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Talent, passion, a powerful work 
ethic and strong family tradition: 
the Passoni story is a prime 
example of the Italian path 
to business success. In the early 
20th century, Friuli Venezia Giulia 
already boasted a strong tradition 
of woodworking. Manzano, San 
Giovanni al Natisone and Corno 
di Rosazzo had established 
themselves as manufacturing 
towns specializing in chairmaking, 
and came to form the nucleus 
of an industrial district unlike 
anywhere else in the world. 
In the busy reconstruction years 
between the two world wars, 
the district expanded 
its manufacturing capacity, 
and it was during this period 
that Luigi Passoni opened his first 
carpentry workshop.
Passoni Luigi Sedie was 
incorporated as a company 
in 1938. Luigi’s son, Ermanno, 
soon took the helm and over 
the ensuing years steered 
the company towards becoming 
one of the largest producers 
in the region.

Talento, passione, gusto per 
il lavoro, famiglia: la storia di 
Passoni è un esempio vincente 
della capacità italiana di fare 
impresa.
Agli inizi del ’900, il Friuli Venezia 
Giulia può già vantare una 
tradizione importante nella 
lavorazione del legno.
Manzano, San Giovanni al 
Natisone e Corno di Rosazzo, 
ben presto si affermano come 
centri strategici della lavorazione 
della sedia, creando così il nucleo 
di un Distretto unico al mondo. 
Tra le due guerre mondiali, 
l’urgenza della ricostruzione 
fa crescere rapidamente il tessuto 
produttivo del territorio: in quegli 
anni, Luigi Passoni avvia il suo 
primo laboratorio di falegnameria.
Nel 1948 nasce ufficialmente 
la Passoni Luigi Sedie: ben presto 
il figlio di Luigi, Ermanno, prende 
in mano il timone dell’impresa 
e la trasforma negli anni seguenti 
in una delle più importanti realtà 
produttive del territorio. 

Didascalia

Passoni. HistoryPassoni. La storia
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Nel 1963 inizia l’avventura al Salone 
del Mobile di Milano, che negli 
anni successivi rappresenterà uno 
dei punti di svolta nella crescita 
dell’azienda. Dalla fine degli anni 
Sessanta, al mercato italiano 
si affiancano anche i mercati esteri, 
come Germania, Austria e Francia. 
Da lì a poco, anche i lontani Stati 
Uniti impareranno a conoscere 
e ad apprezzare la qualità 
produttiva delle sedie Passoni. 
Gli anni trascorrono e ad Ermanno 
Passoni si affianca il figlio Alvise. 
Grazie alle sue competenze tecniche 
e alla sua tenacia imprenditoriale 
– supportato energicamente dalla 
moglie Lia – l’azienda supera 
un periodo di crisi e si rilancia, 
rafforzando il suo legame soprattutto 
con il mercato tedesco. Proprio
il rapporto con alcuni mobilieri 
tedeschi favorisce la crescita 
del know how. Già in quegli anni 
si distinguono chiaramente due 
fattori che caratterizzano l’azienda 
oggi: la grande conoscenza 
tecnica nella lavorazione del legno 
e la capacità di trovare soluzioni 
adeguate alle richieste dei clienti. 
A metà degli anni Duemila arriva 
una nuova svolta: il giovane figlio 
di Alvise, Tommaso, terminati gli studi 
universitari entra in azienda e porta 
la freschezza e la spinta innovativa 
tipica di un giovane. 
I mercati di tutto il mondo sono 
attraversati da sfide sempre più 
complesse e per un’azienda non 
è facile trovare la direzione giusta: 
in questo scenario, Passoni decide di 
raccogliere la sfida puntando su due 
pilastri: la passione per la lavorazione 
del legno e l’eco-sostenibilità, 
e lo sviluppo di prodotti di design.

In 1963, the company first 
attended the Salone del Mobile 
furniture trade fair in Milan, 
destined to generate much 
of its future growth.
From the late 1960s, the company 
extended its reach beyond Italy 
to Germany, Austria, France 
and elsewhere. Soon afterwards, 
the high-quality manufacture 
of Passoni chairs was being 
appreciated as far as the USA.
 Before long, Ermanno Passoni 
was joined by his son Alvise. 
Thanks to Alvise’s technical 
expertise and entrepreneurial 
drive – energetically supported 
by his wife, Lia – the company 
began a new phase of expansion 
and strengthened ties with 
export markets, Germany in 
particular. Through its relationship 
with German furniture makers, 
Passoni successfully expanded 
its technical know-how. Passoni 
also developed what are now the 
mainstays of its success: technical 
excellence in woodwork, and a 
noteworthy ability to produce 
furniture that caters to its clients’ 
specific needs.
In the mid-2000s, Passoni 
passed another milestone when 
Tommaso’s son, Alvise, completed 
his studies and joined the firm. 
Operating in an increasingly 
complex market, the company 
has focused on its two core 
strengths: a passion for 
manufacturing ecologically-
sustainable wooden furniture, 
and a capacity to develop 
designer products.

1957
Lorem ipsum
Lorem ipsum
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Lorem ipsum
Lorem ipsum
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Lorem ipsum
Lorem ipsum
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Dal 1948 Passoni racconta
una storia ricca di talento, 
passione e gusto per il lavoro. 
Una storia d’impresa, con i suoi 
successi e le sue trasformazioni.
Ma anche una storia 
di generazioni: uomini e donne 
che hanno attraversato il tempo, 
incrociando il proprio destino 
con quello imprenditoriale, 
mettendo a frutto la propria 
competenza e creatività.
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Talent, passion 
and pure enjoyment of work 
have shaped the Passoni 
story since 1948. 
It is the story of a company 
that has experienced both 
success and transformation. 
But it is also a story 
of successive generations, 
of men and women 
who have made the most 
of their expertise and 
creativity and linked 
their personal destinies 
to the destiny of the company.
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To find the source of the Passoni’s 
patrimony of know-how, 
we need to look back 
into its history. The skilful crafting 
of solid wood is part 
of the company’s very DNA. 
Passoni applies its particular 
expertise to every stage 
of the manufacturing process, 
from the judicious selection 
of raw materials (such as ash, oak, 
American walnut or beech) 
to the drying, sanding, milling, 
bending and finishing. 
Thanks to its recognized technical 
expertise and a network of quality 
suppliers, Passoni is the right 
choice for anyone looking 
for unique timber frame
furnishings. As our grandparents 
were well aware, to transform 
a piece of wood into a chair 
or table that communicates 
a sense of beauty, technical skills 
alone will not suffice, for it also 
takes passion and a love of detail. 
Wood is a living and demanding 
material that needs to be tamed 
either by the hand of a skilled 
craftsman or by a numerical 
control machine that has been 
put to intelligent use. Passion 
is the real foundation on which 
the work of Passoni is based.

Nella storia di Passoni si ritrovano
i semi di ciò che oggi è il suo specifico 
know how, un insieme di competenze 
e conoscenze che danno carattere 
all’azienda. L’eccellenza nella 
lavorazione del legno massello 
fa parte da sempre del suo DNA, 
una caratteristica che si traduce 
innanzitutto nella scelta ricercata 
delle materie prime (come il frassino, 
il rovere, il noce americano o il 
faggio), ma che si ritrova poi in ogni 
fase della lavorazione, che si tratti 
di essicazione, levigatura, fresatura, 
curvatura o finitura. Grazie ad una 
riconosciuta competenza tecnica 
e ad una rete di fornitori di qualità, 
oggi Passoni è il giusto interlocutore 
per chi è alla ricerca di prodotti unici, 
in cui il legno è il cuore del progetto. 
I nostri nonni lo sanno bene, il legno 
può dare molto, ma chiede anche 
molto. Per lavorare questo materiale, 
e trasformarlo in una sedia o in 
un tavolo in grado di comunicare 
bellezza, non è sufficiente possedere 
determinate competenze, ci vuole 
di più, ci vuole passione e amore 
per il dettaglio. Tra uomo e legno si 
instaura un rapporto vivo. Il legno 
è materia esigente, che chiede in 
qualche modo di essere domata: 
sia attraverso il tocco sapiente delle 
mani, sia attraverso l’uso intelligente 
di macchine a controllo numerico. 
Questa passione è ciò che sta alla 
base del lavoro di Passoni.

Passoni. PassionPassoni. Passione
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“La gamba di una sedia doveva 
essere ben fatta. Era inteso… 
Era il lavoro in sé che doveva 
essere ben fatto”. Così scriveva 
Peguy nel 1913. Ancora oggi 
i prodotti Passoni raccontano 
la stessa passione.

A chair leg had to be well made. 
That was understood. That was 
the main thing…. It was the work 
itself that had to be well done.” 
These were the words used 
by Charles Peguy in 1913. Even now, 
Passoni products tell the same story. 



16 17

Flexibility
One of Passoni’s special skills 
is anticipating and satisfying 
customer needs. Economically 
structured like a family firm 
but capable of producing 
on an industrial scale, 
the company can offer 
customers a highly competitive 
quality/price ratio.

Environmental traceability
Respect for the environment 
is far more than a slogan 
for Passoni: it is an absolute 
requirement that the family 
has always sought to honour. 
This is why the company obtained 
a Forest Stewardship Council 
Certificate in 2008, and why, 
today, it is able to guarantee 
the traceability of its products 
and warrant their ecological 
sustainability, all the way from 
the planting of saplings 
to the sale of finished 
wood furniture.

Modern vision
In recent years, the market 
has undergone a profound 
transformation, and fine 
manufacture in itself 
is no longer enough. 
A company now needs also 
to know how to converse with 
the world and remain alert and 
open to new ideas and products 
in which design plays 
a pre-eminent role. 

Flessibilità
Una caratteristica fondamentale 
di Passoni è la sua capacità 
di cogliere le esigenze del cliente, 
trovare le soluzioni più adeguate 
rispetto ad un’idea 
o ad un progetto e realizzare 
prodotti di qualità nei tempi 
richiesti. 
Grazie ad una dimensione 
artigianale ma al tempo stesso 
ad una capacità produttiva 
industriale, l’azienda è in grado 
di proporsi con un rapporto 
qualità/prezzo molto competitivo.

Filiera certificata
Il rispetto dell’ambiente 
per Passoni non è uno slogan, 
è un’esigenza, da sempre 
coltivata in famiglia. 
Per questo - anticipando i tempi 
sul mercato - nel 2008 l’azienda 
ottiene la certificazione FSC 
(Forest Stewarship Council), 
e oggi è in grado di garantire
la tracciabilità e l’ecosostenibilità 
di tutta la catena di custodia, 
dalla semina degli alberi alla 
vendita del prodotto finito.

Visione moderna
Nel corso degli ultimi anni,
il mercato ha vissuto una profonda 
trasformazione. Oggi non basta 
più saper produrre bene, occorre 
avere la capacità di dialogare 
con il mondo e avere la sensibilità 
di guardare verso nuovi orizzonti 
di prodotto, in cui il design 
acquista un ruolo fondamentale. 
Passoni ha accettato da tempo 
queste nuove sfide, 
e oggi ha la visione giusta per 
crescere insieme ai suoi clienti.
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The dictionary definition of finish 
is “to bring a task or activity 
to an end.” Unless it is finished, 
a product has not reached 
its desired end state: 
It may not be deemed complete 
or ready. A certain something 
is still missing, and the name 
we give to that missing something 
is the “finish.” This is why Passoni 
has always taken such particular 
care in choosing its finishes 
and has focused its research 
activities of recent years 
on this particular area 
of the manufacturing process, 
thanks to which it has created 
several unique natural solutions: 
wine-tinted wood, natural 
oil finishes applied over  four 
separate coats and PelleMela, 
a leatherette fabric made from 
apple peel. The company’s 
vocation for environmental 
sustainability is evident also 
in its continual hunt for new 
natural materials and fabrics 
(such as flame-retardant and 
eco-labelled New Zealand wool), 
and its current use of powerful 
adhesives with zero formaldehyde 
emissions and high-quality special 
rubber upholstery.
For Passoni, it’s the detail that 
makes the difference.

Recita il vocabolario italiano alla 
parola finitura: “attività o lavoro 
necessario perché un’opera possa 
dirsi compiuta”. 
Senza la finitura, un prodotto 
non può considerarsi completo, 
non è pronto. Manca qualcosa, 
manca quel quid che dà senso
al tutto.
È per questo che Passoni 
da sempre ha una particolare 
cura nella scelta delle finiture, 
a cui negli ultimi anni ha dedicato 
una ricerca specifica, 
che ha portato alla creazione 
di soluzioni naturali uniche 
nel loro genere: 
la tinta al vino, la finitura con 
quattro mani di olio naturale 
e la PelleMela.
La vocazione eco-sostenibile 
dell’azienda si conferma anche 
nella costante ricerca di tessuti 
e materiali naturali (come le lane 
neozelandesi certificate ecolabel 
e ignifughe), così come nell’uso 
di collanti ad alte prestazioni 
a zero emissioni di formaldeide, 
o infine nell’utilizzo di speciali 
gomme di alta qualità per gli 
imbottiti.
Per Passoni il dettaglio è sempre 
ciò che fa la differenza. 

Passoni. FinishesPassoni. Finiture
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Tinte al vino
Le tinte al vino sono il frutto di una ricerca 
innovativa, realizzata in collaborazione 
esclusiva con PelleVino Treatment®, 
che consente di ottenere colorazioni naturali 
e sfumature intense, sfruttando al meglio 
l’incontro tra due elementi “vivi”, 
il vino e il legno. Che siano per prodotti destinati 
a ristoranti, alberghi o banche, le tinte al vino 
sono garanzia di assoluta qualità grazie alla 
certificazione CATAS per la massima resistenza 
alla luce.

Wine-based pigmentation
The wine-based pigments are a successful 
innovation between the company and PelleVino 
Treatment®. By fusing two “living” elements, 
wine and wood, the company has been able 
to imbue its products with warm natural colours. 
The company has earned a certificate from 
CATAS (a quality certification institute
 for the furniture industry) attesting to the 
quality of the wine-tinted wood and its 
maximum resistance to light.
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Finiture ad olio naturale
Le finiture all’olio naturale rappresentano 
un fiore all’occhiello di Passoni: le 4 mani di olio 
date ai prodotti - un primato che nessun’altro 
può vantare - sono garanzia di tenuta, qualità 
e resistenza, sia alla luce che ai graffi. 

Natural oil finishes 
Natural oil finishes are the hallmark of Passoni. 
Each product receives four separate coats of oil, 
more than any other manufacturer offers, 
for maximum strength, quality and resistance 
both to light and to scratches.
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PelleMela
La PelleMela è un materiale innovativo ottenuto 
attraverso il riciclo degli scarti della lavorazione 
di prodotti vegetali, in particolare delle mele.
Grazie alle sue caratteristiche, la PelleMela
è in grado di creare prodotti in similpelle 
eco-compatibili e atossici, migliorandone
al tempo stesso le prestazioni, sia in termini 
di durata che di resistenza. Questo materiale, 
inoltre, favorisce una maggiore traspirabilità 
senza modificarne la termoscurenza.

PelleMela
PelleMela is an innovative material obtained 
from the recycling of leftovers 
from the processing of plant products, especially 
apples. PelleMela (apple skin) is an eco-friendly 
and non-toxic type of leatherette, but with 
a longer life and greater resistance to wear 
and tear. The material is also capable 
of “breathing” without any loss 
of thermal sensitivity.
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In 1986, the architect Vico 
Magistretti declared, “design 
is a project that seeks to blend 
in its entirety, in its essence, 
the visual characteristics 
of an object with its production 
characteristics.” The history 
of design is the history of 
matching contrasting needs, 
and Italy, the birthplace, cradle 
and home of design, 
has established itself as a world 
leader in this knowledge.
Today, the best sort of design 
is that which embodies both 
the creativity and intuition 
of an architect or designer 
and the industrial and production 
demands of a company. 
Passoni is just such a company: 
It runs an industrial workshop 
that can turn even the most 
visionary projects 
into concrete reality. 
Apart from its own in-house 
design department, the company 
has also developed several 
collections and products 
in collaboration with major Italian 
and international design studios 
and architectural firms, such 
as atelier oï, Studio Dinn!, Davide 
Cumini of Iarchitects, Sezgin Aksu 
& Silvia Suardi, Arturo Montanelli, 
and Ezio Riva.

Raccontava l’architetto Vico 
Magistretti nel 1986: «il design
è un progetto che cerca di fondere 
nella sua interezza, nella sua 
essenzialità, le caratteristiche 
visuali di un oggetto 
con le caratteristiche produttive». 
Il design nasce storicamente 
attorno a questo incontro 
tra esigenze differenti; 
ed è proprio l’Italia la culla dove 
questo fenomeno prende corpo 
e si sviluppa, affermandosi negli 
anni come eccellenza mondiale.
Ancora oggi il design si esprime 
nelle migliori forme laddove
la creatività e l’intuizione 
di un architetto, di un progettista, 
di un designer si sposa al meglio 
con la capacità produttiva 
di un’impresa industriale. 
Passoni rappresenta un esempio 
positivo di questa competenza 
tecnica di dare concretezza ai 
progetti, anche quelli più visionari. 
L’azienda, accanto al lavoro 
di progettazione del suo studio 
tecnico interno, oggi sviluppa 
diverse collezioni e prodotti 
di design, grazie alla 
collaborazione con importanti 
architetti italiani e internazionali: 
atelier oï, Studio Dinn!, Davide 
Cumini di Iarchitects, Sezgin Aksu 
e Silvia Suardi, Arturo Montanelli 
ed Ezio Riva.

Passoni. DesignPassoni. Design
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“Il design è un progetto 
che cerca di fondere nella 
sua interezza, nella sua 
essenzialità, 
le caratteristiche visuali 
di un oggetto con 
le caratteristiche produttive”.
(Vico Magistretti, 1986)

“Design is a project that 
seeks to blend in its entirety, 
in its essence, the visual 
characteristics of an object with 
its production characteristics”. 
(Vico Magistretti, 1986)
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atelier oï
Experimentation, vision, 
but also respect for tradition 
and passion: 
These are the concepts around 
which the company has built up 
a solid working relationship 
with atelier oï, a design studio 
founded in La Neuveville 
in Switzerland in 1991. 
Passoni’s expertise in 
woodworking and love of and 
respect for nature make 
it the ideal partner company 
for atelier oï. 
Together, the two firms have laid 
solid foundations for the joint 
creation of designer products that 
satisfy the needs of the market.

Studio Dinn!
Studio Dinn! is an innovative 
Italian design company 
that operates on an international 
scale in the field of contract 
projects, particularly for the 
banking sector. Since recently 
entering into partnership 
with Studio Dinn!, Passoni 
has embarked upon a process 
of creative renewal, beginning 
with the Decanter collection, 
which is composed of well-made 
and aesthetically attractive 
products from Austria, Kazakhstan 
and Georgia.

atelier oï
Sperimentazione, visione, 
ma anche rispetto della tradizione 
e passione: sono questi i concetti 
attorno a cui nasce e si sviluppa 
una solida collaborazione 
tra l’azienda di San Giovanni
al Natisone e atelier oï. 
Lo studio, nato nel 1991 a 
La Neuveville in Svizzera, 
vede in Passoni un partner 
perfetto per la sua competenza 
nella lavorazione del legno 
e per il suo amore  e rispetto 
per la natura. 
Si gettano così le basi per 
la creazione di prodotti di design 
in grado di rispondere al meglio 
alle esigenze del mercato.

Studio Dinn!
Studio Dinn! è un’azienda italiana 
innovativa e di design, operativa 
a livello internazionale con 
progetti contract, in particolare 
nel settore bancario. 
Grazie alla partnership con 
Studio Dinn!, negli ultimi anni 
Passoni avvia un percorso di 
rinnovamento, che prende forma 
innanzitutto attraverso 
la collezione Decanter, 
i cui prodotti vengono scelti in vari 
progetti in Austria, Kazakistan 
e Georgia grazie alla loro elevata 
qualità realizzativa e forza 
estetica.
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The world of contract 
and turn-key furnishing offers 
an enticing challenge for Passoni. 
What makes Passoni really stand 
out, the thing that makes 
all the difference, is its proven 
ability to deliver custom-made 
products. Beginning with 
an idea from the client, 
the Passoni company is able 
to plan and design customized 
solution down to the last 
detail of material and process. 
Working with major international 
architecture firms in recent 
years has honed the company’s 
customization capacities, 
and enabled it to capitalize 
on its thirst for innovation 
and to focus on sustainability. 
Today Passoni is active in a series 
of projects for the outfitting 
of commercial and business 
spaces in Italy, the United States, 
the United Kingdom, Switzerland, 
Japan, Germany, Georgia, 
the Czech Republic, Kazakhstan 
and Austria.

What Passoni brings to the table 
for contract projects: 
- Customer-selected colour
- Customer-selected fabric
- Customized wood
- Customized finishes and tints
- Customized designer products

Affrontare il mondo contract 
e delle forniture 
“chiavi in mano” rappresenta 
una sfida affascinante 
per Passoni. L’elemento principe 
che fa la differenza nei progetti 
che realizza è la sua capacità 
custom-made: l’azienda, infatti, 
a partire dal disegno del cliente, 
è in grado di progettare soluzioni 
personalizzate, sia per quanto 
riguarda la scelta dei materiali, 
sia per le singole lavorazioni. 
Negli ultimi anni, la collaborazione 
con importanti studi 
di architettura internazionali 
sta rafforzando questa sua 
caratteristica, valorizzandone 
al massimo la spinta innovatrice 
e l’attenzione alla sostenibilità. 
Oggi i prodotti Passoni 
sono presenti in diversi progetti 
per spazi commerciali e business 
in Italia e all’estero, in particolare 
negli Stati Uniti, nel Regno 
Unito, in Svizzera, in Giappone, 
in Germania, in Georgia, nella 
Repubblica Ceca, in Kazakistan 
e in Austria.
Cosa offre Passoni per i progetti 
contract:
- Colore cliente
- Tessuto cliente
- Soluzioni personalizzate di legno
- Finiture e verniciature custom
- Prodotti custom da disegno

ContractContract
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Intro Collections

Passoni has unveiled its ample 
range of contract furnishing and 
fittings for 2018. All 14 collections 
in our latest catalogue fit in 
perfectly with customized designs 
for the interiors of restaurants, 
bars, hotels, banks or airports. 
Wood and fittings fashioned 
from wood are central to each 
collection. The first collection 
called Genea, a creation 
by atelier oï, includes a chair 
whose curved wooden back 
is a veritable masterpiece 
of furniture design. The Baci 
armchair, one of the company’s 
flagship products, perfectly 
combines design with technology 
thanks to the use of seven-axis 
numerical control machines in the 
manufacturing process. Passoni 
is capable also of producing 
unexpected but felicitous 
combinations of modern design 
and traditional manufacture, such 
as embodied by the new Arianna 
Collection by Studio Dinn!, which 
uses corded backrests on modern-
style seating that is suitable 
for dynamic environments. 
Each product is the result 
of skilled carpentry work and each 
is finished to a peerless degree 
of perfection with no less than four 
coats of natural oil. The Decanter 
collection is notable for its use of 
innovative wine-based pigments.

Introduzione Collezioni

Passoni si presenta nel 2018 con 
un’ampia offerta per il contract.
Tutte le 14 collezioni messe 
a catalogo, infatti, trovano 
la giusta collocazione all’interno 
di progetti custom-made per 
ristoranti, bar, alberghi, banche 
o aeroporti. Al centro di ogni 
proposta c’è il legno con le sue 
lavorazioni: nella prima collezione 
disegnata da atelier oï, Genea, 
la curvatura del legno trasforma 
la spalliera in un capolavoro 
di design; la poltroncina Baci, 
uno dei cavalli di battaglia 
dell’azienda, combina 
alla perfezione disegno 
e tecnologia grazie all’uso 
di macchinari a controllo numerico 
a sette assi. Passoni sorprende 
con prodotti in cui il design 
abbraccia e valorizza 
la tradizione: nella nuova 
collezione Arianna di Studio Dinn!, 
l’uso della corda per lo schienale 
si attualizza in una seduta 
moderna e adatta ad ambienti 
dinamici. Ogni prodotto è curato 
nella lavorazione del legno così 
come nella finitura: tutti gli articoli 
vengono trattati con quattro mani 
di olio naturale, un vero primato. 
Le innovative tinte al vino trovano 
la loro massima espressione nella 
collezione Decanter.
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Design: atelier oï

Genea

Genea è la prima famiglia di prodotti sviluppata 
con atelier oï. Per garantire un’offerta completa 
per il contract, la collezione comprende una sedia, 
uno sgabello, una poltrona, una poltroncina lazy 
e un tavolino. La spalliera è l’elemento chiave: 
grazie a una complessa lavorazione del legno 
e all’uso della tecnica di curvatura, la spalliera 
si sdoppia diventando sia bracciale sia gambe 
anteriori e posteriori. 

Genea is the first family of products jointly developed 
with atelier oï. The collection includes a chair, a stool, 
an armchair, an easy chair and a coffee table, 
and thus covers the full spectrum of products needed 
to fulfil any contract project. The backrest of the chair 
is the defining element of the set. Through the use 
of complex woodworking and timber bending 
techniques, the back, armrests, and front and back legs 
of the chair are all fashioned from a single continuous 
curved section
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Genea SediaGenea Sedia
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Genea PoltronaGenea Poltrona
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Genea LazyGenea Lazy
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Genea TavolinoGenea Tavolino



48 49

Genea SgabelloGenea Sgabello
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Genea Technical Information

Genea Sedia

Genea Poltrona

Genea Lazy

Genea Sgabello

Genea Tavolino
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Design: atelier oï

La poltroncina Baci è la sintesi perfetta di design 
e tecnica: lo schienale si sviluppa in curva 
e controcurva, combaciando con le gambe anteriori 
e posteriori in due punti di incrocio e quattro 
di ancoraggio. La realizzazione prevede 12 passaggi 
di lavorazione, compresa la curvatura del legno
e l’uso di macchine a controllo numerico a sette assi. 
Il modello Baci può essere rifinito con olio naturale, olio 
bianco e tinta al vino.

The Baci small-form armchair is a perfect synthesis 
of design and technique. The curved and looping 
backrest neatly intersects with the front and back legs 
through two cross-over and four anchor joints. 
The manufacture involves a 12-step process 
that includes timber bending and the deployment 
of a seven-axis numerical control machine. 
The Baci model can be finished with natural oil or white 
oil or tinted with wine-based pigment.

Baci
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Baci PoltronaBaci Poltrona
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Baci Technical Information

Baci Poltrona
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84
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Arianna è un gioco di rimandi tra archetipo 
e innovazione. Prodotta in massello di frassino 
e rovere e rifinita con oli naturali, è disponibile in cinque 
versioni, con schienale vuoto, con intreccio 
in corda, imbottito e seduta in legno o imbottita. 
Arianna mostra il suo carattere forte e dalle forme 
essenziali, non rinunciando ad un tocco eclettico 
e leggero, e per questo adatto ad ambienti dinamici, 
quali gli spazi food e i co-working. 

The Arianna Collection playfully combines archetypical 
elements and innovative design. Produced in solid ash 
and oak and finished with natural oils, it is available 
in five variations: open-backed, with a woven corded 
back, with an upholstered back, and with a plain 
wooden or else upholstered seat. Arianna furniture 
is robust and essential, but endowed with an eclectic 
lightness of touch, and is therefore well suited 
to dynamic environments, such as food service areas 
and shared working spaces.

Design: Studio Dinn!

Arianna
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Arianna Sedia - ILArianna Sedia - LL
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Arianna Sedia - LIArianna Sedia - II



Arianna Sedia - LCArianna Sedia - LC e Sgabello - LC
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Arianna Sgabello - LI e Sgabello - IIArianna Sgabello - LL e Sgabello - IL
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Arianna Technical Information

Arianna Sedia

Arianna Sgabello
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La collezione Decanter nasce come prima declinazione 
pratica delle tinte al vino. Le linee compatte 
e accoglienti la rendono adatta per differenti contesti, 
come ristoranti, bar, alberghi, oltre a uffici 
e aree community. Gli elementi delle sedute sono 
progettati per un’elevata tenuta del fusto. 
Tutte le giunzioni sono unite, oltre che da un perno, 
da una fresata mini-Zinken che aumenta l’area 
di incollaggio, favorendone la tenuta.

The Decanter collection was created as the first 
practical application of the technique of tinting wood 
using wine-based pigments. The compact 
and comfortable contours make these items 
of furniture suitable for a variety of settings, such 
as restaurants, bars, hotels, offices and community 
spaces. The structural elements of the seats have been 
designed to maximize frame strength. All the sections 
are held together by milled dovetail joints, which 
maximize the adhesive area and increase 
the sturdiness of the chair.

Design: Studio Dinn!

Decanter
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Decanter PoltronaDecanter Poltrona
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Decanter LazyDecanter Lazy e Tavolino
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Decanter SgabelloDecanter  Sedia
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Decanter Tavolo rotondo Decanter Tavolo rettangolare
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Decanter Technical Information

Decanter Sedia

Decanter Poltrona e Sgabello

Decanter Lazy
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47

46
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69

68

41
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Decanter Tavolo Tondo

120

76

62

52

46
78

50

45

75-6591-81

Decanter Tavolo rettangolare

180-240

76

90
Decanter Tavolino

55

43,5
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La collezione Hamper comprende divani di varie 
dimensioni, una poltrona lounge e un tavolino. 
La struttura in legno è disponibile in frassino, rovere 
e noce canaletto. I tessuti sono rifiniti con cuciture 
a doppio ago, mentre le gomme interne sono a densità 
differenziata. I prodotti sono pensati per aree lounge 
di alberghi e ristoranti, ma anche per camere d’albergo 
grazie alla poltrona e al tavolino.

The Hamper collection includes sofas of various sizes, 
a lounge chair and a coffee table. The wooden frame 
is available in ash, oak and American walnut. 
The fabrics are finished with double stitches 
and the rubber padding varies in thickness. 
The furniture is designed for the lounge areas of hotels 
and restaurants, and the armchair and coffee table 
make the collection ideal also for a hotel room.

Design: Ezio Riva e Arturo Montanelli

Hamper
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Hamper Sofa
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Hamper Lazy e TavolinoHamper Sofa
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Hamper Technical Information

Hamper Lazy

Hamper Sofa 210

Hamper Sofa 280

100
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4078
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102

40
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La collezione Vinaigrette comprende una sedia 
e una poltrona lazy e richiama un design anni ’60, 
che tuttavia ben si inserisce in progetti moderni. 
Elemento cardine è il fianco in legno, che si sviluppa 
attraverso l’unione in un punto centrale di tre diversi 
elementi, eseguita attraverso una fresatura a pettine 
e una giunzione a doppio perno. 
Le parti tappezzate sono pulite ed essenziali per 
risaltare le componenti in legno.

The Vinaigrette collection includes a chair 
and an easy chair. Designed to be evocative 
of the style of the 1960s, it nonetheless fits in well 
with contemporary projects. The defining feature 
is the wooden side, which is formed by the union 
of three different elements at a single central point 
fixed by a double dovetail pins, cut using comb milling 
techniques. The upholstered section is uncluttered 
and minimalist so as to draw attention to the wood.

Design: Arturo Montanelli

Vinaigrette
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Vinaigrette LazyVinaigrette Sedia
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Vinaigrette Technical Information

Vinaigrette Sedia

Vinaigrette Lazy
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46

41

83

76
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La collezione Moraar esprime l’attenzione di Passoni 
verso la natura: gamba e schienale richiamano, infatti, 
l’immagine di un ramo che si divide con i germogli. 
Le giunzioni garantiscono la massima tenuta: 
in particolare, la giunzione nascosta nella gamba 
posteriore favorisce la resistenza alle sollecitazioni, 
rendendo le sedute adatte agli standard aeroportuali. 
La collezione è composta da sedia, poltrona, sgabello, 
lazy, tavolo e libreria.

The Moraar Collection is emblematic 
of the attachment of Passoni to natural themes. 
The leg intersects with the back of the chair in a way 
that is reminiscent of a trunk splitting into two separate 
branches. The joinery is designed with sturdiness 
in mind. In particular, the hidden joint in the rear 
leg heightens resistance to stress, making the seats 
suitable for airport use. The full range consists 
of a chair, an armchair, a stool, an easy chair, 
a table and a bookcase.

Design: Davide Cumini - Studio Iarchitects

Moraar
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Moraar LazyMoraar Poltrona
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Moraar Poltrona - CMoraar Poltrona - C
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Moraar Sedia - L e Sedia - I Moraar Sgabello - L e Sgabello - I
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Moraar Tavolo tondo e Tavolo quadratoMoraar Tavolo rettangolare



Moraar LibreriaMoraar Libreria
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Moraar Technical Information

Moraar Sedia L e I

Moraar Poltrona e Lazy

Moraar Sgabello L e Sgabello I

Moraar Tavolo rettangolare

Moraar Tavolo rotondo e quadrato

Moraar Libreria

165-235-305 30
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I modelli della collezione Ulisse – sedia, poltroncina 
e lazy – sono facilmente impilabili, e per questo 
si adattano ad ambienti diversi, dai ristoranti ai bar, 
fino alle sale conferenza. I prodotti garantiscono 
una buona solidità grazie al sistema di giunzione 
tra braccioli e gambe. È possibile realizzare le parti 
tappezzate delle sedute con tessuti diversi tra loro, 
facilitandone l’inserimento in progetti custom.

Ulisse chairs, armchairs and easy are easily stackable, 
and thus lend themselves to ready use in various 
settings, from restaurants and bars to conference 
rooms. The robustness of the chairs is assured 
by the system of joints connecting the armrests 
to the legs. Different types of upholstery can be used 
for each unit, which increases the compatibility 
of the chairs with customized projects.

Design: Davide Cumini - Iarchitects

Ulisse
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Ulisse PoltronaUlisse Poltrona
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Ulisse SediaUlisse Lazy
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Ulisse Technical Information

Ulisse Sedia

Ulisse Poltrona

Ulisse Lazy
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Linee morbide con un carattere solido: sono queste 
le principali qualità della collezione Delphi, 
la più ampia a catalogo. Che si tratti di sedia, poltrona 
o poltroncina, ogni modello vanta linee ammorbidite 
per effetto della lavorazione a fresa, che corre senza 
discontinuità dai braccioli alle gambe fino 
allo schienale. Per la sedia, un bordo da 5 mm ricama 
e delinea il punto di giunzione a triangolo tra la gamba 
anteriore e il sedile.

Soft contours and robust frames are the key features 
of the Delphi Collection, which has the widest array 
of separate items in the catalogue. Whether it is a 
chair, armchair or small-form armchair, each model 
is gently contoured thanks to the use of a milling 
technique to build a unified wooden frame that runs 
without interruption from the armrests to the legs 
and back up to the backrest. The chair has a 5mm 
embroidered triangular edge that marks out the point 
of juncture between the front leg and the seat.

Design: Passoni

Delphi
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Delphi SgabelloDelphi Sedia - E e Sedia impilabile



138 139

Delphi B Lighe e B Light impilabileDelphi B
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Delphi Lazy SofaDelphi Lazy
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Delphi Lazy Light SofaDelphi Lazy Light
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Delphi TavolinoDelphi Sofa
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Delphi Technical Information

Delphi Sedia

Delphi B

Delphi Sgabello h.75

Delphi Lazy e Lazy Sofa

Delphi Sofa

Delphi Tavolino
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La sedia Dafne si esprime attraverso i dettagli della 
lavorazione del legno e della tappezzeria. 
La robustezza della seduta si nasconde internamente 
grazie agli incastri delle parti lignee. La tappezzeria 
rappresenta l’elemento portante: la giunzione della 
gamba anteriore con il sedile è incorniciata con 
un bordo di tessuto, mentre lo schienale è impreziosito 
da una cucitura ad “S”. 
La seduta è disponibile con o senza bracciali.

The Dafne chair is notable for its detailed woodwork 
and upholstery. The invisible supports built 
into the wooden sections give the chair its sturdiness. 
The upholstery is the predominant feature. 
The joint connecting the front leg to the seat is set into 
a fabric border, and the backrest seam is stitched 
in an elegant “S” pattern. The seat is available with 
or without armrests.

Design: Studio Tecnico Passoni

Dafne
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Dafne PoltronaDafne Sedia
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Dafne Technical Information

Dafne Sedia

Dafne Poltrona
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Le sedute Tail sono dotate di una speciale giunzione 
delle due scocche sedile/schienale che creano una 
piccola “coda”. Le scocche, realizzate con macchine 
a controllo numerico a sette assi, hanno uno spessore 
ridotto, che si assottiglia man mano che ci si allontana 
dal punto di giunzione. Le sedute garantiscono tenuta 
e durata grazie al sistema di contro bilanciamento 
delle fibre dei fogli di legno che le compongono.

The “Tail” series of chairs have a special tail-shaped 
joint at the rear where the seat frame meets 
the backrest. The trim frame, which is manufactured 
by seven-axis numerical control machines, is thickest 
at the juncture point and tapers off away from it. 
The chairs offer sturdiness and durability thanks to 
the construction technique of alternating the direction 
of the grain of the interleaved sheets of wood that 
make up the frame.

Design: Studio Aksu/Suardi

Tail
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Tail Sedia HB - STail Sedia HB - I e Sedia HB - L
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Tail Sedia LB - I e Sedia LB - L Tail Sedia LB - S
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Tail Sgabello S h.65Tail Sgabello I h.65 e Sgabello L h.65
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Tail Sgabello S h.75Tail Sgabello I h.75 e Sgabello L h.75
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Tail Lazy  STail Lazy I e Lazy L
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Tail Technical Information

Tail Sedia HB

Tail Sedia LB

Tail Sgabello

Tail Lazy 

41

51

46
84

36

55

42

65

65-75

38

83-93

78

41

47

46
62



172 173

Metria comunica la sua naturale essenza tramite 
la semplicità delle forme. La scocca è il cuore della 
seduta: realizzata con stampi e macchinari a controllo 
numerico, vanta una sezione con spessore ridotto 
ed è provvisto di un basamento “nascosto”, i cui 
elementi sono uniti uno all’altro grazie a giunzioni 
a doppio incastro e perno. La collezione Metriaè 
personalizzabile in versione solo legno o tappezzata.

The chairs in the Metria Collection express their natural 
essence through the simplicity of their form. The timber 
body is the defining aspect of the chair. Moulded and 
cut by numerical control machinery, the body includes 
thinly tapered sections, while the underframe, where 
the elements are connected by double-pin 
and dovetail joints, remains hidden from sight. The 
Metria chairs come in all-wood or upholstered finishes.

Design: Studio Aksu/Suardi

Metria
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Metria Sedia LB - I e Sedia LB - LMetria Sedia HB - I e Sedia HB - L
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Metria Sgabello I h.65 e Sgabello L h. 65Metria Sgabello I h.75 e Sgabello L h.75
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Metria Lazy IBMetria Lazy I e Lazy L
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Metria Technical Information

Metria Sedia HB - I e HB - L

Metria Sedia LB - I e LB - L

Metria Lazy I e Lazy L

Metria Lazy IB

Metria Sgabello  I e Sgabello L
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Prince è un tavolo in legno massello in cui l’elemento 
caratterizzante è il fianco. Questa componente, infatti, 
è realizzata attraverso sette passaggi a controllo 
numerico, che consentono di affinare la sezione delle 
gambe e creare un arrotondamento interno sul lato 
corto che via via si assottiglia lungo le gambe 
fino a terra. Il tavolo, rifinito con quattro mani di olio 
naturale, è disponibile in frassino, rovere 
o noce canaletto.

The “Prince” is a solid wood table in whose 
distinguishing feature is its side section. 
This side is the product of seven numerical control 
manufacturing processes to thin out the leg sections 
and create a slight bulge around the inside of the leg 
that gradually narrows towards the ground. The table, 
finished with four coats of natural oil, is available 
in ash, oak or Canaletto walnut.

Design: Simone Princisgh

Prince
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Prince Tavolo
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Prince Technical Information

Prince Tavolo rettangolare

Prince Tavolo rettangolare
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Il nuovo tavolo Woody è la massima espressione 
della materialità del legno. Realizzato interamente 
in massello, Woody vanta quattro gambe da 10x10cm 
che sorreggono un piano da 4cm, il cui bordo viene 
lasciato irregolare per mantenere la naturale forma 
del tronco dell’albero. Disponibile in frassino, rovere 
e noce canaletto, il tavolo viene fornito con dimensioni 
“su misura” per dare ampia possibilità di soluzione 
ad ogni progetto.

Tavolo Woody is a table that celebrates the palpability 
and tangible quality of the wood from which it is made. 
Made entirely of solid timber, the Tavolo Woody 
has four 10x10cm legs supporting a 4cm-thick top, 
the edges of which are left uneven in preservation 
of the natural form of the tree trunk. Available 
in ash, oak and Canaletto walnut, the table comes 
in customized sizes, which makes it potentially ideal 
for every kind of project.

Woody

Design: Studio Tecnico Passoni
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Woody Tavolo
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Woody Technical Information

Woody Tavolo rettangolare

Woody Tavolo rettangolare 90

240
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180

76
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Semplicità, linearità, praticità. 
Nello stile Passoni questa collezione, che si esprime 
in tavolino e porta TV, si rivolge a strutture contract 
che vogliono arredare i propri spazi con sobrietà e 
utilità. Il prodotto può essere customizzato 
in dimensioni seguendo le varie necessità 
che il cliente esige.

Simplicity, linearity, practicality. 
In the style of Passoni this collection, which is expressed 
in small table and TV stand, is aimed at contract 
structures that want to furnish their spaces 
with sobriety and usefulness.
The product can be customized in size according 
to the various needs that the customer demands.

Design: Studio Tecnico Passoni

Penrose
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Penrose TavolinoPenrose Porta TV
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Penrose Technical Information

Penrose Tavolino

Penrose Tavolino

Penrose Porta TV

Penrose Porta TV
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Dall’Italia al mondo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Etiam aliquet metus eget 
nisl eleifend, vel ultricies dolor 
sollicitudin. Praesent in hendrerit nisi. 
Vivamus quis tortor aliquet 
augue vehicula vehicula nec et enim. 
Mauris euismod ex ac eros 
vestibulum rutrum. 

From Italy to World
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Etiam aliquet metus eget 
nisl eleifend, vel ultricies dolor 
sollicitudin. Praesent in hendrerit. 
Vivamus quis tortor aliquet 
augue vehicula vehicula nec et enim. 
Mauris euismod ex ac eros 
vestibulum rutrum. 
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