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Tutto è creatività, in ogni mutamento 
e in ciascun individuo.

Alden B. Dow (architetto)

Everything is creativity, in each change 
and in each individual.

Alden B. Dow (architect)
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Solo una passione autentica permette 

alle idee di diventare realtà, facendole 

crescere e durare nel tempo.

My Way è il catalogo dedicato alle nostre 

collezioni: poltrone direzionali, manageriali 

e operative, sedie fisse, girevoli, sgabelli e 

divani: visita il nostro sito 

www.doppiat.com

Only an authentic passion allows

ideas to become reality, making them

grow and last over time.

My Way is the catalogue dedicated to our 

collections: executive, managerial and 

operative armchairs, fixed chairs, swivels, 

stools and sofas: visit our website 

www.doppiat.com

My Way: liberi di scegliere

My Way: free to choose
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DOPPIAT: UN' AZIENDA DALLO STILE 
E DAL GUSTO DEL DESIGN ITALIANO

DOPPIAT: A COMPANY WITH THE STYLE 
AND TASTE OF ITALIAN DESIGN

PREMI & RICONOSCIMENTI / AWARDS: 
FYSIKA PERFECT OPERATING POSTURE

GOOD DESIGN AWARD 2014 CHICAGO ATHENAEUM MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN

GOOD DESIGN AWARD 2015 CHICAGO ATHENAEUM MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN

GERMAN DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD 2016

40 anni caratterizzati da una profonda 
passione per il nostro lavoro. L'attenzione 

allo sviluppo tecnologico la massima 
cura nella scelta delle materie prime, 

l'esperienza e la capacità di collaboratori 
dinamici e competenti ci permettono 

di presentare, ai nostri clienti , soluzioni 
affidabili ed efficaci insieme a prodotti 

idonei per ogni necessità operativa. 
I Progetti che proponiamo sono il 

risultato di una selezionata ricerca che 
unisce la naturalezza dei prodotti e la 

loro funzionalità, con l'obbiettivo di 
sostenere le persone nelle varie posture 

che adottano durante l'intera giornata 
lavorativa.

Nel 2014 nasce FYSIKA 
Perfect Operating Posture. 

Studiata per raggiungere confort e 
supportare ogni attività di movimento 

in ambiente lavorativo.

Il Progetto FYSIKA, in Greco 
“Naturalezza”, si riferisce ad una filosofia 

di vita che mette il benessere della 
persona al centro dell'attenzione ed ha 

come obiettivo una seduta dalle linee 
semplici e naturali.

40 years characterized by a deep 
passion for our work. The attention to 
technological development the utmost 
care in the choice of raw materials, the 
experience and the ability of dynamic 
and competent collaborators allow us to 
present, to our customers, reliable and 
effective solutions together with products 
suitable for every operational need.
The Projects we propose are the result 
of a selected research that combines the 
naturalness of the products and their 
functionality, with the aim of supporting 
people in the various postures they adopt 
throughout the working day.

FYSIKA Perfect operating posture 
was born in 2014.
Designed to achieve comfort and support 
every movement activity in the working 
environment. 

The FYSIKA Project, in Greek“naturalness”, 
refers to a philosophy of life that puts the 
well-being of
the person at the center of attention and 
has as its objective a sitting with simple 
and natural lines.
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FYSIKA
Forma e funzionalità

Form and function

Progettata per raggiungere un elevato comfort. FYSIKA è strutturata per la 
ripartizione dei carichi funzionali, adattabile a qualsiasi corporatura. 
Lo schienale si adatta al cambio di posizioni per effetto cinetico dello 
schienale e dei suoi 25 livelli di movimento mantenendo un sostegno 
costante.

Designed to achieve high comfort. FYSIKA is structured for functional load 
distribution, adaptable to any build.
The backrest adapts to the change of positions due to the kinetic effect of 
the backrest and its 25 levels of movement while maintaining a constant 
support. 
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FYSIKA
PERFECT OPERATING POSTURE

120
25
5
6

24

kg resistenza pressione schienale

 livelli di movimento

 posizioni sincro con antishock

   posizioni del sedile con traslatore 

ore utilizzo seduta

1335 UNI EN CLASSE A 1-2-3

kg backrest tension resistance

level of movement

blocks synchronized with antishock

seat positions with sideshift

hours of use

1335 ISO UNI EN A-1-2-3
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FOX
Forme in movimento

Forms in movement

Dinamica, essenziale, innovativa. L’originale schienale a pezzo unico, 
arricchito da uno speciale supporto lombare, offre la comodità di un  
disegno ergonomico.

Dynamic, essential, innovative. The original one-piece backrest, enhanced 
by a special lumbar support, offers the comfort of on ergonomic design.

FOX NET H

FOX NET H
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FOX

Sedia manageriale, schienale in tecnopolimero 
con rete e regolazione in altezza del supporto 
lombare, sedile fisso o con traslatore, meccani-
smo sincronizzato regolabile in 5 posizioni. 
Ampia gamma di opzioni.

Managerial chair, backrest in technopolymer 
with mesh and adjusting the height of the lumbar 
support, fixed seat or with sideshift, adjustable 
in 5 positions synchronised mechanism. Wide 
range of options. 

FOX T H

FOX T M

FOX T VB

FOX NET VB

FOX NET V
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CHRONO
Forza ed eleganza
Strength and elegance

Come in un gesto semplicemente realizzato, CHRONO coniuga l’eleganza 
delle linee con un anima forte, grazie alla speciale robustezza della struttura 
in alluminio. CHRONO vi accoglie in un abbraccio ergonomico e porta 
negli spazi di lavoro una nuova dimensione di libertà.

Like a timely gesture, CHRONO combines the elegance of the lines with a 
strong sprint, thanks to the particulary robust aluminum structure. CHRONO 
welcomes you with an ergonomic hug and brings a new dimension freedom 
in your working spaces. 

CHRONO T

CHRONO NET PGT
2120



CHRONO

Sedia manageriale, schienale in alluminio  
e tecnopolimero, sedile con traslatore, meccani-
smo sincronizzato a fulcro avanzato regolabile in 
6 posizioni con sistema antishock e regolazione 
del peso. Supporto lombare regolabile in altez-
za. La base, i braccioli e il supporto schienale 
sono in alluminio pressofuso lucidato o croma-
to.  Chrono oltre all’imbottitura in poliuretano a 
quote differenziate, ha lo schienale in rete, per 
una seduta confortevole e salutare.

Managerial chair, with backrest made in diecast 
polish aluminum and tecnopolimer, slider 
seat and forward pivot syncro mechanism with 
side tension adjustement 6 locking position 
and weight regulation. Adjustable lumbar 
support. The base, armrest and back support 
are in diecast aluminum, polished or chromed. 
Chrono, further to the polyurethane padded 
backrest, has also a mesh back, for a confortable 
and healthy seating.

CHRONO T ECO PGT CHRONO NET ECO

CHRONO T VB

CHRONA NET V
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KYRA
Innovazione e stile

Innovation and style

Elegante e curata in ogni dettaglio, KIRA sa come dare importanza 
all’ambiente per il quale viene scelta. Coniuga eleganza e design in un 
connubio unico e distintivo. Disponibile in due versioni: con schienale in 
rete e tappezzata. 

Elegant and accurate in every detail, KIRA knows how to give importance 
the environment for wich it is chosen. Combines elegance and design in a 
unique combination and distinctive. Avaliable in two versions: mesh and 
upholstered backrest. 

KIRA TH

KIRA NET H
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Meccanismo sincronizzato a 5 posizioni con 
dispositivo anti shock e regolazione della 
tensione schienale. Sedile regolabile in 
profondità tramite traslatore 65 mm.

Synchronized mechanism with 5 positions with 
shock and adjustment device back tension. 
Adjustable seat deep through 65 mm transom.

KIRA NET H
con poggiatesta mesh

with mesh headrest

KIRA NET H

Massima espressione di stile ed eleganza con 
un design contemporaneo. Schienale alto in 
rete portante, supporto lombare in gomma 
trasparente, braccioli integrati. 

Maximum expression of style and elegance with 
a contemporary design. High back in supporting 
mesh, lumbar support transparent rubber, 
integrated armrests.
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PHASER
Stile e ricercatezza
Style and sophistication

Una forma leggera e raffinata può offrire una comodità inattesa. La struttura 
portante è in acciaio e conferisce un tocco di stile alla sedia, giocando con 
le varianti del rivestimento, che è disponibile in rete oppure con imbottitura 
in eco pelle o tessuto. 

A refined lightweight form can offer unexpected comfort. The supporting 
structure is made of steel and gives an unmistakable touch of style to the 
chair, playing on the variations in upholstery which is available in mesh or in 
leather or fabric padded versions. 

PHASER NET B 

PHASER NET VB

PHASE NET H

PHASER NET H 
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PHASER

PHASER TH e PHASER TB, poltrone con fusto in 
acciaio asform cromato da 22 mm, meccanismo 
basculante o fulcro avanzato, braccioli e base 
in alluminio pressofuso spazzolato. Disponibile 
anche nella versione slitta PHASER TV con e 
senza braccioli.

PHASER TH and PHASER TB, armchairs with stem 
22 mm chrome-plated asphalt steel, mechanism 
swing or advanced fulcrum, armrests and base 
brushed die-cast aluminium. Also available In 
the TV PHASER slide version with and without 
armrests.

PHASER T BPHASER T H

PHASER NET B

PHASER T VB

PHASER NET VB

3332



EVA
Qualità e robustezza

Quality and robustness

Qualità della lavorazione e robustezza, perfetta per un utilizzo continuativo. 
La generosa imbottitura di sedile e schienale è l’ideale per un uso intensivo, 
mentre le funzioni di regolazione sono di facile impiego per l’utente e 
assicurano una lunga durata. 

Quality of workmanship and robustness, perfect for continuous use. The 
generous seat and back padding is ideal for intensive use, while the 
adjustment functions are userfriendly and ensure a long life.

EVA TH
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Disponibile nella versione bassa con base in 
alluminio cromato a 5 razze girevole o con telaio 
in acciaio da 28 mm cromato nella versione 
cantilever 

Il meccanismo oscillante con punto di rotazione 
avanzato offre un ampio angolo di apertura e 
movimenti fluidi, consentendo di lavorare in 
modo comodo grazie anche alla manovella di 
tensione dello schienale.

Available in the low version with chromed 
aluminium base with 5-star base or with chrome-
plated 28 mm steel frame in the cantilever 
version.

The oscillating mechanism with advanced 
rotation point offers a wide opening angle 
and fluid movements, allowing you to work 
comfortably thanks to the tension handle of the
backrest.

EVA TVBEVA TB

EVA
Per gli spazi riunione e visitatore

For meeting and visitor spaces
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TIME
Prestigio e benessere

Prestige and well-being

Nello sviluppo della poltrona direzionale TIME si è tenuto conto di tutti i 
requisiti necessari per un modello che offre prestazioni di altissimo livello, 
il poggiatesta integrato ne completa il comfort. TIME risulta confortevole 
anche per i collaboratori dalla corporatura più robusta, fino a 200 kg di 
peso.

In the development of the TIME executive swivel chair, all the necessary 
requirements have been taken into account for a model that offers high 
level performance, the integrated headrest completes the comfort of the 
model. TIME is also comfortable for employees with a more robust build, 
up to 200 kg of weight. 

TIME CPG TIME APG
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TIME A HG TIME A B4

TIME C HG

TIME A BL

TIME A BG TIME C B4

TIME C BG

La versione girevole è dotata di un meccanismo 
sincronizzato con punto di rotazione avanzato, 
blocco schienale in 4 posizioni, oscillazione 
sedile di 16° e regolazione di tensione schienale.

Tutte le varianti presentano una base a cinque 
o a quattro razze in alluminio lucidato o nera, 
a cui è possibile aggiungere rotelle o piedini 
regolabili.

La serie TIME, grazie al notevole comfort 
di seduta, si presta a un utilizzo in ambienti 
rappresentativi, come le sale riunioni, o come 
poltrona nei singoli uffici direzionali.

The swivel version is equipped with a 
synchronized mechanism with advanced 
rotation point, backrest block in 4 positions, seat 
oscillation of 16° and seat tension adjustment.

All versions have a five or four-star base in 
polished or black aluminium, to which can be 
added wheels or adjustable feet.

The TIME series, thanks to its remarkable seating 
comfort, is suitable for use in representative 
environments, such as meeting rooms, or as an 
armchair in individual executive offices.
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MOON
Versatilità

Versatility

Si presta a qualunque area dell’ufficio, direzionale, sale riunioni o le aree 
utilizzate per il lavoro temporaneo su progetti. Mostra appieno i suoi punti 
di forza, offrendo un comfort di seduta ergonomico fin da subito e per tutti.

It lends itself to any office area, executive, meeting rooms or areas used 
for temporary work on projects. It fully shows its strengths, offering an 
ergonomic sitting comfort right away and for everyone.

MOON RB MESHMOON RH MESH
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La trasformazione dell’ufficio in ambiente 
polifunzionale, conduce alla creazione di design 
dall’estetica leggera e funzionale. MOON 
non richiede grandi impostazioni, si adatta 
semplicemente a ogni utente. È flessibile, versatile 
e con un design dinamico. Si presta a qualunque 
area dell’ufficio ed è perfetta anche per l’home 
office. Disponibile in due tipologie di materiali. Una 
sottile e indeformabile imbottitura in tessuto e una 
rete tridimensionale particolarmente accogliente.

The transformation of the office into a 
multifunctional environment, leads to the creation 
of design with a light and functional aesthetic. 
MOON does not require great settings, it simply 
adapts to every user. It is flexible, versatile and with 
a dynamic design. It lends itself to any office area 
and is also perfect for the home office. Available in 
two types of material. A thin and non-deformable 
upholstery in fabric and a three-dimensional mesh 
particularly cozy.

MOON TB

MOON ST

MOON TH

MOON TB 4

4746



HOLLY
Eleganza e dinamicità

Elegance and dynamiticy

Comoda, ampia eppure visibilmente leggera: HOLLY coniuga design senza 
tempo e perfezione ergonomica. I braccioli protesi in avanti sottolineano 
la linea laterale dinamica, favorendo un elevato comfort di seduta. Qualità 
a cui si aggiungono una tecnologia sofisticata e numerose possibilità di 
adattamento individuale. Disponibile con schienale in rete o tappezzato.

Comfortable, spacious and yet with remarkable lightness: HOLLY combines 
timeless design with perfect ergonomics. The armrests striving towards 
the front underline the dynamic expression of the side line and highlight 
the high level of seating comfort. A quality that is complemented by 
sophisticated technology and individual customization options. Available 
with mesh or upholstered backrest.

HOLLY NET AL

HOLLY T AL
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HOLLY

HOLLY si caratterizza per gli elevati standard 
qualificativi nel rispetto dell’ergonomia e del 
comfort. Il meccanismo è sincronizzato, il sup-
porto schienale ha un movimento UPDOWN 
inetgrato per la regolazione in altezza dello 
schienale. I braccioli, optional, sono regolabili in 
altezza. Lo schienale garantisce la massima tra-
spirabilità.

HOLLY is characterised by high quality 
standards ensuring ergonomics and comfort. 
The mechanism is synchronised and the bckrest 
support features an integrated UPDOWN 
movement for backrest height adjustment. The 
arms are height adjustable. The mesh backrest 
guarantees maximum breathability.

HOLLY T AL

HOLLY NET BLACK

HOLLY NET AL
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JOY
Flessibilità e dinamismo

Flexibility and dynamism

Operatività al tuo servizio. Versatile e funzionale. Dedicata ad uffici e 
ambienti dinamici e operativi, contempla molteplici soluzioni per sostenere 
il lavoro quotidiano. Disponibile nelle due versioni schienale in rete e 
tappezzata. 

Operation at your service. Versatile and functional. Dedicated to offices 
and dynamic and operational environments, includes multiple solutions 
to support the daily work. Available in two versions network backrest and 
upholstered.

JOY NET H
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Due diversi meccanismi di regolazione del 
supporto lombare: in altezza oppure in altezza 
e profondità. Coppia di braccioli 2D regolabili in 
altezza e profondità con poggia braccia in TPU 
morbido.

Two different adjustment mechanisms lumbar 
support: in height or in height and depth. Pair 
of armrests 2D height and depth adjustable with
soft TPU arm rest.

JOY TH

Grazie ad un meccanismo con regolazione 
automatica del peso, JOY si adatta ad un ampia 
gamma di utenti e dove si utilizzano soprattutto 
postazioni condivise.

Thanks to a mechanism with adjustment 
automatic weight, JOY adapts to a wide range 
of users and where to use above all, shared 
workstations.

JOY
Efficiente ed ergonomica

Efficient and ergonomic

JOY NET H
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ANETO
Classicità e innovazione

Classicism and innovation

Estetica inconfondibile e comfort di seduta particolarmente elevato, 
figura da tempo tra i “classici” distinguendosi per il suo carattere solido, 
accattivante e al passo con i tempi.

Unique aesthetics and sitting comfort particularly high, figure for a long 
time among the “classics” distinguishing for its solid character, attractive 
and in step with the times.

ANETO T

5958



Meccanismo sincronizzato a 5 posizioni con 
dispositivo anti shock e regolazione della 
tensione schienale. Sedile regolabile in 
profondità tramite traslatore 65 mm: optional.

Synchronized mechanism with 5 positions with 
shock and adjustment device back tension. 
Adjustable seat 65 mm deep travel: optional.

ANETO T 
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EOS
Equilibrio e precisione

Balance and precision 

Il connubio tra la continua ricerca tecnologica, lo studio ergonomico, 
l’attenzione ad ogni singolo particolare garantisce livelli di comfort 
assoluto, durata nel tempo e quotidiano compiacimento nell’utilizzo. 
Spaziosa ed elegante: EOS è una poltroncina girevole per ufficio che lascia 
molto spazio al benessere produttivo. 

The blend between continuous technological research, ergonomic study 
and attention to detail guarantees levels of absolute comfort, long lasting 
performance and daily satisfaction. Generously dimensioned and elegant, 
EOS is an office swivel chair that significantly enhances productive well-being. 

EOS NET
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KAOS NET

KAOS NET 

KAOS NET
Ergonomia e personalità

Ergonomics and personality

L’innovazione incontra la semplicità. Dettagli di alta tecnologia per una 
personalità imprevedibile. KAOS NET è una sedia operativa con ottimi 
standard qualitativi ed ergonomici. La struttura, che convince sia sotto 
il profilo tecnico che estetico, regala un elevato comfort di seduta e 
garantisce una ripartizione dei carichi ottimale per gli utilizzatori di qualsiasi 
corporatura. 

Innovation meets simplicity. High-tech details for an unpredictable 
personality. KAOS NET is an operating chair with excellent quality and 
ergonomic standards. The structure, which convinces both technically and 
aesthetically, provides a high seating comfort and ensures an optimal load 
distribution for users of any build.
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TEK NET
Carattere e semplicità

Character and simplicity

TEK NET è una comoda sedia da ufficio semplice ma dal deciso impatto 
estetico. L’ampia superficie della seduta e la traspirabilità garantita dallo 
schienale in rete rappresentano le caratteristiche salienti del prodotto. Il 
supporto lombare è regolabile in altezza ed è integrato nello schienale, il 
meccanismo è sincronizzato, regolabile in 5 posizioni.

TEK NET is a comfortable office chair with simple but striking design. The 
large seat and breathability guaranteed by the mesh backrest are the most 
prominent features of the products. The lumbar support is adjustable in 
height and integrated with the back, adjustable in 5 positions synchronised 
mechanism. 

TEK NET

TEK NET V

TEK NET
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EGO NET
Efficienza

Efficiency

Si inserisce in qualunque ambiente con ottimi risultati estetici e di 
funzionalità. Trasmette leggerezza, regalando al contempo un confort per 
lavorare in modo più ergonomico ed efficiente.

It fits in any environment with excellent aesthetic and functional results. 
transmits lightness, while providing a comfort to work in a more ergonomic 
and efficient.

EGO NET 
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JOB NET
Fascino e leggerezza

Charm and lightness

La serie JOB NET rappresenta una soluzione ottimale per il moderno 
Habitat Ufficio nel quale design, comfort e tecnologia, si integrano in modo 
naturale ed efficace. L’ampia gamma di modelli, grazie alla ricca offerta di 
varianti ed opzioni, è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.

The JOB NET series rapresents an optimal solution for the modern office 
enviroment in which design, comfort and technology blend naturally and 
effectively. The wide range of models, with extensive choice of variations 
and options, is designed to satisfy all your needs.
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Coniuga l’effetto leggero e trasparente 
trasmesso dalla rete 3D con il comfort di una 
seduta imbottita. Disponibile nella versione 
white. Braccioli 2D, regolabili in altezza e 
profondità con TPU morbido. 

Combines the light and transparent effect 
transmitted by the 3D network with the comfort 
of a padded seat. Available in the white version. 
2D armrests, adjustable in height and depth with
soft TPU.

JOB NET TH BLACK

Sedia operativa, schienale in tecnopolimero 
con rete portante. Regolazione in altezza del 
supporto lombare, sedile fisso o con traslatore, 
meccanismo sincronizzato regolabile in 5 
posizioni. Ampia gamma di opzioni.

Operating chair, back in technopolymer with 
supporting net. Height adjustment of the lumbar 
support, fixed seat or sliding seat, synchronized 
mechanism adjustable in 5 positions. Wide 
range of options.

JOB NET H WHITE
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Coniuga l’effetto leggero e trasparente 
trasmesso dalla rete 3D con il comfort di una 
seduta imbottita. Disponibile nella versione 
white. Braccioli 2D, regolabili in altezza e 
profondità con TPU morbido.

Combines the light and transparent effect 
transmitted by the 3D network with the comfort 
of a padded seat. Available in the white version. 
2D armrests, adjustable in height and depth with
soft TPU.

JOB NET H WHITE

Sedia operativa, schienale in tecnopolimero 
con rete portante. Regolazione in altezza del 
supporto lombare, sedile fisso o con traslatore, 
meccanismo sincronizzato regolabile in 5 
posizioni. Ampia gamma di opzioni.

Operating chair, back in technopolymer with 
supporting net. Height adjustment of the lumbar 
support, fixed seat or sliding seat, synchronized 
mechanism adjustable in 5 positions. Wide 
range of options.

JOB NET TH BLACK

7776
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SLIM
Comfort e design

Comfort and design

Le poltroncine per visitatore e conferenza SLIM convincono per lo stile 
accogliente, a cui si aggiunge un comfort di seduta assoluto. La sensazione 
piacevole che si avverte una volta seduti assicura il benessere necessario 
ad affrontare anche riunioni prolungate.

SLIM armchairs for visitors and conferences convince by the welcoming 
style, to which is added an absolute seating comfort. The pleasant 
sensation you feel when sitting ensures the well-being needed to face even 
prolonged meetings.

SLIM 4G SLIM V
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SLIM VB

SLIM 4G

SLIM V

Telaio disponibile in metallo cromato, verniciato 
bianco oppure verniciato nero nelle versioni 4 
gambe o slitta. Disponibile anche nella versione 
con pannello per sedile imbottito e tappezzato.

Sedia impilabile. Sedile e schienale disponibile in 
cinque colori, azzurro polvere, bianco, marsala, 
tabacco e nero. Stessi colori per la versione con 
braccioli abbinati.

Frame available in chromed metal, painted white 
or black , in 4 legs or sled versions. Also available 
with padded and upholstered seat panel.

Stackable chair. Seat and back available in 
five colours, azzurro polvere, bianco, marsala, 
tabacco and nero. Same colors for the version 
with matching armrests.
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R570
Versatilità

Versatility

In termini di comfort, R570 nelle versioni in polipropilene o imbottita o 
con schienale in rete, sono una soluzione perfetta nelle sale conferenza e 
negli ambienti adibiti a riunioni e colloqui. Anche nelle aree di accoglienza, 
rendono più gradevole l’attesa grazie alla loro ergonomia ottimale. 

In terms of comfort, R570 in polypropylene or padded versions or with 
mesh backrest is a perfect solution in conference rooms and meeting 
and interview rooms. Even in the reception areas, make the waiting more 
pleasant thanks to their optimal ergonomics.

R570 4G R570 4GSST 
con braccioli/with arms
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Sedile e schienale disponibile in quattro colori, 
abbinati alla nostra collezione di tessuti è 
possibile realizzare allestimenti colorati dallo 
stile discreto e classico oppure più giovane e 
allegro. Vasta gamma di varianti e accessori 
rendono R570 versatile ad ogni necessità 
operativa.

Freschezza e personalità nella versione con 
schienale rete disponibile in 8 colori. 

Freshness and personality in the version with 
mesh back available in 8 colors.

Seat and back available in four colours, combined 
with our collection of fabrics it is possible to 
create colorful settings with a discreet and classic 
style or younger and cheerful. Wide range of 
variants and accessories make R570 versatile for 
every operational need.

Per chi predilige l’imbottitura è disponibile 
un’ampia scelta di colori in eco pelle e tessuti dal 
gusto attuale che offrono numerose possibilità 
di personalizzazione.

For those who prefer padding, there is a wide 
choice of colors in eco leather and fabrics with 
a modern taste that offer numerous possibilities 
for customization.

R570 PANCA

R570 MESH 4G R570 4GSST
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BETA MESH
Carattere e leggerezza

Character and lightness

Conquista grazie al concetto armonico globale che la contraddistingue. 
Un design adatto alle più diverse possibilità d’impiego. Alla scrivania, nei 
meeting e ovunque i visitatori necessitino di un comfort maggiore.

It conquers thanks to the global harmonious concept that distinguishes it. A 
design suitable for the most diverse applications. At the desk, in meetings 
and wherever visitors need more comfort.

BETA MESH 4G BETA MESH SB
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BETA MESH SBT

BETA MESH SSPBETA MESH SST

Versatile ed elegante, sia nella versione 4 gambe
che con telaio a slitta, disponibili nei colori 
nero, bianco e alluminio. Il rivestimento dello 
schienale in rete 3D dona comfort e traspirabilità, 
personalizzabile nei colori nero , bianco e grigio, 
abbinati al telaio e alla coppia di braccioli nel 
modello SB. Disponibile anche nella versione 
sgabello con telaio a slitta in tondino da 22 mm

Come poltroncina per conferenze nel modello 
a quattro gambe o slitta, BETA MESH sfoggia 
con consapevolezza le sue qualità ergonomiche. 
Nella versione con sedile interamente imbottito, 
con rivestimento ignifugo e imbottitura slim. il 
design dinamico dalle forme eleganti e senza 
tempo conquista chiunque la provi. Impilabile 
fino a 12 pezzi anche nella versione sgabello.

Versatile and elegant, both in the 4 legs version 
and with sled frame, available in the colours 
black, white and aluminium. The backrest cover 
in 3D mesh gives comfort and breathability, 
customizable in the colors black, white and grey, 
combined with the frame and pair of armrests in 
the model SB. Also available in stool version with 
22 mm rod sled frame.

As a conference chair in the four-legged or 
sled model, BETA MESH consciously displays 
its ergonomic qualities. In the version with fully 
padded seat, with fire-retardant cover and slim
padding. the dynamic design with elegant 
shapes and timeless conquers anyone who tries 
it. Stackable up to 12 pieces also in the stool 
version.
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SOUL
Estetica e ergonomia
Aesthetics and ergonomics

Grazie alla comoda forma arrotondata SOUL si adatta perfettamente al 
corpo, offrendo un piacevole sostegno nei movimenti. Il design ergonomico 
fa sì che ogni posizione di seduta sia subito percepita in modo ottimale.

Thanks to its convenient rounded shape, SOUL adapts perfectly to the 
body, offering a pleasant support in movements. The ergonomic design 
ensures that every sitting position is immediately perceived in an optimal 
way.

SOUL 4G SOUL 4GPB
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SOUL con il suo design invitante e confortevole 
combina il carattere rilassato di una poltroncina 
con l’ergonomia di una seduta improntata alla 
produttività. Disponibile nelle versioni 4 gam-
be, slitta, girevole e basse piramidale a 4 razze. 
Braccioli e tavoletta scrittoio.

Seduta impilabile con monoscocca rinforzata 
con fibra di vetro disponibile nei colori: lino, rug-
gine, salvia, grigio, antracite e bianco.

With its inviting and comfortable design, SOUL 
combines the relaxed character of an armchair 
with the ergonomics of a productivity-oriented 
seat. Available in versions, 4 legs, sled, swivel 
and low pyramidal 4-spoke. armrests and writing 
table.

Stackable seat, single body reinforced with 
fibreglass available in the following colours: 
linen, rust, sage, grey, anthracite and white.

SOUL VP

SOUL 4GP

FOAG30P70

SOUL 4GPBT

SOUL PANCA 4 POSTI

SOUL SWT

SOUL DGT SOUL DGTB
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SMILE
Eleganza e semplicità

Elegance and simplicity

La collezione SMILE è stata concepita per rendere piacevoli e confortevoli i 
momenti d’incontro tra colleghi e con la semplicità delle sue linee conferisce 
alle aree break, relax, conferenza e meeting, una nota particolare. Le 
svariate soluzioni offerte permettono di trovare la giusta disposizione per 
ogni ambiente operativo.

The SMILE collection has been designed to make pleasant and comfortable 
moments of encounter between colleagues and with the simplicity of its 
lines gives the areas break, relax, conference and meeting, a particular 
note. The various solutions offered allow you to find the right arrangement 
for every operating environment.
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In versione poltroncina girevole, per conferenza, 
o a quattro gambe, SMILE favorisce una seduta 
nuova e naturale in ogni situazione. Sedile e 
schienale disponibili in 5 colori, telaio verniciato 
nero, grigio o cromato. Il modello a quattro 
gambe può essere impilato e riposto per 
risparmiare spazio.

In swivel chair version, for conference, or four 
legs, SMILE favors a new and natural seat in 
every situation. 
Seat and back available in 5 colours, black 
painted frame, grey or chromed. 
The four-leg model can be stacked and stored 
to save space.

SMILE 4GSTB BLACK

SMILE 4SSTBT

SMILE 4GSTB WHITE

SMILE 4GST
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divani e poltrone
ATTESA - AREA LOUNGE

sofa and armchairs 
WAITING - LOUNGE AREA
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MATRIX
 Eleganza e stabilità

Elegance and stability 

MATRIX è particolarmente indicato per: sale congressi, sale riunione, 
salette convegno polifunzionali, zone ufficio per visitatore, zone attesa, 
sale ristoranti, training. Poltroncina che introduce un nuovo concetto di 
immagazzinaggio / messa a riposo nel vasto panorama di poltroncine 
richiudibili.

MATRIX is particularly suitable for: conference rooms, meeting rooms, 
multi-purpose conference rooms, office areas for visitors, waiting areas, 
restaurant rooms, training. Armchair that introduces a new concept of 
storage / setting aside in the vast panorama of recliner chairs.

MATRIX SR

105104



LIVE SMALL
Avvolgente

Wrapping

Forme invitanti e morbide per la piccola della serie LIVE che trasmette 
calore e benessere in ambienti di attesa e meeting . I diversi modelli sono 
disponibili con base in alluminio, in legno o con colonna girevole.

Inviting shapes and soft for the small of the series LIVE that transmits warmth 
and well-being in waiting environments and meetings. The different models 
are available with aluminium base, wood or swivel column.

LIVE SMALL SFP4

LIVE SMALL SF4

LIVE SMALL SG5

LIVE SMALL SAP4
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LIVE MEDIUM
Equilibrio
Equilibrium

Equilibrata sintesi di ergonomia ed estetica moderna. LIVE MEDIUM è 
la poltrona dalla seduta altamente confortevole, con sedile e schienale 
in poliuretano flessibile indeformabile, sostenuto da una solida struttura 
interna in acciaio. È presentata con basi diverse, in finitura legno o acciaio.

Balanced synthesis of modern ergonomics and aesthetics. LIVE MEDIUM is 
the armchair with a highly comfortable seat, with seat and back in flexible 
polyurethane, resistant to deformation, supported by a solid internal steel 
structure. It is presented with different bases, in wood or steel finish.

LIVE MEDIUM MFP4 LIVE MEDIUM MF4
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LIVE LOUNGE
Armonia
Harmony

Un tratto libero e armonico disegna la silhouette della poltrona lounge. È 
la soluzione per ogni ambiente, dal living alla camera da letto; ideale anche 
per chi cerca uno spazio relax in contesti collettivi. Base girevole in legno 
o in alluminio 4 razze.

A free and harmonious line draws the silhouette of the lounge chair. It is the 
solution for every environment, from the living room to the bedroom; also 
ideal for those looking for a relaxing space in collective contexts. 4-spoke
swivel base in wood or aluminium.

LIVE LOUNGE LF4 LIVE LOUNGE LS4
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ELYSIUM
Essenza

Core

Avvolgente, confortevole, morbida ed altamente completa. Una linea 
inconfondibile per chi ama circondarsi di uno stile rigorosamente made in 
Italy.

Enveloping, comfortable, soft and highly complete. An unmistakable line 
for those who love to surround themselves with a style rigorously made in 
Italy.

Struttura della scocca in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, a densità differenziate 
per un comfort ottimale. Le basi in legno naturale, l’abbinamento con i nostri tessuti dalla mano morbida e una 
forte resistenza all’abrasione fanno di ELYSIUM un luogo di completo relax.

Structure of the steel body, completely moulded in cold-foam polyurethane, with different density for optimal 
comfort. The natural wood bases, the combination with our soft-handed fabrics and a strong resistance to 
abrasion make ELYSIUM a place of complete relaxation.

ELYSIUM F4

ELYSIUM FPG4
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PROGRAMMA SOFT
Efficace
Successful

Volumi importanti ma di elegante pulizia formale, SOFT non è solo un sofà 
ma un vero e proprio programma modulare, che permette di creare spunti 
per un’ampia area di progettazione.

Important volumes but elegant formal cleanliness, SOFT is not only a sofa 
but a real modular program, which allows you to create ideas for a large 
area of design.
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Divano attesa e living, telaio, braccioli e schienale 
in legno multistrato, struttura in poliuretano 
espanso rivestito in resinato, seduta a densità 
differenziate, schienale in misto piuma.

Waiting and living sofa, frame, armrests and 
back in plywood, structure in polyurethane foam 
covered in resin, seat with different density, 
backrest in feather blend.

Programma disponibile anche nelle versioni con 
bracciolo largo, chaise lounge destra e sinistra, 
pouf integrato laterale,tavolo porta oggetti e 
cuscini. Versioni e formati personalizzabili.

The program is also available with wide 
armrest, chaise lounge right and left, integrated 
side ottoman, table for objects and pillows. 
Customizable versions and formats.
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PROGRAMMA INFINITO
Libertà essenziale

Essential freedom

Dalla configurazione estetica moderna ed essenziale, INFINITO con la sua 
modularità permette di vivere il comfort in totale libertà,contando anche 
sull’ausilio degli schienali riposizionabili. Grande attenzione ai dettagli. 

With its modern and essential aesthetic configuration, INFINITO with its 
modularity allows you to live comfort in total freedom, counting also on the 
help of the backrests that can be repositioned. Great attention to detail.
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PROGRAMMA LINKO
Eleganza informale

Casual elegance

Informale ma elegante, queste sono le caratteristiche inconfondibili di 
LINKO Un’immagine che integra i forti spessori della fascia orizzontale e 
dei braccioli con la linearità dei cuscini di seduta, rigoroso ma informale. 

Informal but elegant, these are the unmistakable characteristics of LINKO 
Un’image that integrates the strong thicknesses of the horizontal band and 
the armrests with the linearity of the seat cushions, rigorous but informal. 
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Divano attesa e living, telaio, portante in acciaio 
e multistrato, bracciolo e schienale in multistrato 
con flange metalliche, struttura rivestita in 
resinato, seduta e schienale in poliuretano 
indeformabile a più densità, HR super elastico 
rivestito in Tecnoform.

Waiting and living sofa, frame, steel and plywood 
bearing, armrest and backrest in plywood with 
metal flanges, structure covered in resin, seat and 
back in polyurethane, multi-density deformable, 
HR super elastic Technoform coated.

Programma disponibile anche nelle versioni 
con angolare, chaise lounge destra e sinistra, 
poggiatesta, pouf con cuscino e cuscino poggia 
reni. Versioni e formati personalizzabili.

The program is also available with corner, chaise 
lounge right and left, headrest, pouf with cushion 
and back cushion. Customizable versions and 
formats.
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UFFICIOMIO SRL si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto 
in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.

I colori delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.

UFFICIOMIO SRL reserves the right to change or technically improve the design and specifications of any of its 
products at any time and at its discretion without notice.

The colors of the photographs are only estimates, slight differences will not be accepted as a complaint.
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Via Mazzini 4, 31030 Cison di Valmarino (TV) Italia 

T. +39 049 635278 • C. +39 337 1059874  
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