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Calligaris,
design italiano
nel mondo
In oltre 90 anni, in Calligaris abbiamo assistito a molti cambiamenti,
anzi, abbiamo promosso noi stessi il cambiamento. Lo abbiamo fatto
ideando e creando mobili e complementi d’arredo pronti a entrare
nelle case della gente, e trovare il loro posto per dare luogo ad
ambienti unici, che parlano di chi li abita.
Se l’innovazione e l’evoluzione costante caratterizzano da sempre
il nostro modo di lavorare, è perché abbiamo ben chiaro quali sono
i valori a cui guardare. Possiamo sperimentare, cambiare e innovare
perché sappiamo chi siamo e che cosa rappresenta il nostro marchio
per chi lo sceglie: una garanzia di qualità e creatività, un mix tra
design contemporaneo e flessibilità.
Questi sono i concetti chiave che fanno parte del nostro DNA di
impresa internazionale ma dalle solidi radici Italiane, questo è
l’italian smart design di Calligaris. Che cos’è “smart” per noi?
Smart è armonia tra tecnica ed estetica, tra ragione ed emozione.
Lo smart design di Calligaris è un’offerta ampia e articolata di mobili
funzionali, dallo stile non gridato ma sempre contemporaneo, che
lascia spazio alla sensibilità di ciascuno, assecondando i gusti,
mescolandosi con altre forme, colori e materiali in un gioco di
possibilità senza fine.
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HERITAGE

SMART DETAILS

IL GRUPPO
CALLIGARIS
CALLIGARIS È UN’AZIENDA ITALIANA PRODUTTRICE DI ARREDI
DI DESIGN PER IL SETTORE RESIDENZIALE E IL CONTRACT,
CON FILIALI ESTERE E PUNTI VENDITA IN TUTTO IL MONDO.

Manzano (Udine)
Sede centrale, R&S, logistica e magazzino 26.000 mq

C

N

alligaris nasce nel 1923 a Manzano, in provincia
di Udine, come piccolo laboratorio artigianale fondato
da Antonio Calligaris per la produzione della sedia Marocca,
caratterizzata da una struttura in legno e seduta impagliata,
tipico manufatto della zona che verrà successivamente
identificata come il “distretto della sedia”.
Il taglio e l’assemblaggio delle parti in legno era affidato
principalmente agli uomini, mentre l’impagliatura veniva realizzata
a domicilio dalle donne che, in circa due ore, riuscivano a completare
una seduta.
Negli anni cinquanta, il figlio Romeo eredita l’attività del padre
che riuscirà a sviluppare anche grazie al periodo di boom
economico del dopoguerra.

egli anni sessanta, l’impresa passa alla terza
generazione Calligaris, ai figli Alessandro e Walter che
credono in una macchina impagliatrice automatica capace
di impagliare una sedia in un minuto e venti secondi usando
delle fibre sintetiche simili alla paglia. Gli anni a seguire
registrano una crescita costante della capacità produttiva
dell’azienda che si trasforma in una realtà industriale ben
strutturata, viene realizzato il primo catalogo e iniziano le
esportazioni all’estero. Da questo momento Calligaris inizia
a distribuire i propri prodotti al consumatore finale tramite
rivenditori dislocati nel territorio italiano ed europeo.
La gamma prodotti viene ampliata aggiungendo alle sedie,
tavoli, complementi e mobili.
Nell’ottobre del 1986 Alessandro Calligaris assume la
presidenza della società e la piena responsabilità dell’intera
gestione aziendale. In questi anni, l’azienda sperimenta le
tecnologie più innovative affiancando al monomateriale
legno, nuove combinazioni materiche: plastica, metalli, tessuto,
metacrilati e vetro.
Gli anni successivi segnano lo sviluppo internazionale
dell’azienda, vengono aperte le prime filiali estere, la gamma
prodotti viene ulteriormente ampliata con l’aggiunta di imbottiti
come divani e letti, oggettistica e illuminazione.
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— LA MAROCCA,
PRIMA SEDIA
PRODOTTA
DA CALLIGARIS —

2

MY HOME BY CALLIGARIS

3

RETAIL

SMART DETAILS
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CALLIGARIS
NEL MONDO

D

istribuita in 90 Paesi, attualmente Calligaris conta in
tutto il mondo oltre 550 punti vendita,
di cui 4 Flaghsip Store e circa 80 Store monomarca.
All’interno degli Store è presente una selezione dell’ampia
gamma di arredi Calligaris. Gli Store sono ubicati in zone
strategiche di passaggio delle grandi città, sono spazi
eleganti, moderni, studiati e realizzati per mostrare la
filosofia dell’Italian Smart Design: prodotti di design non
solo belli e fatti ad arte, ma anche funzionali, ergonomici,
pensati per semplificare la vita di ogni giorno.
Nei punti vendita Calligaris inoltre, un totem interattivo
permette la visualizzazione delle immagini del catalogo
e l’interazione con esse. È possibile navigare l’ampia
gamma prodotti della collezione, configurandoli
e personalizzandoli con le finiture che più si adattano
allo stile di ognuno.

—
01.
02.
03.
04.

L’attuale
fisionomia del Gruppo
Calligaris nasce dall’unione tra
la tradizione artigiana, sinonimo
di qualità, cura e stile italiano e
l'industrializzazione che l'ha reso leader
nel settore dell'arredamento.
Ad oggi il Gruppo conta 600 dipendenti,
filiali operative negli Usa, Giappone,
Russia, Francia, Germania e Regno Unito,
cinque stabilimenti produttivi
di cui uno in Croazia e distribuisce
i suoi oltre 800 prodotti
a catalogo in 90 Paesi al
mondo.

Flagship Store Milano
Flagship Store Londra
Flagship Store Berlino
Flagship Store Parigi
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L’attitudine al “guardare avanti”
che è da sempre un punto
di forza di Calligaris, ha preso
forma anche nel progetto
CODE, una linea di complementi
e accessori affidata a giovani
designer italiani con l'obiettivo
di incoraggiare quella preziosa e
rara complicità tra creatività
e logica di produzione.
Ciascuno dei designer ha
interpretato nel proprio modo
creativo il pensiero Smart,
traducendo l’idea in oggetti pieni
di colore e di energia.
I prodotti CODE fanno naturalmente
parte del mondo Calligaris, si
accostano a volte per sintonia
a volte per contrappunto,
componendo una suggestiva
miscellanea di modi creativi.
CODE come COmplements DEsign.
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12 LIVING

14 DIVANI
34 POLTRONE
38 LIBRERIE
46 MOBILI COMPONIBILI
50 MENSOLE
52 MOBILI TV
54 TAVOLINI MULTIFUNZIONE
58 TAVOLINI MULTILIVELLO
60 CONSOLLE
64 SPECCHI
68 APPENDIABITI
70 TAVOLI HOME OFFICE
74 SEDIE HOME OFFICE

78 DINING

82 TAVOLI ALLUNGABILI IN LEGNO
90 TAVOLI ALLUNGABILI IN CERAMICA
100 TAVOLI ALLUNGABILI IN VETRO
114 TAVOLI ALLUNGABILI IN LAMINATO
E NOBILITATO
120 TAVOLI FISSI IN LEGNO
126 TAVOLI FISSI IN VETRO
132 SEDIE IN PLASTICA
146 SEDIE IMBOTTITE
170 SGABELLI
174 TAVOLI E SEDIE SALVASPAZIO
176 MADIE
182 MADIE ALTE

184 OUTDOOR
188 SLEEPING
196 ACCESSORIES

198 TAPPETI
202 OGGETTISTICA
210 LAMPADE DA TAVOLO
212 LAMPADE A SOSPENSIONE
214 LAMPADE DA TERRA
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PRODUCTS

Progettazione
e know-how
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gni dettaglio dei nostri prodotti è frutto
di un attento lavoro di squadra, che
coinvolge progettisti esperti e designer.
Il know-how tecnico e la sensibilità creativa uniti
alla conoscenza dei trend dell’arredamento
produce idee straordinarie. Ci affiancano
architetti e designer che contribuiscono alla
nascita di nuovi modelli, mettendo al nostro
servizio la loro creatività. Dalla collaborazione
nascono spunti che si trasformano in prototipi
e poi, al termine di un lungo processo di
verifiche e messe a punto, nei prodotti che
arrivano nelle case di tutto il mondo.
La parte che riguarda la scelta dei materiali è
altrettanto cruciale, perché abbiamo il pallino
della qualità e vogliamo che i materiali che
impieghiamo per i nostri prodotti siano sicuri
e resistenti oltre che belli. Così, selezioniamo
le essenze migliori; lavoriamo con le maggiori
aziende di materiali plastici di ultima generazione
per sviluppare insieme materiali innovativi che,
accanto al comfort e all’estetica, garantiscano
anche la possibilità di realizzare lavorazioni
speciali e ottenere colorazioni inedite.
Scegliamo con cura i tessuti e le pelli perché
durino a lungo e corrispondano al gusto
contemporaneo dell’arredare e sappiano essere
interpreti dello stile italiano nel mondo.
Lavoriamo il metallo, piegandolo ai nostri desideri
e alla fantasia delle nuove forme. La nostra
collezione costituisce la
somma del design e
dello stile, dai modelli
più classici ed
eleganti, alle
proposte più
scanzonate
e divertenti, la
gamma Calligaris ha
previsto ogni esigenza
e anche ogni capriccio.
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OGGI IL LIVING È UNO SPAZIO
POLIFUNZIONALE, IL LUOGO IN CUI SI
INCROCIANO LE ATTIVITÀ DI TUTTA LA
FAMIGLIA, DAI GIOCHI AI PASTI,
DALLA SOCIALITÀ ALLA TENEREZZA.
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D

a luogo di rappresentanza a spazio
di condivisione, il living è forse la stanza
della casa che più è cambiata per adattarsi
alle esigenze dei suoi abitanti. Venute meno
le nette separazioni di un tempo tra le varie
zone della casa, oggi il soggiorno è l’ambiente
in cui si vive a tutto tondo.
Questo non significa che il living non possa
avere una sua personalità definita, al contrario,
il soggiorno contemporaneo sa accogliere mobili
che lo rendono unico e perfetto per chi lo abita.
Tocchi eleganti si mescolano a oggetti d’uso
quotidiano; i materiali scaldano l’ambiente; i
dettagli preziosi risaltano nel gioco di forme e
colori che si alternano e si richiamano.
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01. Square, divano squadrato base
aperta disponibile in diversi tessuti
e pelli colorati, pouf opzionale
L290 P162 H84 Hs44
02. Clips, set di 4 cuscini disponibili
in varie forme, tessuti e colori,
rivestimento sfoderabile

03. Lazy, poltrona monoscocca
disponibile in diversi tessuti e pelli,
include cuscino di seduta e poggiareni,
scelta del basamento in legno o
in metallo e possibilità di abbinare
il pouf poggiapiedi L89 P94 H100 Hs42

—

04. Follower, tappeto in lana realizzato
a mano a fasce colorate 340x240
05. Tender,
tavolino con piano,
struttura e basamento in metallo,
passacavi integrato, tappini copriforo
colorati compresi L40 P40 H55

—

06. Pom Pom,
lampada da
terra in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L37 H162
07. Allure, lampada da tavolo con
struttura in metallo e diffusore
in tessuto Ø26 H38
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FOCUS ON divani

Divani
MORBIDO, STRUTTURATO, TRASFORMISTA,
CLASSICO, DI TENDENZA… QUALE CHE SIA IL DIVANO
DEI VOSTRI SOGNI, LO ABBIAMO GIÀ CREATO.

ALYON

divano contemporaneo versione tre posti con poggiatesta
e pouf opzionali. Rivestito in pelle L276 P97 H80 Hs43

TAYLOR

divano versione due posti, cuciture decorative a “punto
croce” con filo in contrasto, rivestito in pelle con pouf
opzionale L222 P102 H88 Hs42

01

02

METRO

divano squadrato base aperta versione tre posti, con bordino
sui cuscini di bracciolo, schienale e seduta. Rivestito in tessuto
con pouf opzionale L248 P97 H84 Hs44

URBAN / URBAN MIX

divano fisso e componibile, disponibile in diversi tessuti sfoderabili
o pelli colorate (Urban) o in abbinamenti predefiniti (Urban Mix).
Il bracciolo sottile leggermente curvo è impreziosito da una
doppia cucitura bordata. Versione tre posti L274 P162 H84 Hs44

SQUARE

divano squadrato base aperta versione due posti maxi,
doppia cucitura lungo i bordi dei cuscini del bracciolo,
dello schienale e della seduta. Rivestito in tessuto con pouf
opzionale L218 P97 H84 Hs44

ALAMEDA

divano squadrato versione tre posti con chaise longue e cuscini
poggiareni inclusi, rivestito in tessuto L335 P162 H70/82 Hs40.
Meccanismo a gas di regolazione altezza e inclinazione
schienale, pouf opzionale

—
01. Urban, divano base aperta con
bracciolo in schiumato disponibile in
diversi tessuti e pelli colorati, pouf
opzionale L274 P162 H84 Hs44
14
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—
02. Clips, set di 4 cuscini disponibili
in varie forme, tessuti e colori,
rivestimento sfoderabile

—
03. Follower, tappeto in lana realizzato
a mano a fasce colorate 300x200

Copyright © Calligaris s.p.a.
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UPGRADE

divano versione due posti, rivestito in pelle, poggiatesta
reclinabile (12 posizioni) L222 P102 H75/93 Hs40

LOUNGE

divano componibile con materassino trapuntato sfoderabile.
Disponibile in tessuto monocolore. Versioni possibili: lineari, lineari
con open end, lineari con chaise longue, angolari, angolari con
open end e angolari con chaise longue L406 P160 H90 Hs40
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INSPIRATION

MOOD BOARD
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Lasciati
ispirare...

—
01. Clever
02. Geometry
03. Sami
04. Trio
05. Amélie
06. Apotema
07. Tender
08. Blanco
09. Lounge
10. Sextans
11. Skin
12. Lazy
13. One Soft
14. Clips

02

09

BLU SCELTE CROMATICHE CHE SANNO
D’INFINITO, RICORDANO UN ORIZZONTE
DOVE CIELO E MARE SI CONFONDONO
INVITANDO AL RELAX.

03

11
10
04

05

14

06
16

MY HOME BY CALLIGARIS

Copyright © Calligaris s.p.a.

07

12
13

17

LIVING

FOCUS ON divani

— UN ANGOLO MORBIDO E TUTTO VOSTRO,
UN MICRO SPAZIO PER ACCOCCOLARVI,
LEGGERE, DISEGNARE, GIOCARE, ASCOLTARE
LA MUSICA, CHIACCHIERARE, PENSARE.
UN LUSSO QUOTIDIANO —
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01. Urban, divano base aperta con
bracciolo in schiumato disponibile in
diversi tessuti e pelli colorati, pouf opzionale
L274 P162 H84 Hs44
02. Clips, set di 4 cuscini disponibili
in varie forme, tessuti e colori,
rivestimento sfoderabile
03. Lazy, poltrona monoscocca disponibile
in diversi tessuti e pelli, include cuscino di
seduta e poggiareni, scelta del basamento
in legno o in metallo e possibilità di abbinare
il pouf poggiapiedi L89 P94 H100 Hs42
18
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—
lampada da terra
04. Big Wave,
in metallo verniciato goffrato e paralume
diffusore in tessuto Ø76 H140
05. Tweet, tavolino in metallo con
doppio piano in legno a due livelli
L115 P67 H37(27)
06. Tender,
tavolino con piano,
struttura e basamento in metallo,
passacavi integrato, tappini copriforo
colorati compresi L40 P40 H55

—
07. Division, libreria autoportante
con struttura in MDF verniciato
goffrato, disponibile in versione
da parete o autoportante per
centro stanza, possibilità di inserire
contenitori opzionali in metallo
colorato L98,5 P30 H197,5
08. Africa,
tappeto in
ciniglia su base di cotone con motivi
ad effetto intrecciato 240x170,
300x200
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—
09. Urban Mix Leather, divano fisso
e componibile, disponibile in versione
tessuto o pelle/tessuto in abbinamenti
predefiniti. Il bracciolo sottile leggermente
curvo è impreziosito da una doppia
cucitura bordata L232 P97 H84 Hs44
10. Connor, portaoggetti in
feltro L42 P42 H45,5
11. Daryl, coppia di portaoggetti
in feltro L44 P43 H33
11
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FOCUS ON divani

—
01. Square, divano squadrato base aperta,
disponibile in diversi tessuti e pelli colorati
L248 P97 H84 Hs44
02. Lazy, poltrona monoscocca disponibile
in diversi tessuti e pelli, include cuscino di
seduta e poggiareni, scelta del basamento
in legno o in metallo e possibilità di abbinare
il pouf poggiapiedi L89 P94 H100 Hs42
03. Low-T, tavolino con struttura in metallo
verniciato e piano in legno L160 P80 H30
04. Giano, tappeto in lana, tessuto e
intrecciato a mano 300x200
05. Clips, set di 4 cuscini disponibili in
varie forme, tessuti e colori, rivestimento
sfoderabile
06. Big Wave,
lampada da terra
in metallo verniciato goffrato e paralume
diffusore in tessuto Ø76 H140
07. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 H36
08. Division, libreria autoportante con
struttura in MDF verniciato goffrato,
disponibile in versione da parete o
autoportante per centro stanza, possibilità
di inserire contenitori opzionali in metallo
colorato L149,5 P42 H197,5
09. Square, divano squadrato base aperta,
disponibile in diversi tessuti e pelli colorati
L218 P97 H84 Hs44
07
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FOCUS ON divani

PERSONALIZZA
IL TUO DIVANO!

I divani prevedono un'ampia scelta
di composizioni per ogni esigenza estetica
e di spazi. Disponibili in pelle e tessuto in
molteplici colori e texture.
Maggiori dettagli sul sito calligaris.com
01

09

08
04

01

07

05

06

07
—

04. Division, libreria autoportante
con struttura in MDF verniciato
goffrato, disponibile in versione
da parete o autoportante per
centro stanza, possibilità di inserire
contenitori opzionali in metallo
colorato L98,5 P30 H197,5
05. Tweet, tavolino in metallo con
doppio piano in legno a due livelli
L115 P67 H37(27)
06. Follower, tappeto in lana realizzato
a mano a fasce colorate 300x200
07. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
08. Clever, set 2 scatole portaoggetti
rivestite in feltro disponibile in otto colori
L21 P30 H15, L26 P34 H22
09. Elliott, portaoggetti in feltro
L40 P40 H40

03

06

02
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01. Alameda, divano squadrato disponibile
in diversi tessuti e pelli, include cuscini
poggiareni per ogni elemento di seduta e
meccanismo a gas di regolazione altezza e
inclinazione schienale L315 P94 H70/82 Hs40
02. Alameda, pouf di forma quadrata con
imbottitura voluminosa e leggermente
arrotondata L94 P94 H40
03. Lazy, poltrona monoscocca
disponibile in diversi tessuti e pelli,
include cuscino di seduta e poggiareni,
scelta del basamento in legno o in metallo
e possibilità di abbinare il pouf poggiapiedi
L89 P94 H100 Hs42

—
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FOCUS ON divani

S

e è la varietà di possibilità e combinazioni
che cercate, vi offriamo tutta la scelta che
volete. Non c’è nulla che vi impedisca di creare il
living a immagine e somiglianza della vostra vita,
dando libero sfogo tanto al vostro lato artistico
quanto a quello più classico, in relazione allo
spazio che volete arredare.
Il divano Metro, ad esempio, vi offre ampie
possibilità compositive, grazie ai diversi elementi
disponibili: divano fisso a più posti, modulo
angolare, chaise longue, open-end e pouf in
due dimensioni… l’imbarazzo della scelta!
Il divano Alyon invece, nasce dalla collaborazione
tra Calligaris e Pininfarina.
Costituisce il perfetto compendio tra capacità
progettuale e produttiva, armonia delle
proporzioni e delle forme, design evoluto e un
concetto di spazio, che trasforma il mobile in
oggetto polifunzionale, piacevole da vedere,
facile da usare, intelligente nelle possibilità
che propone.

05
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06

01

03

02
—
01. Metro, divano squadrato base
aperta disponibile in diversi tessuti
e pelli colorati L297 P224 H84 Hs44
02. Giano, tappeto in lana tessuto
e intrecciato a mano 340x240
03. Tweet, tavolino in metallo con
doppio piano in legno a due livelli
L115 P67 H37(27)
04. Clips, set di 4 cuscini disponibili
in varie forme, tessuti e colori,
rivestimento sfoderabile

—
05. Factory, mobile con due ante
laterali e tre cassetti centrali in legno,
struttura in melamina, basamento
in metallo L186 P52 H80
06. Dafne, vaso in ceramica con
finitura lucida Ø22 H28,5
07. Alyon, divano disponibile
in diversi tessuti e pelli,
poggiatesta (opzionale)
L276 P97 H80 Hs43
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FOCUS ON divani

— I NOSTRI MOBILI AIUTANO
A CREARE AMBIENTI CHE ESPRIMONO
UNA PERSONALITÀ INCONFONDIBILE:
QUELLA DI CHI ABITA LA CASA —
10

01
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06
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—
07. Division, libreria autoportante
con struttura in MDF verniciato
goffrato, disponibile in versione
da parete o autoportante per
centro stanza, possibilità di inserire
contenitori opzionali in metallo
colorato L149,5 P42 H197,5
08. Basket, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L59 P41,5 H36
09. Case, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L40,5 P20 H22,5
10. Twice Soft, cuscino imbottito
e sfoderabile, disponibile in vari
tessuti o pelli colorati, con due
bottoni tondi 35x45
11. Rose,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore
170x240, 200x300

08
09
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05

Copyright © Calligaris s.p.a.

—
01. Taylor, divano con cuciture
decorative a “punto croce” con filo in
contrasto disponibile in diversi tessuti
e pelli colorati L319 P168 H88 Hs42
02. Clips, set di 4 cuscini disponibili
in varie forme, tessuti e colori,
rivestimento sfoderabile
03. Island tavolini con base e piano
di forma triangolare con angoli smussati
in finitura laccata lucida o opaca
L40 P40 H42, L40 P40 H55
04. Electa, poltrona girevole
disponibile in diversi tessuti e
pelli colorati L89 P78 H89 Hs45
05. Africa,
tappeto in ciniglia
su base di cotone con motivi ad effetto
intrecciato 240x170, 300x200
06. Big Wave,
lampada
da terra in metallo verniciato
goffrato e paralume diffusore
in tessuto Ø76 H140
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FOCUS ON divani

Lounge Collection
Lounge è un divano che offre ampie possibilità compositive grazie ai tanti elementi disponibili.
Prevede moduli con e senza materassino, entrambi personalizzati da un motivo di impunture
a scacchiera. Presenta una forma rigorosa ma gradevolmente ammorbidita nelle linee grazie
ad un sapiente utilizzo di materiali e rivestimenti soffici e confortevoli, facilmente inseribile in
ambienti sia classici sia moderni.

LOUNGE EASY

divano componibile non sfoderabile
con trapuntatura fissa senza
materassino. Disponibile in tessuto
o pelle L308 P98 H90 Hs40. Versioni possibili:
lineari, lineari con open end, lineari con
chaise longue, angolari, angolari con open
end e angolari con chaise longue.

LOUNGE

divano componibile con materassino
trapuntato sfoderabile. Disponibile in
tessuto monocolore. Versioni possibili:
lineari, lineari con open end, lineari
con chaise longue, angolari, angolari
con open end e angolari con chaise
longue L350 P260 H90 Hs40

LOUNGE MIX 01

divano componibile con materassino
trapuntato sfoderabile. Disponibile in
tessuto bicolore con abbinamenti
predefiniti L350 P260 H90 Hs40

divano componibile con trapuntatura
fissa non sfoderabile e materassino
trapuntato sfoderabile. Disponibile
in tessuto bicolore con abbinamenti
predefiniti L350 P260 H90 Hs40.
Versioni possibili: lineare con open
end, lineare con chaise longue e
angolari con open end.

28
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LIVING

FOCUS ON divani

LOUNGE

un programma flessibile
che evolve in 4 stili,
per caratterizzare con
decisione il living.

01

07

11
10

04
08

09

02
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05

—
01. Lounge Easy, divano componibile
non sfoderabile con trapuntatura fissa
senza materassino. Disponibile in tessuto
o pelle L308 P98 H90 Hs40
02. Match, tavolino in legno
a doppio piano L152 P56 H42(53)
03. Arabia,
tappeto in ciniglia
su base cotone dal carattere vintage
300X200
04. Pom Pom,
lampada
da terra in metallo cromato
con diffusori in vetro
soffiato L37 H162
05. Connor, portaoggetti in
feltro L42 P42 H45,5

—
06. Daryl, coppia di portaoggetti
in feltro L44 P43 H33
07. Lounge Mix 02, divano componibile
con trapuntatura fissa non sfoderabile
e materassino trapuntato sfoderabile.
Disponibile in tessuto bicolore con
abbinamenti predefiniti
L350 P260 H90 Hs40
08. Lounge Soft, cuscino imbottito e
sfoderabile. Disponibile in vari tessuti
o pelli colorati 45x50
09. Low-T, tavolino con struttura in metallo
verniciato e piano in legno L160 P80 H30

—
10. Factory, mobile porta TV con
2 cassetti laterali e piano in legno,
vano centrale a giorno dotato di
foro passacavi posteriore, struttura
in melamina, basamento in metallo
verniciato L186 P52 H47,5
11. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 300x200
12. Elliott, portaoggetti in feltro
L40 P40 H40
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SMART DETAILS

Divani
a regola d’arte
UN DIVANO È MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE MOBILE IMBOTTITO. È UN NIDO,
UN RIFUGIO, UN LUOGO DI INCONTRI, LA ZONA RELAX DELLA VOSTRA CASA.
PER QUESTO METTIAMO OGNI CURA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEI NOSTRI DIVANI, PERCHÉ VOI POSSIATE GODERVI OGNI MINUTO CHE CI PASSATE.

U
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— I DETTAGLI COMPONGONO LA SOMMA
DELLA QUALITÀ DI OGNI OGGETTO —
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n divano comodo
e accogliente ha il potere
di raddrizzare una giornata
storta o, per lo meno, di offrire
riparo e consolazione.
I nostri divani sono progettati per
coccolarvi e farvi stare comodi,
ma anche per durare a lungo e
inserirsi con garbo
in ogni ambiente.
Abbiamo messo tutta la nostra
esperienza per realizzare
una gamma di divani capace
di soddisfare ogni esigenza
di arredo e di utilizzo. Oggi,
i nostri divani sono pronti
a liberare la vostra fantasia,
mettendovi a disposizione infinite
combinazioni, materiali di grande
qualità e resistenza
e una palette di colori
ricchissima. Classici oppure
contemporanei, a isola, con
schienale regolabile, divani
dotati di cassetti a scomparsa, in
pelle o tessuto…
tutto questo lo potete vedere
sfogliando il catalogo.
Ciò che non si vede, invece, è
la cura che dedichiamo a ogni
singolo dettaglio, un’attenzione
che fa la differenza tra un
prodotto in serie e un prodotto
fatto a regola d’arte.
Sappiamo scegliere i materiali
migliori, quelli che offrono
il comfort perfetto e garantiscono
una lunga durata.

I tessuti che abbiamo selezionato per voi sono
piacevoli al tatto, resistono alle macchie e
mantengono inalterati i colori anche dopo molto
tempo. Trame e nuances contemporanee vi
permettono di giocare a contrapporre texture
ricche a dettagli minimalisti, colori tenui e colori
brillanti per creare il vostro stile. Le cuciture sono
particolarmente accurate per aumentare la
gradevolezza estetica dei nostri divani.
Le imbottiture sono realizzate a regola d’arte,
per darvi sedute e cuscini comodi e di facile
manutenzione. Amate la pelle? Noi vi offriamo
solo il meglio, perché sia piacevole al tatto e
inappuntabile in quanto a omogeneità della
colorazione. Inoltre, vi proponiamo meccanismi
invisibili ma semplici da attivare, che aumentano la
versatilità dei nostri divani e la vostra comodità.

COME TU MI VUOI

Per venire incontro al vostro desiderio di unicità,
tutti i nostri divani sono personalizzabili.
Le misure e le possibilità di composizione sono
tantissime, così potete creare il divano ideale
per il vostro spazio.
Scegliete il design e la misura che preferite,
diteci se lo volete in tessuto o in pelle,
se desiderate il poggiatesta o lo schienale
regolabile e guardate la cartella colori per
individuare la tinta che fa per voi.
Creeremo il divano su misura per voi, curando
passo passo la produzione e l’assemblaggio,
controllando che ogni dettaglio soddisfi i nostri
standard di qualità. È così che ci piace lavorare.
Ci piace pensare ai nostri divani come ad abiti
sartoriali, cuciti addosso al vostro stile ed alle
vostre esigenze.
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FOCUS ON poltrone
—
01. Lazy, poltrona monoscocca
disponibile in diversi tessuti
e pelli, include cuscino di
seduta e poggiareni, scelta del
basamento in legno o in metallo
e possibilità di abbinare il pouf
poggiapiedi L89 P94 H100 Hs42
02. Giano, tappeto in lana,
tessuto e intrecciato a mano
300x200

Poltrone
LA POLTRONA È UN MICROCOSMO, UNO SPAZIO INDIVIDUALE DA CUI OSSERVARE
E PRENDERE PARTE AL FLUSSO DELLA VITA. FORME, FUNZIONI, COLORI
DETERMINANO GLI SPAZI IN CUI DIALOGANO.

ALMA

poltrona girevole disponibile in diversi tessuti e
pelli colorati, pouf opzionale L85 P85 H89 Hs47

ELECTA

poltrona girevole disponibile in diversi tessuti e
pelli colorati L89 P78 H89 Hs45

02

URBAN

poltrona fissa, disponibile in diversi tessuti sfoderabili
o pelli colorate. Il bracciolo sottile leggermente curvo
è impreziosito da una doppia cucitura bordata
L93 P97 H84 Hs44
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LAZY

poltrona monoscocca disponibile in diversi tessuti e
pelli, include cuscino di seduta e poggiareni, scelta
del basamento in legno o in metallo e possibilità di
abbinare il pouf poggiapiedi L89 P94 H100 Hs42
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FOCUS ON poltrone
—
01. Electa, poltrona girevole
disponibile in diversi tessuti e
pelli colorati L89 P78 H89 Hs45
02. New York, sedia con struttura
a slitta in metallo, imbottita e rivestita
in tessuto L57 P52 H75,5 Hs45
03. Sassi, tavolino con piano
in legno verniciato e basamento in
metallo L140 P80 H35
04. Conrad, tappeto in lana
tessuto e intrecciato a mano 300x200

07
06

01

05

09
08

02

LAZY

lavorazione sartoriale in curve
sinuose che definiscono uno
spazio personale e raccolto.

04

03
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05

—
05. Lazy Mix LE, poltrona con rivestimenti
misti predefiniti tra scocca e cuscini. Poggia
testa removibile. Base disponibile in legno o
in metallo L89 P94 H100 Hs42
06. Factory, mobile porta TV con 2
cassetti laterali e piano in legno,
vano centrale a giorno dotato di foro
passacavi posteriore, struttura in
melamina, basamento in metallo
verniciato L186 P52 H47,5
07. Pom Pom,
lampada da
tavolo in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L33 H36
08. Low-T, tavolino con struttura in metallo
verniciato e piano in legno L160 P80 H30
09. Conrad, tappeto in lana, tessuto e
intrecciato a mano 240x170
37
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FOCUS ON librerie

Librerie

01

STRUTTURE MODULARI E COMPONIBILI, LE NOSTRE LIBRERIE
OSPITANO LIBRI, FOTOGRAFIE, OGGETTI, MA SANNO ANCHE
SUDDIVIDERE GLI SPAZI ARREDANDO LA CASA.

DIVISION

libreria in legno verniciato,
disponibile nella versione da
parete o autoportante. Possibilità
di inserimento di contenitori in
metallo colorato

03

LIB

libreria con struttura in
legno verniciato, modulare
e componibile, disponibile
in diverse dimensioni, con
ripiani in vetro
—
01. Division, libreria autoportante
con struttura in MDF verniciato
goffrato, disponibile in versione
da parete o autoportante per
centro stanza, possibilità di inserire
contenitori opzionali in metallo
colorato L98,5 P30 H197,5
02. Division, contenitore in metallo
verniciato, opzionale per libreria
Division. Disponibile in sei colori
L23,6 P24,8 H47,3
03. Dream, vaso in vetro con base
tonda e collo stretto. Disponibile in
due misure Ø22 H28, Ø30 H40
38
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FOCUS ON librerie
—
01. Division, libreria a muro con struttura
in MDF verniciato goffrato con contenitori
opzionali in metallo verniciato
L98,5 P30 H197,5
02. Dafne, vaso in ceramica con
finitura lucida Ø22 H28,5
03. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
04. Lennox, vaso in ceramica con
finitura lucida Ø21,5 H29
05. Lord, tavolo in metallo con piano
in ceramica con sistema di allunga a
rotazione L130(190) P85 H75
06. Web High, sedia a schienale alto con
struttura in metallo e rivestimento in rete
PVC, impilabile, possibilità di abbinamento
dei colori fra struttura/maniglia/rivestimento
L47 P55 H95 Hs45
07. Sextans, lampada da terra in
metallo verniciato goffrato con paralume
diffusore in tessuto Ø70 P84 H188
08. Division, libreria autoportante con
struttura in MDF verniciato goffrato,
contenitori opzionali in metallo verniciato
L149,5 P42 H197,5

01

03
04

07

02

08

08

DIVISION

extra spazio a disposizione
e profondità contenuta,
separa gli ambienti con
tocchi di colore.
02
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FOCUS ON librerie

05

02

04

03

—
04. Lib, libreria autoportante, modulare
e componibile con struttura in legno
e ripiani in vetro L188 P40 H130
05. Sextans, lampada da terra in
metallo verniciato goffrato con paralume
diffusore in tessuto Ø70 P84 H188

AMÉLIE

lo schienale funge da
bracciolo e la rende comoda
come una poltrona.

—
01. Lib, libreria autoportante, modulare
e componibile con struttura in legno
laccato opaco e ripiani in vetro
L188 P40 H171
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—
02. Heron Wood, tavolo fisso in poliuretano
e metallo verniciato, tutte le superfici hanno
uno spessore di 3,8 centimetri L220 P100 H75

—
03. Amélie, sedia interamente imbottita
e rivestita in tessuto L52,5 P57 H75 Hs45
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INSPIRATION

MOOD BOARD

02

—
01. Inside
02. Illusion
03. Layers
04. Cathedral
05. Daryl
06. Jam W
07. Follower
08. Alameda
09. Gamera
10. Trio
11. Clips
12. Moss
13. Factory

08

Lasciati
ispirare...

01

03

GREEN COLORI VIBRANTI ISPIRATI
DALLA NATURA, ABBINAMENTI CROMATICI
CHE SCALDANO OGNI AMBIENTE CON UNA
CARICA DI VITA.

04
10
11

09

12

06
07
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FOCUS ON mobili componibili

—
03. Inside, pensile contenitore
a giorno L40 P28 H40
04. Inside, pensile contenitore
a giorno L20 P28 H120
05. Inside, pensile contenitore
a giorno L80 P28 H40
06. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

Mobili
componibili
OGNI CASA È DIVERSA, OGNI CASA HA BISOGNO DI ESSERE PENSATA COME
LUOGO ESCLUSIVO E PECULIARE, ANCHE NEL CREARE SPAZI CHE ARREDANO.
I NOSTRI MOBILI COMPONIBILI SONO NATI PER QUESTO, PER DARE A OGNI
CASA SPAZIO EXTRA DA GIOCARE A PIACIMENTO, CREANDO PUNTI DI
ATTENZIONE INATTESI.

05
—
01. Inbox, pensili contenitore verticali o
orizzontali, struttura in legno con anta in
vetro o legno
02. Inside, pensili contenitore a giorno
verticali o orizzontali

03
01

04

06
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FOCUS ON mobili componibili

—
01. Inbox, pensile contenitore verticale
in legno con anta in vetro, 2 ripiani
interni in vetro L40 P35 H120
02. Inbox, pensile contenitore
orizzontale in legno con anta in vetro,
apertura a ribalta L80 P35 H40
03. Inbox Wood, pensile contenitore
quadrato in legno L40 P35 H40

—
04. Inbox, cassettone da terra in legno
con anta in vetro L120 P56 H20
05. Giano, tappeto in lana, tessuto e
intrecciato a mano 300x90
06. Pom Pom,
lampada
da terra in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L37 H162
07. Electa, poltrona girevole
disponibile in diversi tessuti e pelli
colorati L89 P78 H89 Hs45
08. Elliott, portaoggetti in feltro L40 P40 H40
09. Dorian, portaoggetti in feltro L41 P31 H24
10. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

INBOX/INSIDE

per esporre o contenere gli
oggetti senza vincoli anche
in piccoli spazi.

01

—
11. Pom Pom,
lampada
da tavolo in metallo finitura
soft touch con diffusori in vetro
soffiato L33 H36
12. Inside, pensile contenitore
a giorno L40 P28 H40
13. Inside, pensile contenitore
a giorno L80 P28 H40
14. Inside, pensile contenitore
a giorno L120 P28 H40
15. Clever, set 2 scatole
portaoggetti in pvc effetto
cuoio L21 P30 H15, L26 P34 H22

06
03

14

07

13

02

11

12

10
08

04
15
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FOCUS ON mensole

Mensole
PIANI D’APPOGGIO DA COMPORRE, CHE SONO ANCHE SEGNI
DINAMICI APPLICATI ALLE PARETI. GIOCARE SUI CONTRASTI CROMATICI,
SCEGLIERE IL CALORE DEL LEGNO NATURALE OPPURE OPTARE PER LE
TRASPARENZE DEL CRISTALLO? A OGNI CASA IL SUO STILE.

—
01. Equal, mensola in legno L130 P28 H26
02. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

BLADE

mensola in vetro L100 P20 H20

MOSS

mensola contenitore in metallo verniciato,
fissaggio a parete con calamite L30 P0,5 H40

01

SEATTLE

mensola in legno L90 P22 H24

PLANA

mensola in vetro L120 P21 H0,8
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STEP

mensola in vetro L90 P20 H30

EQUAL

mensola in legno L130 P28 H26
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FOCUS ON mobili porta tv

Mobili tv
ORGANIZZARE LA ZONA TV, FACENDO SPARIRE I CAVI E TROVANDO SPAZIO
A OGNI APPARECCHIO È SEMPLICE. I MOBILI SONO PENSATI APPOSTA
PER DARE ORDINE ALL’ANGOLO TV E OFFRIRE SPAZIO SUPPLEMENTARE.
E LO SANNO FARE IN MOLTI MODI DIVERSI.
ELEMENT

LIB

HORIZON

FACTORY

mobile porta TV in legno con ripiani
in vetro temprato e serigrafato
L120 P40 H40

libreria autoportante, modulare e componibile
con struttura in legno laccato e ripiani in vetro
L141 P40 H48, L188 P40 H48

02
04

mobile porta TV con 2 cassetti laterali e vano centrale
con anta a ribalta dotato di ripiano interno e foro
passacavi posteriore, con fianchi e ante in legno,
piano in vetro, basamento in metallo L180 P50 H49

01

mobile porta TV con 2 cassetti laterali e piano
in legno, vano centrale a giorno dotato di foro
passacavi posteriore, struttura in melamina,
basamento in metallo verniciato L186 P52 H47,5

03

52
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—
02. Pom Pom,
lampada da
tavolo in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L33 H36

—
03. Giano, tappeto in lana tessuto
e intrecciato a mano 300x200
04. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

SIPARIO
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—
01. Factory, mobile porta TV con 2
cassetti laterali e piano in legno,
vano centrale a giorno dotato di foro
passacavi posteriore, struttura in
melamina, basamento in metallo
verniciato L186 P52 H47,5

mobile in legno porta tv con due cassetti laterali e vano
centrale a giorno dotato di foro passacavi universale.
Base in metallo verniciata in tinta con la struttura
L184 P52,5 H45

MAG

mobile in legno impiallacciato o verniciato,
con fianchi, ante e cassetti in tinta. Piano in
vetro, ceramica o legno coordinato. Ripiani
interni in vetro temprato L192 P52 H35
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FOCUS ON tavolini multifunzione

TENDER

Tavolini
multifunzione

tavolino di servizio con porta cavi,
per avere tutto a portata di mano.
Design by Busetti Garuti Redaelli

QUANTE COSE PUÒ FARE UN TAVOLINO? INFINITE, PROVIAMO A ELENCARLE: OFFRIRE
UN PIANO D’APPOGGIO, DARE UN TOCCO DI ELEGANZA O DI MODERNITÀ O TUTT’E
DUE INSIEME, COMPLETARE UN PUNTO DELLA STANZA, CREARE UN RIMANDO CON
LE LINEE DI UN ALTRO MOBILE MA ANCHE PROPORRE UN CONTRASTO ARMONICO.
I TAVOLINI MULTIFUNZIONE SONO VERI PASSEPARTOUT DELL’ARREDO.
TENDER

tavolino con piano, struttura e basamento in
metallo, passacavi integrato, tappini copriforo
colorati compresi L40 P40 H55

07

LOW-T

tavolino con struttura in metallo verniciato e
piano in legno L160 P80 H30

03

05

06

OMNIA

tavolino da salotto con basamento
e piano in legno L80 P80 H35, L120 P80 H35

ISLAND

tavolini con base e piano di forma triangolare con
angoli smussati in finitura laccata lucida o opaca
L40 P40 H42, L40 P40 H55, L90 P90 H35

04

02

01
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—
03. Match, tavolino fisso con piano in
legno laccato o impiallacciato, basamento
in frassino in finitura smoke o natural
L64 P56 H42
04. Match, tavolino fisso con piano
in legno laccato o impiallacciato,
basamento in frassino in finitura smoke
o natural L135 P100 H31

—
05. Cathedral, candelabro in
ceramica lucida o opaca disponibile
in sette colori. L36 P14,5 H13,5
06. Donut, centrotavola in ceramica
dalla forma circolare e finitura lucida
o opaca Ø30 H8
07. Africa,
tappeto in
ciniglia su base di cotone con motivi
ad effetto intrecciato 300x200

SYMBOL
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—
01. Match, tavolino fisso con piani
sovrapposti in legno laccato o
impiallacciato, basamento in frassino in
finitura smoke o natural L152 P56 H53(42)
02. Match, tavolino fisso con piano in
legno laccato o impiallacciato, basamento
in frassino in finitura smoke o natural
L130 P40 H31

tavolini in legno laccato opaco
Ø40 H40, Ø50 H50

MATCH

tavolino fisso con piani sovrapposti in legno laccato
o impiallacciato, basamento in frassino in finitura
smoke o natural L152 P56 H53(42). Tavolino fisso con
piano in legno laccato o impiallacciato, basamento
in frassino in finitura smoke o natural L130 P40 H31
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FOCUS ON tavolini multifunzione
—
01. Tweet, tavolino in metallo con
doppio piano in legno a due livelli
L115 P67 H37(27)
02. Cathedral, candelabro in ceramica
lucida o opaca disponibile in sette colori
L36 P14,5 H13,5
03. Conrad, tappeto in lana, tessuto e
intrecciato a mano 240x170
04. Sassi, tavolino con piano in legno
verniciato e basamento in metallo L140 P80 H35
05. Sextans, lampada da terra in
metallo verniciato goffrato con paralume
diffusore in tessuto Ø70 P84 H188
06. Shell, tavolino in vetro
curvato L125 P65 H32
07. Nido, poltrona rivestita in pelle
L61 P57 H82 Hs45
08. Flag, coperta in cotone con motivo
a triangoli grigi e rosa salmone 170x130
09. Africa,
tappeto in ciniglia
su base di cotone con motivi ad effetto
intrecciato 240x170
10. Tender,
tavolino con piano,
struttura e basamento in metallo, passacavi
integrato, tappini copriforo colorati compresi
L40 P40 H55
11. Lounge Mix 01, divano componibile
con materassino trapuntato sfoderabile.
Disponibile in tessuto bicolore con
abbinamenti predefiniti L350 P260 H90 Hs40
12. Lounge Soft, cuscino imbottito e
sfoderabile. Disponibile in vari tessuti
o pelli colorati 45x50
13. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 240x170

TWEET

linee stondate e gentili che
richiamano uno stile un po’ retrò,
reso subito contemporaneo
dalla presenza di diverse finiture:
natural, smoke e opaca. Colori da
scegliere per assecondare i propri
gusti. Design by Gino Carollo
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11
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01
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LIVING

FOCUS ON tavolini multilivello

DAKOTA

Tavolini
multilivello

si trasforma velocemente da
tavolino da salotto a tavolo
da pranzo per tutta la famiglia.

NULLA È CIÒ CHE SEMBRA, LA STATICITÀ NON È PIÙ UN VALORE: LE CASE, OGGI,
CHIEDONO FLESSIBILITÀ E PRATICITÀ. I TAVOLINI MULTILIVELLO SI TRASFORMANO
IN UN ATTIMO DA DISCRETI PIANI D’APPOGGIO A PICCOLE SUPERFICI IN GRADO
DI DIVENTARE COFFEE TABLE, SCRIVANIE VOLANTI O CIÒ CHE PIÙ VI SERVE
IN QUEL MOMENTO.

DAKOTA

MASCOTTE

MAGIC-J GLASS

MAGIC-J WOOD

tavolo pieghevole con struttura in metallo
e piano in vetro con allunga centrale,
regolabile in 7 diverse altezze
L115(150) P75 H72(64)(34)
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tavolo pieghevole in legno, regolabile in
7 diverse altezze e piano raddoppiabile a libro
L105 P70(140) H74(64,5)(32,5)

tavolo pieghevole in metallo e legno,
regolabile in 7 diverse altezze e piano
raddoppiabile a libro L110 P75(150) H74(64)(34)

Copyright © Calligaris s.p.a.

tavolo pieghevole in metallo e vetro,
regolabile in 7 diverse altezze e piano dotato
di 2 allunghe laterali che si aprono a cassetto
L106(186,5) P71,5 H75(66)(35)
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FOCUS ON consolle

Consolle
LA CONSOLLE È UN MOBILE DALLE MILLE RISORSE, OCCUPA POCO SPAZIO MA DIVENTA
PRESTO INDISPENSABILE COME PIANO D’APPOGGIO DI EMERGENZA, SUPERFICIE
SU CUI COLLOCARE OGGETTI DI DESIGN OPPURE UN COMPLEMENTO DELLO STILE CHE
SI È SCELTO PER LA PROPRIA CASA. LE NOSTRE CONSOLLE HANNO ANCHE UNA MARCIA
IN PIÙ, PERCHÉ SI ALLUNGANO E SI TRASFORMANO IN SCRIVANIE E IN TAVOLI VERI E PROPRI.

02

NEW MISTERY

SIGMA CONSOLLE

consolle allungabile in legno, diventa tavolo
da pranzo L49(99,5)(150)(200) P100 H75

consolle allungabile in legno, diventa tavolo da pranzo
L49(99,5)(150)(200) P100 H75, L49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75,
L49(99,5)(150)(200) P120 H75

BARON X-TENSION

SNAP CONSOLLE

consolle in metallo e piano in laminato,
diventa tavolo da pranzo L50(100)(130) P90 H76,
L50(100)(130) P128 H76

consolle allungabile con basamento in metallo e piano in
nobilitato, diventa tavolo da pranzo L130 P40(70) H76

—
01. Omnia Consolle, consolle allungabile
in legno laccato o impiallacciato con
cinque allunghe stivabili e cavalletto
centrale reclinabile
L49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75
02. Pom Pom,
lampada da tavolo
con base in resina e struttura in metallo
finitura rame lucido con diffusori in vetro
soffiato L33 H36
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01

OMNIA CONSOLLE

consolle in legno allungabile. Gambe sempre perimetrali con cinque allunghe stivabili e
cavalletto supplementare centrale reclinabile L49(99,5)(150)(200)
P100 H75, L49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75, L49(99,5)(150)(200) P120 H75
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FOCUS ON consolle

02
05

05

01
06

04
04

01

03

—
04. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
05. Blanco, vaso in vetro Ø21 H29
06. Gamera, sedia in nylon rinforzato
con fibra, impilabile e adatta anche
ad uso esterno L53 P53 H82 Hs45

SIGMA
CONSOLLE

da consolle a tavolo in
un istante, per accomodare
fino a quattordici persone.
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—
01. Sigma Consolle, consolle in
legno con allunga telescopica,
diventa tavolo da pranzo
L49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75
02. Memorabilia, appendiabiti
in legno ispirato alle forme della
natura L51,5 P44,5 H170,5
03. Giano, tappeto in lana tessuto
e intrecciato a mano 340x240

03

63

FOCUS ON specchi

LIVING

Specchi
LA VANITÀ HA MILLE FORME, SPECCHIARSI È UN’ESIGENZA MA ANCHE UN PIACERE
EDONISTICO. SPECCHI A PARETE AMPLIFICANO LE PROPORZIONI DI UNA STANZA,
PRODUCENDO GIOCHI DI PROSPETTIVA SEMPRE DIVERSI. TAGLIATI AL VIVO
O INCORNICIATI, GLI SPECCHI SONO NATI PER STUPIRE.
BUBBLES

specchio da parete con struttura
in legno laccato L98 P2,5 H51,5

LUNE

specchio rotondo da parete
Ø90 P2,5

DAMASCO

specchio quadrato con serigrafia colorata
sotto vetro. Disponibile in tre diversi decori e
misure L30 P1,8 H30, L60 P1,8 H60, L90 P1,8 H90

MOSS

specchi magnetici attaccastacca per decorare le pareti
a piacimento.

02

01

KIOO

T

rasformista! Moss è lo specchio con
contenitore che con il suo pattern irregolare
contribuirà a rendere gli ambienti freschi e mai
scontati. I moduli, affiancabili con orientamenti
diversi o sfalsati, sono stati sviluppati in modo
che osservando una composizione la
riconoscibilità delle sagome e la ripetibilità dei
moduli stessi siano sempre diverse.
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—
01. Moss,
specchio a forma
esagonale. Fissaggio a parete con
calamite. Molteplici le possibilità di
accostamento per realizzare forme
diverse L30 P0,5 H40
02. Moss,
contenitore in metallo
verniciato a forma esagonale. Fissaggio
a parete con calamite. Molteplici le
possibilità di accostamento per
realizzare forme diverse. Disponibile
in cinque colori L30 P12 H40
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specchiera in metallo verniciato ad
altezza fissa con manopola che consente
di inclinare lo specchio L58,5 P17,5 H82

MATCH

specchio da parete con cornice
in legno L60 P2,5 H70, L55 P2,5 H180

PLEASURE

specchio da parete con cornice in vetro
curvato L67 P9 H100, L67 P9 H175

MOSS

specchio a forma esagonale. Fissaggio
a parete con calamite. L30 P0,5 H40

DROP

specchio da parete con profilo
in legno L65 P2,5 H87, L60 P2,5 H154

DOUBLE

specchio da parete con cornice
in legno L80 P4 H80, L80 P4 H180
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FOCUS ON specchi

09
04

KIOO

la specchiera ottocentesca ripensata in
chiave contemporanea: forme semplici e
dettagli minimali. Caratterizzata da una
manopola in acciaio cromato che rende
facile la regolazione dello specchio.
Design by Matteo Cibic

01

05

11

06
03
02

07
10

08
—
07. Amélie, sedia interamente
imbottita e rivestita in tessuto
L52,5 P57 H75 Hs45
08. Giano, tappeto in lana
tessuto e intrecciato
a mano 300x200
09. Sextans, lampada da terra
in metallo verniciato goffrato
con paralume diffusore in
tessuto Ø70 P84 H188
10. Connor, portaoggetti in
feltro L42 P42 H45,5
11. Krok, set di 3 centritavola
in sughero Ø23,5 H4,5,
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
12. Damasco,
specchio
quadrato con serigrafia
colorata sotto vetro. Disponibile
in tre diversi decori e misure.
L30 P1,8 H30, L60 P1,8 H60,
L90 P1,8 H90

12
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—
01. Pleasure, specchio da
parete con cornice in vetro
curvato L67 P9 H175
02. Omnia Consolle, consolle
allungabile in legno laccato o
impiallacciato con cinque
allunghe stivabili e cavalletto
centrale reclinabile L49(99,5)
(150)(200)(250)(300) P100 H75
03. Pom Pom,
lampada
da tavolo con base in resina e
struttura in metallo finitura rame
lucido con diffusori in vetro
soffiato L33 H36
04. Match, specchio da
parete con cornice in legno
L55 P2,5 H180
05. Match, specchio da
parete con cornice in legno
L60 P2,5 H70
06. Match, scrivania in
legno con alzatina e cassetto
in MDF laccato L130 P65 H75
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KIOO

specchiera in metallo verniciato ad
altezza fissa con manopola che consente
di inclinare lo specchio L58,5 P17,5 H82
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FOCUS ON appendiabiti

Appendiabiti
COMPLEMENTI D’ARREDO IRRINUNCIABILI PER FARE ORDINE IN OGNI ANGOLO
DELLA CASA. ISPIRATI ALLE FORME DELLA NATURA, SONO I CUSTODI DEI VOSTRI
CAPI OPPURE UTILI SVUOTATASCHE CON INASPETTATI VANI PER CAPPELLI,
SCIARPE, GUANTI.

BUMPER

multifunzione 3 in 1; è
mensola, svuotatasche
e appendiabiti. Design by
Busetti Garuti Redaelli

mensola appendiabiti con quattro ganci e svuotatasche
superiore disponibile in cinque colori L70 P10 H11,5

MEDUSA

appendiabiti a colonna L44 P44 H175, a muro singolo
L2,5 P21 H20 o a muro a tre elementi L37 P23 H20 in
materiale plastico dalle finiture trasparenti e colorate
68
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MEMORABILIA

appendiabiti in legno ispirato alle forme della
natura L51,5 P44,5 H170,5

FLOW

appendiabiti in metallo verniciato con quattro
steli e due ganci per stelo. Disponibile in quattro
colori L44 P44 H170
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BUMPER

FLOW

possibilità di riporre gli
accessori nello spazio
circolare disegnato tra
gli steli. Design by Busetti
Garuti Redaelli
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FOCUS ON tavoli home office

Tavoli
home office

LAYERS

è caratterizzata da tre elementi:
piano, alzatina e cassetto che,
giocando su finiture e colori
contrastanti, contribuiscono a dare
una forte personalità a questa
scrivania. Design by Gino Carollo

BELLI PER LA CASA, PERFETTI ANCHE PER L’UFFICIO. LE LINEE DEI NOSTRI
TAVOLI SI ADATTANO SIA AGLI AMBIENTI DOMESTICI SIA A QUELLI PROFESSIONALI,
ADEGUANDOSI CON FACILITÀ A OGNI CONTESTO E PORTANDO CON SÉ UNA
VENTATA DI CONTEMPORANEITÀ.

LAYERS

scrivania con struttura in metallo, piano in legno con
alzatina e cassetto in MDF verniciato L162 P72 H88
01

MATCH

scrivania in legno con alzatina
e cassetto in MDF laccato L130 P65 H75

02

HERON

tavolo fisso in poliuretano e metallo verniciato,
tutte le superfici hanno uno spessore di 3
centimetri L140 P140 H75, L160 P90 H75,
L220 P100 H75, L280 P120 H75

—
01. Layers, scrivania con struttura in
metallo, piano in legno con alzatina e
cassetto in MDF verniciato L162 P72 H88
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—
02. Web, sedia da ufficio girevole e
regolabile in altezza, rivestimento in rete
PVC, possibilità di abbinamento dei colori
fra struttura/maniglia/rivestimento
L60 P64 H92(83) Hs53(44)

—
03. Gava,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con motivo che riprende la
tecnica Gabbeh reinterpretata nella moderna
texture a losanghe 170x240, 200x300
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03

SEVEN
tavolo fisso con piano in vetro e struttura in metallo
cromato L130 P85 H74, L160 P90 H74, L180 P90 H74
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FOCUS ON tavoli home office
—
05. Division, libreria a muro con struttura
in MDF verniciato goffrato con contenitori
opzionali in metallo verniciato
L73,5 P30 H100,5
06. Match, scrivania in legno con alzatina
e cassetto in MDF laccato L130 P65 H75
07. Amélie, sedia interamente imbottita
e rivestita in pelle L52,5 P57 H75 Hs45
08. Marocco,
tappeto in ciniglia su
base di cotone, tessitura jacquard a sbalzo
in filati misti 240x170

04

06

07

MATCH

04

la scrivania perfetta per
l’home office, e grazie alle
combinazioni di colore si adatta
sia alla camera dei ragazzi sia
ad ambienti più sobri.

01

08

02

04
05

06
03

—
01. Layers, scrivania con struttura in
metallo, piano in legno con alzatina e
cassetto in MDF verniciati L162 P72 H88
02. Bloom, sedia in metallo e policarbonato
L59 P59 H73,5 Hs45
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—
03. Africa,
tappeto in ciniglia
su base di cotone con motivi ad effetto
intrecciato 240x170
04. Baku,
lampada da tavolo in
metallo verniciato in finitura soft touch,
disponibile in diversi colori L30 P19 H40
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FOCUS ON sedie home office

Sedie
home office

03

ERGONOMIA E FUNZIONALITÀ VANNO PERFETTAMENTE
D’ACCORDO ANCHE CON L’ESTETICA. LE SEDIE DA UFFICIO SONO
BELLE E COMODE E RISPONDONO A TUTTI I REQUISITI ERGONOMICI
E DI SICUREZZA, TANTO DA INSERIRSI SENZA PROBLEMI ANCHE
NELL’ANGOLO STUDIO DI CASA.

HERON

tecnologia, leggerezza
e piani di grandi dimensioni.

02

AIR RACE

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza, rivestimento in rete PVC
L60 P64 H92(83) Hs53(44)

WEB

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza, rivestimento in rete PVC, possibilità
di abbinamento dei colori fra struttura/
maniglia/rivestimento L60 P64 H92(83) Hs53(44)

NEW YORK

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza, sedile e schienale imbottiti
e rivestiti in ecopelle
L63 P65 H87(78) Hs54(45)

CONGRESS

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza in metallo e polipropilene
L62,5 P60 H90(81) Hs54(45)
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BASIL

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza in metallo e polipropilene
L58 P58 H97 Hs54(45)

JAM

sedia da ufficio girevole e regolabile
in altezza in metallo e tecnopolimero
bicolore L63 P62 H90(81) Hs53(45)
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01

—
01. New York, sedia da ufficio
girevole e regolabile in altezza,
sedile e schienale imbottiti e rivestiti
in ecopelle L63 P65 H87(78) Hs54(45)

—
02. Heron, tavolo fisso in poliuretano
e metallo verniciato, tutte le superfici
hanno uno spessore di 3 centimetri
L160 P90 H75

—
03. Medusa, appendiabiti in
metallo a sei ganci curvati in
policarbonato L44 P44 H175

75

INSPIRATION

MOOD BOARD

01

08
07

02

Lasciati
ispirare...

09

NATURAL TENUE NUANCES COMBINATE
ALLA BELLEZZA DEL LEGNO NATURALE, PER
UN LOOK CONTEMPORANEO E LUMINOSO.

03
10

11

05

12

—
01. Gava
02. Claire
03. Sunny
04. Status
05. Flavour
06 Tweet
07. Match

76

—
08. Urban
09. Evo
10. Krok
11. Sipario
12. Memorabilia
13. Dixie
14. Basil

MY HOME BY CALLIGARIS

04
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DINING

DINING

DIN
ING

OGNUNO HA IL SUO POSTO SPECIALE
IN CASA, DOVE OCCUPARSI DI UN HOBBY,
STUDIARE, CUCINARE, TELEFONARE,
NAVIGARE O DORMIRE… MA C’È
UN’ATTIVITÀ CHE RIUNISCE TUTTI NEL
MEDESIMO LUOGO: MANGIARE. SEDUTI
AL TAVOLO DA PRANZO CI SI RACCONTA,
SI CONDIVIDE IL PIACERE DEL CIBO, CI SI
SORRIDE AL TERMINE DELLA GIORNATA.

—
01. Cartesio, tavolo fisso con piano in
legno e bordo irregolare, basamento
centrale in metallo composto da 4
elementi a “V" L250 P105 H75
02. Tosca, sedia con basamento in legno e
scocca imbottita extra morbida. Rivestimento
in tessuto o pelle L47 P59 H91 Hs47
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—
05. Andromeda, lampada a sospensione
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø50 H32
06. Rose,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore
200x300

05

04
01

02

A

03

ROSE
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bbiamo fatto della progettazione
e produzione di tavoli un’arte, che
si esprime nella varietà di proposte, ma anche
nella genialità di alcune soluzioni tecniche
capaci di trasformare un semplice tavolo
in un “grande” tavolo. La purezza delle linee,
disegnate per inserirsi in ogni contesto e contribuire
alla gradevolezza dell’ambiente, è una prerogativa
del nostro design, che interpreta l’abitare con uno
sguardo aperto sulla contemporaneità.
Il tavolo Cartesio è un esempio del nostro stile,
ha una linea elegante e iconica, il cui design è
caratterizzato da una base in metallo verniciato
con quattro elementi a “V”, che sostengono il
piano in rovere con bordo scortecciato. Scultoreo
e moderno connoterà con i suoi tratti solidi gli
ambienti più classici e rigorosi. Disponibile anche
con struttura verniciata effetto ruggine.

—
03. Sipario, mobile in legno con tre cassetti
centrali e ante verniciate o impiallacciate
in tinta con la base e la struttura. Ripiani
interni in legno nobilitato. Sistema di
apertura a spinta L184 P52,5 H80
04. Pom Pom,
lampada da tavolo con
base in resina, struttura in metallo finitura
rame lucido, diffusori in vetro soffiato L33 H36

06

tappeto: una versione
astratta e geometrica di un
cespuglio in fiore. Design by
Valerio Sommella
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SMART DETAILS

Tavoli in
movimento...

I nostri sistemi di allunga
A SCORRERE / SEMIAUTOMATICO
I piani sovrapposti
scorrono e si allineano.

ELEGANTE INNOVAZIONE. TAVOLI CHE TRASFORMANO IL TUO SPAZIO
CON UN SEMPLICE MOVIMENTO PERFETTO, GRAZIE A SICURI MECCANISMI
DI PRECISIONE E PRATICI SISTEMI DI ALLUNGAMENTO AUTOMATICI O MANUALI.

COMPLANARE 1 / AUTOMATICO
Le gambe del tavolo scorrono
e le allunghe laterali si allineano
al piano.

ABBIAMO LE MISURE GIUSTE PER LA TUA CASA

SMALL|MEDIUM|LARGE|XXL

S

M

COMPLANARE 2 / SEMIAUTOMATICO
Le allunghe laterali escono e si
allineano al piano.

L

A CASSETTO / SEMIAUTOMATICO
Le due allunghe inserite nella
struttura escono lateralmente e
si allineano al piano.

tavoli
tavoli
tavoli
tavoli

A LIBRO / MANUALE
I due piani sovrapposti si aprono
a libro e scorrono centrandosi con
la struttura.

lunghi meno di 120 cm
con piani lunghi tra i 130 e i 200 cm
di lunghezza compresa tra i 160 e i 260 cm
allungabili oltre i 260 cm

A RIBALTA / MANUALE
Le allunghe laterali sollevandosi
si allineano al piano.
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TELESCOPICO 1 / MANUALE
La struttura si allunga e permette
l’inserimento ad incastro di
allunghe multiple.
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AIRPORT / AIRPORT ONE / HAPPY / MOVING / RUNWAY

COSMIC / ECHO / HYPER / LEVANTE / MAESTRO / PARK GLASS / TOWER

XXL
COMPLANARE A ROTAZIONE /
SEMIAUTOMATICO
Le allunghe laterali ruotano
e si allineano al piano.

S
M
L
XXL

KEY / VERO

TELESCOPICO 2 / SEMIAUTOMATICO
La struttura si allunga e permette
l'allineamento di un'allunga a rotazione.

ODYSSEY / ORBITAL / SINCRO

AXEL / PARENTESI / PARK / TWO

MASCOTTE / MAGIC-J

BLITZ / QUADRO / SPAZIO

CONVOY / DOT / LAM / SNAP

BARON / DUCA / GATE / OMNIA / SIGMA
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Tavoli
allungabili
in legno

PARK

OMNIA WOOD

LAM

TWO

tavolo in metallo con piano in legno,
allungabile con sistema telescopico
L160(220) P90 H75, L200(260) P100 H75

tavolo in legno con cavalletto a croce e due
allunghe laterali a cassetto L180(240)(300) P100 H75

SIGMA WOOD

ATELIER

AXEL

VERO

tavolo con base a cavalletto in metallo e
piano in legno con due allunghe laterali
a cassetto L180(240)(300) P100 H75

tavolo in legno con allunga laterale
L130(230) P90 H75

tavolo in legno con due allunghe laterali
a cassetto L180(240)(300) P100 H75

PRONTI A TUTTO, COSÌ DEFINIAMO I NOSTRI TAVOLI
ALLUNGABILI, PERCHÉ SONO DAVVERO PRONTI A FARSI IN QUATTRO
PER METTERE A SEDERE TUTTI QUANTI. BASTA AZIONARE IL
MECCANISMO PER GUADAGNARE FINO A SEI POSTI
IN PIÙ! COMODI E BELLI, I TAVOLI ALLUNGABILI
SONO ANCHE INTELLIGENTI, BASTANO
DUE MANI E IL GIOCO È FATTO,
SENZA FATICA E SENZA
RISCHI PER LE DITA.
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tavolo in legno con allunga laterale complanare
L140(190) P80 H75, L160(220) P90 H75,
L180(240) P100 H75, L180(240)(300) P100 H75
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tavolo in legno con sistema di allunga a rotazione e a libro
L140(190) P80 H75, L160(220) P90 H75, L180(240) P100 H75,
L180(240)(300) P100 H75, L220(320) P120 H75

tavolo in legno con allunga centrale
L130(186) P130 H74,5, L170(226) P100 H74,5
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FOCUS ON tavoli allungabili

— UN MATERIALE VIVO, PREZIOSO E DUTTILE
MAI UGUALE A SE STESSO, IL LEGNO È CAPACE
DI TRASMETTERE EMOZIONI E SENSAZIONI AL
SOLO SFIORARLO —

04

02
01

06

05

03
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—
03. Gava,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con motivo che riprende
la tecnica Gabbeh reinterpretata nella
moderna texture a losanghe 200x300
04. Andromeda, lampada a sospensione
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø50 H32

—
05. Atelier, tavolo in legno con allunga
centrale L170(226) P100 H74,5
06. Sami, sedia in legno, imbottita
e rivestita in tessuto trapuntato,
cuciture a vista con filo a contrasto
L48 P53 H83,5 Hs45
07. Very Flat, tappeto in lana, tessuto
e intrecciato a mano 240x170

07
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—
01. Axel, tavolo con base a cavalletto in
metallo e piano in legno con due allunghe
laterali a cassetto L180(240)(300) P100 H75
02. Bess, sedia con gambe in metallo
e scocca imbottita e rivestita
in pelle L44 P58 H99 Hs45
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08

07

06

05

LAM

mantiene un’estetica
intatta anche quando
completamente aperto.
09

04

03

02
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01

—
01. Lam, tavolo in metallo con piano
in legno, allungabile con sistema
telescopico L160(220) P90 H75
02. Etoile, sedia con struttura in
metallo imbottita e rivestita in
tessuto L46 P57 H90,5 Hs46
03. Factory, mobile con due
ante laterali in legno e doppio
vano centrale a giorno, struttura
in melamina, basamento
in metallo L246 P52 H80
04. Sextans, lampada a sospensione
con diffusore in tessuto e forma
leggermente conica. Struttura in metallo
verniciato in tinta col diffusore Ø70
05. Duca, tavolo in legno con allunga
a rotazione L130(190) P85 H75
06. Club, sedia con fusto in metallo,
imbottita e rivestita in tessuto
L47 P57 H91 Hs46
07. Mag Wood, mobile con fianchi, ante,
cassetti e piano in legno coordinato.
Sistema di apertura a spinta. Ripiani
interni in vetro temprato L193 P52 H84
08. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 H36
09. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone 340x240

L

am, come altri tavoli da noi progettati, è un
vero transformer! Disponibile nella versione
fissa o allungabile, nasce dall’idea di unire due
materiali dalle diverse qualità tecniche, estetiche
e sensoriali: il legno e il metallo, utilizzati
valorizzando le proprie specificità.
La lastra di metallo, sagomata, piegata e saldata
è utilizzata per realizzare gli elementi strutturali
mentre il legno, grazie alle proprie qualità
sensoriali, è impiegato nel piano per suscitare
sensazioni confortevoli alla vista e al tatto.
Ospiti inattesi? Nessun problema, il tavolo si
allunga per fare posto a tutti.
Il design innovativo di Lam rende la scelta delle
sedie una pratica divertente: non ci sono vincoli
alla fantasia, si può osare il total color oppure
optare per la poesia di sedie trasparenti o
mescolare gli stili azzardando sedie in mix di
materiali diversi.
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04

OMNIA

oltre duecento proposte
di personalizzazione e un
meccanismo di allunga
estremamente facile.

02

01

01
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—
01. Omnia XXL, tavolo in legno
con allunga laterale a libro in legno
sempre in tinta con la struttura
L220(320) P120 H75
02. Bess Low, sedia con gambe in
legno, scocca imbottita e rivestita in
tessuto L47 P54 H87 Hs45
03. Arabia,
tappeto in ciniglia su
base cotone dal carattere vintage 300X200
04. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 H36
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Tavoli
allungabili
in ceramica

DUCA

SINCRO

AIRPORT

tavolo con basamento a colonna centrale
in legno fissata su piastra in metallo,
piano in ceramica con allunga a rotazione
laterale complanare L180(280) P100 H76

tavolo in metallo con piano in ceramica
allungabile con sistema complanare
L130(195)(260) P90 H76,5

MOVING

ORBITAL

BARON

tavolo in metallo e poliuretano rigido
con piano in ceramica e due allunghe
a rotazione L165(255) P105 H75

tavolo con struttura in metallo e piano
in ceramica, allunga a rotazione
L130(190) P85 H75, L160(220) P85 H75,
L180(240) P100 H75

ECHO

OMNIA GLASS

tavolo allungabile con gambe perimetrali
e struttura in metallo verniciato con piano
in ceramica. Apertura con movimento
telescopico e allunga a rotazione
L130(190) P85 H75
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tavolo con struttura in metallo verniciato,
piano in ceramica, allunghe laterali
complanari L160(220)(280) P100 H76,5
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GATE

tavolo allungabile con gambe perimetrali e
struttura in metallo spazzolato o alluminio
lucido con piano in ceramica. Apertura
con movimento telescopico e allunga a
rotazione L160(220) P90 H75

tavolo con base in metallo e piano
in ceramica, due allunghe laterali
complanari L140(190)(240) P100 H75

tavolo con gambe in legno e piano in
ceramica con allunga a rotazione
L160(220) P90 H75, L180(240) P100 H75
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DAMASCO

06

specchio: diverse serigrafie
arabesque per un raffinato
stile mediorientale. Design
by Cristian Dal Bianco

04

— STARE COMODI A TAVOLA
È UNA CONDIZIONE INDISPENSABILE
PER TRASFORMARE OGNI PRANZO
IN UN MOMENTO SPECIALE —

05

09
03

08
01

11
10

02

07

02
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—
04. Division, libreria autoportante
con struttura in MDF verniciato
goffrato, disponibile in versione
da parete o autoportante per
centro stanza, possibilità di inserire
contenitori opzionali in metallo
colorato L98,5 P30 H197,5
05. Pom Pom,
lampada a
sospensione in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L120 H22
06. Damasco,
specchio quadrato
con serigrafia colorata sotto vetro.
Disponibile in tre diversi decori e misure
L30 P1,8 H30, L60 P1,8 H60, L90 P1,8 H90

—
07. Marocco,
tappeto in ciniglia
su base di cotone, tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti 240x170
08. Sunny, centrotavola di forma circolare
in ceramica lucida o opaca Ø51 H7
09. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
10. Duca, tavolo allungabile con
gambe perimetrali e struttura in metallo
verniciato con piano in legno. Apertura
con movimento telescopico e allunga
a rotazione L130(190) P85 H75
11. Glenn, centrotavola in ceramica
con finitura lucida Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5

CLAIRE
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—
01. Echo, tavolo con base in metallo e
piano in ceramica, due allunghe laterali
complanari L140(190)(240) P100 H75
02. Claire M, sedia con struttura in metallo
verniciato in tinta con il rivestimento. Sedile
e schienale imbottiti e rivestiti in pelle
L52 P52 H79 Hs45,5
03. Sipario, mobile in legno con tre
cassetti centrali e ante verniciate o
impiallacciate in tinta con la base e
la struttura. Ripiani interni in legno
nobilitato. Sistema di apertura a spinta
L184 P52,5 H80

il comfort di una poltrona
per sedersi a tavola in
pieno relax.
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07

05
02
06

03

01

—
05. Bluma, vaso in ceramica lucida
a forma di bulbo di fiore Ø29,5 H31
06. Evan, vaso in ceramica lucida con
base tonda e collo stretto Ø18 H29,50
07. Pom Pom,
lampada da
sospensione con singolo diffusore in
vetro soffiato e porta lampadina in
metallo finitura rame, cavo in tessuto
nero H200
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—
01. Airport, tavolo in metallo con piano
in ceramica allungabile con sistema
complanare L130(195)(260) P90 H76,5
02. Club, sedia con fusto in metallo,
imbottita e rivestita in tessuto
L47 P57 H91 Hs46
03. Orbital, tavolo in metallo e
poliuretano rigido con piano in
ceramica e due allunghe a rotazione
L165(255) P105 H75
04. Aida Plus, sedia con struttura in
metallo a schienale alto e completamente
rivestita in cuoio L44,5 P57,5 H94,5 Hs45
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— DA QUATTRO A OTTO IN UN SECONDO,
LA MOLTIPLICAZIONE DEI POSTI
A TAVOLA ATTIRA GLI OSPITI INATTESI —

RUNWAY

meccanismo di allunga facile
e veloce che permette di
raddoppiarne la lunghezza.

03
02

07
04

01

06
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—
03. Mag Wood, mobile con ante e piano
in legno, comprende un ripiano in vetro
trasparente temprato per ogni vano
L253,5 P52 H84
04. Conrad, tappeto in lana, tessuto
e intrecciato a mano 300x200
05. Runway, tavolo in metallo e piano
in ceramica, due allunghe laterali
complanari L130(195)(260) P90 H76,5

—
06. Juliet, sedia con struttura in
metallo imbottita e rivestita in pelle
L44 P55 H106 Hs45
07. Glenn, centrotavola in
ceramica con finitura lucida
Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5

05
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—
01. Sincro, tavolo con basamento a
colonna centrale in legno,
fissata su piastra in metallo e piano in
ceramica con allunga a rotazione laterale
complanare L180(280) P100 H76
02. Club, sedia con fusto in metallo,
imbottita e rivestita in tessuto
L47 P57 H91 Hs46
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I

l tavolo Sigma ha una forma nitida, giocata
sul contrasto tra lo spessore ridotto del piano
che sembra fluttuare sulle gambe rettangolari
e ben disegnate. Un tavolo versatile, disponibile
in diverse misure e combinazioni, capace di
catalizzare l’attenzione sulla zona pranzo e di
sorprendere per il suo trasformismo.

01

02
01

98

MY HOME BY CALLIGARIS

Copyright © Calligaris s.p.a.

02

—
01. Sami, sedia in legno, imbottita
e rivestita in tessuto trapuntato,
cuciture a vista con filo a contrasto
L48 P53 H83,5 Hs45
02. Sigma Glass, tavolo in legno
con piano in ceramica, allunga
a rotazione L180(240) P100 H75
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03

Tavoli
allungabili
in vetro

01

meccanismo facile
e divertente con 25
combinazioni di colore
sotto un’elegante piano
trasparente.

LEVANTE

ORBITAL

tavolo allungabile con piano in vetro trasparente e
cavalletto in legno verniciato. Guide in alluminio colorate
a vista. Apertura con movimento complanare
L140(180)(220) P90 H76, L160(200)(240) P90 H76

tavolo in metallo e poliuretano rigido con
piano in vetro e due allunghe a rotazione
L165(255) P105 H75

MAESTRO

TOWER WOOD

—
01. Basil, sedia con gambe in
legno e scocca in polipropilene
L43 P50 H84 Hs45
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tavolo con struttura in metallo, gambe in legno
e piano in vetro con due allunghe laterali
complanari L180(230)(280) P100 H75

—
02. Levante, tavolo allungabile con piano
in vetro trasparente e cavalletto in legno
verniciato. Guide in alluminio colorate a
vista. Apertura con movimento complanare
160(200)(240) P90 H76

—
03. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 340X240
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tavolo con struttura e cavalletto in legno e
piano in vetro serigrafato con due allunghe
laterali complanari L180(220)(260) P100 H76

LEVANTE

02
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—
07. Apotema,
tappeto misto
ciniglia e cotone, lavorato a felpa e
realizzato in tessitura jaquard, con
decorazione ispirata alle trame della
carta giapponese per origami
170x240, 200x300
08. Tower Wood, tavolo con struttura in
metallo, gambe in legno e piano in vetro
con due allunghe laterali complanari
L180(230)(280) P100 H75
09. Bess, sedia con gambe in legno,
scocca imbottita e rivestita in pelle
L45 P57,5 H98,5 Hs45
10. Arabia,
tappeto in ciniglia su
base cotone dal carattere vintage 300X200
11. Pom Pom,
lampada a
sospensione in metallo cromato con
diffusori in vetro soffiato L120 H22

09
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—
01. Levante, tavolo allungabile con piano
in vetro trasparente e cavalletto in legno
verniciato. Guide in alluminio colorate a
vista. Apertura con movimento complanare
160(200)(240) P90 H76
02. Cream, sedia in legno con sedile e
schienale in polipropilene L40 P50 H81,5 Hs45,5
03. Lift, centrotavola in ceramica in finitura
lucida oppure opaca, sorretto da tre piedini
a forma di cilindro Ø30 H20
04. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
05. Sipario, mobile in legno con tre cassetti
centrali e ante verniciate o impiallacciate
in tinta con la base e la struttura. Ripiani
interni in legno nobilitato. Sistema di
apertura a spinta L184 P52,5 H80
06. Cathedral, candelabro in ceramica
lucida o opaca disponibile in sette colori
L36 P14,5 H13,5

10
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ORBITAL

una scultura in movimento
che si anima con la semplice
pressione di un dito.

01

02

I

l tavolo da pranzo come moderno totem,
una scultura che attira l’attenzione sulla
zona pranzo e riverbera un’immagine di grande
raffinatezza. La leggerezza del piano di vetro
temprato, posato su una base che ricorda le linee
futuristiche della scultura d’autore, crea riflessi
eleganti e presidia lo spazio senza soffocarlo.

104
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La genialità del tavolo Orbital, disegnato da
Pininfarina, non si limita alle sue proporzioni
armoniche e ai profili fluidi, ma riguarda anche il
meccanismo di apertura che consente di allungarlo
fino a ospitare dieci persone. Fiore all’occhiello
del design e della tecnica italiani, Orbital è un
sorprendente trasformista ricco di charme.
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—
01. Orbital, tavolo in metallo
e poliuretano rigido con piano
in vetro e due allunghe a
rotazione L165(255) P105 H75
02. Anaïs, sedia in legno
completamente rivestita in
pelle con cuciture a vista
L44,5 P58,5 H92 Hs45

GUARDA IL VIDEO!
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—
01. Duca, tavolo allungabile con gambe
perimetrali e struttura in metallo verniciato
con piano in vetro. Apertura con movimento
telescopico e allunga a rotazione
L130(190) P85 H75
02. Sunny, centrotavola di forma circolare
in ceramica lucida o opaca Ø51 H7
04

—
03. Web, sedia con struttura in metallo
e rivestimento in rete PVC, impilabile,
possibilità di abbinamento dei colori
fra struttura/maniglia/rivestimento
L47 P55 H84 Hs45
04. Dafne, vaso in ceramica con
finitura lucida Ø22 H28,5
05. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè 200x300

AIRPORT

tavolo in metallo con piano
in vetro allungabile con sistema
complanare L130(195)(260) P90 H76,5

GATE

tavolo allungabile con gambe perimetrali
e struttura in metallo spazzolato o
alluminio lucido con piano vetro. Apertura
con movimento telescopico e allunga a
rotazione L160(220) P90 H75

RUNWAY

tavolo con gambe in metallo e piano
in vetro, con allunga complanare
L130(195)(260) P90 H76,5

02
03

01

KEY
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tavolo in metallo e vetro allungabile
con sistema a scorrere
L90(150) P89 H75, L130(230) P89 H75
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05

HAPPY

tavolo in alluminio e piano in vetro
con allunga laterale complanare
L80(130) P80 H75, L120(180) P80 H75

ECHO

tavolo con base in metallo e piano in vetro,
due allunghe laterali complanari
L140(190)(240) P100 H75

SNAP

tavolo in metallo e piano in vetro,
allungabile con sistema telescopico
L110 P70(140) H77, L110(160) P70 H76,
L120(180) P80 H76, L130(190) P90 H76

DUCA

tavolo allungabile con gambe perimetrali e
struttura in metallo verniciato con piano in
vetro. Apertura con movimento telescopico
e allunga a rotazione L130(190) P85 H75

BARON

tavolo con struttura in metallo e
piano in vetro, allunga a rotazione
L110(155) P70 H75, L130(190) P85 H75,
L160(220) P85 H75, L180(240) P100 H75
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—
01. Gate, tavolo allungabile con gambe
perimetrali e struttura in metallo verniciato
con piano in vetro. Apertura con movimento
telescopico e allunga a rotazione
L160(220) P90 H75
02. New York, sedia con struttura a slitta
in metallo con sedile e schienale imbottiti e
rivestiti in pelle L57 P52 H75,5 Hs45
03. Mag, mobile in legno con piano in vetro
temprato, comprende un ripiano in vetro
temprato trasparente per ogni vano
L193 P52 H84

—
04. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 H36
05. Odessa, tappeto in ciniglia
su base di cotone 340x240
06. Baron, tavolo con struttura in
metallo e piano in vetro, allunga a
rotazione L160(220) P85 H75
07. Gamera, sedia in nylon rinforzato
con fibra, impilabile e adatta anche
ad uso esterno L53 P53 H82 Hs45
08. Mag Wood, mobile in legno, comprende
un ripiano in vetro temprato trasparente
per ogni vano L193 P52 H75

—
09. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 340X240
10. Snap, tavolo in metallo e piano in
vetro, allungabile con sistema
telescopico L130(190) P90 H76
11. Air, sedia impilabile in metallo
verniciato o cromato con rivestimento
in rete PVC L53 P55 H84 Hs44
12. Krok, set di 3 centritavola in
sughero Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
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MOVING

01

SINCRO

tavolo in legno con piano in vetro,
due allunghe laterali complanari
L160(220)(280) P100 H76,5

tavolo con basamento a colonna centrale
in legno, fissata su piastra in metallo e piano
in vetro serigrafato con allunga a rotazione
laterale complanare L180(280) P100 H76

PARK GLASS

OMNIA GLASS

02

tavolo con basamento a colonna centrale
in legno, fissata su piastra in metallo e piano
in vetro serigrafato con allunghe complanari
L180(230)(280)P100 H75

tavolo con gambe in legno e piano in vetro
con allunga a rotazione L140(190) P80 H75,
L140(200) P140 H75, L160(220) P90 H75,
L180(240) P100 H75, L220(320) P120 H75

—
01. Omnia Glass, tavolo con gambe
in legno e piano in vetro con allunga
a rotazione L160(220) P90 H75
02. Boheme, sedia con struttura in
metallo rivestita in cuoio rigenerato
L46,5 P52 H80,5 Hs45
03. Downy, tappeto in rayon 300x200
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03

SIGMA GLASS

tavolo con gambe in legno e piano in vetro
con allunga a rotazione L140(190) P80 H75,
L160(220) P90 H75, L180(240) P100 H75

ODYSSEY

tavolo con colonna in legno e piano in vetro,
allunga a rotazione L165(255) P105 H75
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03

MOVING

05

meccanismo di allunga
facile e veloce permette di
raddoppiarne la lunghezza.

01

04

—
01. Odyssey, tavolo con colonna in
legno e piano in vetro, allunga a
rotazione L165(255) P105 H75
02. Philadelphia, sedia in legno,
sedile imbottito e rivestito in cuoio
rigenerato L45 P52,5 H101,5 Hs46
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—
03. Moving, tavolo in legno con
piano in vetro, due allunghe laterali
complanari L160(220)(280) P100 H76,5
04. Anaïs, sedia in legno
completamente rivestita in tessuto
con cuciture a vista L44,5 P58,5 H92 Hs45

—
05. Glenn, centrotavola in ceramica
con finitura lucida Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5
06. Park Glass, tavolo con basamento
a colonna centrale in legno, fissata
su piastra in metallo e piano in vetro
serigrafato con allunghe complanari
L180(230)(280)P100 H75
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Tavoli allungabili
in laminato e
nobilitato
BARON

DUCA

SNAP

DOT

CREAM TABLE

CONVOY

tavolo con struttura in metallo e piano
in laminato, allunga a rotazione
L110(155) P70 H75, L130(190) P85 H75,
L160(220) P85 H75, L180(240) P100 H75
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tavolo in metallo e piano in nobilitato,
allungabile con sistema telescopico
L110 P70(140) H77, L110(160) P70 H76,
L120(180) P80 H76, L130(190) P90 H76
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tavolo in legno con piano
laccato allungabile
a libro L90(130) P90 H75

tavolo allungabile con gambe perimetrali e
struttura in metallo verniciato con piano in
nobilitato. Apertura con movimento telescopico
e allunga a rotazione L130(190) P85 H75

tavolo in metallo e piano in nobilitato,
allungabile con sistema telescopico
L120(180) P80 H75

tavolo in metallo con piano in laminato
allungabile con sistema telescopico
L130(180)(230) P85 H73,5,
L130(180)(230)(280) P85 H73,5
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BARON

oltre duecento possibilità
di personalizzazione unite
a un meccanismo di allunga
estremamente facile.

—
01. Baron, tavolo con struttura in metallo
e piano in laminato, allunga a rotazione
L110(155) P70 H75, L130(190) P85 H75,
L160(220) P85 H75, L180(240) P100 H75
02. Colette, sedia con struttura in legno
di faggio o frassino, sedile e schienale
imbottiti e rivestiti in tessuto
L45 P54,5 H86 Hs45,5
03. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
04. Conrad, tappeto in lana, tessuto e
intrecciato a mano 240x170

—
05. Baron, tavolo allungabile con
gambe perimetrali e struttura in
metallo verniciato con piano in
nobilitato. Apertura con movimento
telescopico ed allunga a rotazione
L130(190) P85 H75
06. Rose,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore
170x240, 200x300

—
07. Duca, tavolo allungabile con
gambe perimetrali e struttura in metallo
verniciato con piano in laminato. Apertura
con movimento telescopico ed allunga
a rotazione L130(190) P85 H75
08. Basil, sedia con gambe in legno
e scocca in polipropilene L43 P50 H84 Hs45
09. Gava,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con motivo che riprende
la tecnica Gabbeh reinterpretata nella
moderna texture a losanghe
170x240, 200x300
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02

01

—
01. Baron, tavolo allungabile con gambe
perimetrali e struttura in metallo verniciato.
Piano in nobilitato. Apertura con movimento
telescopico ed allunga a rotazione
L130(190) P85 H75
02. Gamera, sedia in nylon rinforzato
con fibra, impilabile e adatta anche
ad uso esterno L53 P53 H82 Hs45
03. Gava,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con motivo che
riprende la tecnica Gabbeh reinterpretata
nella moderna texture a losanghe
170x240, 200x300
04. Dot, tavolo in metallo e piano in
nobilitato, allungabile con sistema
telescopico L120(180) P80 H75
05. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L51,5 P48 H78 Hs45

03

06

07

—
06. Cream, sedia in legno con
sedile e schienale in polipropilene
L40 P50 H81,5 Hs45,5
07. Cream Table, tavolo in legno
con piano laccato allungabile
a libro L90(130) P90 H75

04
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Tavoli fissi
in legno
DECLINATI IN FORME E MATERIALI DIVERSI, I NOSTRI TAVOLI FISSI RACCHIUDONO
NELLE LORO LINEE IL PRINCIPIO CHE VUOLE L’ESTETICA SEMPRE UNITA ALLA FUNZIONALITÀ.
GEOMETRIE RETTANGOLARI, OVALI, QUADRATE E TONDE; PROFILI LEGGERI COME PIACE
ALLE CASE DI OGGI, MATERIALI PRONTI A MESCOLARSI TRA LORO E A VESTIRSI DI COLORI,
DETTAGLI CHE PARLANO DI DESIGN.

STATUS

HERON WOOD

AXEL

CARTESIO

PARK

LAM

tavolo fisso con piano in legno e bordo irregolare,
basamento in metallo stile fratino L200 P105 H75,
L250 P105 H75

tavolo fisso in metallo completamente rivestito in legno,
tutte le superfici hanno uno spessore di 3,8 centimetri
L220 P100 H75, L280 P115 H75

04

03
01

tavolo fisso con base a cavalletto in metallo
e piano in legno L200 P100 H75

tavolo fisso con piano in legno e bordo irregolare,
basamento centrale in metallo composto da 4 elementi
a “V" L200 P105 H75, L250 P105 H75

05

—
01. Cartesio, tavolo fisso con piano in
legno e bordo irregolare, basamento
centrale in metallo composto da 4
elementi a “V" L250 P105 H75
02. Juliet, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle L44 P55 H106 Hs45
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—
03. Cathedral, candelabro in ceramica
lucida o opaca disponibile in sette colori
L36 P14,5 H13,5
04. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28

—
05. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè 170x240, 200x300
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02

tavolo fisso con piano in legno, basamento a
colonna centrale in legno, fissata su piastra in metallo
L200 P100 H75

tavolo fisso in metallo con piano in legno
L220 P100 H75
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08

STATUS

un piano massiccio e sagomato
con tutta la bellezza e resistenza
del legno, sostenuto da un
basamento dal sapore vintage.
Design by Busetti Garuti Redaelli

07

01
03
04
02

05

06
01

—
01. Status, tavolo fisso con piano in legno
e bordo irregolare, basamento in metallo
stile fratino L250 P105 H75
02. Tosca, sedia con basamento in
legno e scocca imbottita extra morbida.
Rivestimento in tessuto o pelle
L47 P59 H91 Hs47
03. Bluma, vaso in ceramica lucida
a forma di bulbo di fiore Ø29,5 H31
04. Evan, vaso in ceramica lucida con
base tonda e collo stretto Ø18 H29,50
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—
05. Kork, centrotavola in sughero
Ø30 H6, Ø24 H8
06. Lift, centrotavola in ceramica in
finitura lucida oppure opaca, sorretto
da tre piedini a forma di cilindro
Ø30 H20
07. Flow,
appendiabiti in
metallo verniciato con quattro steli e
due ganci per stelo. Disponibile in
quattro colori L44 P44 H170
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09

—
08. Division, libreria autoportante
con struttura in MDF verniciato
goffrato, contenitori opzionali in
metallo verniciato L149,5 P42 H197,5
09. Gava,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con motivo che
riprende la tecnica Gabbeh reinterpretata
nella moderna texture a losanghe
170x240, 200x300
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CARTESIO

03

un piano sagomato e massiccio
con tutta la bellezza e resistenza
del legno, sostenuto da un
basamento di design. Design by
Busetti Garuti Redaelli

05

04
06

05
01

04
02

02

01

07
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—
01. Cartesio, tavolo fisso con piano in
legno e bordo irregolare, basamento
centrale in metallo composto da 4
elementi a “V" L250 P105 H75
02. Anaïs, sedia in legno completamente
rivestita in tessuto con cuciture a vista
L44,5 P58,5 H92 Hs45
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07

—
03. Pom Pom,
lampada da
sospensione con singolo diffusore in vetro
soffiato e porta lampadina in metallo
finitura rame, rosso opaco o nero opaco.
Cavo in tessuto nero in lunghezza 200 cm
04. Cathedral, candelabro in ceramica
lucida o opaca disponibile in sette colori
L36 P14,5 H13,5

—
05. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
06. Donut, centrotavola in ceramica
dalla forma circolare e finitura lucida
o opaca Ø30 H8

—
07. Apotema,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con decorazione ispirata
alle trame della carta giapponese per
origami 170x240, 200x300
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Tavoli fissi
in vetro
FRAME

ACACIA

tavolo fisso con basamento in metallo verniciato
e piano in vetro L140 P140 H75, L100 P220 H75

tavolo in metallo e vetro che richiama
le forme della natura Ø120 H75

TOKYO

SEVEN

04

03
02

tavolo fisso con basamento in legno e piano
in vetro L160 P90 H75, L180 P90 H75

tavolo fisso con piani in vetro e struttura in metallo
cromato L130 P85 H74, L160 P90 H74, L180 P90 H74

—
01. Acacia, tavolo in metallo e
vetro che richiama le forme della
natura Ø120 H75
02. Claire M, sedia con struttura in metallo
verniciato in tinta con il rivestimento.
Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in
pelle L52 P52 H79 Hs45,5
126
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—
03. Lift, centrotavola in ceramica in finitura
lucida oppure opaca, sorretto da tre piedini
a forma di cilindro Ø30 H20
04. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28

—
05. Apotema,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con decorazione ispirata
alle trame della carta giapponese per
origami 170x240
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01

05

PLANET

tavolo con basamento a colonna in metallo
e piano in vetro Ø90 H75, Ø120 H75

TOKYO

tavolo fisso con basamento in legno e
piano in vetro Ø110 H75
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06

—
01. Planet, tavolo con basamento
a colonna in metallo e piano
in vetro Ø90 H75
02. Jam, sedia con gambe a slitta
in metallo cromato e scocca in
tecnopolimero bicolore,
anteriore bianco e posteriore
trasparente colorato
L51,5 P54 H82,5 Hs45
07

09
04

08

01
03

05

—
03. Frame, tavolo fisso con
basamento in metallo verniciato
e piano in vetro opalino L100 P220 H75
04. Etoile, sedia con struttura
in metallo imbottita e rivestita
in tessuto L46 P57 H90,5 Hs46
05. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 300x200
06. Pom Pom,
lampada a
sospensione in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L120 H22
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02

—
07. Pom Pom,
lampada da
tavolo in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L33 H36
08. Jasper, centrotavola in ceramica
con finitura materica Ø33 H30
09. Factory, mobile con due
ante laterali in legno e doppio
vano centrale a giorno, struttura
in melamina, basamento
in metallo L246 P52 H80

FRAME

la leggera struttura in acciaio si incrocia
con proporzioni diverse sotto la superficie
in vetro, più raccolta nella versione
quadrata e vera protagonista in quella
rettangolare. Design by Stephen Burks
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Legno

Materiali
pronti a tutto!

Vitale e intramontabile, il fascino del legno è racchiuso nella
sensazione di piacere che si ha ogni volta che si sfiora la sua
superficie. Il legno massello e le impiallacciature usate per i
nostri tavoli, sono protetti con speciali cicli di verniciatura che
ne valorizzano la naturale bellezza e offrono una
insospettabile barriera contro le macchie. Prezioso e duttile,
si presta a combinazioni innovative con vetro e metallo, per
stupire chi lo crede ancora un materiale classico.
Calligaris è certificata FSC®, il marchio che identifica
i prodotti contenenti legno proveniente
da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile
secondo rigorosi
standard ambientali,
sociali ed economici.

Tessuti
Lo speciale trattamento a base di nanosfere inerti
NATUR SPHERE SYSTEM protegge il tessuto dalla
polvere, respinge le macchie difficili e lo mantiene
nuovo e piacevole al tatto più a lungo nel tempo.

FSC ® C002023

Ceramiche

Il trattamento agli ioni d’argento SILVER
PROTECTION ha proprietà antimicrobiche,
anti-batteriche e antifunginee.
SILVER PROTECTION agisce come uno scudo
protettivo igienizzando il tessuto trattato,
combattendo la formazione di cattivi odori e
prevenendo l’insorgere di fenomeni allergici.

Teflon™ is a registered trademark
of The Chemours Company FC LLC,
used under license by Calligaris S.p.a.

GUARDA IL VIDEO!
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L’esclusivo TRATTAMENTO ANTIMACCHIA Teflon™
fabric protector protegge i tessuti dallo sporco
secco e da macchie contenenti acqua o olio.
Teflon™ fabric protector non modifica l’aspetto
e la qualità dei materiali, non richiede accorgimenti
aggiuntivi per la manutenzione e non influisce
sulle condizioni di lavabilità dei tessuti.

La ceramica dei piani Calligaris è
un materiale dalle caratteristiche
uniche ottenuto accoppiando,
con uno speciale procedimento,
una lastra di ceramica (gres
porcellanato) di 3 mm di spessore
ad un vetro float temprato di
spessore 8 mm. Nasce così un
piano di lavoro con caratteristiche
eccezionali in termini di resistenza
ai graffi, agli urti, alle macchie,
agli sbalzi termici e ai prodotti
chimici. È facile da pulire e
assolutamente igienico in quanto
non assorbe liquidi e non rilascia
sostanze nocive. Le finiture
in ceramica Calligaris
comprendono: bianco,
grigio scuro “stone”,
nocciola, piombo e
cemento.

Riciclabile

Antimacchia

Resistente
ai graffi

Resistente
agli urti

Resistente agli
sbalzi termici

Resistente ai
prodotti chimici

131

DINING

FOCUS ON sedie

Sedie in
plastica
ANCHE SEDERSI È UNA QUESTIONE DI STILE. C’È CHI PREFERISCE IL LEGNO,
CHI LA PLASTICA, ALTRI IL METALLO O IL CUOIO. ALCUNI AMANO LE LINEE
CLASSICHE E SENZA TEMPO, ALTRI OSANO FORME AVVENIRISTICHE E DETTAGLI
IRONICI. LA VOSTRA SEDIA IDEALE ESISTE, È NELLA COLLEZIONE CALLIGARIS.

02

01

CREAM

sedia in legno con sedile e schienale in
polipropilene L40 P50 H81,5 Hs45,5

JAM W

sedia con gambe in legno e scocca in
tecnopolimero bicolore L47,5 P54 H82,5 Hs45

BLOOM

sedia in legno e policarbonato
L59 P59 H73,5 Hs45
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BASIL W

sedia con gambe in legno e scocca in
polipropilene L43 P50 H84 Hs45
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03

—
01. Basil W, sedia con gambe in legno e
scocca in polipropilene L43 P50 H84 Hs45
02. Levante, tavolo allungabile con piano in vetro
trasparente e cavalletto in legno verniciato. Guide in
alluminio colorate a vista. Apertura con movimento
complanare 160(200)(240) P90 H76
03. Rose,
tappeto misto ciniglia e cotone,
lavorato a felpa e realizzato in tessitura
jaquard, versione astratta e geometrica di un
cespuglio in fiore 200x300
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13

05

10

12

11

07

05

06

09

—
07. Flow,
appendiabiti in metallo
verniciato con quattro steli e due ganci
per stelo. Disponibile in quattro colori
L44 P44 H170
08. Apotema,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con decorazione ispirata
alle trame della carta giapponese per
origami 170x240, 200x300
09. Pom Pom,
lampada da
tavolo in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L33 H36
10. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 H36
11. Bloom, sedia in legno e
policarbonato L59 P59 H73,5 Hs45
12. Planet, tavolo con basamento
a colonna in metallo e piano
in vetro Ø90 H75
13. Flavour, vaso in ceramica
disponibile in tre misure L19 P9,5 H13,
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
14. Rose,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore 170x240
15. Cream, sedia in legno con
sedile e schienale in polipropilene
L40 P50 H81,5 Hs45,5

03

01
04

14
—
01. Levante, tavolo allungabile con piano
in vetro trasparente e cavalletto in legno
verniciato. Guide in alluminio colorate a
vista. Apertura con movimento complanare
160(200)(240) P90 H76
02. Jam W, sedia con gambe in
legno e scocca in tecnopolimero
bicolore L47,5 P54 H82,5 Hs45
03. Sipario, mobile in legno con tre cassetti
centrali e ante verniciate o impiallacciate
in tinta con la base e la struttura. Ripiani
interni in legno nobilitato. Sistema di
apertura a spinta L184 P52,5 H80
04. Lift, centrotavola in ceramica in finitura
lucida oppure opaca, sorretto da tre piedini
a forma di cilindro Ø30 H20
05. Cathedral, candelabro in ceramica
lucida o opaca disponibile in sette colori
L36 P14,5 H13,5
06. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28

02
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APOTEMA

tappeto: un segno
decorativo apertamente
ispirato alle trame della
carta giapponese per origami.
Design by Michele Menescardi
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—
01. Basil, sedia con gambe in
metallo e scocca in polipropilene,
impilabile L46 P52 H83,5 Hs45
02. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 340X240

JAM

BASIL

sedia con base in metallo e scocca in
tecnopolimero trasparente, anche nella
versione impilabile L47,5 P55 H79 Hs45

sedia con gambe a slitta in metallo
verniciato cromato e scocca in
tecnopolimero bicolore, anteriore bianco
e posteriore trasparente colorato
L51,5 P54 H82,5 Hs45

sedia con gambe in metallo
e scocca in polipropilene,
impilabile L46 P52 H83,5 Hs45

CONGRESS

L'EAU
01

ICE

BLOOM

sedia con base in metallo e
scocca in tecnopolimero trasparente
L47,5 P53,5 H82 Hs46

sedia in metallo e policarbonato
L59 P59 H73,5 Hs45

sedia con gambe in metallo e scocca
in polipropilene L50 P54 H79,5 Hs45

WEB

WEB HIGH

WIEN

sedia con struttura in metallo e rivestimento
in rete PVC, impilabile, possibilità di
abbinamento dei colori fra struttura/
maniglia/rivestimento L47 P55 H84 Hs45

sedia a schienale alto con struttura
in metallo e rivestimento in rete PVC,
impilabile, possibilità di abbinamento dei
colori fra struttura/maniglia/rivestimento
L47 P55 H95 Hs45
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sedia in alluminio e policarbonato
L45 P50 H80 Hs45
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—
01. Snap Book, tavolo in metallo e
piano in nobilitato, raddoppiabile
a libro L120(180) P80 H76
02. Ice, sedia con base in metallo
e scocca in tecnopolimero lucido
L47,5 P53,5 H82 Hs46

BASIL

dimensioni small per un
comfort large, dalla seduta
allo schienale.

—
03. Blitz, tavolo pieghevole con piedino
regolabile e due ruote, struttura in
metallo e piano nobilitato con bordo
alluminio L40(80)(120) P80 H74
04. Basil, sedia con gambe in
metallo e scocca in polipropilene,
impilabile L46 P52 H83,5 Hs45
05. L’Eau, sedia con base in metallo
e scocca in tecnopolimero trasparente,
anche nella versione impilabile
L47,5 P55 H79 Hs45
06. Planet, tavolo con basamento
a colonna in metallo e piano
in vetro Ø120 H75
07. Rose,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore
170x240, 200x300
08. Flavour, vaso in ceramica
disponibile in tre misure L19 P9,5 H13,
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
09. Lift, centrotavola in ceramica lucida
o opaca, sorretto da tre piedini a forma
di cilindro Ø30 H20
10. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

01

03

04

08

09
10

05

02
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V

oglia di colore, voglia di ambienti pieni
di brio in cui lasciare libero sfogo alla
creatività. La plastica offre un’infinità di forme
e gradazioni di colore: dalla citazione della

GAMERA

sedia in nylon rinforzato con fibra,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L53 P53 H82 Hs45

sedia anni ’50 riproposta a colori, alle forme che
sembrano ispirate al mondo della fantascienza.
La nostra collezione di sedie in plastica è questo
e molto di più.

SKIN

sedia in polipropilene, impilabile
e adatta anche ad uso esterno
L51,5 P48 H78 Hs45

PARISIENNE

flessibilità controllata e
comfort inaspettato per una
sedia dalle trasparenze
cristalline.

AREA51

sedia in polipropilene impilabile
e adatta anche ad uso
esterno L50,5 P50 H80 Hs45

PARISIENNE

sedia in policarbonato, impilabile
e adatta anche ad uso esterno
L46,5 P53,5 H86,5 Hs45,5
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HERO

sedia in polipropilene impilabile
e adatta anche ad uso
esterno L46,5 P54 H79,5 Hs44

MS4

sedia in polipropilene, impilabile
e adatta anche ad uso esterno
L39 P47,5 H83,5 Hs45
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01

—
01. Parisienne, sedia in policarbonato,
impilabile e adatta anche ad uso esterno
L46,5 P53,5 H86,5 Hs45,5
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07

—
01. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L51,5 P48 H78 Hs45
02. Levante, tavolo allungabile con piano
in vetro trasparente e cavalletto in legno
verniciato. Guide in alluminio colorate a
vista. Apertura con movimento complanare
L140(180)(220) P90 H76
03. Evan, vaso in ceramica lucida con
base tonda e collo stretto Ø18 H29,50
04. Andromeda, lampada a sospensione
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø50 H32

08

04

09

10
05
06

MS4

la sedia salvaspazio
per interno ed esterno,
impilabile. Design by
Marc Sadler

03
11

—
05. Heron Wood, tavolo fisso
in metallo completamente
rivestito in legno, tutte le superfici
hanno uno spessore di 3,8 centimetri
L220 P100 H75
06. MS4, sedia in polipropilene,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L39 P47,5 H83,5 Hs45
07. Division, libreria a muro con
struttura in MDF verniciato goffrato
con contenitori opzionali in metallo
verniciato L98,5 P30 H197,5
08. Pom Pom,
lampada a
sospensione in metallo finitura
soft touch con diffusori in vetro
soffiato L120 H22
09. Cathedral, candelabro in
ceramica lucida o opaca
disponibile in sette colori
L36 P14,5 H13,5
10. Dafne, vaso in ceramica con
finitura lucida Ø22 H28,5
11. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 300x200

02
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—
01. Gamera, sedia in nylon rinforzato
con fibra, impilabile e adatta anche
ad uso esterno L53 P53 H82 Hs45
02. Area51, sedia in polipropilene
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L50,5 P50 H80 Hs45
03. Hero, sedia in polipropilene
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L46,5 P54 H79,5 Hs44
04. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 300x200

GAMERA

una monoscocca in nylon rinforzato
ad alte prestazioni, impilabile per sei
e utilizzabile sia all'esterno che
all'interno, disponibile in sette colori
divertenti. Design by Dondoli e Pocci

02

04

03
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FOCUS ON sedie
—
01. Claire, sedia con struttura in legno,
sedile e schienale imbottiti e rivestiti
in tessuto L52 P55 H79 Hs45,5
02. Omnia Wood, tavolo in legno
con sistema di allunga complanare
L160(220) P90 H75
03. Dafne, vaso in ceramica con
finitura lucida Ø22 H28,5
04. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
05. Conrad, tappeto in lana, tessuto
e intrecciato a mano 300x200
06. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 H36

Sedie imbottite
SEDUTE COMODE, MORBIDE IN CUI LASCIARSI PIACEVOLMENTE ANDARE, SCHIENALI SOFFICI
SI SPOSANO CON FORME DIVERSE: DAL RIGORE DEL METALLO CROMATO ALLA GENTILEZZA
DEL METALLO VERNICIATO IN TINTA, O IL FASCINO DEL LEGNO.

06

03

04
01

sedia con gambe in legno e scocca
imbottita e rivestita in tessuto sfoderabile
L47 P53 H83,5 Hs45

AMÉLIE

sedia interamente imbottita
e rivestita in pelle
L52,5 P57 H75 Hs45
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CLAIRE

sedia con struttura in legno, sedile e
schienale imbottiti e rivestiti in pelle
L52 P55 H79 Hs45,5

ANAÏS

sedia in legno completamente rivestita in
tessuto con cuciture a vista
L44,5 P58,5 H92 Hs45

SAMI

sedia in legno, imbottita e rivestita in
ecopelle trapuntato, cuciture a vista con
filo a contrasto L48 P53 H83,5 Hs45

COLETTE

sedia con struttura in legno di faggio o
frassino, sedile e schienale imbottiti e
rivestiti in tessuto L45 P54,5 H86 Hs45,5
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05

09

08

07

03
04

—
01. Amélie, sedia interamente imbottita
e rivestita in tessuto L52,5 P57 H75 Hs45
02. Status, tavolo fisso con piano in legno
e bordo irregolare, basamento in metallo
stile fratino L250 P105 H75
03. Lift, centrotavola in ceramica in finitura
lucida oppure opaca, sorretto da tre piedini
a forma di cilindro Ø30 H20
04. Sunny, centrotavola di forma circolare
in ceramica lucida o opaca Ø51 H7
05. Pom Pom,
lampada da
sospensione con singolo diffusore in vetro
soffiato e porta lampadina in metallo
finitura rame, rosso opaco o nero opaco.
Cavo in tessuto nero in lunghezza 200 cm
06. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè 200x300
07. Colette, sedia con struttura in legno
di faggio o frassino, sedile e schienale
imbottiti e rivestiti in tessuto
L45 P54,5 H86 Hs45,5
08. Atelier, tavolo in legno con allunga
centrale L170(226) P100 H74,5
09. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
10. Giano, tappeto in lana tessuto
e intrecciato a mano 340x240
11. Sami, sedia in legno, imbottita
e rivestita in tessuto trapuntato,
cuciture a vista con filo a contrasto
L48 P53 H83,5 Hs45

10

01

SAMI

02
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il leitmotiv è la sua morbidezza data
dall’imbottitura in tessuto trapuntato,
personalizzato da un motivo a
forma esagonale e da cuciture a
punto croce con filo a contrasto,
che impreziosiscono il perimetro.
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FOCUS ON sedie
—
01. Anaïs, sedia in legno completamente
rivestita in tessuto con cuciture a vista
L44,5 P58,5 H92 Hs45
02. Cartesio, tavolo fisso con piano in
legno e bordo irregolare, basamento
centrale in metallo composto da 4
elementi a “V" L250 P105 H75

NADIRA

tappeto: preziosi ornamenti
grafici che ricordano le
decorazioni mediorientali
all’henné. Design by Cristian
Dal Bianco

ANAÏS

elegante, morbida ed
estremamente leggera.
03
07
08

04

05

06

01

02

—
03. Pom Pom,
lampada da terra
con base in resina e struttura in metallo
finitura rame lucido con diffusori in vetro
soffiato L37 H162
04. Kork, centrotavola in sughero
Ø30 H6, Ø24 H8
150
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09

—
05. Cathedral, candelabro in ceramica
lucida o opaca disponibile in sette colori.
L36 P14,5 H13,5
06. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28

—
07. Bluma, vaso in ceramica lucida
a forma di bulbo di fiore Ø29,5 H31
08. Evan, vaso in ceramica lucida con
base tonda e collo stretto Ø18 H29,50

—
09. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè 200x300

151

INSPIRATION

MOOD BOARD

01
08

09

—
01. Mag Wood
02. Pom Pom
03. Kork
04. Lazy
05. Flow
06. Damasco
07. Evan
08. Pom Pom
09. Lift
10. Tosca
11. Equal
12. Cartesio
13. Nadira

10

Lasciati
ispirare...

02

SMOKE LINEE PULITE E FINITURE SCURE
CHE SFIDANO IL TEMPO, COLORI VINTAGE
CHE EMANANO ELEGANZA PER UN LOOK
CLASSICO SEMPRE ATTUALE.

03

04

11

06

05
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FOCUS ON sedie

—
01. Bess, sedia con gambe in
legno, scocca imbottita e rivestita
in pelle L45 P57,5 H98,5 Hs45
02. Omnia Glass, tavolo con
gambe in legno e piano in ceramica
con allunga a rotazione L160(220) P90 H75
03. Gong, tappeto tessuto a mano
a coste con lane in colorazioni
naturali 240x170

TOSCA

DOLCEVITA

ETOILE

sedia con gambe in legno e scocca
imbottita e rivestita in tessuto sfoderabile
L46 P54 H96 Hs45

sedia con struttura in legno
imbottita e rivestita in tessuto
L46 P57 H90,5 Hs46

sedia con basamento in legno e scocca
imbottita extra morbida. Rivestimento in
tessuto o pelle L47 P59 H91 Hs47

GOSSIP

BESS LOW

02

01
03
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SANDY
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sedia con gambe in legno, sedile e
schienale imbottiti e rivestiti in ecopelle
L48,5 P55,5 H96,5 Hs45

poltroncina con gambe in legno
imbottita e rivestita in tessuto
L57 P61 H79,5 Hs45

PHILADELPHIA

BESS ARMCHAIR

sedia in legno, sedile
imbottito e rivestito in tessuto
L45 P52,5 H101,5 Hs46

poltroncina con gambe in legno
imbottita e rivestita in tessuto
L59,5 P60 H84,5 Hs45

sedia con gambe in legno, scocca
imbottita e rivestita in tessuto
L47 P54 H87 Hs45

NIDO

poltrona rivestita in pelle
L61 P57 H82 Hs45
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—
08. Tosca, sedia con basamento in
legno e scocca imbottita extra morbida.
Rivestimento in tessuto o pelle
L47 P59 H91 Hs47
09. Division, libreria autoportante
con struttura in MDF verniciato
goffrato, disponibile in versione
da parete o autoportante per
centro stanza, possibilità di inserire
contenitori opzionali in metallo
colorato L98,5 P30 H197,5

03

09

04

05

02

06
01

07

08

07

—
01. Nido, poltrona rivestita in
pelle L61 P57 H82 Hs45
02. Cartesio, tavolo fisso con piano in
legno e bordo irregolare, basamento
centrale in metallo composto da 4
elementi a “V" L250 P105 H75
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—
03 Pom Pom,
lampada da
sospensione con singolo diffusore
in vetro soffiato e porta lampadina
in metallo finitura rame, cavo in
tessuto nero H200

—
04. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
05. Cathedral, candelabro in
ceramica lucida o opaca disponibile
in sette colori L36 P14,5 H13,5
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TOSCA

—
06. Donut, centrotavola in ceramica
dalla forma circolare e finitura lucida
o opaca Ø30 H8
07. Rose,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore 200x300

il comfort di un divano in
una sedia per il dining.

157

DINING

FOCUS ON sedie

03

—
04. Latina, sedia con gambe in legno
e scocca imbottita e rivestita in tessuto
sfoderabile L46 P54 H96 Hs45
05. Case, cestino portaoggetti
in pvc effetto cuoio L40,5 P20 H22,5

02

04
01
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ETOILE

curve morbide e sinuose
impreziosite da lavorazione
sartoriale.

—
01. Etoile, sedia con struttura in
legno imbottita e rivestita in tessuto
L46 P57 H90,5 Hs46
02. Omnia XL, tavolo in legno con
due allunghe laterali a libro in legno
sempre in tinta con la struttura
L180(240)(300) P100 H75
03. Volans, lampada a sospensione
con paralume in alluminio verniciato
goffrato Ø50 H36
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—
01. New York, sedia con struttura a slitta in
metallo con sedile e schienale imbottiti e
rivestiti in pelle L57 P52 H75,5 Hs45
02. Giano, tappeto in lana tessuto
e intrecciato a mano 340x240
03. Flag, coperta in cotone con motivo a
triangoli grigi e rosa salmone 170x130
04. Sunny, centrotavola di forma circolare
in ceramica lucida o opaca Ø51 H7

BESS

CLAIRE M

sedia con gambe in metallo
e scocca imbottita e rivestita
in pelle L44 P58 H99 Hs45

sedia con struttura in metallo
verniciato in tinta con il rivestimento.
Sedile e schienale imbottiti e rivestiti
in pelle L52 P52 H79 Hs45,5

NEW YORK

lo schienale funge da
bracciolo e la rende comoda
come una poltrona.

CLUB
sedia con fusto in metallo,
imbottita e rivestita in tessuto
L47 P57 H91 Hs46

03

NEW YORK
sedia con struttura in metallo cromato,
seduta e schienale imbottiti e rivestiti in
ecopelle o pelle L57 P52 H75,5 Hs45

EVEN PLUS
sedia con struttura in metallo con
sedile e schienale imbottiti e rivestiti
in pelle L47 P53 H81 Hs46

JULIET
sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L44 P55 H106 Hs45
01

ETOILE
sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in tessuto
L46 P57 H90,5 Hs46
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DUFFY

sedia con struttura a slitta
in metallo imbottita e rivestita in
tessuto L52,5 P54,5 H76,5 Hs45

CRUISER

sedia con gambe in metallo
e scocca imbottita e rivestita
in pelle L50,5 P58 H92 Hs45
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GAVA

tappeto: riprende la tecnica
Gabbeh dei tappeti persiani
reinterpretata nella moderna
texture a losanghe.
Design by Valentina Carretta

03

01

02

—
01. Bess, sedia con gambe in metallo
e scocca imbottita e rivestita
in pelle L44 P58 H99 Hs45
02. Axel, tavolo con base a cavalletto
in metallo e piano in legno con due
allunghe laterali a cassetto
L180(240)(300) P100 H75
03. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
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—
04. Gava,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con motivo che riprende
la tecnica Gabbeh reinterpretata nella
moderna texture a losanghe 200x300
05. Juliet, sedia con struttura in metallo
imbottita e rivestita in pelle
L44 P55 H106 Hs45
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—
01. Aida Plus, sedia completamente
rivestita in cuoio con struttura in metallo
a schienale alto L44,5 P57,5 H94,5 Hs45
02. Status, tavolo fisso con piano in legno
e bordo irregolare, basamento in metallo
stile fratino L250 P105 H75
03. Sipario, mobile in legno a quattro
ante impiallacciate e struttura verniciata
in tinta con la base. Ripiani interni in legno
nobilitato. Sistema di apertura a spinta
L246 P52,5 H80

—
04. Pom Pom,
lampada da terra
con base in resina e struttura in metallo
finitura rame con diffusori in vetro
soffiato L37 H162
05. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè 200x300

04

AIDA PLUS

completamente rivestita
in vero cuoio nelle sue tinte
più naturali.

02

AIDA PLUS

sedia completamente rivestita in cuoio
con struttura in metallo a schienale alto
L44,5 P57,5 H94,5 Hs45

SWING

sedia con struttura in metallo a
slitta con sedile e schienale rivestiti
in cuoio rigenerato L47 P53 H89 Hs45

03

05
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01

EASY

sedia con struttura in metallo
rivestita in cuoio rigenerato
L47,5 P53 H83,5 Hs46

BOHEME

sedia con struttura in metallo
rivestita in cuoio rigenerato
L48 P52 H90 Hs45

AIDA

sedia con struttura in metallo laccato
opaco e rivestita in cuoio rigenerato
L44,5 P57,5 H94,5 Hs45
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AIRPORT

il meccanismo di allunga
facile e veloce permette di
raddoppiarne la lunghezza.

06

07

03

08
09

04

02

05

—
01. Boheme, sedia con struttura in
metallo rivestita in cuoio rigenerato
L46,5 P52 H80,5 Hs45
02. Airport, tavolo in metallo con piano
in vetro allungabile con sistema
complanare L130(195)(260) P90 H76,5
03. Aida, sedia con struttura in metallo
laccato opaco e rivestita in cuoio
rigenerato L44,5 P57,5 H94,5 Hs45
Copyright © Calligaris s.p.a.
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—
04. Levante, tavolo allungabile con piano
in vetro trasparente e cavalletto in legno
verniciato. Guide in alluminio colorate a
vista. Apertura con movimento complanare
L140(180)(220) P90 H76
05. Gava,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con motivo che riprende
la tecnica Gabbeh reinterpretata nella
moderna texture a losanghe
170x240, 200x300

—
06. Andromeda, lampada a sospensione
con struttura in metallo e paralume
diffusore in tessuto Ø50 H32
07. Flavour, vaso in ceramica disponibile
in tre misure L19 P9,5 H13, L23,5 P10,5 H24,
L20 P11 H35,5
08. Lift, centrotavola in ceramica in finitura
lucida oppure opaca, sorretto da tre piedini
a forma di cilindro Ø30 H20
09. Cathedral, candelabro in ceramica
lucida o opaca disponibile in sette colori
L36 P14,5 H13,5
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WEB

dettagli di colore per
massima abbinabilità
in oltre 100 versioni.

WEB
sedia con struttura in metallo e rivestimento
in rete PVC, impilabile, possibilità di
abbinamento dei colori fra struttura/
maniglia/rivestimento L47 P55 H84 Hs45

03

AIR
sedia impilabile in metallo verniciato o
cromato con rivestimento in rete PVC
L53 P55 H84 Hs44

WEB HIGH
sedia a schienale alto con struttura
in metallo e rivestimento in rete PVC,
impilabile, possibilità di abbinamento dei
colori fra struttura/maniglia/rivestimento
L47 P55 H95 Hs45

AIR HIGH
sedia in metallo, rivestimento in rete
PVC, impilabile L51 P60 H97,5 Hs45

02

—
01. Web, sedia con struttura in metallo
e rivestimento in rete PVC, impilabile,
possibilità di abbinamento dei colori
fra struttura/maniglia/rivestimento
L47 P55 H84 Hs45

168

MY HOME BY CALLIGARIS

—
02. Levante, tavolo allungabile con piano
in vetro trasparente e cavalletto in legno
verniciato. Guide in alluminio colorate a
vista. Apertura con movimento complanare
L140(180)(220) P90 H76

—
03. Evan, vaso in ceramica lucida con
base tonda e collo stretto Ø18 H29,50
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01

ONLINE

sedia con struttura in metallo
e scocca in multistrato L47 P52 H80 Hs46

X-PRESS

sedia con struttura in metallo e
sedile disponibile in legno o imbottito
L42 P47 H82 Hs46
169
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FOCUS ON sgabelli

Sgabelli

170

BESS

DOLCEVITA

SAMI

L44,5 P54,5 H96 Hs65

L46,5 P51,5 H97 Hs65

L46,5 P46 H81 Hs65

BASIL

JAM

CREAM

L46,5 P46 H105 Hs65

L46,5 P46 H77,5 Hs65

L44,5 P48 H94 Hs65

MY HOME BY CALLIGARIS

Copyright © Calligaris s.p.a.

FISSI, GIREVOLI, COLORATI, HIGH-TECH, IN PLASTICA, IN CUOIO,
IMBOTTITI, GLI SGABELLI SONO LA SOLUZIONE PIÙ BRILLANTE
PER FARE SPAZIO IN AMBIENTI RISTRETTI COME, PER ESEMPIO,
LA CUCINA E FAR POSTO ALLA FAMIGLIA.
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—
01. Jam, sgabello in metallo con scocca
bicolore in materiale plastico, bianca nella
parte anteriore e colorata nella parte
posteriore L48 P51 H77,5 Hs65

BASIL

JAM

ICE

L46 P56 H104,5 Hs66

L48 P51 H77,5 Hs65

L41,5 P42,5 H98 Hs80

WEB

L’EAU

NEW YORK

L48 P52,5 H97 Hs65

L41,5 P43,5 H98,5 Hs80

L57 P55 H91 Hs65

L’EAU

ICE

BASIL

L42,5 P45 H99,5(80,5) Hs84(65)

L42,5 P44 H97,5(78,5) Hs84(65)

L43 P51 H119,5(100,5) Hs81(62)

JAM

EVEN PLUS

FLY

L44 P43 H93(73,5) Hs80(61)

L44,5 P50,5 H105,5(85,5) Hs85,5(65,5)

L41 P42 H104(78) Hs87(61)
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FOCUS ON piccoli spazi

DINING

Tavoli e sedie
salvaspazio
LI APRITE E SONO COMODE SEDIE E FANTASTICI TAVOLI REALIZZATI IN MATERIALI
INNOVATIVI E CON UN DESIGN DI GRANDE CONTEMPORANEITÀ, LI CHIUDETE E
PRATICAMENTE SPARISCONO, LASCIANDOVI CAMPO LIBERO PER ALTRE ATTIVITÀ.

OLIVIA

AIR FOLDING

sedia pieghevole in legno
L38,5 P48(4) H80(96) Hs46

sedia pieghevole in
metallo, rivestimento in rete PVC
L41 P53(16) H84,5(102) Hs46

sedia pieghevole in legno e
metallo L47 P51(5) H80(91) Hs46

ALU

CANDY

QUADRO

sedia pieghevole in alluminio rivestita
in tessuto Net L45 P55(4,5) H85(96) Hs45

pouf in polipropilene con vano
contenitore interno. Sedile amovibile
e sfoderabile in tessuto L48 P48 H45

tavolino pieghevole in legno nobilitato
bianco ottico opaco da fissare a muro
mediante tasselli L90 P60(14) H50

BLITZ

SPAZIO

SPACEBOX

SKIP

03
01

—
01. Spacebox, tavolo pieghevole in
nobilitato da fissare a muro con vano
contenitore a vista e piano a ribalta
rettangolare L90 P14(60) H83,5
02. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L51,5 P48 H78 Hs45
03. Flavour, vaso in ceramica
disponibile in tre misure L19 P9,5 H13,
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
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02

tavolo pieghevole con piedino regolabile
e due ruote, struttura in metallo
e piano nobilitato con bordo alluminio
L40(80)(120) P80 H74

tavolino allungabile e pieghevole
in legno nobilitato laccato bianco
opaco L20(73)(126) P80 H72,5

tavolo pieghevole in nobilitato da
fissare a muro con vano contenitore
a vista e piano a ribalta rettangolare
L90 P14(60) H83,5
175
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FOCUS ON madie

Madie
LE MADIE SONO PREZIOSE TANTO QUANTO BELLE. SÌ, PERCHÉ SONO
CAPIENTI E ORGANIZZATE DENTRO ED ELEGANTEMENTE ATTUALI FUORI.
UNA COLLEZIONE COMPLETA DI MADIE PER FARE ORDINE E TRASFERIRE
IL PROPRIO GUSTO AL SOGGIORNO.

MAG WOOD

mobile con fianchi, ante, cassetti e piano in
legno coordinato. Sistema di apertura a spinta.
Ripiani interni in vetro temprato
L193 P52 H84, L253,5 P52 H84

04

FACTORY

mobile in legno con struttura in metallo verniciato
a vista. Ante e cassetti verniciati o impiallacciati in tinta con
il piano. Sistema di apertura a spinta. Ripiani interni in legno
nobilitato L125,5 P52 H80, L186 P52 H80, L246 P52 H80
03
02

SHELTER

mobile con fianchi e ante in vetro acidato,
piano in laminato, comprende un ripiano
interno per ogni vano
L122 P52 H83, L182 P52 H83, L242 P52 H83
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HORIZON

mobile con fianchi e ante in legno e piano
in vetro temprato, basamento in metallo
L210 P50 H74
01

PASSWORD

mobile in legno e pvc con decorazione
a scanalatura in rilievo sui frontali,
comprende un ripiano interno per ogni vano
L185 P52 H80, L245 P52 H80
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SIPARIO

mobile in legno a tre ante impiallacciate e
struttura verniciata in tinta con la base.
Ripiani interni in legno nobilitato. Sistema di
apertura a spinta L184 P52,5 H80, L246 P52,5 H80

—
01. Sipario, mobile in legno con tre cassetti
centrali e ante verniciate in tinta con la base
e la struttura. Ripiani interni in legno nobilitato.
Sistema di apertura a spinta L184 P52,5 H80
02. Baku,
lampada da tavolo in
metallo verniciato in finitura soft touch,
disponibile in diversi colori L30 P19 H40
03. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
04. Flow,
appendiabiti in metallo
verniciato con quattro steli e due ganci
per stelo. Disponibile in quattro colori
L44 P44 H170
05. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè 200x300

05
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FACTORY

05

permette di giocare con i
dettagli di colore per adattarsi
con facilità ad ogni arredo.
06

04

07
03
02

08

01

—
01. Factory, mobile con due ante
laterali e tre cassetti centrali in legno,
struttura in melamina, basamento
in metallo L186 P52 H80
02. Pom Pom,
lampada da
tavolo in metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L33 H36
03. Lennox, vaso in ceramica con
finitura lucida Ø21,5 H29
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—
04. Mag, mobile con fianchi, ante, cassetti
in legno e piano in ceramica. Sistema di
apertura a spinta. Ripiani interni in vetro
temprato L193 P52 H84
05. Sextans,
lampada da tavolo con
diffusore in tessuto e forma leggermente
conica. Struttura in metallo verniciato in
tinta col diffusore Ø35 H60
06. Blanco, vasi in vetro
Ø25 H34,5, Ø21 H29

—
07. Memorabilia, appendiabiti
in legno ispirato alle forme della
natura L51,5 P44,5 H170,5
08. Nadira,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in tessitura
jaquard, con prezioso motivo che ricorda la
decorazione mediorientale all'hennè 200x300
09. Mag Wood, mobile in legno, comprende
un ripiano in vetro temprato trasparente
per ogni vano L253,5 P52 H84
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FOCUS ON madie

06

05

03

—
01. Sipario, mobile in legno a quattro
ante impiallacciate e struttura verniciata
in tinta con la base. Ripiani interni in legno
nobilitato. Sistema di apertura a spinta
L246 P52,5 H80
02. Pom Pom,
lampada da terra
con base in resina e struttura in metallo
finitura rame lucido con diffusori in vetro
soffiato L37 H162
03. Trio, vaso in ceramica bicolore Ø33 H14,
Ø30 H20, Ø20 H28
04. Pom Pom,
lampada da tavolo
con base in resina e struttura in metallo
finitura rame lucido con diffusori in vetro
soffiato L33 H36
05. Password, mobile in legno e pvc
con decorazione a scanalatura in
rilievo sui frontali, comprende un ripiano
interno per ogni vano L185 P52 H80
06. Allure, lampada da tavolo con
struttura in metallo e diffusore in
tessuto Ø26 H38
07. Sipario, mobile in legno con tre cassetti
centrali e ante verniciate in tinta con la
base e la struttura. Ripiani interni in legno
nobilitato. Sistema di apertura a spinta
L184 P52,5 H80
08. Baku,
lampada da tavolo in
metallo verniciato in finitura soft touch,
disponibile in diversi colori L30 P19 H40

04

01
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FOCUS ON madie alte
—
01. Password, mobile in legno e pvc con
decorazione a scanalatura in rilievo sui
frontali, comprende un ripiano interno per
ogni vano L125 P52 H150,5

Madie alte
PIATTI, VASI, NINNOLI E MOLTO DI PIÙ, LE MADIE ALTE HANNO POSTO PER TUTTO
E SI INSERISCONO IN PERFETTA ARMONIA IN OGNI AMBIENTE GRAZIE AL LORO
DESIGN ATTUALE E ALLE INNUMEREVOLI FINITURE E COLORI.

mobile con ante e piano in legno, struttura in melamina,
basamento in metallo verniciato L125,5 P52 H138,5

MAG WOOD

mobile con ante e piano in legno, comprende un
ripiano in vetro trasparente temprato per ogni vano
L133 P52 H140
182
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HORIZON

mobile con fianchi e ante in legno e piano in vetro,
basamento in metallo L120 P50 H141

PASSWORD

mobile in legno e pvc con decorazione a scanalatura
in rilievo sui frontali, comprende un ripiano interno
per ogni vano L125 P52 H150,5
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FOCUS ON esterni

OUTDOOR

OUT
DO
OR

02
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he si tratti di un grande giardino, di una
terrazza assolata o di un più piccolo
balcone, è bello poter creare una zona in cui
mettersi comodi, bere una bibita e godersi
la fioritura delle rose o pranzare all’ombra.
Abbiamo pensato a una serie di mobili che
possono essere usati anche all’esterno senza
timore che gli agenti atmosferici li rovinino.
Tavolini, sedie e sedute informali con cui dare vita
ad angoli speciali da cui assaporare la bellezza
dell’aria aperta.

—
01. Gamera, sedia in nylon rinforzato
con fibra, impilabile e adatta anche ad
uso esterno L53 P53 H82 Hs45

—
02. Evolve, tavolino adatto all’uso esterno,
con basamento in metallo e piano rotondo
reclinabile che permette di recuperare
spazio Ø60 H73,5
185

FOCUS ON esterni

OUTDOOR

AREA51

sedia in polipropilene, impilabile
e adatta anche ad uso esterno
L50,5 P50 H80 Hs45

HERO

sedia in polipropilene impilabile
e adatta anche ad uso
esterno L46,5 P54 H79,5 Hs44

—
01. Skin, sedia in polipropilene,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L51,5 P48 H78 Hs45
02. Evolve, tavolino adatto ad uso
esterno, con basamento in metallo e
piano rotondo reclinabile che permette
di recuperare spazio Ø60 H73,5
03. Area51, sedia in polipropilene,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L50,5 P50 H80 Hs45
04. Area T, tavolino adatto ad uso
esterno, con basamento in metallo
e piano rotondo Ø60 H73
05. Crossover, pouf multifunzione
in polietilene, impilabile e adatto
ad uso esterno L42 P42 H42

SKIN

sedia in polipropilene,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L51,5 P48 H78 Hs45

03

04

GAMERA

sedia in nylon rinforzato con fibra,
impilabile e adatta anche ad uso
esterno L53 P53 H82 Hs45

BASIL

sedia con gambe in metallo e scocca in
polipropilene, impilabile e adatta anche
ad uso esterno L46 P52 H83,5 Hs45

AREA T

tavolino adatto ad uso esterno,
con basamento in metallo
e piano rotondo Ø60 H73

02

CROSSOVER

pouf multifunzione in polietilene,
impilabile e adatto ad uso esterno
L42 P42 H42
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EVOLVE

tavolino adatto ad uso esterno, con
basamento in metallo e piano rotondo
reclinabile che permette di recuperare
spazio Ø60 H73,5
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SLEEPING

SLEEPING

SLEEP
ING

DORMIRE, SOGNARE…
LASCIARSI ANDARE SERENAMENTE
A UN LUNGO SONNO RISTORATORE
O CONCEDERSI UN BREVE SONNELLINO.
LA CAMERA DA LETTO È IL LUOGO
PIÙ INTIMO E RACCOLTO DELLA CASA,
FORSE LA STANZA CHE PIÙ DI TUTTE
RISPECCHIA LA PERSONALITÀ DI
CHI LA ABITA.

—
01. Wynn, letto matrimoniale
completamente rivestito in ecopelle o
tessuto, giroletto sfoderabile. Testiera
imbottita con lavorazione capitonnè e
piedini in alluminio o in legno
L174 P220 H114
02. Boston, comodino in legno
impiallacciato. Cassetti senza maniglie
con sistema di apertura a spinta. Piedini
in legno o in alluminio L61 P45 H50
03. Boston, cassettiera in legno
impiallacciato. Cassetti senza maniglie
con sistema di apertura a spinta. Piedini
in legno o in alluminio L160 P51 H70,5

—
04. Sextans,
lampada da
tavolo con diffusore in tessuto e
forma leggermente conica.
Struttura in metallo verniciato in
tinta col diffusore Ø35 H60
05. Blanco, vasi in vetro
Ø21 H29, Ø25 H34,5
06. Flavour, vaso in ceramica
disponibile in tre misure L19 P9,5 H13,
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
07. Clever, set 2 scatole
portaoggetti in pvc effetto
cuoio L21 P30 H15, L26 P34 H22

01

07

05

04

06

03

02

hiudersi la porta della camera da letto alle
spalle, significa entrare in un mondo in cui
ogni cosa è stata scelta con cura per assolvere
a una funzione precisa: farci sentire a casa.
I letti della nostra collezione nascono dal desiderio
di offrire a tutti un’isola di benessere, che rispecchi
la personalità e i gusti di chi ci dorme.
Per questo, la collezione comprende letti in
tessuto e in pelle dalle forme contemporanee e
accoglienti, declinati in una varietà di colori che
soddisfa i gusti più diversi. Non solo, i nostri letti
sono disponibili anche nella versione “contenitore”,
spazio extra in cui riporre coperte, cuscini e
molto altro, accessibile senza sforzo grazie a
un meccanismo facile e sicuro.
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SLEEPING

WYNN

ALAMEDA

letto matrimoniale rivestito in tessuto con testiera imbottita
a due elementi separati e indipendenti con meccanismo
a gas di regolazione altezza e inclinazione, anche con vano
contenitore interno L174 P245 H89,5/100,5
01

letto matrimoniale completamente rivestito in ecopelle
o tessuto, giroletto sfoderabile. Testiera imbottita con
lavorazione capitonnè e piedini in alluminio o in legno,
anche con vano contenitore interno
L174 P220 H114, L194 P220 H114

02

DIXIE

HAMPTON

letto matrimoniale completamente rivestito in ecopelle
o tessuto. Testiera imbottita con lavorazione capitonnè
e piedini in alluminio o in legno. Giroletto completamente
sfoderabile L183 P229 H107, L203 P229 H107
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—
01. Alameda, letto matrimoniale rivestito
in ecopelle con testiera imbottita
a due elementi separati e indipendenti
con meccanismo a gas di regolazione
altezza e inclinazione, anche con vano
contenitore interno L174 P245 H89,5/100,5
02. Allure, lampada da tavolo con struttura
in metallo e diffusore in tessuto Ø26 H38

letto matrimoniale completamente in legno,
testiera composta da un unico elemento. Piedini
a scelta tra alluminio e legno in tinta con la struttura
L184,5 P223 H97, L204,5 P223 H97

SWAMI

letto matrimoniale completamente rivestito in
ecopelle o tessuto. Testiera imbottita e piedini in
alluminio o in legno. Giroletto completamente
sfoderabile L176 P232 H105(24.5), L216 P232 H105(24.5)

letto matrimoniale rivestito in tessuto o pelle,
testiera imbottita con lavorazione capitonné,
anche con vano contenitore interno
L190 P218 H112, L210 P218 H112
DISPONIBILITÀ MODELLI E FINITURE DA VERIFICARE PRESSO IL RIVENDITORE.
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SLEEPING

05

— IL PIACERE DI UN ANGOLO CREATO
CON AMORE E CURA PER OSPITARE
I MOMENTI DI RELAX —
07
03

01
06
04

02

—
01. Taylor, letto matrimoniale
completamente rivestito in ecopelle
o tessuto. Testiera imbottita e piedini
in alluminio o in legno. Giroletto
completamente sfoderabile
L176 P232 H105(24,5)
02. Boston, comodino in legno
impiallacciato. Cassetti senza maniglie
con sistema di apertura a spinta. Piedini
in legno o in alluminio L61 P45 H50
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—
03. Sextans, lampada da terra in
metallo verniciato goffrato con paralume
diffusore in tessuto Ø70 P84 H188
04. Evo, lampada da tavolo realizzata
con un unico sottile foglio di metallo
curvato Ø21 H27
05. Swami, letto matrimoniale rivestito
in tessuto o pelle, testiera imbottita con
lavorazione capitonné, anche con vano
contenitore interno L190 P218 H112
06. Illusion, coperta in cotone con motivo
a effetto ottico a righe bianche e verde
oliva 170x130
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—
07. Pom Pom,
lampada da terra
con base in resina e struttura in metallo
in finitura rame lucido con diffusori in
vetro soffiato L37 H162
08. Password, cassettiera a 3 cassetti
in legno laccato L120 P52 H80
09. Password, comodino a 2 cassetti
in legno laccato L50 P45,5 H45,5
10. Password, settimanale a 6 cassetti
in legno laccato L50 P45 H120,5

08

10

09

DISPONIBILITÀ MODELLI E FINITURE DA VERIFICARE PRESSO IL RIVENDITORE.
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SLEEPING
—
10. City, cassettiera in legno impiallacciato.
Cassetti senza maniglie con sistema di
apertura a spinta. Piedini in legno o in
alluminio L160 P51 H70,5
11. Pom Pom,
lampada da tavolo
con base in resina e struttura in metallo
con diffusori in vetro soffiato L33 H36
12. Flavour, vaso in ceramica
disponibile in tre misure L19 P9,5 H13,
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
13. Kork, centrotavola in sughero Ø30 H6, Ø24 H8
14. Rose,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore 170x240
15. Hampton, letto matrimoniale
completamente rivestito in ecopelle o tessuto.
Testiera imbottita con lavorazione capitonnè
e piedini in alluminio o in legno. Giroletto
completamente sfoderabile L183 P229 H107
16. Very Flat, tappeto in lana grezza
dal carattere vintage 300x200

03

01

02

12
10

11

13
09
01

04

HAMPTON

comfort impreziosito dalla
lavorazione della testiera e
dalle impunture del giroletto.

14

05
15

06

08
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—
01. Dixie, letto matrimoniale
completamente in legno, testiera
composta da un unico elemento.
Piedini a scelta tra alluminio e legno
in tinta con la struttura L184,5 P223 H97
02. Boston, comodino in legno
impiallacciato. Cassetti senza maniglie
con sistema di apertura a spinta. Piedini
in legno o in alluminio L61 P45 H50
03. Sextans, lampada da terra in
metallo verniciato goffrato con paralume
diffusore in tessuto Ø70 P84 H188
04. Daryl, coppia di portaoggetti in
feltro L44 P43 H33
05. Conrad, tappeto in lana, tessuto
e intrecciato a mano 300x200
06. Boston, cassettiera in legno
impiallacciato. Cassetti senza maniglie
con sistema di apertura a spinta. Piedini
in legno o in alluminio L160 P51 H70,5
07. Kioo,
specchiera in metallo
verniciato ad altezza fissa con
manopola che consente di inclinare
lo specchio L58,5 P17,5 H82
08. Connor, portaoggetti in feltro
L42 P42 H45,5
09. City, comodino in legno impiallacciato.
Cassetti senza maniglie con sistema di
apertura a spinta. Piedini in legno o in
alluminio L61 P45 H50

16
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03

OGGETTI A ELEVATO TASSO CREATIVO, CHE COMPLETANO GLI AMBIENTI
CON LA SEMPLICITÀ DELLA LORO ELEGANZA. FORME MUTEVOLI IN VETRO,
CERAMICA O ALLUMINIO PER ABBELLIRE O ILLUMINARE UN PIANO, DISPORRE
UN BOUQUET PROFUMATO, DARE MOVIMENTO A UNA MENSOLA, SCALDARE
UN PAVIMENTO, CREARE NUOVE PROSPETTIVE O, ANCORA, ILLUMINARE
UN ANGOLO CON UN’INATTESA MACCHIA DI COLORE.
MY HOME BY CALLIGARIS

—
18. Bluma, vaso in ceramica lucida
a forma di bulbo di fiore Ø29,5 H31
19. Connor, portaoggetti in feltro
L42 P42 H45,5
20. Lift, centrotavola in ceramica in finitura
lucida oppure opaca, sorretto da tre piedini
a forma di cilindro Ø30 H20
21. Elliott, portaoggetti in feltro L40 P40 H40
22. One Soft, cuscino imbottito e sfoderabile,
disponibile in vari tessuti o pelli colorati, con
un bottone tondo 45x45
23. Twice Soft, cuscino imbottito e
sfoderabile, disponibile in vari tessuti o pelli
colorati, con due bottoni tondi in colore
bordeaux 35x45
24. Big Wave,
lampada da terra in
metallo verniciato goffrato e paralume
diffusore in tessuto Ø76 H140
25. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè 170x240, 200x300
26. Dorian, portaoggetti in feltro L41 P31 H24

19

08

196

—
08. Cathedral, candelabro in
ceramica lucida o opaca disponibile
in sette colori L36 P14,5 H13,5
09. Geometry, coperta in cotone
con motivo geometrico in tonalità ecrù,
azzurro e turchese 170x130
10. Flag, coperta in cotone con motivo
a triangoli grigi e rosa salmone 170x130
11. Illusion, coperta in cotone con motivo
a effetto ottico a righe bianche e
verde oliva 170x130
12. Hub, set di due portaoggetti in
feltro L32,5 P32,5 H58
13. Evan, vaso in ceramica lucida con
base tonda e collo stretto Ø18 H29,50
14. Kork, centrotavola in sughero
Ø30 H6, Ø24 H8
15. Sunny, centrotavola di forma circolare
in ceramica lucida o opaca Ø51 H7
16. Donut, centrotavola in ceramica con
finitura lucida o opaca Ø30 H8
17. Apotema,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con decorazione ispirata
alle trame della carta giapponese per
origami 170x240, 200x300

05

01

07

—
01. Krok, set di 3 centritavola in sughero
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
02. Trio, vaso in ceramica bicolore
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
03. Pom Pom,
lampada da
sospensione con singolo diffusore in vetro
soffiato e porta lampadina in metallo
finitura rame, rosso opaco o nero opaco.
Cavo in tessuto nero in lunghezza 200 cm
04. Pom Pom,
lampada da tavolo con
base in resina e struttura in metallo finitura
rame lucido con diffusori in vetro soffiato L33 H36
05. Clever, set 2 scatole portaoggetti
rivestite in feltro disponibile in otto colori
L21 P30 H15, L26 P34 H22
06. Daryl, coppia di portaoggetti in
feltro L44 P43 H33
07. Gava,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con motivo che riprende la
tecnica Gabbeh reinterpretata nella moderna
texture a losanghe 170x240, 200x300
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21
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—
08. Odessa, tappeto in ciniglia su base
di cotone, disponibile in 6 varianti colore
240x170, 300x200, 340x240
09. Gava,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con motivo che
riprende la tecnica Gabbeh reinterpretata
nella moderna texture a losanghe
170x240, 200x300
10. Rose,
tappeto misto ciniglia e
cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, versione astratta e
geometrica di un cespuglio in fiore
170x240, 200x300

Tappeti
INTRECCI ELEGANTI CHE ARREDANO CON RAFFINATEZZA,
AGGIUNGENDO CALORE E COLORE ALLE STANZE. I NOSTRI TAPPETI
SONO PARTE INTEGRANTE DELLO STILE DELLA CASA, NE RIPRENDONO
E NE AMPLIFICANO IL MOOD CON LE LORO TRAME MULTIFORMI.

03

03

04

05

06

07

08

09

10

01

—
01. Amélie, sedia interamente imbottita
e rivestita in tessuto L52,5 P57 H75 Hs45
02. Match, scrivania in legno con alzatina
e cassetto in MDF laccato L130 P65 H75
03. Apotema,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato in
tessitura jaquard, con decorazione ispirata
alle trame della carta giapponese per
origami 170x240, 200x300
198
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—
04. Marocco,
tappeto in ciniglia
su base di cotone, tessitura jacquard
a sbalzo in filati misti 240x170, 300x200
05. Africa,
tappeto in ciniglia
su base di cotone con motivi ad effetto
intrecciato 240x170, 300x200

—
06. Nadira,
tappeto misto ciniglia
e cotone, lavorato a felpa e realizzato
in tessitura jaquard, con prezioso motivo
che ricorda la decorazione mediorientale
all'hennè. 170x240, 200x300
07. Arabia,
tappeto in ciniglia
su base cotone dal carattere vintage
240x170, 300x200, 340x240
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ACCESSOIRES

01

02

03

04
—
01. Conrad, tappeto in lana, tessuto
e intrecciato a mano 240x170, 300x200,
disponibile in 2 varianti colore
02. Follower, tappeto in lana realizzato
a mano a fasce colorate 240x170,
300x200, 340x240, 300x90,
disponibile in 3 varianti colore
03. Gong, tappeto tessuto a mano a
coste con lane in colorazioni naturali
240x170, 300x200, 340x240, disponibile
in 3 varianti colore
04. Giano, tappeto in lana, tessuto e
intrecciato a mano 240x170, 300x200,
340x240, 300x90, disponibile in 3
varianti colore
05. Shiny, tappeto in poliestere 240x170,
300x200, disponibile in 3 varianti colore
06. Materico, tappeto in lana fine
tessuto e intarsiato a mano 200x140,
240x170, 300x200

05
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FOCUS ON oggettistica

ACCESSOIRES

Oggettistica
04

13

01
02

11

03
03

05
05
05

14

04

05
03

06

12
06

07

04

03

08
09

—
01. Flag, coperta in cotone con motivo a
triangoli grigi e rosa salmone 170x130
02. Hub, set di due portaoggetti
in feltro L29 P29 H53, L32,5 P32,5 H58
03. Trio, vaso in ceramica bicolore Ø33 H14,
Ø30 H20, Ø20 H28
04. Flavour, vaso in ceramica disponibile
in tre misure L19 P9,5 H13, L23,5 P10,5 H24,
L20 P11 H35,5
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—
05. Clever set 2 scatole portaoggetti
rivestite in feltro disponibile in otto colori
L21 P30 H15, L26 P34 H22
06. Daryl, coppia di portaoggetti
in feltro L44 P43 H33
07. Lift, centrotavola in ceramica in finitura
lucida oppure opaca, sorretto da tre piedini
a forma di cilindro Ø30 H20
08. Evan, vaso in ceramica lucida con
base tonda e collo stretto Ø18 H29,50
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—
09. Illusion, coperta in cotone con
motivo a effetto ottico a righe bianche
e verde oliva 170x130
10. Donut, centrotavola in ceramica
dalla forma circolare e finitura lucida
o opaca. Ø30 H8
11. Sunny, centrotavola di forma circolare
in ceramica lucida o opaca Ø51 H7

—
12. Cathedral, candelabro in
ceramica lucida o opaca disponibile
in sette colori L36 P14,5 H13,5
13. Kork, centrotavola in sughero
Ø30 H6, Ø24 H8
14. Geometry, coperta in cotone con
motivo geometrico in tonalità ecrù,
azzurro e turchese 170x130
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ACCESSOIRES

Vasi
e centritavola
in ceramica

GLENN

Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5

TRISTAN

HOLLY

Ø16 H44
Ø19,5 H25
Ø25 H23

Ø23 H21
Ø28 H28

DONUT

Ø30 H8

KALIKA
Ø40,5 H14

TRIO

Ø33 H14, Ø30 H20
Ø20 H28

CATHEDRAL

BLUMA

L36 P14,5 H13,5

LENNOX
Ø21,5 H29
Ø39 H13

Ø29,5 H31

JASPER

DAFNE

Ø22 H19,5
Ø33 H30

Ø22 H28,5

LIFT
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Ø30 H20
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LESLIE

Ø19 H24
Ø27,5 H35

EVAN

Ø18 H29,5

FLAVOUR

L19 P9,5 H13, L20 P11 H35,5
L23,5 P10,5 H24

SUNNY

Ø51 H7
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ACCESSOIRES

Vasi e centritavola
in vetro e sughero

BLANCO

Ø21 H29
Ø25 H34,5

LORRAINE

Ø42 H11

HONEY
Ø19 H40
Ø19 H50
Ø19 H60

TUBE

Ø22 H35
Ø22 H50
Ø22 H105

KORK
Ø30 H6
Ø24 H8

KROK

BABETTE

Ø23,5 H4,5
Ø16,5 H7,5
Ø13 H11

ASHLEY
Ø17,5 H32
Ø20,5 H42
Ø25 H52

Ø16,5 H40
Ø15 H50
Ø15,5 H60

DREAM
Ø22 H28
Ø30 H40

DAMIAN

THOMAS
L38 P30 H7
L34 P26 H6
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Ø38 H7,5
Ø35,3 H6,5

JUPITER
Ø16 H70
Ø20 H90

FLORIAN

Ø16 H80
Ø20 H100

TIARA

Ø28,5 H80
Ø25 H100
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ACCESSOIRES

Contenitori in feltro
e coperte
CONNOR
L42 P42 H45,5

DORIAN

L41 P31 H24, L36 P26 H22

ELLIOTT

L40 P40 H40

BORDER

ILLUSION

FLAG

GEOMETRY

coperta in cotone
con motivo a triangoli
grigi e rosa salmone
170x130
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L44 P43 H33, L36 P26 H26

coperta in cotone con
motivo a effetto ottico a
righe bianche e verde oliva
170x130

coperta in cotone
con motivo geometrico
in tonalità ecrù, azzurro
e turchese
170x130
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coperta in cotone bicolore,
fronte grigio e retro nero,
con bordo giallo fluo
170x130

DARYL

HUB

Ø32,5 H58, Ø29 H53

ALVIN

L44 P33 H24, L37 P29 H21
L50 P38 H27

CLEVER

L21 P30 H15
L26 P34 H22
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FOCUS ON lampade da tavolo

ACCESSOIRES

01

Lampade
da tavolo
VERSATILI, IRRIVERENTI, COLORATE OPPURE RAFFINATE,
LE LAMPADE DA TAVOLO ATTIRANO L’ATTENZIONE
SULLE SUPERFICI CHE ILLUMINANO.
02

03

05

04

02

06

—
01. Sextans, metallo e tessuto Ø35 H60
02. Pom Pom, metallo finitura
soft touch con diffusori in vetro
soffiato L33 H36
03. Cygnus, metallo e tessuto Ø47 H63
04. Evo, metallo Ø21 H27
05. Andromeda, metallo e tessuto Ø50 H73
06. Baku, metallo finitura soft
touch L30 P19 H40
07. Allure, metallo e tessuto Ø26 H38
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FOCUS ON lampade a sospensione

ACCESSOIRES

Lampade
a sospensione

01

ETEREE COME FIORI LUMINOSI O DEFINITE COME SCULTURE
SOSPESE NEL VUOTO, LE LAMPADE DANNO LUCE AL TAVOLO
DA PRANZO ESALTANDONE LA SUPERFICIE O PROIETTANO
LA LORO PERSONALITÀ MULTIFORME NEGLI AMBIENTI.

01

02

03

04

05

06

—
01. Pom Pom, metallo finitura
soft touch o rame. Cavo in
tessuto nero H200
02. Andromeda, metallo e tessuto Ø38 H56
03. Cygnus, metallo e tessuto Ø70 H31
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—
04. Andromeda, metallo e tessuto Ø50 H32
05. Volans, metallo e alluminio Ø50 H36
06. Sextans, metallo e tessuto Ø70 H35
07. Pom Pom, metallo finitura
soft touch o cromato L120 H22
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FOCUS ON lampade da terra

ACCESSOIRES

01

Lampade
da terra

—
01. Andromeda, metallo e tessuto Ø38 H194
02. Allure, metallo e tessuto Ø38 H150
03. Cygnus, metallo e tessuto L57 P215 H224
04. Pom Pom, metallo finitura soft touch
con diffusori in vetro soffiato L37 H162
05. Sextans, metallo e tessuto L70 P84 H188
06. Big Wave, metallo verniciato e
tessuto Ø76 H140
02

CLASSICHE, TECNOLOGICHE O ESAGERATE NEI VOLUMI,
LE LAMPADE DA TERRA ARREDANO E CREANO PUNTI LUCE
CHE, GIOCATI IN MANIERA SAPIENTE, REGALANO ATMOSFERE
RICCHE DI SUGGESTIONE.

05

06

03

04
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