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02 CALIA ITALIA 

t r r t 
+- + +- Collezione "Cal Fabric": dà spazio alle nuove e accese proposte in tessuto: modulari, +- + 

personalizzabili, estremamente flessibili, per infiniti accostamenti di volumi 
+- + +- e rivestimenti. Oltre a garantire il massimo del comfort, le versioni fisse e recliner + +- + 

della nuova collezione si inscrivono nel segno della versatilità dei progetti Calia, 
dove il divano assomiglia sempre più a chi lo acquista. L'area living è così 
continuamente rinnovabile, unica e speciale, grazie a un'infinita combinazione 
tra tessuti di pregio dai colori piùvariegati. Proposte dedicate soprattutto ad un 
pubblico giovane eppure esigente, sempre ricettivo nei confronti delle novità 
estetiche e funzionali. Come Tango, che nasconde alla base delle singole sedute, 
tra loro componibili, un utile vano scorrevole, che può ospitare libri, plaid, cuscini. 

+ Hip Hop e Rio, che permettono di combinare sedute fisse e recliner, chaise-longue + 

e pouf, con un'ampia gamma di rivestimenti in tessuto e in pelle; dimostrano 

+- + +-
la loro totale versatilità anche nella versione tre posti con morbidi braccioli. 

+- + 
Funky e Richard, che presentano sedute di diversa ampiezza e confortevoli, grazie 
ad un meccanismo che permette di spostare lo schienale in base alle esigenze del 
momento. Blues, in cui la spalliera, alta e avvolgente, può essere modellata con 
un semplice gesto grazie a due tubolari flessibili e può aggiungere, nella versione 

+ 
Sound, un momento di grande relax e piacere, grazie alla presenza di due diffusori 

+ 
acustici; Ragtime con colori, trame e dimensioni diverse ma complementari: ampie 
sedute alle quali è possibile accostare morbidi e confortevoli pouf e piccoli cuscini 

+- + +- multicolori. Infine Soul in cui, grazie a una struttura pouf e a un cuscino lungo +- + 

di seduta, entrambi mobili, ogni elemento della composizione è interscambiabile 
con tutti gli altri così da rendere il salotto completamente reversibile. 

Calia Italia, Own Your Space. "Ca/ Fabric" Collection: an introduction of new, 
vibrant fabric-covered sofas - modular, customizab/e, extremely flexible items, 
available in free-style combinations of volumes and a wide range of coverings. 

+ Both fixed and recliner versions available in the new collection offer the best of + 

comfort and reflect Ca/ia's projects versatility, where sofas mirror more and more 
the buyer's personality. The living area constantly changes in order to become 

+- + +- something unique and special, thanks to a large combination of great-value, multi +- + 

colored fabric options. Such offer is addressed especial/y to a young and demanding 
public, a/ways sensible to aesthetica/ and functional innovations. Model Tango, 
for examp/e, hides a useful sliding compartment under each modular seat, where 
books, blankets and pil/ows can be stored. Mode/s Hip Hop and Rio, where fixed 

+ and recliner versions, chaise-/ongues and ottomans in a wide range of fabric and + 

leather coverings can be combined, are extremely versatile a/so in the three-seater 

+ version complemented with soft armrests. Mode/s Funky and Richard feature + 

different width, cozy seating areas, thanks to a mechanism that al/ows the back 
to be adjusted to meet any comfort needs. Model Blues, with its high, embracing 

+- + +- back that, through two flexible inside tubular bars, can be shaped into different +- + 

positions with a simp/e movement, in the Sound version provided with two speakers 
becomes the perfect piace where to relax. Model Ragtime is characterized 
by co/ors, patterns and different though complementary sizes: large seats can be 
p/aced side by side to soft and comfy ottomans complemented by multico/ored 
scatter pillows. Model Sou/ stands out for its versatile modular configuration, 
where thanks to a moveab/e ottoman and long seat cushion structure system, 
each element is interchangeable with the others. 
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SOUL.926 - La struttura leggera e la profondità ridotta caratterizzano il modello 
SOUL che trova facilmente spazio anche negli ambienti più piccoli. Interamente 
rivestito in tessuto, arricchito da una piega perimetrale che sottolinea la sua linea 
netta e decisa, SOUL si contraddistingue anche per la sua componibilità: pochi, 
importanti elementi che rendono possibili composizioni lineari, angolari e con 
chaise langue, completamente reversibili (dx - sx) grazie al particolare assemblaggio 
dell'elemento poltrona un bracciolo chaise langue e divano due posti e mezzo un 
bracciolo chaise langue. 

SOUL.926 - With its /ight framework and scaled down depth, model SOUL can 
easily fit even in smaller areas. Entirely covered with fabric, enriched by an outer 
self-sewn piping enhancing its clean and sharp style lines, SOUL stands out a/so 
tor its modular configuration: a few, essential elements to create sectionals, linear 
arrangements and compositions with chaise longues, completely interchangeable 
(rhf - lhf) thanks to a distinctive assembly system on the one-arm chaise longue 
chair and on the one-arm chaise longue 2-seater maxi. 
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SOUL si contraddistingue per la sua componibilità: pochi, importanti elementi che 
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rendono possibili composizioni lineari, angolari e con chaise longue, completamente reversibili. 

~ 
CALIA 

ITALIA 



10 





''TANGO'' 

TANG0.818_827 è un divano dalla struttura armonica e dalle linee pulite, 
sapientemente coordinate in un equilibrio di eleganza e dinamicità. La nuova 
proposta è caratterizzata da sedute spaziose e molto confortevoli, in cui i tessuti 
si alternano in un gioco di colori e stampe fiorate, donando un'aurea allegra 
e energica a tutto l'ambiente living. Creato per un pubblico giovanile che ricerca 
nel complemento d'arredo non solo forma e design ma anche funzionalità, TANGO 
può nascondere alla base delle singole sedute, tra loro componibili, un utile vano 
scorrevole, che all'occorrenza può ospitare libri, plaid, cuscini. I poggia spalla, 
caratterizzati da una forma trapezoidale, aggiungono confort al nuovo prodotto: 
attraverso un pratico meccanismo manuale, arretrano o avanzano all'occorrenza, 
variando così la profondità alla seduta. Il sistema TANGO si integra, infine, 
con pouf monocromatici e con un tavolino poggia oggetti, pensati per ricreare 
un angolo relax completo. 

TANG0.878_827. A harmonically, clean-cut sofa whose design is wisely balanced 
with elegance and dynamism. The new proposal is characterized by wide and 
extremely comfortable seats and fabric coverings that alternate themselves in 
a game of colors and fiorai prints thus creating a lively and positive living 
environment. Addressed to a young public, always carefu/ about shape and design, 
but a/so /ooking for functionality, TANGO may hide a useful sliding compartment 
under each modular seat, where books, blankets and pillows can be stored. 
The trapezoidal shaped back cushions add more comfort to the new product: 
thanks to a user-friend/y manua/ mechanism, back cushions can be moved back 
and forth thus changing the seat depth. TANGO completes its offer with 
monochromatic ottomans and small tables, to set up a cozy corner for full 
relaxation. 
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TANGO, creato per un pubblico giovanile che ricerca nel complemento d'arredo non solo forma e design ma anche funzionalità. 
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FUNKY.847 _857. Composto da più moduli squadrati e arricchiti da bordature, 
Funky consente la progettazione di spazi flessibili e personalizzati a seconda 
del gusto e dell'umore del momento. Spazioso e accogliente, Funky offre 
un meccanismo metallico attivabile manualmente con cui spostare lo schienale 
per godere di una maggiore profondità di seduta. Realizzato in tessuto 
con dettagli etnici, il nuovo divano è completamente sfoderabile e vanta dettagli 
estetici di gran pregio che rafforzano il cuore artigianale di questo prodotto 
basato su un'idea di design semplice ed elegante. 

FUNKY.847_857. Made of severa/ squared units enhanced by border trims, Funky 
is ideai to design versatile spaces, to be customized according to persona/ tastes 
and moods. Wide and cozy, Funky features a manua//y operated metal mechanism 
that allows the back to be adjusted thus enlarging the seating area. Covered with 
ethnic fabrics, it is entirely removable and boasts aesthetical details of great value 
that high/ight the artisan sou/ of this product, based on a simple and e/egant 
design. 













"RlCHARO" 

RICHARD.847 _776. Tante composizioni per un unico divano che offre la possibilità 
di un assoluto relax immersi in un'atmosfera vivace. li design essenziale e innovativo, 
arricchito dalla possibilità di giocare con differenti colori, evoca un living moderno 
dove poter svolgere molteplici attività nel corso della giornata. RICHARD permette 
di giocare con le forme, divertendosi nelle composizioni: tra pouf, day bed 
e poltrone che possono modularsi secondo le differenti esigenze. Colorato, 
in tessuto sfoderabile, il divano RICHARD è anche particolarmente funzionale 
e adatto ai bisogni di una famiglia contemporanea. La comodità è garantita dalla 
seduta larga ed ergonomica che lascia immaginare piacevoli momenti: dal gioco 
alla conversazione, dal riposo alla festa. La struttura in legno e la lavorazione 
delle imbottiture in poliuretano espanso ecologico confermano l'attenzione 
dell'azienda materana, storicamente attiva nella produzione di sedute, per la 
realizzazione di un pezzo di qualità e di artigianato secondo tradizione. 

RICHARD.847_776. Severa/ compositions avai/able on a single sofa to get absolute 
relax in a sparkling atmosphere. An essential and innovative design, enhanced by 
the possibility of combining different colours, inspires modem living concepts 
where different activities can be carried out throughout the day. RICHARDS 
is a game of shapes: footstools, day beds and chairs unfold themselves according 
to persona/ needs and tastes. Multicoloured, in an entirely removable fabric, 
RICHARDS is particular/y functional to suit the needs of a contemporary family. 
Comfort is definitely guaranteed by its large, ergonomic seat where to experience 
life's p/easant moments: to play and engage in conversations, to relax and entertain 
friends. Wooden frames and ecologica/ po/yurethane foams reaffirm 
the company's constant attention through the years to manufacturing a quality 
product in the territory of Matera, keeping up with tradition and craftsmanship. 
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"RAGilME" 

RAGTIME.924-925 arricchisce la collezione in tessuto di divani modulari, ha un 
comfort ideale per un target giovane che porta la firma dell'artigianalità e della 
lunga esperienza di Calia Italia nel confezionare prodotti di grande qualità. 
Con RAGTIME la zona living sarà conquistata da colori, trame e dimensioni diverse 
ma complementari: alle ampie sedute saranno accostati morbidi e confortevoli 
pouf e piccoli cuscini multicolori. Quest'ultimi possono essere posizionati dove 
si desidera, valorizzando lo stile e l'architettura del divano. RAGTIME è pensato 
per vivere appieno il relax in qualsiasi momento della giornata. Spazioso 
e accogliente è un mix di colori e forme, con dettagli estetici di gran pregio che 
rafforzano il cuore artigianale del prodotto. 

RAGTIME.924_925 is a new beautiful addition to the modular fabric sofas col/ection 
whose comfort will definitely hit a young public target carrying on the sign 
of Calia ltalia's craftsmanship and long-lasting experience in manufacturing high 
quality products. With RAGTIME the living area will be surrounded by colors, 
patterns and different though complementary sizes: large seats can be placed 
side by side to soft and comfy ottomans complemented by multicolored scatter 
pillows, that can be arranged at your own taste, highlighting the sofa style and 
architecture. RAGTIME has been thought to enjoy relax anytime during the day. 
Wide and comfortab/e, it is a mix of colors and shapes, with high quality 
aesthetic features that further enhance the craftsmanship of the product. 
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HIP HOP.828_830. Modularità è la parola d'ordine di HIP HOP, il nuovo divano 
che Calia Italia presenta per la collezione Urbana. Grazie a questo nuovo progetto, 
il divano non è più un monolite immutabile, ma diventa un elemento di arredo 
che si trasforma e cambia configurazione a seconda delle esigenze e dei gusti 
di ognuno. Sedute, chaise-longue, pouf sono comodamente intercambiabili 
e possono essere composte e ricomposte all'infinito secondo l'estro del momento 
e lo spazio disponibile grazie al sistema costruttivo del divano stesso. A questo 
si aggiunge un'ulteriore opportunità di personalizzazione grazie all'accurata scelta 
del rivestimento, in pelle, tessuto o un mix dei due materiali, e all'ampia offerta 
cromatica, che comprende anche la possibilità di combinare tra loro colori diversi 
tra struttura e spalliera. Dal design decisamente originale e di segno contemporaneo, 
HIP HOP esprime una chiara identità e una forte riconoscibilità, sempre assicurando 
elevati livelli di comfort e prestazioni estetiche di grande impatto. 

HIP HOP.828_830. Modularity is the word that best describes HIP HOP, Calia 
ltalia's latest addition to the Urbana range. Thanks to this new project, a sofa 
is no longer static and immutab/e, but it turns into a changing piece of furniture 
that modifies its configuration to meet evety customer's need and taste. By reason 
of the way the sofa is buift, seat units, chaise-longues and footstools are easily 
interchangeable and can be assembled and reassembled according to the 
inspiration of the moment and space availability. The model can be further 
customized by choosing a covering in leather, fabric or a mix of both materials, 
availab/e in a wide range of colors that can be used in different combinations on 
the frame and on the back cushions. HIP HOP is definitely a strong identity sofa 
with a deep visua/ impact and high levels of comfort. 















~ 
CALIA 

ITALIA 



S 
,, 

cc 8 LU E. 

BLUES.824. Modulare, scultoreo e plasmabile. Caratteristica distintiva di BLUES 
è la particolare spalliera, alta e avvolgente, che può essere modellata con un 
semplice gesto grazie a due tubolari flessibili contenuti all'interno che le consentono 
di assumere infinite posizioni, assecondando le più svariate esigenze di comfort. 
BLUES si trasforma così in un'accogliente alcova in morbida piuma d'oca, 
un luogo da vivere in completa libertà. Inoltre, per un piacere a tutto tondo, 
la versione Sound è arricchita da due diffusori acustici e un trasmettitore bluetooth 
che consentono di ascoltare musica in assoluto relax. Giocoso e divertente grazie 
anche al rivestimento multicolore, BLUES è un vero trasformista che caratterizza 
gli spazi con un'eleganza scanzonata. 

BLUES.824. Modular, clear-cut, flexible, BLUES is definitely characterized by 
a distinctive, high embracing back that - thanks to two adjustable inside tubular 
bars-can be shaped into different positions with a simple movement, thus meeting 
any comfort needs. BLUES turns into a comfortable down feather fil/ed alcove, 
a perfect piace to enjoy in complete freedom. Finally, to get an a/I-round pleasure 
experience, thanks to a Bluetooth transmitter and two speakers available in the 
Sound version, BLUES becomes the ideai niche to nestle and listen to music 
in absolute relaxation. Sparkling and bril/iant in its multicolor covering, 
BLUES is a real transformer that adds a touch of breezy elegance to any rooms. 
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RI0.807 _743 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. 

RI0.807_743 is a modular, extremely customizable sofa thanks to its rounded 
shapes and a very soft padding, that guarantees the best of comfort in each 
version and combination, from the single chair to the corner composition. 
The corner unit has been especially designed so that the whole seat length can 
be comfortably used as a seating area. RIO suits any contemporary and young 
living space with its eccentric volumes and a wide range of co/ors available 
on its coverings: from neutra! tones, to the new bright green and romantic wisteria. 
RIO's removable covers characterized by light twisted textures further enhance 
its extraordinary functionality. Top quality materials and refined solutions prove 
to be once again Calia ltalia's trademark. 













"R\CJ.RE.LAX" 

RIO Relax.947 _946. L'evoluzione del modello RIO, prodotto nato nel 2009 e 
diventato subito punto di riferimento nella famiglia dei divani modulari, è il RIO 
RELAX che si arricchisce di nuove versioni. La funzione relax riesce ad integrare 
perfettamente il cuore tecnologico del prodotto e il suo design, del tutto nuovo 
rispetto a quello dei modelli reclinabili presenti sul mercato. Interessante il dettaglio 
del bracciolo che sale verso l'alto e si prolunga fino quasi ad avvolgere la spalliera. 

RIO Relax.947_946 enriched by new versions, is the evolution of model RIO, born 
in 2009, that soon became a point of reference in the family of modular sofas. 
The recliner function perfectly combines technology with design, a completely 
new concept if compared to the recliner models available on the market. A 
distinctive arm detail climbs upwards to almost embrace the backrest. 
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Z " "U STROZ -
Oggi, nel contesto moderno, le attività lavorative sono molte ma spesso di serie, in automatico, 
informatizzate; ieri invece la manualità faceva da padrone, e qualunque mestiere o attività era 
prevalentemente manuale. Si dava cosi sfogo alla propria inventiva e alla propria abilità pur di 
riuscire a guadagnare qualcosa per portare avanti la famiglia. "U' Scuarpèr" (il calzolaio), 
ad esempio, era colui che riparava le scarpe, sostituiva i tacchi, applicava i sopra tacchi, sostituiva 
le suole, metteva il salva punta, le puliva con la cromatina e infine le lucidava con lo straccio 
"u' strozz", appunto. Da qui l'utilizzo di scarti di pelle e di tessuti impilati e tenuti assieme da una 
cinghia a comporre un pouf originale, ecosostenibile e colorato. 

Today, in the modem context, production is carried out through an assembly line and working 
activities are mainly automated and computerized. Yesterday, on the other hand, manual skills 
were predominant and most jobs and activities were "hand-made". That allowed peop/e to express 
their creativity and abilities and at the same time earn something to make ends meet. "U' Scuarpèr" 
(the shoemaker), for example, was the one who repaired shoes, replaced heels, heel-tapped shoes, 
replaced so/es, applied cap-toes, cleaned shoes with chromatin and finally po/ished them with 
a cloth, ca/led "u1 strozz". Hence the use of fabric and /eather wastes stacked on top of each other 
and held together by a belt to create an originai, eco-friendly, multicolored footstool. 
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Soul.926 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso e falda 100% poliestere, foderati di fodera bianca. Sistema 
di molleggio: cinghie elastiche. Imbottitura: cuscini di seduta e cuscini spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% 
poliestere. Rivestimento: tessuto o microfibra. Sfoderabilità: possibile interamente. Componenti: Le versioni Poi. lb. C.L. (E70/E71) e 2P 1/2 
lb. C.L. (E74/E75), prevedono una struttura pouf e un cuscino di seduta lungo, mobili ed interscambiabili con altre versioni (110/120, 240, 
251/252, 130). Piedi di serie: PM782 e PM786, in acciaio lucido h. cm. 12,5 con gommino trasparente antiscivolo. Piedi optional: PL648 e 
PL792, in legno di faggio tinto palissandro h. cm. 12,5, disponibili su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce scuro, noce pallido, argento e 
naturale. Alcune versioni potrebbero avere piedi nascosti che hanno funzione strutturale. Note: modello modulare completamente reversibile 
(dx - sx) nelle versioni angolari con chaise longue grazie al particolare assemblaggio dell'elemento poltrona un bracciolo chaise longue e 
divano 2 posti e mezzo un bracciolo chaise longue. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and plywood covered with 700% polyurethane foam and white lining. Spring system: elastic webbing. 
Padding: seat and back cushions in ecologie po!yurethane foam covered with 700% polyester layer. Covering: fabric or microfiber. Removability: 
entirely removable. Components: versions RHF/LHF chaise longue chair (E70/E71) and RHF/LHF chaise longue 2-seater 7/2 (E74/E75) are 
equipped with a movable footstool and a long seat cushion that can be interchanged with other versions (770/720, 240, 257/252, 730). 
Standard feet: shiny steel PM782 and PM786, h. 72,5 cm, with anti-skid transparent rubber tip. Optional feet: rosewood colored beech-wood 
PL648 and PL792, h. 72,5 cm, available upon request in black, cherry, dark walnut, light walnut, silver and natural. Some versions may be 
equipped with hidden feet with a supporting structural function. Please note: modular model completely interchangeable (RHF - LHF) when 
available as a sectional with chaise longue, thanks to a special assembly system of the RHF/LHF chaise longue chair and RHF/LHF chaise 
longue 2-seater 7/2. 
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Tango.818_827 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare. Schienale poggiato su meccanismo metallico*. Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 
Imbottitura seduta: poliuretano espanso ecologico e falda 100% poliestere, (rivestito per il modello 818, di fodera bianca) e materassino 
in falda di poliestere cucito al rivestimento. Imbottitura schienale: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere 
(rivestito per il modello 818, di fodera bianca). Cuscino spalliera in miscela di piuma d'oca e fiocchi di fibra sintetica. Rivestimento: pelle 
per il modello 827; tessuto o microfibra per il modello 818. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto 
o microfibra. Sfoderabilità non possibile per il modello 827; possibile interamente per il modello 818. Meccanismi: *modello dotato di 
meccanismo metallico azionabile manualmente che permette di spostare in avanti e/o indietro lo schienale consentendo un uso diversificato 
della seduta. Con lo schienale posizionato indietro la profondità di seduta si estende fino a cm. 70, quella totale del modello fino a cm. 
115. Componenti: la versione poltrona senza braccioli box (830) è dotata di un contenitore in plexiglas su ruote con coperchio. Piedi di serie: 
P633A, in pvc h. cm. 3 con gommino antiscivolo. Versioni optional: tavolino (640) in alluminio disponibile in colore bianco. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and p!ywood. Backrest supported by a metal mechanism. * Spring system: elastic webbing. Seat padding: 
ecologie po/yurethane foam covered with 700% po/yester layer (covered with a white linen on model 878) and a thin mattress in po/yester 
dacron sewn to the covering. Back padding: ecologie po/yurethane foam covered with 700% po/yester /ayer (covered with a white linen on 
model 878). Back cushion in a mixture of feathers and fiber. Covering: leather on model 827; fabric or microfiber on model 878. Cuts and 
sewing of leather coverings vary from microfiber (or fabric) coverings. Removability: not available on model 827; model 878 is entirely 
removable. Mechanisms: *the model is equipped with a manual mechanism which allows the back cushion to move back and forth in arder 
to use the seat in different ways. The depth of the seat with backrests positioned outward can reach up to 70 cm; the tota/ depth of the 
sofa is 775 cm. Components: Version 830 (box armless chair) includes a p/exiglass storage space provided with a top and castors. Standard 
feet: PVC feet P633A 3 cm high with anti-skid rubber tip. Optional versions: aluminium small table (version 640) available in white color. 
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Funky.847 _857 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare. Spalliera poggiata su meccanismo metallico*. Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 
Imbottitura seduta e spalliera: in poliuretano espanso ecologico e falda 100% poliestere (rivestito, per il modello 847, di fodera bianca) e 
materassino in falda di poliestere cucito al rivestimento. Rivestimento: pelle per il modello 857; tessuto o microfibra per il modello 847. Il 
rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto o microfibra. Sfoderabilità non possibile per il modello 857; 
possibile interamente per il modello 847. Meccanismi: *modello dotato di meccanismo metallico azionabile manualmente che permette di 
spostare in avanti e/o indietro la spalliera consentendo un uso diversificato della seduta. Con la spalliera posizionata indietro la profondità 
di seduta si estende fino a cm. 83, quella totale del modello fino a cm. 120. (cm. 127 per la versione angolo quadrato). Piedi di serie: P633A, 
in pvc h. cm. 3 con gommino antiscivolo. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and p!ywood. Backrest supported by a metal mechanism. * Spring system: elastic webbing. Seat and back 
padding: ecologie polyurethane foam covered with 700% polyester layer (covered with a white linen on model 847) and a thin mattress in 
po!yester dacron sewn to the covering. Covering: leather on model 857; fabric or microfiber on model 84Z Cuts and sewing of leather 
coverings vary from microfiber (or fabric) coverings. Removability: not available on model 857; model 847 is entirely removable. Mechanisms: 
*the model is equipped with a manua/ mechanism which al/ows the back cushion to move back and forth in order to use the seat in different 
ways. The depth of the seat with backrests positioned outward can reach up to 83 cm; the tota/ depth of the sofa is 720 cm (727 cm for 
squared corner version). Standard feet: PVC P633A feet, 3 cm high, with anti-skid rubber tip. 
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Richard. 784 _776 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso (foderato, per il 784, di fodera bianca). Sistema di 
molleggio: cinghie elastiche. Imbottitura seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con materassino in molla piuma (50% piuma; 
50% fiocco), rivestito, per il modello 784, di fodera bianca. Imbottitura spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% 
poliestere supportato con molle a spirale, rivestito, per il modello 784, di fodera bianca. Imbottitura bracciolo in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, rivestito, per il 784, di fodera bianca. Rivestimento: pelle per il modello 776; tessuto o 
microfibra per il 784. Sfoderabilità non possibile per il 776; possibile interamente per il modello 784. Piedi di serie: P633A, in pvc h. cm. 3 
con gommino antiscivolo. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and plywood covered with polyurethane foam (model 784 is covered with white polyurethane resin-lined 
foam). Spring system: elastic webbing. Seat padding in ecologica/ polyurethane foam covered with a thin molla piuma mattress (50% down 
feather / 50% fiber), covered with white linen on model 784. Back padding: in ecologica/ polyurethane foam covered with 700% polyester 
padding supported by spirai springs, covered with white linen on model 784. Arm interior: in ecologica/ po/yurethane foam covered with 
700% po/yester padding, covered with white linen on model 784. Covering: leather on model 776; fabric or microfiber on model 784. 
Removability: not avai/ab/e on model 776; model 784 is entire/y removab/e. Standard feet: P633A in PVC with non-skid rubber tip. 
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Ragtime.924_925 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare. Sistema di molleggio: cinghie elastiche. Imbottitura: in poliuretano espanso ecologico e 
falda 100% poliestere, rivestito, per il modello 924, di fodera bianca. Rivestimento: tessuto o microfibra per il modello 924, pelle per il 
modello 925. Realizzabile inoltre in doppio colore o multi rivestimento. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento 
in tessuto o microfibra. Sfoderabilità: possibile interamente per il modello 924, non possibile per il modello 925. Piedi di serie: PM748, in 
acciaio lucido h. cm. 1,6 con appoggio plastificato. Versioni optional: cuscino 4 bottoni (E80), cuscino 3 bottoni (E81) e poggiareni trapezio 
in mollapiuma. Note: gli schienali, smontabili, rendono più agevole il trasporto e la sfoderabilità. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multi/ayer and p/ywood. Spring system: e/astic webbing. Padding: in ecologica/ po/yurethane foam covered with 
polyurethane foam, with 700% polyester padding and white linen on model 924. Covering: fabric or microfiber on model 924; leather on 
model 925. A/so available in two tones or multi covering. Cuts and sewing of leather coverings vary from microfiber (or fabric) coverings. 
Removability: model 924 is entirely removable, not available on model 925. Standard feet: Shiny steel PM748, h 7,6 cm, with plastic-coated 
support. Optional versions: 4-button pillow (EBO), 3-button pillow (E87) and trapezoid-shaped lumbars in mollapiuma. Please note: removable 
backs facilitate transport and cover removability. 
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Hip Hop.828_830 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare. Sistema di molleggio: cinghie elastiche. Imbottitura: poliuretano espanso ecologico 
ricoperto con falda 100% poliestere e materassino in falda di poliestere cucito al rivestimento. Cuscino spalliera in fiocco (fiocchi di fibra 
sintetica). Per il modello 828, l'imbottitura è rivestita di fodera bianca. Rivestimento: tessuto o microfibra per il modello 828, pelle per il 
modello 830. Realizzabile inoltre in doppio colore o multi rivestimento. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento 
in tessuto o microfibra. Sfoderabilità: possibile interamente per il modello 828, non possibile per il modello 830. Meccanismi: versioni recliner 
disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente mediante comando touch pad posizionato lateralmente al cuscino di 
seduta. Disponibile anche nella versione con batteria ricaricabile. La profondità del modello con recliner aperto è di cm. 150. Piedi di serie: 
P633A, in pvc h. cm. 3 con gommino antiscivolo. Note: per la versione angolo (000), non è consigliato l'utilizzo del rivestimento rigato 
(magù jet, baby rigato). 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and p!ywood. Spring system: elastic webbing. Padding: ecologie polyurethane foam covered with 700% 
po!yester layer and a thin mattress in po!yester dacron sewn to the covering. Back padding: fiber (synthetic fiberfill). On model 828 padding 
is covered with a white linen. Covering: fabric or microfiber on model 828, leather on model 830. A/so available in two tones or multi covering. 
Cuts and sewing of /eather coverings vary from microfiber (or fabric) coverings. Removability: model 828 is entire/y removab/e; not avai/ab/e 
on model 830. Mechanisms: recliner versions available with electric metal mechanism operated by a touch pad positioned on the seat side. 
A/so available with rechargeable battery. The depth of the model with open recliner is 750 cm. Standard feet: P633A in PVC with non-skid 
rubber tip, h 3 cm. Please note: fabrics which have patterns to be aligned (magù jet, baby rigato) are not recommended on corner version 
(000). 
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Blues.824 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso e falda 100% poliestere, rivestito di fodera bianca. Spalliera 
sostenuta da meccanismo metallico.* Sistema di molleggio: cinghie elastiche. Imbottitura seduta-spalliera: miscela di piume e fibra sintetica, 
con supporto in poliuretano espanso rivestito. Rivestimento: tessuto o microfibra. Sfoderabilità: interamente sfoderabile. Meccanismi: *due 
tubolari flessibili sorreggono la spalliera e le consentono di assumere infinite posizioni, assecondando le più svariate esigenze di comfort. 
Componenti: la versione Poi. S.B. Sound (C76) è dotata di due diffusori acustici e un trasmettitore bluetooth. Il trasmettitore è collegabile 
a qualsiasi apparecchio che abbia un'uscita Jack 3.5. Piedi di serie: P633A, in pvc h. cm. 3 con gommino antiscivolo. Versioni optional: 
tavolino (640) in alluminio disponibile in colore bianco. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and plywood covered with polyurethane foam, with 700% polyester padding and white linen. Backrest 
supported by a metal mechanism. * Spring system: elastic webbing. Seat and back padding: mixture of feathers and synthetic fiberfill, 
supported by lined polyurethane foam. Covering: fabric or microfiber. Removability: entirely removable. Mechanisms: *the backrest is 
supported by two flexible tubular bars that allow the back to be adjusted to meet any comfort needs. Components: Sound Version armless 
chair (C76) is equipped with two audio speakers and a Bluetooth transmitter, which can be connected to any device endowed with a 3,5 
jack cab/e. Standard feet: PVC P633A feet, 3cm high, with anti-skid rubber tip. Aluminium small tab/e (640) availab/e in white co/our. 
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Rio.807 _743 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare. Sistema di molleggio: cinghie elastiche. Imbottitura: poliuretano espanso ecologico 
ricoperto con falda 100% poliestere. Spalliere in fiocco (fiocchi di fibra sintetica). Per il modello 807, l'imbottitura è rivestita di fodera bianca. 
Rivestimento: tessuto o microfibra per il modello 807, pelle per il modello 743. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in tessuto o microfibra. Sfoderabilità: possibile interamente per il modello 807, non possibile per il modello 743. Piedi di serie: 
PVC h. cm. 5. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and plywood. Spring system: elastic webbing. Padding: ecologie polyurethane foam covered with 700% 
polyester layer. Back padding: fiber (synthetic fiberfill). On model 807 padding is covered with a white linen. Covering: fabric or microfiber 
on model 807, leather on model 743. Cuts and sewing of leather coverings vary from microfiber (or fabric) coverings. Removability: model 
807 is entirely removable; not available on model 743. Standard feet: in PVC, h. 5 cm. 
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Rio Relax.947 _946 

Designer: CSI 
Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare. Sistema di molleggio: cinghie elastiche. Imbottitura: poliuretano espanso ecologico 
ricoperto con falda 100% poliestere. Spalliere in fiocco (fiocchi di fibra sintetica). Per il modello 947, l'imbottitura è rivestita di fodera bianca. 
Rivestimento: tessuto o microfibra per il modello 947, pelle per il modello 946. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in tessuto o microfibra. Sfoderabilità: possibile interamente per il modello 947, sfoderabilità parziale per le versioni recliner. 
Sfoderabilità non possibile per il modello 946. Meccanismi: versioni recliner disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente 
mediante comando touch pad posizionato lateralmente al cuscino di seduta. Disponibile anche nella versione con batteria ricaricabile. La 
profondità del modello con recliner aperto è di cm. 153. Piedi di serie: PVC h. cm. 5. Versioni optional: elemento poggiatesta (650) con 
imbottitura in piuma, consigliato in abbinamento alle versioni recliner. 

Designer: CSI 
Structure: pinewood, multilayer and p!ywood. Spring system: elastic webbing. Padding: ecologie polyurethane foam covered with 100% 
polyester layer. Back padding: fiber (synthetic fiberfill). On model 947 padding is covered with a white linen. Covering: fabric or microfiber 
on model 947, leather on model 946. Cuts and sewing of leather coverings vary from microfiber (or fabric) coverings. Removability: model 
947 is entirely removab/e, with the exception of recliner versions that are partially removable. Not available on model 946. Mechanisms: 
recliner versions avai/ab/e with e/ectric metal mechanism operated by a touch pad positioned on the seat side. A/so avai/ab/e with rechargeab/e 
battery. The depth of the model with open recliner is 753 cm. Standard feet: in PVC, h. 5 cm. Optional versions: headrest (650) with down 
feather filling, recommended on recliner versions. 
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