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CALIA ITALIA 

L'abilità artigianale, il valore delle origini, la spinta verso il futuro 

La storia di Calia Italia parte da un uomo, il suo fondatore Liborio Vincenzo Calia, mastro falegname 

di bottega, che iniziò a creare e produrre divani nel 1965 a Matera. Il divano doveva essere, come 

amava ripetere, un mobile sul quale riposarsi, conversare, sognare ... 

Il mastro falegname ideava i modelli dei salotti, progettava e seguiva tutte le fasi della lavorazione, 

insegnava il mestiere agli apprendisti, curava le relazioni con i clienti. 

A cavallo degli anni '70/'80 Calia Italia varca i confini della dimensione artigianale e inizia a progettare 

e realizzare salotti a livello industriale. A metà degli anni '80 l'azienda estende le vendite all'intero 

mercato nazionale e comincia a proiettarsi verso l'Europa, imponendosi anche sul difficile mercato 

francese, contraddistinto da una domanda di mobili imbottiti di alta qualità. Negli anni successivi 

l'azienda si specializza nella produzione di fascia medio-alta: un prodotto molto curato nei materiali 

e nel design, destinato in primo luogo a soddisfare le esigenze estetiche dei consumatori europei. 

Nel 1991 organizza un "Centro Studi" con personale specializzato, per la progettazione 

e i prototipi. Con la realizzazione di un nuovo stabilimento di 8.000 mq a Ferrandina, in Valbasento 

(MT), nel 1996 Calia Italia amplia il ventaglio dei modelli prodotti, dando ulteriore impulso economico 

all'area. Gli anni successivi vedono ulteriori sforzi riorganizzativi e di innovazione tecnologica 

concentrati soprattutto nell'ultimo triennio che hanno permesso all'azienda di confermarsi altamente 

competitiva a livello internazionale, senza mai tradire la matrice artigianale dei suoi prodotti e il forte 

legame con Matera e la sua gente. 

Con la direzione artistica di Saverio Calia e la strategia commerciale di Giuseppe Calia, il brand 

Calia Italia è oggi in grado di proporre oltre 50 nuovi modelli l'anno, con un'ampia varietà di rivestimenti 

in pelle e, dal 2010, anche in tessuto: una gamma di circa 30 diversi articoli con oltre 400 varianti 

colore. Calia Italia distribuisce la propria offerta ad un mercato internazionale in continua espansione, 

che dall'Europa si apre al Medio Oriente e tocca l'Estremo Oriente con Cina, Korea e Giappone in 

testa, forte di una produzione tutta italiana, localizzata nella Murgia materana, cuore del Distretto 

dell'imbottito, e di un sistema logistico all'avanguardia. Il Magazzino Automatico per il prodotto finito 

di cui si awale Calia Italia è infatti il più grande di Europa, capace di offrire spazio a oltre 20.000 

sedute. Fedele alla tradizione di formazione tramandata dal suo fondatore, nel corso di questi anni 

ha sempre puntato sul concetto di "mente d'opera": ogni singolo individuo è portatore di una sua 

identità, con valori e qualità professionali che lo rendono un soggetto unico e irripetibile, così come 

i prodotti che realizza. La valorizzazione di ogni singolo uomo è il punto di partenza che ha permesso 

a tutti coloro che collaborano con il brand Calia Italia di enfatizzare la crescita delle risorse umane, 

mettendo in risalto aspirazioni, sentimenti, emozioni e diversità. Calia Italia integra il momento della 

produzione con quello della riflessione, s'impegna nel trasferimento di valori condivisi alla comunità 

in cui opera, disegna i suoi prodotti intorno alle esigenze dei propri clienti. L'impresa deve essere 

un'occasione di arricchimento per le persone che vi lavorano, ma al tempo stesso può crescere 

dawero solo quando il suo territorio è fertile di stimoli, di idee, di passioni. Questo è il cardine della 

cultura aziendale per le aziende a cui èaffidato il Brand Calia Italia. 

Far star bene i dipendenti non solo in termini professionali. Perché sono loro il patrimonio 

più grande di un'Azienda. Far star bene Matera. Perché investire nelle proprie radici significa investire 

nel proprio futuro. 

Pages 5, 8 and 9 are availab/e in Eng/ish at the end of the catalogue. 
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CALIA ITALIA 

LA COMODITA' DA VIVERE 

Forme accoglienti, dettagli curati, design della praticità: Calia Italia si ispira alla 

bellezza concreta della sua terra, fatta di roccia e cielo, per creare prodotti 

comodi, da vivere e condividere. Le mani abili dei suoi maestri artigiani realizzano 

sofà, poltrone e divani-letto per le case di tutto il mondo, sintesi spontanea 

di stile e semplicità, perché il bello sia sempre e soprattutto comodo. 

Geometrie e volumi dallo stile contemporaneo o più classico, forti di un 

Made in ltaly che garantisce qualità, cura dei dettagli, unicità. Progetti che 

nascono nel cuore dell'azienda, forti di quell'esperienza e sensibilità 

alimentati da decenni di produzione, in continua crescita e sperimentazione. 

Due le linee di gusto che racchiudono il mondo Calia Italia, individuati per 

raccontare modalità di fruizione e necessità differenti. 

Urbana è la linea di divani dedicata a tutti coloro che prediligono uno stile 

contemporaneo ed accurato, ma sempre comodo e indiscutibilmente italiano. 

Sono i divani dei salotti importanti, per ricevere gli ospiti con elegante informalità 

o per vivere lo spazio living con disinvoltura e praticità. 

Morbidi, ampi, accoglienti: sono i divani della linea Emporio, pensati 

per le case in cui la vita non si ferma mai: dire, fare, giocare, parlare, dormire ... 

Isole domestiche su cui trovano spazio adulti e bambini, dove accomodarsi 

diventa ogni volta un'esperienza naturale e disinvolta. 



La ricerca Calia Italia non si ferma ai concetti di forma e funzione, ma indaga 

sempre nuove estetiche e percezioni tattili e visive legate ai rivestimenti. 

Come l'ampia gamma di rivestimenti in tessuto: circa 30 diversi articoli con 

oltre 500 varianti colore, per rispondere ad ogni esigenza di gusto. 

Trame minimali o più ardite, tonalità cromatiche accese o pacate, che alla vista, 

così come al tatto, raccontano di svariati mondi estetici e abitativi. 

Le proposte in tessuto si affiancano ai divani e alle poltrone in pelle, materiale 

che Calia Italia da sempre sceglie e lavora con la massima attenzione e cura. 

La selezione delle concerie di origine, la rigorosa scelta dei manti, e la lavorazione 

da parte delle mani esperte degli abili artigiani garantiscono ai prodotti 

Calia Italia una qualità unica, perfetta per ogni genere di utilizzo. 

Oltre ad un'ampia gamma cromatica e tipologica, infatti, Calia Italia offre 

la possibilità di sceglierne le doti di resistenza, così da garantire la pelle 

più giusta per ogni tipo di salotto, dal più elegante e sofisticato, a quello 

più vissuto e "movimentato". 
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Soho.759/762 
Linee essenziali e volumi confortevoli descrivono un prodotto contemporaneo 
e funzionale. Soho è il protagonista di atmosfere metropolitane e moderne, 
da personalizzare con pelli dalle peculiarità uniche o con tessuti carichi di colore 
e totalmente sfoderabili. 
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Momo.860 

Pur essendo un prodotto di design dai volumi razionali, Momo include 
sedute scorrevoli e poggiatesta sollevabile che ne garantiscono il comfort. 
I piedi in metallo dal design deciso, disponibili in due finiture: verniciato canna 
di fucile o acciaio lucido aggiungono un dettaglio di carattere che contribuisce 
a rafforzare la valenza estetica di Momo. 
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Romeo.808 

Dal design lineare, sospeso su basi in acciaio lucido che, salendo fino al bracciolo, 
diventano forte elemento decorativo, Romeo è protagonista assoluto 
dell'arredamento. Attraente in ogni caso: nella versione fissa o componibile è 
dotato di poggiatesta sollevabile. 
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Romeo.808 

lt has a strong and modem design, it ha gs on a po/ished steel base that 
the arms thus being a strongly decofative element Romeo is the main e 

the fumiture. lt is attractive in evefY occasion and has liftable headrests b 
and sectional versions. 
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Robbie.856 
Design moderno ed elegante, dalla spiccata personalità sottolineata dall'elemento 
distintivo del bracciolo, disponibile anche in versione "small". La solidità della 
scocca si contrappone alla morbidezza delle imbottiture ampie ed accoglienti. 
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Robbie.856 bracciolo small I arm "small"version. 

Robbie.856 
A modem, e/egant design with a remarkable personality underlined by the arm 

distinctive element, a/so available as "small" version. The firmness of the body 
frame is compensated by a large, comfortable seating area. 
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Giorgio.915 
Giorgio nasce dal felice incontro tra eleganza e tecnologia. La nuova proposta 
della linea Luxury di Calia Italia è infatti un ampio divano dotato di meccanismo 
recliner, azionabile elettricamente, e poggiatesta sollevabile manualmente 
o elettricamente. Giorgio può così raggiungere un'altezza di 98 cm e una profondità 
di 166 cm, donando comodità, benessere e relax. La funzionalità di questo divano 
ben si concilia con l'attenzione e la cura per i dettagli che da sempre contraddistingue 
ogni creazione Calia Italia. Le fini cuciture, la possibilità di scegliere il rivestimento 
in pelle, in tessuto o in microfibra, insieme ai piedini in acciaio lucido rendono 
questo divano un oggetto d'arredo di grande pregio. 
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Giorgio.915 
Giorgio comes from the happy combination of sty/e and technology. The new 
proposal of Calia Italia Luxury col/ection is a large sofa with recliner mechanism, 
which is a/so available with electrical action, and with manual or electrical 
liftable headrests. Giorgio can thus reach a height of 98 cm and a depth of 
766 cm, giving comfort, wellness and rest. The functionality of this sofa dea/s 
perfectly with care and attention to detail that distinguish each Calia Italia 
creation. Fine stitching, ability to choose leather, fabric or microfiber, along 
with po/ished stee/ feet make this sofa a piece of furniture of great value. 
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Number One.876 
Un classico di Calia Italia, angolare, in continua evoluzione. La sua prima versione, 
denominata One, risale al 2003 e lanciava la moda del divano con poggiatesta 
sollevabile e seduta scorrevole, primo nel suo genere. Best seller della collezione, 
capace di soddisfare esigenze e funzioni diverse. 
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Camelot.879 
Un'immagine semplice nel segno della contemporaneità. Camelot, angolare, dotato 
di poggiatesta sollevabile e seduta allungabile, consente differenti posizioni 
per un totale relax. 







Camelot.879 
A simple concept standing the test of time. Camelot, featuring liftable headrests 
and extensible seats, brings the best comfort in al/ options available. 
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Bach.796 

Braccioli generosi per un divano dalle linee semplici ammorbidite da un look 
soffice. Presenta due particolarità: il poggiatesta sollevabile e, per le versioni 
motion, sedute scorrevoli che generano una diversa profondità di seduta. Inoltre 
il modello Bach include versioni "stereo", dotate di due diffusori acustici e una 
docking station che offre un'ampia gamma di connessioni multimediali. 
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Bach.796 
This sofa has big and comfortable arms and is characterized by clean lines and a 
soft look. ls has two characteristics: liftable headrests and, for motion versions only, 
sliding seats that al/ow to have different seat depths. In addition, model Bach, 
includes HJ-FI versions (stereo), equipped with two speakers and a docking station 

that offers a wide range of multimedia connections. 
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Fenice.702 
Comodo, elegante, Fenice coniuga armoniosamente la tradizione con l'innovazione 
contemporanea data dai meccanismi che consentono diverse posizioni relax. 
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Scott.863 
Classico nelle forme morbide e rassicuranti, moderno nelle proporzioni, Scott 
è un prodotto dotato di forte personalità che si adatta a tutte le situazioni di 
arredo. Il programma comprende versioni motion, in grado di rispondere alle 
differenti esigenze di comfort, chaise langue e angoli che includono sistemi audio. 
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Scott.863 
With its classica/, reassuring shapes and modem proportions, Scott is a strong-
personality product which will fit in any décor. The model configuration includes 
motion pieces, to meet different comfort needs, chaise longue and corners equipped 
with audio systems. 
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Rebecca.873 
Dal successo del modello Scott nasce Rebecca con l'aggiunta delle versioni recliner 
che variano lievemente il design del modello salvaguardando le stesse proporzioni 
e l'aspetto stilistico. 





-----
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Rebecca.873 
Rebecca was born in the wake of Scott's success. With the addition of the reclining 
function the model's design has been slight/y modified, keeping the same proportions 

and sty/ish look. 
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Sir William 
Profilo sinuoso, motivi capitonné e assoluta comodità. Sir William è il divano che 

evoca atmosfere bon ton e sofisticate. Un divano unico con rivestimento in pelle, 

sinonimo di alta qualità manifatturiera. 





\ 

,, 



73 



74 

N 
N 

<X! 
·:;;; 
o 
z 

Novi.822 

Generoso nelle forme e nelle proporzioni, Navi è caratterizzato da un comfort 

assolutamente unico. Sulla struttura solida si poggiano morbide imbottiture in 

piuma e rivestimenti soft in pelle. Si caratterizza anche per i discreti ma originali 

dettagli nel disegno del bracciolo. Icona della collezione Luxury di Calia Italia è 

protagonista senza tempo degli ambienti. 
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Nice.851 
Armonia e morbidezza della forma si incontrano con volumi importanti dando 
vita a Nice, novità di forte personalità della collezione Luxury di Calia Italia. Insieme 
classico e moderno, in sintonia con il gusto più attuale, Nice ben esprime tutta la 
maestria della lavorazione artigianale che da sempre contraddistingue Calia Italia. 
Le ampie e soffici imbottiture in piuma, offrono un'accoglienza che lascia piena 
libertà di movimento grazie alla seduta larga ed ergonomica a cui si aggiunge la 
possibilità di abbinare un comodo pouf di forma rettangolare. Disponibile anche 
in versione angolare. 
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Jagger.835 
Progettato per trasformare lo spazio dedicato al relax in un vero e proprio luogo 
di benessere. Jagger è caratterizzato da uno stile accurato e ampie proporzioni 
che consentono di assaporare attimi di assoluto relax, grazie anche ad un 
meccanismo elettrico che consente l'apertura del poggiatesta e della pediera, 
trasformando il divano in una confortevole chaise longue. L'equilibrio di rapporti 
ergonomici fra seduta, poggiatesta e pediera e la cura dei dettagli sono le 
caratteristiche principali di questo nuovo sistema di sedute, che conferisce valore 
a tutti gli ambienti living. 







Jagger.835 
Designed to turna moment of relaxation 
into a well-being experience. Jagger's 

accurate style and wide proportions 

ensure moments of absolute relax, 
a/so thanks to an electric mechanism 
which allows the opening of a headrest 

and footrest, thus turning the sofa into 
a comfortable chaise longue. 

An accurate ba/ance of every single 
detail creates a beautiful and ergonomic 
synergy between the seating area, 

headrest and footrest on a sofa that 
will be the perfect fit for any home. 
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'1(' Matera, Sasso Caveoso 
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Mademoiselle.878 
Superfici ampie e morbide sospese su basi in acciaio lucido. L'ampio poggiatesta 
sollevabile e il cuscino bracciolo, enfatizzati dalla particolare cucitura perimetrale, 
come soffici guanciali, accolgono in un morbido abbraccio e garantiscono un 
comfort eccezionale. 





Mademoisel le.878 
Wide, soft seats resting on a supporting shiny metal base. A large liftable headrest 
and armrest cushions, beautified by a distinctive sidelong stitching, will adapt as 

cozy pillows to create comfortable niches. 
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Dave.852 
Dave è caratterizzato dalla leggerezza delle linee e delle proporzioni e da un'elevata 
altezza da terra, che ben si sposa con lo schienale alto e comodo. I piedi in metallo, 

in primo piano, hanno linee sinuose che amplificano il design ricercato e unico di 

questo modello. 
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Evan.833 

Dall'unione di comfort e tecnologia nasce Evan, un divano moderno, dalle proporzioni 
generose, in grado di assecondare specifiche esigenze di comfort grazie a due 
meccanismi azionabili manualmente e di facile utilizzo. È, infatti, possibile far 
scorrere all'indietro lo schienale per modificare l'ampiezza della seduta e godere 
di momenti di assoluto relax. Ma anche adattare l'altezza del bracciolo fino ad 
ottenere il comfort ottimale. Evan è disponibile in varie dimensioni e soluzioni, tra 
cui quella angolare, e può essere composto anche da una chaise longue che 
permette di creare composizioni di arredo molto scenografiche. 





Evan.833 
With its generous shapes, Evan combines comfort and technology fora modem 

look that will meet any comfort needs thanks to two easy-to-use, manually 
adjustable mechanisms. The seat width can effortlessly be enlarged by moving 
the back cushions backwards to /et you stretch out and relax. The arm height can 

a/so be adjusted to get your best leve/ of comfort. Evan is available in a wide range 
of dimensions and compositions, including a sectional configuration featuring a 

chaise-longue to create an eye-catching scenic effect furniture solution. 
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Simon.216 

Simon è il divano essenziale dalle linee decise, pensato per ambienti eleganti 
e moderni. I piedi in metallo, il rivestimento in pelle o tessuto e la modularità delle 
sedute lo rendono estremamente funzionale. 
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Cameo.800 
Un divano dal design leggero e contemporaneo che offre, tuttavia, un ottimo 

confort grazie ai poggiatesta sollevabili e ai braccioli regolabili in diverse inclinazioni 

fino a quella che diventa prolungamento della seduta, offrendo la possibilità di 

potersi anche sdraiare. Disponibile anche in versione angolare. 







Cameo.800 
This is a light and contemporary design sofa that 
has yet a very good comfort thanks to its liftable 

headrests and arms that are adjustable in different 
inclinations down to a horizontal leve/, thus 
becoming an extension of the seat to lie on. lt is 

available a/so in sectional versions. 
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Rio.743/807 
Rio è un divano componibile e molto personalizzabile che per le sue forme 
arrotondate e il sistema di imbottitura particolarmente soffice, consente l'assoluto 
comfort per ogni soluzione adottabile, dalla singola poltrona fino alla composizione 
angolare. Proprio il modulo ad angolo di questo divano è stato progettato per 
offrire un posto a sedere non sacrificato, e adatto a godere appieno dell'intera 
lunghezza della seduta. Rio si inserisce in ogni spazio abitativo contemporaneo 
e giovane grazie al suo volume eccentrico e alla variegata palette di colori 
disponibile per il rivestimento: dalle tonalità neutre, al nuovo verde brillante al 
romantico glicine. Trame intrecciate e sottili per un divano sfoderabile, Rio conferma 
la sua straordinaria funzionalità. Qualità dei materiali e soluzioni ricercate sono 
ancora una volta il marchio di fabbrica di Calia Italia. 
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Glamour.269 
Morbido e avvolgente nelle linee, comodo nella seduta, modulabile nella 
composizione. Glamour è disponibile sia in pelle che in tessuto ed è caratterizzato 
da un bracciolo leggermente inclinato che asseconda il naturale movimento del 

corpo. 



• 



Glamour.269 
Soft and surrounding lines, comfortable seats, modular structure. Glamour is 
available both in leather and fabric and is characterized by a slight/y inclined arm 
that follows the body's natural movements. 
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Magic.713 
Morbido e awolgente nelle linee, modulabile nella composizione, Magie è disponibile 

sia in pelle che in tessuto che in multicolore così da abbinare tonalità differenti e 
assecondare il proprio gusto. Caratterizzato da piedi in metallo e da un design 
giovane, è ideale per chi ama lo stile moderno e dinamico. 
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Hero.782 

Comfort accogliente e rassicurante garantito dallo schienale alto e dagli ampi 

cuscini arricchiti dalla particolare cucitura "a pizzico" che ne caratterizza il design, 

decisamente unico. Disponibile in diverse versioni, fisse o componibili, offre la 

possibilità di scelta tra piedini in alluminio e quelli, optional, in legno. 
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Pan.756 
Linee arrotondate descrivono sedute e schienali comodi e proporzionati accolti 
da poggiatesta e braccioli che ne arricchiscono il design e aggiungono comfort 
ai momenti di relax, di lettura o di convivialità. Pan è adatto a spazi domestici 
contemporanei e ricchi di vitalità. 





Pan.756 

Rounded shapes encircle comfortable seats and backs whose design is enriched 

by headrests and armrests thus adding comfort to your moments of comfort, 

reading or entertainment. Pan is perfect/y fitted for contemporary and lively 
households. 
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Albert.750 
Tratti morbidi, sedute soffici e accoglienti, nascondono un comodo divano letto 
pronto all'uso in caso di necessità. Comfort, funzionalità e qualità dei pellami fanno 
di questo modello un divano simbolo dell'artigianalità Made in ltaly. 
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Orbit.840 
Armonia e morbidezza della forma si incontrano con volumi importanti. Comodo 
e accogliente offre una gamma completa di elementi, dalla poltrona al divano ad 
angolo. 
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Orblt.840 
Clear /ines and harmonious shape combine together to create elegant volumes. 
Comfortable and coz.y, it is available in a wide complete range of elements, from 
armchairs to corner sofas. 
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Husky.813 
Le linee sobrie e semplici rendono Husky un divano adattabile a qualsiasi esigenza 

di arredamento. La funzione reclinabile, manuale o elettrica, è disponibile per tutte 

le versioni. 
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Taylor.834 
Taylor coniuga la classicità della forma al gusto 
contemporaneo dello slow living. È, infatti, un divano 
da vivere, dove potersi rilassare guardando la TV, 
facendo conversazione, leggere o addirittura 
dormire. La qualità dei materiali di imbottitura 
utilizzati assicura un elevato livello di comfort esaltato 
dalla possibilità di essere reclinabile manualmente 
o elettricamente grazie ad una pulsantiera laterale. 
Alla seduta comoda e confortevole si abbina una 
struttura importante caratterizzata da dettagli curati, 
come le cuciture a contrasto per il rivestimento in 
pelle e l'ampia gamma di colori e rivestimenti 
disponibili. Inoltre, all'occorrenza Taylor si può 
trasformare facilmente in un comodo letto da offrire 
all'ospite del momento. Morbido, ampio e 
accogliente, Taylor si inserisce a pieno titolo nella 
migliore tradizione di Calia Italia. 







Taylor.834 
Taylor combines the classica/ style of its shapes with a 
contemporary slow living flair. lt is a microcosm where to 
relax watching TI/, where to socialize, read or even sleep. The 
top quality padding materials ensure a high leve/ of comfort, 
further enhanced by the reclining option, that can be manually 
or electrically operated through a side push-button pane/. 
Taylor boasts a comfortable, cozy seating area hosted within 
a bold frame with distinctive details, such as contrast stitching 
on leather coverings and a wide range of available colors 
and cover types. Taylor can a/so be easily turned into a sofa-
bed to host your extra guests. Soft, wide and cozy, Taylor is 
definitely a landmark in Calia ltalia's very best tradition. 

153 



N 

éii 

o 
"C 

154 & 

Pandora.812 

Un divano estremamente invitante: linee 
morbide ed arrotondate unite ad ampie 

spalliere che includono un comodo 
poggiatesta, contribuiscono ad assicurare 
un comfort ottimale. Estremamente 

versatile è disponibile anche in versione 

recliner e letto. Nonostante le sue 
dimensioni generose la versione angolare 

composta dal divano 2 posti un bracciolo, 
angolo e pouff terminale è facilmente 
collocabile in piccoli ambienti abitativi. 
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Life.592 

Linee semplici dal carattere forte. Grande comfort e ottima adattabilità di utilizzo. 

Clean lines with a strong nature. Great comfort and very good adaptability. 
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Hotel 
Dal segno stilistico che riprende linee e forme vagamente Decò, un guscio 
avvolgente dove rifugiarsi, Hotel è un classico Calia Italia intramontabile. 

Styled with vague "deco art" lines and shapes, a shell to find refuge in, 
Hotel is one of Calia Italia ageless classics. 
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Floyd.802 
Modello dalle dimensioni contenute e dal design semplice, arricchito da sofisticati 
dettagli. Disponibile in versione poltrona o poltrona girevole, divano due e tre posti. 

This model has a small scale and an easy design, that it is enhanced by 

sophisticated details. lt is available as chair, swivel chair, two seater and three 

seater sofa. 



I 

65 

CALIA 
ITALIA 



w 
o 
00 

o ..... 

166 

Kyoto.806 
Collezione composta dalla sedia, adatta per tavolo da pranzo o tavolo riunione, e dalla 

poltrona, più adatta alla conversazione. Ambedue comode ed ergonomicamente corrette, 

disponibili con base in legno o con piedi in acciaio lucido. 

This is a collection made by a dinner table or meeting desk chair and by a conversation 

armchair. They are both comfortable and ergonomic and they are available with a wooden 

base or with po/ished stee/ feet 
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Juliet.814 
Tre modelli in uno. Un divano si compone di due elementi: una versione senza 

braccioli abbinata ad una coppia braccioli a scelta fra tre diverse proposte. 

In ogni caso Juliet restituisce un'eleganza internazionale che coniuga sapientemente 

modernità e tradizione. 

Three in one. This sofa is made of two elements: an armless unit together with 

three different couples of arms. With any arrangement Juliet has an international 

elegance that cleverly combines modernity and traditions. 
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Mandy.789 
Linee sottili e raffinate, leggerezza e solidità, fanno del modello Mandy 
un prodotto di grande carattere. 

Thin and refined lines, lightness and solidity make MANDY a great character 
product. 





Sandy.791 
Eleganza e rigore convivono in questa poltrona dal comfort indiscutibile. 

Elegance and accuracy live together in this chair with indisputable comfort. 
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CALIA ITALIA 
Artisan mastery, the value of origins, a boost towards the future 

Calia ltalia's history begins with his founder Liborio Vincenzo Calia, a skil/ed master carpenter who in 7965 started 

to create and produce sofas in Matera. A sofa was supposed to be, as he loved to say, a piece of furniture where to 

rest, engage in conversation, dream ... This master carpenter used to conceive new mode/s, pian and follow-up ali 

manufacturing stages, teach the job to trainees, take care of customer relations. 

At the end of the 70s / beginning of the 80s, Calia Italia oversteps the bonds of craftsmanship and starts designing 

and manufacturing sofas at industriai levels. 

In the mid 80s the company expands its sales to the whole domestic market and starts to look at Europe, succeeding 

a/so in the tough French market, strongly characterized by a high quality upholstered furniture's demand. 

In the following years, the company specializes in the production of the medium-high range: a product made with 

the highest attention to materials and design, whose primary aim was to meet the aesthetic tastes of European 

consumers. 

In 7997 the company deve/ops "Centro Studi", a deve/opment and research area with personnel qualified in design 

and prototypes. In 7996, by building a new 8,000 sq. mt. p/ant in Ferrandina, Valbasento (MT), Calia Italia widens 

its range of mode/s, giving a further boost to the economy of the territory. In the fol/owing period of time, and 

especially in the past three years, further reorganisation and technological innovation endeavours have taken the 

company to a highly competitive international leve/, without ever leaving behind the artisan matrix of its products 

and the strong ties with Matera and its peop/e. 

Under Saverio Calia's artistic direction and Giuseppe Calia's commerciai strategy, Calia Italia is now ab/e to introduce 

more than 50 new models a year, with a wide range of coverings in leather and, as of 2070, a/so in fabric: a collection 

of approximately 30 different items available in over 400 colours. 

Calia Italia distributes its commerciai offer to a continuous growing international market, that from Europe opens 

up to the Middle East, reaching the Far East - with China, Korea and Japan at the top of the list - thanks to an overall 

ltalian production located in the Murgia area of Matera, the core of the Upholstery District, and to a state-of-the-

art logistic system. Calia ltalia's finished product Automatic Warehouse is in fact the biggest in Europe, with a storage 

capacity of over 20,000 seats. 



CALIA ITALIA LIVING COMFORT 

Cosy shapes, careful attention to details, functionality and design: Calia Italia gets inspired by the real beauty of its lanci, 
made of rocks and skylines, when designing its comfortable products, to be lived in and shared. 
Calia Italia master artisans' skilled hands create sofas, armchairs and sofa-beds destined to households al! over the world, 
a spontaneous synthesis of style and simplicity, so that beauty would always match with comfort. 

Geometrie lines and tridimensional shapes with a contemporary or classic style, supported by a "made in ltaly" 
that is a guarantee of quality, detailed and unique products. Projects rising from the core of the company, 
the result of experience and sensitivity nourished by decades of a continuously growing and innovative production activity. 

Two line-styles hold Calia ltalia's world, singled out to meet different needs and requirements. 
Urbana is dedicated to those who prefer a contemporary and accurate style, stil! comfortable and unquestionably ltalian. 
These are significant sofas, to welcome your guests with elegant informality and enjoy your living space with ease and 
functionality. 

Soft, large and cosy: the Emporio collection has been thought for households where active /ife never stops: to talk, 
to create, to play, to sleep ... . Domestic isles where grown-ups and kids can lie down and securely feel at home. 

Finally our fabric sofas and sofa-beds, from the Night & Day fine: sofas that promptly respond to the contemporary's !ife 
pace, easi!y turning into comfortable sofa-beds to then turn again, with simple gestures, into large and comfortable seats 
for every moment of the day. 

Calia ltalia's research is not restricted to shape and function, as it goes on searching for new aesthetic, tactile and visual 
perceptions. 
A wide range of fabric coverings has been newly introduced in 2070: approximately 30 assorted items with a choice 
of over 500 colours, to meet al/ tastes. Minimal or unusual textures, bright or less intense tones evoke unique sight 
and touch suggestions, thus offering different aesthetic and housing solutions. 

The fabric range comes alongside sofas and chairs in leather, a materiai that Calia Italia has always selected and worked 
with the utmost attention. 
The choice of the supp!ying tanneries, the strict selection of the hides to be used and the work of master artisans' skilled 

hands guarantee that Calia ltalia's products are made with a unique, perfect quality. 
Together with a wide range of colours and items, Calia Italia is ab/e to offer different resistance standards, so to ensure 
the best possible leather on any kind of sofa, both elegant and sophisticated and "homey and lively". 
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