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Elinor
A classy hug

ELINOR

design
Claudio Bellini

en — Elinor incorporates the diﬀerent attitudes
and approaches to oﬃce life looking to the future:
it is dynamic, ﬂexible and designed with essential
yet distinctive visual styling. Strong points of Elinor
are comfort and body-hugging feeling, thanks to the
polyurethane injected foam seat and back.
The result is a multitasking product characterized by
a high level of aesthetic quality.

it — Elinor sintetizza le diverse attitudini e modalità
di vivere l’uﬃcio del futuro: è dinamica, ﬂessibile,
con un design essenziale ma riconoscibile.
Punti di forza di Elinor sono il comfort e l’avvolgenza
dati dall’imbottitura in schiumato poliuretanico di
sedile e schienale. Ne risulta un prodotto multitasking
caratterizzato da una qualità estetica di alto livello.

Injected polyurethane foam
Schiumato poliuretanico

Die-casted
aluminium
Pressofusione
di alluminio

Weight-activated synchro-tilt
mechanism, integrated
in the upholstered seat
Meccanismo sincronizzato
autopesante, integrato
nel sedile imbottito
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Boxie
Storage in motion

BOXIE

design
Claudio Dondoli - Marco Pocci

en — With its minimal, essential lines, Boxie is
remarkable for its lightness, ensured by a steel
structure containing drawers, alternated with tops,
both made out of polypropylene. Designed to be
conﬁgured diﬀerently according to the selected
combination of its elements, the rounded corners
and the visible frame are strong points that can be
appreciated from any side of Boxie.

it — Boxie è un sistema contenitore dai tratti
essenziali e minimali che si contraddistingue per la
sua leggerezza garantita da una struttura in acciaio
all’interno della quale vengono collocati cassetti
alternati a piani, entrambi realizzati in polipropilene.
Pensata per assumere conformazioni diverse in base
alla combinazione dei suoi elementi, la rotondità
degli angoli e la struttura a vista sono punti di forza
apprezzabili da ogni lato di Boxie.

Injected polypropylene
tops and drawers
Ripiani e cassetti in
polipropilene stampato
ad iniezione

100% recyclable
100% riciclabile

Coated steel frame
Struttura in acciaio
verniciato

Self-locking
front wheels
Ruote anteriori
autobloccanti
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02 Art. BXM_3C

03 Art. BXM_2C
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Temps
Time is precious

TEMPS

design
Jorge Pensi Design Studio

en — In designing Temps, Jorge Pensi’s aim was
to create a friendly object, one which nevertheless
has speciﬁc features and a clear identity. Temps is
featured by a pure and at the same time, elegant
die-casted aluminium base. An injection-moulded
polypropylene shell ﬁts around the seat and contains
the mechanism, hugging the user's lower back and
ensuring ergonomy and comfort, while the padding
inserted in the polypropylene shell designs
a continuous line.

it — L'obiettivo di Jorge Pensi, nel disegnare Temps,
era quello di creare un oggetto amichevole, ma con
caratteristiche ben precise e un'identità chiara. Questa
seduta è caratterizzata da una base in pressofusione
di alluminio dal design essenziale ed elegante al tempo
stesso. Un guscio in polipropilene stampato a iniezione
cinge il sedile racchiudendone il meccanismo, e avvolge
lo schienale in prossimità della zona lombare stabilendo
una continuità tra imbottito e materiale plastico
garantendo ergonomia e comfort.

Injected polypropylene
armrests, glass ﬁber charged
Braccioli in polipropilene,
caricato ﬁbra di vetro

Weight-activated synchro-tilt
mechanism
Meccanismo sincronizzato di inclinazione
dello schienale, autopesante

Die-casted aluminium base
Base in pressofusione
di alluminio

Seat-height
adjustment
Regolazione
altezza seduta

Backrest tilt
adjustment
Regolazione
inclinazione
schienale
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Ypsilon
New folding table

YPSILON

design
Jorge Pensi Design Studio

en — The Ypsilon table now comes in a new folding,
stackable version. Ypsilon is truly versatile and
can become a meeting table or a working station
in today's latest generation of co-working spaces.
At the cutting-edge in terms of quality, it conveys
both attention to detail and a high-tech element.

it — Presentato nella sua nuova versione ribaltabile
e accatastabile il tavolo Ypsilon nasce come soluzione
versatile per una sala riunioni, capace di trasformarsi
in una postazione di lavoro, all'interno dei più recenti
format di co-working. Un prodotto qualitativamente
all’avanguardia, capace di esprimere cura per
il dettaglio e spirito high-tech.

Stackable
Accatastabile

Release handle
Maniglia di sblocco

Solid hpl top
Ripiano compact hpl
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Die-casted aluminium
base, extruded column
Base in pressofusione di
alluminio, colonna in estruso

01 Art. TYT159X89

02 Art. TYT129X79

03 Art. TYT189X99

Ray
Natural gesture

RAY

design
Pio e Tito Toso

en — Ray is a freestanding coat-stand that
masterfully combines ﬂowing lines, accentuating
the beauty of the ash wood, with the functionality
of an indispensable everyday object for a variety
of interior spaces.

it — Ray è un appendiabiti da terra, capace
di sintetizzare in maniera ottimale una forma ﬂuida,
in grado di mettere in risalto la bellezza del frassino,
e la funzionalità propria di un oggetto di uso quotidiano
indispensabile all’interno di contesti diversi.
Water based
coated ash wood
Frassino verniciato
all'acqua

Variable thickness
plywood arms
Bracci in multistrato
a spessore variabile

Powder coated steel
Acciaio verniciato
a polvere
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Nym Soft
The Merry chair of Windsor

NYM SOFT

design
Cazzaniga Mandelli Pagliarulo

en — Simple yet reﬁned, sophisticated yet versatile,
Nym Soft recalls the outlines of the omonymous
wooden chairs collection, subtly accentuating and
enhancing its comfort. The key feature of Nym Soft
lies in the diﬀerent densities of the polyurethane
foam padding, which is signiﬁcantly thicker in the
seat area, ensuring adaptability and support two
central elements of comfort.

it — Semplice e raﬃnata, soﬁsticata e al contempo
versatile, Nym Soft riprende i proﬁli delle sedute
dell'omonima collezione, sottolineandone ed
esaltandone con delicatezza l’idea di comfort
e accoglienza. Il punto di forza di Nym Soft sta
nell’imbottitura in schiumato poliuretanico a densità
diﬀerenziale, sensibilmente maggiore nell’area della
seduta. Questo garantisce adattabilità e sostegno,
un binomio che è alla base del comfort.

Swivel seat
Seduta girevole

Solid ash wood legs
Gambe in massello di frassino

Chair
Sedia

Armchair
Poltrona
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Buddy
Friendly spirit

BUDDY

design
Busetti Garuti Redaelli

en — Buddy collection has been enriched with
new elements that enhance its versatile, functional
nature, featured by a contrast between the bold
volumes of the seat and a slender, lightweight frame.
The line comprises a chair, a two seats bench and
a chaise-longue with generous backrests, combined
with softly upholstered poufs, creating a family
of soft modular seatings, that reﬂect the friendly
spirit of the collection.

it — La collezione Buddy si arricchisce di nuovi elementi
capaci di esaltarne la natura versatile e funzionale ed
è caratterizzata da un contrasto tra i volumi pieni della
seduta e la leggerezza dell’esile telaio. Una seduta
singola, una panchetta e una chaise-longue i cui generosi
schienali, uniti ai morbidi imbottiti dei pouf, creano una
famiglia di sedute confortevoli che conservano lo spirito
e il carattere amichevole della serie.

Turning tablet
Tavoletta girevole

Cushion
Cuscino
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Seat height
Altezza seduta
450 mm

Seat height
Altezza seduta
400 mm

01 Art. 212S

02 Art. 212S.3

03 Art. BDT_59X59X26

04 Art. 215S

05 Art. 215S/TT

06 Art. 211S

07 Art. 211
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