISO 9001:2008. Crassevig
design and manufacture products respecting life
and environment (ISO 14001:2004).

Anna
design Ludovica e Roberto Palomba
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Debi
(brand of Arrmet)
Via Volta, 8
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 937065
F +39 0432 740102
mail@arrmet.it
www.debi.it

Dam
design DebiLab

mercato
market

certificazioni
certifications

“
Produrre e vendere sedie con le carte in regola
per il mercato contract globale: questa è la
nostra missione. I nostri sono prodotti di design,
di qualità e funzionali per soddisfare il maggior
numero possibile di clienti in Italia e all’estero.
Producing and sellingchairs with credentials for
the contract: this is Debi’s mission. We produce
design and quality products, functional and
universal in oprder to satisfy major possible
number of clients in Italy and abroad.
- Daniele Venturato -

Randa
design Lucidi Pevere

Haori
design Quaglio Simonelli

“

La collezione Debi è rivolta ad un mercato di
livello medio-alto, attento al Design Italiano che
soddisfi le esigenze del settore contract. Debi
offre ai propri clienti la massima professionalità,
sensibilità alle tendenze del mercato e alle
richieste della clientela. Dalla continua ricerca
di un prodotto di qualità, prende vita la recente
collaborazione con alcuni giovani designers
emergenti i quali, interpretando lo spirito
aziendale, hanno saputo ideare una linea di
prodotti di nuova concezione.
Da gennaio 2012 il marchio Debi è stato
acquisito dal gruppo Arrmet srl, con l’obbiettivo
di unire tipologie di articoli differenti e offrire
così una maggiore e più completa offerta sul
mercato assieme al marchio Area Declic.
The Debi collection is meant for a medium-high
target, which is satisfied through the Italian
Design and quality, to meet contract sector
needs. Debi offers to its own customers his
professionalism and sensibility to the market
trends and to the clients demand. Looking for
a technical and attractive quality product,
Debi starts its recent collaboration with some
emergent young designers, who have been
able to interpret the company spirit, drawing
a new conception line of products. As from
February 2012, Debi’s brand has been acquired
by Arrmet with the purpose to connect two
different lines of products and to offer to the
market a wider and complete range, together
with Area Declic’s brand.

Strike
design DebiLab
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Domitalia spa
via Nazionale, 65
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 749411
F +39 0432 749495
info@domitalia.it
www.domitalia.it

Contour
design Paul Stott

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Il successo di Domitalia risiede nel continuo
miglioramento e nell’innovazione del reparto “ricerca
e sviluppo”, in grado di ideare nuove tecnologie e
materiali per differenziarsi ed affermarsi ulteriormente in
mercati professionali come quello contract.
Domitalia’s success lies in its continuous improvement,
thanks to the greatly enhanced “research and
development” department able to conceive new
technologies and materials, to set itself apart and
to make a further stand on professional market
such as the contract one.
- Alessandro Ferluga -

Gea chair
design Edi e Paolo Ciani
Tree table
design Marcello Ziliani

Cross
design Andrea Radice e Folco Orlandini

“

Domitalia Spa è un’azienda dinamica che da
oltre 40 anni persegue la mission di proporsi al
mercato mondiale come simbolo di qualità,
innovazione tecnologica ed espressione del vero
design Made in Italy. Domitalia Spa è un’azienda
specializzata nella produzione di sedie e tavoli,
ma anche complementi, per la casa, l’outdoor,
l’home office e il settore contract. Tra i suoi
punti di forza spiccano la grande flessibilità, la
ricerca continua di tecnologie all’avanguardia
per lo sviluppo di nuove collezioni, sempre
più caratterizzate dall’utilizzo di materiali
100% riciclabili, e la sostenibilità produttiva
testimoniata dall’ottenimento delle certificazioni
PEFC, FSC e ISO 14001.
Domitalia Spa is a dynamic company that
has been pursuing for more than 40 years the
mission to make a stand on the market as a
symbol of quality, technological innovation and
an expression of the real Made In Italy design.
Domitalia Spa is a company specialized in the
manufacture of chairs and tables and also
occasionals for the residential, the outdoors,
the home office and the contract markets.
Great flexibility and the continuous search
of avant-garde technologies for developing
new collections are among its strenghs; such
collections are increasingly featuring the use of
100% recyclable plastic materials; this productive
sustainability has paved the way for the recent
attainment of the FSC, PEFC and ISO 14001
certifications.

Soft
design Fabio Di Bartolomei
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Fornasarig
via San Giovanni, 106/c
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 750057
F +39 0432 740332
info@fornasarig.it
www.fornasarig.it

Gap
design Werner Aisslinger

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Guardare sempre al futuro del Contract offrendo
prodotti all’avanguardia, innovativi nel design e
funzionali nell’utilizzo con cui rendere piacevoli
ed eleganti i luoghi d’incontro e di lavoro.
Always looking to the future of contract and work
environments. How we can offer cutting-edge
products with innovative design, function and
aesthetics that make workplace and social spaces
more appealing.
- Luca Fornasarig -

Wolfgang
design Luca Nichetto

Kite Lounge
design Shin Azumi

“

La storia di Fornasarig Sedie Friuli inizia nel
1878. Decisiva è stata la svolta degli anni ’80:
in azienda entra la quarta generazione e
nuove strategie e assetti organizzativi ne fanno
quella che oggi è la maggiore produttrice
italiana di sedie per il Contract. Il Design è una
scelta metodologica che caratterizza l’intera
collezione di sedie, divani e complenti. Il legno è
il materiale eletto, con una netta dominanza di
faggio proveniente da coltivazioni selezionate e
sottoposte a controlli e cicli di rimboschimento:
un legno forte ed “elastico”, capace di assorbire
urti e resistere a flessioni. Caratteristiche essenziali
per chi opera nel Contract.
The history of Fornasarig Sedie Friuli began in
1878, when the Fornasarig brothers founded
their own company. It The 80s marked a decisive
milestone, as the fourth Fornasarig generation
joined the company. New strategies made of
Fornasarig what it is today: the leading Italian
manufacturer of chairs for the Contract market,
a company that has been uninterruptedly
managed by the Fornasarig family with their
heritage of knowledge, know-how and passion.

Basicwood
design Christophe Pillet
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Forti Giorgio sas
via dell’Artigianato, 16
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 757654
F +39 0432 743737
info@fortigiorgio.com
www.fortigiorgio.com

Woox
design Didier Couineau

mercato
market

“
La tradizione della mia Famiglia nella
lavorazione del ferro è la solida base della
mia Azienda, continuare ad investire le mie
risorse e le mie energie in Italia è la certezza
dell’affermazione e del futuro per le mie creazioni.
The tradition of my Family in the working of
iron is the solid foundation of my Company, to
continue to invest my resources and my energy in
Italy is the affirmation and certainty of the future
for my creations.
- Cristian Forti -

Macrì
design Forti Giorgio Lab

Dalì Pouf, Dalì Quadro
design Forti Giorgio Lab

“

La ditta Forti Giorgio opera da oltre quarant’anni
a livello nazionale e internazionale nel settore
della lavorazione del metallo. I suoi prodotti in
ferro, ghisa e acciaio inox, quali basi tavolo,
sedie e sgabelli, sono destinati all’arredamento
di bar, alberghi e ristoranti così come al settore
nautico e navale. Oltre agli articoli standard
presenti sul proprio catalogo, la ditta di
contraddistingue per la particolare qualità dei
propri prodotti e la peculiare flessibilità nel venire
incontro alle varie esigenze, realizzando anche
lavorazioni su richiesta specifica del cliente.
Forti Giorgio operate for over 40 years in
national and international market of metal
manufacturing. His products made of iron,
stainless steel and cast iron as tables, stools and
chairs are adapt for the furnishing of home,
contract, pubs, public venues and naval sector.
Apart from its own range of production, the
company distinguish itself for the particular
quality of the products and the flexibility to
meet various necessities realizing also articles on
request and as well as to the client’s own design.

Max
design Forti Giorgio Lab
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Frag srl
via dei Boschi, 2
33040 Pradamano (UD)
T +39 0432 671375
F +39 0432 670930
frag@frag.it
www.frag.it

Sofy
design Busetti Garuti Redaelli

Twain
design Gordon Guillaumier

mercato
market

multimedia
multimedia

“

Kati PX
design Mika tolvanen

Abbiamo sempre puntato sulla
qualità e sul design per renderci unici
sui mercati del mondo.
We have always focused on quality
and design to make us unique in the
markets of the world.
- Franco di Fonzo -

“

Nasce da una lunga tradizione familiare la
passione di Frag per il cuoio: è infatti dal 1921
che l’azienda tratta il materiale con cura,
competenza ed esperienza, valori grazie ai quali,
dopo quattro generazioni, oggi si dichiara sul
mercato come lo “specialista del cuoio”. Grande
innovazione nell’uso del materiale, qualità, pulizia
delle forme e cura del dettaglio accomunano
i prodotti, mostrando l’appropriatezza del cuoio
nel rispondere alle esigenze progettuali dei
designer. Tradizione ed innovazione trovano
così in Frag un ideale equilibrio, necessario per
sposare un materiale antico con il design.
Frag offre classici del design contemporaneo
che si sposano perfettamente sia con il calore
delle pareti domestiche sia con il confort dei
nuovi spazi collettivi.
Frag’s passion for leather was born of a long
family tradition: ever since 1921 the company
has been treating the material with care, skill and
experience, values thanks to which today, after
four generations, it can stake its claim on the
market as the “leather specialist”. The products
share the considerable innovation in the use of the
material, quality, elegance of forms and attention
to detail, to demonstrate the appropriateness of
leather in meeting designers’ project requirements.
Thus at Frag tradition and innovation find an ideal
equilibrium, so necessary to combine an age-old
material with the most cutting edge design. Frag
offers classics of contemporary design that perfectly
combine both with the warmth of the home and
the comfort of new community spaces.

Bak Valet Stand
design Ferruccio Laviani
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Gervasoni spa
viale del Lavoro, 88 - ZIU
33050 Pavia di Udine (UD)
T +39 0432 656611
F +39 0432 656612
info@gervasoni1882.com
www.gervasoni1882.com

Allu
design Paola Navone

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Il nostro settore non può e non deve stare fermo ad
aspettare gli eventi. Crediamo che avere il coraggio
di fare qualcosa di nuovo a livello di scelte
aziendali, possa dare risultati migliori rispetto ad
un atteggiamento troppo indeciso o prudenziale.
Our business should not and cannot stand watching
the course of events. We believe that having the
courage to do and decide something new as a
company could give more and better results than
maintaining a prudential and undecided attitude.
- Michele e Giovanni Gervasoni -

Nuvola
design Paola Navone

Gray
design Paola Navone

“

Gervasoni nasce a Udine nel 1882 come
Società Friulana Industria Vimini. Giovanni e
Michele Gervasoni, la 3° generazione, guidano
l’azienda dal febbraio 1999 con la direzione
artistica di Paola Navone.
I prodotti proposti vanno dagli intrecci, naturali
e sintetici, al mobile e al complemento
di design, dagli arredi per esterni in teak,
alluminio, PVC e ceramica, agli imbottiti.
Una divisione ad hoc progetta e produce
arredi contract. Oggi Gervasoni esporta con
successo in tutto il mondo.
Gervasoni was established in 1882 as Società
Friulana Industria Vimini. It is managed since
1999 by Giovanni and Michele, the third
generation of the Gervasoni family, under the
artistic direction of Paola Navone.
Gervasoni produces high level design furniture
for both indoor and outdoor use supplying the
residential and contract market, such as luxury
hotels, restaurants and cruise ships. Nowadays
Gervasoni sells all over the world, exporting in
more than 50 countries.

Ghost
design Paola Navone
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Interior Beltramini srl
via Cadorna, 7
3044 Manzano (UD)
T +39 0432 754597
F +39 0432 754412
info@interior.it
www.interior.it

Basilissa
design Paolo Favaretto

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Sono sempre stato affascinato dall’energia e dallo charme
emanate dai prodotti in legno lavorati con maestria
artigianale, e nonostante tutti questi anni di crisi credo sia
importante non lasciarsi scoraggiare, e mantenere vivi i
valori e i principi che ci hanno sin qui guidato.
I have always been fascinated by the energy and
charm of wooden handcrafted products. Despite all
these years of economic crises, I believe it is important
not to let this discourage us and keep alive the values
and principles that have guided us until now.
- Daniele Beltramini -

Eliss
design Francesco Casola

Boreal
design Federico Gregorutti

“

Interior Beltramini produce sedie e
complementi per l’arredamento domestico,
alberghiero e navale dal 1966. La
collaborazione con diversi marchi prestigiosi
ed il continuo aggiornamento tecnologico
permettono alla nostra azienda di operare
con la massima professionalità ed il corretto
rapporto qualità prezzo. Interior Beltramini è
una struttura snella, agile e flessibile aperta al
confronto, sensibile alle tendenze del mercato
ed in grado di realizzare qualsiasi modello su
richiesta e disegno del cliente.
Since 1966 Interior Beltramini manufactures
chairs and complements for the residential,
hotel and naval market. The cooperation
with different prestigious trademarks and the
continuous technological updatings allow us
to operate with the highest professionalism
offering the best relation between quality and
price. Interior Beltramini is a lean, agile and
flexible structure, opened to any comparison,
sensitive to the tendencies of the market and
also able to realize models under customer
own design.

Bricola
design Paolo Favaretto
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L’Abbate srl
via del Cristo, 84
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 688158
F +39 0432 688925
info@labbateitalia.it
www.labbateitalia.it

Paltò
design Le Tiroir

mercato
market

multimedia
multimedia

“
La ricerca di L’Abbate è davvero senza quartiere.
Una sperimentazione che coniuga semplicità e
bellezza a nuovi stimolanti temi che decorano
la vita di ogni giorno. Il Made in Italy nella
sua accezione più pura che unisce tradizione e
innovazione, ottimi materiali e grandi designer.
L’Abbate’s research is really without limits.
An experimentation that combines simplicity and beauty
with new stimulating themes that decorate everyday’s life.
Made in Italy in its purest concept that combines tradition
and innovation, excellent materials and great designers.
- Stefano L’Abbate -

Achille table
design Paolo Armenise and Silvia Nerbi
Livia Chair
design Gio Ponti

Riva
design For Use

“

Le collezioni L’Abbate prendono forma da
una lunga esperienza nel campo dell’interior
design, dalla passione per la semplicità e
la bellezza. Designer affermati o emergenti,
materiali tradizionali e innovativi, colore e
tecnologia, stile italiano e suggestioni nordiche,
si ritrovano uniti in un linguaggio personale e
allo stesso tempo universale, da utilizzare in
piena libertà: negli ambienti pubblici e negli
habitat privati, negli spazi interni o all’aria
aperta. Le grandi forniture rappresentano per
l’abbate una attività parallela. Tutte le risorse
creative e produttive di l’abbate vengono
dedicate al contract mettendo in campo tutta
l’esperienza acquisita.
L’abbate collections are the fruit of long
experience in interior design, of a passion for
simplicity and beauty. Successful and up-andcoming designers, traditional and innovative
materials, colour and technology, Italian style
and Scandinavian moods join together in a
personal yet universal language that expresses
itself in any setting: public environments, private
homes, indoor spaces and in the open air. The
international contract projects mean a parallel
and complementary activity to l’abbate. The
company dedicates its own creative and
productive resources to the contract ﬁeld. The
“Customization” of the current production is the
method technique that makes it possible for
l’Abbate to reach an exceptional versatility.

Pole Position
design Luigi Caccia Dominioni
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La Sedia srl
località Segheria Roggia, 2
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 750397
F +39 0432 740260
info@la-sedia.it
www.la-sedia.it

Enea
design Giorgio Del Piero

mercato
market

“
La passione per il pieghevole è nato dall’amore
per la lavorazione del legno del nonno e di mio
padre che viene tramandato ed oggi i nostri
prodotti sono in grado di soddisfare le esigenze di
clienti in tutto il mondo.
The passion for folding chairs is born of love wood
working of my grandfather and my father that is
passed on and today our products are able to meet
the needs of customers around the world.
- Renato Bolzicco -

Dolcevita, Anni 60 table
design Giorgio Del Piero

Stoppino
design Giotto Stoppino

“

LaSedia srl continua la tradizione di una delle
prime fabbriche sorte a Manzano, fondata
nel 1936 da Luigi Bolzicco ed è tuttora gestita
dalla stessa famiglia. L’azienda si dedica alla
lavorazione del legno da sempre. Il prodotto
viene seguito con attenzione, dalla scelta delle
materie prime ai controlli delle lavorazioni, dai
test di qualità e sicurezza vigenti alle vernici
eco-compatibili. L’azienda è leader nel settore
del pieghevole, offre una vasta gamma di
prodotti per la casa, l’outdoor e il contract,
oltre alle forniture per enti e comunità. I prodotti
presenti nel catalogo comprendono sedie,
tavoli e complementi, tutti richiudibili. La qualità
del prodotto, il servizio preciso e accurato,
l’attenzione alle richieste del cliente ci hanno fatto
apprezzare in tutto il mondo.
LaSedia srl continues the tradition of one of the
early factories arose in Manzano, founded in
1936 by Luigi Bolzicco, and is still run by the same
family. The company is dedicated to working
with wood ever since. The product is closely
followed, by careful selection of raw materials to
constant checks at every stage of manufacture,
by testing to meet quality assurance and safety
in force today at the eco-compatible paints. The
company leading provider of folding chairs and
tables, offers a wide range of household products,
outdoor and contract, in addition to supplies for
institutions and communities. The products in the
catalog include chairs, tables and accessories,
all folding. Product quality, precise and accurate
service, attention to customer requests, we have
been proven throughout the world.

Desk e Scoop
design La Sedia Studio
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Letti&Co.
(brand of Gervasoni spa)
viale del Lavoro, 88
33050 Pavia di udine - ziu
T +39 0432 656600
F +39 0432 656612
info@lettiandco.com
www.lettiandco.com

Molton
design Paola Navone

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Il nostro settore non può e non deve stare fermo
ad aspettare gli eventi. Crediamo che avere il
coraggio di fare qualcosa di nuovo a livello di scelte
aziendali, possa dare risultati migliori rispetto ad un
atteggiamento troppo indeciso o prudenziale.
Our business should not and cannot stand watching the
course of events. We believe that having the courage to
do and decide something new as a company could give
more and better results than maintaining a prudential
and undecided attitude.
- Michele e Giovanni Gervasoni -

Soft
design Paola Navone

TV
design Paola Navone

“

A gennaio 2012 la Gervasoni ha presentato
un nuovo marchio: Letti&Co. Il nuovo brand è
nato dalla collaborazione con Paola Navone,
di cui è Art Director, ed è dedicato alla cultura
del sonno. Letti&Co, è una collezione di letti
tessili, complementi per la camera da letto, ma
anche reti, materassi e biancheria.
In January 2012 Gervasoni presented a new
brand: Letti&Co. The new brand is dedicated
to the culture of good sleep. Letti&Co. is a
collection of textile beds, bedroom furnishing
accessories, but also slats, mattresses and linen.
Paola Navone is also the Letti&Co. art director.

Fly
design Paola Navone
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Linea Fabbrica srl
Via Thonet, 5
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 747111
F +39 0432 747199
commerciale@lineafabbrica.it
www.lineafabbrica.it

New Age
design Fabio Di Bartolomei

mercato
market

certificazioni
certifications

“
Un approccio globale ai mercati con un forte
radicamento al saper fare ed alla tradizione
manifatturiera del nostro territorio. Ricerca, qualità,
capacità di adattamento alle esigenze del mercato e del
cliente. Questa è l’essenza di Linea Fabbrica.
A global approach to different markets with strong roots
in the manufacturing know-how and tradition of our
region. Research, quality, adaptability to the market and
customer needs. This is the essence of Linea Fabbrica.
- Massimiliano Zamò -

Spot
design Fabio Di Bartolomei

Venus
design Linea Fabbrica Lab

“

Linea Fabbrica: un mondo di sedute e di risposte.
Una realtà che ragiona e lavora in modo giovane
e dinamico con alle spalle oltre 35 anni di
esperienza. Una costante attenzione alle esigenze
tecniche e commerciali di ogni singolo mercato
che sfocia in un’avanzata ricerca tecnologica ed
estetica e in un’adeguata politica di distribuzione.
Nel mondo delle sedute professionali per ufficio,
case di riposo e comunità, Linea Fabbrica si
propone come un mix equilibrato e vincente
di energie, idee e risorse, pronta a guidare ogni
interlocutore verso una soluzione ideale in termini
di comfort ed ergonomia, design e funzionalità,
prezzo e servizio. Una risposta completa ed
evoluta per una scelta alla base dell’efficienza di
ogni azienda e del benessere di ogni persona.
Linea Fabbrica: a world of seatings and answers.
A reality which thinks and works in a young
and dynamic way with more than 35 years of
experience. A constant attention to the technical
and commercial needs of every single market
which results in an advanced technological
and aesthetic research and in a suitable
distribution policy. In the world of professional
office- healthcare and community seatings,
Linea Fabbrica proposes itself as a balanced and
winning mix of energy, ideas and resources, ready
to suggest to all interlocutors the best solution in
terms of comfort and ergonomics, design and
functionality, price and service. A complete and
evolved answer for a choice which is the base of
all firm’s efficiency and all people’s comfort.

Wind
design Linea Fabbrica Lab
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Livoni Edoardo & figlio srl
via Papa Giovanni, 8
33040 Corno di Rosazzo (UD)
T +39 0432 759055
F +39 0432 759314
info@livoni.it
www.livoni.it

Ksenia
design Studio Iosaghini

String
design Area 44

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“

Aisha
design Jan Sabro

“Livoni dal 1895” crea e progetta sedie per
realizzare il desiderio di tutti: vivere ogni
momento della propria giornata all’insegna del
comfort, anche quando si è fuori casa.
“Livoni since 1895” creates and projects chairs
to realize the desire of everyone: to live each
moment of their day in comfort, even when they
are outside of their home.
- Maurizio e Marco Zilio -

“

Dal 1895, anno che segna la nascita di Livoni,
le nostre creazioni sono totalmente made in
Italy. Dalla progettazione alla produzione,
trasformiamo il potere seduttivo delle materie
prime in oggetti reali, destinati a offrire comfort
e design agli spazi domestici così come a quelli
contract. La solidità di un’azienda con oltre un
secolo di storia, la sua capacità progettuale,
la totale flessibilità nel realizzare soluzioni
personalizzate rappresentano la garanzia totale
per il committente. Un prodotto 100% made in
Italy controllato fin nei minimi dettagli e in tutte
le fasi, grazie anche ad ampi spazi produttivi e
moderni impianti industriali in grado di garantire
la migliore tecnologia al servizio del design.
Since 1895, the year in which Livoni was
established, our creations have been totally
made in Italy. From design to production, we
transform the seductive power of the raw
materials into real objects. We aim to offer
comfort and design in domestic spaces as well
as in contract. The solidity of a company with
119 years of history, its ability in the field of design
and total flexibility in creating personalized
solutions all add up to mean a total guarantee
for the customer. A product 100% made in Italy.
All of the most minute details controlled in each
and every phase thanks to the modern industrial
plant which is able to guarantee the best
technology serving design.

Trilogy L
design Umberto Bertoni
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Malina srl
via Cortolet, 23
33048 S. Giovanni al Natisone (ud)
T +39 0432 758395
F +39 0432 758512
info@malinasrl.it
www.malinasrl.it

Ellie
design Bethan Gray

Serena
design Malina Ufficio Tecnico

mercato
market

“

Pearl
design Balutto Associati

Stiamo esportando oltre il 90% dei nostri
prodotti all’estero, da circa 40 anni.
We are exporting more than 90% of our
products, since 40 years.
- Pierino Fazzolari -

“

Malina è un’industria di sedie e componenti
d’arredo in legno sorta nel 1973 a San
Giovanni al Natisone, è una realtà fatta di
esperienza, tradizione e know how.
La nostra produzione avviene interamente
in Italia, all’interno del nostro stabilimento
di 30 mila mq, il quale può produrre fino
a 20000 sedie al mese. Money for value è
la nostra prima regola, il rapporto qualità
prezzo non deve mai venire a meno, come
la disponibilità a collaborare, poiché,
oltre ai nostri modelli, sviluppiamo progetti
su disegno del cliente. Perfezionismo e
puntualità, conoscenza dei mercati e
grande passione. Tutto questo è Malina.
Malina is an industry of chairs and wooden
furniture components built in 1973 in
San Giovanni al Natisone, is a reality of
experience, tradition and know-how.
Our production takes place entirely in
Italy, within our 30 000 mq establishment,
which can produce up to 20000 chairs
per month. Money for value is our first rule,
like a willingness to cooperate, because,
in addition to our designs, we also
develop projects on customer’s design.
Perfectionism and timeliness, market
knowledge and passion. All this is Malin.

Butterfly
design Delfinetti Associati

59

60

catalogue of companies
2014_2015

azienda
company

Modonutti srl
strada di Planez, 84
33043 Cividale del Friuli (UD)
T +39 0432 731993
F +39 0432 731981
info@modonutti.it
www.modonutti.it

Ellisse
design CModonutti Lab

mercato
market

“
CModonutti produce qualsiasi genere di seduta,
dalla più classica alla più originale, raccogliendo in
sé i plus di due diverse generazioni: una tradizione
artigiana Made in Italy, la multiforme offerta di
prodotti unici frutto di una personalizzazione capillare
nello stile, nei tessuti e nelle gradazioni cromatiche.
CModonutti manufactures a wide range of chairs,
from classic models to the most contemporary,
embodying two different generations: traditional
artisan Made in Italy, the sheer choice of bespoke
products in terms of style, materials and colours.
- Alex Modonutti -

S809/I
design CModonutti Lab

Greta
design CModonutti Lab

“

Eleganti ambienti indoor, spazi sofisticati
e contemporanei: dal contract al retail,
CModonutti veste i luoghi più raffinati
d’Europa e del mondo. La sedia diventa
un “concetto” oltre il prodotto, avvolto da
una personalità impetuosa. La precisione
industriale unita all’artigianalità minuziosa,
dà vita all’unicità Modonutti: ricerca
dell’eccellenza, cura nei dettagli, Made in
Italy, attenzione alle esigenze dei clienti, sono
i plus irrinunciabili. Tra tradizione e modernità,
passato e futuro, tecnologia e sartorialità.
Elegant interiors, sophisticated and
contemporary surroundings: from contract to
retail, CModonutti has furnished some of the
most stylish locations in Europe and across the
world. Chairs that have become “concepts”
more than merely a product, characterised
by their impassioned personality. The industrial
accuracy together with sartorial precision give
life to the uniqueness that is Modonutti: striving
for excellence, focussing on details, rigorously
Made in Italy, meeting client’s needs, are
all utterly essential. As synergy between
traditional and modern, the past and the
future, technology and sartorial skill.

Nome Prodotto
design CModonutti Lab
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Mont-bel srl
via delle Scuole, 30
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 743233 – 743147
F +39 0432 743807
montbel@montbel.it
www.montbel.it

Newport
design Edi e Paolo Ciani

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Siamo orgogliosi di affrontare da oltre 50 anni le
sfide dei mercati con i nostri punti di forza: il legno,
la qualità, la produzione interna, la forte propensione
all’export proponendo creazioni 100% Made in Italy.
We are proud that for more than 50 years Montbel
has been meeting all market challenges thanks to
its strengths: by choosing wood and quality in raw
materials; our in-house production; our propensity
for the export market offering ‘100% Made in Italy’
products.
- Manuela Montina -

Wave
design Edi e Paolo Ciani

Offset
design Daniele Lo Scalzo Moscheri

Da mezzo secolo Montbel riscrive il design e
la funzionalità di un oggetto quotidiano, ma
non comune: la sedia. Fondata nel 1959
da Silvano Montina, l’azienda è cresciuta
con il passare degli anni trasformandosi
in una delle realtà più importanti del
Distretto Industriale della Sedia. Le creazioni
Montbel sanno unire l’ottimo design
all’alto comfort e alla massima resistenza:
specifici per i clienti che operano con il
mercato contract ma ideali anche per
rendere più belle, accoglienti e razionali le
aree dell’abitare. L’immagine affermata
è dunque quella di un’azienda che,
sposando tecnica ed estetica, propone la
sua anima italiana esportandola in tutto il
mondo, con eccellenza.
Montbel the company that for half a
century has been re-writing the design and
meaning of an everyday but not common
object: the chair. Montbel was founded
in 1959 to realize the products of its
customers.Products suitable for residential
and contract market. Portraying a solid
image of a company which combines
aesthetics and ethics as well as contributing
with excellence to make the areas we
live in, the work place and hospitality
environments more balanced attractive
and cosy.

“

Charme
design Edi e Paolo Ciani
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Lotus
design Ufficio Tecnico Moro’s

mercato
market

“

Otello
design Ufficio Tecnico Moro’s

Moro’s
(brand of Malina srl)
via Cortolet, 23
33048 S. Giovanni al Natisone (ud)
T +39 0432 758395
F +39 0432 758512
info@malinasrl.it
www.malinasrl.it

Stiamo esportando oltre il 90% dei nostri
prodotti all’estero, da circa 40 anni.
We are exporting more than 90% of our
products, since 40 years.

Sapporo
design Ufficio Tecnico Moro’s

Malina è un’industria di sedie e componenti
d’arredo in legno sorta nel 1973 a San
Giovanni al Natisone, è una realtà fatta di
esperienza, tradizione e know how.
La nostra produzione avviene interamente
in Italia, all’interno del nostro stabilimento
di 30 mila mq, il quale può produrre fino
a 20000 sedie al mese. Money for value è
la nostra prima regola, il rapporto qualità
prezzo non deve mai venire a meno, come
la disponibilità a collaborare, poiché,
oltre ai nostri modelli, sviluppiamo progetti
su disegno del cliente. Perfezionismo e
puntualità, conoscenza dei mercati e
grande passione. Tutto questo è Malina.
Malina is an industry of chairs and wooden
furniture components built in 1973 in
San Giovanni al Natisone, is a reality of
experience, tradition and know-how.
Our production takes place entirely in
Italy, within our 30 000 mq establishment,
which can produce up to 20000 chairs
per month. Money for value is our first rule,
like a willingness to cooperate, because,
in addition to our designs, we also
develop projects on customer’s design.
Perfectionism and timeliness, market
knowledge and passion. All this is Malin.

- Pierino Fazzolari -

“

Carlotta
design Ufficio Tecnico Moro’s
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Moroso spa
via Nazionale, 60
33100 Cavalicco (ud)
T +39 0432 577111
F +39 0432 570761
info@moroso.it
www.moroso.it

Supernatural
design Ross Lovegrove

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Moroso, sotto la guida del suo Presidente,
Agostino Moroso e dei figli, Roberto e Patrizia,
si distingue a livello internazionale nel settore
dell’arredamento, puntando su prodotti di
design e di elevata qualità.
Led by its chairman, Agostino Moroso, with
his children, Roberto and Patrizia, Moroso is
renowned on the international furniture scene
for its superior-quality designer products.
- Roberto Moroso -

Victoria & Albert
design Ron Arad

Heel
design Nendo

“

La Moroso nasce nel 1952 da un progetto
di Agostino Moroso che, insieme alla moglie
Diana, fonda l’azienda con l’intento di produrre
e realizzare divani, poltrone e complementi
d’arredo. Puntando su un approccio artigianale
nella realizzazione dei prodotti ed un forte
impulso creativo nella fase progettuale,
si fondano le radici di una visione che ha
permesso all’azienda di crescere nel mercato
distinguendosi per la qualità, l’innovazione e
la creatività dei suoi prodotti. Dagli anni ’80 la
seconda generazione della famiglia inizia un
approfondito percorso di ricerca nell’ambito
del design d’autore. Quasi sessant’anni dopo la
sua fondazione Moroso si posiziona nell’haute
couture del design internazionale e diventa
un’azienda leader nel settore degli imbottiti.
Moroso was established in 1952. It was the
brainchild of Agostino Moroso who, with his wife,
Diana, founded the company with the objective
of making sofas, armchairs and furnishing
accessories. An artisanal approach to product
manufacturing and extraordinary creativity in
the designing stage formed the foundations of
a vision which enabled the firm to grow and
distinguish itself in the market for its product
quality, innovation and creativity. In the Eighties,
the second generation of the family launched
an exhaustive programme of auteur design
studies. Nearly sixty years after its founding,
Moroso is positioned among the haute couture
of international design, a leading company in
upholstered-furniture manufacturing.

Fjord
design Patricia Urquiola
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Musig Sedie snc
di Musig Luca e Nicola
via dell’Artigianato, 22
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 674450 - 674021
F +39 0432 673878
info@musig.eu
www.musig.eu

Plaza
design Balutto Associati

mercato
market

“
Sono tempi in cui l’imprenditore si trova a fare surf
sull’orlo del caos, concetto di limite fra ordine/
successo e disordine/insuccesso, tale situazione
genera tensioni, ma stimola creatività e innovazione;
oggi l’unico vero rischio è “non provare”.
Nowadays the contractor is surfing on the edge of
chaos, the concept of limit between order/disorder
and success/failure, this situation creates tension
but stimulates creativity and innovation; today the
only true risk is “not to risk”.
- Luca Musig -

Mignon

Alice
design Delpin Design

“

Musig Sedie è un’azienda del Distretto della
Sedia che ha fatto propria l’esperienza e
la cultura di una solida tradizione familiare.
L’impresa artigianale, creata negli anni ’20 dal
nonno, proponeva sedie friulane. I fratelli Luca
e Nicola, dopo il padre, hanno attualizzato
l’attività in modo da rispondere alle esigenze
del mercato in continua evoluzione. Da alcuni
anni, la Musig Sedie affianca alla produzione di
sedie tradizionali “arte povera” anche quella
di modelli moderni e di design seguendo
le tendenze del mercato nazionale ed
internazionale.
Musig Sedie is a company in the “Chair District”
which has developed from the experience and
culture of a well-established family tradition.
The small company, founded in the 20’s of last
century by the grandfather, manufactured
chairs “friulane”. Brothers Luca and Nicola,
after their father, had modernized the activity in
order to be able to meet the tendences of an
evolving market. Over the past few years, new
models of modern and design style have joined
the traditional ones in Musig Collection and this
allowed the company to follow the taste of the
national and international markets.

Trocadero
design Balutto Associati
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Natisa srl
via Cividale, 20
33040 Moimacco (UD)
T +39 0432 732019
F +39 0432 704831
info@natisa.it
www.natisa.it

Oxi
design Dario Delpin

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
In Natisa abbiamo colto la sfida imposta a tutti noi da
un periodo storico unico e, con lo spirito di innovazione
e creatività che hanno sempre contraddistinto le nostre
maestranze, proponiamo con entusiasmo prodotti Made
in Italy al mercato internazionale.
Natisa’s staff is facing the challenge imposed to all of us
by the actual conjuncture thanks to the innovation and
creativity that always characterized our craftsmen.
We are offering our Made in Italy products on the
international market with our enthusiasm to our customers.
- Renzo Esca -

Plus
design Natisa Design

Glim Sport
design Plus Design

“

Natisa, avvalendosi di una pluriennale
esperienza commerciale e produttiva nel
settore dell’arredamento d’interni, è sempre
sensibile alle ultime tendenze d’arredo, alle
necessità dei consumatori ed attenta al rispetto
ambientale. Dedita alla produzione di sedie e
tavoli in legno e metallo, unisce la tradizione
artigiana del Distretto Industriale della Sedia alla
capacità di innovazione tecnica, supportata
dalla collaborazione di esperti designers del
settore per offrire una proposta di prodotti
Made in Italy dallo stile unico e innovativo,
capace di adattarsi alle esigenze del vivere
contemporaneo. Prodotti che comunicano
funzionalità e forte personalità. Prodotti
che incontrano le esigenze di chi considera
la semplicità un punto d’arrivo. Uno stile
intramontabile e durevole nel tempo.
Natisa, thanks to many years of trading and
manufacturing experience in the home
furnishing market, is specialized in the production
of tables and chairs in wood and metal, with
particular focus on contemporary upholstered
seatings. The great artisanal tradition of the
Industrial Chair District combined with the
company’s innovation capacity, guarantees
Made in Italy products in an unique style, always
in tune with the latest furnishing trends and
requirements of the new consumer. Products
that communicate functionality and strong
Personality at the same time. Products that meet
the needs of people for whom semplicity is the
key aspiration. A timeless and durable style.

Ciao Wood
design Dario Delpin
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Nuova Selas srl
via Lino Zanussi, 14
33050 Pavia di Udine (UD)
T +39 0432 676487
F +39 0432 676642
info@nuovaselas.it
www.nuovaselas.it

Vienna
design Dario Delpin

mercato
market

“
La passione nel nostro lavoro ci pone come obiettivo
l’ottenimento del miglior risultato in termini di
funzionalità, durata e design. Ogni passaggio produttivo
viene seguito con cura perché la soddisfazione del
cliente è il nostro maggiore orgoglio.
The passion in what we do incites us to produce the best
product in terms of functionality, strength and design.
Every step of production is closely monitored cause our
greatest satisfaction is customer satisfaction.
- Igor Salvador -

Naima

Monaco
design Dario Delpin

“

La Selas nasce nel 1982 con una produzione
di sedie rustiche e arte povera che nel 1998
tramanda di padre in figlio l’esperienza nella
produzione e diventa Nuova Selas fondendo
una tradizione tipicamente artigiana nella
lavorazione del legno con una realtà produttiva
tecnologicamente all’avanguardia. Migliorando
l’efficienza produttiva e puntando alla qualità
e al comfort del prodotto l’azienda si distingue
oggi anche nelle linee di moderno e design
offrendo una vasta gamma di prodotti per il
settore contract che soddisfa un numero sempre
maggiore di clientela in tutto il mondo.
The company Selas was founded in 1982
as manufacturer of traditional Italian style
and rustic chairs. In 1998 with the change of
generations the name became Nuova Selas.
Passing from father to son the company has
blended traditional craftsmanship with the most
modern manufacturing methods. By increasing
production efficiency and focusing on quality
and comfort Nuova Selas is today renowned
also for its modern and design products offering
a wide range of models for the contract sector
and satisfying a growing number of customers
worldwide.

Fusion
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Palma spa
via Madonna di Strada, 62
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 758601
F +39 0432 758620
info@palmaspa.com
www.palmaspa.com

Italia
design Dario Delpin

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
La nostra azienda gestisce in proprio l’intero processo
produttivo che inizia con la selezione del legno in boschi
rigorosamente controllati. L’ obiettivo sono prodotti
esteticamente eccellenti, funzionali e accessibili.
Our company manages its entire production process,
which begins with the careful selection of timber from
strictly controlled forests. Our objective are products
that are aesthetically excellent, affordable
and functional.
- Ulderico Musig -

Opera Boheme
design Dario Delpin

Dafne
design Dario Delpin

“

Palma nasce nel 1986. Oggi propone sedie,
sgabelli, poltrone e tavoli a marchio, un’operatività
basata sulla serietà. Per garantirla ha investito nella
costruzione di un processo produttivo completo,
dalla selezione del legno all’imballaggio dei
manufatti. E ora si distingue per la qualità di materie
prime, lavorazioni e finiture e per l’affidabilità nel
mantenere gli impegni presi con i clienti, puntuale
nelle consegne. Palma esporta i suoi prodotti in
più di 50 Paesi e serve con continuità importatori,
distributori, catene di negozi, grande distribuzione
organizzata, industrie produttrici, aziende operanti
nel settore delle forniture HO.RE.CA e contract.
Palma: stile italiano, qualità e serietà a livello
internazionale..
Palma was established in 1986. Today, the
company offers a strong selection of chairs,
stools, armchairs and tables, each reflecting the
seriousness and commitment to quality of the
company. To ensure this, investment has been
made in order to create a complete production
process - from the timber selection to the
packaging of finished products. Palma has
become renowned for the quality of their raw
materials, processing and finishing techniques,
and importantly, their reliability in keeping their
commitments to customers, as well as on time
delivery. Palma S.p.A exports of its products to over
50 Countries and continuously serves importers,
distributors and large organized distribution,
industries, companies working in the HO.RE.CA
supply field and contracting. Palm: Italian style,
quality, and reliability at an international level.

Opera Aida
design Dario Delpin
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Passoni Luigi Sedie srl
Passoni Nature srls
via Brava, 44/3
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 757333
F +39 0432 757682
info@passoninature.com
www.passoninature.com

Ulisse
design Davide Cumini

mercato
market

certificazioni
certifications

“
Se vuoi lavorare il legno, devi conoscerne l’anima...
L’anima di una materia sempre viva. E se, guardando
un bel pezzo di legno, un’emozione ti coglie profonda...
la mano leggera lo sfiora... vuol dire che l’ami. Potrai,
allora, costruire qualcosa di bello che durerà nel tempo.
If you want to work with wood, you need to know its soul
first... The soul of a living matter. And if, looking at a
beautiful piece of wood, an emotion catches you in the
deep...your hand softly touches it... well, it means you
love it. You will then be able to build something
beautiful that will last a long time.
- Tommaso Passoni -

Hamper
design Arturo Montanelli, Ezio Riva

Spring
design Arturo Montanelli, Ezio Riva

“

Abbiamo a cuore la Natura e sogniamo un
vivere umano fatto di equilibrio e benessere.
Passoni Nature unisce questi due obbiettivi
utilizzando solo prodotti privi di alcuna
emissione o elemento nocivo alla salute
ed al benessere della persona. Dall’albero
all’imballaggio, ogni singolo elemento e
materiale utilizzato nei nostri prodotti è
certificato per rispondere ai più elevati
standard di Eco-sostenibilità, Benessere,
Funzionalità e Bellezza.
We care about Nature and look forward to
a life made of global balance and wellbeing.
Passoni Nature melts together two goals
by using only natural products which are
completely free from any emission or
components that could prove noxious to
human health. From tree to packaging, each
element and material used is certified to
comply with the highest standards of
Eco-Sustainability, Wellbeing, Functionality
and Beauty.

Moraar
design Davide Cumini
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Piaval srl
via del Collio 57
33048 San Giovanni al Natisone
T +39 0432 756046
F +39 0432 756815
info@piaval.it
www.piaval.it

Theorema
design Theo Brink

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
La freschezza del design e l’adattabilità, sono
il miglior modo per comprendere le nostre
collezioni. Ogni progetto è attentamente valutato
per rispondere ai criteri che l’azienda si è
imposta da sempre: comfort, estetica e qualità.
The freshness of design and adaptability, are
the best way to understand the value of our
collections. Each project is carefully evaluated
to meet the criteria that the company requires:
comfort, aesthetics and quality.
- Fabiano Piani -

Mamy
design Laura Silvestrini

Fandango
design Edi e Paolo Ciani

“

Piaval è un’azienda a conduzione famigliare
che da più di novant’anni si dedica con
sapienza e talento alla produzione di sedute
per Contract e Healthcare. Nata come
laboratorio artigiano, attraverso quattro
generazioni, ha raggiunto le attuali dimensioni;
la sua crescita segue un percorso che affonda
le proprie radici nella storia del territorio e nel
prezioso “saper fare”, aspetti essenziali che
da sempre la contraddistinguono. Piaval,
oltre che tradizione è sinonimo anche di
innovazione e su queste basi è cresciuta e
migliorata continuamente.
Piaval is a family business that has been in
the field of manufacturing seats for Contract
and Healthcare for 90 years thanks to its skills
and talent. This craft has been passed on
from generation to generation, achieving the
current dimensions; its growing takes its origin
from the history of its area and the precious
“to do well”, very important aspects that
have always distinguished it. Piaval, as well as
tradition is also synonymous of innovation and
on this basis has grown and improved during
these years.

Liv
design David Ericsson
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Relax Transfer
design Piaval Lab
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Potocco spa
via Indipendenza, 4
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 745111
F +39 0432 937027
info@potoccospa.com
www.potoccospa.com

Ego
design Mauro Lipparini

mercato
market

certificazioni
certifications

“
Potocco è per me la storia di una vita. La storia dei
miei predecessori e successori, della mia famiglia
e di quelle dei miei collaboratori. È il frutto di
una sinergia che dura da quasi 100 anni e che mi
riempie di orgoglio, giorno dopo giorno.
Potocco is for me the history of a whole life, the
history of my ancestors and successors, of my
family and the families of my collaborators. It is the
result of a synergy that has been lasting for almost
100 years and that I am extremely proud of.
- Antonino Potocco -

Grace
design Mauro Lipparini

Paddle
design Mauro Lipparini

“

La storia imprenditoriale della famiglia
Potocco inizia nel 1919, quando Domenico,
bisnonno dell’attuale amministratore unico
Antonino Potocco, dà vita in una piccola
bottega artigiana alla attività di fabbricazione
sedie, per giungere ai giorni nostri come
marchio di rilievo nel settore della produzione
internazionale dell’arredo e del contract
made in Italy. Potocco infatti da anni fornisce i
suoi arredi ai più importanti marchi del settore
navale, del luxury, fashion, orologeria e del
retail, creando veri e propri concept store. Il
lavoro, l’impegno, la dedizione e la passione
hanno permesso inoltre di festeggiare, nel
2009, i 90 anni dalla fondazione della Potocco:
quasi un secolo segnato da importanti
riconoscimenti.
The business history of the Potocco family
begins in 1919, when Domenico, grandfather
of the present sole director Antonino Potocco,
set up a small workshop to manufacture
chairs. Nowadays, Potocco is an important
international brand in the field of made-inItaly furniture production and contract. In
fact, since many years Potocco provides
its top of the range furnishings to the most
important brands in the marine, luxury, fashion,
clock-making and retail sector, creating
some real concept stores. Work, commitment,
dedication and passion have made it possible
to celebrate, in 2009, the company’s 90th year
anniversary since its origins: almost a century
marked by major awards.

Torso lounge
design Gianluigi Landoni

81

82

catalogue of companies
2014_2015

azienda
company

Riccardo Rivoli Design
via Gorizia, 5
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 741027
F +39 0432 1799132
info@riccardorivoli.com		
www.riccardorivoli.com

Marlene
design Riccardo Rivoli

Rose
design Riccardo Rivoli

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“

Rose
design Riccardo Rivoli

Offriamo sedie e tavoli completamente creati e
realizzati in Italia nel migliore connubio possibile
fra produzione industriale e sapienza artigianale.
We offer chairs and tables entirely conceived and
produced in Italy to the best of the Italian way
adding to an artisan workmanship the advantages
of a careful industrial production.
- Riccardo Rivoli -

“

Riccardo Rivoli Design propone sedie e tavoli
interamente realizzati in Italia, in una giusta
combinazione fra artigianalità e produzione
industriale. Progettiamo e realizziamo oggetti
sicuri, duraturi e comodi, sempre attenti al
minore imbatto ambientale possibile. A livello
stilistico, il nostro obiettivo è la realizzazione
di arredi raffinati nella loro semplicità e
nella ricerca dei dettagli. Collaboriamo
strettamente con architetti di ogni parte del
Mondo per la migliore realizzazione di arredi su
misura o su loro disegno.
Riccardo Rivoli Design offers chairs and tables
entirely conceived and produced in Italy
to the best of the Italian way adding to an
artisan workmanship the advantages of a
careful industrial production. We develop
and produce objects to be safe, durable and
comfortable and exerting the least possible
impact on the environment. As to our style
we strive for refined pieces, linear in simplicity
and precious in the details. Riccardo Rivoli
Design works closely together with international
architects with a view to offer everywhere best
custom-made furniture of its own or strictly
after the architect’s desig.

Marlene
design Riccardo Rivoli
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Tafaruci Design srl
via Remis, 12
33050 San Vito al Torre (UD)
T +39 0432 997038
F +39 0432 1698017
info@tafarucidesign.it
www.tafarucidesign.it

Samsara
design Daniel Rode

Yume

mercato
market

certificazioni
certifications

“

Kina

Tarafuci Design porta l’arte nell’arredamento
dando più valore al made in Italy con prodotti
nuovi e armoniosi. La nostra sfida è creare
unicità nelle cose.
Tarafuci Design brings art in furnishing
giving more value to made in Italy with new
and harmonious products. Our challenge is to
create uniqueness in things.
- Elvis Tafaruci -

“

L’azienda Tafaruci è specializzata nella
produzione di arredamento di alta qualità.
Alla linea di imbottiti, ora Tafaruci è in grado
di offrire anche lavori su misura e lavori
chiavi in mano. Il mercato di destinazione
è rivolto all’ arredamento alberghiero,
della ristorazione e dell’industria navale.
L’azienda si è orientata anche alle forniture
di residenze private.
Tafaruci Design is a company focused on
the production of high quality furniture.
Tafaruci is specialized in upholstered
furniture, custom-made products and
turn-key projects. The market of destination
is the luxury furnishings for the marine and
hospitality industries and also for private
residences.

Kiu
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Tekhne srl
via Comunale del Rovere, 5
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 746645
F +39 0432 9036701
tekhne@tekhne.it
www.tekhne.it

Glossy
design Lombardi e Mannini

mercato
market

multimedia
multimedia

“
Le sedute, le superfici di supporto e gli oggetti
progettati e realizzati da Tekhne nascono
dall’ascolto dei desideri del cliente, dalla
lettura dei luoghi da arredare, dalla capacità di
adattare le forme, i materiali e le dimensioni.
The seating, support surfaces and objects
designed and manufactured by Tekhne are
the result of listening to customer’s needs, of
deciphering the spaces to be furnished and of
the ability to adapt shapes, materials and sizes.
- Daniela Rittano -

TipTap
design Claudio Perin

Yelly
design Markus Johansson

“

Tekhne è nata a Cormòns (Gorizia) nel 1994 L’identità
di Tekhne si fonda sulla cultura del progetto e, grazie
alla professionalità acquisita negli anni di attività e
presenza sul mercato internazionale, l’azienda si
è specializzata nelle soluzioni d’arredo contract e
nell’arredamento d’interni. Il mondo di Tekhne è quello
degli spazi collettivi: alberghi, ristoranti, centri direzionali
e congressuali e residenze da arredare ricercando la
massima integrazione con gli spazi, per permettere
la massima comodità e il massimo benessere ai
fruitori dell’arredo. Tekhne è infatti presente con le
sue realizzazioni in Europa, in Nord-America, MedioOriente, Africa del Nord ed Equatoriale, Australia,
Giappone e sta progressivamente allargando la sua
presenza nelle aree più dinamiche dal punto di vista
dell’interesse per i prodotti di arredo “Made in Italy”
di elevato livello qualitativo.
Tekhne was established in Cormòns (Gorizia) in 1994.
The company’s identity is rooted in the design culture,
and thanks to the professionalism built up over the past
years of activity and presence on the international
market, Tekhne has specialised in interior design and
contract furniture. design.The Tekhne world is one of
collective spaces: hotels, restaurants, management
and conference centres and serviced apartments to
be furnished seeking the highest possible degree of
integration with the setting, so as to offer the ultimate
comfort and well-being. Tekhne and its creations are
now present in Europe, North America, the Middle East,
northern and equatorial Africa, Australia and Japan,
and it is gradually spreading into all the most dynamic
areas that showing high levels of interest in top-end
Italian-made furniture.

Harlequin
design Markus Johansson
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Tonon & C. spa
via Diaz, 22
33044 Manzano (UD)
T +39 0432 740740
F +39 0432 740770
tonon@tononitalia.it
www.tononitalia.com

Jonathan
design Paolo Nava

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
L’attività quotidiana di ricerca, la collaborazione con
i designer, il confronto continuo con l’ufficio tecnico,
il lavoro di staff, la coerenza stilistica, l’attenzione ai
costi sono tutti elementi del nostro sforzo quotidiano
per raggiungere il massimo della qualità.
The daily research activity, the cooperation with
the designers, the comparison with the technical
department, the team working, the stylistic consistency,
the attention to the costs are all elements of our daily
effort to achieve the maximum in quality.
- Sandro Tonon -

Up Chair
design Martin Ballendat
Salt & Pepper
design Guggenbichler Design

Pit
design Maly Hoffman Kahleyss

“

Questa é la storia di una azienda di famiglia, fondata
nel 1926 dal cavaliere del lavoro Alberto Tonon e che
da 88 anni é presente sul mercato, con una quarta
generazione entrata in azienda nell’ultimo decennio.
Alla vocazione ed al know how della lavorazione del
legno, che per i primi 50 anni sono stati il core business
della Tonon, facendo tesoro delle esperienze acquisite
in termini di qualità, durabilità, ergonomia, imbottitura
sulle sedute in legno massello, ritroviamo una graduale
introduzione di nuovi materiali nelle collezioni. Dopo
il successo dei prodotti realizzati in acciaio, hanno
fatto seguito le sperimentazioni sulle sedute in fibra
di carbonio in collaborazione con l’architetto Paolo
Nava, cui hanno fatto seguito l’introduzione di
collezioni imbottite utilizzando la tecnologia dello
schiumato a freddo.
This is the story of a family and its company, established
in 1926 by Alberto Tonon, Knight of the Order of
Merit for Labor, that has been present in the market
scene for 88 years, with the entrance of the fourth
generation in the last decade. For the first fifty years,
know-how and vocation for the manufacturing
of wood collections of chairs have been the core
business of Tonon, treasuring the experiences acquired
in terms of quality, upholstery manufactured in
solid wood, functionality and ergonomics, that has
led to the gradual introduction of new materials
in the collections. The successful innovation of
products realized in steel has been followed by the
experimentation of carbon fibre, in collaboration with
the Architect Paolo Nava. After these innovations,
new upholstered collections have been introduced by
using the injected foam technology.

Up Chair
design Martin Ballendat
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Torre srl
via Braiduzza, 8
33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
T +39 0432 746633
F +39 0432 743279
info@torre.it
www.torre.it

Magda
design Area 44

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
La nostra azienda è in continua evoluzione, attenta ai
costanti cambiamenti del mercato ed alle esigenze del
cliente. Investiamo continuamente sulla formazione dei
dipendenti rivolgendo un’attenzione particolare alla
scelta dei materiali per garantire ai nostri clienti una
qualità sempre maggiore.
Our company is in continuous evolution, attentive
to the constant market changes and customer needs.
We continuously invest on the training of employees,
paying special attention to the choice of materials to
ensure our customers a higher and higher quality.
- Pierangelo Granzotto -

Bloom
design Torre Lab

Da Vinci
design Koncept Stockholm

“

Torre 1961 con oltre 50 anni di esperienza e
11.000 m2 di stabilimento a disposizione, è
orgogliosa di produrre sedie e poltrone di
design di alta qualità, in metallo, legno e
pelle per i settori Contract e Residenziale. Le
nostre collezioni vengono sviluppate in stretta
collaborazione con architetti e designer
riconosciuti a livello internazionale. Un settore
particolare è dedicato al “custom made” per
rispondere alle più svariate esigenze dei ns.
clienti. Qualità, eleganza, innovazione, creatività,
flessibilità e valore sono le parole chiave che
ispirano il nostro lavoro per creare prodotti unici
fatti per durare nel tempo.
Torre 1961, with over 50 years of experience and
11,000 sq. meters at our disposal, our company
takes pride in producing stunning armchairs
and tables of the highest quality and design
in metal, wood and leather, for both Contract
and Residential. Our collections are closely
developed in cooperation with internationally
renowned architects and designers. Special
attention is dedicated to our carefully crafted
custom made service in order to fully meet
our clients requirements. Quality, elegance,
Innovation, Creativity, Flexibility and Value are
the keywords that inspire our work to create truly
unique products, beautiful and made to last.

Fast
design Torre Lab
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Very Wood
(brand of IFA srl)
via Manzano, 66 - Loc. Casonars
33040 Premariacco (UD)
T +39 0432 1596102
F +39 0432 16487		
info@verywood.it
www.verywood.it

Frame
design Paola Navone

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“
Il nostro settore non può e non deve stare fermo ad
aspettare gli eventi. Crediamo che avere il coraggio
di fare qualcosa di nuovo a livello di scelte
aziendali, possa dare risultati migliori rispetto ad
un atteggiamento troppo indeciso o prudenziale.
Our business should not and cannot stand watching
the course of events. We believe that having the
courage to do and decide something new as a
company could give more and better results than
maintaining a prudential and undecided attitude.
- Michele e Giovanni Gervasoni -

Unam
design Sebastian Herkner

Bellevue
design This Weber

“

Tutto inizia con l’acquisizione di IFA, realtà
d’eccellenza del distretto industriale della Sedia,
da parte del Gruppo Gervasoni. Nata nel 1979,
IFA ha fatto di qualità del prodotto, servizio e
personalizzazione la propria cifra distintiva. Al suo
interno nel 2009 nasce Very Wood: un marchio
di sedute e tavolini per il settore contract, che
unisce un materiale antico come il legno, una
grande sensibilità estetica ed una straordinaria
capacità produttiva. Altrettanto dinamico e in
continua evoluzione è il contributo dei designer
che disegnano per Very Wood.
All begins with the takeover of IFA, a chair
manufacture based in the Chair District, by
Gervasoni. Born in 1979, IFA is considered a
model for its customization, product quality and
customer service. Within IFA, in 2009 Gervasoni
launched Very Wood, a new contract brand of
chairs and tables that combines a traditional
material as wood with a great aesthetic
sensibility and an extraordinary production
capability. The same dynamism can be found in
the contribution of the many designers that works
for Very Wood.

Zantilam
design Patricia Urquiola
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Zilio Aldo & C. snc
via Plebiscito, 48
33040 Corno di Rosazzo (UD)
T +39 0432 753329
F +39 0432 753329
contact@zilioaldo.it
www.zilioaldo.it

Sta
design Tomoko Azumi

Sputnik
design Roger Arquer

mercato
market

certificazioni
certifications

multimedia
multimedia

“

Seleri
design Studio Mentsen

La cura del dettaglio, la funzionalità, la
comodità e la forma discreta fanno delle nostre
sedie degli oggetti creati per durare, sia in
termini costruttivi che di stile.
The attention to detail, functionality, comfort and
tactful shape make our chairs objects built to
last, both in terms of construction and style.
- Aldo e Carlo Zilio -

“

Zilio Aldo & C. è una delle storiche aziende
appartenenti al Distretto della Sedia di Manzano;
produce sedie in legno e complementi
d’arredo da più di 60 anni. E’ un’azienda dove
l’esperienza viene tramandata di padre in
figlio, creando una sinergia tra legni pregiati,
artigianato tradizionale, moderne tecnologie
e la filosofia del design internazionale. Il design
essenziale e pulito, i materiali utilizzati e la
cura meticolosa dei dettagli di costruzione
rappresentano il marchio distintivo della
collezione. Siano essi d’uso domestico quotidiano
o per il settore contract, il risultato è una gamma
di mobili che trasmette uno stile senza tempo.
Based in the historic Manzano chair district,
Zilio Aldo & C. is a family-run company who has
been producing high quality wooden chairs and
furnishings for over 60 years. Fusing traditional
craftsmanship passed from father to son with
the finest materials and modern technology,
the company is renowned for its international
appeal. The collections are recognised the
world over for the timeless style and considered
designs, high quality materials and the meticulous
care that goes into constructing every piece. The
collection is suited to everyday use in the home
or hospitality sector.

Nico
design Tomoko Azumi
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SCEGLI LA QUALITà
DELLA FILIERA CERTIFICATA
CHOOSE THE QUALITY
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certificazione di gruppo / group certification

segati
sawn products	

semilavorati
half-processed products

sviluppo prodotto
product development

ROMANUTTI LEGNO
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 757578
romanuttilegnosas@virgilio.it

GIADA
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 746081
giada_snc2004@libero.it

F.E.M.
Buttrio
+ 39 0432 673683
info@femsedie.com

STACCO
Manzano
+ 39 0432 750395
info@staccosrl.it

MATTELLONE
Trivignano Udinese
+ 39 0432 999764
info@mattellone.it

INTERIOR BELTRAMINI
Manzano
+ 39 0432 754597
info@interior.it

TORNERIA FRIULANA PIANI
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 756187
torneria.friulana@tin.it

QUATTROVENTI
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 759103
fourwind@legalmail.it

TNT
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 758695
info@tntresine.it

WOODCRAFT
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 757950
info@wood-craft.it

www.filiera-iso9001.it
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fsc
Richiedi i prodotti
certificati
Ask for certified
products
®
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certificazione multisito / multisite certification

www.greendistrict.it
segati
sawn products
Croma Legnami
San Vito al Torre
+ 39 0432 997482
cromalegnami@gmail.com
Gs legno
Moimacco
+ 39 0432 722669
gslegno@gmail.com
Paldax Oak
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 757656
paldaxoak@vodafone.it
Saccavini
Premariacco
+ 39 0432 720421
info@saccavini.it
Segheria 3B
Trivignano Udinese
+ 39 0432 999614
commerciale@segheria3b.com
Segheria Fabbro
Pavia di Udine
+ 39 0432 676312
segheriafabbrosrl@virgilio.it
Stacco
Manzano
+ 39 0432 750395
info@staccosrl.it
Torreano Legnami
Torreano di Cividale
+ 39 0432 715181
info@torreanolegnami.it
semilavorati
half-processed products	
balkan
Palmanova
+ 39 0432 923605
balkanlegno@gmail.com

Curvarredo
San Vito al Torre
+ 39 0432 997551
info@curvarredo.com

Petruzzi - 2
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 758106
info@petruzzi-2.it

penta legno
Manzano
+ 39 0432 716093
info@pentalegno.com

esseti design
Manzano
+ 39 0432 1592516
essetidesign@libero.it

Mont-bel
Manzano
+ 39 0432 750162
info@montbel.it

Contorpress
Cormons
+ 39 0481 630430
info@contorpress.com

Torneria Friulana Piani
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 756187
torneria.friulana@tin.it

Quattroventi
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 759103
fourwind@legalmail.it

faggiani
Pavia di Udine
+ 39 0432 603883
info@faggiani.com

NEW LIFE
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 746518
info@newlifecontract.it

curwood
Trivignano Udinese
+ 39 0432 999192
curwood@alice.it

Zorzenone
Buttrio
+ 39 0432 674006
zorzenone@zorzenone.com

Sodalse
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 759028
sodalse@alice.it

fedele chairs
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 752170
info@fedelechairs.it

Palma
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 758601
info@palmaspa.com

elite curvi
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 758103
info@elitecurvi.com

a progetto
products of the Project

a catalogo
products in the catalog

PSM
Premariacco
+ 39 0432 716331
info@psmsedie.com

A.R.C.E.L.
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 756876
arcelsedie@gmail.com

Bp Sedie
Buttrio
+ 39 0432 674459
bp@bpsedie.it

IFA
Premariacco
+ 39 0432 716078
info@ifachairs.com

riccardo rivoli
Manzano
+ 39 0432 741027
info@riccardorivoli.com

Arbor
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 746133
arbor@arborsedie.it

Cizeta
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 758667
info@cizetasedie.it

Interior beltramini
Manzano
+ 39 0432 754597
info@interior.it

TAFAruci design
Buttrio
+ 39 0432 673310
info@tafarucidesign.it

Cecotti
Premariacco
+ 39 0432 716164
info@cecottisrl.it

Crassevig
San Vito al Torre
+ 39 0432 932896
crassevig@crassevig.com

Linea Fabbrica
Manzano
+ 39 0432 747111
lineafabbrica@lineafabbrica.it

Tiemmeset
Manzano
+ 39 0432 740219
info@tiemmeset.it

F.E.M.
Buttrio
+ 39 0432 673683
info@femsedie.com

Domitalia
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 749411
info@domitalia.it

Livoni E. & Figlio
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 759055
info@livoni.it

Tonon italia
Manzano
+ 39 0432 748811
tonon@tononitalia.it

medeot mario
Mossa
+ 39 0481 80080
info@medeotsrl.com

E’ Bedont
Corno di Rosazzo
+ 39 328 7227771
info@bedont.it

mattiazzi
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 757474
info@mattiazzi.eu

Zilio A&C
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 753329
contact@zilioaldo.it

Mocchiutti
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 758030
mocchiutti@libero.it

Ergotek
Pavia di Udine
+ 39 0432 675657
info@ergotekitalia.it

MOROSO
Tavagnacco
+ 39 0432 577111
info@moroso.it

Enne Curvati
San Vito al Torre
+ 39 0432 997467
ennecurvati@libero.it
Essepi
Castions di Strada
+ 39 0432 769044
info@essepicompensati.it
F.lli Cattaneo
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 756429
cattaneo_snc@libero.it
Italcurvati
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 757981
info@italcurvati.it
Mattellone
Trivignano Udinese
+ 39 0432 999764
info@mattellone.it
Nuova Multipress
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 756583
nuovamultipress@libero.it
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pefc
Richiedi i prodotti
certificati
Ask for certified
products
tm

102

certificazione multisito / multisite certification
PEFC/18-32-17

Promoting
sustainable forest
management
www.pefc.org

www.greendistrict.it
segati
sawn products
Croma Legnami
San Vito al Torre
+ 39 0432 997482
cromalegnami@gmail.com
Saccavini
Premariacco
+ 39 0432 720421
info@saccavini.it
Segheria Fabbro
Pavia di Udine
+ 39 0432 676312
segheriafabbrosrl@virgilio.it
Stacco
Manzano
+ 39 0432 750395
Info@staccosrl.it
semilavorati
half-processed products
balkan
Palmanova
+ 39 0432 923605
balkanlegno@gmail.com
Contorpress
Cormons
+ 39 0481 630430
info@contorpress.com
elite curvi
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 758103
info@elitecurvi.com
Essepi
Castions di Strada
+ 39 0432 769044
info@essepicompensati.it

F.lli Cattaneo
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 756429
cattaneo_snc@libero.it
Zorzenone
Buttrio
+ 39 0432 674006
zorzenone@zorzenone.com
a progetto
products of the Project
A.R.C.E.L.
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 756876
arcelsedie@gmail.com
bed living
Buttrio
+ 39 0432 673224
info@bedliving.com
medeot mario
Mossa
+ 39 0481 80080
info@medeotsrl.com
Quattroventi
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 759103
fourwind@legalmail.it
Sodalse
Corno di Rosazzo
+ 39 0432 759028
sodalse@alice.it

a catalogo
products in the catalog	
Domitalia
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 749411
info@domitalia.it
faggiani
Pavia di Udine
+ 39 0432 603883
info@faggiani.com
IFA
Premariacco
+ 39 0432 716078
info@ifachairs.com
Interior beltramini
Manzano
+ 39 0432 754597
info@interior.it
mattiazzi
San Giovanni al Natisone
+ 39 0432 757474
info@mattiazzi.eu
MOROSO
Tavagnacco
+ 39 0432 577111
info@moroso.it
riccardo rivoli
Manzano
+ 39 0432 741027
info@riccardorivoli.com
TAFAruci design
Buttrio
+ 39 0432 673310
info@tafarucidesign.it
Tonon italia
Manzano
+ 39 0432 748811
tonon@tononitalia.it
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Italian Chair District
Powered by Asdi Sedia Spa Consortile
Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia
via Trieste, 9/2 - 33044 Manzano (UD) - Italy
T. +39 0432 755550 / F. +39 0432 755316
info@italian-chair-district.it / www.italian-chair-district.it
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