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Opinion Ciatti è un’azienda fiorentina che
dagli anni Cinquanta si occupa di soluzioni e
complementi d’arredo.
Crediamo che il design sia terreno di
sperimentazione e laboratorio di forme.
Creiamo tavoli, sedie e contenitori, ma anche
lampade e piccoli complementi: oggetti
intensi ed espressivi che raccontano di
ricerca e di passione, di una realtà che da
quasi settant’anni coniuga qualità e tradizione
famigliare, la nostra.
Siamo memoria e contemporaneità, radici
e innovazione, osserviamo il passato per
immaginare il futuro.
Prodotti a catalogo, pezzi unici dal carattere
deciso, progetti made to measure: soluzioni
identitarie tanto per gli spazi privati che per
quelli contract.
Quando lavoriamo abbiamo un unico grande
sogno: realizzare oggetti che siano funzionali
ma anche capaci di raccontare storie.
Storie uniche, a volte parallele, a volte divergenti,
ma legate da un unico filo conduttore.
Storie pensate e vissute a Firenze, per un modo
di abitare e di vivere 100% made in Italy.

Opinion Ciatti is a Florence based company
providing furnishing solutions and accessories
since the 50’s.
We believe that design is a fertile ground where
new ideas and new shapes are born and tested.
We create tables, chairs and storage objects but
also lamps and home accessories: intense and
expressive objects that evoke our company’s
passion for bringing together quality and family
tradition, for almost seventy years.
We are a blend of recollections and contemporaneity,
tradition and innovation, roots and vision.
We look to the past to imagine our future.
Products from the collection, one-of-a-kind pieces
with a strong identity, made to measure projects:
we develop distinctive solutions for residential and
corporate environments.
We have a dream for our work: we’d like to create
objects that are not only functional but also able to
tell a story.
Unique stories, at times parallel, sometimes
divergent, but always linked by a common theme.
Stories conceived and experienced in Florence,
for a way of living - 100% Made in Italy.
#myopinionworld

#myopinionworld
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…di spezie, salse e altre storie.

Of spices, sauces, and other stories.

Amiamo raccontare storie, quelle belle che
rimangono e appassionano. Lo facciamo da 70
anni e quest’anno siamo pronti a raccontarvene
una nuova. Parla di spezie e salse e di una
nuova visione delle cose.

We love telling stories, especially beautiful stories that
stay in our hearts. We have been doing it for 70 years,
and this year we are ready to tell you yet a new story.
It is about spices and sauces, and a new way of looking
at things.

Il catalogo 2020 è ben più della presentazione di nuovi
prodotti. È la condivisione di un nuovo percorso.
Di quello che siamo e di ciò che ci spinge a farlo.
Delle persone con le quali ci piace dialogare e delle soluzioni
che possiamo loro fornire.
Nel linguaggio del marketing la chiamano mission, noi
preferiamo sia la promessa che facciamo a voi.

In this 2020’s catalogue, we do more than just providing a
showcase of our new products. We share a new direction,
expressing who we are and what inspires us.
We talk of the people we like to exchange ideas with and the
solutions we can offer.
In marketing, they call it “mission”. We prefer to think of it as a
promise we keep.

Ci impegniamo a creare complementi d’arredo, ma anche
librerie, tavoli e sedute, per la casa, il lavoro e gli spazi comuni.
Oggetti contraddistinti da un design identitario, da funzioni
precise, tecnicamente risolte, per un mercato sempre più
trasversale, dai confini labili.
Il presupposto è mettere a disposizione di un pubblico
attento, curioso e informato pezzi iconici e sostenibili
- per costo e lavorazione - che con la loro presenza, il loro
tocco, sappiano caratterizzare un’atmosfera, personalizzare
un ambiente.
Per usare una metafora l’intenzione è di proporre
“Spezie e Salse” per consentire di “insaporire” ambienti
apparentemente anonimi, basici, convenzionali. Esattamente
come spezie e salse sanno insaporire i piatti, inebriare i
sensi e lasciare di sé un ricordo indelebile e duraturo.
Vogliamo offrire una gamma esaustiva che non dimentichi,
anzi che privilegi, tutte quelle funzioni di nicchia spesso
trascurate. Senza scordarsi mai della customizzazione, che
in Opinion Ciatti significa progettare insieme per rendere
forte la personalizzazione della propria isola.

Our goal is to create furnishing items as well as bookcases,
tables and chairs for home, work, and common spaces.
Items that distinguish themselves for their signature design,
precise functions, and technical achievements for an increasingly
transversal market whose confines are ever more blurred.
Our point of departure is to offer our curious, attentive, and
well-informed customers furnishings that are iconic and
sustainable in terms of prices and processing, and whose sheer
presence can personalize a space, creating a
unique atmosphere.
To use a metaphor, we want to propose “Spices and Sauces”
to “spice up” seemingly basic, conventional, anonymous
environments. Just like spices and sauces can flavour dishes,
regale our senses and leave an indelible and lasting trace in
our memory.
Our mission is to offer you a complete range whose strength
is in the attention to all those niche functions that are often
overlooked. A range that never leaves out customization
opportunities, which in Opinion Ciatti means planning with our
customers so they can obtain a truly personal space.
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Cool and fragrant, sometimes spicy,
undoubtedly persistent.
A charming presence, an independent
island. A safe nest where to indulge in
daydreams.

Più grande di una sedia, meno ingombrante di
una poltrona. Uno spazio comodo, dal quale
farsi avvolgere, un piccolo angolo di mondo
nel quale ritirarsi, per rilassarsi o lavorare,
studiare o aspettare. Loomi è la seduta
imbottita che risponde a tante necessità del
nostro vivere quotidiano.
Con il suo ampio schienale promette comfort
e riservatezza, grazie al limitato ingombro
viene incontro alle esigenze di spazio, la forma
rassicurante e la vasta scelta di finiture (4 per
lo schienale combinabili con ben 12 per la
seduta) lo rendono capace di completare con
piglio e naturalezza qualsiasi tipo di ambiente.
Infine, la possibilità di unire un tavolino
girevole (grande abbastanza per ospitare
libri e quaderni, laptop o tablet) lo trasforma
senza fatica in un microcosmo indipendente,
immediato e funzionale.
Un’isola pronta all’uso per un mondo – quello
attuale – che fa della fluidità degli ambiti e dei
tempi, il proprio tratto distintivo.
Loomi dimentica le classificazioni e si
pone indistintamente a servizio di centri di
formazione e sale d’aspetto, spazi di
co-working e uffici, biblioteche e lounge, aule
di convegni e casa nostra.
Un guscio protetto dal quale relazionarsi con
gli altri o con sé stessi, di persona o attraverso
uno schermo.

Larger than a chair, less bulky than an armchair.
A comfortable place to snuggle up, a small
corner of the world in which to retreat, to relax
or work, study or wait.
Loomi is the padded seat designed to meet the
many needs of our daily life.
Loomi’s wide backrest ensures comfort and
privacy, its discreet size meets the need for
airy space, the reassuring shape and the wide
choice of finishes (4 for the backrest that can
be combined with 12 for the seat) make it ideal
to complement any type of environment with
character and naturalness.
Finally, the optional swivel table (large enough to
accommodate books and notebooks, laptops or
tablets) turns it effortlessly into an independent
and functional microcosm.
An island ready for use that keeps up with our
contemporary lifestyle, where fluidity of space
and time are paramount.
Loomi goes beyond classifications and can be
placed indifferently at the service of training
centres and waiting rooms, co-working spaces
and offices, libraries and lounges, conference
rooms and our homes.
A protected shell from which to relate to others
or to oneself, in person or through a screen.

Loomi /

Lapo Ciatti, 2020

sedute / seating

Fresco e aromatico, talvolta
piccante, sicuramente persistente.
Una presenza avvolgente, un’isola
indipendente. Un nido sicuro per i
propri pensieri.
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Poltroncina con comodo schienale, imbottita e
rivestita in pelle o tessuto. Rivestimento della
seduta sfoderabile. Disponibile con o senza
tavolino girevole a 180°.

Padded armchair with comfortable backrest,
upholstered in leather or fabric. Removable seat
upholstery.
Available with or without 180° swivel coffee table.

Finiture schienale: nabuk ecologico o pelle
invecchiata nei colori panna e nero antracite.
Tessuto cliente.
Finiture seduta: tessuto misto lino in quattro
colori (écru, fango, ruggine, nero). Tessuto
Kvadrat® Remix 3 (panna, écru, ruggine, nero).
Nabuk ecologico e pelle invecchiata nei colori
panna e nero antracite.
Tessuto cliente.
Finiture tavolino: massello di rovere o laccato
nero.

Backrest finishes: eco nubuck or aged leather in
cream and black anthracite colours. Customer’s
fabric.
Seat finishes: cotton-linen blend fabric in four
colours (écru, mud, rust, black). Kvadrat® fabric
Remix 3 (cream, écru, rust, black). Eco nubuck and
aged leather in cream and black anthracite colours.
Customer’s fabric.
Coffee table finishes: solid oak or black lacquered.

Nota: il nabuk ecologico è un tipo di pelle
realizzato con gli scarti rigenerati provenienti dai
processi di lavorazione della pelle.

Note: eco nubuck is a type of leather made from
regenerated scraps and fibres from leather tanning
processes.
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loomi
[lù-mi]
Il loomi o lime nero è un lime che ha perso il contenuto
d’acqua dopo un lungo periodo di essiccazione al sole. I
frutti così asciugati vengono usati interi, tagliati a fette o
grattugiati in diverse preparazioni. Il prodotto ha origine
nel Golfo Persico ed è diffuso nella cucina di tutto il
Medio Oriente.
Fortemente speziato il loomi ha la polpa acidula,
un gusto agrumato e un odore fresco e persistente,
leggermente piccante.

Loomi or black lime is a kind of lime that has lost its
water content after a long process of drying under the
sun. The dried fruits are used whole, sliced or grated in
different preparations. It’s a product of the Persian Gulf
and is widespread in cuisine throughout the Middle East.
Strongly spiced, the loomi has an acidulous pulp, a
citrusy taste with a fresh and persistent scent, which is
slightly spicy.

Yum Yum expresses joy, conviviality,
discovery, and imagination.
It is a favourite place to experience and
share.

Da soli o in compagnia, fuori o dentro casa,
pouf o poltrona?
La collezione di sedute Yum Yum è tutto
questo e forse anche di più. Una summa
di opposti e come tale assolutamente
coinvolgente.
Yum Yum è un pouf con schienale; un morbido
pouf imbottito con un rigido schienale in
legno. Ma è anche una comoda poltroncina
nella quale abbandonarsi, con una seduta
imbottita che ricorda tanto un pouf. Caldo e
abbondante nella seduta, nordico e minimal
nello schienale.
È uno spazio per gli animi solitari, per chi fa
della condivisione il proprio mantra, ma anche
per quelli che pur da soli non rinunciano alla
comodità e, magari, alle nuove forme della
convivialità. Poltroncina singola, divanetto a
due posti o una versione da uno +; 20 cm di
seduta in più (dai 66 della poltroncina singola
agli 86 della versione extra) di puro relax o
provvidenziale appoggio per quella mail da
mandare, quel progetto da controllare, quella
call con gli amici a cui non puoi proprio
rinunciare.
Grazie alla pratica tasca laterale e al tessuto
sfoderabile che ne agevola la pulizia, è
perfetto in ambiente contract – sale d’aspetto,
studi professionali, lounge di hotel, ristoranti
o boutique – ma anche nelle nostre case.
Dovunque si trovi, Yum Yum trasforma
gli ambienti, compresi quelli più piccoli e
convenzionali, in aree di condivisione, con gli
altri o con i nostri pensieri.
Un pezzo trasversale (ampiamente
personalizzabile nei tessuti e nei colori) che
aggiunge ma non sovrasta, che esalta la
percezione degli spazi, rendendone vivo e
speciale il ricordo, ma che sa anche svolgere
al meglio la sua funzione: garantire, ogni volta
che ce n’è bisogno, un comodo e confortevole
momento di relax.

Alone or with others, outside or inside the
house, a pouf or an armchair?
The Yum Yum collection has an answer for all
this and even more. It is a sum of opposites, and
as such, utterly charming.
Yum Yum is a pouf with a backrest, precisely
a soft padded pouf with a strong wooden
backrest. But it is also a comfortable armchair
highly conducive to total relaxation, with a
padded seat that looks very much like a pouf.
In Yum Yum, a warm, plump seat meets a Nordic
and minimalist backrest.
Yum Yum is for loners as much as for people
who have an absolute passion for sharing.
It is for all those who cannot give up on comfort
and perhaps new forms of conviviality.
Whether as a single armchair, two-seater sofa
or extra-large armchair with a 20 cm larger
seat (from the 66 cm of the single armchair to
the 86 cm of the extra-large version) it ensures
moments of pure relaxation or can become a
comfortable space from which to check your
email, go over a project, or make that special
telephone call.
Thanks to the practical side pocket and the
removable fabric upholstery for easy cleaning,
it is ideal in contract environments – waiting
rooms, professional offices, hotel lounges,
restaurants, or boutiques – as well as in private
homes. Wherever it is, Yum Yum can transform
any room, including the smallest and most
conventional one, into a place to share with
others or where to spend some quiet time alone
with your thoughts.
A versatile piece (widely customizable in
fabrics and colours) that adds to the décor
without overpowering it, Yum Yum enhances
the perception of spaces by making them
special and memorable, but also performs
its primary function in the best possible way:
that of guaranteeing a comfortable moment of
relaxation.

Yum Yum / Lapo Ciatti, 2020
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Yum Yum è un’esclamazione di
gioia, è stupore, è convivialità,
è fantasia.
È un luogo da vivere e condividere.

11

sedute / seating
Yum Yum /
Lapo Ciatti

64

64

64

ACCESSORIES
79

79

79

45

45

45
28

66

64
POUF 66

86

64
POUF 86

143

64
SOFA

40
BACKREST
UPHOLSTERY

Collezione di sedute imbottite dalla forma
irregolare con schienale in legno massello di
frassino curvato. Seduta con rivestimento in
tessuto o pelle sfoderabile, corredato da una
pratica tasca. Tre misure: poltroncina singola,
poltroncina extra large con spazio che può
fungere da piano di appoggio, divanetto a due
posti.
Finiture: tessuto misto lino, tessuti Kvadrat®
(Remix 3 e Divina Mélange 3), nabuk ecologico,
pelle invecchiata. I tessuti e le pelli sono tutti
disponibili in tre colori. Tessuto cliente.

Padded seating collection inspired by asymmetrical
design with backrest in solid ash curved wood. Seat
with removable fabric or leather upholstery, equipped
with a functional pocket. Three sizes: single armchair,
extra-large armchair with a space that can act as a
working surface, and two-seater sofa.
The backrest is double in the sofa.
Finishes: cotton-linen blend fabric, Kvadrat® fabrics
(Remix 3 and Divina Mélange 3), eco nubuck and
aged leather. Fabrics and leathers all come in three
colours. Customer’s fabric.
Accessories: backrest upholstery matching the seat.

Accessori: rivestimento schienale in tessuto
coordinato.
Nota: il nabuk ecologico è un tipo di pelle
realizzato con gli scarti rigenerati provenienti dai
processi di lavorazione della pelle.

Note: eco nubuck is a type of leather made from
regenerated scraps and fibres from leather tanning
processes.
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yumyum
[iùm-iùm]

Considered by all to be a Japanese sauce - typical of
Hibachi cuisine - yum yum sauce is actually an American
invention. While whoever invented it first is uncertain, its
popularity in Canada and the United States is certain, so
much so that it has become an essential component of
all Japanese restaurants that serve grilled meat.
With a sweet and sour flavour, it is made by adding a
base of mayonnaise, tomato paste and rice vinegar, a
little bit of butter and a pinch of sugar. The resulting
cream is finally flavoured with garlic powder and paprika.

sedute / seating

Da tutti considerata come una salsa giapponese
– tipica dalla cucina Hibachi – la salsa yum yum è in
realtà un’invenzione americana. Se è incerto colui che
la inventò per primo, è invece sicura la sua popolarità
in Canada e negli Stati Uniti tanto da farla diventare
componente essenziale di tutti i ristoranti giapponesi
che servono carne alla brace. Dal sapore agrodolce
è realizzata aggiungendo a una base di maionese,
concentrato di pomodoro e aceto di riso, un po’ di burro
e un pizzico di zucchero.
La crema che ne risulta viene infine insaporita con aglio
in polvere e paprika.
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Carrying the scent of faraway lands, it
gives you a sense of freedom.
Because what counts is not the place
where you are, but that you continue your
journey.

Pepe è distese immense e orizzonti infiniti.
Pepe è l’odore del vento, il profumo della terra.
Pepe è una seduta che nella forma riprende
quella della sella da equitazione. Pepe ha linee
sinuose, una struttura in acciaio e un pregiato
rivestimento in cuoio naturale cucito a mano.
Pepe ha un carattere deciso e un forte
temperamento.
Promette di esaltare gli spazi, così come fa
con i piatti la spezia di cui porta il nome.
A proprio agio da solo, al centro della scena, o
attorno a un tavolo, davanti a una scrivania.
Un complemento d’arredo certamente
evocativo ma non per questo meno
pragmatico. Pepe garantisce comfort e
ergonomia grazie alla base a slitta che
accompagna l’inclinazione e di conseguenza
favorisce una postura corretta.
Un pezzo identitario adatto a molteplici
contesti, aree conviviali e di svago, lounge,
luoghi di lavoro o nelle nostre case.
Dovunque si senta il bisogno di una
seduta che sia pepe, intensa e immediata,
sorprendente e duratura.

Pepe is boundless expanses and infinite
horizons. Pepe is a scent carried by the wind,
the smell of the earth.
Pepe is a chair whose design is inspired by the
riding saddle. Pepe has a sinuous silhouette, a
steel structure, and stylish hand-stitched natural
leather upholstery.
Pepe has a strong character and unyielding
temperament. It is sure to spice up any
environments, just as the spice it is named after
does with your dishes.
Pepe looks invariably great whether placed
by itself, centre stage, around a table, or in
front of a desk. A piece of furniture that is
surely evocative but no less pragmatic, Pepe
guarantees comfort and ergonomics thanks to
the sled base accompanying the chair inclination
and ensuring correct posture.
A defining piece in any décor, it is suitable
for multiple contexts such as leisure spaces,
convivial areas, lounges, workplaces, or private
homes: in short, wherever you feel the need
for a chair that immediately spices up your
environment with intense, surprising, and lasting
impressions.

Pepe /

Raffaella Mangiarotti, 2020

sedute / seating

Profuma di terre lontane e regala un
senso di libertà.
Perché non conta dove si è,
l’importante è continuare a
viaggiare.
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Cuoio pieno fiore conciato al vegetale, colore naturale
Full grain vegetable tanned leather, natural color

Cuoio pieno fiore conciato al vegetale, colore nero
Full grain vegetable tanned leather, black color

pepe
[pé-pe]
ll pepe è una pianta della famiglia delle Piperacee,
coltivata per i suoi frutti, che vengono poi fatti essiccare
per essere usati come spezie.
È così famoso che viene considerato come “il re delle
spezie” tanto che nell’antichità era una merce così
preziosa da essere utilizzata anche come moneta di
scambio. Nativo dell’India del Sud è usato soprattutto
nella cucina europea.
Dal sapore intenso e pungente, evoca sentori di limone,
legno e fiori.

sedute / seating

Pepper is a plant of the Piperaceae family, cultivated for
its fruits which are then dried to become a spice. It is
very famous and considered to be “the king of spices”.
Indeed, as during the ancient times it was a precious
commodity also used as a currency. Native of South
India, it is mainly used in European cuisine.
With an intense and stinging flavour, it evokes hints of
lemon, wood and flowers.

Pepe /
Raffaella Mangiarotti
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Seduta iconica che prende ispirazione dalla sella
da equitazione.
Struttura in acciaio con rivestimento in cuoio
pieno fiore conciato al vegetale, cucito a mano.
La geometria della base a slitta consente un
movimento di inclinazione che favorisce la giusta
postura.

Iconic chair reminiscent of a horse riding saddle
design.
Steel structure upholstered with hand-stitched full
grain vegetable tanned leather.
The specially designed sled base is slanted to
facilitate the right posture.
Finishes: natural or black leather.

Finiture: cuoio naturale o nero.
Nota: la lavorazione all’anilina è una delle
lavorazioni più pregiate. Questo tipo di concia
mantiene intatte le caratteristiche e i segni che
rendono ogni pelle unica e diversa dalle altre,
quindi eventuali imperfezioni devono essere
considerate come qualità e non come difetti del
prodotto.

Note: aniline tanning is one of the finest leather
processing methods, allowing each hide to retain
the characteristic features that make it unique
and distinguish it from others. Any imperfections
therefore point to the quality and not to the defects
of the product.
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Elegant and strong, essential and refined,
intense and versatile.
A silent companion to your days,
Macis reassures you with its discrete
presence.

Macis / Lapo Ciatti, 2020

tavoli / tables

Delicato e robusto, essenziale e
raffinato, intenso e trasversale.
Compagno silenzioso delle tue
giornate, Macis rassicura con la sua
discreta presenza.
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Versione nera con prolunghe, pannello in sughero e cassetto
Black version with extensions, cork panel and drawer

We live in a world of liquid, increasingly blurred
borders. Habits change, new needs emerge,
resilience has become a necessity.
Macis was specially designed to respond to the
rapid transformations of our time.
A table or a desk?
Support surface, workstation, study desk, leisure
space, a space for sharing: Macis is the unique
and versatile solution for the multiple demands
of daily living.
With a streamlined, refined design – a slender
steel structure supporting a slim wooden or
PET top – Macis is ready to blend with the
surrounding environment also thanks to the
different combinations of finishes available,
giving it a distinctive character with its warm and
unmistakable aesthetics.
An “agile” table that stores, moves, stretches,
and transforms itself.
A roller allows it to be placed exactly where you
need it: at home, to mark the end of a working
day and the beginning of your personal world;
in offices, schools, professional offices,
co-working spaces, in short, wherever the need
is felt to redesign the geometry of the rooms and
measure distances.
Extension options will provide that much-needed
extra space to share bigger projects and ideas.
The under-top drawer helps to keep everything
tidy, while a circular cork panel can change its
shape in particular situations when meetings or
intuitions deserve a space to be remembered.

Versione rovere con prolunghe e cassetto a sinistra
Oak version with extensions and drawer on the left

tavoli / tables

Viviamo in un mondo dai confini liquidi, labili,
sempre più sfumati. Cambiano le abitudini,
si fanno strada nuovi bisogni, la capacità di
adattamento appare come una necessità.
Macis nasce come risposta alle rapide
trasformazioni del nostro tempo.
Tavolo o scrivania? Piano di appoggio,
postazione lavoro, angolo studio, luogo di
svago, spazio per la condivisione. Il vivere
quotidiano ci pone davanti a molteplici
sollecitazioni, Macis si offre come unica e
trasversale soluzione.
Con un design pulito e ricercato – un’esile
struttura in acciaio sormontata da un sottile
piano in legno o pet – Macis è pronto a
fondersi con l’ambiente circostante anche
grazie alle diverse combinazioni di finiture
disponibili, non senza aver lasciato il suo
sentore caldo e inconfondibile.
Un tavolo “agile” che si sposta, si allunga,
contiene e si trasforma. Un rullo lo aiuta a
prendere posto esattamente là dove serve.
A casa per sancire la fine della giornata
lavorativa e l’inizio di quella personale; negli
uffici, negli istituti scolastici, negli studi
professionali, negli spazi di coworking,
per ridisegnare la geometria delle stanze e
misurare le distanze. Le prolunghe di cui può
essere dotato lo rendono invece allungabile,
quando progetti e idee hanno bisogno di
più centimetri per essere condivise. Un
cassetto sottopiano è un aiuto per tenere
tutto in ordine, mentre un pannello circolare
in sughero lo modifica nella forma ogni qual
volta incontri o intuizioni meritano uno spazio
per essere ricordati.
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Accessorio passacavi opzionale
Cable grommet optional accessory

Dettaglio del rullo
Roller detail

35

70

35

Tavolo scrivania con struttura in acciaio, piano
sottile in PET o legno. Facilmente spostabile
grazie ad un rullo in alluminio con due o-ring neri
salva graffio. Allungabile.

70

130
73

200

Finiture struttura: nero opaco.
Finiture piano: PET nero o bianco opachi. Legno
impiallacciato rovere chiaro con protettivo
trasparente opaco.

ACCESSORIES
1,2

73
32

14,4

55

4,4
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Ø 58
BASE

WITH EXTENSIONS

DRAWER

PANEL

CABLE
GROMMET

Accessori: prolunghe con piani in PET nei colori
bianco o nero opachi.
Cassetto sottopiano con struttura nera e frontale
coordinato con il piano, posizionabile a destra
o sinistra. Pannello circolare in sughero bruno e
acciaio per appuntare idee, posizionabile a destra
o sinistra. Passacavi rettangolare in alluminio nero.
Nota: il PET è un materiale ecologico, solido,
antigraffio, 100% riciclabile a zero emissioni e
senza pvc.

Desk/table with steel structure, slim top in PET or
wood. Easily moveable thanks to an aluminium roller
with two scratch-proof black O-rings. Extendable.
Structure finishes: matt black.
Top finishes: matt black or white PET. Light oak
veneered wood with transparent matt protective
coating.
Accessories: extensions with matt black or white PET
tops. Under-top drawer with black structure and front
part matching the top, two possible positions (right,
left). Round panel in brown cork and steel that can
be placed in two positions (right, left) for note taking.
Rectangular cable grommet in black aluminium.
Note: PET is a eco-friendly, solid, scratch-proof
material, 100% recyclable at zero emissions and PVC
free.
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Versione con prolunghe e cassetto a sinistra, nero
Version with extensions and drawer on the left, black

tavoli / tables

Versione base, bianco
Basic version, white

29

Versione con prolunghe, nero
Version with extensions, black

Versione con prolunghe e cassetto a destra, bianco
Version with extensions and drawer on the right, white

macis
[mà-cis]
Viene chiamata Macis la parte esterna del guscio che
racchiude la più nota e utilizzata noce moscata.
La copertura del seme essicata si utilizza a pezzetti oppure
sotto forma di polvere per insaporire diverse ricette. Molto
utilizzata nella sua terra d’origine, le isole Molucche in
Indonesia, è poco diffusa in Europa.
Ha un sapore e un odore che ricorda quello della noce
moscata anche se è più delicato, caldo, fiorito e dolce.

tavoli / tables

The external part of the shell that encloses the best known
and most used nutmeg is called mace. The seed cover is
dried and transformed in small pieces or in powder form
to flavour various recipes. Widely used in its homeland, the
Moluccas in Indonesia, it is not very common in Europe.
It has a taste and smell that recall the nutmeg, even if mace
is more delicate, warm, flowery and sweet.
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Brushed surfaces, irregular edges,
tactile sensations that precede visual
appreciation. Now also available in the
extra-large version.

La collezione di tavolini XXX si arricchisce di
un nuovo formato. Una variante rettangolare
più grande per una gamma di tavolini dalla
personalità graffiante e raffinata.
Cambiano le misure, restano immutati i
tratti distintivi: forme imprecise, superfici
imperfette, contorni ammaccati e finiture
preziose. Oro, cromo e nichel nero per una
serie che fa dell’imperfezione il proprio più
grande vanto.

The XXX coffee table collection is enriched by
a new format. A larger rectangular top for a
range of coffee tables with a strong and refined
character.
Sizes vary, but the collection distinctive features
remain the same: imprecise shapes, imperfect
surfaces, dented edges, and exquisite finishes.
Gold, chrome and black nickel for a family that
turns imperfection into excellence.

XXX /

Lapo Ciatti, 2017-2020

tavoli / tables

Superfici graffiate, bordi irregolari,
sensazioni tattili ancor prima
che visive. Ora anche in versione
extra large.
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Lapo Ciatti, 2020

tavoli / tables

Xxx /

XXX rectangular /
Lapo Ciatti

120

52

Nuovo formato per la collezione di tavolini XXX.
Tavolino in acciaio con top di forma rettangolare
irregolare di spessore 5 mm e struttura in ferro
battuto.
Finiture piano: galvanica graffiata nichel, oro 24k,
nichel nero.
Finiture struttura: galvanica nichel, oro 24k, nichel
nero.
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A new model for the XXX coffee table collection.
Steel coffee table with 5 mm thick irregular
rectangular top and wrought iron structure.
Top finishes: brushed galvanic nickel plating, 24k
gold, black nickel.
Structure finishes: galvanic nickel plating, 24k gold,
black nickel.
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It tickles the senses and appeases the
mind. Contemporary and yet retro,
compact but multifunctional. Zenzero
charms you with the power of paradoxes.

Un carrello, un mobile bar, una stazione lavoro
indipendente… Zenzero è sorprendente,
piccante, coinvolgente, è ospitalità su ruote.
Linee eleganti e affusolate, vagamente rétro, per
un oggetto dal carattere contemporaneo che
coniuga in modo disinvolto forma e funzione.
Tre vassoi in acciaio poggiano su una struttura
sinuosa realizzata con sottili tubi d’acciaio, una
pratica tasca in cuoio rigenerato trova spazio
sul fronte mentre maniglia e ruote pivottanti
rendono ancora più agevole lo spostamento di
un prodotto nomade per definizione.
Progettato per contenere e trasportare in
sicurezza bottiglie e bicchieri, tazze e brocche
(o quanto la fantasia impone), Zenzero sa
trasformarsi in una work station del tutto
autonoma per preparare e servire – anche
grazie ai due comodi vassoi rimovibili –
ovunque ce ne sia la necessità.
Pratico a colazione, divertente all’ora
dell’aperitivo, elegante per un drink dopo cena,
si trova a proprio agio in tutti quei contesti in
cui il bien-vivre è un valore oltre che un piacere.
Immediato e accattivante, grazie alle sue
tre finiture – minimal in bianco, impeccabile
in verde scuro, sofisticato in foglia oro – sa
integrarsi in ogni ambiente.
Strumento di lavoro perfetto per garantire
sicurezza e privacy nelle lounge più esclusive
o nei ristoranti più raffinati, può essere
sorprendente accessorio di studi professionali
o living privati.
Con il suo essere trasversale Zenzero saprà
inebriare anche il più esigente ed esperto
degli intenditori.

A trolley, a bar cart, an independent
workstation… Zenzero is surprising, peppery,
engaging, it is hospitality on wheels.
Vaguely retro, the elegant and tapered lines
characterize this model with a contemporary
charm where form and function are seamlessly
combined.
Three steel trays are supported by a sinuous
structure made of thin steel tubes, with a
convenient pocket in regenerated leather placed
on the front, while the handle and pivoting
wheels make this inherently nomadic item even
easier to move.
Designed to contain and transport bottles and
glasses, cups and jugs (or whatever tickles
your fancy) Zenzero can turn into a completely
independent work station for preparing and
serving food and drinks at any time, also thanks
to the two practical removable trays.
Functional for breakfast, fun for the aperitif,
stylish for an after-dinner liqueur, it is perfectly
suited to all contexts where good living is
considered a value, as well as a pleasure.
Handy and captivating with its three finishes –
minimalist in white, impeccable in dark green,
sophisticated in gold leaf – it fits nicely in any
environment.
Perfect as a working tool to ensure safety and
privacy in the most exclusive lounges and
refined restaurants, it can also be an attractive
fixture for professional practices or private
homes.
Incredibly versatile, Zenzero will charm even the
most expert and demanding connoisseurs.

Zenzero /

Samer Alameen, 2020

accessori / accessories

Solletica i sensi e placa lo spirito.
Rétro e contemporaneo, compatto e
multifunzione. Zenzero stuzzica con
i suoi paradossi.
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accessori / accessories

Verde RAL 6006
RAL 6006 green

39

Foglia oro
Gold leaf

Bianco RAL 9016
RAL 9016 white

zenzero
[ẓén-ẓe-ro]
Lo zenzero è una pianta originaria dell’Estremo
Oriente. Viene usato come spezia in forma essiccata
e polverizzata, o fresco in fette sottili. Grazie alla sua
aromaticità è un componente tipico della tradizione
culinaria asiatica e di alcune zone del Nord Europa.
Fragrante e dal sapore pungente rimanda a note fresche
di limone e a una piccantezza decisa ed energica.

accessori / accessories

Ginger is a herbaceous plant native of the Far East.
It is used as a spice in dried form, or fresh cut in thin
slices. Thanks to its aroma it is a typical component
of the Asian culinary tradition and of some areas of
Northern Europe.
Fragrant and with a stinging flavour, it recalls fresh lemon
notes with a strong and energetic spiciness.

Zenzero /
Samer Alameen

81

41

72

Carrello portavivande in acciaio su ruote pivottanti.
Equipaggiato con pratica tasca e tre vassoi in
acciaio – due dei quali rimovibili – realizzati per
contenere e trasportare cibi e bevande. Tasca e
rivestimento interno dei vassoi in cuoio rigenerato.

Steel trolley bar on pivoting wheels. Equipped with a
functional pocket and three steel trays – two of them
removable – ideal for placing and carrying food and
drink. Pocket and tray inner lining in regenerated
leather.

Finiture struttura: bianco RAL 9016 opaco, verde
scuro RAL 6006 opaco, foglia oro lucido.
Finiture accessori: color cuoio naturale.

Structure finishes: RAL 9016 matt white, RAL 6006
matt dark green, glossy gold leaf.
Accessory finishes: natural leather colour.
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It is not always easy to turn dreams into
reality… and yet sometimes all it takes
is finding the right space for this magic
to happen.

Ptolomeo Shelf è un accessorio inatteso, una
mensola un po’ più grande che mimetizzandosi
prende comodamente posto tra i ripiani delle
librerie Ptolomeo e ne amplifica gli usi.
Piccolo scrittoio, perché ogni angolo è
prezioso quando ci sono pensieri da annotare,
o, se si decide di avvicinare al letto Ptolomeo,
insolito comodino, perché anche i libri
durante la notte hanno bisogno di compagnia.
Ptolomeo Shelf viene ancorata alla struttura
e può essere posizionata a ogni altezza
adattandosi alle necessità (o alla creatività) di
ciascuno di noi.
Piccola nelle dimensioni possiede invece un
grande carisma, capace com’è di arricchire
con disarmante facilità un’icona del design.

Ptolomeo Shelf is a surprising complement,
a slightly bigger shelf that fits seamlessly
between the shelves of the Ptolomeo bookcase
and makes it even more serviceable.
A small, precious desk when you need to jot
down an inspiring idea, but also an original
bedside table whenever you want to reach out
for a book and do a little bedtime reading to
help you relax before sleep.
Ptolomeo Shelf is fixed to the structure and can
be fitted at any height as required, and for any
use suggested by your creative spirit.
Small in size, its charismatic look can enrich with
disarming simplicity a truly iconic bookcase.

Ptolomeo® Shelf /

2020

accessori / accessories

Non sempre è facile trasformare
in sogni in progetti…ma a volte
basta dare loro uno spazio dove
incontrarsi.
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accessori / accessories
45

41

13,4
53

Mensola/ripiano in acciaio per le librerie della
collezione Ptolomeo®. Posizionabile a piacimento
tra le mensole.
Una nuova funzione aggiuntiva, per trasformare
le librerie Ptolomeo® in comodino o pratico
scrittoio.

Steel shelf for the bookcases of Ptolomeo®
collection. It can be fitted between the shelves as
required.
An additional furnishing element to transform the
Ptolomeo® bookcases into a bedside table or a
convenient writing desk.

Finiture: laccato nero opaco, bianco RAL 9003
lucido.

Finishes: matt black lacquered, glossy RAL 9003
white.

Note: Compatibile con Original Ptolomeo®,
Ptolomeo® Wall, Ptolomeo® Luce.
Non compatibile con Ptolomeo® Art

Note: Compatible with Original Ptolomeo®,
Ptolomeo® Wall, Ptolomeo® Luce.
Not compatible with Ptolomeo® Art.

Ptolomeo becomes larger, it evolves and
embraces new functions, offering solutions.
Times change, and Ptolomeo TV changes
with them.

Essenziale, leggero, funzionale. Ptolomeo TV
Smart è la naturale evoluzione di Ptolomeo
TV Light, supporto multimediale della sempre
più numerosa famiglia Ptolomeo. Le necessità
cambiano, i consumi evolvono, Ptolomeo
TV Smart li segue adattandosi alle crescenti
dimensioni dei televisori di ultima generazione.
La struttura rimane la stessa, una colonna
raccoglicavi con due serie di mensole in
acciaio - studiate per contenere le periferiche
più conosciute - e nella parte superiore un
supporto con adattatore TV. Ciò che cambia
sono i volumi, base e colonna sono aumentate
per garantire la stabilità anche in presenza di
pesi e ingombri più elevati.
Spazio infine per nuove finiture: un raffinato
marmo, bianco di Carrara o Marquina nero, si
affianca al classico acciaio - laccato bianco o
nero - nella scelta della base.
La sua linea affusolata e rigorosa rende
Ptolomeo TV Smart perfetto per ogni tipo di
contesto e di ambiente. Funzionale e flessibile
grazie alle ruote pivottanti può essere
facilmente spostato per adeguarsi alle diverse
esigenze e ai diversi spazi.

Essential, light, functional.
Ptolomeo TV Smart is the natural evolution of
Ptolomeo TV Light multimedia stand, and the
latest addition to the growing Ptolomeo family.
As needs change and consumption patterns
evolve, Ptolomeo TV Smart adapts to the ever
increasing dimensions of the latest generation
TVs. The structure remains the same: a cable
management column, two sets of steel shelves
designed to contain the most widely used
appliances, and a support with a TV adapter at
the top.
What changes are the volumes: both base and
column are larger to ensure stability even with
much bigger and heavier TV sets.
Finally, new stylish finishes such as refined white
Carrara or black Marquina marble complete the
classic white or black lacquered steel for the
base.
Ptolomeo TV Smart’s slender and crisp lines
make it ideal for any context and environment.
Functional and flexible thanks to the pivoting
wheels, it can be easily moved to better suit
different requirements and spaces.

Ptolomeo® TV Smart /

Bruno Rainaldi, 2011-2020

accessori / accessories

Ptolomeo cresce, evolve, abbraccia
funzioni, propone soluzioni.
I tempi cambiano, Ptolomeo TV
anche.
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Bianca con base in marmo bianco di Carrara
White with base in Carrara white marble

Nera con base in marmo nero Marquina
Black with base in Marquina black marble

accessori / accessories
Ptolomeo TV Smart /
Bruno Rainaldi

133

43”/ 82”

100
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Supporto multimediale composto da colonna
raccoglicavi e mensole in acciaio, e base
in acciaio o marmo con ruote pivottanti per
sostenere televisori da 43 a 82 pollici.
Può contenere le periferiche più conosciute come
decoder, lettore DVD o consolle giochi.
Finiture: struttura bianco lucido o nero opaco con
base coordinata. Struttura bianco lucido o nero
opaco con base coordinata in marmo bianco di
Carrara o nero Marquina lucido.
Nota: per televisori con un peso massimo di 48 kg.
Portata massima mensole per periferiche 5 kg.

TV stand with steel cable management column and
shelves, and steel or marble base with pivoting wheels
for TVs from 43 to 82 inches. Suitable for widely used
appliances such as decoders, DVD players, or video
game consoles.
Finishes: glossy white or matt black structure with
matching base. Glossy white or matt black structure
with matching base in white Carrara marble or glossy
Marquina black marble.
Note: for TVs with a maximum weight of 48 kg.
Maximum weight capacity of shelf for appliances: 5 kg.
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A space that enables you to shape ideas,
express creativity, turn intuition
into form.
Where to imagine, discover, learn,
deepen, invent.

Qual è il posto giusto per i nostri pensieri? E
i nostri progetti? Esiste uno spazio nel quale
possono espandersi e prendere forma?
Cartesio, il cavalletto/supporto per dispositivi
multimediali in acciaio con colonna
raccoglicavi e mensola integrata, nasce da
questa riflessione.
Cartesio è supporto per gli schermi di grandi
dimensioni ma anche cavalletto per speciali
lavagne magnetiche sopra le quali appuntare
idee e intuizioni.
Impeccabile in nero, essenziale in bianco,
elegante se vestito di foglia oro, Cartesio è
strumento di formazione e di visione. Cartesio
proietta vecchi film d’autore, moderne
produzioni, immersivi videogame o impegnative
slide, e accoglie complicati grafici matematici,
affascinanti moodboard, folgoranti parole
chiave e deliziosi menù del giorno.
Istituti di formazione, bar e ristoranti, centri
congressuali, sale riunioni, il living o lo studio di
casa, Cartesio stimola la conoscenza e arreda
con la sua presenza.

What is the right space for our thoughts? And
for our projects? Is there a space where they can
expand and take shape?
Cartesio, a steel trestle/stand for multimedia
appliances with cable management column
and integrated shelf, is the answer to these
reflections.
Cartesio is designed for large TVs but it is also
a stand for special magnetic boards on which to
pin ideas and reflections.
Impeccable in black, essential in white,
especially stylish in gold leaf, Cartesio is
ideal for both education and leisure. With
Cartesio you can watch to old auteur films,
modern productions, immersive video games,
challenging slides, or show complicated
mathematical graphs, fascinating mood boards,
stunning keywords, or delicious menus of the
day.
Whether in education and training institutes,
bars and restaurants, conference centres,
meeting rooms, your living room or home studio,
Cartesio nurtures knowledge and style.

Cartesio /

Lapo Ciatti, 2020

accessori / accessories

Uno spazio per dare forma alle
idee, sfogo alla creatività, corpo
alle intuizioni. Per studiare,
inventare, approfondire, conoscere,
immaginare.
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accessori / accessories
Cartesio /
Lapo Ciatti

90
191
142

43”/ 82”

120

Cavalletto/supporto multimediale in acciaio con
colonna raccoglicavi e mensola integrata, per
sostenere televisori da 43 a 82 pollici.

Steel stand/TV stand with cable management
column and built-in shelf, for TVs from 43 to 82
inches.

Finiture struttura: nero opaco, bianco opaco, foglia
oro lucido.

Structure finishes: matt black, matt white, glossy
gold leaf.

Accessori: lavagna magnetica scrivibile con
cornice in alluminio disponibile in due versioni,
nera per gessetti, bianca per pennarelli. Cornice in
colore coordinato.

Accessories: magnetic writing board with aluminium
frame available in two versions, black for chalk, white
for markers. Frame in matching colour.

Nota: per televisori con un peso massimo di 48 kg.
Portata massima mensole per periferiche 5 kg.
102
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102
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Note: for TVs with a maximum weight of 48 kg.
Maximum weight capacity of shelf for appliances:
5 kg.

53

accessori / accessories
55

Nero con lavagna nera
Black with blackboard

Bianco con lavagna bianca
White with whiteboard
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