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PRODOTTI / PRODUCTS



MEMPHIS

PHOENIX

La sedia Memphis è una sedia pieghevole, elegante, confortevole e molto 
robusta. È una sedia imbottita adatta ad ambienti interni, casa, ufficio, sale 
riunioni e collettività. Quando è chiusa si colloca perfettamente in piccoli 
spazi. Lo schienale è realizzato in tubo diam. 25 e le gambe in tubo diam. 
22. Il telaio è disponibile con e senza gancio, nella versione cromata e ver-
niciata e nella variante con portatavoletta scrittoio e carrello portasedie.

The Memphis chair is ideal for the home, the office, meeting rooms and other pla-
ces dedicated to collectivity. The possibility to close it means the chair can even 
be placed in small spaces. The seatback is made with 25-millimetre diameter tube 
and the legs with 22-millimetre diameter tube. The frame is available with and wi-
thout hook, in the chromed and coated version, and in the version with tablet/desk 
arm and chair trolley.

La sedia Phoenix è una delle migliori sedie ed è molto conosciuta nel mon-
do. Ha un design classico basato sulla famosa sedia Thonet. È una sedia 
elegante, confortevole e di qualità, usata nei ristoranti e nelle sale riunioni. 
La sedia è prodotta in tubo di diametro 25 mm o diametro 22 mm; il sedile 
è in plastica, in legno o imbottito in finta pelle.Viene venduta in nero o su 
richiesta in vari colori.

The Phoenix chair is one of the best and it is very known in the world. It has a clas-
sic design based on the famous Thonet chair. It is an elegant chair, comfortable and 
very firm, used in restaurants and in meeting rooms. The chair is produced in tube 
diameter 25 mm or diameter 22 mm;he seat is in plastic, in wood or upholstered in 
imitation leather. Sold in black or request in your color of choice. 

Impilabile, confortevole e adatta a qualsiasi ambiente, la sedia Denver è 
in polipropilene, stampata a iniezione. Abbiamo prodotto un telaio con un 
tubo di diametro 18 e 22 millimetri, con e senza gancio, con porta tavoletta, 
con bracciolo e doppio bracciolo, nella versione cromata e verniciata. 
I telai delle sedie Denver sono intercambiabili con quelli della sedia Boston.
 
Stackable, comfortable and suitable for any environment, Denver chair is 
in polypropylene and injection moulded). We have made a frame with 18 and  
22-millimetre diameter tube, with and without hook, with a tablet arm, single and 
double armrest, in the chromed and coated version. 
The frames of chairs Denver are interchangeable with those of the Boston chair.

DENVER

BOSTON
La sedia Boston è una sedia impilabile ideata per la collettività, sale riu-
nioni e sale comunità. La scocca in polipropilene, stampata ad iniezione, è 
disponibile in vari colori e anche nella versione ignifuga. Il telaio di nostra 
produzione viene realizzato in tubo diam. 18 e diam. 22 con e senza gancio, 
con porta tavoletta, con bracciolo e doppio bracciolo, nella versione cro-
mata e verniciata. I telai delle sedie Boston sono intercambiabili con quelli 
della sedia Denver.

Stackable and suitable for places where there are various people as waiting rooms 
and meetings, our Boston chair has an injection moulded polypropylene shell, is 
available in various colours and in the flameproof version. We make the frame with 
18 and 22-millimetre diameter tube with and without hook, with a tablet arm, sin-
gle and double armrest, in the chromed and coated version. The frames of chairs  
Boston are interchangeable with those of the Denver chair.


