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Leggerezza tecnologica, trasversalità, innovazione sono dal 1979 i valori chiave di Alias, 
storico marchio del design Made in Italy. Valori dai quali prende avvio il forte legame 
dell’azienda con designer affermati attraverso i quali Alias ha saputo far emergere la 
peculiarità di ciascun progettista, in uno scambio continuo di stimoli e idee e con una 
costante apertura all’utilizzo inedito dei materiali e alla sperimentazione delle tecnologie.
Il successo internazionale del marchio si fonda sul lavoro svolto nello sviluppo di ricerca 
creativa e qualità di prodotto, solida capacità produttiva e grande esperienza distributiva. 
La sede di Alias (D) è a Grumello del Monte, vicino a Bergamo. Alias conta su una rete 
vendita di circa 1000 negozi in 50 diversi paesi nel mondo. Nel 2008 è stato inaugurato 
il primo fllagship store Alias a Milano, in corso Monforte 19, (A,B,C) una suggestiva 
struttura su due piani dove trovano spazio l’intera proposta dell’azienda e la sua ricerca 
progettuale. Tutti i progetti Alias, con la loro essenzialità dalla forte carica espressiva, 
rispondono alle diverse necessità degli spazi domestici, del contract e dell’outdoor. 
Una produzione in continua evoluzione, con la costante capacità di incontrare le reali 
richieste del vivere, lavorare e abitare contemporaneo.



Technological lightness, versatility, innovation. Since 1979 these have been the overriding 
values of Alias, one of the most consolidated names of Italian design. Values that have 
driven the firm’s close association with some renowned designer signatures. Collabo-
rations that have developed and grown through the years, and in the course of which, 
Alias has managed to reveal the peculiar talent of each designer. Conducted in an ongoing 
exchange of suggestions and ideas, and a constantly open-minded approach to the use of 
new materials and technological experimentation. Of particular significance is the solid 
industrial structure of a firm that controls each phase of the process, from design, to
production and distribution. Alias, located in Grumello del Monte (D), close to Bergamo, 
can now count on a distribution network of around 1000 stores in 50 countries throughout 
the world. In 2008, the first Alias flagship store was opened in Milan (A,B,C), on corso 
Monforte 19; it is a striking two-storey structure that houses the company’s entire pro-
duction and its design research. All Alias products, with their highly expressive minimal 
style, offer solutions to the various requirements of residential, contract and outdoor 
applications. Products offering constant evolution to meet the real needs of contempo-
rary living and working environments. 

(D)

3

Leggerezza tecnologica, trasversalità, innovazione sono dal 1979 i valori chiave di Alias, 

dell’azienda con designer affermati attraverso i quali Alias ha saputo far emergere la 

costante apertura all’utilizzo inedito dei materiali e alla sperimentazione delle tecnologie.

creativa e qualità di prodotto, solida capacità produttiva e grande esperienza distributiva. 

vendita di circa 1000 negozi in 50 diversi paesi nel mondo. Nel 2008 è stato inaugurato 

struttura su due piani dove trovano spazio l’intera proposta dell’azienda e la sua ricerca 

rispondono alle diverse necessità degli spazi domestici, del contract e dell’outdoor. 



1979 1986 1989 1998

20092002 2003 2009

Alias story

Compasso d’Oro ADI

4

La storia di Alias si inaugura nel 1979 con “spaghetti chair” di Giandomenico Belotti, 
prima fra le creazioni Alias ad entrare nella collezione del MoMA di New York. Dopo 
l’esordio con “lightlight” (1987), Alberto Meda sviluppa nel 1994 la sedia “frame”, con 
struttura in estruso di alluminio e seduta in rete di poliestere. La poetica della leggerezza 
trova espressione in “laleggera chair” di Riccardo Blumer, Design Preis Schweiz 1997 
e Compasso d’Oro 1998. Alias incentiva ulteriormente le soluzioni per casa e ufficio con 
“SEC” (1996-97), un sistema modulare a componibilità infinita disegnato da  Alfredo 
Häberli. Il decennio si apre con “flexus” di Paolo Rizzato, una versione di imbottito, dove 
i fori nello schienale alleggeriscono la percezione dell’ingombro. La collaborazione con 
Alberto Meda ha un nuovo, significativo impulso con lo sviluppo del concept di “frame”:
sono di questo periodo le sedute “rollingframe” (2001) e “meetingframe” (2002) 
e il tavolo “frametable” (2003). La ricerca su forme e materiali dell’azienda approda 
ad una tappa importante nel 2004 con “layout”, un sistema di contenitori disegnato 
da Michele De Lucchi. Il 2007 segna l’ampliamento della proposta outdoor: “teak” di 
Alberto Meda, “open system” di James Irvine. Completano l’offerta le panchine“ghisa” 
di Riccardo Blumer, e la collezione di poltrone e divani “dehors” di Michele De Lucchi. 
Nel 2009 Alias amplia la proposta di tavoli con le collezioni “biplane” di Alberto Meda 
e “stabiles” di Alfredo Häberli. Prosegue anche la ricerca sulle sedute: “norma” di 
Michele De Lucchi una sedia da ufficio che, racchiude una macchina complessa con dettagli 
studiati ex novo per garantire ergonomia assoluta. “Home/Gym/Office” segna l’esordio 
di Philippe Starck in collaborazione con Eugeni Quitllet nell’ambito del benessere e 
inaugura la partnership fra Alias e il geniale designer francese. Il 2010 è costellato da 
nuovi progetti: il sistema da esterno “green pvc” di Giandomenico Belotti, i tavoli “cross” 
di Alfredo Häberli, la seduta attiva “dinamica” di Riccardo Blumer e Matteo Borghi. 
Nel 2011 Alias torna al Salone del Mobile con nuovi prodotti: le sedute “tagliatelle” di 
Jasper Morrison e “hydrochair” di Alberto e Francesco Meda; l’appendiabiti “to’taime” 
di Starck+Quitllet, il tavolo componibile “tec”di Alfredo Häberli, gli imbottiti “eleven” 
di PearsonLloyd. Alias edita inoltre “manzù”, la poltrona disegnata dal geniale protagonista 
del car design italiano degli anni ’60, Pio Manzù. Nuovi tasselli in un linguaggio 
degli oggetti che trae sempre spunto dall’attualità e si traduce in forme senza tempo. 



Alias’ story began in 1979 with Giandomenico Belotti’s “spaghetti chair”, a chair which 
was one of Alias’ first creations to become part of the MoMA collection in New York. 
After his debut with “lightlight” (1987), Alberto Meda developed the “frame” chair in 
1994, with an extruded aluminium structure and polyester mesh seat. The poetics of 
lightness find expression in Riccardo Blumer’s “laleggera chair”, winner of the “Design 
Preis Schweiz” in 1997 and the “Compasso d’Oro” in 1998. Alias added further solutions 
for the home and office environments with “SEC” (1996-97), a modular shelf system 
to create practically an endless amount of different compositions, designed by Alfredo 
Häberli. The new millennium opened with “flexus” by Paolo Rizzato, a brand new form 
of upholstery, in which the holes in the back lighten our perception of its dimensions. 
The partnership with Alberto Meda had a new, significant impulse, with the development 
of the “frame” concept proposing in this period: “rollingframe” (2001) and “meetingframe”
 (2002) armchairs and the “frametable” (2003). The company’s design and materials 
research reached an important point in 2004 with “layout”, a system of containers designed 
by Michele De Lucchi. 2007 marked the extension of the outdoor range, with: “teak” 
by Alberto Meda and “open system” by James Irvine. The offer was completed  with 
“ghisa” designed by Riccardo Blumer, and the “dehors” collection of armchairs and 
sofas by Michele De Lucchi. In 2009, Alias extended its range of tables with the “biplane” 
collection by Alberto Meda and the “stabiles” collection by Alfredo Häberli. Furthermore 
the research of new design for chairs continues with the office chair “norma” by Michele 
De Lucchi. “Home/Gym/Office” marks the debut of Philippe Starck with Eugeni Quitllet 
in the wellness domain and the start of prosperous partnership between Alias and 
the ingenious French designer. The 2010 year is characterized by new projects: the 
“green pvc” outdoor collection by Giandomenico Belotti, the “cross” tables by 
Alfredo Häberli and the ergonomic seat “dinamica” by Riccardo Blumer and Matteo 
Borghi. In 2011 Alias returned with new product to the exihibtion “Salone” in Milan. 
The chair “tagliatelle“ by Jasper Morrison and “hydrochair“ by Alberto & Francesco 
Meda. The coat-rack “to’taime“ by Starck+Quillet, the modular table “tec“ by Alfredo 
Häberli and the upholstery “eleven“ by PearsonLloyd. Furthermore Alias released the chair 
“manzù“ designed by the genius protagonist of the Italian car design of the sixties, Pio 
Manzù. New elements inspired by the every day life and represented by timeless design.
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Alias people
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Gesti, pensieri, intuizioni. Alias. Una realtà viva. Un’azienda che cresce ed evolve attraverso 
le persone che ne fanno parte. Un laboratorio di idee che valorizza le diverse attitudini 
creative di affermati designer. Collaborazioni consolidate nel tempo, che vedono i progettisti 
lavorare fianco a fianco con lo staff dell’azienda. Competenze diverse in sinergia, 
per accompagnare ogni nuovo progetto dalla sua prima ideazione all’esecuzione finale. 
Con la capacità di mettere a punto efficaci strategie di marketing e comunicazione 
e di sviluppare una distribuzione capillare in Italia e nel mondo. Alias. Una solida struttura 
tecnologica  e industriale. Esperienze e punti di vista che si intrecciano e si confrontano. 
L’impegno di ogni giorno per costruire un successo di portata internazionale.  



Gestures, thoughts, intuition. Alias. A vivid reality. A company that grows and evolves 
through its people. A laboratory of ideas that exalts the creative power of celebrated 
designers. Time-honoured collaborations that see the designers work side by side with 
company staff. Different skills achieving synergetic effects to accompany each new 
project from its initial conception to its final rendition. With the ability to fine-tune effective 
marketing and communication strategies and to develop an in-depth distribution 
network in Italy and the world over. Alias. A solid technological and industrial structure. 
The clashing and mingling of different experiences and viewpoints. A daily commitment 
to achieving success on an international scale. 
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I pezzi di design Alias, grazie alla loro caratteristica trasversalità d’uso, rivelano in 
numerose occasioni una grande propensione al contract, un territorio d’impiego che, 
nei suoi molteplici aspetti, si dimostra altrettanto congeniale a questo sempre più ampio, 
coerente e omogeneo catalogo di prodotti. Anche quando escono dall’intimità delle 
pareti domestiche, le collezioni Alias riconfermano la loro naturale facilità ad arredare 
tutti gli ambienti, pubblici e privati, grandi e piccoli, esterni ed interni. Spazi pubblici 
destinati all’attesa oppure ambienti espositivi, auditorium, sale per conferenze o per 
riunioni, uffici operativi, redazioni, archivi, biblioteche, luoghi per il culto, aule di studio, 
strutture per lo sport o lo spettacolo, punti vendita, indirizzi esclusivi della ristorazione, 
dell’ospitalità e del benessere, locali notturni e di tendenza, spazi collettivi e per comunità, 
luoghi dedicati ad occasioni mondane e incontri sociali sono solo alcuni degli ambiti 
eterogenei dove i pezzi Alias si collocano, con stile e discrezione, garantiscono la loro 
grande funzionalità ed esprimono il loro carattere, riconoscibile ovunque. La leggerezza 
formale è il carisma silenzioso dei prodotti Alias, che hanno un disegno estremamente 
semplice, rigoroso, e nascono tutti dall’originale formula che ormai contraddistingue il 
marchio e si basa sul costante lavoro svolto dall’azienda nello sviluppo di ricerca creativa 
e progettuale, qualità di prodotto, innovazione di materiali e di tecnologie produttive. 
Queste scelte, insieme a solida capacità produttiva, coerenza d’immagine e di comunicazione, 
intuizione di marketing e grande esperienza distributiva, hanno decretato il successo 
internazionale del marchio Alias e sono la ricetta che permette a questi pezzi di essere, 
in ogni ambiente, dei veri passepartout nella produzione di design “Made in Italy” 
di grande qualità.



Thanks to its characteristic cross-use, Alias design furniture is ideally suited for contract 
purposes in a variety of settings. This area of use proves equally congenial, thanks to its 
multifaceted aspects, to this increasingly broad-ranging, consistent and well-matched 
catalogue of products. Even outside the intimacy of the domestic setting, Alias collections 
confirm the natural ease with which they can be used to furnish any setting, whether 
public or private, large or small, outdoor or indoor. Public spaces used as waiting areas, 
or exhibition centres, auditoriums, conference or meeting rooms, working offices, 
editorial departments, archives, libraries, places of worship, study rooms, sports facilities 
or theatres, retail outlets, exclusive restaurants and bars, areas dedicated to hospitality 
and wellbeing, nightclubs and fashion spots, collective and community spaces, venues 
used for fashionable events and parties: these are just some of the wide range of settings 
where Alias furniture can be used, with style and discretion, guaranteeing exceptional 
functionality and revealing characteristics that are immediately recognisable, anywhere. 
Lightness of form is the silent charisma of Alias products. Following an extremely simple 
and rigorous design. Every item is developed with the original formula that now makes 
the brand so distinctive and is based on the company’s constant commitment to creative 
research and design, product quality, and the innovation of materials and production 
technologies. Flanked by a solid production capacity, consistency of image and commu-
nication, marketing intuition and extensive experience of distribution. These choices 
have ensured the international success of the Alias brand and enable the furniture 
to act as a genuine “passe-partout”, in every setting, to the production of top quality 
“Made in Italy” design.

9

nei suoi molteplici aspetti, si dimostra altrettanto congeniale a questo sempre più ampio, 

pareti domestiche, le collezioni Alias riconfermano la loro naturale facilità ad arredare 

riunioni, uffici operativi, redazioni, archivi, biblioteche, luoghi per il culto, aule di studio, 

dell’ospitalità e del benessere, locali notturni e di tendenza, spazi collettivi e per comunità, 

eterogenei dove i pezzi Alias si collocano, con stile e discrezione, garantiscono la loro 

formale è il carisma silenzioso dei prodotti Alias, che hanno un disegno estremamente 

marchio e si basa sul costante lavoro svolto dall’azienda nello sviluppo di ricerca creativa 
e progettuale, qualità di prodotto, innovazione di materiali e di tecnologie produttive. 
Queste scelte, insieme a solida capacità produttiva, coerenza d’immagine e di comunicazione, 

internazionale del marchio Alias e sono la ricetta che permette a questi pezzi di essere, 
in ogni ambiente, dei veri passepartout nella produzione di design “Made in Italy” 



RESIDENCE
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LIVING. Alias attraversa i territori dell’abitare e dell’ambiente domestico in maniera 
coerente ed appropriata, colmando spazi e funzioni, aggiungendo personalità e dettaglio 
ai tanti e diversi luoghi della casa. Ricche famiglie di sedie, chaise longues e poltrone 
sanno interpretare la giusta seduta in ogni ambiente, così come i tavoli, declinati in diverse 
dimensioni, rispondono con praticità ed eleganza alle diverse funzioni richieste dallo 
spazio domestico. HOME OFFICE. Le librerie, i ripiani e i carrelli, puliti nelle linee e solidi 
nelle forme, aggiungono razionalità e ordine nell’organizzazione degli oggetti e dei libri; 
così come i mobili contenitori, dalle linee sinuose e mai scontate, impreziosiscono gli 
spazi delle cucine e delle sale da pranzo, senza rinunciare a capienza e praticità. Alias 
Home racconta ogni momento del vivere quotidiano e sa aggiungere comfort e accu-
ratezza anche al design per il letto. LEISURE. Dal soggiorno alla stanza da bagno, dallo 
studio alla camera da letto, l’ampia gamma cromatica e materica delle collezioni Alias 
arreda spazi e stili domestici differenti e lontani: dalle case più classiche, alle abitazioni 
d’epoca fino agli ampi spazi dei più attuali loft, diventando elemento privilegiato di 
arredo e personalizzazione.



LIVING. Alias inhabits living space and the household environment in a consistent, 
appropriate manner, meeting needs and adding character and a distinctive touch to 
many different areas of the home. Rich families of chairs, chaise longues and armchairs 
provide the right seat for any environment. Tables offered in a wide choice of sizes 
meet the different functional needs of household space, in a practical, stylish manner. 
HOME OFFICE. Bookshelves, shelves, trolleys, featuring clean lines and solid shapes, 
add rationality and order to the organisation of objects and books. Storage systems, 
characterised by soft, innovative lines, enrich the kitchen and dining room environment, 
without sacrificing capacity and practicality. Alias narrates every moment of day-to-day 
living, and adds comfort and precision to the design of all types of furniture, including 
beds. LEISURE. From the living room to the bathroom, from the office to the bed-
room, with their rich range of colours and materials. The collections proposed by Alias 
create diversified spaces and styles – in classical homes, vintage dwellings or the open 
space of modern lofts – key elements in terms of interior design and personalisation.
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OFFICE 

Alias Shop, Milano FIAT, Torino Russel Investment, Sydney

Bruun&Hjejle, Copenhagen Asset One, Graz Sintexcal, Ferrara

Benetton, Palermo IXC Office, Tokyo Bruun & Hjejle, Copenhagen
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I prodotti Alias svelano un segno leggero e rigoroso, che si concretizza in sedute 
e tavoli confortevoli capaci di trasferirsi con disinvolta eleganza dalla dimensione più 
privata dell’home office all’ufficio direzionale, dalla sala riunioni agli uffici operativi. 
Ai brainstorming dei creativi o nelle segreterie, alle riunioni dei manager o in amminis-
trazione, l’atmosfera dell’ufficio acquista così luminosità e leggerezza grazie alla
presenza dei tavoli da lavoro e delle sedute operative che forniscono in modo semplice 
una prestazione di grande flessibilità funzionale.



Alias products are comprised of comfortable chairs and tables with a boundless elegance 
suitable for the private dimension of the home in addition to the executive office and 
meeting room. During creative brainstorming sessions or in meeting rooms, at management 
meetings or in account departments, the office atmosphere becomes brighter and 
lighter thanks to the presence of working tables and chairs that simply give a performance 
of great functional flexibility.

Russell Investments, Sydney Benetton, Palermo

OMC, Ville La Grand Executive Office

Bruun & Hjejle, Copenhagen Consiglio degli Avvocati, Bergamo
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RESTAURANT

Madonnina Bar, Milano Diana Majestic Bar, Milano Matsuri Restaurant, Paris La Brughiera, Bergamo

Osteria La Villetta, Palazzolo Sull’Oglio Martinhal Resort&Hotel, Sagres Allianz Arena, Münich

Gorrisen Federspiel Kierkegaard, Copenhagen Helvetia Patria, St. Gallen Hotel Villa Carlotta, Ragusa Hotel Romeo, Napoli
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Le sedute Alias sono accoglienti intorno ai tavoli di un ristorante o a quelli di un caffè. 
Tecnologia, sperimentazione e design trasferiscono le più avanzate ricerche materiche 
e strutturali in sedute impilabili che distribuiscono leggerezza in linee semplici e forme 
rassicuranti. Le molteplici finiture, che contraddistinguono ogni singolo progetto, rispondono 
a diverse esigenze e le rendono adatte sia a contesti classici che contemporanei, confe-
rendo personalità e stile.



Alias chairs are inviting around tables in restaurants or cafés. Technology, experimentation, 
design transfer and the most advanced material and structural studies for stackable 
chairs that create simple lines and robust shapes. The various finishes, that distinguish 
every single project, meet different requirements and make the chair adapt either to 
classical or contemporary contexts, giving them personality and style.

La Brughiera, Bergamo Ripa Hotel, Roma Restaurant, Tokyo

Allianz Arena Football Club, Münich Pala Expo restaurant, Roma Chelsea Football Club, London

Hotel Romeo, Napoli Hotel Romeo, Napoli Wimbledon Tennis Club, London
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LEISURE

Sport più wellness center, Bergamo Straf Hotel, Milano Hotel Vila Carlotta, Regusa

Marthinal Resort&Hotel, Sagres Q1 Resort, Gold Coast Australia Ripa Hotel, Roma Hotel Milano, Bratto

Quay Grand Suites, Sydney Diana Majestic Bar, Milano Nowhere Lounge Bar, Caserta
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Per i momenti di relax, in una camera d’albergo, in un resort o nella zona lounge 
di una beauty farm, Alias offre svariati prodotti, che regalano all’ambiente stile, armonia 
e bellezza. Letti di nuova concezione, in varie misure e combinazioni, chaise longue 
e dormeuse dalle silhouette sinuose, pouf e poltroncine dalle strutture ergonomiche 
esprimono un design pratico ed elegante rivolto al benessere e al comfort.



For relaxing moments, in a hotel room, in a resort or in the lounge of a health spa, Alias 
offers various products that give to the environs style, harmony and beauty. New concept 
beds in various sizes and combinations, chaise longue, sinuous dormeuse, poufs and 
armchairs with ergonomic structures express a practical and elegant design transformed 
into wellbeing and comfort.

Hotel Villa Carlotta, Ragusa Hotel Romeo, Napoli

Hotel Milano, Bratto The Hospital Lounge Bar, London

Nowhere Lounge Bar, Caserta Quay Grand, Sydney
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di una beauty farm, Alias offre svariati prodotti, che regalano all’ambiente stile, armonia 



CULTURE

La Triennale di Milano, Milano Biblioteca Comunale, Loano Deloitte Consulting, Linz

Spazio Krizia, Milano Universitat, Bremen Kimbell Art Museum, Texas

Bruun&Hjejle, Copenhagen BBC, Glasgow Deloitte Consulting, Linz
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All’interno di musei e gallerie, biblioteche ed istituzioni, agenzie d’immagine o di 
comunicazione, sono di casa i pezzi Alias. Prodotti storici e contemporanei che si adattano 
a qualsiasi luogo inventando di volta in volta nuove prospettive estetiche e funzionali. 
Grazie al tratto pulito ed essenziale che disegna la struttura di ogni singolo progetto, 
i prodotti Alias conferiscono personalità ed unicità ad ogni contesto.



Alias furniture is ideally suited to spaces used in museums and galleries, libraries and 
institutions, PR or advertising agencies. Historical and contemporaneous products that 
adapt themselves to any place comprising each time new aesthetic and functional pros-
pects. Thanks to the clean and essential line used to design the framework of each project, 
Alias products are masterpieces of contemporary design.

Deloitte Consulting, Linz Università di Lugano, Lugano

Kimbell Art Museum, Texas Teatro La Scala, Milano Musei Civici, Imola

Deloitte Consulting, Linz Beyeler Foundation, Basel
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PUBLIC

Fiat, Torino Terminal Fleeting Santa Marta, Venezia Camper Show Room, Valencia 

Pirelli P Zero, Milano Hotel Andel, Prague Olivetti Temporary Shop, Milano

Shintoist Temple, Tokyo Justizanstalt, Leoben IEO, Milano
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Confortevoli nei momenti di attesa di un terminal o di una banca, eleganti in una sala 
conferenze, funzionali in un’architettura per lo sport, ergonomiche e accoglienti nelle
hall di alberghi e negli spazi di rappresentanza delle aziende, le sedute Alias garantiscono 
momenti di comfort in luoghi apparentemente diversi. Comode sedute con e senza 
braccioli, poltroncine imbottite, panche essenziali, sono solo alcune delle tipologie 
in cui si declinano le collezioni Alias, tutte diversamente dedicate agli ambienti privati 
e agli spazi collettivi.



Comfortable for waiting areas such as an airport terminal or a bank, elegant in a conference 
room, functional in a sports facility, ergonomic and inviting in a hotel and reception 
areas, Alias seating assures comfort and relaxation. Comfortable seats with and without 
arms, padded armchairs, benches, only some of the products that form part of the Alias 
collection, ideal for private and public spaces. 

Camper Show Room, Valencia Conference Hall Santa Marta, Venezia Banca Intesa, Milano

Olivetti Temporary Shop, Milano Conference Hall, Tokyo St. Jacob Park Football Stadium, Basel

Hotel Andels, LodzFerrari, Maranello
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Confortevoli nei momenti di attesa di un terminal o di una banca, eleganti in una sala 

hall di alberghi e negli spazi di rappresentanza delle aziende, le sedute Alias garantiscono 

braccioli, poltroncine imbottite, panche essenziali, sono solo alcune delle tipologie 



OUTDOOR

Roof Garden, Bergamo Hotel Sheraton Diana Majestic, Milano Private Residence, Italy Madonnina bar, Milano

Contadi Castaldi, Brescia DRK verband, Muenster Private Residence, Italy

Martinhal Hotel&Resort, Sagres Bruun&Hjejle, Copenhagen Private Residence, Italy
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Resistenza, praticità e definizione di spazi aperti caratterizzano le sedute Alias pensate per 
l’esterno. Le collezioni outdoor di lettini, chaise longue e sedie impilabili, confortevoli nella 
versione con braccioli, declinate anche in tavoli e carrelli, arricchiscono giardini e terrazzi 
pubblici e privati. L’insieme di progetti Outdoor, tipologicamente articolato e disponibile 
in diversi colori e finiture, risponde con grande versatilità e funzionalità alle esigenze della 
vita all’aperto, disegnando spazi che diventano oasi ideali di benessere e tranquillità.



Solidity, practicality and definition of open spaces characterize Alias chairs, designed 
for outdoor use. The Outdoor Collections of sun loungers, chaise longue and stackable 
chairs, comfortable in the version with arms, featuring also tables and trolleys, enrich 
gardens, private and public terraces. This set of Outdoor designs, structured by type 
and available in different colours and finishes, responds to outdoor life needs with great 
versatility and functionality, creating areas which become an ideal oasis of wellbeing 
and peacefulness. 

Madonnina bar, Milano Grand Hotel Duomo, Milano Private Residence, Italy

Private Residence, Italy Martinhal resort&hotel, Sagres Private Residence, Italy

Pala Expo bar, Roma Waseda University, TokyoPrivate Residence, Italy
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Resistenza, praticità e definizione di spazi aperti caratterizzano le sedute Alias pensate per 
l’esterno. Le collezioni outdoor di lettini, chaise longue e sedie impilabili, confortevoli nella 
versione con braccioli, declinate anche in tavoli e carrelli, arricchiscono giardini e terrazzi 
pubblici e privati. L’insieme di progetti Outdoor, tipologicamente articolato e disponibile 
in diversi colori e finiture, risponde con grande versatilità e funzionalità alle esigenze della 



custom projects

aggiungi fondino come sotto

24

Accanto all’ampio catalogo di prodotti, Alias offre ai suoi clienti varianti e soluzioni, 
pensate ad hoc per rispondere alle esigenze più svariate. Inoltre, dedica una attenzione 
specifica al luogo di lavoro, proponendo arredi ad elevato contenuto di personalizza-
zione. L’atmosfera dell’ufficio acquista così grande flessibilità funzionale, grazie agli elementi 
custom che forniscono in modo semplice ed intelligente grande prestazione. Così frametable
diventa sistema grazie all’elemento con piano a “porzione di corona circolare”, che 
permette di creare svariate configurazioni, e agli accessori tra i quali il modulo di elettrifi-
cazione, che consente di attrezzare ogni piano con prese ed interruttori, ed il sistema 
di canalizzazione, che offre il supporto ideale per raggruppare e celare alla vista i cavi. 
Anche il giunto di collegamento delle sedute frame rappresenta una nuova risposta 
funzionale e discreta, caratterizzata da grande razionalità.



In addition to a rich product range, Alias offers its customers variants and solutions specially 
conceived to meet the most diversified requirements. Moreover, it devotes special attention 
to the workplace by proposing furniture with a high customisation content. The atmos-
phere of the office acquires great functional flexibility thanks to the presence of custom 
elements offering great performances in a simple, intelligent manner. Thus frametable
becomes a system, thanks to the “annular ring section” top that makes it possible to obtain 
a multiplicity of configurations, and the accessories, including an electrification module 
with which the table can be fitted with power sockets and switches, as well as a raceway 
system offering the ideal support to group the cables together and hide them from 
sight. The connecting element provided to link the frame seats also constitutes a new, 
stylish answer to a functional need, reflecting a highly rational approach.
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pensate ad hoc per rispondere alle esigenze più svariate. Inoltre, dedica una attenzione 

zione. L’atmosfera dell’ufficio acquista così grande flessibilità funzionale, grazie agli elementi 
frametable

permette di creare svariate configurazioni, e agli accessori tra i quali il modulo di elettrifi-

di canalizzazione, che offre il supporto ideale per raggruppare e celare alla vista i cavi. 



segesta selinunte124
Alfredo Häberli

taormina tindari144

tagliatelle114

spaghetti paludis172
Giandomenico Belotti Jasper Morrison
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frame30CHAIRS TABLES
Alberto Meda

laleggera96hydrochair90
Alberto e Francesco Meda Riccardo Blumer Riccardo Blumer

young lady196
Paolo Rizzatto Mario Botta Mario Botta

dinamica192
Riccardo Blumer, Matteo Borghi Jasper Morrison

botta204

Alberto Meda

ilvolo

Alfredo Häberli

products

segesta chair segesta wood segesta studio selinunte stool

tagliatelle chair tagliatelle armrest tagliatelle armchair tagliatelle stool

taormina wood tindari cross tindari chair
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TABLES

Riccardo Blumer

Paolo RizzattoMario Botta

tree table196

Alberto Meda

Alberto Meda

ilvolo96
Alfredo Häberli

selinunte stool

tagliatelle stool

tindari chair

atlas stool

floatingframe

laleggera bench-stool

prima tree tabletesi

frametable Fframetable F frametable 190 frametable 240

biplane 90x90 biplane 210 biplane ø62 biplane ø120 biplane 200 biplane 330

ilvolo 180ilvolo 90 ilvolo extendable

Alfredo Häberli Alfredo Häberli

segesta table124 stabiles136
segesta table stabiles triangularstabiles stabiles oval

cross table 65cross table ø80

Jasper Morrison

atlas table184
atlas table H atlas table C atlas table I

tagliatelle table114
Jasper Morrison tagliatelle table

tec156
Alfredo Häberli tec extendabletec

frametable66
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biplane80
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legnoletto240
Alfredo Häberli

SEC282
Alfredo Häberli, C.Marchand

open system

Alberto Meda

designers

Pio Manzù

Philippe Starck, Eugeni Quitllet

HGO316

teak

norma264
Michele De Lucchi

James Irvine

BEDS

FITNESS

legnoletto 120 legnoletto 160 legnoletto 180

flexus

SEC trolley SEC tower

TT2 high TT1 high

SEC bookshelfSEC sideboard SEC 45°

manzù armchair foot stool

eleven210
PearsonLloyd

UPHOLSTERED
eleven sofaeleven sofa eleven fauteuil

barbell 2kgbarbell 1kg jump ropegym mat multipurpose hook

norma

OUTDOOR

frame
Alberto Meda

tagliatelle
Jasper Morrison

layout252 to’taime258
Michele De Lucchi Philippe Starck, Eugeni Quitllet

STORAGE SYSTEMS
layout A+C to’taimelayout A+C

Giandomenico Belotti

green

flexus226 TT232
Paolo Rizzatto Alfredo Häberli

manzù218
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open system366 segesta selinunte386

Alberto Meda Michele De Lucchi

designers398 dimensions402

teak352 dehors378

James Irvine Alfredo Häberli

legnoletto 180

TT1 high

open table open chair selinunte chair segesta chair segesta table

eleven fauteuil

multipurpose hook

teak chair teak longchair teak table dehors fauteuil

green pvc324
Giandomenico Belotti

OUTDOOR
green pvc armrest green pvc stool green pvc sun lounge chairgreen pvc armchair

frame340
Alberto Meda Alberto Meda

biplane346

tagliatelle360
Jasper Morrison ghisa

bigframe feetframearmframe longframe biplane ø120

tagliatelle chair tagliatelle armchair tagliatelle table

to’taime

Giandomenico Belotti

green330
green sun lounge chair green trolley green trolley green tablegreen armchairgreen chair

ghisa372
Riccardo Blumer, M. Borghi
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frame
design
Alberto Meda

DIMENSIONS p402
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La rete di poliestere spalmata con PVC, nelle sue tante varianti cromatiche, su struttura 
in profilo d’alluminio estruso ed elementi in pressofusione verniciato è l’elemento comune 
dei prodotti dell’insieme frame. Declinata in tipologie tutte diversamente pensate per 
combinare comfort e funzione, la collezione frame è un progetto di grande successo 
diventato negli anni icona di riferimento per altre produzioni.



The frame collection is characterised by PVC covered polyester mesh available in many 
colour variants, with a structure in extruded aluminium and stove enamelled die casting 
components. Comprised of an array of products, each designed differently to combine 
comfort and function, frame is a successful collection which over the years has became 
an icon for other collections.

31

La rete di poliestere spalmata con PVC, nelle sue tante varianti cromatiche, su struttura 
in profilo d’alluminio estruso ed elementi in pressofusione verniciato è l’elemento comune 

 è un progetto di grande successo 



bigframehighframe

SEAT SIZES

32

I prodotti dell’insieme frame svelano un segno leggero e rigoroso, che si concretizza 
in sedute confortevoli. Di diverse proporzioni le sedie impilabili highframe, bigframe
e frame XL sono disponibili con o senza braccioli. Ad arricchire la variante con seduta 
e schienale in rete di poliestere spalmata con PVC, le versioni in pelle e in tessuto per 
uno stile sobrio ed informale.

4440



The products of the frame collection express a light but accurate lines represented by 
a selection of comfortable chairs varying in shapes and sizes such as highframe, bigframe
and frame XL stacking chairs available with or without armrests. The leather and the 
fabric versions further enhance the collection as an alternative to the PVC covered 
polyester mesh choice for a sober and informal style.

frame XL
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52



highframe

FRAME MESH

34

Le sedute frame, grazie alla loro leggerezza ed impilabilità, possono trasferirsi con disinvolta 
eleganza dalla dimensione privata dell’home e dell’office a quella pubblica degli spazi 
aperti. La rete di poliestere spalmata con PVC, su struttura in profilo d’alluminio estruso, 
verniciata opaca, lucidata o cromata, con elementi in pressofusione, è prodotta in varie 
tinte. Tra le numerose varianti cromatiche, si distingue una serie di colori vivaci tutti 
in versione melange: verde, corda, arancione. 



The frame chairs, thanks to their lightness and stackability, can be transferred with 
elegance from the more private dimension of the home and office to the public one 
and open environments. The polyester mesh coated with PVC, on a structure made 
of extruded aluminium profile, stove enamelled, polished, or chromed, with die-cast 
aluminium elements, is available in many colours. Amongst numerous versions in 
different colours, a range of colours all in melange versions are distinguished: green, 
beige and orange.

bigframe
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, grazie alla loro leggerezza ed impilabilità, possono trasferirsi con disinvolta 

aperti. La rete di poliestere spalmata con PVC, su struttura in profilo d’alluminio estruso, 

tinte. Tra le numerose varianti cromatiche, si distingue una serie di colori vivaci tutti 



highframe
CHAIR
STRUCTURE A016
MESH R004
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bigframe
CHAIR
STRUCTURE A016 
MESH RED R004, BLUE R005, 
WHITE R009, YELLOW R010
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FRAME COLORS

bigframe
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Di diverse dimensioni le sedie impilabili highframe e bigframe e le poltroncine 
frame XL sono disponibili con profilo d’alluminio estruso verniciato in 5 nuovi 
e attuali colori; corallo, melanzana, cedro, sabbia e ghiaccio attualizzano la 
struttura che viene abbinata alla rete di poliestere spalmata con PVC in tinta o bianca. 



In different sizes the stacking chairs highframe, bigframe and frame XL are available 
with stove enamelled extruded aluminium profile in 5 new, contemporary colours; 
coral red, aubergine, cedar, sand, ice. PVC covered polyester mesh in the same colours 
or in white matches the aluminium structure and make it more relevant.

highframe
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bigframe colors
CHAIR
STRUCTURE A040 
MESH R023
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rollingframe

44

Le sedie con base a cinque razze rollingframe sono capaci di trasferirsi con disinvolta 
eleganza dalla dimensione più privata dell’home office all’ufficio direzionale, agli uffici 
operativi. La base girevole, sostiene una seduta ergonomica, arricchita nella raffinata 
finitura in pelle e ancora più confortevole nella versione plus.

44 cm



Rollingframe chairs, with five-star bases, can enhance the more private dimension of the 
home office to the executive office, to the operative offices with unrestricted elegance. 
The swivel base supports an ergonomic seat upholstered in leather or mesh, with the 
option of the “plus” version which is a slightly wider and more comfortable alternative.

rollingframe+
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 sono capaci di trasferirsi con disinvolta 

operativi. La base girevole, sostiene una seduta ergonomica, arricchita nella raffinata 

47 cm



rollingframe
CHAIR
STRUCTURE AB 
MESH R009

frametable 240
TABLE
STRUCTURE AB 
TOP L010
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rollingframe
CHAIR
STRUCTURE AB 
MESH R007

frametable F
TABLE
STRUCTURE A009 
TOP A000

48



49



meetingframe
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Grazie al tratto pulito ed essenziale che disegna la struttura, la sedia girevole auto 
allineante meetingframe, con base a 4 razze con scivoli, è ideale per le  sale riunioni 
e le situazioni meeting. Ha struttura composta da profilo di alluminio estruso 
ed elementi pressofusi di alluminio, seduta e schienale in rete ignifuga di poliestere 
spalmata con PVC o in pelle o in tessuto.

44 cm



Thanks to the clean end essential line used to design the framework, the self adjusting 
swivel chair meetingframe with its 4-star base with glides, is perfect for meeting rooms. 
It has the structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium 
elements; seat and back are in fire retardant PVC covered polyester mesh, in leather 
or in fabric.

meetingframe+
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47 cm



meetingframe
CHAIR
STRUCTURE AB 
MESH R004

frametable 295XL
TABLE
STRUCTURE AB 
TOP L010
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rollingframe meetingframe

FRAME FABRIC

54

La collezione frame si amplia con l’inserimento di due famiglie di tessuti Kvadrat®

(Gloss 2 e Divina 3) e di una nuova rete appositamente scelta per l’abbinamento con 
la struttura cromata. Il colore della rete in PVC di supporto al tessuto segue la finitura 
della struttura. I colori dei tessuti selezionati possono essere abbinati alle combinazioni 
rete-struttura proposte.



The frame collection extends its range with the introduction of two families from Kvadrat®

fabrics (Gloss 2 and Divina 3) and a new mesh expressly chosen to match the chromed 
frame. The colour of the mesh in PVC, supporting the fabric, always follows the finish 
of the frame. The colours of the selected fabrics cover could be matched to the combinations 
mesh-frame offered.

highframe longframe
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(Gloss 2 e Divina 3) e di una nuova rete appositamente scelta per l’abbinamento con 

della struttura. I colori dei tessuti selezionati possono essere abbinati alle combinazioni 
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bigframe
CHAIR

STRUCTURE A019 
MESH R009 

FABRIC KVADRAT®GLOSS 112

biplane
TABLE

STRUCTURE A019 
TOP MDF
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longframe
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La caratteristica struttura in alluminio estruso si allunga nella poltroncina armframe
(corredabile con poggiapiedi) fino a creare una sinuosa silhouette nella chaise longue 
longframe. Per i momenti di relax, in un resort o nella zona lounge di una beauty farm, 
le due sedute regalano all’ambiente stile, armonia e bellezza, esprimendo un design 
pratico ed elegante rivolto al benessere e al comfort.



The distinctive structure of frame is used again both for the armframe (available also with 
footstool) and elegant longframe chaise longue. Ideal for relaxing moments in a resort 
or health spa, these pieces, enhance any environment, yet also providing wellbeing and 
comfort with practical and elegant design. 
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. Per i momenti di relax, in un resort o nella zona lounge di una beauty farm, 



floatingframe

60

Confortevole nei momenti di attesa, elegante, funzionale, ed ergonomico in ambienti 
privati e spazi collettivi floatingframe garantisce medesima comodità in luoghi diversi. 
Il sistema su barra con struttura in alluminio verniciato, lucidato o cromato, prevede 
le comode sedute bigframe o bigframe con braccioli ed è configurabile a seconda delle 
diverse esigenze.



Ideal for relaxing, comfortable, elegant, functional and ergonomic in private or public 
areas, floatingframe guarantees the same comfort in numerous applications. A connecting 
seating system with arms, available with stove enamelled, polished or chromed structure, 
can be adjusted according to the needs.
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 garantisce medesima comodità in luoghi diversi. 

 con braccioli ed è configurabile a seconda delle 



floatingframe
CHAIR
STRUCTURE AB 
MESH R007
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PL01

CR 106

R003 R004 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R016 R018 R019 R020

longframe *cm 66x146 - h cm 82
feetframe *cm 54x55 - h cm 38

armframe *cm 66x91 - h cm 63

highframe *cm 51x56 - h cm 82
bigframe *cm 55x61 - h cm 86

bigframe *cm 48x61 - h cm 86
frame XL *cm 63x66,5 - h cm 83

AB A009 A010 A009/R007A016 A019 A016/R003 AC/R020 A019/R009
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frame mesh/leather 
rete
mesh

structure
alluminio
aluminium

pelle
leather

frame fabric
alluminio e rete
aluminium and mesh

tessuto - fabric
KVADRAT

    longframe *cm 66x146 - h cm 82
    feetframe *cm 54x55 - h cm 38

    armframe *cm 66x91 - h cm 73

    highframe *cm 51x56 - h cm 82
    bigframe *cm 55x61 - h cm 86

    bigframe *cm 48x61 - h cm 86
    frame XL *cm 63x66,5 - h cm 83



154 171 173 191 384 393 793

PL01 PL09 PL10 R024/A041 R025/A042

106 224 623 956 112 202 243

R020 R021/A038PL02 R011/A039 R023/A040

643 933152 172 212

*outdoor version p 340

*frame colors structures can be be combined with also white mesh (R009)

*cm 63x66,5 - h cm 83
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frame colors*
rete e alluminio
mesh and alluminium

pelle
leather

tessuto - fabric
KVADRAT®DIVINA 3

tessuto - fabric
KVADRAT®GLOSS 2

*cm 63x66,5 - h cm 83
meetingframe 

cm 44x71 - h cm 91
meetingframe+ 

cm 47x71 - h cm 91
rollingframe 

cm 44x73 - h cm 88/98
rollingframe+ 

cm 47x73 - h cm 93/103

floatingframe 
cm 69x290 - h cm 87



DIMENSIONS p403

frametable
design
Alberto Meda
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Perfetti per ogni spazio o edificio, pubblico o privato, storico o contemporaneo, i tavoli 
della linea frame sono caratterizzati dal design sobrio e dalla grande leggerezza formale. 
Le diverse versioni hanno struttura portante in alluminio pressofuso e piani rettangolari 
in cristallo temperato, in vetro double face o in lega di alluminio anodizzato, laminato 
o impiallacciato in varie essenze. 



Perfect for any interior or building, whether public or private, historical or modern, 
the tables of the frame collection feature essential design and great formal lightness. 
The different versions have a structure in die-cast aluminium and rectangular tops available 
in various finishes: tempered glass, sandwich glass, anodised aluminium alloy, laminate, 
or a range of wood veneers.

67

Perfetti per ogni spazio o edificio, pubblico o privato, storico o contemporaneo, i tavoli 
 sono caratterizzati dal design sobrio e dalla grande leggerezza formale. 

Le diverse versioni hanno struttura portante in alluminio pressofuso e piani rettangolari 
in cristallo temperato, in vetro double face o in lega di alluminio anodizzato, laminato 



frametable F

FOLDING 
STRUCTURE

68

Nella versione originale pieghevole, frametable mantiene stabilità e leggerezza e si 
chiude con un elegante meccanismo che dona al tavolo un insolito valore estetico. 
Frametable folding fornisce in modo semplice una prestazione di grande flessibilità 
funzionale, oltre ad assumere inedite qualità decorative quando viene appoggiato 
a parete a gambe ripiegate.



Frametable, in its original folding version, is light-weight but stable; its folding mechanism 
gives the table an unusual aesthetical value. Frametable folding simply ensures outstanding 
flexibility of function as well as acquiring unusual decorative qualities when leant against 
a wall with its legs folded.

69



frametable F
TABLE
STRUCTURE AB 
TOP WET

bigframe
CHAIR
STRUCTURE AB 
MESH R007
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frametable XL

FIXED STRUCTURE

72

Frametable è proposto in diverse dimensioni con una struttura fissa, dotata di una barra 
trasversale, che unisce le gambe e garantisce ottima stabilità. I tavoli frametable sono 
disponibili in molteplici finiture: la struttura portante in alluminio lucido o verniciato si 
accosta perfettamente ai piani laminati in vari colori, impiallacciati, in vetro temperato o 
in vetro double face. Una collezione versatile che rende frametable adatto sia a contesti  
classici che contemporanei.



Frametable is available in different dimensions with a fixed structure, fitted with a crossbar
that joins the legs and guarantees excellent stability. Frametable is available in a variety 
of finishes: the structure in polished or stove enamelled aluminium effortlessly compliments
the selection of top finishes from laminate, to veneered, tempered glass to or sandwich 
glass. A versatile collection that makes frametable suitable in both a classical or contem-
porary context.
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 è proposto in diverse dimensioni con una struttura fissa, dotata di una barra 

disponibili in molteplici finiture: la struttura portante in alluminio lucido o verniciato si 

 adatto sia a contesti  



FRAMETABLE
TAvoLo-TABLE
STRUTTURA-STRUCTURE AC000 
CoLoRE-CoLoR R003

RoLLINGFRAME+
SEdIA-ChAIR
STRUTTURA-STRUCTURE AC000 
RETE-MESh R003
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frametable 190
TABLE

STRUCTURE AB 
TOP VTT

rollingframe
CHAIR

STRUCTURE AB 
MESH R007

LEATHER PL01
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FRAMETABLE
TAvoLo-TABLE
STRUTTURA-STRUCTURE AC000 
CoLoRE-CoLoR R003

RoLLINGFRAME+
SEdIA-ChAIR
STRUTTURA-STRUCTURE AC000 
RETE-MESh R003

frametable 190F
TABLE
STRUCTURE AB 
TOP L010

rollingframe
CHAIR
STRUCTURE AB 
MESH R007

SEC
SIDEBOARD
STRUCTURE AB 
SHELVES A019
DRAWERS A019
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A009 A016A010AB A019 VTT

78

structure
alluminio
aluminium

colors
vetro
glass

frametable 190F
cm 95x190 - h cm 73,5

frametable 190
cm 95x190 - h cm 73,5

frametable 140
cm 80x140 - h cm 73,5

frametable 160F
cm 80x160 - h cm 73,5

frametable 160
cm 80x160 - h cm 73,5



VTT DB01 DB04 DB05 L008 L006 WETA000 L010DB02 DB03 RVS
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colors
vetro
glass

alluminio
aluminium

laminato
laminate

impiallacciato 
veneered

frametable 295XL
cm 120x295 - h cm 73,5

frametable 240
cm 105x240 - h cm 73,5

frametable 240
cm 105x240 - h cm 73,5
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biplane
design 
Alberto Meda
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Un’intuizione compositiva che dà vita ad un sistema di tavoli di grande duttilità nelle 
forme, nelle dimensioni e negli utilizzi. Il progetto nasce dall’idea di ottenere una serie 
ampia e differenziata di modelli. Le gambe in alluminio pressofuso sono fissate ad 
un sottopiano centrale e al piano del tavolo, componendo così una solida struttura. 
Il numero delle gambe è variabile a seconda della dimensione del piano, disponibile 
in diverse forme e finiture.



A strong grasp of form and composition has given life to a collection of tables 
characterised by great flexibility in terms of shape, size and range of uses. The project 
derives from the idea of creating a broad and differentiated range of designs. 
The legs in die-cast aluminium are fixed both to a central base and to the table top 
forming a solid structure. The number of legs may vary as a function of the dimensions 
of the top, available in different shapes and finishes.
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biplane

SHAPED TOP

82

La collezione biplane prevede numerose varianti, perfette per ogni ambientazione. 
Il tavolo quadrato, i rotondi, proposti con piani di diverso diametro, il rettangolare 
ed i tavolini sono tutti disponibili con piani realizzati in multistrato impiallacciato rovere, 
o nella variante in MDF con laccatura poliuretanica bianca.



The biplane collection has many variants, just perfect for any environment. The square 
table, the round ones with tops in different diameters, the rectangular one and the little 
tables are available with tops in oak veneer or in MDF with white polyurethane lacquer. 
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biplane
TABLE
STRUCTURE A019 
TOP MDF

bigframe
CHAIR
STRUCTURE A019 
MESH R016

SEC
BOOKSHELF
STRUCTURE AB 
SHELVES A019

84
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biplane oval

OVAL VERSION

86

La collezione biplane si completa con le eleganti  varianti elittiche: il tavolo con piano 
210x125 cm, ideale per la sala da pranzo, quello con piano 330x130 cm ideale per gli 
spazi di lavoro e i meeting ed il tavolino con piano ovale 150x55 cm, ad altezza 39 cm,  
ideale per il salotto. Tutti piani di queste versioni sono disponibili esclusivamente 
in MDF con laccatura poliuretanica bianca che garantisce buona resistenza al graffio.



The elegant elliptical versions complete the biplane collection: the 210x125 cm table which 
is perfect for dining room, the one with 330x130 cm top is ideals for office premises 
and meeting rooms and the little table with oval top 150x55 cm, height 39 cm is ideal 
for dining rooms. All the tops of these versions are available only in MDF with enamelled 
polyurethane white finish, which is scratch resistance.
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 si completa con le eleganti  varianti elittiche: il tavolo con piano 
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A019AB RV

biplane ø90 *
ø cm 90 - h cm 72

biplane ø120 *
ø cm 120 - h cm 72

biplane 170x120 *
cm 120x170 - h cm 72

biplane 90x90 *
cm 90x90 - h cm 72
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structure
alluminio
aluminium

colors 
impiallacciato
veneered

biplane ø90 *
ø cm 90 - h cm 72

     biplane ø120 *
ø cm 120 - h cm 72

biplane ø62 

ø cm 62 - h cm 46

biplane ø140 

ø cm 140 - h cm 72

      biplane 170x120 *
cm 120x170 - h cm 72

     biplane 90x90 *
cm 90x90 - h cm 72



RV V001 PR01

*outdoor version p 346

*available only with MDF top
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colors 
impiallacciato
veneered

MDF laccato
lacquered MDF

pietra acrilica
acrylic stone

biplane 150 

cm 55x150 - h cm 39

biplane 200 

cm 65x200 - h cm 39

biplane 330* 

cm 130x330 - h cm 72

biplane 210* 

cm 125x210 - h cm 72



DIMENSIONS p405

hydrochair
design
Alberto Meda, Francesco Meda

90

L’idea. Sperimentare nel design l’eccezionale leggerezza e resistenza dell’alluminio 
idroformato, utilizzato nell’industria sportiva per realizzare biciclette di agonismo 
estremo. Hydrochair. Una seduta solida e aerea ad un tempo. Dove il sofisticato processo 
di idroformatura permette continui cambi di sezione dell’alluminio, con un impiego 
estremamente ridotto di materiale. L’innovazione di hydrochair è anche nell’unire 
alluminio idroformato e pressofuso. Un ibrido tecnologico che rafforza le sensazioni 
di leggerezza e resistenza. Qualità estetiche e fisiche fondamentali in una seduta che 
si presta ad essere frequentemente trasportata e impilata. 



The concept: to experiment with hydro-formed aluminium in the field of design, 
exploring new applications for the exceptional lightness and strength of the material, 
normally used in the sports industry to produce extreme competition bicycles. Hydrochair. 
A seat that manages to be both sturdy and delicately refined. The sophisticated hydro-
forming process allows for continual variations in the aluminium cross-sections, greatly 
reducing use of material. The most innovative aspect of hydrochair lies in its combination 
of hydro-formed and pressure-cast aluminium; a technological hybrid that maximises 
properties of lightness and strength. These aesthetic and physical characteristics are 
fundamental to a chair that lends itself to being frequently moved about and stacked. 
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hydrochair
CHAIR
STRUCTURE A038 
MESH SH03

frametable XL
TABLE
STRUCTURE A019 
TOP DB02

SEC
BOOKSHELF
STRUCTURE AB 
SHELVES A019
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A019 A009 A038 A041 A043 SH01

94

structure
alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

hydrochair 

cm 51x57 - h cm 83

colors
rete
mesh



SH01 SH03 SH04

95

colors
rete
mesh



laleggera 
ilvolo
design
Riccardo Blumer

DIMENSIONS p404

96

Massima espressione di ricerca e tecnologia, laleggera collection è frutto dell’incontro 
tra un solido materiale della tradizione, il legno massello, e il più contemporaneo e leg-
gero poliuretano espanso di cui la struttura è riempita. Il rivestimento in piallacci di legno 
incollati o in tranciato di legno multilaminare può essere rifinito con verniciatura trasparente 
o laccatura in vari colori. Nel 2009 è entrata a far parte della collezione permanente del 
MoMA di New York.



The laleggera collection is the expression of research and technology at its maximum. 
The result of combining a solid traditional material, solid wood, with the lightest, 
expanded polyurethane, with a filled structure. The external shell in plywood or sliced 
veneer multi-laminate available with a transparent varnish finish or various lacquer 
colours. In 2009 it became part of the resident MoMA collection in New York.
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laleggera chair laleggera chair +

WOODS
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Laleggera chair, Compasso d’Oro 1998, è un pezzo-icona esposto al MoMA di New 
York, al Centre George Pompidou di Parigi e alla Triennale di Milano. Un segno semplice 
ed essenziale. Una seduta maneggevole, resistente e impilabile che coniuga leggerezza 
visiva e strutturale, grazie al materiale con il quale si realizzano gli alianti: legno con 
supporto interno in poliuretano iniettato. 

36 cm 40 cm



laleggera armrest

The laleggera chair, awarded the “Compasso d’Oro” prize in 1998 is an iconic piece, 
displayed at the New York MoMA, at the Centre George Pompidou in Paris and at 
the Milan Triennale. A simple and essential symbol. This practical, resistant and stacking 
chair combines visual and structural lightness thanks to the material used to make 
the “gliders”: wood injected with polyurethane foam.
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 chair, Compasso d’Oro 1998, è un pezzo-icona esposto al MoMA di New 
York, al Centre George Pompidou di Parigi e alla Triennale di Milano. Un segno semplice 
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laleggera
CHAIR

STRUCTURE ACR
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laleggera chair

COLORS

102

Accanto alle sedie, con e senza braccioli, declinazioni del concetto di leggerezza sono 
sgabelli e panche. Lo stesso materiale, le stesse finiture e la stessa purezza di linee tornano 
in questi pezzi, progettati per essere accoglienti, ergonomici e funzionali, proposti con 
impiallacciatura in varie essenze, o con verniciatura opaca bianca o laccatura a poro 
aperto in svariati ed attuali colori. 



In addition to chairs, with and without arms, stools and benches add a different 
dimension to the concept of “lightness”. The same material, the same finishes and 
the same pure lines are back in the new pieces, designed to be cosy, ergonomic 
and practical, offered with veneer in different type of wood, or in white matt 
lacquered or a variety of coloured stains.
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sgabelli e panche. Lo stesso materiale, le stesse finiture e la stessa purezza di linee tornano 

impiallacciatura in varie essenze, o con verniciatura opaca bianca o laccatura a poro 



laleggera
CHAIR
STRUCTURE V133

biplane oval
TABLE
STRUCTURE A019
TOP MDF

104
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Altrettanto leggeri sono i tavoli ilvolo che, come le sedie, hanno struttura in legno massello 
e impiallacciatura in varie essenze, oppure verniciatura bianca opaca o laccatura bianca a 
poro aperto. Accostabile agli altri pezzi di questa collezione, in finiture identiche o assortite, 
e disponibile in diverse dimensioni, i tavoli ilvolo sono molto maneggevoli e adatti sia 
in spazi domestici che collettivi.



ilvolo

The table collection ilvolo is light, and, like the chairs, has a solid wooden structure, 
veneered in a range of wood finishes, or in white matt lacquered, or white coloured 
stain. Available in identical or mixed finishes, and in different sizes, the tables are 
lightweight and therefore manageable ideal for communal or work areas.
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 che, come le sedie, hanno struttura in legno massello 
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ilvolo extendable 

108

Un significativo ampliamento per la collezione di tavoli ilvolo, con l’introduzione delle 
versioni allungabili. Due tavoli maneggevoli e resistenti progettati per essere accoglienti, 
ergonomici e funzionali. All’interno del piano centrale di entrambi formati sono inserite 
due guide in alluminio che permettono l’allungamento del tavolo in una direzione. 



An important extension of the ilvolo collection sees the introduction of two extendable 
versions. Practical and resistant, these tables are designed to be cosy, ergonomic and 
functional. In both versions, two aluminium guides have been introduced inside the 
central tabletop enabling the table to be lengthened in one direction. 
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ergonomici e funzionali. All’interno del piano centrale di entrambi formati sono inserite 



ilvolo extendable
TABLE
STRUCTURE EBT

laleggera
CHAIR
STRUCTURE V131

110
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ACR* NCT* EBT* WET* RVS* V121*

*ilvolo is available only with these finishes

Compasso d’Oro ADI

112

structure, colors
legno
wood

verniciatura opaca
matt lacquer

laleggera little stool
cm 31x30 - h cm 30

laleggera chair
cm 44x49 - h cm 79

laleggera armrest
cm 56x49 - h cm 79

laleggera stool
cm 35x36 - h cm 44

laleggera bench
cm 41x95 - h cm 44

laleggera armrest
cm 56x49 - h cm 79

laleggera chair +
cm 48x49 - h cm 79



V121* V131* V132 V133 V134

**extendable version is available only with ACR, NCT, EBT, WET and RVS finishes

113

verniciatura opaca
matt lacquer

ilvolo 240
cm 90x240 - h cm 73

ilvolo 90
cm 90x90 - h cm 73

ilvolo extendable**
cm 90x133,5>193,5 - h cm 73

ilvolo extendable**
cm 90x193,5>253,5 - h cm 73

ilvolo 180
cm 90x180 - h cm 73

laccatura a poro aperto
coloured stain



tagliatelle
design
Jasper Morrison

DIMENSIONS p409

114

Il linguaggio diretto e essenziale di Jasper Morrison incontra spaghetti chair. E di questa 
icona Alias, nata 30 anni fa, Jasper Morrison offre oggi la sua originale reinterpretazione. 
Un sequel ad alta innovazione. Tagliatelle. Seduta che, ispirandosi alla perfetta sintesi 
tra tecnologia e forma di spaghetti chair, ne cita e riformula ogni elemento.



The direct and concise language of Jasper Morrison is applied to the spaghetti chair. 
Today, Jasper Morrison offers his own original reinterpretation of this Alias icon, 30 
years after its introduction. A highly innovative follow-up, tagliatelle is a chair inspired 
by the perfect synthesis of technology and form incorporated in the spaghetti chair, 
extracting and reformulating each and every element.
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. E di questa 

. Seduta che, ispirandosi alla perfetta sintesi 



tagliatelle chair

116

La struttura in tubolare d’acciaio verniciato. Schienale e seduta composti da fasce elastiche 
intrecciate fra loro, disponibili in tinta unita o melange. Il risultato visivo è una seduta 
zen. Dall’eleganza meditata e allo stesso tempo semplice. Un equilibrio compositivo che 
scaturisce dall’attenzione per tutti i dettagli. Il calcolo del diametro del tubolare, le 
modalità di incastro della struttura, il sistema di aggancio invisibile delle fasce elastiche.  



The structure is stove-enamelled tubular steel, with the back and seat rests consisting 
of interwoven elastic belts, available in a single colour or a combination of shades. 
The resulting form is Zen inspired; of studied yet simple elegance. A harmonious and 
balanced composition derived from meticulous attention to each detail; the calculations 
for the diameter of the tubular steel, the structure’s interlocking system, the invisible 
system used to secure the elastic belts.  
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tagliatelle
CHAIR
STRUCTURE A022
ELASTIC BELT FE04
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tagliatelle armresttagliatelle table

TYPOLOGIES

120

La collezione tagliatelle amplia la propria proposta con diversi pezzi, tutti caratterizzati 
da strutture realizzate interamente in tubolare di acciaio verniciato in diversi colori. 
La sedia con braccioli e la comoda poltroncina, gli sgabelli, disponibili in due altezze, 
e il pratico tavolo arredano in modo semplice, raffinato e funzionale gli ambienti domestici. 



tagliatelle armchair tagliatelle stool

The tagliatelle collection has acquired a series of new pieces, all of them featuring structures 
entirely made from painted tubular steel and available in various colours. The chair with 
arms and the comfortable armchair, the stools, available in two height variants, and the 
practical table furnish the household in a simple, refined and highly functional manner. 
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A012 A019 A022 A032 A038 A041 FE01
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colors
fasce elastiche
elastic belts 

structure
acciaio verniciato
stove enamelled steel 

tagliatelle armchair

cm 55x58 - h cm 73

tagliatelle high stool

cm 46x52 - h cm 109,5

tagliatelle stool

cm 45x50 - h cm 96,5



FE01 FE02 FE03 FE04 FE05 FE06 FE07 FC01* DB01* DB02*

*tagliatelle table’s top is available with these finishes

*outdoor version p 360
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colors
fasce elastiche
elastic belts 

tagliatelle chair

cm 42x48 - h cm 79,5

tagliatelle armrest

cm 50x48 - h cm 79,5

tagliatelle table

cm 160x90 - h cm 73

full color vetro verniciato 
stove enamelled glass



segesta 
selinunte
design
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p405

124

Le poltroncine segesta avvolgono senza essere ingombranti, offrendo un generoso bracciolo 
che nasce dal disegno dello schienale. Ampie e sinuose curve nella scocca disegnano 
la sedia selinunte, ergonomica e pratica nell’utilizzo. La scocca è in tecnopolimero. 
La sua forma e le sue funzioni si prestano a interni o esterni d’immagine.



Segesta small armchairs enclose without being cumbersome, with generous armrests 
created from the design of the backrest. With smooth, flowing curves, the selinunte
chair is ergonomic and practical. The shell is made of technopolymer, the structure 
is made of steel. Its shape and functions are appropriate for prestigious indoor and 
outdoor environments.
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segesta table segesta chair

126

La forma limpida e decisa, alleggerita dall’apertura nello schienale, non è solo un bel 
gesto grafico trasformato in seduta, ma risponde con semplicità a diverse domande 
funzionali. Grazie alle diverse strutture, segesta è sedia impilabile, od operativa su ruote, 
poltroncina o sedia a dondolo. 



The pure, defined shape of this chair, lightened by an opening in the backrest, is not 
only an attractive feature but a simple solution suitable for different functional requirements. 
Thanks to different structures, segesta is a stacking chair, or office chair on castors, 
armchair or rocking chair. 

segesta woodsegesta chair

127

La forma limpida e decisa, alleggerita dall’apertura nello schienale, non è solo un bel 

 è sedia impilabile, od operativa su ruote, 



selinunte chair selinunte wood

STRUCTURE 
TYPOLOGIES 

128

Le scocche in tecnopolimero delle sedie selinunte poggiano, come quelle delle 
poltroncine segesta, sia sulla base a croce, in acciaio verniciato, dotata di pistone 
autoallinenate; che sulla base costituita da stella di supporto in acciaio e gambe 
in legno in rovere naturale o tinto ebano. Confortevole ed attuale, selinunte è proposta 
anche nella versione sgabello.



selinunte cross selinunte studio

The seats of selinunte chairs are made from technopolymer, and as per the segesta
armchairs, rest both on cross base, in polished fitted with a self-aligning piston and a 
base comprised a polished star support and legs in natural oak or oak-stained ebony. 
The selinunte is available in a current and comfortable stool version too.
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segesta studio
CHAIR
STRUCTURE A019
PLASTIC MATERIAL H112

ilvolo
TABLE
STRUCTURE V121

SEC
SIDEBOARD
STRUCTURE AB
SLIDING PANELS MT15
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selinunte
STOOL
STRUCTURE CR
PLASTIC MATERIAL H112 
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RVEBCR A019 A016 RV

segesta chair *cm 59x56 - h cm 80
segesta chair *cm 59x56 - h cm 80

H112

134

legno
wood

structure
acciaio
steel

acciaio verniciato
stove enamelled steel

colors
materiale plastico
plastic material

     segesta chair 
cm 59x56 - h cm 80

     segesta chair 
cm 59x56 - h cm 80

segesta rocking 
cm 59x75 - h cm 76

segesta studio 
cm 59x43 - h cm 77-87

segesta wood 
cm 59x56 - h cm 79

segesta cross* 
cm 59x56 - h cm 79



*outdoor version p 386

*cross version available only  with A019 and A016 structures

selinunte chair *cm 52x55 - h cm 76
selinunte chair *cm 56x55 - h cm 76

segesta table *cm 120x120 - h cm 73
selinunte high stool *cm 56x58 - h cm 112

H112 H113 PX00
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colors
materiale plastico
plastic material

Plexicor DEGUSSA®

     selinunte chair 
cm 52x55 - h cm 76

     selinunte chair 
cm 56x55 - h cm 76

selinunte cross* 
cm 52x55 - h cm 75

cm 59x56 - h cm 79
      segesta table 

cm 120x120 - h cm 73
selinunte high stool 
cm 56x58 - h cm 112

selinunte wood 
cm 52x55 - h cm 75



stabiles
design
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p406

136

Il sistema di tavoli stabiles dichiara una precisa fonte d’ispirazione: le sculture in acciaio 
ancorate al suolo di Alexander Calder. All’interno del progetto ne viene ripresa la leg-
gerezza e la plasticità. Una collezione interamente in legno, la cui naturale eleganza viene 
esaltata dall’essenzialità formale di ciascun modello, che si integra perfettamente con 
molteplici tipologie di sedute.



The system of tables stabiles reflects a precise source of inspiration: the steel structures 
fixed to the ground, crafted by Alexander Calder. The lightness and agility of Calder’s 
works has been regained. A collection entirely made of wood, of which natural elegance 
is applauded by the formal essentiality of each model, that compliments a number 
of different seating styles.
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 dichiara una precisa fonte d’ispirazione: le sculture in acciaio 

gerezza e la plasticità. Una collezione interamente in legno, la cui naturale eleganza viene 



stabiles

LAMINATE TOP

138

La struttura portante di stabiles realizzata in legno massello, è un segno grafico pulito 
ed incisivo. La collezione prevede tavoli in diverse altezze, dimensioni e finiture, perfetti 
per ogni situazione domestica, rispondendo a svariate esigenze, dalla sala da pranzo 
alla zona living. Attuale la struttura in rovere abbinata al piano laminato bianco per 
le versioni oval e triangular.



The structure of stabiles is made of heartwood and it is a clean and incisive graphic sign. 
Every table is lacquered with an opaque, transparent film. Enamelled variants are also 
available. The collection includes tables of different heights and sizes, they are perfect 
for any domestic situation, responding to varied requirements, from the dining to 
the living room. The oak structure combine with white laminate top for the oval and 
triangular versions.

139

 realizzata in legno massello, è un segno grafico pulito 
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stabiles
TABLE
STRUCTURE RVEB

taormina
CHAIR
STRUCTURE A019
FABRIC KVADRAT® DIVINA

SEC
BOOKSHELF
STRUCTURE AB
SHELVES A019
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RVEB RV L010* V121

142

structure, colors
massello
heartwood

massello verniciato
heartwood laquered

stabiles oval
cm 100x235 - h cm 75

stabiles oval
cm 100x235 - h cm 75

laminato
laminate



V121 V128

*The oak structure combined with white laminate top is available only for the oval and the triangular version
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massello verniciato
heartwood laquered

stabiles triangular
cm 103x100 - h cm 35

stabiles 150x150
cm 150x150 - h cm 75

stabiles 150x150
cm 150x150 - h cm 75



taormina 
tindari
design 
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p406

144

Il comfort della seduta imbottita, rivestita in tessuto o in pelle di vari colori, ha la sua 
versione più sobria nella sedia tindari, quella più avvolgente nella poltroncina con braccioli 
taormina. Caratteristica di tindari e taormina è la scocca imbottita, realizzata in tecno-
polimero accoppiato a poliuretano espanso flessibile, che dona morbidezza alle sedute 
completamente sfoderabili.



This comfortable upholstered chair available in a range fabrics or leathers, offered 
in the more formal tindari version and the more welcoming taormina design, with arms. 
Tindari and taormina both feature a padded shell made from techno polymer with 
flexible polyurethane foam designed for a soft seat, with fully removable covers.
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taormina chair

FABRIC COLORS

146

Sviluppate dal concept di segesta le poltroncine taormina hanno struttura disponibile 
con diverse forme e finiture. Sedie impilabili, poltroncine confortevoli, sedia a dondolo 
e su ruote ad altezza regolabile con base girevole sono le varianti che, per forma 
e funzioni, si prestano a interni d’immagine, per la casa o il contract.



Based on the concept of segesta, taormina armchairs have a frame available with 
various finishes and shapes. Stacking chairs, comfortable armchairs, rocking chairs and 
on castors with adjustable height and swivel base are variants that, for shape and function, 
lend themselves to indoor use, for both home or contract.
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taormina chair tindari wood

148

Raffinate e d’impatto sia nella versione in legno che in quella in acciaio a croce, le nuove 
basi rappresentano il naturale completamento della gamma tindari/taormina. Ideali 
con la scocca imbottita di tindari e taormina, da oggi disponibili nel nuovo rivestimento 
in tessuto Kvadrat® Steelcut Trio.



tindari cross taormina wood

Refined and eye-catching, available both in wood and steel with a cross base finish, they 
complete the range of tindari-taormina collection. Suitable with the upholstered seat of 
tindari and taormina, from today it is available also the new Kvadrat® Steelcut Trio fabric.

149
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taormina wood
CHAIR
STRUCTURE RVEB
FABRIC KVADRAT® STEELCUT TRIO 2

stabiles
TABLE
STRUCTURE RVEB
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tindari
CHAIR

STRUCTURE A009
FABRIC KVADRAT® DIVINA
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A011 RVEBCR A019 A016 RV

*cross version available only with A016, A019 and A011 structures

113

154

legno
wood

colors
tessuto - fabric
KVADRAT
CAMIRA: XTREME PLUS

structure
acciaio
steel

acciaio verniciato
stove enamelled steel

taormina wood
cm 59x56 - h cm 80

taormina lounge
cm 59x56 - h cm 73

taormina cross*
cm 59x56 - h cm 80

taormina chair
cm 59x56 - h cm 81

taormina studio
cm 59x43 - h cm78-88

taormina chair
cm 59x56 - h cm 81



*cross version available only with A016, A019 and A011 structures example selection fabric KVADRAT® STEELCUT TRIO and eco-leather FERRARI: STAMSKIN® TOP

113 153 553 683 753 853 933 00002 04732 07480 PL01 PL02 PL09 PL010
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colors
tessuto - fabric
KVADRAT®: HALLINGDAL, DIVINA, TONUS, STEELCUT TRIO 
CAMIRA: XTREME PLUS

pelle
leather

eco-pelle - eco-leather
FERRARI: STAMSKIN® TOP
ATA TESSUTI: EGO

tindari cross*
cm 52x55 - h cm 77

tindari stool
cm 56x58 - h cm 97

tindari wood
cm 52x55 - h cm 77

tindari chair
cm 56x55 - h cm 77

tindari chair
cm 52x55 - h cm 77

tindari studio
cm 64x43 - h cm75-85



tec
design 
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p407

156

Tec è un tavolo elementare componibile caratterizzato dalla gamba, in pressofusione 
di alluminio, dal design slanciato, che si aggancia ad una struttura in alluminio estruso 
arretrata rispetto al bordo del tavolo. Questo schema da un lato consente visivamente 
di far volare il piano del tavolo, e contemporaneamente, grazie alla rigidità strutturale 
in grado di supportare piani molto lunghi, garantisce la possibilità di sviluppare una 
gamma molto ampia di dimensioni. 



Tec is an elementary modular table features slender legs in die-cast aluminium that are 
hooked onto an extruded aluminium structure set back relative to the edge of the table 
top. On the one hand, this configuration achieves an interesting visual effect as the top 
seems to be floating in the air and, on the other hand, thanks to the structure’s rigidity, 
it is able to support extremely long tops thereby making it possible to choose from 
a very broad range of sizes.
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di alluminio, dal design slanciato, che si aggancia ad una struttura in alluminio estruso 

di far volare il piano del tavolo, e contemporaneamente, grazie alla rigidità strutturale 



tec table

158

La finitura del bordo del tavolo presenta diverse sezioni a seconda del materiale impiegato: 
si va dal sottilissimo piano in full color bianco, al piano in vetro verniciato, disponibile in 
diversi colori, al piano in rovere sbiancato, al bilaminato bianco. Gambe e struttura sono 
verniciate in quattro colori: bianco, cedro, melanzana e la nuova verniciatura anodizzata.



Depending on the material used, the table top can be had in different versions: 
from an extremely thin white full color top to a painted glass top available in a 
variety of colours or a whitened oak version, or a white bilaminate top. The legs 
and structure can be painted in a choice of four colours: white, yellow, aubergine 
or a new anodized coating.
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La finitura del bordo del tavolo presenta diverse sezioni a seconda del materiale impiegato: 

diversi colori, al piano in rovere sbiancato, al bilaminato bianco. Gambe e struttura sono 
verniciate in quattro colori: bianco, cedro, melanzana e la nuova verniciatura anodizzata.
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tec
TABLE

STRUCTURE A019 
TOP FC01

bigframe colors
CHAIR

STRUCTURE A041 
MESH R024

SEC
BOOKSHELF

STRUCTURE AB
SHELVES VTT

161



tec extendable

162

Un significativo ampliamento per la collezione di tavoli tec, con l’introduzione delle 
versioni allungabili. Il bilaminato bianco assieme al full color bianco e al rovere sbiancato, 
caratterizza i piani della nuova collezione, disponibile in cinque misure. Il meccanismo 
di allungamento, integrato nella struttura, è semplice e funzionale; una pratica soluzione 
che rende tec ideale per i più svariati ambienti ed utilizzi.



An important extension of the tec collection presents the introduction of an extendables 
versions. The white bilaminate top together with the white full color and bleached oak 
hues, is the distinctive trait of this collection, which comes in five different sizes. The ex-
pansion mechanism built into the structure is simple and functional: a practical solution that 
makes the tec table ideally suited for use in the widest variety of settings and applications.
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versioni allungabili. Il bilaminato bianco assieme al full color bianco e al rovere sbiancato, 

di allungamento, integrato nella struttura, è semplice e funzionale; una pratica soluzione 



tec extendable
TABLE
STRUCTURE A019 
TOP FC01

bigframe colors
CHAIR
STRUCTURE A039 
MESH R011

164
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A019* A040* A042* A043* FC01*

TOP SIZES

166

colors
full color

structure
alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

tec
cm 80x240 - h cm 73,5

tec
cm 70x140 - h cm 73,5

70

70 80 90

140
160

180
210 200

280

240 240

300 300

73,5

300

80 90

X
Y

tec 900E
cm 90x180 + 50 - h cm 73,5



FC01* DB02 DB06 DB08 DB09 RVS* BBCO*

*extendable version is available only with these finishes
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colors
full color vetro verniciato 

stove enamelled glass
impiallacciato
veneered

bilaminato
bilaminate

tec
cm 120x120 - h cm 73,5

tec
cm 90x180 - h cm 73,5

90 100
120

180
200

160

240 240

180

240

300 300 300

90 100 120 140

140
160

160

tec 900E +
cm 90x220 + 50 + 50 - h cm 73,5



cross table
design 
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p408

168

Un‘ampia collezione di tavoli e tavolini, con piani in full color bianco disponibili in diverse 
forme e dimensioni, che poggiano sulla struttura cross: una base a croce, di diverse altezze, 
in acciaio verniciato, disponibile nei colori bianco goffrato, grigio e nero. Raffinati e d’impatto 
i cross tables arredano in modo riconoscibile e funzionale sia gli ambienti di casa che le 
situazioni contract.



A wide table and little table collection, with top in white full color are available 
in different shapes and dimensions which rest on cross structure: a cross base available 
in different heights in textured white, grey and black stove enamelled steel. Refined 
and eye-catching, the cross tables furnish in a distinctive and functional manner, both 
home environment and contract settings.
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Un‘ampia collezione di tavoli e tavolini, con piani in full color bianco disponibili in diverse 
forme e dimensioni, che poggiano sulla struttura cross: una base a croce, di diverse altezze, 
in acciaio verniciato, disponibile nei colori bianco goffrato, grigio e nero. Raffinati e d’impatto 

 arredano in modo riconoscibile e funzionale sia gli ambienti di casa che le 



A011 A016* A019* CR FC01

170

structure
acciaio
steel

colors
stratificato full color
full color stratified

cross table 80
cm 80x80 - h cm 75

cross table 65
cm 65x65 - h cm 75

cross table 80
cm 80x80 - h cm 45

cross table 65
cm 65x65 - h cm 45



FC01

*outdoor version available only with these finishes

171

colors
stratificato full color
full color stratified

cross table ø80
ø cm 80 - h cm 75

cross table ø60
ø cm 60 - h cm 75

cross table ø80
ø cm 80 - h cm 45

cross table ø60
ø cm 60 - h cm 45



DIMENSIONS p408

spaghetti 
paludis
design
Giandomenico Belotti

172

Simbolo nella storia del design, spaghetti chair è la prima delle sedie Alias entrate nella 
collezione del MoMA di New York. La struttura è in acciaio verniciato o cromato; le sedute 
e gli schienali sono prodotti nella caratteristica tessitura in tondino di pvc, discreti nella 
versione trasparente e più decisi nelle diverse tinte. E ancora, in varianti come il cuoio e la 
speciale paglia della serie paludis, che suggeriscono inaspettate esperienze tattili e visive.



A symbol in the history of design, spaghetti is the first Alias chair to appear in the MoMA 
collection of New York. The structure is in stove enamelled or chromed steel, the seats 
and backs in the distinctive woven PVC, subtle in the transparent version and more strik-
ing in the various coloured versions. Also available in variants like leather hide and the 
special straw of the paludis series that enable unexpected tactile and visual experiences.
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collezione del MoMA di New York. La struttura è in acciaio verniciato o cromato; le sedute 

versione trasparente e più decisi nelle diverse tinte. E ancora, in varianti come il cuoio e la 
, che suggeriscono inaspettate esperienze tattili e visive.



spaghetti stool spaghetti armrest spaghetti XL

MoMA COLLECTION

174

Spaghetti chair è semplicità materica e formale che moltiplica, nelle sue tante varianti, 
le possibili occasioni di impiego. Declinata in numerose tipologie, con e senza braccioli, 
o impilabile, viene scelta per gli ambienti conviviali, i locali di tendenza o quelli che 
amano uno stile sobrio e informale; praticità e discreta eleganza caratterizzano un insieme 
coerente di sedie, poltroncine e sgabelli.



spaghetti XL spaghetti chair spaghetti armchair

Spaghetti chair is material and formal simplicity that multiplies, in its many variants, 
opportunities for use. Available in numerous types, with and without arms, or stacking, 
it is ideal for reception settings, trendy spots or for those who love a sober and 
informal style; practicality and discreet elegance characterize a coherent set of chairs, 
armchairs and stools.
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 è semplicità materica e formale che moltiplica, nelle sue tante varianti, 
le possibili occasioni di impiego. Declinata in numerose tipologie, con e senza braccioli, 

amano uno stile sobrio e informale; praticità e discreta eleganza caratterizzano un insieme 
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spaghetti
CHAIR

STRUCTURE CR
PVC P009

177



paludis chair paludis stool paludis armrest spaghetti stool

178

Nata dall’evoluzione del concept della spaghetti, paludis accosta la minimale struttura 
in metallo, verniciata o cromata, al particolare materiale scelto per la tessitura di seduta 
e schienale: una speciale “paglia” di carta riciclata intrecciata, in un’ampia cartella di 
colori. La sua duplice personalità, tra memoria e design, la rende una sedia adattissima 
ad accostarsi a ogni tavolo e arredamento.



spaghetti XSspaghetti stool spaghetti armrest

The design of the paludis chair represents a development of the spaghetti concept, 
and it combines minimal painted or chromed metal structure with the unusual material 
selected for the woven seat and back: a special “straw” made from recycled paper in 
a wide variety of colours. Its dual personality, that mixes tradition and design, makes 
it the ideal chair to accompany any table and interior.
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 accosta la minimale struttura 
in metallo, verniciata o cromata, al particolare materiale scelto per la tessitura di seduta 

colori. La sua duplice personalità, tra memoria e design, la rende una sedia adattissima 



spaghetti
CHAIR
STRUCTURE CR 
PVC P000
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A005 A009 A010* A012 A016 P005 P009 P012 C009CR A001 P000 P001 P002 C003

*available only for spaghetti gemini

CR

182

structure
acciaio
steel

colors
PVC pelle

leather
acciaio verniciato
stove enamelled steel

structure 
acciaio
steel

spaghetti chair
cm 40x51 - h cm 84

spaghetti gemini
cm 42x52 - h cm 83

spaghetti armrest
cm 54x51 - h cm 84

spaghetti armchair
cm 68x59 - h cm 71

spaghetti stool
cm 45x49 - h cm 102

spaghetti armchair
cm 68x59 - h cm 71



structure 
acciaio
steel

colors 
paglia
paper straw

acciaio verniciato
stove enamelled steel

paludis chair
cm 40x49 - h cm 83

paludis gemini
cm 36x49 - h cm 82

paludis chair
cm 40x49 - h cm 83

paludis armrest
cm 58x48 - h cm 84

paludis stool
cm 45x46 - h cm 107

paludis armrest
cm 58x48 - h cm 84



atlas
design
Jasper Morrison

DIMENSIONS p409

184

Su un unico concetto di gamba, in acciaio conificato verniciato grigio o bianco, si basa 
il progetto portante della collezione atlas. Dalla stessa struttura, su base rotonda o a 
croce, si sviluppano tavoli e tavolini con piani disponibili in diverse forme e dimensioni, 
realizzati in alluminio rivestito in laminato o impiallacciato in diverse essenze, tra le 
quali la nuova in noce canaletto.



The main purpose of the atlas collection is based on one single concept of legs in 
conic white and grey stove enamelled steel. Tables and small tables are developed with 
the same structure, on a round or cross base, with tops available in different shapes 
and dimensions, made of aluminium with laminate or veneered in different wood finishes 
including the new canaletto nut one. 
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Su un unico concetto di gamba, in acciaio conificato verniciato grigio o bianco, si basa 

croce, si sviluppano tavoli e tavolini con piani disponibili in diverse forme e dimensioni, 



atlas stool atlas table

186

Il sistema atlas comprende numerose tipologie coordinabili; una collezione di comode 
sedute, composta da sedie, sgabelli di diversa altezza, con e senza schienale, si accosta 
perfettamente ad un’altrettanta ampia collezione di tavoli e tavolini, disponibili in diverse 
finiture. Insieme arredano in modo riconoscibile e funzionale sia gli ambienti di casa che 
le situazioni contract.



atlas stoolatlas table atlas table

The atlas system consists of various models. A collection of comfortable chairs including 
stools with different heights, with and without backrests, complimented by a wide 
collection of tables and small tables, available in different finishes. Together they furnish 
in a distinctive and functional manner, both home environment and contract settings. 
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 comprende numerose tipologie coordinabili; una collezione di comode 
sedute, composta da sedie, sgabelli di diversa altezza, con e senza schienale, si accosta 
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atlas
STOOL
STRUCTURE A020 
FABRIC PZ05

188
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PZ03 PZ04 PZ07PZ05 PZ09PZ06 PZ10 L001A020 A021 A019 PZ01

*custom product

190

structure
acciaio verniciato
stove enamelled steel

colors
tessuto - fabric 
“panno”

laminato
laminate

atlas stool*
ø cm 40 - h cm 110

atlas chair
ø cm 40 - h cm 79

atlas stool
ø cm 40 - h cm 80

atlas stool
ø cm 40 - h cm 50

atlas stool
ø cm 40 - h cm 50

atlas stool
ø cm 40 - h cm 70

atlas chair
ø cm 40 - h cm 79

atlas stool
ø cm 40 - h cm 110



PZ10 L001 L005 L007 L008 L014 L015 VOP WET NCTL010 FC01 ACR RVS

191

laminato
laminate

full color vetro
glass

impiallacciato
veneered

atlas stool
 cm 40 - h cm 50

atlas table
ø cm 90 - h cm 108

atlas table
cm 52x70 - h cm 74

atlas table
ø cm 60 - h cm 34

atlas table
ø cm 90 - h cm 74,5

atlas table
cm 52x70 - h cm 74

atlas table
ø cm 90 - h cm 108 cm 40 - h cm 50



dinamica
design
Riccardo Blumer, Matteo Borghi

DIMENSIONS p407

192

Uno sgabello che coniuga i benefici fisici e mentali offerti da una sedia attiva a quelli 
di comfort della sedia tradizionale statica. Alternando posizioni attive e passive del corpo, 
dinamica garantisce una giusta postura, permettendo di lavorare al meglio. Un progetto 
unico nel suo genere. Questa sedia è caratterizzata da una struttura in tubo d’acciaio 
verniciato, esile ma robusta, formalmente leggerissima, e da due scocche in poliuretano 
autopellante a comporre seduta e base, asciutte e dalle linee rigorose e pulite.



A new stool that combines mobility with comfort. Dinamica embraces the holistic 
and physical benefits of active movement, with the comfort of a traditional static seat. 
The ability to alternate between both a mobile and resting posture results in a dynamic 
seat that positions the body at its working best. A radical and innovative project; this 
stool is has a steel tube frame (paint finished) with a polyurethane “self-skin” seat 
and base. The lines are rigorous and clean - the effect both robust and refined with 
a formally light structure.
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Uno sgabello che coniuga i benefici fisici e mentali offerti da una sedia attiva a quelli 

 garantisce una giusta postura, permettendo di lavorare al meglio. Un progetto 

verniciato, esile ma robusta, formalmente leggerissima, e da due scocche in poliuretano 



A009 PI01A019 A020 A005 A037
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structure
acciaio verniciato
stove enamelled steel

poliuretano
expanded polyurethane

dinamica
cm 48x49 - h cm 60



PI01 PI02 PI03 PI06 PI07

195

poliuretano
expanded polyurethane



young lady 
tree table
design
Paolo Rizzatto

DIMENSIONS p410

196

La struttura a tre gambe, in alluminio pressofuso, lucidato o verniciato, è l’idea portante 
di questa collezione composta da poltroncina e sgabello, con seduta in paglia di Vienna, e 
da diversi tavoli e tavolini con piano in essenze o in cristallo. Le qualità estetiche e funzionali 
rendono ciascun pezzo ideale per le più diverse occasioni d’uso, per la casa o l’home office.



The three-leg structure in die-cast aluminium, polished or stove enamelled, is the main 
idea of this collection, consisting of armchairs and stools, with seat in Viennese cane, 
tables with top in wood or in clear crystal glass. The aesthetic and functional features 
make each piece ideally suited for a variety of applications, in the home or the home office.
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La struttura a tre gambe, in alluminio pressofuso, lucidato o verniciato, è l’idea portante 
di questa collezione composta da poltroncina e sgabello, con seduta in paglia di Vienna, e 
da diversi tavoli e tavolini con piano in essenze o in cristallo. Le qualità estetiche e funzionali 
rendono ciascun pezzo ideale per le più diverse occasioni d’uso, per la casa o l’home office.



young lady tree table

198

Accanto alla poltroncina girevole young lady e allo sgabello young boy, spiccano i tavoli 
tree table disponibili in diverse configurazioni: i tavolini bassi, alti o ad altezza regolabile 
con piano rotondo arredano con eleganza il living; semplice ma ricercata la versione con 
struttura alta e piano reniforme dotato di cassetto che si configura come un vero 
e proprio scrittoio.



tree table

The swivel easy chair young lady, the stool young boy and the tree table stand out in 
this collection, available in different configurations: low, high and with adjustable 
heights, this table elegantly furnishes the living room. The high version and kidney-
shaped top with drawer is simple but refined and presents itself as an complete desk. 
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, spiccano i tavoli 
 disponibili in diverse configurazioni: i tavolini bassi, alti o ad altezza regolabile 

con piano rotondo arredano con eleganza il living; semplice ma ricercata la versione con 



young lady
CHAIR
STRUCTURE AB 
VIENNESE CANE PCGT

200
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A009 A016AB PCGT

202

structure
alluminio
aluminium

alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

colors
paglia di vienna
viennese cane

young lady
cm 59x59 - h cm 80

young boy
ø  cm 46 - h cm 48

young boy
ø  cm 46 - h cm 48

young boy
ø  cm 46 - h cm 48

young lady
cm 59x59 - h cm 80

young lady
cm 59x59 - h cm 80



TEBTPEBT TCGT TFRNPCGT PFRN
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colors
paglia di vienna
viennese cane

multistrato
plywood

tree table
ø cm 60 - h cm 55/70

tree table
ø cm 60 - h cm 55/70

tree table
cm 85x160 - h cm 73

tree table
cm 85x160 - h cm 73



botta
design
Mario Botta

DIMENSIONS p411

204

Forme archetipe della geometria architettonica ispirano questi storici masterpieces. Progettati 
dal grande architetto ticinese per gli interni di alcune sue note architetture, sono ormai dei 
classici del catalogo Alias, vere e proprie icone del design made in Italy. Caratteristiche sono 
le sedute in lamiera d’acciaio forato, o la base del tavolo tesi in lamiera stirata.



Archetypal shapes in architectural geometry inspire these historical masterpieces. Designed 
by the great contemporary architect from the Ticino canton for the interiors of some of his 
famous buildings, they have become classics in the Alias catalogue, icons of design made 
in Italy. Typical are the seats in perforated sheet steel, or the tesi table base in sheet metal.
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Forme archetipe della geometria architettonica ispirano questi storici masterpieces. Progettati 
dal grande architetto ticinese per gli interni di alcune sue note architetture, sono ormai dei 
classici del catalogo Alias, vere e proprie icone del design made in Italy. Caratteristiche sono 



seconda
CHAIR
STRUCTURE A009 
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A020 A009* VTT

*quinta is available only in this finish

208

structure
acciaio verniciato
stove enamelled steel

colors
vetro
glass

seconda
cm 52x58 - h cm 72

quinta
cm 45x57 - h cm 95

prima
cm 48x58 - h cm 72



VTT

 is available only in this finish

209

colors
vetro
glass

tesi
cm 86x240 - h cm 71,5



eleven
design
PearsonLloyd

DIMENSIONS p411

210

Volumi compatti. Estrema pulizia visiva. E come elemento caratterizzante le gambe 
in alluminio a cui si agganciano i braccioli e lo schienale. L’imbottito entra nel mondo 
Alias con uno spirito tecnologico affine all’identità del marchio. Un sistema di sedute 
da uno, due e tre posti disegnato da PearsonLloyd per offrire un’eleganza trasversale. 
Ideale negli scenari domestici come negli spazi collettivi. 



Compact volumes. Essential clean-cut lines. One distinctive central feature: aluminium leg 
to which back and armrests cushions are anchored. Upholstered products enter the Alias 
world with a technological spirit in keeping with the personality of the brand. A system 
of one, two and three-seater sofa elements designed by PearsonLloyd, the angular elegance 
of eleven provides the ideal solution for both domestic interiors and communal spaces.  
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eleven fauteuil

212

La gamba slanciata, realizzata in fusione d’alluminio verniciato in diversi colori, è l’elemento 
che caratterizza ogni seduta della collezione eleven. Il telaio in acciaio, con cinghie elastiche 
che garantiscono estremo confort, supporta seduta, schienale e braccioli realizzati in 
poliuretano di diversa densità e rivestiti in tessuto o pelle, proposte in più varianti. Alias 
suggerisce diversi accostamenti tra le finiture di struttura ed imbottito, con soluzioni 
attuali che esaltano il progetto.



eleven sofa

The slender legs, produced in cast aluminium and enamelled in various colours, are the 
unmistakable feature of each seating element in the eleven collection. The steel frame is 
strung with elastic webbing to guarantee maximum comfort and supports the seat, back 
and armrests cushions, which are formed in varying densities of polyurethane. Upholstery 
is available in fabric or leather with a wide variety of colours and materials to choose 
from. Alias suggests a selection of possible frame finish and upholstery combinations, 
providing contemporary inspirations to enhance this design project. 
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La gamba slanciata, realizzata in fusione d’alluminio verniciato in diversi colori, è l’elemento 
. Il telaio in acciaio, con cinghie elastiche 

poliuretano di diversa densità e rivestiti in tessuto o pelle, proposte in più varianti. Alias 



eleven
SOFA AND ARMCHAIR
STRUCTURE A038 
FABRIC KVADRAT® STEELCUT TRIO 2 105

biplane
TABLE
STRUCTURE A019 
TOP MDF

SEC
BOOKSHELF
STRUCTURE AB
SHELVES VTR
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A038 A039 A040 A041 A042 A043 113 421

216

eleven fauteuil
cm 85x74 - h cm 72

eleven fauteuil
cm 85x74 - h cm 72

eleven fauteuil
cm 85x74 - h cm 72

eleven fauteuil
cm 85x74 - h cm 72

colors
tessuto - fabric
KVADRAT
“PAUSE”

structure
alluminio verniciato
stove enamelled aluminium



113 421 551 122 442 562 435 660 695 105 515 815 027 094 108 086 108 141 175 101 117 160 90 91 95

*example selection fabric and leather
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eleven sofa
cm 213x74 - h cm 72

eleven sofa
cm 163x74 - h cm 72

colors
tessuto - fabric
KVADRAT®H
“PAUSE” “HOT”

KVADRAT®S
“STEELCUT2”            “STEELCUT TRIO2”

pelle - leather 
PENELOPE OGGI®

“NUVOLA”                                       
CAMIRA C
“URBAN PLUS” 

CAMIRA C
“EXTREME PLUS” 

STOLZ®

“VEGETAL”                                       

*



manzù
design 
Pio Manzù

DIMENSIONS p411

218

Alias edita uno storico progetto di Pio Manzù, geniale protagonista del car design italiano 
degli anni ’60. L’idea nasce alla GAMeC di Bergamo dove si trovano gli archivi dell’opera 
di Pio Manzù. L’attenzione si focalizza  sul prototipo di una seduta di chiara derivazione 
automobilistica. La riedizione prende forma e giunge alla sua realizzazione. A completamento 
del progetto è stato anche previsto un poggiapiedi dotato di base a quattro razze del 
tutto coerente nel disegno e nelle proporzioni con la seduta.



Alias revisits a key archive project by Pio Manzù, the brilliant protagonist of Italian 
automobile design during the sixties. The idea materialised at the GAMeC of Bergamo 
where the archives of Pio Manzù’s work are stored. The attention was drawn to a 
prototype chair clearly taking its inspiration from the automobile industry. The re-edition 
began to take form and finally reach its completion. The decision was made to integrate 
a footrest on a four-star base, designed to be wholly coherent with the design and 
proportions of the chair. 
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Alias edita uno storico progetto di Pio Manzù, geniale protagonista del car design italiano 
degli anni ’60. L’idea nasce alla GAMeC di Bergamo dove si trovano gli archivi dell’opera 
di Pio Manzù. L’attenzione si focalizza  sul prototipo di una seduta di chiara derivazione 
automobilistica. La riedizione prende forma e giunge alla sua realizzazione. A completamento 
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Un’operazione di cultura del design, attraverso cui Alias scopre profonde affinità con la 
figura di Pio Manzù. Fra i primi a concepire il rapporto uomo-macchina in termini di sicurezza 
e benessere, oltre la pura funzionalità. Autentico pioniere dell’ergonomia, grazie al ri-
gore progettuale e alla padronanza delle tecnologie. La poltrona, come il pouf, è composta 
da scocca portante in poliuretano compatto costampato con poliuretano espanso e base 
in fusione d’alluminio, lucidato o verniciato in diversi colori. Entrambi i pezzi sono proposti 
con l’elegante rivestimento in pelle di diverse tinte.



manzù

This journey of culture and design has given Alias the opportunity to discover a deep-
rooted affinity with the historical figure of Pio Manzù. One of the first designers to have 
conceived the man-machine relationship beyond mere function, considering aspects of 
safety and well-being, Manzù’s uncompromising approach to design and his familiarity 
with technology made him a genuine pioneer in the sphere of ergonomics. Similarly 
to an ottoman, the chair is made up of a supporting structure in dense polyurethane 
co-formed with polyurethane foam. The base is cast aluminium, polished and enamelled 
in various colours. Both pieces are presented in an elegant leather upholstery with 
a choice of several shades. 
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Un’operazione di cultura del design, attraverso cui Alias scopre profonde affinità con la 
figura di Pio Manzù. Fra i primi a concepire il rapporto uomo-macchina in termini di sicurezza 
e benessere, oltre la pura funzionalità. Autentico pioniere dell’ergonomia, grazie al ri-
gore progettuale e alla padronanza delle tecnologie. La poltrona, come il pouf, è composta 
da scocca portante in poliuretano compatto costampato con poliuretano espanso e base 
in fusione d’alluminio, lucidato o verniciato in diversi colori. Entrambi i pezzi sono proposti 



manzù
ARMCHAIR
STRUCTURE AB 
LEATHER 95
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AB A009 A013 175
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colors
pelle - leather 
PENELOPE OGGI

structure
alluminio
aluminium

alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

manzù armchair
cm 93x72 - h cm 88,5

manzù foot stool
cm 44x67 - h cm 37



175 101 107117 160 PM01 PM02 90 9392 95
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colors
pelle - leather 
PENELOPE OGGI® “NUVOLA” STOLZ® “VEGETAL”                                       

manzù armchair
cm 93x72 - h cm 88,5

manzù armchair
cm 93x72 - h cm 88,5



flexus
design
Paolo Rizzatto

DIMENSIONS p412
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Peculiari di questi imbottiti sono i fori tondi nello schienale alto, che alleggeriscono la 
percezione dell’ingombro e rendono flexus ideale da collocare al centro di un ambiente. 
Particolari sono le proporzioni della seduta, confortevole come un imbottito, ma con 
un’altezza da sedia. Poltrona e divano, a due o tre posti, hanno gambe in acciaio 
e rivestimento in tessuto “elastico”, con seduta sfoderabile in un’ampia scelta di tinte.



These upholstered pieces feature a high back, characterised by round holes that make 
the seat look lighter and ideally suited to feature as the centrepiece of a room. Of special 
interest are the proportions of the seat, offering the comfort of an upholstered armchair 
but with the height of an ordinary chair. The armchair and two or three-seater sofa 
have steel legs and upholstery in “elastico” fabric available in a wide range of colours. 
The fabric cover of the seat can be removed.
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flexus
SOFA
STRUCTURE CR 
COLOR FF03
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A012 A009 A016 FF01CR
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structure
acciaio
steel

acciaio verniciato
stove enamelled steel

colors
tessuto - fabric
“elastico” 

flexus
cm 149x77 - h cm 106

monoflexus
cm 96x77 - h cm 106



FF01 FF03 FF04 FF05 FF06 FF07 FF08 FT02 FT03 FT05FF02 FT01 FT04
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colors
tessuto - fabric
“elastico” 

flexus
cm 149x77 - h cm 106

monoflexus
cm 96x77 - h cm 106

“tecnofar”



TT
design
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p412

232

Il disegno a T delle sue strutture portanti, in alluminio pressofuso, oltre ad essere 
la vera sfida statica del progetto, ha ispirato il nome di questo sistema di sedute imbottite. 
La compatta morbidezza della seduta è ottenuta grazie a una scocca rigida, ricoperta 
con poliuretano espanso a densità flessibile. Tutto è studiato in modo che il rivestimento 
in tessuto o in pelle sia completamente sfoderabile. 



The T-shaped frame, in die-cast aluminium, is the key aspect of this design. 
It has inspired the name of this collection. A solid shell covered with flexible density 
polyurethane foam gives a soft, compact seat. Every detail is considered so that 
fabric and leather covers are completely removable.
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la vera sfida statica del progetto, ha ispirato il nome di questo sistema di sedute imbottite. 

con poliuretano espanso a densità flessibile. Tutto è studiato in modo che il rivestimento 



TT1 high TT1 flat

TYPOLOGIES

234

Il sistema TT comprende sedute singole, a 2 posti e a 3 posti con e senza schienale, 
tutte caratterizzate da forma asciutta e da proporzioni armoniche. L’immediata vocazione 
per il contract di questi divanetti e poltroncine, panche e sgabelli imbottiti, li rende 
consoni anche agli interni domestici contemporanei, in cui le funzioni spesso si mixano 
e si trasformano.



TT2 high

The TT system includes single, 2-seater and 3-seater sofas without back, or with high 
or low back, all characterized by an essential shape and harmonic proportion. While 
instantly suited to contract furnishings, these products (small sofas, armchairs, and padded 
benches and stools) are also perfect for contemporary domestic interiors where 
functions are often combined and transformed.
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tutte caratterizzate da forma asciutta e da proporzioni armoniche. L’immediata vocazione 

consoni anche agli interni domestici contemporanei, in cui le funzioni spesso si mixano 
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TT1 high
ARMCHAIR

STRUCTURE AB 
FABRIC KVADRAT® TONUS 3 KN10

TT2 high
SOFA

STRUCTURE AB 
FABRIC KVADRAT® TONUS 3 KN10
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AB KT01 KT02 KT03 KT04 KT05 KT06 KT07 KT09 KT10 KN01KT08
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structure
alluminio
aluminium

colors
tessuto - fabric
KVADRAT®TEMPO

tessuto - fabric
KVADRAT

TT3 low
cm 191x71 h cm 76

TT3 low
cm 191x71 - h cm 76

TT3 flat
cm 191x63 - h cm 38

TT2 high
cm 141x71 - h cm 98



KT10 KN01 KN02 KN03 KN04 KN05 KN06 KN07 KN08 KN09 KN10 PN01 PN09 PN10PN02
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tessuto - fabric
KVADRAT®TONUS3

pelle
leather

TT1 high
cm 71x71 - h cm 98

TT1 high
cm 71x71 - h cm 98

TT1 flat
cm 71x63 - h cm 38

TT1 flat
cm 71x63 - h cm 38



legnoletto
design
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p413
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Le gambe in alluminio pressofuso a sostegno della struttura sono l’elemento comune 
della collezione legnoletto. Letti con struttura in legno massello in varie essenze, 
oppure verniciata in vari colori. Un sistema di letti articolato e completo che arreda 
con eleganza la stanza.



The legs in die-cast aluminium supporting the structure, are the common feature of the 
legnoletto collection. Beds with a frame made of solid heartwood in various finishes or 
lacquers in a variety of colours. A system of beds complete and articulated that furnish 
any room with elegance.
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Le gambe in alluminio pressofuso a sostegno della struttura sono l’elemento comune 

oppure verniciata in vari colori. Un sistema di letti articolato e completo che arreda 



WOODEN 
BEDFRAMES

242

Con testiera ampia e dotata di mensole comodino, oppure semplicissimo, senza testiera? 
Con testiera alta e pediera bassa, oppure viceversa? Ogni scelta è possibile con legnoletto. 
Letto singolo, alla francese, a una piazza e mezzo o due piazze? Da 90, 120, 140, 160, 
oppure 180 centimetri di larghezza? Legnoletto è disponibile in tutte le misure; ideale 
per la casa e per l’hotel. 



legnoletto 180

Wide headboard fitted with bedside shelves, or simple with no headboard? High head-
board and low foot, or the other way round? Any choice is possibile with legnoletto. 
Single bed, French style, double or large size? 90, 120, 140, 160 or 180 centimetres 
wide? Legnoletto is available in all these sizes and it is suitable in the home or in hotels.
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Con testiera ampia e dotata di mensole comodino, oppure semplicissimo, senza testiera? 
legnoletto. 

 è disponibile in tutte le misure; ideale 
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legnoletto
BED

STRUCTURE AB 
COLOR V121

layout
STORAGE SYSTEM
STRUCTURE A023

TOP  VT02
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legnoletto 90 legnoletto 
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Lineare e contemporaneo, legnoletto è disponibile in varie misure e modelli, con e senza 
testiera o mensole comodino. Le diverse tipologie si ottengono da una serie di elementi 
modulari componibili secondo le varie esigenze. 



legnoletto 90 legnoletto 140

Linear and contemporary, legnoletto is available in various sizes and models, with 
or without headboard and bedside shelves. Different configurations are obtained 
from a range of modular elements that can be organised to meet different needs. 
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testiera o mensole comodino. Le diverse tipologie si ottengono da una serie di elementi 
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legnoletto
BED

STRUCTURE AB 
COLOR V129

249



V130AB V121 V125 V127 V128 V129 V121
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structure
alluminio
aluminium

verniciatura opaca
matt laquer

colors
verniciatura opaca
matt laquer

legnoletto 90
cm 90x212 - h cm 49

legnoletto 160
cm 160x212 - h cm 77

legnoletto 120
cm 120x206 - h cm 77

legnoletto 90
cm 90x212 - h cm 77



V130 WETV121 V125 V127 V128 V129 ACN
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colors
verniciatura opaca
matt laquer

multistrato
plywood

legnoletto 180
cm 280x212 - h cm 77

legnoletto 160
cm 260x212 - h cm 77



layout
design
Michele De Lucchi

DIMENSIONS p413
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La sorprendente forma organica di layout, sistema di mobili contenitore, nasce
dall’originale ricerca sui linguaggi espressivi dell’estruso di alluminio e conferisce un 
valore estetico innovativo a un arredo di uso comune in casa e ufficio. Isola a centro 
stanza o quinta architettonica, questo progetto adatta la sua molteplice morfologia 
ad ogni funzione. Un oggetto anticonvenzionale e decorativo nella forma, pratico 
e razionale nell’uso.



The unexpected organic shape of the storage system layout is the result of original 
research into the expressive languages of extruded aluminium creating an innovatively 
styled version of an item of furniture common in both the home and the office. Used 
as a central island or as a room divider, this complex system can be adapted to serve any 
purpose. Unconventional and decorative in shape, layout is practical and easy to use.
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layout
STORAGE SYSTEM
STRUCTURE AS
SHELVES MDF V115
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A025 VT01AS A023
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structure, colors
alluminio
aluminium

alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

vetro satinato opaco
matt satin finish glass

layout A+C layout A+C
cm 172x79 - h cm 105



VT01 VT03 V203VT02 V202 V115

257

vetro satinato opaco
matt satin finish glass

MDF

layout A+C
cm 172x79 - h cm 199,5

layout D+F
cm 172x60 - h cm 199,5



to’taime
design
Philippe Starck, Eugeni Quitllet

DIMENSIONS p414

Philippe Starck, Eugeni Quitllet

258

L’appendiabiti. Oggetto della quotidianità. Scultura totemica nella visione di Philippe 
Starck ed Eugeni Quitllet. Elegante, primitivo, modernissimo. Attrezzabile con un sistema 
di piani e contenitori libero e flessibile. Per dare vita a composizioni interessanti sia negli 
effetti estetici che nelle funzionalità. 



The coat-stand: an object of everyday use. As Philippe Starck and Eugeni Quitllet sees it: 
a totem sculpture. Elegant, primitive, yet extremely modern. To be fitted with a free and 
flexible system of shelves and storage elements, creating compositions that are functional 
and aesthetically attractive.
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L’appendiabiti. Oggetto della quotidianità. Scultura totemica nella visione di Philippe 
Starck ed Eugeni Quitllet. Elegante, primitivo, modernissimo. Attrezzabile con un sistema 
di piani e contenitori libero e flessibile. Per dare vita a composizioni interessanti sia negli 



ACCESSORIES
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To’taime si compone di tre elementi: una struttura centrale in alluminio estruso, base 
ed elemento superiore in fusione di alluminio. È coordinabile con due accessori differenti: 
lo svuotatasche, in lastra di alluminio tornita, ed il vassoio, realizzato in vetro verniciato. 
Tutti coordinabili all’appendiabiti disponibile nelle attuali e d’impatto varianti verniciate.



To’taime is comprised of three elements: a central structure in extruded aluminium, 
a base and an upper element, both in cast aluminium. It can be coordinated with 
two different accessories: a pocket emptier in turned aluminium, a tray available or in pain-
ted glass or in stove enamelled aluminium. All accessories can be coordinated with the 
coat-stand, which comes in an elegant chromed version or in a range of contemporary 
and impactful enamelled finishes.
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ed elemento superiore in fusione di alluminio. È coordinabile con due accessori differenti: 

Tutti coordinabili all’appendiabiti disponibile nelle attuali e d’impatto varianti verniciate.



A019 A009 A043 A041 A019

*empty pocket tray is available in stove enamelled aluminium
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accessories
alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

structure
alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

to’taime
cm 48x48 - h cm 175



A019 DB05A009 DB06 DB07A043 A041 DB02

*empty pocket tray is available in stove enamelled aluminium
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accessories
alluminio verniciato
stove enamelled aluminium

vetro verniciato 
stove enamelled glass

*



norma
“...LA SUA ELEGANTE SEMPLICITÁ RACCHIUDE UNA
 MACCHINA COMPLESSA, COSTRUITA IN OGNI 
DETTAGLIO PERCHÉ TUTTI POSSANO VIVERE LE ORE 
DEL LAVORO IN COMPLETA COMODITÁ...”

Michele De Lucchi

264



“...ITS ELEGANT SIMPLICITY ENVELOPES A COMPLEX 
MACHINE, FASHIONED TO ENSURE THAT EVERYONE 

CAN WORK IN FULL COMFORT DURING LONG 
OFFICE HOURS...”

Michele De Lucchi

265
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norma
design
Michele De Lucchi
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Norma è espressione di una costante ricerca materica e produttiva, in grado di offrire 
eccellenza estetica e funzionale. Caratterizzata da un design sinuoso ed elegante, questa 
seduta da ufficio rispetta lo standard EN 1335, che definisce i requisiti di sicurezza delle 
sedie di lavoro per l’ufficio, la DIN 4550:2004, relativa ai “Metodi sulla sicurezza dei prodotti 
e delle apparecchiature” e l’ANSI BIFMA X5.1 – 2002 circa lo “Standard nazionale 
americano per le forniture da ufficio”.



Norma is the result of ongoing research into materials and manufacturing systems 
geared to the attainment of aesthetic and functional excellence. Characterised by stylish, 
elegant design, this office chair complies with the EN 1335 standard, which establishes 
the safety requirements for office chairs, DIN 4550:2004 relative to “Product and appliance 
safety methods” and ANSI BIFMA X5.1 – 2002 on the “American national standard 
for office supplies”.
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eccellenza estetica e funzionale. Caratterizzata da un design sinuoso ed elegante, questa 
seduta da ufficio rispetta lo standard EN 1335, che definisce i requisiti di sicurezza delle 
sedie di lavoro per l’ufficio, la DIN 4550:2004, relativa ai “Metodi sulla sicurezza dei prodotti 
e delle apparecchiature” e l’ANSI BIFMA X5.1 – 2002 circa lo “Standard nazionale 
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Pensata per la dimensione office, dall’ufficio direzionale alla sala riunioni, agli uffici 
opertaivi, norma, grazie alla sua flessibilità funzionale, risponde alle necessità ergonomiche. 
Disponibile con e senza braccioli, con base girevole a 5 razze, questa sedia ad altezza 
regolabile ha il supporto dello schienale in alluminio pressofuso e particolari in plastica 
stampata. Proposta con lo schienale rivestito in rete e la seduta imbottita rivestita in 
tessuto, in diversi colori.



norma

Created for the office environment, from managerial offices and meeting rooms 
to operational offices, norma has all the functional flexibility it needs to meet the 
ergonomic requirements. Available with and without arms, with a 5 star swivel base, 
this height adjustable office chair has a back support in die-cast aluminium and 
moulded plastic elements. Offered with back covered with mesh and seat is upholstered 
in different fabric colours.
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, grazie alla sua flessibilità funzionale, risponde alle necessità ergonomiche. 

regolabile ha il supporto dello schienale in alluminio pressofuso e particolari in plastica 



norma
CHAIR
STRUCTURE A036 
PLASTIC MATERIAL PA02
MESH RV02
FABRIC RV02
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norma
CHAIR
STRUCTURE AB 
PLASTIC MATERIAL PA02
MESH RV02
FABRIC RV02

frametable
TABLE
STRUCTURE AB
TOP L010

SEC
BOOKSHELF
STRUCTURE AB
PANEL MT15
SHELVES A011

272
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LEATHER

274

Norma nella versione con schienale in rete e seduta in pelle è proposta nell’attuale 
variante total black o con struttura lucida. D’impatto, l’elegante variante con seduta 
e schienale in pelle, ideale per l’ufficio direzionale.



norma

Norma, in the version with back in mesh and seat in leather, is offered in the new total 
black version or with polished structure. The new elegant finish is also available with 
seat and back in black leather ideal for the executive office.

275



FABRIC
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Naturale completamento della seduta operativa norma è la nuova variante con rivestimento 
interamente in tessuto Kvadrat®; molto raffinata anche la versione caratterizzata da 
schienale in rete e seduta in tessuto. Un’immagine fresca, quasi domestica, che rende 
norma più accogliente nel contesto dell’ufficio tradizionale.



norma

As a natural extension of the functional range of office chairs norma, we present a new 
upholstered model with Kvadrat® fabric; elegant is also the version with the back with 
mesh and fabric covered seat. A comfy and attractive appearance, which gives norma
a domestic feel that brings a new level of comfort to the traditional office environment. 
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 è la nuova variante con rivestimento 

schienale in rete e seduta in tessuto. Un’immagine fresca, quasi domestica, che rende 
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norma
CHAIR

STRUCTURE AB 
PLASTIC MATERIAL PA02

MESH RV02
FABRIC KVADRAT® STEELCUT TRIO

frametable
TABLE

STRUCTURE AB
TOP L010

layout
STORAGE SYSTEM
STRUCTURE A023

TOP VT02
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A035 A036 RSO A011 PA01 PA02 PA03AB RV01

280

structure
alluminio
aluminium

materiale plastico
plastic material 

colors
rete
mesh

norma
cm 49x67 - h cm 96/107

norma
cm 49x67 - h cm 96/107

norma
cm 49x67 - h cm 108/119



RV01 RV02 RV03 RV01 RV02 RV03 133 153 553 753 983 PV01

*example selection fabric KVADRAT® STEELCUT TRIO
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colors
rete
mesh

tessuto
fabric

tessuto - fabric
KVADRAT®: HALLINGDAL, DIVINA, 
TONUS, STEELCUT TRIO 

pelle
leather

norma
cm 49x67 - h cm 96/107

norma
cm 49x67 - h cm 96/107

norma
cm 49x67 - h cm 96/107



SEC
SEC È IL SISTEMA DI ELEMENTI COMPONIBILI CHE,
GRAZIE ALLA VARIETÀ DIMENSIONALE DELLA SUA
STRUTTURA MODULARE PORTANTE, IN PROFILI ESTRUSI 
DI ALLUMINIO, HA UNA COMPONIBILITÀ PRATICAMENTE
INFINITA: 5 ALTEZZE, 3 PROFONDITÀ E 3 LARGHEZZE.
“SEC PLANNER” È UN SOFTWARE CONFIGURATORE, 
PER PROGETTARE SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE, 
STAMPANDO I DISEGNI COMPLETI DI PREZZO E PRONTI 
PER L’ORDINE, E REALIZZARE COMPOSIZIONI D’OGNI TIPO, 
PER INGRESSI, RECEPTION, PUNTI VENDITA, PER L’UFFICIO 
O LA CASA.
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SEC IS A SYSTEM OF ASSEMBLING ELEMENTS
FEATURING THE BROADEST CHOICE OF DIMENSIONS

AND VIRTUALLY INFINITE COMPATIBILITY, THANKS TO
ITS MODULAR SUPPORTING STRUCTURE OF EXTRUDED

ALUMINIUM PROFILES: 5 HEIGHTS, 3 DEPTHS AND
3 WIDTHS. THE “SEC PLANNER” IS A SOFTWARE TOOL 

THAT WILL LET YOU PRODUCE DESIGN PROJECTS 
ACCORDING TOONE’S PERSONAL NEEDS, PRINT OUT 

THE DRAWINGS, COMPLETE WITH PRICES AND READY 
FOR THE ORDER, DEVISE COMPOSITIONS OF ALL SORTS, 

FOR THE HALL, RECEPTION AREA, POS, OFFICE OR HOME.



SEC
design
Alfredo Häberli, C. Marchand

DIMENSIONS p414

284

Agile e solida, la struttura modulare portante del sistema è in profilo estruso di alluminio, 
con elementi in pressofusione. I ripiani, come i cassetti e le ribalte, sono in lamiera di 
acciaio, verniciata in diversi colori: bianco, nero, ocra, grigio e grigio grafite. I ripiani 
in vetro: trasparente, stampato o verde. I pannelli e le ante scorrevoli in metacrilato sono 
in nero bisabbiato, trasparente, naturale sabbiato, verde sabbiato, rosso trasparente, 
nero fumé trasparente e bianco. Tutti questi elementi sono disponibili nelle finiture 
in rovere sbiancato e wengè.



Agile and sturdy, the modular supporting structure of the system is made of extruded
aluminium profiles, with die-cast elements. The shelves, drawers and flap doors are 
made of sheet steel stove enamelled in different colours: white, black, ochre, grey and 
graphite grey. Glass shelves can be had in three versions: transparent, printed, green. 
Methacrylate panels and sliding panels can be: black sandblasted on both faces, transparent, 
natural sandblasted, green sandblasted, transparent red, clear smoky black 
and white. This elements are also available in the wengé and whitened oak veneered 
finishes.
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Agile e solida, la struttura modulare portante del sistema è in profilo estruso di alluminio, 

acciaio, verniciata in diversi colori: bianco, nero, ocra, grigio e grigio grafite. I ripiani 

in nero bisabbiato, trasparente, naturale sabbiato, verde sabbiato, rosso trasparente, 



MODULARITY
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SEC è il sistema di elementi componibili con struttura modulare portante in profili 
estrusi di alluminio. Per tutti i suoi componenti, in acciaio, vetro, metacrilato ed 
essenza, sono disponibili 5 altezze, 3 larghezze e 3 profondità. Grazie alla varietà 
delle sue dimensioni, il sistema ha una componibilità infinita. 



This modular storage system has a frame made from extruded aluminium elements. 
The components are in steel, glass, methacrylate and wood, available in 5 heights, 
3 lengths, and 3 widths. This variety means the system can be put together in an infinite 
variety of combinations.  
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WOODS

288

Le nuove finiture in rovere sbiancato e wengè  impreziosiscono SEC, il sistema di elementi 
componibili con struttura modulare portante in profili estrusi di alluminio dalla com-
ponibilità infinita. Grazie alla varietà delle sue dimensioni, con SEC è possibile realizzare 
dal più piccolo comodino alla più grande parete contenitore.



The new wengé and whitened oak veneered finishes enhance SEC, the modular 
storage system with a frame made from extruded aluminum elements which allows 
an infinite variety of combinations. SEC can be used to make a small beside table 
or a large wall storage unit.
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, il sistema di elementi 

 è possibile realizzare 



SEC sideboard SEC tower

TYPOLOGIES

290

Il catalogo propone varie tipologie di composizione SEC: i pratici carrelli diventano 
portavivande nella zona giorno, comodini eleganti nella zona notte; le librerie a giorno 
o con cassetti sono la soluzione ideale per la casa o per l’ufficio; così come le strutture 
a torre, utili complementi di servizio anche nell’arredamento di punti vendita. I side-
board orizzontali evolvono il concetto di credenza o mobile da soggiorno, adatti anche 
a spazi di lavoro.



SEC trolley SEC bookshelf

The catalogue shows various types of SEC compositions: functional trolleys become tea 
carts for living rooms, elegant nightstands in the bedroom; bookshelves and shelving 
units available with or without drawers are the ideal solutions for home or office; as well 
as tower structures which are useful systems to furnish commercial spaces. Horizontal 
sideboards develop the concept of credenzas or furniture for living room, suitable 
for office environments too.
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SEC TROLLEY

292

Nella zona giorno, SEC può essere un carrello portavivande con ripiani in vetro, che non 
sfigura neanche in sala da pranzo, oppure può inventare la soluzione pratica ed estetica 
per un mobile bar su ruote, con le bottiglie a vista e a portata di mano, per un servizio 
da barman professionale. Nella zona notte, un piccolo carrello SEC con ripiani in vetro, 
può diventare un comodino elegantemente semplicissimo.



In the daytime zone, SEC can be an attractive food trolley with glass shelves for the dining 
room, or it may serve as a practical, aesthetically pleasing solution for a bar cabinet on 
castors,with the bottles visible and within hand’s reach, adding up to a professional 
barman’s server. In the bedroom, a small SEC trolley with glass shelves can be a stylish, 
extremely simple bedside.
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SEC
TROLLEY
STRUCTURE AB
SHELVES A011
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SEC TOWER

296

Una struttura SEC verticale non è soltanto una libreria a torre, ma può assumere 
le più svariate funzioni. Nel punto vendita è un pratico espositore. In ufficio può essere 
un utile complemento di servizio per l’uso del proiettore. A casa può accogliere con 
la stessa razionale semplicità una collezione di oggetti, oppure un servizio di piatti. 
Nell’arredamento del bagno è un originale portasalviette, con i ripiani in vetro.



A vertical SEC structure can take on a variety of functions, not just that of a tower-
shaped bookshelf. At sales outlets, it is a practical display case, in an office it can be 
an useful service complement for a slide projector. At home, it can accommodate 
a collection of objects, or dishware, with the same rational simplicity. When used 
as bathroom furniture, it is an original towel rack, with glass shelves.
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SEC
TOWER

STRUCTURE AB
PANEL MT02

SHELVES A019
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SEC SIDEBOARD

300

ll concetto di credenza o di mobile da soggiorno, nella casa contemporanea, si è evoluto 
in una serie di contenitori che assolvono alle più varie esigenze, dal mobile porta tv, che 
può contenere anche collezioni di DVD o VHS, a soluzioni di living in cui le funzioni si 
mixano, per arredare ambienti dove gli spazi del lavoro possono vivere anche nella casa. 
Queste composizioni basse del sistema SEC sono adattissime anche in ogni altra situazione, 
ad esempio come contenitori per uffici o showroom.



In the contemporary home, the concept of sideboards or living room furniture has 
evolved into a set of containers designed to meet the most diversified needs, from TV 
stands that can accommodate your collections of DVDs or VHS cassettes to living room 
solutions offering a mix of functions, to furnish environments where household spaces 
can make room for working areas. SEC system’s basic configurations are also ideally suited 
for any other situation, such as containers and cases for offices and showrooms.
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SEC
SIDEBOARD
STRUCTURE AB
PANEL MT02
SHELVES A019
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SEC BOOKSHELF

304

A casa, la libreria SEC è la soluzione ideale per gli appassionati di libri d’arte o fotografia, 
di CD musicali o dischi in vinile. Può diventare un mobile a giorno in sala da pranzo o 
uno scaffale cantina per le bottiglie dei vini, conservate verticalmente, oppure orizzontali. 
In ufficio è la libreria per la collezione delle riviste di settore, o dei cataloghi, oppure una 
grande parete contenitore, che separa gli ambienti ma lascia passare la luce attraverso 
i pannelli in metacrilato colorato.



At home, SEC bookshelf is the ideal container for art and photography books, music CDs 
or vinyl records. SEC can be used as an open cabinet in a dining room, or as a rack for the 
cellar to store wine bottles vertically or horizontally. In an office, SEC bookshelves can 
accommodate collections of trade magazines or brochures, or be arranged to form a 
great wall-sized container, that partitions the environments but lets the light filter through 
its coloured methacrylate panels.
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SEC
BOOKSHELF
STRUCTURE AB
DRAWERS, SHELVES A019

SEC
TROLLEY
STRUCTURE AB
DRAWERS, TOP A011
PANELS MT01
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SEC
BOOKSHELF
STRUCTURE AB
DRAWERS A019
PANELS MT12
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SEC
BOOKSHELF

STRUCTURE AS
SHELVES VTR
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ACCESSORIES

(1) (4) (7)

(2) (5) (8)

(3) (6) (9)
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(1) Set di vaschette portaoggetti in metacrilato. (2) Telaio in metallo a misura regolabile 
porta cartelle sospese (disponibile solo per cassetti di 50x35 cm). (3) Divisorio in metacrilato
per fogli e documenti. Nero (disponibile solo per cassetti di cm 25,5h – SEC 545). 
(4) Porta CD. Nero. (5) Vaschetta scorrevole in metacrilato. Nero. (6) Vaschette portaoggetti
in metacrilato. Nero. (7) Piano estraibile completo di supporto in metallo. (8) Cassetto in 
metallo completo di guide telescopiche e supporto di fissaggio, disponibile per le profondità
45 cm e 56 cm. (9) Reggilibro in filo d’acciao cromato. (10) Modulo ribalta in metallo 
100x35 cm. (11) Modulo ribalta in metallo 50x35 cm. (12) Maniglia in filo d’acciaio cromato.



(7) (10)

(8) (11)

(9) (12)

(1) Set of trays in methacrylate. (2) Hanging file adjustable frame, available only for 
drawers 50x35 cm. (3) Paper holder in methacrylate. Black ,available only for drawers 
cm 25,5h – SEC 545. (4) CD-holder. Black. (5) Sliding tray in methacrylate. Black. 
(6) Trays in methacrylate. Black. (7) Sliding shelf complete with support in metal. (8) Drawer 
in metal stove enamelled complete with telescopic guides and fixing support. 
(9) Chromed steel brackets bookend. (10) Flap door in metal 100x35 cm. (11) Flap door 
in metal 50x35 cm. (12) Chromed steel handle.
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A011 A022

widths 

AB AS A018 A019 A021 VST
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structure
alluminio
aluminium

colors
metallo verniciato  
stove enamelled metal

vetro
glass

100 75 50



heights depths

VST VVE VTR MT01 MT02 MT03 MT12 MT13 MT15 MT16 RVS WET

315

vetro
glass

metacrilato
methacrylate

legno
wood

16

25,5

35

40

54

30 45 56

18 x 2,5 8,5 x 2,5 ø5 x 6,5



HGO
“LA VITA È QUALCOSA DI STRAORDINARIO
CHE SI REALIZZA. BISOGNA PROTEGGERLA. DOBBIAMO 
IMPEGNARCI AD AMARE LA VITA, E AMARE NOI STESSI 
ALMENO 15 MINUTI AL GIORNO. A CASA. AL LAVORO. 
BASTANO POCHI ESERCIZI ED UNA POSTURA CORRETTA, 
ELEGANTE OVVIAMENTE.”         

Philippe Starck 
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“LIFE IS AN IMPOSSIBILITY CARRIED OUT. BETTER 
PERPETUATE IT. FOR THIS, WE HAVE TO LOVE LIFE, TO 

LOVE OURSELVES AT LEAST 15 MINUTES PER DAY. 
AT HOME. AT WORK. A FEW EXERCISE AND A GOOD 

POSITION, ELEGANT OBVIOUSLY.”                    

Philippe Starck 
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HGO
design
Philippe Starck, Eugeni Quitllet

DIMENSIONS p419

318

Home/Gym/Office è una collezione che riassume in pochi, eleganti oggetti, i gesti essenziali 
per sentirsi meglio con se stessi e con il proprio corpo. Ciascuno è studiato in ogni 
dettaglio per agevolare la postura corretta e per invitare a rapidi ed efficaci esercizi.  
E per  entrare a far parte degli scenari domestici e delle abitudini più consuete con 
duttilità, stile e benessere. Home/Gym/Office comprende un kit di pesi, un tappetino, 
una corda per saltare. Forme essenziali e intuitive, belle da guardare e utilizzare. 
Il design democratico di Philippe Starck per il benessere di tutti i giorni. 



The Home/Gym/Office collection packs in a few, elegant items the essential gestures 
that can make us feel better, both physically and mentally. Each item has been studied 
down to the smallest detail to facilitate a correct posture and to encourage fast, effective 
exercises. These objects will become part of your household or office scenario, will become 
part of your routine, with ductility, style, well-being. The Home/Gym/Office line-up 
includes a set of weights, a mat, a jumping rope. Quintessential forms, beautiful to look 
and to use: Philippe Starck’s democratic design for our daily wellbeing. 
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PC01CR

320

structure, colors
ottone
brass

policarbonato
polycarbonate

barbell 2kg

barbell 1kg gym mat

racks

ø cm 30 - h cm 104

gym mat
cm 60x170



PC01 PC02 CR

321

policarbonato
polycarbonate

pelle
leather

PVC

multipurpose hook
cm 12,5x18 - depth cm 7,6

jump rope

multipurpose hook
cm 12,5x18 - depth cm 7,6

jump rope



outdoor
PENSATI PER VIVERE CON COMODITÀ ED ELEGANZA LE 
TERRAZZE E I GIARDINI PRIVATI COSÌ COME I DEHORS E I 
PARCHI CITTADINI, LE COLLEZIONI ALIAS PER L’OUTDOOR 
TRASFERISCONO ALL’APERTO NUOVI E TRASVERSALI 
PROGETTI DI SEDUTE, TAVOLI, CHAISE LONGUE, POUF 
E LETTINI. TECNOLOGIA E RICERCA DEI MATERIALI 
TRASMETTONO ALLE FAMIGLIE DI PRODOTTI PER L’ESTERNO 
MANEGGEVOLEZZA E RESISTENZA AI FATTORI AMBIENTALI 
SENZA RINUNCIARE A PERSONALITÀ, CURA DEI DETTAGLI 
E COMFORT. OLTRE ALLA LEGGEREZZA DELL’ALLUMINIO 
E ALLA RESISTENZA DELLA RETE DI POLIESTERE, ALIAS 
SCEGLIE PER IL PAESAGGIO OUTDOOR IL FASCINO 
DEL LEGNO TEAK, LA PULIZIA FORMALE DELLA LAMIERA 
D’ACCIAIO, L’ELEGANZA DEI RIVESTIMENTI IN TESSUTO. 
L’INSIEME DI PROGETTI OUTDOOR, TIPOLOGICAMENTE 
ARTICOLATO E DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI E 
FINITURE, DISEGNA GLI SPAZI DELLA VITA ALL’APERTO 
E RISPONDE CON GRANDE VERSATILITÀ E FUNZIONALITÀ 
ALLE ESIGENZE DI LUOGHI COLLETTIVI E PRIVATI.
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DESIGNED WITH COMFORT AND ELEGANCE IN MIND,
FOR BOTH PRIVATE TERRACES AND GARDENS 

AS WELL AS PUBLIC OUTDOOR AREAS AND PARKS, 
ALIAS ADDS NEW DESIGNS OF CHAIRS, TABLES, CHAISE 
LONGUES, POUFS AND SUN LOUNGERS TO ITS OUTDOOR 
COLLECTION. RESEARCH INTO TECHNOLOGY AND MATE-

RIALS GIVE THE OUTDOOR COLLECTIONS SUITABILITY AND 
RESISTANCE WITHOUT COMPROMISING 

DESIGN, ATTENTION TO DETAIL OR COMFORT. IN ADDI-
TION TO LIGHTWEIGHT ALUMINIUM AND HARD-

WEARING POLYESTER MESH, ALIAS HAS CHOSEN TEAK 
WOOD, SHEET STEEL AND AN ELEGANT SELECTION 

OF UPHOLSTERY OPTIONS FOR ITS OUTDOOR COLLECTION. 
THE ARRAY OF OUTDOOR DESIGNS, ARRANGED 

BY TYPE AND AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS AND 
FINISHES, DEFINES OUTDOOR SPACES AND RESPONDS TO 
THE NEEDS OF COLLECTIVE AND PRIVATE PLACES WITH 

GREAT VERSATILITY AND FUNCTIONALITY.

*
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green pvc
design
Giandomenico Belotti

DIMENSIONS p416

324

Resistenza e praticità caratterizzano la nuova collezione per esterno green pvc. Strutture 
in acciaio inox spazzolato disegnano le nuove ampie sedute delle sedie impilabili, 
con braccioli, e dei pratici lettini da oggi proposti, assieme alle confortevoli poltroncine, 
con sedute e schienali nella tessitura in tondino di PVC disponibile nei colori tortora 
e grigio chiaro.



Strength and practicality characterize the new outdoor green pvc collection. Frames 
in brushed stainless steel design the new wide stacking chairs seats, with arms, and 
the practical sun loungers, together with the comfortable armchair, are today offered 
with seats and backs in PVC available in colours: tortora and light grey.
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green pvc
SUN LOUNGE CHAIR
STRUCTURE IS 
PVC P021

green
TROLLEY
STRUCTURE IS
TOP VX01
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IS P020
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structure
acciaio inox
stainless steel

colors
PVC

green pvc stool
cm 45x49 - h cm 102

green pvc sun lounge chair
cm 76x195 - h cm 96



P020 P021

329

colors
PVC

green pvc armrest
 64x53 - h cm 84

green pvc armrest
 64x53 - h cm 84

green pvc armchair
 68x59 - h cm 71



green
design
Giandomenico Belotti

DIMENSIONS p416

330

Resistenza, praticità e definizione di spazi aperti caratterizzano la collezione green. Strutture 
in acciaio inox spazzolato disegnano sedute e schienali in rete di poliestere lavabile 
disponibile in vari colori, tavoli con diverse dimensioni e finiture, e carrelli in varie con-
figurazioni. Ciascuna declinazione di green collection aggiunge forte identità all’insieme.



Strength, practicality and definition of open spaces all characterize the green collection. 
Frames in brushed stainless steel design washable polyester mesh chairs available 
in different colours, tables with different dimensions and finishes and trolleys in different 
configurations. Every product add a strong identity to the green collection.  
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 collection aggiunge forte identità all’insieme.
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Completa la collezione green, l’insieme di carrellini fissi e carrelli pieghevoli, disponibili 
con piani in lamiera d’acciaio verniciato bianco o rosso, che si accostano perfettamente 
alle comode chaise longue e ai pratici lettini. Tratto riconoscibile della collezione è il 
disegno delle ruote, ben visibili per le loro grandi dimensioni, e ispirate alle ruote del 
carrello usato dal caddy sui campi da golf.



green sun lounge chair

The green collection is completed with fixed and folding trolleys, available with top in 
red or white stove enamelled steel tops, that can be perfectly combined to the comfortable 
chaises longue and the functional sun loungers. A recognisable feature of the collection 
is also the design of the wheels that stand out due to their size and are based on the 
wheels of the trolleys used by golf caddies.
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green armchair green armrest

334

Accanto ai tavoli disponibili con piani quadrati e rettangolari in vetro extrachiaro temperato 
verniciato grigio o stampato, la collezione per esterno green prevede sedie impilabili, 
con e senza braccioli, e confortevoli poltroncine. A completare la gamma di sedute, 
gli sgabelli in diverse altezze, dotati di poggiapiedi rivestito in PVC.



green table

In addition to tables available with square and rectangular tops in grey or printed 
extra light tempered glass, the outdoor green collection includes stacking chairs, with 
or without arms, and a comfortable armchair. Stools in different heights complete 
the range of chairs, equipped with a footrest covered in PVC.
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green
CHAIR, ARMCHAIR, CHAISE LONGUE
STRUCTURE IS 
MESH RE01

green
TABLE
STRUCTURE IS
TOP VST
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IS VX01 VST RE01

338

structure
acciaio inox
stainless steel

colors
vetro
glass

rete
mesh

green gemini
cm 55x51 - h cm 84

green armchair
cm 68x59 - h cm 71

green sun lounge chair 
cm 68x195 - h cm 96

green gemini
cm 42x52 - h cm 84

green stool
cm 45x49 - h cm 102

green chaise longue
cm 70x160 - h cm 96



RE02 RE14RE01

339

rete
mesh

green trolley 
cm 64x100 - h cm 92

green table 223 
cm 135x135 - h cm 73,5

green trolley
cm 36x39 - h cm 44

green table 222
cm 90x220 - h cm 73,5



frame
design
Alberto Meda

DIMENSIONS p402

340

La rete di poliestere spalmata con PVC e la struttura in alluminio verniciato trattato rendono 
la collezione frame adatta anche ad un uso esterno. Confortevoli ed eleganti in un parco 
privato, funzionali in un dehor estivo, le sedute highframe, bigframe e frame XL, la 
poltroncina armframe (corredabile con poggiapiedi) e la chaise longue longframe sono 
disponibili con o senza braccioli.



PVC covered polyester mesh and structure in treated stove enamelled aluminium, make 
the frame collection suitable for outdoor use. Comfortable and elegant in a private park, 
functional in a summer setting, highframe, bigframe and frame XL, the armchair arm-
frame (that can be equipped with footstool) and the chaise longue longframe are available 
with or without armrests. 
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La rete di poliestere spalmata con PVC e la struttura in alluminio verniciato trattato rendono 
 adatta anche ad un uso esterno. Confortevoli ed eleganti in un parco 
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longframe
CHAISE LONGUE
STRUCTURE A016 
MESH R009
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A010 A016 A026A019 R003

344

structure
acciaio verniciato
stove enamelled steel 

colors
rete
mesh

armframe
cm 66x91 - h cm 73

feetframe
cm 54x55 - h cm 38

highframe
cm 51x56 - h cm 82



R003 R004 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R016 R018 R019 R020

345

colors
rete
mesh

frame XL
cm 63x66,5 - h cm 83

longframe
cm 54x146 - h cm 82



biplane
design
Alberto Meda

DIMENSIONS p403

346

Un’intuizione compositiva che dà vita ad un sistema di tavoli di grande duttilità nelle 
forme, nelle dimensioni e negli utilizzi. La collezione biplane prevede numerose varianti, 
perfette per ogni ambientazione. I tavoli con piano rotondo, quadrato e rettangolare 
possono essere utilizzati anche all’esterno grazie alle gambe in alluminio trattato e ai 
piani in pietra acrilica bianca. I piani rotondi (con diametro 90 cm e 120 cm), quadrato 
90x90 cm e il nuovo rettangolare della collezione vengono proposti n pietra acrilica 
bianca, garantendo così un perfetto utilizzo outdoor.



A strong grasp of form and composition has given life to a collection of tables characterised 
by great flexibility in terms of shape, size and range of uses. The biplane collection has 
many variants, just perfect for any environment. Rounds, square and rectangular tables 
can be used also outside thanks to the legs in treated stove enamelled aluminium and 
the tops in white acrylic stone.
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biplane
TABLE
STRUCTURE A019 
TOP PR01

highframe
CHAIR
STRUCTURE A019
MESH R009

348
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A019 PR01
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structure
alluminio
aluminium

colors
pietra acrilica
acrylic stone

biplane ø90
ø cm 90 - h cm 72

biplane 170x120
cm 170x120 - h cm 72



PR01

351

colors
pietra acrilica
acrylic stone

biplane 90x90
cm 90x90 - h cm 72

biplane ø120

ø cm 120 - h cm 72



teak
design
Alberto Meda

DIMENSIONS p418

352

La collezione teak restituisce nei progetti di sedute, con e senza braccioli, lettini e tavoli 
l’anima materica e formale della panchina setes. Realizzati con doghe di legno teak su 
struttura in pressofusione di alluminio, i pezzi della collezione teak sono resistenti nel 
tempo e piacevoli al tatto. Adatti agli spazi aperti dei giardini, aggiungono solidità 
e cura dei dettagli al paesaggio outdoor.



The teak collection returns to the essence of the setes bench with its chairs, tables 
and chaise-longue models. Manufactured with teak wood slats on a die-cast alu-
minium frame, the products of the teak collection are resistant over time and pleasant 
to the touch. Suitable for outdoor areas, they add solidity and attention to detail 
to the outdoor collections.
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teak chair

354

Le sedie, pratiche, impilabili e leggere nella struttura in alluminio, usano il legno per 
la superficie che disegna seduta e schienale: le doghe, in teak, si svuotano in corrispondenza 
della zona lombare e della seduta, per aggiungere elasticità, ergonomia e comfort. 
I tavoli sono composti da elementi strutturali in alluminio e da un piano di diverse dimensioni 
in doghe di teak. La dimensione del piano 200 presenta accanto alla struttura fissa 
anche la pratica e funzionale versione pieghevole.



teak table

The chairs practical, stackable and with a lightweight aluminium frame, with teak slats 
cut out in the lumbar support seat area, thus adding elasticity, ergonomics and comfort. 
The tables with structure in aluminium and top with the characteristic teak slats are available 
in varying sizes. The dimension of the 200 top includes both the fixed and the functional 
folding structures.
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Le sedie, pratiche, impilabili e leggere nella struttura in alluminio, usano il legno per 
la superficie che disegna seduta e schienale: le doghe, in teak, si svuotano in corrispondenza 
della zona lombare e della seduta, per aggiungere elasticità, ergonomia e comfort. 
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in doghe di teak. La dimensione del piano 200 presenta accanto alla struttura fissa 



teak
TABLE, CHAIR
STRUCTURE A026 
TOP TEAK

356
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TEAKA019 A026

358

structure
alluminio verniciato 
stove enamelled aluminium 

colors
legno
wood

teak chair
cm 48x59 - h cm 84

teak chair
cm 48x59 - h cm 84

teak chair
cm 48x59 - h cm 84

teak table
cm 114x300 - h cm 75



TEAK

Compasso d’Oro ADI

359

colors
legno
wood

teak table folding
cm 95x200 - h cm 75

setes
cm 75x199 - h cm 80

teak longchair
cm 69,5x182 - h cm 72,5



tagliatelle
design
Jasper Morrison

DIMENSIONS p409

360

Con l’inserimento della struttura in acciaio inox l’intera collezione tagliatelle si presta 
per un utilizzo outdoor, inserendosi armoniosamente negli spazi verdi, creando 
un’atmosfera di raffinato relax. Le fasce elastiche che compongono seduta e schienale 
sono costituite con materiali idonei per l’esterno, disponibili in attuali colori.



Thanks to the addition of the stainless steel structure, the entire tagliatelle collection 
lends itself to outdoor use: by blending into the green environment, it creates an atmos-
phere of refined relaxation. The elastic bands forming the seat and back are made 
from sturdy outdoor materials available in a choice of current colours.
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tagliatelle
CHAIR
STRUCTURE IS 
COLOR FE06
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FE01IS
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tagliatelle armchair

cm 55x58 - h cm 73

tagliatelle high stool

cm 46x52 - h cm 109,5

tagliatelle stool

cm 45x50 - h cm 96,5

structure
acciaio inox
stainless steel

colors
fasce elastiche
elastic belts 



FE01 FE06 FE07 FE08 FE09 FC01 DB01 DB02
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tagliatelle armrest

cm 50x48 - h cm 79,5

tagliatelle table

cm 160x90 - h cm 73

colors
fasce elastiche
elastic belts 

vetro 
glass

fullcolor

tagliatelle chair

cm 42x48 - h cm 79,5



opensystem
design
James Irvine

DIMENSIONS p418
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La funzionalità e la pulizia formale dell’acciaio caratterizzano open, il sistema di sedie 
e tavoli per l’outdoor. Un materiale forte e resistente definito dalle linee morbide e dalle 
curve che arricchiscono il sottile profilo delle sedie: pratiche, impilabili, perfette nei giardini
o negli spazi pubblici. I tavoli tondi prediligono la sottile lamiera d’acciaio per gli ampi 
piani d’appoggio e sottolineano il profilo con il bordo forato funzionale e decorativo.



The functional nature and clean lines characterise open, a system of tables and chairs 
suitable for outdoor use. A strong, resistant material defined with soft lines and curves 
which enrich the profile of the chairs: practical, stackable and ideal for gardens or public 
areas. The round tables are made from fine sheet steel with a practical and decorative 
pierced surface.

m
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open system
CHAIR, TABLE

STRUCTURE A033
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A033 A026 A022 A032
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structure, colors
acciaio verniciato
stove enamelled steel 

open chair
cm 58x55 - h cm 79,5

open chair
cm 58x55 - h cm 79,5

open table
ø cm 65 - h cm 73



A032 A030 A029
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open chair
cm 58x55 - h cm 79,5

open table
ø cm 65 - h cm 73

open chair
cm 58x55 - h cm 79,5



ghisa
design
Riccardo Blumer, Matteo Borghi

DIMENSIONS p419
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Il progetto ghisa, realizzato in ghisa lamellare, è un sistema di sedute modulare di estrema 
flessibilità, per arredo urbano e residenziale e per spazi collettivi esterni. Idealmente 
infinito e adattabile a qualunque situazione. Alternando moduli con schienale stretto 
e seduta larga oppure schienale largo e seduta stretta si possano realizzare sedute 
rettilinee, composizioni semi-circolari, circolari o sinusoidali.



The ghisa design, made from lamellar cast iron, is an extremely flexible modular seating
system and has been designed for urban and residential communal outdoor spaces. 
It is theoretically infinite and adaptable to any situation. By combining modules with 
small back and large seat or large back and small seat it is possible to create semi-circular,
circular or wave-shape compositions.
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ghisa
BENCH
STRUCTURE A019
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A019 A029
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structure, colors
ghisa
cast iron

ghisa
cm 254x84 - h cm 72



A029
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ghisa
cm 203x62 - h cm 72



DIMENSIONS p419

dehors
design
Michele De Lucchi

378

La collezione dehors, progettata per un ideale “salotto da giardino”, si ispira coerentemente 
alla natura, all’irregolarità delle forme vegetali. Un sistema di arredi aggregabili, composto 
da poltrona, divano e chaise-longue caratterizzati da una struttura in acciaio trattato per 
esterno e verniciato a polvere goffrata opaca. I cuscini sono resistenti agli agenti ambientali, 
grazie ad un accurata selezione dei materiali per l’imbottitura e per i rivestimenti. 



The dehors collection is designed to create an ideal “garden living-room”, inspired 
by nature and its irregular shapes. This is a collective system, comprising of an armchair, 
sofa and chaise-longue characterized by a frame in steel treated for outdoor use and 
coated with opaque embossed powder. Dehors cushions are weather-resistant, thanks 
to their carefully selected padding and covers.
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dehors sofa
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I sostegni dei pezzi della collezione dehors deviano dalle consuete linee verticali, creando 
comunque un solido equilibrio contro spingendosi a vicenda. Il risultato è un’insieme di 
strutture mosse, che si discostano da ogni rigore architettonico e offrono una inaspettata
comodità. Accanto alle poltroncine, spiccano divani, a due o tre posti, e dormeuse che 
si inseriscono armoniosamente negli spazi verdi, creando un’atmosfera di distensione 
e raffinato relax.



dehors fauteuil

The structure of the products in the dehors collection, differ from the usual vertical 
lines, yet still creating a solid framework in which each leg counterbalances the other. 
The result is a collection of wavy structures that abandon any claim to architectural 
rigour and offer an unexpected degree of comfort. Dehors welcomes a naturalistic form 
of architecture and introduces a new and dynamic logic of comfort. Armchairs, sofas, 
chaise-longues stand out, blending harmoniously with green spaces, creating an atmo-
sphere of refined relaxation.
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dehors
SOFA, FAUTEUIL
STRUCTURE A019
COLORS PT01, PT02, PT03
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A012A019 PT01

384

structure
acciaio verniciato
stove enamelled steel

colors
tessuto “tempotest”
“tempotest” fabric

dehors fauteuil
cm 108x82,5 - h cm 68,7

dehors fauteuil
cm 108x82,5 - h cm 68,7

dehors sofa
cm 253,8x89,5 - h cm 68,7



PT03PT01 PT02
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colors
tessuto “tempotest”
“tempotest” fabric

dehors sofa
cm 253,8x89,5 - h cm 68,7

dehors dormeuse
cm 166x90,5 - h cm 68,7



segesta 
selinunte
design
Alfredo Häberli

DIMENSIONS p405
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Le sedute segesta e selinunte, nella versione con struttura in acciaio inox spazzolato, 
aggiungono praticità e identità al paesaggio outdoor, arricchendo e valorizzando 
con forme semplici e dettagli ricercati i giardini e le terrazze. Pratici i tavoli segesta, 
disponibili in diverse altezze, con piano quadrangolare in materiale polimerico 
“Plexicor Degussa®” bianco.



Segesta and selinunte chairs, in brushed stainless steel version, add practicality and identity 
to the outdoor landscape, by adorning gardens and terraces with simple shapes yet 
refined details. Segesta tables are functional and available in different heights, with 
a quadrangular top in white polymeric material “Plexicor Degussa®“.
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segesta
CHAIR
STRUCTURE IS
COLOR H112

388
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IS H112
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structure
acciaio inox
stainless steel

colors
materiale plastico
plastic material

segesta chair
cm 59x56 - h cm 80

segesta chair
cm 59x56 - h cm 80



H112 H113 PX00
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colors
materiale plastico
plastic material

Plexicor DEGUSSA®

selinunte chair
cm 56x55 - h cm 76

      segesta table *cm 120x120 - h cm 73



Certified Quality System  ISO 9001

Alias certifications

(safety) (health)
(quality of life) 1999

| UNI EN 9001 | 
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La visione aziendale di Alias è orientata da sempre al miglioramento della qualità della 
vita con attenzione verso sicurezza, salute e ambiente. Ogni prodotto Alias è realizzato 
all’interno di un sistema di qualità rispondente alla norma UNI EN 9001. Questa identifica 
una serie di linee guida sviluppate dall’ISO che propongono un sistema di gestione per 
la qualità, pensato per monitorare i processi aziendali affinché siano indirizzati al miglio-
ramento della efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione oltre che alla soddisfazione 
del cliente. Alias minimizza l’impatto ambientale attraverso politiche che coinvolgono 
ogni fase del suo operato; l’impegno per l’ambiente è dimostrato dall’ottenimento della 
certificazione FSC per i tavoli stabiles di Alfredo Häberli (il marchio FSC identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e respon-
sabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici) e dalla certificazione 
GREENGUARD per la collezione di tavoli e sedie frame (il marchio GREENGUARD  
identifica i prodotti che sono conformi ad uno dei più rigorosi standard al mondo 
in materia di emissioni chimiche). In fase di definizione il conseguimento della certificazi-
one UNI EN ISO 14001 che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale 
per consentire alle aziende di sviluppare ed attuare una politica rivolta agli aspetti 
ambientali. Tutti i prodotti Alias sono coperti da garanzia per un periodo di dieci anni 
dalla data di consegna*.

*Sulle collezioni laleggera e ilvolo la durata della garanzia è di cinque anni; 
sulle collezioni outdoor, fitness la garanzia è di due anni.



Alias’ corporate vision has always been oriented towards improving quality of life, 
with a focus on safety, health and the environment. Every Alias product is developed 
within a quality system that conforms to the UNI EN 9001 standard. This standard 
identifies a series of quality management system guidelines drawn up by the ISO. 
This system is designed to monitor company processes so that they are targeted 
at improving the efficacy and efficiency of the organisation, as well as at customer 
satisfaction. Alias seeks to minimise environmental impact through policies involving 
every phase of its operations. Its environmental commitment is demonstrated by the fact 
that it has obtained FSC certification for the stabiles tables designed by Alfredo Häberli 
(the FSC brand identifies products containing wood from correctly and responsibly 
managed forests in keeping with strict environmental, social and economic standards) 
and the the GREENGUARD certification awarded to the frame collection of tables and chairs 
(the GREENGUARD label identifies the products conforming to one of the most stringent 
chemical emissions standards in the world). The company is currently working towards UNI 
EN ISO 14001 certification, which specifies environmental management system require-
ments in order to enable companies to develop and implement an environmental policy. 
All Alias products are covered by a warranty for a time period of ten years from 
the date of delivery*.

*The warranty period for laleggera and ilvolo collection is of five years; for the outdoor 
and fitness collection is of two years.

(environ(environment)ment)
(efficiency)

1999 2000 2012 2012

| UNI EN 9001 | FSC | GREENGUARD | UNI ES 14001
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eco design

394

Alias lavora per creare prodotti ecosostenibili, minimizzando l’impatto ambientale 
attraverso politiche che coinvolgono ogni fase del suo operato. L’impegno per l’ambiente 
è dimostrato dalla ricerca continua di soluzioni nel contesto del pensiero ecologico, 
in tutte le fasi della filiera produttiva. Ne è un esempio la realizzazione di eco-packaging 
in mater-bi per la seduta norma di Michele De Lucchi. A tutela dell’ambiente anche 
la produzione a “chilometro zero”: tutti i prodotti Alias sono infatti realizzati in Italia, 
presso fornitori situati nel raggio di 50 km rispetto la sede di Grumello del Monte 
e Motta di Livenza.



Alias seeks to minimise environmental impact through policies involving every phase 
of its operations. Its environmental commitment is demonstrated by its continuous 
research into ecological solutions, such as the development of Mater-Bi eco-packaging 
for the norma chair designed by Michele De Lucchi. “Zero Mileage” production contributes 
to the protection of the environment: all Alias products are manufactured in Italy 
at supplier plants situated within a 50 km radius from the facilities of Grumello 
del Monte and Motta di Livenza.

Alias seeks to minimise environmental impact through policies involving every phase 
of its operations. Its environmental commitment is demonstrated by its continuous 
research into ecological solutions, such as the development of Mater-Bi eco-packaging 
for the norma chair designed by Michele De Lucchi. “Zero Mileage” production contributes 
to the protection of the environment: all Alias products are manufactured in Italy 
at supplier plants situated within a 50 km radius from the facilities of Grumello 
del Monte and Motta di Livenza.
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(A)

Alias app
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Ora la collezione Alias è sul tuo iPhone e iPad. Resta sempre aggiornato sul mondo Alias, 
visualizzando i prodotti, i punti vendita, le novità, e gioca ad ambientare i tuoi prodotti 
preferiti con la nuova applicazione iAlias. Con l’Applicazione iPhone sfogli le principali 
collezioni di Alias, i prodotti, vedi i dettagli attraverso il potente zoom, condividi con 
un amico le immagini che preferisci. Trovi la sede Alias a Bergamo, l’Alias Shop a Milano 
e tutti i rivenditori Alias nel mondo. Gioca con il tuo iPhone e crea dei fotomontaggi in 
tempo reale con il prodotto Alias che più ti piace. Con l’Applicazione iPad nella sezione 
edicola puoi consultare i cataloghi Alias, ricercare i prodotti preferiti, condividerli con 
i tuoi amici tramite e-mail e orientarti facilmente fra le pagine grazie alla funzione dello 
sfoglio pagine in miniatura. Nella sezione Store Locator individua il rivenditore più vicino 
a te. Nella sezione News scopri tutte le novità sul mondo Alias.

(A) Per scaricare Alias dal tuo iPhone, accedi all’App Store, digita Alias nel box di ricerca 
e scarica l’applicazione gratuita. Per scaricare Alias da iTunes vai sull’iTunes Store, digita 
Alias in box di ricerca e scarica l’applicazione gratuita.

(B) Per scaricare Alias dal tuo iPad, accedi all’App Store, digita Alias nel box di ricerca 
e scarica l’applicazione gratuita. Per scaricare Alias da iTunes vai sull’iTunes Store, 
digita Alias in box di ricerca e scarica l’applicazione gratuita.



Now the Alias Collection is available on your iPhone and iPad. Keep on top of the Alias 
world with its products, sales points and news while you play at arranging your favourite 
products using the new Alias application. With the iPhone application you may browse 
through the most important Alias collections and products, and even view details using 
a powerful zoom, while sharing the images you like best with a friend. Moreover, find 
the Alias sales point in Bergamo, the Alias shop in Milan and all Alias retailers worldwide. 
Play with your iPhone, and create photomontages in real time with the Alias products 
you like most. 
By using the iPad application in the publications section, you may consult Alias catalogues, 
look for your favourite products and share them with friends by e-mail while browsing 
easily through the pages thanks to a miniature page turning function. In the Store Locator 
section, pick out your closest retailer. In the News section, you can catch up on the hottest 
information regarding the world of Alias. 

(A) To download Alias from your iPhone go to App Store, digit Alias in the search box 
and download the application free. To download Alias from iTunes go to iTunes Store, 
digit Alias in the search box and download the application free.

(B) To download Alias from your iPad go to App Store, digit Alias in the search box 
and download the application free. To download Alias from iTunes go to iTunes Store, 
digit Alias in the search box and download the application free.

(B)
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Born in Milan in 1941, he graduated in 
architecture at the Polytechnic. He worked 
on the construction and interior design of 
houses and civic buildings in Milan, Bologna, 
Novara, Chieti and Formentera. In 1991 he 
started to collaborate with Alias, for which 
he designed the armchair young lady, fol-
lowing by the stool young boy in 1993 and 
the flexus sofa in 2000. From 1997 he has 
been giving lectures on lighting design 
at the Domus Academy and the Polytechnic 
in Milan, where he lives and works.

(1939-1969) He was the son of the great 
sculptor Giacomo Manzù. 1959 he began 
his studies as an industrial designer joining 
the Hochschule für Gestaltung at Ulm 
graduating with a thesis on the “safe tractor”. 
Since 1967 he worked as a consultant for 
Fiat, designing the City Taxi, the Autobianchi 
Coupé  and  the Fiat 127. He also focused 
on creating other objects, like Cronotime 
produced by the Ritz Italora; the Parentesi 
lamp for Flos and the “physiological armchair” 
designed in 1967 for La Rinascente and 
launched by Alias in 2011 as manzù armchair.

(1922-2004) After graduating in architecture 
from the University of Venice, he began 
working in research, restoration, city planning 
and industrial design. Since 1979 he has 
worked with Alias planning spaghetti chair. 
Still considered one of the most contempo-
rary expressions of modern design, the chair 
is part of the permanent collection at the 
MoMA in New York.

Paolo Rizzatto 

Pio Manzù 

Giandomenico Belotti 

designers
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Nasce a Milano nel 1941 e si laurea in ar-
chitettura al Politecnico. Si occupa di edilizia 
e architettura di interni di case unifamiliari 
ed edifici pubblici a Milano, Bologna, Novara, 
Chieti e Formentera. Nel 1991 inizia la col-
laborazione con Alias, per la quale disegna la 
poltroncina young lady, seguita dallo sgabello 
young boy nel 1993, e dal divano flexus nel 
2000. Dal 1997 tiene corsi di progettazione 
della luce alla Domus Academy e al Politecnico, 
a Milano, dove vive e lavora.

(1939-1969) Figlio dello scultore Giacomo 
Manzù, si laurea alla Hochschule für Gestal-
tung di Ulm. Dal 1967 è consulente alla Fiat, 
per la quale realizza il City Taxi, l’Autobianchi 
Coupé e la Fiat 127. Si dedica al design di 
oggetti come Cronotime, prodotto dalla 
Ritz Italora, la lampada Parentesi per Flos, il 
Portaoggetti da scrivania per Kartell e la “pol-
trona fisiologica”, progettata nel 1967 per La 
Rinascente ed editata da Alias. Pio Manzù fu 
autentico pioniere dell’ergonomia grazie 
al rigore progettuale e alla padronanza delle 
tecnologie.

(1922-2004) Dopo aver conseguito la laurea 
in architettura presso l’istituto Universitario 
di Venezia, ha dedicato la sua attività alla 
ricerca, al restauro, alla progettazione urbana 
e all’industrial design. Ha collaborato
con Alias dal 1979, progettando spaghetti, 
la sedia che continua ad essere una tra le 
più attuali espressioni del design moderno 
ed è oggi esposta nella collezione perma-
nente al MoMA di New York.



Born in Mendrisio in 1943, he graduated 
from the University of Venice, where he 
worked with Le Corbusier and Luis Kahn. 
He taught and carried out research in Europe, 
Asia and the US. He has been working with 
Alias since 1982. For them he designed 
two of his most famous chairs seconda and 
quinta – now on show at the MoMA. An 
award-winning architect, he has published 
several works, and in 1996 founded the 
Academy of Swiss Architecture. He lives and 
works in Lugano.

Born in Milan in 1941, he graduated in 
architecture at the Polytechnic. He worked 
on the construction and interior design of 
houses and civic buildings in Milan, Bologna, 
Novara, Chieti and Formentera. In 1991 he 
started to collaborate with Alias, for which 

, fol-
 in 1993 and 

 sofa in 2000. From 1997 he has 
been giving lectures on lighting design 
at the Domus Academy and the Polytechnic 

(1939-1969) He was the son of the great 
sculptor Giacomo Manzù. 1959 he began 
his studies as an industrial designer joining 
the Hochschule für Gestaltung at Ulm 
graduating with a thesis on the “safe tractor”. 
Since 1967 he worked as a consultant for 
Fiat, designing the City Taxi, the Autobianchi 
Coupé  and  the Fiat 127. He also focused 
on creating other objects, like Cronotime 
produced by the Ritz Italora; the Parentesi 
lamp for Flos and the “physiological armchair” 
designed in 1967 for La Rinascente and 

manzù armchair.

Born in Paris in 1949. Among the most 
popular designers of the moment for his 
originality and fertility,  he  won important 
awards such as the Grand Prix National 
of the Crèation Industrielle (1988) and the 
Honor Award of the American Institute 
of Architects in 1992. Home/Gym/Office
inaugurates the partnership with Alias. 
Together with Eugeni Quitllet he designs 
for Alias the coat-stand to’taime (2011). 
He lives and works in Paris.

(1922-2004) After graduating in architecture 
from the University of Venice, he began 
working in research, restoration, city planning 
and industrial design. Since 1979 he has 

spaghetti chair. 
Still considered one of the most contempo-
rary expressions of modern design, the chair 
is part of the permanent collection at the 

Born in Lenno Tremezzina (Como), in 1945, 
he graduated in mechanical engineering 
from the Milan Polytechnic.  In 1987 and 
1989 he designed two historic chairs for 
Alias:  lightlight and softlight.  The former 
is on show in the permanent collection in 
the MoMA in New York. The first Alias chairs 
in the frame range date from 1994.  These 
were followed in 2003 by frametable, in 
2007 by the out collection teak, in 2009 
by the biplane table and in 2011 hydrochiar. 
He lives and works in Milan.

Mario Botta 

Philippe Starck

Alberto Meda 
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Nasce a Mendrisio nel 1943. Si laurea  
all’Università di Architettura di Venezia, 
dove lavora con Le Corbusier e da Luis 
Kahn. Svolge didattica e ricerca in Europa, 
Asia e America. Dal 1982 collabora con 
Alias, per cui progetta seconda e quinta, 
due tra le sue sedie più famose, ora esposte 
al MoMA. Architetto pluripremiato ha 
pubblicato diverse monografie, e ha fondato 
nel 1996 l’Accademia d’Architettura Svizzera. 
Vive e lavora a Lugano.

Nasce a Parigi nel 1949. Da suo padre, 
inventore e ingegnere aeronautico, eredita 
il desiderio di creare e di sognare. Tra i de-
signer più in voga del momento per originalità 
e fecondità, svolge da alcuni anni anche 
attività di progettazione architettonica. È vin-
citore di importanti premi quali il Grand Prix 
National de la Création Industrielle (1988) 
e l’Honor Award dell’American Institute of 
Architetcts nel 1992. Home/Gym/Office segna 
il suo esordio nell’ambito del benessere e 
inaugura la partnership con Alias. Assieme a 
Eugeni Quitllet firma per Alias l’appendiabiti 
to’taime (2011). Vive e lavora a Parigi.

Nasce a Lenno Tremezzina (Como) nel 1945. 
Si laurea in ingegneria meccanica al Politecnico 
di Milano. Nel 1987 e nel 1989 progetta per 
Alias lightlight e softlight, due sedie storiche, 
di cui la prima è esposta nella collezione 
permanente del MoMA. Sono invece del 
1994 le prime sedute Alias della linea frame
seguite nel 2003 da frametable, nel 2007 
dalla collezione per esterno teak, nel 2009 
dai tavoli biplane e nel 2011 la sedia hydro-
chair. Vive e lavora a Milano.



Born in Bergamo in 1959, he graduated 
from Milan Polytechnic. He has participated 
in various awards in France and Switzerland. 
In 1996 he designed laleggera for Alias, 
which won the ADI Compasso d’Oro 1998. 
Since 2003 he has been a teacher at the 
Architecture Academy in Mendrisio and since 
2006 at the University of San Marino and 
the Internal Superior Institute of Indoor Archi-
tecture. Together with Matteo Borghi he 
designs for Alias the bench ghisa (2008) and 
the ergonomic stool dinamica (2010). 
He lives and works in Varese.

Born in London in 1958, he graduated in 
1984 at the Royal College of Art, London. 
From 1984 to 1992 he was a design con-
sultant for Olivetti design studio in Milan, 
designing industrial products under the 
direction of Michele De Lucchi and Ettore 
Sottsass. From 1993 to 1998 in parallel to his 
private studio, he was a partner of Sottsass 
Associati Milan and was responsible for the 
industrial design group. In 2007 he designed 
for Alias he outdoor collection open system. 
He lives and works in Milan.

Born in Ferrara in 1951, he graduated 
in architecture in Florence. In 2000 he 
received the title of “Ufficiale della Repubblica 
Italiana” from President Ciampi for merits 
in the field of design and architecture. 
Since 2003, a large number of his designs 
have been part of the permanent collec-
tion at the Centre Georges Pompidou. Since 
2004 he has worked with Alias planning 
storage system layout, dehors (2008) and 
norma (2009).
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Nasce a Bergamo nel 1959 e si laurea presso 
il Politecnico di Milano. Si dedica a progetti 
per edifici, case e arredamenti di interni e 
partecipa a concorsi in Francia e Svizzera. 
Nel 1996 produce per Alias laleggera, che 
vince nel 1998 il Compasso d’Oro ADI. Dal 
2003 è docente  presso l’Accademia di 
Architettura di Mendrisio e dal 2006 presso 
l’Università degli Studi di S. Marino e l’ISAID 
di Vicenza. Assieme a Matteo Borghi firma 
per Alias la panchina ghisa (2008) e lo 
sgabello dinamica (2010). Vive e lavora 
a Varese.

James Irvine è nato a Londra nel 1958. 
Si diploma nel 1984 presso il Royal College 
of Art, Londra. Dal 1984 al 1992 è con-
sulente Olivetti per il design del prodotto 
sotto la direzione di Michele de Lucchi 
ed Ettore Sottsass. Dal 1993 al 1998, oltre 
all’attività privata, è socio responsabile per 
l’industrial design dello studio Sottsass Asso-
ciati. Attualmente è professore per disegno 
industriale alla Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe. Nel 2007 disegna per Alias la 
collezione da esterni open system. Vive 
e lavora a Milano.

Nasce a Ferrara nel 1951 e si laurea in archi-
tettura a Firenze. Tra i protagonisti di 
movimenti importanti negli anni dell’archi-
tettura sperimentale e radicale, è stato 
insignito nel 2000 dell’onorificenza di “Uffi-
ciale della Repubblica Italiana” dal Presidente 
Ciampi, per meriti nel campo del design e 
dell’architettura. Numerosi suoi lavori sono 
esposti dal 2003 nella collezione permanente 
del Centre Georges Pompidou. Nel 2004 
inizia la sua collaborazione con Alias, per la 
quale progetta il mobile contenitore layout
e i più recenti dehors (2008) e norma (2009).



Tom Lloyd and Luke Pearson founded 
PearsonLloyd in 1997 and since then completed 
a wide range of projects. The studio uses 
an investigative approach based on research 
that combines in a balanced manner the 
creation, efficiency, user needs and ergonomics. 
Some of their awards received include the 
Gold DBA Design. Effectiveness award and 
the distinction of the Royal Designers of 
Industry. In 2011 they designed the upholstery 
eleven. They live and work in London.

Born in Buenos Aires in 1964, he moved 
to Zurich in 1977, where in 1988 he began 
working as curator and designer of numerous 
exhibitions at the Museum für Gestaltung. In 
1991, he graduated in Industrial Design 
by the Höhere Schule für Gestaltung. In 1997
he designed for Alias SEC, a system of 
modular elements, and a range of objects 
under the Danese label. In subsequent years 
he designed for Alias legnoletto (2001) 
and segesta (2003), plein air (2007), stabiles
(2009), cross table and tec (2011). He lives 
and works in Zurich. 

Born in Bergamo in 1959, he graduated 
from Milan Polytechnic. He has participated 
in various awards in France and Switzerland. 
In 1996 he designed laleggera for Alias, 
which won the ADI Compasso d’Oro 1998. 
Since 2003 he has been a teacher at the 
Architecture Academy in Mendrisio and since 
2006 at the University of San Marino and 
the Internal Superior Institute of Indoor Archi-
tecture. Together with Matteo Borghi he 

 (2008) and 
 (2010). 

Born in London in 1958, he graduated in 
1984 at the Royal College of Art, London. 
From 1984 to 1992 he was a design con-
sultant for Olivetti design studio in Milan, 
designing industrial products under the 
direction of Michele De Lucchi and Ettore 
Sottsass. From 1993 to 1998 in parallel to his 
private studio, he was a partner of Sottsass 
Associati Milan and was responsible for the 
industrial design group. In 2007 he designed 

open system. 

Born in London in 1959, he trained in the 
UK, Germany, and the US. His most important  
designs include those carried out for Üstra: 
his “Hannover Tram” won the IF Transport 
Design and IF Ecology ‘97 awards. In 1999 
he was commissioned to design the complete 
interior of the Tate Gallery in London, and 
he was editor of the 14th International Design 
Yearbook. He has been working with Alias 
since 1992, and designed the atlas system 
and tagliatelle (2011) for them. He lives and 
works in London and Paris.

Born in Ferrara in 1951, he graduated 
in architecture in Florence. In 2000 he 
received the title of “Ufficiale della Repubblica 
Italiana” from President Ciampi for merits 
in the field of design and architecture. 
Since 2003, a large number of his designs 
have been part of the permanent collec-
tion at the Centre Georges Pompidou. Since 
2004 he has worked with Alias planning 
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Alfredo Häberli 

401

Nasce a Londra nel 1959. La sua formazione 
si compie in Inghilterra, Germania e Stati 
Uniti. Tra i progetti di rilievo quelli realizzati 
per Üstra: il suo ‘Hannover Tram’ vince il 
Premio IF Transport Design e IF Ecology ‘97. 
Nel 1999 gli viene commissionato l’arredo 
completo della Tate Gallery a Londra. Col-
labora con Alias dal 1992, per cui progetta 
atlas system e tagliatelle (2011).  Vive e lavora 
tra Londra e Parigi.

Tom Lloyd e Luke Pearson hanno fondato 
la PearsonLloyd nel 1997 e da allora hanno 
portato a termine una grande varietà di 
progetti. Lo studio ha creato un approccio 
di lavoro “investigativo” basato su ricerche,
in grado di coniugare in modo equilibrato 
le creazioni, l’efficienza, le esigenze dell’utente 
e l’ergonomia. Fra i riconoscimenti ottenuti 
il Gold DBA Design Effectiveness, e l’onori-
ficenza di Royal Designers of Industry. 
Nel 2011 progettano per Alias il sistema di 
sedute imbottite eleven. Vivono e lavorano 
a Londra.

Nasce a Buenos Aires nel 1964 e si trasferisce 
a Zurigo nel 1977: qui ha inizio nel 1988 la 
sua attività di allestitore e curatore di numerose 
mostre presso il Museum für Gestaltung. 
Consegue nel 1991 la laurea in Industrial 
Design presso la Höhere Schule für Gestal-
tung. Nel 1997 progetta per  Alias il sistema 
di elementi componibili SEC e una serie 
di oggetti per Danese. Negli anni successivi 
disegna per Alias legnoletto (2001), segesta
(2003), plein air (2007), stabiles (2009), cross 
table e tec (2011). Vive e lavora a Zurigo.



biplane 
design Alberto Meda

frame collection p30
design Alberto Meda

frametable
design Alberto Meda
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biplane collection p80
design Alberto Meda

frametable collection p66
design Alberto Meda

outdoor version*
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laleggera ilvolo collection p96
design Riccardo Blumer

hydrochair 
design Alberto Meda, Francesco Meda

segesta selinunte 
design Alfredo Häberli
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hydrochair collection p90
design Alberto Meda, Francesco Meda

segesta selinunte collection p124
design Alfredo Häberli

outdoor version*

405

hydrochair

133,5

90

73

500 segesta chair
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

56

80
47

59
43

523 segesta lounge
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

56

72
41

59
43

531 selinunte chair
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

55

76
47

56
43

501 segesta chair
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

56

80
47

59
43

56

79
47

59
43

55

75
47

52
43

508 segesta studio
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

77-87
44-54

59
43

56

79
47

59
43

55-5658

96-112
64-79

509 segesta rocking
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

75

76

59
43

530 selinunte chair
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

55

76
47

52
43

43-73

90-120 90-120

48-62 48-62

segesta chair *

segesta lounge

selinunte chair *

segesta chair *

segesta wood

selinunte cross

segesta studio

segesta cross

selinunte stool *

segesta rocking

selinunte chair *

segesta table *

461_new
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

61

86
47

51



taormina tindari collection p144
design Alfredo Häberli

tec 
design Alfredo Häberli

stabiles collection p136
design Alfredo Häberli

dinamica 
design Riccardo Blumer, Matteo Borghi
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tec collection p156
design Alfredo Häberli

dinamica collection p192
design Riccardo Blumer, Matteo Borghi
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atlas 
design Jasper Morrison

spaghetti paludis collection p172
design Giandomenico Belotti

cross table collection p168
design Alfredo Häberli

tagliatelle 
design Jasper Morrison
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outdoor version*atlas collection p184
design Jasper Morrison

tagliatelle collection p114
design Jasper Morrison
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norma collection p264
design Michele De Lucchi

young lady, tree table collection p196
design Paolo Rizzatto

botta 
design Mario Botta

eleven 
design PearsonLloyd

manzù 
design Pio Manzù
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botta collection p204
design Mario Botta

eleven collection p210
design PearsonLloyd

manzù collection p218
design Pio Manzù
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TT collection p232
design Alfredo Häberli

flexus collection p226
design Paolo Rizzatto

legnoletto 
design Alfredo Häberli

layout 
design Michele De Lucchi
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design Alfredo Häberli, Christophe Marchand
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design Alberto Meda

open system collection p366
design James Irvine
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design Michele De Lucchi

ghisa collection p372
design Riccardo Blumer, Matteo Borghi

HGO collection p316
design Philippe Starck, Eugeni Quitllet 

419

72

203

62

272

136

72

72

84

254

ghisa G01 ghisa G02 ghisa G03

90,5
166

68,7

82,5108

68,7

dehors fauteuil dehors sofadehors dormeuse

7,612,5

0 25 50 75 100 cm

18

starck 026
scala 1:25

starck 027
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

170
60

starck 029
scala 1:50

0 25 50 75 100 cm

30

104,5

jump ropemultipurpose hook gym matracks

starck 028 2KG
scala 1:25

18

0 25 50 75 100 cm

starck 028 2KG
scala 1:25

18

0 25 50 75 100 cm

starck 028 2KG
scala 1:25

22,5

0 25 50 75 100 cm

starck 028 2KG
scala 1:25

22,5

0 25 50 75 100 cm

barbell

253,8 - 173

89,5 - 90,3

68,7

cm

120

75

75



design
Visualmade, Milano

photos
Santi Caleca
Gitty Darugar
Adriano Hettmann
Carlo Orsi
Angelo Parsani
Roberto Sellitto
Luca Tamburlini
Roberto Tagliabue
Studio Phototecnica
Marco Benedetti
Fabio Gambina
Jean-Baptiste Mondino
Gitty Darugar

copy
Paolo Tamborrini
Francesca Noseda
Silvia Tiraboschi

prepress press
Grafiche Antiga, Treviso

© Alias 2012

iPhone application

via delle Marine 5
24064 Grumello del Monte
(Bergamo) Italia
tel. +39 035 44 22 511
fax +39 035 44 22 590
info@aliasdesign.it
www.aliasdesign.it






