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TRUE DESIGN
Office: Renovation & Design

Produciamo elementi d’arredo caratterizzati dalla ricerca di un 
equilibrio tra design, innovazione e funzionalità.
Un Design che dura nel tempo e non è appesantito dalla ricer-
ca del tratto straordinario, la rivoluzione a tutti i costi. 
Coerenza estetica, fatta di scelte cromatiche e materiali ponde-
rate in ogni dettaglio.
Coerenza formale espressa in un’offerta completa di pezzi che 
vivono come entità singole, e che si esaltano se combinati. 
Soluzioni moderne alle esigenze contemporanee del luogo di 
lavoro e degli spazi collettivi.
Non vogliamo limitarci a vendere un prodotto, vogliamo in-
serirlo in un contesto, renderlo indispensabile in quel luogo e 
in quel momento, la progettazione è un atto di comprensione 
prima di tutto.

We produce furnishing elements characterized by the search for 
a balance between design, innovation and functionality. 
Design that lasts over time and is not burdened by the pursuit 
of the extraordinary trait, the revolution at all costs.
Aesthetic coherence, made of chromatic choices and materials 
that are weighted in every detail.
Formal coherence expressed in a complete offer of pieces that 
live as single entities, and that are enhanced when combined. 
Modern solutions to the contemporary needs of the Workplace 
and collective spaces. We don’t limit ourself to selling a pro-
duct, we want to place it in a project, make it essential in that 
place in that moment, Design is an understanding act first of all.





BRAIN STORM COLLABORATE / CREATE CREATE / FOCUS SHARE RELAX MEET

MEET COLLABORATE CREATE SHARE / TALK RELAX / WAIT

PARTY CREATE / FOCUS SHARE / TALK RELAX 





Wing is a table created for working areas, 
but it can also fit inside a home-office or 
domestic environment.
In a working environment that is increasin-
gly oriented towards the integration of the 
individual into a network, the Wing table 
system has been developed to guarantee 
great flexibility and rapid adaptability to 
the changing needs of space organization.

Wing è un tavolo pensato per le zone di 
lavoro, ma può inserirsi anche all’interno di 
un ambiente home-office o domestico.
In un ambiente di lavoro sempre più orien-
tato all’integrazione della persona in rete, 
il sistema di tavoli Wing è stato sviluppato 
per garantire grande flessibilità e rapida 
adattabilità alle mutate esigenze di orga-
nizzazione dello spazio.







Ci piace sperimentare e pro-
gettare spazi innovativi.
I nostri prodotti sono pensati 
per essere inseriti in spazi 
vivaci e dinamici.

We like to create new expe-
riences designing innovative 
and modern spaces.
Our products are designed 
to fit into lively and dynamic 
spaces.









Le persone sono alla base della 
progettazione degli spazi.





‘L’equilibrio in sé è il bene.’
(Haruki Murakami)



E-quo is certainly the result of subtraction, 
a session, a workplace reduced to a mi-
nimum, only the essential to be able to 
carry out our activities, because often the 
excess of superstructures represents a 
useless constraint to human action.
The design intervention was aimed preci-
sely at making the object more attractive, 
comfortable and functional without be-
traying its minimal soul.
It has a very small seat at about 60 cm 
in height and is therefore designed for a 
temporary stop in a semi upright position.
The idea is to bring to the workplace what 
is usually done outdoors when you “lean” 
on a wall to make a phone call, take notes 
or surf on a tablet.

E-quo è sicuramente il frutto della sot-
trazione, una seduta, un luogo di lavoro 
ridotto ai minimi termini, solo l’essenziale 
per poter svolgere le nostre attività, per-
chè spesso l’eccesso di sovrastrutture rap-
presenta un inutile vincolo all’agire umano.
L’intervento progettuale è stato mirato 
proprio a rendere più attraente, conforte-
vole e funzionale l’oggetto senza tradire la 
sua anima minimale.
Ha una seduta dalle misure molto conte-
nute a circa 60 cm di altezza ed è quindi 
studiato per una sosta temporanea in posi-
zione semi eretta.
L’idea è di portare nell’ambiente di lavoro 
quello che abitualmente si fa all’aria aper-
ta quando ci si “appoggia” ad un muretto 
per fare una telefonata, prendere appunti 
o navigare su tablet.

‘L’equilibrio in sé è il bene.’
(Haruki Murakami)











Un sistema di sedute facile e flessibile, 
adatto a qualsiasi spazio grazie alle infinite 
possibilità sintattiche.
CODE identifica un codice estetico-formale 
di semplici segni geometrici che costitui-
scono un alfabeto di sedute informali: pouf 
e maxi pouf che si arricchiscono di schienali 
e tavolini integrati.

An easy, flexible seating system, suitable 
for any space thanks to the infinite syn-
tactic possibilities.
CODE identifies an aesthetic-formal 
code of simple geometric signs that 
constitute an alphabet of informal seats: 
poufs and maxi poufs that are enriched 
with backs and integrated tables.









La famiglia di sedute ‘Abisko’ si
sviluppa attraverso una silhouette
arrotondata e un volume morbido,
tagliato in modo netto sui quattro
lati. Questo concetto fornisce non
solo un linguaggio unico, ma anche
un ingombro più contenuto; favorisce
la continuità degli elementi e degli
arredi lungo le pareti, facilitando la
progettazione di ambienti come uffici,
hotel e aree pubbliche. La cornice
in legno a vista è un dettaglio che
permette infinite combinazioni di
tessuti e finiture senza compromettere
l’integrità del progetto.

The ‘Abisko’ seating family builds
on a rounded silhouette and a soft
volume that is cut sharp on the
four sides. This concept provides
not only a unique expression but
also a smaller footprint and favours
repeated elements and furnishing
along walls, facilitating the planning
of environments such as offices,
hotels and public areas. The visible
wooden frame is a detail that allows
endless combinations of upholstery
fabrics and finishes without
compromising the design integrity.







Not. Un’ampia scocca avvolgente racchiude 
la seduta in un morbido abbraccio. 
Le cuciture ne definiscono e disegnano le 
linee morbide, dandole un aspetto elegan-
te e versatile. Adatta a sale conferenza e 
aree relax di hotel e residenze. La famiglia 
di sedute Not, caratterizzate da un’ampia 
scocca avvolgente e dall’aspetto elegante e 
versatile, si amplia con due nuove versioni: 
la Lounge, dalle dimensioni più generose 
dove il comfort è in primo piano e la Mini, 
più compatta e con nuove basi che ne 
ampliano le possibilità di utilizzo a nuovi 
ambienti.

NOT . A large enveloping shell encloses 
the seat in a soft embrace. 
The seams define and draw the soft 
lines, giving it an elegant and versatile 
look. Suitable for conference rooms and 
relaxation areas of hotels and residen-
ces. The Not family of chairs, characte-
rized by a large enveloping shell and 
an elegant and versatile appearance, 
is extended with two new versions: the 
Lounge, with more generous dimen-
sions where comfort is in the foreground 
and the Mini, more compact and with 
new bases that expand the possibilities 
of use to new environments.









La configurazione dello stand Oracle 
fornisce uno spazio di riunione con-
fortevole semi-privato informale per 
i lavoratori. Con le sue configurazioni 
versatili può essere utilizzato come un 
“porto” tranquillo per allontanarsi dalla 
scrivania o come spazio per riunioni / 
collaborazione per 2-6 occupanti.

The Oracle booth configuration provi-
des an informal semi-private comfor-
table meeting space for activity based 
workers. With its versatile configura-
tions it can be used as a quiet harbor 
to get away from your desk, or as a 
meeting/collaboration space for 2-6 
occupants.

‘A room within a room’ ‘una stanza nella stanza’








