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Calligaris è l’ispirazione che cerco nella mia
casa. Sono le forme e i colori che mi raccontano, una ricchezza di stile e prodotti che sanno
diventare subito miei. Sono la qualità che resiste
alle mode e il design che sorprende ogni volta
come la prima volta. È il design facile da abbinare e da vivere, la chiave di un mondo che mi assomiglia, che cambia con me. Dove riscrivo le
regole ogni giorno, dove trovo sempre una soluzione, e l’unico dovere è essere felici. Dove sperimento e creo insieme alle persone che amo il
luogo più bello del mondo: la mia casa.
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brand manifesto

“Non esportiamo solo i nostri prodotti
ma soprattutto la nostra italianità,
quel gusto per il bello che fa parte
nel nostro DNA, risultato di un
delicato equilibrio, che solo
in Italia sappiamo trovare, tra
creatività e saper fare, tra puro
genio e impegno continuo.”
— Alessandro Calligaris

4

Copyright@Calligaris S.p.A

La nostra azienda
ha appena compiuto 95 anni
ma non l’ho mai vista così
in forma. Con una storia
quasi centenaria alle spalle,
potrei facilmente cedere alla
tentazione di voltarmi indietro
e parlarvi dei successi
di cui è lastricata la strada
che ci ha portato fin qui
ma non vorrei annoiarvi:
più che soffermarmi sul nostro
passato, preferisco guardare
avanti, come hanno sempre
fatto mio nonno Antonio,
il fondatore, e mio padre
Romeo. Preferisco parlarvi
del presente e del futuro di
un’azienda che, nata nel 1923,
quando una sedia costava
poche lire, oggi ha superato
i 140 milioni di fatturato:
un successo reso possibile
dal talento degli oltre 660
collaboratori su cui possiamo
contare tra progettisti esperti,
designer, architetti, trend
setter, artigiani e maestranze
specializzate. Un’azienda
che, partita dal legno
di una sedia impagliata, oggi
è in grado di lavorare metalli,

tessuti, pelle, materiali plastici
e ceramica, servendosi
della migliore manodopera
disponibile, per offrire oltre
800 prodotti, dai più classici
ed eleganti, ai più ironici
e divertenti, in modo da
soddisfare i gusti di una
clientela vastissima. Oggi,
infatti, siamo diventati
una solida realtà
internazionale, presente
in oltre 100 paesi, dove
non esportiamo solo i nostri
prodotti ma soprattutto
la nostra italianità, quel gusto
per il bello che fa parte nel
nostro DNA, risultato di un
delicato equilibrio, che solo
in Italia sappiamo trovare,
tra creatività e saper fare,
tra puro genio e impegno
continuo.
È il nostro istinto naturale:
era con noi quando siamo
nati, è con noi ora
che abbiamo 95 anni,
e con noi sarà sempre.

5

8		 Cacciatori di nuovi trend
		Intervista a Massimo Cian

·

my inspiration

·

12		 Come nasce un oggetto
		di Design Raccontato da
		 Claudio Dondoli, Archirivolto

·

16		 Ciliegine di Design
		La collezione CoDe 2018
20		
		

·

Cosa vuol dire My Home?
Lo abbiamo chiesto a Line Klein
e ad Alessandra Salaris

Copyright@Calligaris S.p.A

my home 19

·
·

25		
36
50

Dining Room
— be gold
— think green

91		
98		
108
122
136
140

Living Room
— pink obsession
— geometric vertigo
— flower power
— brown style
— Manhattan wall system

143

Bedroom

my selection catalogue
154

6

Indice

7

Come si fa a prevedere il futuro
del design? Come si fa ad intercettare
i nuovi trend e a capire in quali
direzioni si muoveranno i gusti
del pubblico? Di sicuro non con
una sfera di cristallo, nemmeno
se a disegnarla fosse il più famoso
designer del momento. Ciò che
serve sono un approfondito lavoro di
ricerca, un certo istinto naturale
e sopratutto tanta, tanta esperienza:
lo sanno bene in Calligaris, azienda
che grazie alla sua capacità di
catturare le nuove tendenze è sempre
riuscita ad offrire prodotti di design
a prezzi accessibili, costruendo un
successo che dura da decenni.
Da un lato, quello dei designer,
«essere in grado di cogliere i nuovi
trend è una dote che ti viene quando
vivi immerso in questo ambiente,
visiti fiere, leggi certi giornali o visiti

Tra le tendenze del 2019
spiccherà l’uso di materiali
come velluto, ottone,
legni chiari e in generale
un design mid-century.
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certi siti», come ci hanno raccontato
i tre giovani creativi fondatori
dello studio BGR, collaboratori
dell’azienda friulana da alcuni anni,
«è qualcosa che assorbi per osmosi
e che, in maniera consapevole o
inconsapevole, poi ti orienta verso
una determinata scelta nel momento
in cui disegni un prodotto».
Dall’altro lato però, ovvero quello
di una grande azienda internazionale
come Calligaris, oltre a questa dote
serve anche qualcosa in più: un
grande lavoro di ricerca ad ampio
raggio per scandagliare l’oceano
della creatività a 360 gradi.
Un compito molto delicato, che
è stato affidato ad un vero e proprio
team di esperti alla guida del quale
troviamo Massimo Cian, in azienda
da 19 anni e oggi Responsabile
dell’Ufficio Stile Calligaris: la persona

perfetta per svelarci, con precisione
(quasi) assoluta, cosa ci riserverà
il futuro. Senza usare nessuna sfera
di cristallo.
In cosa consiste il suo lavoro?
Mi occupo di far nascere i nuovi modelli
di Calligaris, dall’idea iniziale dei
designer con cui collaboriamo fino alla
presentazione sul mercato del prodotto
finito.
Prima di parlare del futuro, cosa
vuol dire la parola “design” per
Calligaris?
Vuol dire creare ottimi prodotti di design
che siano anche accessibili: oggi tutti
parlano di “design democratico”, noi
lo facciamo davvero, lo abbiamo sempre
fatto. Il nostro obiettivo è soddisfare i gusti
di una clientela amplissima, distribuita
nei 100 Paesi del mondo in cui Calligaris
è presente. Riuscirci, in questo periodo
storico, è diventato più difficile:
il mondo dell’arredamento non è più quello
di dieci anni fa, si sta spostando sempre
più verso quello della moda, dove tutto è
più veloce e i gusti cambiano in fretta. Il
successo di una particolare finitura, o di
un certo colore, adesso dura al massimo
due anni. Per questo, individuare un
trend, un’idea dominante, un filone, è
possibile ma in un orizzonte
di breve-medio termine.
Qual è la differenza tra creare
un nuovo trend e scoprire un
nuovo trend?
Calligaris è un’azienda che non vuole
creare nuovi trend ma è un’azienda
che punta tanto sulla ricerca per
individuare con il giusto anticipo quelle
che saranno le prossime tendenze
di successo. Il motivo è semplice: non
siamo una piccola azienda artigianale
e, dato che la nostra filosofia è vendere
prodotti di ottima qualità a un prezzo
accessibile, preferiamo aspettare che
un trend si consolidi prima di inserirlo
in una gamma di prodotti che, oggi,
è arrivata a contare più di 800 modelli.
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Cacciatori
di nuovi
trend.

Chi siamo? Da dove veniamo?
Ma soprattutto: come arrederemo le nostre case? In altre
parole: è possibile scoprire in
anticipo quali saranno le prossime tendenze nel mondo del
design? Lo abbiamo chiesto
a Massimo Cian, Responsabile
dell’Ufficio Stile di Calligaris
che, per svolgere al meglio il
suo lavoro, è sempre a caccia
di nuovi trend.

Certo: non possiamo limitarci sono
all’arredamento. Visitiamo fiere tessili,
negozi di ogni genere, cerchiamo
complementi d’arredo mai visti prima,
esploriamo il web, insomma, cerchiamo
ispirazione ovunque.
Andare a caccia di nuove
tendenze vuol dire anche andare
alla ricerca di nuove tecniche
produttive, come fecero
Alessandro e Walter Calligaris
negli Anni 60, quando credettero
in una nuova macchina capace
di impagliare una sedia in un
minuto e 20 secondi invece
che in due ore...
Assolutamente sì. Questo è un punto
fondamentale per Calligaris: è un lavoro
che facciamo costantemente, tutti i giorni,
contattando i nostri fornitori e ascoltando
chiunque ci proponga qualcosa di
nuovo dal punto di vista delle tecnologie
produttive.
Parliamo del futuro
dell’arredamento: quali sono
i nuovi trend a cui Calligaris
guarda con maggior interesse?
Ci sono tre filoni principali: c’è lo stile
Fifties, ovvero vintage Anni 50, lo stile
Industrial e lo stile Scandinavo.
Per quest’anno, e anche per
il successivo, la nostra gamma sarà
ispirata a queste tre tendenze.
Ormai è passata la moda minimal degli
anni scorsi, con linee semplici, pulite e
rigorose, anche se resiste quello
che definirei il trend “della memoria”,
ovvero reinterpretare gli oggetti iconici
del passato, come nel caso della nostra
nuova sedia Liberty, ispirata ad un
grande classico come la Thonet.
Entriamo nel dettaglio dei nuovi
trend: che caratteristiche ha lo
stile Fifties?
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Guarda al design americano ed europeo
degli Anni 50, ovviamente tradotto in
chiave contemporanea, riprendendone sia
le linee che i materiali.
Qual è il materiale dominante?
Sicuramente la ceramica, lavorata con
effetto marmo: è presente nel 70% dei
nostri tavoli. Il suo successo continua
a crescere di anno in anno: è un
materiale straordinario, che ci consente
di accontentare chi vuole che un oggetto
abbia un design scenografico ma che sia
anche incredibilmente resistente.
La ceramica è quasi indistruttibile ma
allo stesso tempo molto versatile e può
essere trattata in molti modi: chiara o
scura, lucida o opaca, con venature che
simulano il marmo... Può soddisfare
ogni gusto.
Che materiali userete per le
finiture?
Sicuramente l’ottone e il velluto. Il primo
è senza dubbio il metallo prezioso
dell’anno e lo utilizziamo in versione
lucida ma con discrezione, su piccoli
dettagli. Il velluto invece la fa da padrone
tra i tessuti: è presente su molti modelli
della nostra gamma. È un materiale
estremamente duttile che ci consente di
dargli sia un aspetto rigoroso e rigido, ad
esempio su una sedia molto lineare, che
uno più “morbido”, per imbottiture in cui
si vedono le grinze e ne fanno apprezzare
il tipico colore cangiante. A proposito di
colori, noi lo preferiamo o in tinte intense
e decise come il verde scuro, l’ottanio e il
mattone, o in colorazioni più tenui come
il rosa, il verde timido e il giallo pallido.
Allo stile Fifties si lega anche quel filone
che chiamerei “botanico”: un trend che ha
iniziato ad affermarsi l’anno scorso e ora
è definitivamente esploso, caratterizzato
dall’uso di piante e fantasie floreali nelle
carte da parati e nei tessuti.
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Quando parliamo di nuovi trend
non parliamo solo di nuovi stili
ma anche di nuovi oggetti, nuovi
colori, materiali innovativi?

cemento ed era molto “pesante”. Oggi
l’Industrial è più leggero e minimale:
a farla da padrone sono il metallo,
verniciato nero opaco, e il legno,
generalmente rovere, con effetto rétro,
spessori generosi e bordi irregolari. A
questi materiali abbiniamo forme molto
esili e geometriche, presenti sia nei pattern
delle carte da parati che negli oggetti di
arredo, fino alle mattonelle sul pavimento.
Il terzo e ultimo trend è quello
Scandinavo...
Come si intuisce dal nome, si ispira a
un’area geografica in cui le ore di luce
sono poche, quindi si prediligono ottoni e
legni molto chiari, come frassino o rovere,
trattati con verniciature quasi grezze, che
conferiscono loro un aspetto “ecologico”,
e poi tessuti naturali e colorazioni
desaturate e luminose.
Le linee, ovviamente, sono ispirate a
quelle dei grandi maestri del design
scandinavo, come Arne Jacobsen o
Alvar Aalto, perché la verità,
in conclusione, è che tutti i trend
del futuro, in fondo, guardano
sempre al passato.

Lo stile Industrial, invece, per
cosa si distingue?
Non è più quello di due o tre anni fa,
che vedeva un uso massiccio di ferro e

Busetti Garuti Redaelli,
Sedia ‘Fifties’,
Calligaris

Alvar Aalto,
Poltrona ‘Paimio’, 1933
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Tutti sanno cosa c’è davanti ad
una sedia (di solito, c’è un tavolo),
pochi invece sanno cosa che c’è
dietro. La bellezza di un oggetto
apparentemente così semplice
nasconde in realtà un processo
creativo e produttivo lungo e
complesso, che dura molti mesi
e coinvolge un gran numero di
persone, dal presidente dell’azienda
committente, ai designer a cui viene
affidato l’incarico, fino allo scultore
che deve realizzare il primo prototipo.
Perché creare una sedia potrebbe
sembrare facile ma il rischio che sia
brutta o, peggio ancora, scomoda,
è molto più alto di quanto si crede.
Ce l’hanno spiegato i designer

Claudio Dondoli,
Industrial designer
e socio di Archirivolto
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Quando progettate un oggetto
qual è l’idea di design che vi
guida?
Per noi il design deve essere innanzitutto
funzionale e il designer un tramite tra
l’azienda e i suoi clienti: lo so, è una
cosa che dicono tutti, ma noi lo facciamo
davvero. Molti si dedicano più all’estetica
noi preferiamo dare la priorità alla
funzionalità: il nostro stile è sempre nato
dal contatto con la “gente comune”, nel
senso che non abbiamo mai amato fare
cose “strane” come, che so, una sedia
a tre gambe. Non ci dimentichiamo
mai di chi acquisterà gli oggetti che
progettiamo. Per questo abbiamo sempre
desiderato collaborare con aziende che
condividessero la nostra stessa visione:
quando abbiamo iniziato, Calligaris era
un sogno. Oggi quel sogno si è realizzato:
il nostro sodalizio con loro dura dalla fine
degli Anni 90. Ogni volta che il signor
Calligaris ci affida un progetto complesso
e costoso come quello della sedia Liberty
ci sentiamo molto gratificati, perché è un
atto di grande fiducia nei nostri confronti.
In che modo nasce un oggetto
di design come la sedia Liberty?
Tutto inizia con delle riunioni con il
Presidente e i suoi collaboratori durante
le quali, partendo da una serie di ricerche
di mercato molto approfondite, si decide
per prima cosa che oggetto creare e che
filone seguire. Nel caso della Liberty ci
è stato chiesto di creare una sedia che
non superasse un range di prezzo molto
preciso e fosse un “instant classic” con
delle reminiscenze della Thonet, una delle
sedie più famose della storia del design.
La Liberty doveva avere delle dimensioni
simili e, soprattutto, una linea che, come
la Thonet, ne garantisse la durevolezza
estetica nel tempo.
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Come nasce
un oggetto
di Design.

Cosa si nasconde dietro gli
oggetti che abbelliscono le nostre case e rendono comode le
nostre vite? In che modo sono
stati concepiti? Il lavoro di
quante persone c’è dietro?
Per scoprirlo abbiamo chiesto
a Claudio Dondoli, uno dei
soci dello studio Archirivolto,
di svelarci tutti i segreti della
Liberty, la nuova sedia progettata per Calligaris.

dello Studio Archirivolto che hanno
progettato la Liberty, ultima nata
in casa Calligaris, a cui abbiamo
chiesto di svelarci tutti i suoi segreti,
per capire come nasce un oggetto
di design e, soprattutto, per scoprire
finalmente cosa c’è dietro una sedia.

Vuol dire creare una sedia con un design
che non stanca mai, con forme morbide
e una seduta molto comoda. L’unico
aspetto della Liberty che cambierà nel
corso del tempo saranno i colori, per
potersi adeguare alle mode cromatiche
che cambiano di anno in anno. In realtà,
se la osservate con attenzione, noterete
che la Liberty non assomiglia per niente
alla Thonet, eppure riesce a trasmettere la
stessa immagine rassicurante.

unico blocco, senza punti di rottura.
L’unica parte separata è il sedile, perché
volevamo che la Liberty si distinguesse
dalle solite sedie in plastica e fosse
disponibile anche col sedile imbottito. In
pratica un solo stampo permette di creare
quattro varianti: con o senza bracciolo,
con o senza sedile imbottito. Uno stampo
con queste caratteristiche fa alzare
notevolmente i costi di produzione.
Quanto tempo è passato dalla
prima idea alla sedia finita?
Non meno di otto mesi.

Passiamo alla seconda fase
del processo creativo: dopo aver
ricevuto l’incarico dall’azienda,
tocca a voi farvi venire delle idee
e iniziare a disegnare...
Dopo un brief così chiaro, abbiamo
iniziato a buttar giù i primi schizzi
sapendo che la sedia doveva avere delle
caratteristiche estetiche, di finitura e di
resistenza molto precise.
Abbiamo presentato all’azienda alcuni
rendering con diverse soluzioni, finché
è stata scelta la forma che poi sarebbe
diventata quella della Liberty. A questo
punto abbiamo incaricato il nostro
modellista, un vero e proprio scultore che
lavora per noi, di realizzare un modello in
legno della sedia in scala 1:1. Questo viene
poi mandato in azienda dove lo studiano,
lo testano e correggono eventuali
difetti. Una volta verniciato e rifinito, il
prototipo viene approvato e a quel punto
si procede alla realizzazione dello stampo
che permetterà di produrla in serie.
Bisogna sapere che lo stampo di una sedia
come la Liberty è molto costoso.
Come viene realizzato, e perché
costa così tanto?
Creare lo stampo per una sedia come
la Liberty comporta un notevole
investimento per un’azienda.
Ma la Liberty è una sedia molto
innovativa: è stato necessario creare
uno stampo speciale, che permettesse a
Calligaris di produrla sia senza bracciolo
che con il bracciolo, ma sempre in un
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“La Liberty
doveva avere
una linea che,
come la Thonet,
ne garantisse
la durevolezza
estetica nel
tempo.”

dalle dimensioni del corpo umano ma
bisogna sempre cercare di fare una media
tra il corpo più grande degli americani
e quello più piccolo dei giapponesi.
Quali rischi si corrono quando
si progetta una sedia?
Che sia brutta, poco sicura e, soprattutto,
che sia scomoda: creare una sedia
scomoda è molto più facile di quanto
si crede! Nonostante ci siano regole
e misure precise da rispettare, poi il
gusto e la fantasia del designer fanno
la differenza e ogni sedia ha sempre
un dettaglio che la contraddistingue.

Come vengono scelti i colori?
Ogni azienda ha le sue abitudini e le sue
tradizioni in fatto di colori... Calligaris
preferisce delle tinte di ispirazioni
nordica, con colori pastello, tenui.

In conclusione, la Liberty oltre
che bella è anche comoda?
È comoda perfino per me, che non sono
esattamente un magrolino!

La Liberty è stata pensata per un
uso specifico?
È una sedia creata per stare intorno
ai tavoli dell’area cucina/soggiorno, però
con un occhio anche ai locali pubblici
come ristoranti o sale da riunione,
sia per interno che per esterno.
Il nome come è stato scelto?
Di solito si decide alla fine. In fase
di lavorazione si dà al progetto un nome
temporaneo: la Liberty, ad esempio,
internamente si chiamava Pistoia,
forse perché siamo toscani. Terminato
il lavoro, insieme ai responsabili del
marketing si sceglie il nome definitivo,
facendo attenzione che non ce ne sia
uno già esistente e che sia gradevole da
pronunciare nelle lingue dei diversi paesi
in cui verrà venduta.

Archirivolto,
Sedia ‘Liberty’,
Calligaris.

Quali sono le regole da seguire
quando si progetta una sedia?
Ci sono una serie di misure ergonomiche
da rispettare che, in teoria, dovrebbero
sempre portare a creare delle sedie comode
ma si sa, tra la teoria e la pratica c’è di
mezzo il mare. Si tratta di misure dettate
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Cosa si intende per
“durevolezza estetica”?

A un catalogo vasto come quello
di Calligaris mancavano solo loro:
i complementi d’arredo. Detto fatto,
ecco la nuova collezione CoDe, la
ciliegina sulla torta di una gamma
che oggi conta oltre 800 prodotti
d’arredamento venduti in tutto il
mondo. CoDe è come il neo sul volto
di Marilyn Monroe, è il dettaglio
che fa la differenza, la chiusura di
un cerchio sempre più ampio, al cui
interno è custodita la storia di un
successo imprenditoriale iniziato
95 anni fa con una semplice sedia
impagliata nel piccolo paesino
di Manzano.
Pop ed elegante, giocosa e minimale,
stravagante e rigorosa: discostandosi
volutamente dalla raffinata sobrietà
che da sempre caratterizza lo stile
del brand Calligaris, CoDe è stata
pensata e concepita come un parco

Valerio Sommella,
Vaso ‘Ionico’,
Calligaris CoDe
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giochi per i migliori giovani designer,
un’oasi creativa all’interno della
quale dare ai creativi più estrosi la
possibilità di esprimere liberamente
il proprio talento, sperimentare nuove
forme ed esplorare nuovi linguaggi.
Una volta individuate le tipologie
di oggetti che l’avrebbero
composta (vasi e vassoi, lampade e
portacandele, orologi e fermacarte,
mensole e salvadanai) e scelti i
designer, a ognuno di loro è stata
lasciata la massima libertà creativa,
con una sola raccomandazione:
stupire. «È vero», conferma ridendo
Sam Baron, star emergente del
design francese e una delle firme
della nuova collezione CoDe 2018,
«è andata proprio così, al punto
che i miei primi disegni sono stati
rifiutati: mi hanno risposto “Vogliamo
qualcosa di più folle, fuori dagli

schemi!”. Lì ho capito che facevano
sul serio, e mi sono sentito davvero
libero».
Dalla sua libertà creativa è nato
Tubini, vaso in ceramica opaca
composto da un vaso principale
a cui sono aggregati tanti vasi più
piccoli: «Mi sono ispirato al tronco
di un albero da cui nascono i
rametti: un vaso classico ti impone
di mettere i fiori sempre nello stesso
posto, mentre questo, avendo tanti
contenitori diversi, è un oggetto che
ti invita a creare delle composizioni in
base all’umore del momento o ai fiori
che trovi in giardino. Volendo puoi
anche usarlo per metterci le penne.
È un oggetto che esige qualcosa in
più da chi lo usa».
Giovani ma talentuosi i designer,
piccoli ma con un’enorme personalità
gli oggetti nati dalla loro matita:
possono piacere o non piacere ma
di sicuro non passano inosservati.
«Anche in quelli più semplici c’è
sempre un dettaglio che li rende
unici: nessuno dei nostri complementi
d’arredo potrà mai essere definito
banale e questo era esattamente il
nostro obiettivo», spiega l’Ufficio Stile
di Calligaris. Che ai designer sia stata
davvero lasciata la massima libertà
lo hanno ribadito anche i tre giovani
creativi dello studio BGR (Busetti
Garuti Redaelli) autori dell’elegante
e minimale portacandele Lume:
«L’unica cosa che Calligaris ci ha
chiesto è stata di creare un oggetto
con una forte personalità, che avesse
una storia. Volevano che dietro ogni
oggetto ci fosse un pensiero che lo
rendesse unico, un pensiero nostro
e soltanto nostro: partendo da
questa richiesta, dato che il mondo
scandinavo è da sempre uno dei
nostri riferimenti estetici, abbiamo
immaginato un portacandele ispirato
al classico candelabro dell’avvento,
tipico del Nord Europa, rielaborandolo
secondo il nostro gusto e la nostra
idea di design, essenziale, funzionale
e non eccessivamente decorativo,
in modo da non stancare dopo
poco tempo.»
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Ciliegine
di Design.

Divertenti o raffinati, pop
o eleganti, sorprendenti
sempre, banali mai: sono i
nuovi complementi d’arredo
2018 della collezione CoDe.
Piccoli dettagli che fanno una
grande differenza, nati dalla
matita dei giovani designer
più talentuosi in circolazione:
le ciliegine sulla torta della
gamma Calligaris.
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Lume e Tubini sono solo due dei nuovi
arrivati nella famiglia CoDe, e vanno
a fare compagnia a un gruppo di
oggetti così ben assortito, variopinto
ed eterogeneo che sarà davvero
difficile non innamorarsi di almeno
uno di loro.
Ci si può far affascinare dall’omaggio
al Surrealismo di Dalì che affiora nelle
forme liquide dell’orologio da tavolo,
in ceramica opaca, OSVALDO (Mr
Smith Studio), o dai richiami allo stile
fumettistico della Pop Art, scandito
dalle lancette e dalle forme tonde
dell’orologio da tavolo in ceramica
SENZATEMPO (di Brogliato Traverso).
Chi crede che versatilità e semplicità
siano l’essenza dell’eleganza non
resterà indifferente davanti a NINFEA
(di Michele Menescardi), un vassoio
in ceramica che, come le foglie della
pianta acquatica a cui è ispirato,
sembra galleggiare su qualunque
superficie lo si poggi.
Con CoDe non avranno che
l’imbarazzo della scelta tutti coloro
che a un oggetto di design chiedono
un soffio di leggerezza, un sorriso a
illuminare anche le giornate più buie:
l’ironia, infatti, caratterizza molti dei
complementi d’arredo della collezione

ed è presente in tante sfumature,
da quella più dissacrante dei vasi
in ceramica IONICO (di Valerio
Sommella) a quella più fanciullesca,
come nel salvadanaio in ceramica
opaca, un po’ maialino un po’ scatola
magica, TEO DORO (di Quaglio
Simonelli).
Oggetti mai banali, minimali, eleganti,
estrosi, a volte buffi, eppure nessuno
di loro, neanche quello dal design
più ardito, tradisce i valori su cui
Calligaris ha costruito il proprio
successo, puntando su un design mai
fine a se stesso ma sempre funzionale
e accessibile a tutti, accompagnato
a una versatilità capace, negli anni,
di conquistare sempre più clienti in
tutto il mondo. Valori che, a guardar
bene, si ritrovano anche in CoDe,
una collezione che, con la sua
eterogeneità, è in grado di soddisfare
ogni tipo di pubblico, sia quello più
giovane, amante di un design di
ispirazione scandinava, minimale o
pop, sia quello più maturo, orientato
verso linee eleganti e pulite, così
che, quale che sia il suo gusto,
ognuno abbia la possibilità di mettere
sulla sua torta la ciliegina che più
preferisce.

Orologio ‘Senzatempo’,
di Brogliato Traverso

Orologio ‘Allora’,
di Brogliato Traverso

Prodotti CoDe.
Da sinistra e in alto
lampada ‘Pom Pom’,
di Matteo Cibic;
vassoio ‘Ninfea’ di
Michele Menescardi;
vaso ‘Tubini’ di Sam
Baron.

Lampada ‘Pom Pom’,
di Matteo Cibic.
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Una delle fotografie
di Line Klein, dalla
campagna ‘My Home’
2018 Calligaris
Line Klein,
Fotografa © Klein
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“My Home”: due parole inglesi
apparentemente molto semplici
eppure capaci di racchiudere
un’intera filosofia dell’abitare. Oltre
a dare il titolo al magazine che
avete tra le mani, My Home è anche
il payoff della nuova campagna
pubblicitaria internazionale firmata
Calligaris, ed è stato scelto proprio
perché coglie alla perfezione lo
spirito dei nostri tempi e sintetizza
una nuova idea del vivere che mette
l’individuo al centro di tutto, andando
oltre il semplice arredamento dello
spazio domestico: oggi tutti hanno
diritto a sentirsi liberi di essere e di
fare ciò che vogliono tra le mura
della propria casa.
La prima regola è che non ci
sono regole. Per questo diventa
fondamentale avere accanto un
partner come Calligaris che, grazie
al suo design accessibile, alla sua
versatilità e a una gamma vastissima
di prodotti per l’arredamento, è il
complice perfetto per permettere
a ognuno di noi di raccontare,
attraverso l’arredamento, chi siamo,
che idea abbiamo del mondo, quali
sono le nostre passioni.
“My home” è la sintesi di un vero
e proprio stile di vita e, per capire
meglio di che si tratta, abbiamo
chiesto di spiegarcelo alle due
donne che hanno contribuito alla
realizzazione della nuova campagna
pubblicitaria Calligaris: Line Klein,
fotografa d’architettura danese tra
le più apprezzate al mondo, autrice
degli scatti, e Alessandra Salaris,
stylist italiana, maestra d’eleganza
nell’arte dell’arredare.
Una divertente “intervista doppia”
che ha messo di fronte due
donne, una danese e un’italiana,
rappresentanti di due diverse
culture del vivere la casa. Perfette
per raccontarci, ognuna dal suo
punto di vista, cosa vuol dire oggi
abitare, arredare e, soprattutto,
qual è il significato di quelle due
paroline inglesi, apparentemente così
semplici...

Alessandra Salaris,
Stylist © Salaris
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Cosa vuol
dire my home?

Le due parole inglesi con cui
Calligaris ha firmato la nuova
campagna di comunicazione
internazionale sintetizzano
perfettamente la sua idea di
arredamento. Ma cosa vogliono
dire davvero? Lo abbiamo
chiesto a due donne speciali,
che guardano al mondo
dell’arredamento da due punti
di vista molto privilegiati ma
distanti tra loro più di 1.000
chilometri: quelli che separano
l’Italia dalla Danimarca...

ALESSANDRA: È un concetto che si lega
a un trend molto forte che non si limita
solo all’abitare: rispetto al passato oggi
si possono fare tante esperienze diverse,
c’è molta più scelta, si può viaggiare più
facilmente, e questa espressione di libertà
assoluta finisce per riflettersi anche nel
modo in cui si vive la casa. A casa sono
libero di fare quello che voglio. Questo
fenomeno sociologico è la conseguenza
delle maggiori opportunità che ci offre
il presente, mentre in passato tutto era
più rigido e impostato: la cucina, ad
esempio, la sceglievano i genitori, perché
doveva durare tutta la vita ed era un
investimento notevole che facevano loro
perché avevano potere d’acquisto, mentre
ai figli toccava subire le scelte altrui.
Oggi invece, anche per via della maggiore
precarietà e dell’instabilità economica,
si è affermata l’idea che la casa non sarà
sempre la stessa per tutta la vita: magari
tra due anni vai a vivere a Shanghai o
chissà dove. In un contesto storico come
questo, la scelta di Calligaris, di offrire
oggetti di design a un prezzo accessibile,
è sicuramente una scelta vincente.
LINE: In Danimarca è diverso, siamo in un
periodo in cui la casa è vista sia come una
protezione che come uno status symbol: la
gente vuole vivere in case molto belle che
ha il piacere di mostrare agli altri. Io però
credo che l’arredamento sia un percorso
che dura una vita: la casa perfetta non
sarà mai quella in cui vai a vivere da sola
per la prima volta quando hai 20 anni,
ma è quella piena di oggetti che ami e che
metti insieme a poco a poco nel corso del
tempo. Ovviamente anche a me piace avere
qualche pezzo di design, forse perché noi
danesi abbiamo sempre avuto un rapporto
molto forte col design: la casa della mia
infanzia era piena di mobili famosi, solo
che all’epoca era una cosa normale, non
c’era niente di straordinario nell’avere
una sedia di Arne Jacobssen, era solo un
oggetto, e lo usavi perché era comodo, non
per farlo vedere. Oggi invece è diverso:
tutti vogliono mettersi in mostra
attraverso l’arredamento.
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Come è nata la nuova campagna
Calligaris?

Tavolo Eclisse,
Calligaris Studio.

Sam Baron,
Vaso ‘Tubini’
Calligaris CoDe

Qual è la vostra idea di casa?
ALESSANDRA: Questa è una
domanda difficilissima, perché ho appena
comprato casa e lavorando per le tendenze
dell’arredo sarà una sfida trovare il modo
di far sì che la casa non subisca troppo le
mode del momento ma rimanga attuale
nel tempo.
LINE: Col lavoro che faccio non credo
molto nei trend: mi ci è voluto molto tempo
per riuscire a capire chi sono. La mia casa
è il riflesso di questa conquista, quindi è
piena di oggetti molto personali, spesso
ereditati dalla mia famiglia.

“My home” può voler dire anche
prendere dei mobili Calligaris e
renderli unici, personali?
LINE: Ovviamente sì! Amo l’idea di
avere gusti eclettici: mi piacerebbe molto
avere un tavolo italiano di Calligaris da
mescolare con tutte le cose nordiche che ho
in casa. Non bisogna mai essere statici né
nei gusti né nel modo in cui si vive la casa:
la mia idea di abitare, il mio “My Home”,
è proprio questo, l’evoluzione continua.
Che differenze ci sono, tra
Danimarca e Italia, nel modo
di vivere la casa?
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LINE: Non sono stata in molte case
italiane ma quelle poche che ho visto erano
estremamente chic: tra gli italiani e il design
c’è una lunga storia. Siete abituati a essere
sempre eleganti nel vestire, nell’abitare, nel
vivere, in tutto, e mi sembra che Italia e
Danimarca siano accomunate dalla stessa
voglia di vivere bene, circondati dal bello.
La differenza è che noi danesi siamo molto
più minimalisti nell’abitare e nel modo di
vivere, siamo attenti a conservare le cose
che abbiamo ereditato dai nonni o dalla
famiglia piuttosto che comprare un nuovo
sofà ogni dieci minuti. In Danimarca,
ultimamente, si sta affermando un nuovo
trend ribattezzato New Nordic Warm
Minimalism (Nuovo Minimalismo Caldo del
Nord, ndr): finora avevamo sempre preferito
tinte tenui, fredde, come il blu e il grigio,
che richiamano il Mare del Nord su cui ci
affacciamo, oggi invece ci stiamo muovendo
verso i colori caldi dell’Italia del sud, come il
giallo e il bianco.
ALESSANDRA: Mi piace molto questa
contrapposizione tra danesi e italiani ma la
verità è che noi non abbiamo la loro stessa
cultura dell’arredamento: a parte una
nicchia abbastanza ristretta che ha molta
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LINE: Sapevo che mi volevano come
fotografa per avere un punto di vista
diverso e una luce “scandinava”, non
troppo calda né troppo fredda: volevo che
si percepisse questo mix, tra un’atmosfera
nordica e i mobili Calligaris, che invece
hanno un gusto meravigliosamente
italiano. Sono stata molto sorpresa dal
loro approccio così internazionale: questa
campagna mi piace perché c’è humour
ma allo stesso tempo è molto stylish.

Rispecchia bene lo stile Calligaris, che
riesce a essere esclusivo ma a un prezzo
accessibile. È una campagna incentrata
su quello che la casa rappresenta “per
te”, su cosa vuol dire “casa”: in uno dei
soggetti c’è un uomo che fa volare degli
aerei di carta standosene comodamente
seduto in sala, perché il punto è proprio
questo: “casa”, a volte, vuol dire
semplicemente godersela senza fare niente.
È un sogno no?
ALESSANDRA: In una campagna come
questa è stata fondamentale la scelta
della location. Oggi bisogna mostrare
case che trasmettano calore e sicurezza,
che abbiano una storia da raccontare
e colori avvolgenti, non si usa più il
bianco assoluto e freddo che andava di
moda negli Anni 90. Abbiamo scelto due
appartamenti molto diversi, uno moderno
e uno storico, ma in entrambi si respirava
un’atmosfera accogliente, mai fredda.
LINE: È vero: ancora una volta è stato
bello creare un mix con i mobili di
Calligaris: funzionavano benissimo
in entrambi gli ambienti, sia in quello
moderno che in quello più antico.
C’è un oggetto di Calligaris di
cui vi siete innamorate mentre
lavoravate a questa campagna?
ALESSANDRA: Sicuramente Tubini,
un vaso della nuova collezione CoDe.
LINE: Mi sono innamorata del sofà.
E poi dei loro tavoli: fanno questi tavoli
così cool, che possono essere allungati a
piacimento. Pratici ma allo stesso tempo
con un bel design. Quando bellezza e
funzionalità convivono è meraviglioso,
non lo credete anche voi?

Enrico Cesana,
Divano ‘Facing’;
MrSmith Studio, Lampada
‘Sextans’, Calligaris.
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cura nell’arredo, e anzi eccelle in questo,
la maggior parte degli italiani cura più la
praticità che l’estetica della casa, a cui non
dedica la devozione per il dettaglio come
ho visto in diverse case al nord. Questo
forse è dovuto al clima: noi italiani, appena
possiamo, usciamo di casa e preferiamo
spendere per viaggiare o andare a cena
fuori, piuttosto che per mobili di design.
Al nord invece il clima è freddo e la casa
viene vissuta molto di più, per questo i
danesi hanno una cultura dell’arredamento
così maniacale.

Line e Alessandra, cosa vuol dire
davvero “My home”?

#myhome #mydining #mytable
#mychairs #mydinner #mycode
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my
inspiration
dining room
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Tavolo ESTESO
Sedia PARISIENNE
Lampada POM POM

Centrotavola DONUT
Madia ADAM
Tappeto ARABIA

LA ALLUNGA DI ESTESO
Da 6, a 8 a 10 posti senza rinunciare
alla comodità per tutti i commensali.
Disponibile in diverse finiture, questo tavolo è l’alleato indispensabile
per
una casa che si adatta alle esigenze
di chi la abita!

Tavolo BOULEVARD
Sedia ETOILE
Portacandele LUME
Vaso TUBINI
Vassoio APOLLO
Salvadanaio TEO DORO
Tappeto APOTEMA
Fermalibro PICCHIO
Libreria HANGAR
Orologio OSVALDO

28
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OSVALDO è un orologio da tavolo
che ricorda i mondi surrealisti di Dalì
o Tanguy; concreto e sempre attuale
nella sua struttura in ceramica opaca.

Tavolo TOKYO
Sedia MÉDITERRANÉE
Totem CIRCLES
Vasi IONICO
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I vasi di IONICO rievocano i capitelli
dei templi greci, trasformati però
in oggetti di uso comune.
Tavolo KENT
Sedia BASIL
Libreria HANGAR
Tappeto APOTEMA
Centrotavola DONUT
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SISTEMI DI ALLUNGA
Complanare, a libro, a rotazione.
Sono solo alcuni dei sistemi
di allunga che utilizziamo per
risolvere il problema dello spazio.
Oltre 20 i modelli in collezione
per accontentare tutte le esigenze!
Scoprili su calligaris.com
ed a pag. 183

Tavolo LEVANTE
Sedia CLAIRE
Tappeto CONRAD

Vassoio NINFEA
Vaso IONICO
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Tavolo TOWER
Sedia FIFTIES

Tappeto GONG

34

35
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gold, essence
of mine.

3

2

4
5

1. POM POM
2. APOLLO
3. TRIX

4. TEO DORO
5. ATOLLO
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Tavolo TIVOLI
Sedia IGLOO
Lampada POM POM
Tappeto MEDLEY
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Tavolo ICARO
Sedia SOPHIA
Vaso TUBINI
Vassoio NINFEA
Panca ATOLLO
Tappeto APOTEMA
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LA GAMMA DI OMNIA
Oltre 200 proposte di
personalizzazione: OMNIA
è un tavolo- camaleonte che
mantiene per ogni finitura
eleganza e comodità fino a 12
persone e un meccanismo di
allunga estremamente semplice.
Scopri tutte le combinazioni
possibili su calligaris.com

Tavolo OMNIA
Sedia ANNIE SOFT
Centrotavola DAMIAN

Mobile HORIZON
Lampada SEXTANS
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IL LEGNO
Per noi design fa rima con
sostenibilità e la salvaguardia
dell’ambiente è una priorità
assoluta: per questo utilizziamo
legno certificato FSC.
Scopri di più a pag. 180

Tavolo OMNIA WOOD
Sedia BESS

Tappeto ARABIA
Lampada VOLANS
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Tavolo HYPER
Vassoio APOLLO
Sedia MÉDITERRANÉE Tappeto CONRAD
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APOLLO è un vassoio rettangolare
in metallo con impugnatura in legno
di frassino, un gioco di contrasti
materici che ne fa un oggetto
prezioso oltre che funzionale.
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TAVOLO ORBITAL
Design e funzionalità in un solo
prodotto. ORBITAL, il tavolo scultoreo
disegnato da Pininfarina, presidia
lo spazio senza soffocarlo. Grazie
all’ingegnosa allunga,
il tavolo si trasforma da 6 a 10
persone con un unico fluido
movimento, mantenendo
la caratteristica forma ellittica.
Scoprilo su calligaris.com
ed a pag. 176

Tavolo ORBITAL
Sedia IGLOO
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Tavolo ORBITAL
Sedia IGLOO SOFT
Vaso TUBINI

Vassoio APOLLO
Madia SECRET
Tappeto MEDLEY

Orologio OSVALDO
Vassoio NINFEA
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6

1. ALLORA
2. POM POM
3. IONICO

4. PICCHIO
5. TUBINI
6. ADAM
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I love to
think green.

Tavolo JUNGLE
Sedia IGLOO SOFT
Vaso BLUMA
Tappeto GONG
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LA CERAMICA
Resistente, igienica, facile da pulire
e bellissima: un sogno? No,
ceramica!
Un materiale dalle caratteristiche
inattese, che renderà unica
la tua tavola.
Scopri di più a pag. 181

Tavolo CARTESIO
Sedia GALA
Tappeto MEDLEY
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Tavolo CARTESIO
Sedia GALA
Tappeto MEDLEY
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LUME, un portacandele in tondino
di metallo dalla forma semplice
che si adatta ad ogni ambiente
e grazie alla sua superfice
lucida, lo illumina.

Portacandele LUME
Vassoio NINFEA
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Tavolo CARTESIO
Sedia ANAÏS
Portacandele CATHEDRAL
Centrotavola DONUT
Lampada POM POM
Tappeto APOTEMA
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SEDIE IMPILABILI
Create per essere sovrapposte,
le sedie Calligaris sono l’alleato
salvaspazio perfetto.

Tavolo JUNGLE
Sedia SAINT TROPEZ
Centrotavola LIFT
Tappeto MEDLEY
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Tavolo PONENTE
Sedia ANAÏS
Tappeto APOTEMA
Centrotavola SUNNY
Lampada POM POM
Madia ADAM
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POM POM è un set di lampade
nate dallo studio di alcune specie
di piante esotiche e trasformate
in oggetti d’arredo contemporanei.
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Sedia LIBERTY
Tavolo COCKTAIL

Sedia SKIN

62

OUTDOOR
Sedie e sgabelli pratici e resistenti
anche in giardino. Perché lo stile
Calligaris è adatto a tutte le case
e a tutte le stagioni!

63

Vassoio APOLLO
Portacandele LUME
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Tavolo ICARO
Sedia LOVE
Tappeto SKY
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Tavolo DELTA
Sedia ANNIE SOFT
Vassoio DAMIAN

Vaso EVAN
Centrotavola DONUT
Tappeto GONG
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Sgabello ATOLLO

Sgabello GALA
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Sgabello PALM

Sgabello BASIL
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GLI SGABELLI
fissi, girevoli, in plastica, in cuoio,
imbottiti, gli sgabelli sono la soluzione
migliore per dare una nuova allure
alla tua cucina e sfruttare al meglio lo
spazio!
Scegli il tuo preferito su calligaris.com

Sgabello SKIN

Sgabello BAHIA
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Tavolo STELLAR
Sedia LIBERTY

Vassoio NINFEA
Vaso TUBINI
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Tavolo DUCA
Sedia CLAIRE M

Copyright@Calligaris S.p.A

76

Tavolo ECHO
Sedia AIDA SOFT
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Tavolo DUCA
Sedia BASIL
Tappeto GAVA
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Tavolo VORTEX
Sedia LIBERTY
Tappeto MEDLEY

Consolle PURO
Vaso IONICO

80
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Tavolo ICARO
Sedie FIFTIES
Tappeto MEDLEY
Vassoio APOLLO
Salvadanaio TEO DORO
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TEO DORO è lo scrigno ideale per
chi sta programmando un viaggio
o ha sempre bisogno di svuotarsi
le tasche. Dalla forma ironica e
divertente, ha un tappo per lo
svuotamento ed è disponibile
in diversi colori.
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Tavolo KENT
Sedia SAINT TROPEZ
Tappeto ESAGONO

Centrotavola DONUT
Libreria HANGAR
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Consolle PURO
Vaso TUBINI
Tavolo STELLAR
Sedia SAINT TROPEZ
Vassoio NINFEA
Tappeto SKY
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TUBINI: una scultura astratta di vasi
cilindrici di diverse dimensioni, pensata
anche per contenere e organizzare
utensili da cucina, auricolari e cavi.
Grazie alla finitura idrorepellente
è inoltre adatto ad accogliere allegre
composizioni floreali.

Tavolo ATLANTE
Sedia SOPHIA
Tappeto SKY
Panca ATOLLO
Vassoio NINFEA

88
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NINFEA dal centro della tavola
raccoglie i ricordi e li custodisce,
così, da vassoio, si trasforma
in un vivace centrotavola
in ceramica.
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#myhome #myliving #mysofa
#mychairs #myground #mycode

Copyright@Calligaris S.p.A

my
inspiration
living room
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LINO, coppia di portacandele in ceramica
in due dimensioni, una per le candele alte
e l’altra per le T-light. Disponibile in diverse
armonie di colori che vanno dal cipria
all’ottanio.

Divano MIES
Portacandele LINO
Tavolino PURO
Tappeto MEDLEY
Salvadanaio TEO DORO

Poltrona LAZY
Pouf LAZY
Tavolino DAYTONA
Tappeto SKY
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SENZATEMPO, un orologio da tavolo
che ricorda la cultura pop dei fumetti,
e crea un contrasto inaspettato
con la raffinatezza della ceramica.

Orologio SENZATEMPO
Vaso IONICO
Portacandele LINO
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TAVOLINO FILO
Pratico e maneggevole, FILO
è un tavolino dall’aria giovane
e fresca. Il piano è costituito
da un vassoio asportabile,
che può essere utilizzato
anche da solo.

Tavolino FILO
Pouf SOAP
Tappeto MEDLEY
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pink is my new
obsession.
2

3
4

5

1. TEO DORO
2. CIRCLES
3. SENZATEMPO

4. CATHEDRAL
5. OPERA
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Divano SWEET
Tavolino TWEET
Portaoggetti CONNOR

Tappeto MEDLEY
Lampada POM POM

Tavolino PURO
Salvadanaio TEO DORO
Portacandele LINO
Vetrina TECA
Vaso TUBINI
Fermalibro PICCHIO
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Primo tra tutti gli artigiani, per noi
il PICCHIO è il simbolo della passione
per il design fatto con cura e ingegno.
Nato dall’incontro di due elementi di legno,
acero per l’esterno, noce per la parte
interna, il picchio si trasforma in elegante
fermalibri con supporto in metallo.
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Scrivania BIBLIO
Sedia BASIL
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IL MECCANISMO DI FACING
A ognuno la sua dimensione,
grazie al meccanismo di regolazione
su ciascun cuscino-schienale,
che permette di inclinarsia in modo
indipendente da chi sta seduto
vicino a noi.

Divano FACING
Tappeto SKY
Tavolino AROUND
Vassoio APOLLO

Poltrona COCO
Portariviste MAGAZINE
Lampada POM POM
Vaso TUBINI
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Poltrona COCO
Portariviste MAGAZINE

Vaso IONICO
Tappeto SKY
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Poltrona COCO
Tappeto MEDLEY
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geometric
vertigo.

1

2

3

4
5

6

1. DAYTONA
2. MIES
3. TWICE SOFT

4. PLUM SOFT
5. GEOMA
6. SECRET
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Divano METRO
Tappeto GONG
Tavolino MATCH

Poltrona LAZY
Lampada POM POM
Pouf SOAP

110

111
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Divano YPSILON
Vaso TUBINI
Orologio SENZATEMPO
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Mobile MAG

Poltrona ALMA
Pouf ALMA
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LOUNGE COLLECTION
Scopri tutte le combinazioni
possibili su calligaris.com

Divano LOUNGE
Tappeto MEDLEY
Tavolino TWEET
Lampada BIG WAVE

116

117
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TAVOLINO AROUND
Ogni cosa al suo posto! Piano
d’appoggio e pratico contenitore:
una piccola rivoluzione che
trasformerà la vostra casa.

Divano FACING
Tavolino AROUND
Portacandele LINO

Tappeto MEDLEY
Tavolino STELLAR
Pouf SOAP
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Divano MIES
Tavolini ATOLLO
Tappeto SKY

Vaso IONICO
Lampada POM POM

120
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flower
power.

1

2

3

4

5

1. LIBERTY
2. IONICO
3. MEDLEY

4. LINO
5. PLUM SOFT

122

Divano CLEVELAND
Pouf MUFFIN
Salvadanaio TEO DORO
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Poltrona LOVE
Cuscino TWICE SOFT
Tappeto MEDLEY
Tavolino ATOLLO

Poltrona LOVE
Cuscino TWICE SOFT
Tappeto GONG
Totem CIRCLES
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COMBINABILITÀ DEI TAVOLINI
Alto, basso, rotondo, ovale…
sono infinite le possibilità
per rendere il tuo salotto unico
grazie a un coffee table!
Scopri di più a pag. 186

Tavolino ATOLLO
Lampada POM POM
Tappeto PIXI

Panca ATOLLO

127
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Divano DANNY
Tappeto MEDLEY
Tavolino TWEET

Copyright@Calligaris S.p.A

Divano SQUARE
Tavolino TENDER
Lampada POM POM

Poltrona LAZY
Contenitore ELLIOT

130

131
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Poltrona COCO
Specchi VANITY
Mobile OPERA

Salvadanaio TEO DORO
Vassoio APOLLO
Tappeto MEDLEY

Totem CIRCLES
Vaso TUBINI
Orologio SENZATEMPO

Salvadanaio TEO DORO
Portacandele LINO
Tappeto SKY

133
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TAVOLINO ARENA
Caratterizzato da una fascia
di cuoio rigenerato che avvolge
il piano, si trasforma facilmente
in un pratico vassoio asportabile.

TAVOLINO DAKOTA
Dakota, regolabile in 7 altezze
e 2 diverse lunghezze, si trasforma
velocemente da tavolino da salotto
a tavolo da pranzo per tutta
la famiglia.
Scoprilo a pag. 185

Tavolino ARENA
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Tavolo DAKOTA
Tappeto MEDLEY
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brown
styles me.

1

2

3

4

6
5

1. OSVALDO
2. IONICO
3. THIN

4. LUME
5. LIFT
6. GIRO
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Portariviste MAGAZINE

138
Mobile MAG PLUS
Vaso IONICO
Orologio OSVALDO
Lampada GEOMA
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GEOMA è una lampada in ceramica
dalle linee geometriche e irregolari
per aggiungere una nota di stile
alla tua zona notte e rallegrare
la tua scrivania.
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Manhattan
wall system

Ciascuno di noi ha desideri
diversi, esigenze nuove
e l’obiettivo di Calligaris
è disegnarne la soluzione
e trasformarla nell’ambiente
perfetto: il tuo. Wall System
è il nuovo programma giorno
che permette di avere
finalmente una stanza
personalizzata, progettata
da te, con una parete
esattamente come la vorresti.
Grazie alle 40 combinazioni
disponibili di madie, basi
a terra sospese o sovrapposte,
pensili, mensole e panche,

140

puoi creare il tuo soggiorno
e lo puoi rinnovare in qualsiasi
momento. Disponibili in 25
finiture di colore e texture
che si accostano perfettamente
a tutta la linea dining e living
Calligaris, questo nuovo
sistema è in grado di offrire
infinite soluzioni. Per garantire
il massimo della libertà
di scelta, sempre.
Scopri tutta la gamma
Manhattan su calligaris.com
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#myhome #mybedroom #myrest
#mypillow #myblanket #mycode
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my
inspiration
bedroom
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Mobile BOSTON
Contenitore CONNOR
Tappeto CONRAD

Letto HAMPTON
Comodino BOSTON
Lampada POM POM
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Letto DIXIE
Tavolino MATCH

146
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Letto WYNN
Comodino BOSTON
Lampada SEXTANS

Tappeto ARABIA
Poltrona LAZY

148
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Mobile BOSTON
Lampada SEXTANS
Tappeto ARABIA
Poltrona LAZY

Letto SWAMY
Lampada POM POM
Coperta ILLUSION
Comodino BOSTON
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#myhome #newcollection #what’snew
#designsince1923 #calligaris
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my
selection
catalogue
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Sedie
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Aida / Aida Plus

Aida Soft

Sedia con struttura in metallo e
seduta imbottita e rivestita in cuoio
rigenerato in tinta con le gambe.

Sedia imbottita e rivestita in tessuto
o in similpelle con fusto in metallo
e sedile imbottito supportato da
cinghie elastiche.

design by Studio 28

L

44,5 P 57,5 H 94,5 HS 45 cm

design by Calligaris Studio /
Studio 28

L

45 P 56 H 94,5 HS 47 cm

NEW

Liberty
design by
Archirivolto
Sedia realizzata in polipropilene con e senza braccioli,
adatta anche per uso esterno. Impilabile fino a 4.

L

55 P 51 H 80 HS 46 cm

Amélie

Anaïs

Sedia con struttura in metallo,
scocca imbottita e rivestita
completamente in tessuto o vera
pelle.

Sedia dalla struttura in legno
completamente imbottita e rivestita
in tessuto o in vera pelle. Il sedile è
realizzato con cinghie elastiche.

design by Orlandini Design

L

52,5 P 57 H 75 HS 45 cm

design by Edi & Paolo Ciani

L

44,5 P 58,5 H 92 HS 45 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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Bess Low

Bess

Sedia con struttura in legno e
seduta realizzata con cinghie
elastiche imbottita e rivestita in
tessuto.

Sedia con struttura in legno
massello o metallo. Seduta
imbottita realizzata con cinghie
elastiche e rivestimento a scelta in
tessuto, similpelle o vera pelle.

design by Calligaris Studio

Annie

design by Edi & Paolo Ciani

L
L

Sedia con struttura in legno
massello o metallo e scocca
imbottita e rivestita in pelle,
similpelle e tessuto.

Annie Soft

design by Calligaris Studio /
Edi & Paolo Ciani

Sedia con base in legno o metallo
e scocca imbottita e rivestita
in similpelle o velluto con una
trapuntatura irregolare ad effetto
morbido.

design by MrSmith Studio /
Calligaris Studio

44,5 P 51,5 H 85 HS 45,5 cm
46 P 52 H 84,5 HS 45,5 cm
L
46 P 52 H 84,5 HS 45,5 cm
L
49 P 52 H 85,5 HS 46,5 cm

51 P 58 H 85 HS 48 cm
51 P 57,5 H 85 HS 48 cm
L
51 P 58,5 H 85 HS 48 cm
L
51 P 57 H 85,5 HS 48 cm

51 P 58 H 83,5 HS 46 cm
51 P 57,5 H 84 HS 46 cm

Basil LHS

L

L

L

L

design by Dondoli e Pocci

Sedia con scocca in polipropilene.
Basamento in legno o metallo,
anche girevole. Nella versione
metallo adatta anche per uso
esterno.

Basil

design by MrSmith Studio /
Calligaris Studio

Sedia con scocca in polipropilene
e base in legno o metallo in tinta
con la scocca. Versione in metallo
impilabile fino a 4 e adatta per uso
esterno. Anche girevole.

43 P 49 H 84 HS 45 cm
46 P 52 H 83,5 HS 45 cm
46 P 52 H 83,5 HS 45 cm
L
49 P 50 H 84,5 HS 46 cm

L
L

47 P 54 H 87 HS 45 cm

L

45 P 57,5 H 98,5 HS 45 cm
44 P 58 H 99 HS 45 cm

Claire / Claire Metal

Colette

Cream

Etoile

Sedia con solida struttura in legno
o metallo e sedile e schienale
imbottiti e rivestiti in tessuto, vera
pelle o similpelle. Struttura in
metallo in tinta con i rivestimenti.

Sedia con struttura in legno e
seduta/schienale imbottiti e
rivestiti in tessuto.

Sedia dalla struttura in legno
massello di faggio e sedile/
schienale in polipropilene.

Sedia con sedile/schienale
realizzati in poliuretano schiumato
a freddo e rivestiti in tessuto,
anche dall’effetto scamosciato,
idrorepellente e resistente alle
macchie oppure in vera pelle.
Basamento in legno o acciaio.

design by Orlandini Design

Bahia

Sedia con scocca in polipropilene,
rivestita in cuoio rigenerato, e
base in legno o metallo in tinta
con la scocca. Versione in metallo
impilabile fino a 4 e adatta per uso
esterno. Anche girevole.

design by Calligaris Studio

design by Calligaris Studio

design by MrSmith Studio

design by Studio 28

L

55,5 P 55 H 75 HS 45 cm
55,5 P 54 H 75 HS 45 cm
L
56 P 53 H 76 HS 45 cm
L

L

L

L

L
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52 P 55 H 79 HS 45,5 cm

L

45 P 54,5 H 86 HS 45,5 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L

40 P 50 H 81,5 HS 45,5 cm

L

46 P 57 H 90,5 HS 46 cm
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NEW

Etoile

Fifties

Sedia con braccioli e sedile/
schienale realizzati in poliuretano
schiumato a freddo, rivestiti
in tessuto anche dall’effetto
scamosciato, idrorepellente e
resistente alle macchie oppure in
vera pelle. Basamento in legno o
acciaio.

Sedia con struttura in tubo di
metallo a 4 gambe, sedile e
schienale imbottiti e rivestiti in
velluto, similpelle o cuoio.

design by Studio 28

design by Busetti Garuti Redaelli

Igloo

design by Edi & Paolo Ciani

L
L

Gala
design by
Busetti Garuti
Redaelli

56 P 57 H 86 HS 46 cm

L

50 P 52,5 H 79,5 HS 47 cm

L

Sedia/poltroncina con base
in legno o metallo e scocca
imbottita. Rivestimento disponibile
in tessuto o pelle. Anche girevole.

58 P 57,5 H 79 HS 46 cm
58 P 55 H 83HS 47 cm

Igloo soft

Sedia/poltroncina con base
in legno o metallo e scocca
imbottita. Rivestimento disponibile
in tessuto o pelle con trapuntatura
irregolare ad effetto morbido.
Anche girevole.

design by Calligaris Studio
/ Edi & Paolo Ciani

L
L

60,5 P 59 H 80,5 HS 47 cm
60,5 P 56,5 H 84 HS 47 cm

NEW

NEW

NEW

NEW

Sedia realizzata in tubo di metallo nero od ottone, con
spalliera in metallo rettangolare e seduta imbottita in
velluto o vera pelle con cinghie elastiche.
L
L

48 P 60 H 84,5 HS 47 cm
54 P 60 H 84,5 HS 47 cm

Foyer

design by Edi & Paolo Ciani

Sedia imbottita in multistrato
curvato e dal morbido sedile
in tessuto o in vera pelle con
struttura a cinghie elastiche,
supportato da basamento in legno
a quattro gambe conificate.

Juliet

design by Studio 28
/ Calligaris Studio

Sedia dalla struttura in metallo
a quattro gambe o con base
a sbalzo e seduta realizzata a
cinghie elastiche, imbottita e
rivestita in tessuto, similpelle o
vera pelle.

44 P 55 H 106 HS 45 cm
45 P 53 H 106 HS 46 cm
L
52 P 53 H 106 HS 46 cm

Love

Méditerranée

design by Radice Orlandini

design by Calligaris Studio

Sedia con scocca imbottita e
rivestita in velluto o tessuto e
con basamento in tondino di
metallo che supporta la scocca
e la caratterizza con un dettaglio
estetico a forma di maniglia sul
retro.

Sedia sfoderabile caratterizzata
da un’imbottitura extra con cinghie
elastiche altamente performanti.

L

L

51 P 59 H 84 HS 47 cm
L
54 P 59 H 84 HS 47 cm
L
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scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L

48 P 56 H 84 HS 47 cm

L

47 P 59 H 101 HS 47 cm
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NEW

Margot

Parisienne

Rosemary

Sedia con base a quattro gambe in
legno e seduta realizzata a cinghie
elastiche e rivestita in tessuto o in
pelle, personalizzata da cuciture
decorative perimetrali in tinta.

Sedia impilabile realizzata in
policarbonato trasparente o lucido
adatta anche per uso esterno.
Impilabile fino a 4.

Sedia con struttura in legno,
scocca imbottita dallo schienale
alto caratterizzato da due ali
superiori flessibili e rivestita in
velluto o in pelle.

design by Archirivolto

L

47 P 58 H 102 HS 47 cm

L

Sophia

design by Archirivolto

design by Archirivolto

46,5 P 53,5 H 86,5 HS 45,5 cm

L

49 P 65 H 94 HS 47 cm

design by CarlesiTonelli

Skin

design by Archirivolto

L

Sedia monoscocca in polipropilene
impilabile fino ad un massimo di 6.
Disponibile nella versione per l’uso
esterno.

51,5 P 48 H 78 HS 45 cm

Sedia con schienale e seduta in
multistrato, imbottiti e tappezzati in
tessuto, in similpelle o in vera pelle.

L

52 P 57 H 78 HS 47 cm

Saint Tropez
design by
Archirivolto
Sedia con scocca in policarbonato caratterizzata da
un effetto trapuntatura realizzata in diverse tonalità
trasparenti o coprenti e basamento in legno o metallo.
Nella versione in metallo, impilabile fino a 4.
57 P 52 H 81 HS 45 cm
57 P 52 H 80 HS 46 cm
L
57 P 50 H 81 HS 45 cm
L
L

Tosca

Venus

Web

Web High

Sedia con struttura in legno
massello e seduta realizzata
a cinghie elastiche rivestita in
tessuto.

Sedia-poltroncina con braccioli,
dalla struttura in legno massello
o metallo e seduta imbottita in
poliuretano schiumato a freddo e
rivestita in tessuto. La struttura a 4
gambe in legno ha la base girevole
con meccanismo di ritorno.

Sedia con struttura in metallo
verniciato e rivestimento in tessuto
a rete traspirante e lavabile,
impilabile per 4 e con molteplici
possibilità di abbinamento di
colori fra la struttura, la maniglia e
rivestimento in rete.

Sedia con struttura in metallo
verniciato e rivestimento in tessuto
a rete traspirante e lavabile,
impilabile per 4 e con molteplici
possibilità di abbinamento di
colori fra la struttura, la maniglia e
rivestimento in rete.

design by Calligaris Studio

Romy

design by Calligaris Studio

L
L
L

Sedia con struttura in legno
o metallo e sedile realizzato a
cinghie elastiche imbottito e
rivestito in pelle o similpelle.

50 P 59,5 H 92 HS 47 cm
53,5 P 60 H 92 HS 47 cm
50 P 58 H 92,5 HS 47 cm

L
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47 P 59 H 91 HS 47 cm

design by Calligaris Studio
/ Edi & Paolo Ciani

L

59,5 P 56 H 76,5 HS 47 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

design by Dondoli e Pocci

L

47 P 55 H 84 HS 45 cm

design by Dondoli e Pocci

L

47 P 55 H 95 HS 45 cm
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Sedie Home Office

Sedie lounge, panche e pouf

NEW

Basil

Basil LHS

Sedia girevole e regolabile in
altezza con scocca in polipropilene
e basamento a razze dotato di
cinque ruote in gomma morbida.

Sedia girevole e regolabile in
altezza con scocca in polipropilene
rivestita in cuoio rigenerato e
basamento a razze dotato di
cinque ruote in gomma morbida.

design by MrSmith Studio
/ Calligaris Studio

Bahia

design by Dondoli e Pocci

Sedia girevole e regolabile in
altezza con scocca in materiale
plastico polipropilene e basamento
a razze dotato di cinque ruote in
gomma morbida.

design by MrSmith Studio
/ Calligaris Studio

Atollo

design by Archirivolto

L
L

61 P 59 H 84(73) HS 53(42) cm

L

58 P 58 H 97(86) HS 54(45) cm

L

58 P 58 H 98(86,5) HS 54,5(45,5) cm

L

Pouf e panca caratterizzati dal
tondino in metallo ottone, nero
opaco o black nickel di ø11 mm.
La sua seduta di forma circolare
è imbottita e tappezzata in velluto
o in similpelle con trapuntatura
decorativa.

43 P 43 H 43 HS 43 cm
113 P 43 H 43 HS 43 cm

NEW

NEW

Igloo

Igloo Soft

Saint Tropez

Web Race

design by Archirivolto

design by Dondoli e Pocci

Sedia/poltroncina girevole e
regolabile in altezza, con scocca
imbottita e rivestita in tessuto
o pelle, con basamento a razze
dotato di ruote in gomma morbida.

Sedia con scocca imbottita
e rivestita in velluto. Il fusto è
realizzato a 4 razze in alluminio
con ruote in gomma morbida
premontate ed è girevole a 360°
con meccanismo di ritorno.

Sedia girevole a 360° regolabile
in altezza con scocca in
policarbonato caratterizzata da
un effetto trapuntatura disponibile
in diverse tonalità trasparenti o
coprenti e basamento a razze con
ruote premontante.

Sedia con struttura in metallo
verniciato e rivestimento in tessuto
a rete traspirante e lavabile e
base girevole a 5 razze con ruote
in gomma morbida. Molteplici
possibilità di abbinamento di
colori fra la struttura, la maniglia e
rivestimento in rete.

design by Edi & Paolo Ciani

design by Calligaris Studio
/ Edi & Paolo Ciani

61 P 61 H 90(79) HS 54(43) cm

L

63,5 P 62,5 H 91(80) HS 55(44) cm

L

61 P 62 H 87(77) HS 50(41) cm

L

60 P 64 H 92(83) HS 53(44) cm
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Shape

Poltrona con imbottitura in
poliuretano schiumato a freddo e
rivestita in pelle o similpelle.

Panca con seduta leggermente
imbottita e rivestita in cuoio,
caratterizzata da 2 tasche
laterali, utili come portariviste o
portaoggetti.

design by Studio 28

College

design by Michele Menescardi

L
L

Nido

L

Poltrona realizzata con una scocca
in multistrato curvato imbottita e
tappezzata in tessuto, in similpelle
o in vera pelle, presenta una
struttura in metallo o legno.

74 P 75,5 H 75 HS 41 cm
74 P 74,5 H 75 HS 41 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L

61 P 57 H 82 HS 45 cm

design by Pio e Tito Toso

L

107 P 37,5 H 40,5 cm
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Sgabelli

Aida

Cream

Sgabello con struttura in metallo e
seduta imbottita e rivestita in cuoio
rigenerato.

Sgabello con seduta e schienale in
polipropilene e struttura in legno
massello con poggiapiedi.

design by Studio 28

Bahia

design by Dondoli e Pocci

Sgabello con scocca in polipropilene.
Basamento in legno o metallo
con poggiapiedi, fisso o a gas.
Disponibile anche girevole. Nella
versione metallo adatta anche per
uso esterno.

56 P 56 H 95 HS 65 cm
56 P 57 H 113 HS 81 cm
L
55,5 P 54 H 95,5 HS 65 cm
L
55,5 P 56 H 110,5 HS 81 cm
L
55,5 P 51,5 H 113(94) HS 81(62) cm

Basil LHS

design by MrSmith Studio
/ Calligaris Studio

Sgabello con seduta rivestita in
cuoio rigenerato e struttura in
legno massello o in metallo, fissa o
a gas. Disponibile anche girevole.

46,5 P 51,5 H 106 HS 65,5 cm
50,5 P 52 H 120,5 HS 81 cm
L
46 P 57 H 105,5 HS 66,5 cm
L
49 P 55 H 119,5 HS 80,5 cm
L
44,5 P 51,5 H 120,5(101) HS 81,5(62,5) cm

L

L

L

L

L

44,5 P 57,5 H 91 HS 65 cm

design by MrSmith Studio

L

44,5 P 48 H 94 HS 65 cm

NEW

Atollo
design by
Archirivolto
Sgabello caratterizzato da una struttura in metallo
e una seduta imbottita e trapuntata in velluto o in
similpelle.
L
L

43 P 43 H 65 HS 65 cm
43 P 43 H 80 HS 80 cm

Basil

design by MrSmith Studio
/ Calligaris Studio

Sgabello con seduta in
polipropilene e struttura in legno
massello o metallo, fissa o a gas.
Disponibile anche girevole.

49 P 55 H 119,5 HS 80,5 cm
46 P 56 H 104,5 HS 66 cm
L
50,5 P 49,5 H 119,5 HS 80,5 cm
L
46,5 P 49 H 105 HS 65 cm
L
43 P 51 H 119,5(100,5) HS 81(62) cm

Bess

design by Calligaris Studio

Sgabello con seduta realizzata
a cinghie elastiche imbottita e
rivestita in tessuto o pelle, con
struttura in legno e poggiapiedi.

Etoile

design by Studio 28

Sgabello con sedile e schienale
realizzati in poliuretano schiumato
a freddo e rivestiti in tessuto o
pelle. Basamento in legno a 4
gambe con poggiapiedi in metallo
cromato.

L
L

L
L
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44,5 P 53 H 96 HS 65 cm
44,5 P 54,5 H 111 HS 80 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L
L

46,5 P 52 H 95 HS 66 cm
48,5 P 55 H 110 HS 81 cm
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NEW

NEW

Gala

design by Busetti Garuti Redaelli

Palm / Palm W

Sgabello con sedile realizzato a
cinghie elastiche in velluto o vera
pelle e struttura in tubo di metallo
a slitta, con spalliera in metallo
rettangolare. Disponibile anche
girevole.

design by Edi & Paolo Ciani

Sgabello con la scocca in
poliuretano schiumato a freddo
rivestita in tessuto e basamento
in legno o metallo fisso o a gas.
Disponibile anche girevole.

45 P 50 H 74 HS 67 cm
45 P 50 H 89 HS 82 cm
L
48 P 51 H 74 HS 67 cm
L
48 P 51 H 89 HS 82 cm
L
43 P 43 H 93(86) HS 82(67) cm

44 P 53,5 H 88,5 HS 65 cm
44 P 54 H 103,5 HS 80 cm
L
42 P 54 H 108(89) HS 84(65) cm
L
L

Love
design by
Radice Orlandini

Saint Tropez

design by Archirivolto

L

L

L

L

Sgabello caratterizzato da una
struttura in legno o metallo, un
sedile in policarbonato disponibile
in molteplici varianti di colore e un
poggiapiedi cromato. Disponibile
anche girevole.

57 P 49 H 102 HS 65 cm
57 P 49 H 117 HS 80 cm
L
57 P 49 H 100 HS 65 cm
L
57 P 49 H 115 HS 80 cm
L
57 P 49 H 118(101) HS 81(64) cm

NEW

NEW

Sgabello con la scocca in poliuretano schiumato a
freddo rivestita in tessuto. Basamento in metallo fisso o
a gas. Disponibile anche girevole.
50 P 50 H 88 HS 65 cm
50 P 50 H 103 HS 80 cm
L
50 P 50 H 104(89) HS 80(65) cm
L
L

Even Plus

Fifties

Tosca

Web

Sgabello con seduta imbottita
e rivestita in pelle e struttura in
metallo con poggiapiedi, girevole e
regolabile in altezza.

Sgabello realizzato con tubo in
metallo ø18 mm e con sedile e
schienale tappezzati fissi in velluto,
in similpelle oppure in cuoio.

Sgabello dalla struttura in legno
e sedile imbottito realizzato con
cinghie elastiche rivestito in vera
pelle.

Sgabello con struttura in metallo
verniciato e rivestimento in
tessuto a rete traspirante e
lavabile. Disponibile in molteplici
abbinamenti di colori fra la
struttura, la maniglia e rivestimento
in rete.

design by Stefano Cavazzana
/Calligaris Studio

design by Busetti Garuti Redaelli

L
L

44,5 P 50,5 H 105,5(85,5) HS 85,5(65,5) cm

L

design by Calligaris Studio

L

50,5 P 54 H 95 HS 65 cm
50,5 P 54 H 110 HS 80 cm

L
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44,5 P 53 H 97,5 HS 67 cm
44,5 P 54,5 H 112,5 HS 82 cm

design by Dondoli e Pocci

Skin

design by Archirivolto

L
L

50 P 49 H 92 HS 65 cm
51 P 50 H 103 HS 76 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

Sgabello in polipropilene completo
di poggiapiedi, anche per utilizzo
esterno.

L

48 P 52,5 H 97 HS 65 cm
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Sedie
materiali tecnici
Tessuti
L’esclusivo trattamento antimacchia
Teflon™ fabric protector protegge
i tessuti dallo sporco secco
e da macchie contenenti acqua o
olio. Teflon™ fabric protector non
modifica l’aspetto e la qualità dei
materiali, non richiede accorgimenti
aggiuntivi per la manutenzione e non
influisce sulle condizioni di lavabilità
dei tessuti.
Lo speciale trattamento a base
di nanosfere inerti Natur Sphere
System protegge il tessuto dalla
polvere, respinge le macchie difficili e
lo mantiene nuovo e piacevole
al tatto più a lungo nel tempo.

Teflon™ is a registered trademark
of The Chemours Company FC LLC,
used under license by Calligaris S.p.a.

Il trattamento agli ioni d’argento
Silver Protection ha proprietà
antimicrobiche, anti-batteriche
e antifunginee. Silver Protection
agisce come uno scudo protettivo
igienizzando il tessuto trattato,
combattendo la formazione
di cattivi odori e prevenendo
l’insorgere di fenomeni allergici.

Plastiche
A ciascuna sedia Calligaris
la sua plastica.
Dal 2004, nelle sue diverse
composizioni, è una materia prima
fondamentale per dare forma alla
nostra collezione. Perché la plastica
permette di avere una infinita
libertà progettuale, scegliendo per
ogni declinazione di prodotto
la formulazione più adatta.
Il polipropilene (robusto e duraturo,
buona resistenza ad agenti chimici,
urti, all’abrasione e intemperie) è
perfetto per i colori pieni, mentre il
policarbonato offre superfici lisce
e lucide e un’elevata trasparenza
e brillantezza. È adatto ai colori
semitrasparenti.

168
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Tavoli fissi
e allungabili

Acacia

design by Marcello Ziliani

Tavolo con struttura in metallo e
piano rotondo in vetro. Basamento
centrale dal design ricercato che
richiama le forme naturali del
tronco di un albero.

Cartesio Fix

design by Busetti Garuti Redaelli

200 P 100 H 75,5 cm
200 P 106 H 75 cm
L
250 P 120 H 75,5 cm
L
250 P 106 H 75 cm
L

Tavolo con struttura portante
in metallo verniciato composta
da 4 elementi a “V” di sezione
rettangolare e indipendenti.
Piano disponibile in ceramica,
impiallacciato legno o rovere
dogato. Piano con forma ellittica o
rettangolare.

L

∅ 120 H 75 cm

NEW

NEW

Cartesio
design by
Busetti Garuti
Redaelli

Boulevard
design by
Calligaris Studio
Tavolo dalle dimensioni estremamente generose con
allunga laterale a libro da un metro. Gambe in legno
sempre perimetrali. Piano in ceramica.

Tavolo caratterizzato da un piano disponibile in legno o
in ceramica e struttura portante in metallo verniciato.
Tavolo allungabile con due allunghe laterali, apribili
singolarmente. Piano con forma rettangolare.

NEW

Atlante

design by Calligaris Studio

L
L

180 (280) P 100 H 76 cm
240 (340) P 100 H 76 cm

Tavolo rotondo a base centrale
fissa dotato di una pratica allunga
a libro che permette di aggiungere
comodamente 2 posti. Base
realizzata in metallo e piano ed
allunga in ceramica opaca da
3mm.

Cream Table

design by MrSmith Studio

L
L

127 (177) P 127 H 76 cm

L

170

Tavolo allungabile in legno, dalla
forma quadrata o rettangolare,
di piccole dimensioni, con gambe
a sezione rettangolare ed angoli
arrotondati. L’allunga centrale è
a libro.

90 (130) P 90 H 75 cm
130 (180) P 90 H 75 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L
L

160 (200/240) P 90 H 76 cm
200 (250/300) P 100 H 76 cm
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NEW

Delta

design by Calligaris Studio

Tavolo con gambe in metallo a
taglio obliquo e piano in legno,
ceramica o vetro. Allungabile
grazie a un meccanismo di
apertura guidato. Gambe sempre
perimetrali.

Duca Fix

design by Calligaris Studio

Tavolo con struttura in metallo
e piano disponibile in legno
nobilitato, in ceramica o in
vetro temprato. Gambe sempre
perimetrali.

110 P 70 H 75 cm
130 P 85 H 75 cm
L
160 P 85 H 75 cm
L
180 P 100 H 75 cm

Echo

design by Studio 28

L

160(220) P 90 H 75 cm
L
180(240) P 100 H 75 cm
L
220(280) P 100 H 75 cm
L

Duca

design by Calligaris Studio

110(155) P 70 H 75 cm
130(190) P 85 H 75 cm
L
160(220) P 85 H 75 cm
L
180(240) P 100 H 75 cm

Tavolo allungabile con basamento
a colonna centrale in metallo
e piano a scelta tra legno o
ceramica, per creare molteplici
combinazioni. Le 2 allunghe laterali
sono estraibili singolarmente e
insieme riescono ad ospitare fino
a 10 posti.

Eclisse

design by Calligaris Studio

Tavolo allungabile con basamento
in metallo, caratterizzato da 4
elementi a “V” che si incrociano
tra loro e piano in ceramica
con meccanismo di allunga
automatico.

L

Tavolo con struttura in metallo
e piano disponibile in legno
nobilitato, in ceramica o in
vetro temprato. Meccanismo
di allunga con movimento di
apertura guidato. Gambe sempre
perimetrali.

Echo Fix

design by Studio 28 /
Calligaris Studio

L
L

Tavolo fisso con basamento
a colonna centrale in metallo
e piano a scelta tra legno o
ceramica, per creare molteplici
combinazioni. Piano con forma
ellittica o rettangolare.

200 P 100 H 75,5 cm
200 P 106 H 75 cm
L
250 P 120 H 75,5 cm
L
250 P 106 H 75 cm

L

L

L

L

Esteso

design by Calligaris Studio

L
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120(170/220) P 90 H 75 cm
140(190/240) P 100 H 75 cm

L

Tavolo allungabile con gambe
in metallo e piano in vetro o
ceramica con meccanismo di
apertura automatico e brevettato
per ospitare fino a 10 posti. Le
gambe sono sempre perimetrali.

130(195/260) P 90 H 76,5 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

180(280) P 100 H 76 cm

Hyper

design by Archirivolto

L

Tavolo allungabile in legno,
con piano in vetro di forma
rettangolare, adatto ad ospitare
fino a 10 persone, con allunghe
laterali posizionate sotto
il piano in vetro temprato,
apribili singolarmente.

160(240) P 99 H 78 cm
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NEW

Icaro

design by Archirivolto
/ Calligaris Studio

L
L

NEW

Tavolo allungabile con basamento
in legno impiallacciato e piano
realizzato nelle varianti legno
o ceramica. Dispone di due
allunghe laterali da 40 cm apribili
singolarmente.

Jungle

Tavolo con doppio basamento
caratterizzato da un incrocio
ramificato di gambe a sezione
triangolare unite da solidi incastri.
Piano rotondo o rettangolare in
legno o in ceramica. Piano con
forma ellittica o rettangolare.

design by Gino Carollo

∅ 140 H 76 cm
L
200 P 100 H 75,5 cm
L
200 P 106 H 75 cm
L
250 P 120 H 75,5 cm
L
250 P 106 H 75 cm

160(200/240) P 90 H 77 cm
200(250/300) P 100 H 77 cm

Icaro Fix
design by
Archirivolto
Tavolo con piano in ceramica o legno impiallacciato e
basamento realizzato in legno. Disponibile rettangolare,
ellittico e rotondo. Nella versione rotondo può essere
dotato di vassoio girevole rialzato collocato
al centro del piano.

Kent

design by Calligaris Studio

250 P 106 H 77,5 cm
250 P 120 H 75 cm
200 P 106 H 77,5 cm
L
200 P 100 H 75 cm
∅ 160 H 75 cm
L
L
L

Tavolo fisso con piano rotondo o
rettangolare, in vetro trasparente
o ceramica e con basamento
in legno costituito da gambe
sagomate con un traverso come
elemento di giunzione.

∅ 120 H 75 cm
L
130 P 85 H 75 cm
L
160 P 90 H 75 cm
L
180 P 90 H 75 cm
L
200 P 100 H 75 cm

Levante

design by Calligaris Studio

Tavolo caratterizzato dal mix
materico tra la base in legno, le
guide in metallo colorate e il piano
in vetro con due allunghe laterali.
Varie possibilità di abbinamento
scegliendo diverse finiture di
colore per i tre elementi.

Omnia

design by Calligaris Studio

160(220) P 90 H 75 cm
180(240) P 100 H 75 cm
L
180(240/300) P 100 H 75 cm
L
220(280) P 100 H 75 cm
L

Tavolo allungabile con struttura
e gambe in legno perimetrali
con taglio obliquo. Piano
rettangolare in legno, ceramica o
vetro temprato. Con un semplice
movimento a rotazione l’allunga
montata su binari in metallo esce e
si allinea al piano.

L
L
L
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140(180/220) P 90 H 76 cm
160(200/240) P 90 H 76 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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Paper

design by Busetti Garuti Redaelli

∅ 110 H 76 cm
130 P 85 H 76 cm
L
160 P 90 H 76 cm
L
180 P 90 H 76 cm
L
200 P 100 H 76 cm
L

Tavolo fisso rotondo e rettangolare
caratterizzato dal basamento
con giunto strutturale in lastra
di metallo colorata piegata più
volte, come un foglio di carta, che
“abbraccia” le gambe e le fissa
saldamente al traverso. Piano in
vetro trasparente o ceramica.

Park

design by Calligaris Studio

L

Tavolo super allungabile con
piano rettangolare, disponibile
in diversi materiali, che poggia
su un basamento centrale in
legno o metallo, con piastra di
appoggio in metallo cromato. Due
allunghe laterali, estraibili anche
singolarmente tramite un pratico
meccanismo a scorrimento, per
ospitare fino a 12 ospiti.

180(240/300) P 100 H 75 cm

Stellar
design by
Busetti
Garuti Redaelli

Orbital
design by
Pininfarina
Tavolo allungabile con piano in vetro temprato
o ceramica di forma ellittica e basamento centrale
a colonna. Design Pininfarina con sistema di allunga
automatico tecnologicamente all’avanguardia e
un dispositivo di bloccaggio per evitarne chiusura
accidentale.

Tavolo fisso con piano rotondo in ceramica o nobilitato
e basamento caratterizzato da un incrocio geometrico
di sottili tubi in metallo che sostengono il piano.

Park C

design by Calligaris Studio

L

165(255) P 105 H 75 cm

NEW

L

Tavolo super allungabile con
piano rettangolare, disponibile
in diversi materiali, che poggia
su un basamento centrale in
legno o metallo, con piastra di
appoggio in metallo cromato. Due
allunghe laterali, estraibili anche
singolarmente tramite un pratico
meccanismo a scorrimento, per
ospitare fino a 12 ospiti.

180(230/280) P 100 H 75 cm

Ponente

design by Calligaris Studio

L
L
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160(200/240) P 90 H 76 cm
200(250/300) P 100 H 76 cm

Tavolo allungabile con struttura
realizzata in metallo verniciato
con gambe a sezione rettangolare
inclinate e saldate al cassonetto.
Piano in legno impiallacciato
o ceramica e due allunghe
indipendenti, sempre in legno
e in tinta con il piano, dotate di
meccanismo complanare per
l’apertura.

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

∅ 120 H 76 cm
∅ 140 H 76 cm
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Tivoli

design by Calligaris Studio

Tavolo allungabile rotondo con
basamento caratterizzato da 4
elementi a “V” che si incrociano
tra loro e con piano disponibile
in legno o ceramica con allunga
centrale apribile a libro.

Tokyo

design by Fabio Di Bartolomei

Tavolo con basamento in legno
massello e piano rotondo o
rettangolare in vetro o ceramica.
Le 4 gambe dalle linee oblique
che disegnano una “X” sono unite
centralmente da un elemento di
giunzione in metallo.

∅ 110 H 75 cm
160 P 90 H 75 cm
L
180 P 90 H 75 cm
L
200 P 100 H 75 cm

Vortex

design by Calligaris Studio

Tavolo fisso con base centrale in
tubo di metallo a forma elicoidale
e piano in vetro o ceramica fissato
alla struttura mediante tre piastre
circolari in acciaio.

L

L

130(190) P 130 H 75 cm

Tower

design by Calligaris Studio

Tavolo super allungabile con
struttura in legno o metallo, piano
in vetro temprato o ceramica. Le
2 allunghe laterali sono estraibili
singolarmente e possono ospitare
fino a 10 persone.

Volo

design by Roberto Paoli

L
L

180(230/280) P 100 H 75 cm

L

∅ 120 H 75 cm
∅ 140 H 75 cm

Tavolo da pranzo caratterizzato
dal contrasto materico tra il
basamento in vetro trasparente
e piano in legno con finiture in
tinte naturali e bordo irregolare
massellato.

200 P 106 H 75 cm
250 P 106 H 75 cm

Omnia Consolle

design by Calligaris Studio

L

178

Consolle in legno che diventa
tavolo allungabile fino a 3 metri
grazie a 5 allunghe ad incastro con
la possibilità di assumere 6 diverse
lunghezze a seconda dell’esigenza.

49(99,5/150/200/250/300) P 100 H 75 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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Tavoli
materiali tecnici

Ceramiche
Il piano in ceramica Calligaris
è ottenuto accoppiando una lastra
di gres porcellanato a un vetro float
temprato. Il risultato è un piano
con caratteristiche eccezionali
per resistenza a graffi, urti, macchie,
sbalzi termici e prodotti chimici.
È facile da pulire e assolutamente
igienico: non assorbe liquidi e non
rilascia sostanze nocive. Le finiture
in ceramica disponibili: bianco, grigio
scuro “stone”, nocciola, piombo,
cemento e marmo bianco, marmo
nero, marmo onice oro... e tanti altri.

Legno
Vitale, durevole, prezioso, duttile,
sensibile, capace di reinventarsi
sempre in combinazioni innovative
con vetro e metallo. È il fascino
del legno, che non tramonta mai.
Massello e impiallacciato,
lo proteggiamo con speciali cicli
di verniciatura che ne valorizzano
la naturale bellezza e offrono una
efficace barriera contro le macchie.
Calligaris è certificata FSC®,
il marchio che identifica i prodotti
contenenti legno proveniente
da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.
Richiedi i prodotti
certificati FSC®

Bianco

Stone

Nocciola

Piombo

Cemento

Marmo
bianco

Marmo
nero

Marmo onice
oro

Sale

Ossido Nero

Marmo
Emperador

Black Fiber

Resistente agli
sbalzi termici

Riciclabile

Resistente ai Antimacchia
prodotti chimici

Fenix

Resistente
agli urti

Resistente
ai graffi

Utilizzato per la realizzazione dei
piani dei tavoli, FENIX NTM® è un
materiale innovativo ottenuto con
l’ausilio di nanotecnologie.
La peculiarità principale è il
trattamento con resine acriliche di
nuova generazione che consente
di avere una riparabilità termica ai
micrograffi superficiali.
La sua superficie è estremamente
opaca, anti impronte digitali e
piacevolmente soft touch.
FENIX NTM® è fortemente resistente
ai graffi, all’abrasione, allo
strofinamento e al calore secco.
Resiste molto bene agli urti, ai
solventi acidi e ai reagenti di uso
domestico. Ha un’alta attività di
abbattimento della carica batterica
che rende la sua superficie igienica
e facile da pulire, oltre ad essere
idrorepellente e antimuffa.

Igienico

180
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Antistatico

Riparabilità termica Idrorepellente Resistenza ai graffi
dei micrograffi
e all’abrasione

Bassa riflessione
della luce

Anti
impronta

Idoneo al contatto
con gli alimenti

260 cm

— sistemi di allunga
AB

C

AB

C

AB

C

AB

C

sistema
complanare 1

300 cm

XL
320 cm

Copyright@Calligaris S.p.A

— a misura della mia casa

sistema
complanare 2

340 cm

sistema
complanare
a rotazione
200 cm

220 cm

L
230 cm

sistema
a cassetto

240 cm

AB

C

sistema
di apertura
a libro
130 cm

140 cm

A

M
160 cm

B

C

sistema
a libro
centrale

180 cm

AB

C

sistema
telescopico

S
70 cm

90 cm

100 cm

120 cm

182
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Scrivanie

Tavolini trasformabili

Layers

design by Gino Carollo

NEW

L

Scrivania con struttura in tubo
di metallo verniciato a sezione
quadrata e piano in legno
impiallacciato. E’ caratterizzata
da tre elementi: piano, alzatina
e cassetto con finiture e colori
contrastanti.

162 P 72 H 72 cm

Dakota

design by Edi & Paolo Ciani
/ Calligaris Studio

L

Tavolino trasformabile con
struttura in metallo e piano in
vetro o ceramica. Allungabile
con allunghe laterali a cassetto
e regolabile in altezza fino a 7
diverse posizioni.

106(186,5) P 71,5 H 75(35/66) cm

Biblio
design by
Archirivolto
Scrivania caratterizzata da un elegante mix materico.
Struttura in metallo nero, piano e cassetto in legno e
separatori in cuoio.
L

104 P 53 H 102 cm

Match

design by Gino Carollo

L

Scrivania in legno caratterizzata
dal cassetto centrale e della
alzatina, elementi funzionali
che giocano su finiture e colori
contrastanti.

130 P 65 H 75 cm

Sottosopra

design by Edi & Paolo Ciani
/ Calligaris Studio

L

184

Tavolino trasformabile con
struttura in legno e regolabile in
altezza fino a 7 diverse posizioni.
Allungabile fino a raddoppiare la
superficie.

110 P 150(75) H 74(34/64) cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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Tavolini fissi

NEW

Bridge

Bridge

Tavolino con fianchi in vetro
temprato e top in ceramica
disponibile in diversi motivi
decorativi.

Consolle a forma di ponte con
fianchi in vetro temprato e top in
ceramica disponibile con diversi
motivi decorativi.

design by Calligaris Studio

Around

design by Archirivolto

Tavolino da salotto in legno con
due piani apribili e rialzabili in
ceramica.

L
L

Arena
design by
Radice Orlandini

110 P 60 H 50 cm

L

design by Calligaris Studio

120 P 70 H 35 cm
40 P 40 H 50 cm

L

120 P 35 H 75 cm

NEW

Puro
design by
E-ggs

Tavolino con struttura metallica sulla quale
poggia un top in legno verniciato con poro aperto
circondato da una fascia di cuoio.

NEW

Tavolino e consolle con struttura in metallo che
sorregge i due piani disponibili in vetro o ceramica a
forma quadrata o rettangolare.
NEW

∅ 42 H 45 cm
∅ 71,5 H 35 cm

Daytona

Filo

Tavolino con struttura in metallo
caratterizzata dalla base a forma
di cerchio e dal piano quadrato
disponibile in legno o in ceramica.

Tavolino con struttura in
tondino metallico verniciato e
piano costituito da un vassoio
asportabile in multistrato curvato,
che può essere utilizzato anche
da solo.

design by Gino Carollo

Atollo

design by Archirivolto

Famiglia di tavolini caratterizzata
da struttura in tondino di metallo
sottile e piani in legno o in
accoppiata ceramica-legno.
Realizzati in tre altezze, hanno
base e piano perfettamente
simmetrici, con forme rotonda ed
ellittica.

∅ 42,5 H 50 cm
∅ 62,5 H 40 cm
L
112,5 P 52,5 H 30 cm

design by Busetti Garuti Redaelli

65 P 30 H 50 cm
65 P 65 H 38 cm
L
100 P 30 H 85 cm
L

50 P 40 H 40 cm
L
50 P 40 H 50 cm
L

186

L
L

82 P 43 H 44 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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NEW

Magazine

design by Busetti Garuti Redaelli

Tavolino portariviste con struttura
in metallo e piano in legno laccato
o in ceramica, caratterizzato dal
portariviste in cuoio rigenerato.

Match

design by Studio 28

Tender

Famiglia di tavolini con struttura
in legno massello e piano di
appoggio rettangolare o quadrato
dagli angoli smussati. Realizzati
in diverse misure di altezza e
larghezza, possono sovrapporsi tra
loro creando un pattern di forme
e materiali.

design by Busetti Garuti Redaelli

130 P 40 H 31 cm
64 P 56 H 42 cm
L
152 P 56 H 53(42) cm

Tavolino in metallo verniciato
dotato di un passacavi integrato
nella struttura per inserire qualsiasi
cavo elettrico nascondendolo alla
vista e di 3 tappini copriforo.

L
L
L

73 P 36 H 52 cm

NEW

∅ 40 H 55 cm

Thin
design by
Calligaris Studio
Famiglia di tavolini e consolle dalla forma quadrata o
rettangolare, con struttura in metallo dalle linee sottili
e i piani a scelta tra metallo o ceramica.

NEW

Stellar

design by Busetti Garuti Redaelli

∅ 40 H 50 cm
∅ 50 H 40 cm

Tavolino con piano in legno
laccato o in ceramica e con
basamento caratterizzato da un
incrocio geometrico di sottili tubi
in metallo che sostengono il piano.

Symbol

design by Edi & Paolo Ciani

Tweet

Tavolino basso con struttura in
legno a tre gambe e piano in legno
rotondo.

design by Gino Carollo

40 P 40 H 50,4 cm
70 P 70 H 35,4 cm
L
90 P 35 H 81,4 cm
L
107 P 60 H 35,4 cm

∅ 40 H 40 cm
∅ 50 H 50 cm

188

49 P 39 H 55,5 cm
70 P 66 H 45 cm
L
110 P 64 H 27 cm
L
115 P 67 H 37(27) cm

L

L

L

L

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

Famiglia di tavolini realizzati in
diverse dimensioni e altezze, con
gambe in metallo e piani in diversi
materiali e finiture, da mescolare in
combinazioni inaspettate.
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Complementi

NEW

NEW

NEW

Fractal

Moss

Damasco

Kim

Viewpoints

Virgola

Mensola contenitore a parete,
composta una lastra curvata in
acciaio verniciata e disponibile in
varie finiture e l’interno in legno.

Mensola e specchio modulare
a forma esagonale, pensate
per creare infinite composizioni
a parete. Si fissa alla parete
mediante magneti per creare
infinite composizioni.

Specchio dalla forma quadrata
con struttura in MDF e spigoli
arrotondati, disponibili in 3 misure,
ogni misura ha un diverso motivo
decorativo d’ispirazione orientale.

Specchio a forma di mezzo cerchio
inserito in una mensola contenitore
in metallo laccato rettangolare con
possibilità di fissaggio a parete sia
in orizzontale che in verticale.

Specchio a muro sagomato e
caratterizzato da una superficie
tridimensionale che, rompendo la
planarità della parete, offre riflessi
e punti di vista inaspettati dello
spazio circostante.

Specchio rotondo caratterizzato
da una piccola mensolina in
lamiera verniciata, con funzione di
portaoggetti.

design by Busetti Garuti Redaelli

design by Busetti Garuti Redaelli

design by Cristian Dal Bianco

design by E-ggs

design by Busetti Garuti Redaelli

design by Archirivolto

NEW
30 P 1,8 H 30 cm
L
60 P 1,8 H 60 cm
L
90 P 1,8 H 90 cm
L
L
L

60 P 25 H 60 cm

L

30 P 12 H 40 cm
30 P 0,5 H 40 cm

L
L

75 P 14 H 50 cm

L

120 P 10 H 60 cm
59 P 10 H 160 cm

L

60 P 16 H 60 cm

Vanity
design by
Busetti Garuti
Redaelli
NEW
NEW

Specchio dalla forma quadrata o rettangolare con
angoli arrotondati, caratterizzato da un’asta metallica
decorativa.

Match

Pleasure

Trame

Trix

Volume

Specchio da parete con lati
leggermente curvi e cornice in
finitura legno con bordi smussati.
Può essere usato sia orizzontale
che verticale.

Specchio dalla forma rettangolare
da fissare a parete in verticale/
orizzontale, impreziosito da una
cornice curvata e rialzata ottenuta
da un’avanzata tecnologia di
lavorazione del vetro.

Specchio caratterizzato da una
leggera trama colorata come
elegante elemento decorativo,
disponibile in forma tonda o
rettangolare/ovale.

Specchio con serigrafia colorata
sottovetro, caratterizzato
dall’effetto di basso rilievo del
bordo, dalla forma rotonda,
rettangolare o quadrata.

Specchio da muro sagomato con
serigrafie a linee colorate a effetto
ottico, di forma rettangolare o
quadrata e con possibilità di
montaggio sia orizzontale sia
verticale.

60 P 2,5 H 70 cm
L
55 P 2,5 H 180 cm

L

67 P 8 H 100 cm
L
67 P 8 H 175 cm

∅ 60 P 2 cm
L
120 P 2 H 46 cm

L

design by Gino Carollo

L

design by Art Studio Patrignani

design by Busetti Garuti Redaelli

design by E-ggs

design by Gino Carollo

∅ 50 P 2 cm
60 P 3,4 H 60 cm
L
140 P 2 H 40 cm

L
L
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90 P 3,6 H 65 cm
190 P 3,6 H 60 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L
L

49,5 P 2 H 40 cm
80 P 2 H 52 cm

NEW

Bumper

design by Busetti Garuti Redaelli
Mensola in metallo curvato
e verniciato con funzione di
svuotatasche e appendiabiti grazie
ai 4 ganci nella parte inferiore,
mentre nella parte superiore
è possibile appoggiare piccoli
oggetti.

L

70 P 10 H 11,5 cm
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Mobili Giorno

Medusa

Memorabilia

Appendiabiti a colonna o singolo
con struttura in metallo e
tecnopolimero con ganci di forma
tentacolare che ricordano la figura
di una medusa. Il fissaggio a muro
avviene tramite apposito supporto
con tappi di chiusura in tinta.

Appendiabiti in legno con colonna
centrale che poggia su una base
a treppiede a sezione triangolare,
mentre nella parte superiore dello
stelo sono collocati 2 coppie di 3
ganci.

design by Archirivolto

design by Edi & Paolo Ciani

44 P 44 H 175 cm
2,5 P 21 H 20 cm
L
37 P 23 H 20 cm

Adam

design by Calligaris Studio

Mobile contenitore in diverse
combinazioni con struttura in
legno con bordo a vista ed ante
e cassetti sempre laccati. Le ante
senza maniglia hanno un sistema
di apertura a spinta (push-pull),
dotate di calamita.

Adam

design by Calligaris Studio

L
L

L

L

NEW

51,5 P 44,5 H 170,5 cm

L

108 P 42 H 82 cm
160 P 42 H 82 cm

L

Mobile basso porta TV dalla
struttura in legno, 2 cassetti
laterali laccati e 1 vano centrale
chiuso con anta a ribalta, dotato
di ripiano in nobilitato e foro
passacavi posteriore. I frontali
cassetti senza maniglia hanno
un sistema di apertura a spinta
(push-pull).

160 P 42 H 48 cm

Circles
design by
Busetti Garuti
Redaelli
NEW

NEW

Giro

Love

design by Alessio Romano

design by Radice Orlandini

Carrello bar con struttura in
metallo, 2 ruote grandi e i ripiani
in legno. Sul ripiano superiore è
presente un vassoio estraibile che
può essere utilizzato anche da
solo.

Carrello bar con struttura in
metallo, ruote morbide per lo
scorrimento, ripiani in vetro e
dettaglio decorativo a forma di
maniglia.

Totem portaoggetti e portafiori in metallo. I ripiani, posti
ad altezze e posizioni differenti, sono attraversati da
tubi di diverse lunghezze che, oltre a sorreggere i ripiani
stessi, si combinano con questi dando vita ad una
dinamica composizione grafica.

Horizon

design by Marelli e Molteni

L
L

48 P 94 H 82 cm

L

51 P 81 H 80 cm

L

55,5 P 55,5 H 146 cm

L

192

210 P 50 H 74 cm
120 P 50 H 141 cm

Mobile contenitore dalla struttura
in legno e basamento in metallo
disponibile in diverse combinazioni.
L’accesso ai vani centrali avviene
tramite il sistema di apertura a
spinta (push-pull). Tutti i vani sono
dotati di ripiano in vetro temprato
trasparente. Il piano superiore, dai
bordi rialzati, è impreziosito da un
vetro temprato.

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

Horizon

design by Marelli e Molteni

L

Mobile porta TV in legno e
metallo con anta centrale e
cassetti laterali, dotato di due
ampi cassetti laterali e di un’ante
centrale a ribalta e di un pratico
foro passacavi posteriore che
agevola il collegamento dei cavi
elettrici.

180 P 50 H 49 cm

193

Copyright@Calligaris S.p.A

NEW

Mag

design by Calligaris Studio

193 P 52 H 84 cm
253,5 P 52 H 84 cm
L
133 P 52 H 140 cm

Madia con struttura in legno e
ripiano in vetro disponibile in
diverse combinazioni. Ante con
sistema a spinta (push-pull). I vani
interni comprendono un ripiano
in vetro temprato. I fianchi e le
ante sono in finitura coordinata,
il ripiano superiore è in vetro
temprato.

Mag

design by Calligaris Studio

L

Porta Tv dalla struttura in legno
con due cassetti e vano centrale
con sistema di apertura a spinta
(push-pull). Vano centrale chiuso
da un anta a ribalta, dotato di un
ripiano in vetro temprato e di un
pratico foro passacavi posteriore.
I fianchi, le ante e i cassetti sono
in finitura coordinata in vetro o
ceramica.

L

Mag Plus

design by Calligaris Studio

L
L

193 P 52 H 35 cm

L

Mobile contenitore con struttura in
legno e ripiano in vetro disponibile
in diverse combinazioni. Ante
caratterizzate da una maniglia
ottenuta dalla modellazione
3D del legno e sistema di
chiusura assistita. I vani interni
comprendono un ripiano in vetro
temprato.

193 P 52 H 84 cm
253,5 P 52 H 84 cm

Opera

design by Calligaris Studio

L
L

Credenza con struttura laccata e
ante in legno lavorate con effetto
3D, in diverse combinazioni e
con sistema di apertura a spinta
(push-pull), dotate di calamita.
Basamento disponibile in metallo
o vetro trasparente. Comprende 2
ripiani interni in legno, posizionabili
in tre altezze a scelta.

184,5 P 52 H 80 cm
246,5 P 52 H 80 cm

NEW

Mag Wood

design by Calligaris Studio

193 P52 H84
253,5 P52 H84
L
133 P52 H140

Madia con struttura in legno
disponibile in diverse combinazioni.
Ante con sistema a spinta
(push-pull). I vani interni
comprendono un ripiano in vetro
temprato. I fianchi e le ante sono
in finitura coordinata, il ripiano
superiore è in legno.

Mag Wood

design by Calligaris Studio

Porta TV modello in legno a due
cassetti con sistema di apertura a
spinta (push-pull)e vano centrale
chiuso da un’anta a ribalta con
un ripiano in vetro temprato e un
pratico foro passacavi posteriore.

Secret

design by Calligaris Studio

185 P 48 H 82 cm
247 P 48 H 82 cm
L
103 P 48 H 141 cm

L

L

L

L
L

Credenza con struttura in legno
in diverse combinazioni con ante
dotate di sistema di chiusura
assistita. Comprende un ripiani
interno in legno nobilitato per ogni
vano.

193 P 52 H 35 cm

194
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Secret

design by Calligaris Studio

L

Mobile basso porta TV con 2
cassetti laterali e 1 vano centrale
chiuso con ribalta in legno
impiallacciato, dotato di frontalino
anteriore in vetro temprato, ripiano
in nobilitato e foro passacavi
posteriore.

185 P 48 H 48 cm

195
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Librerie

Sipario

design by Calligaris Studio

L
L

184 P 52,5 H 80 cm
246 P 52,5 H 80 cm

Teca

design by E-ggs

L
L

Credenza dalla struttura in legno
laccato con base in metallo
verniciato coordinata nella stessa
finitura della struttura, disponibile
in diverse combinazioni. Ante
dotate di un sistema di apertura
a spinta (push-pull). I due vani
interni hanno un ripiano in legno
posizionabile su tre diverse altezze.

Sipario

design by Calligaris Studio

L

Mobile porta Tv con struttura
in legno e base in metallo, con 3
ante e 2 cassetti laterali dotati di
un sistema di apertura a spinta
(push-pull). Vano centrale a
giorno in legno laccato dotato di
foro passacavi, base in metallo
verniciato coordinata nella stessa
finitura della struttura.

184 P 52,5 H 45 cm

Division

design by Design Lab

73,5 P 30 H 100,5 cm
98,5 P 30 H 100,5 cm
L
73,5 P 30 H 197,5 cm
L
98,5 P 30 H 197,5 cm
L
149,5 P 42 H 197,5 cm
L
L

Hangar

Mobile vetrina a 2 ante,
caratterizzata dal suo schienale
in vetro e struttura in legno.
Disponibile in due versioni: a
parete e come divisorio, quindi
adatto anche ad un uso da “centro
stanza”.

design by Gino Carollo

100 P 40 H 135 cm
100 P 40 H 170 cm

L
L

196

Mobile autoportante dalla struttura
in MDF con fianchi laterali aperti
e possibilità di inserire contenitori
divisori in alluminio. La base
di appoggio è dotata di piedini
regolabili in altezza per garantire
una perfetta stabilità.

Sistema libreria a giorno realizzata
con montanti in metallo e ripiani
in legno sagomati, autoportante,
modulare, componibile e
bifacciale. Disponibile in due
dimensioni alta e bassa ed in
versione destra e sinistra.

113 P 40 H 83 cm
113 P 40 H 200 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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Divani e Poltrone
KORA HIGH
12 cm

Cleveland

design by Calligaris Studio

Divano componibile proposto in
vari moduli con sedute profonde
ed accoglienti. Tre cuscinoni
indipendenti e da altri tre piccoli
cuscini decorativi in tinta col
rivestimento.

Kora

design by Enrico Cesana

NEW
P
P

109 H 90 HS 41 cm

P

design by Enrico Cesana

Divano fisso con struttura
caratterizzata da una scocca
sottile che contiene morbidi
cuscini che fungono da schienale
e braccioli.

Metro

design by Bernhardt e Vella

P

110 H 92/80 HS 42 cm

P

100 H 74 HS 44 cm

P

198

design by Stefano Cavazzana

P

12 cm

Danny

Lounge

P

METRO HIGH

Divano a moduli fissi o componibili per soddisfare tutte
le esigenze di spazio e comfort. Dotato di meccanismo
di regolazione di ciascun cuscino-schienale.

P

Divano componibile con
basamento a terra caratterizzato
da taglio a 45° rispetto ai cuscini
di seduta. Gli elementi open-end
sono completati da un comodo
piano di appoggio in lamiera
verniciata o rivestita in cuoio.
Schienale disponibile in due altezze
diverse.

107 H 87 HS 43 cm
107 H 99 HS 43 cm

Facing
design by
Enrico Cesana

LOUNGE HIGH
12 cm

KORA

97 H 84 HS 44 cm
97 H 96 HS 44 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

Divano fisso e componibile, offre
ampie possibilità compositive
grazie ai tanti moduli disponibili:
divano fisso a più posti, elementi
centrali di diverse misure, angolari
con chaise-longue e open-end.
Schienale disponibile in due altezze
diverse.

98 H 90 HS 40 cm
98 H 102 HS 40 cm

SQUARE HIGH
12 cm

METRO

Divano fisso o componibile
caratterizzato dal bordino che
disegna i bordi dei cuscini di
bracciolo, di schienale e di seduta,
sia nella versione in tessuto che
in pelle. Disponibile in numerose
composizioni per soddisfare ogni
esigenza di spazio. Schienale
disponibile in due altezze diverse.

LOUNGE

Square

design by Bernhardt e Vella

P
P

SQUARE

Divano fisso o componibile,
caratterizzato da un evidente
cucitura pizzicata lungo i
bordi dei cuscini del bracciolo,
dello schienale e della seduta.
Disponibile in numerose
composizioni in tessuto e in pelle.
Schienale disponibile in due altezze
diverse.

97 H 84 HS 44 cm
97 H 96 HS 44 cm
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URBAN HIGH
12 cm

Urban

design by Bernhardt e Vella

P

97 84 44 cm
97 H 96 HS 44 cm
H

Divano fisso e componibile
caratterizzato da braccioli
schiumati, sottili e curvati che lo
sostengono, con una raffinata
cucitura che ne definisce il design.
Schienale disponibile in due altezze
diverse. Poltrona abbinata.

Poltrona

Divano
P

URBAN

HS

L
L

93 P 97 H 84 HS 44 cm
93 P 97 H 96 HS 44 cm

Mies
design by
Stefano Cavazzana

NEW

Divano fisso o componibile Mies è caratterizzato da
sedute profonde ed accoglienti per sdraiarsi in totale
relax. Personalizzabile con qualsiasi tessuto della
collezione.
NEW

Sweet

design by Enrico Cesana

P

95 H 80 HS 42 cm

P

Divano fisso dalla generosa
imbottitura e linee tondeggianti e
rivestito in tessuto morbido.

100 H 80 HS 44 cm

Ypsilon

design by Stefano Cavazzana

HS

200

Divano isola componibile con
trapuntature quadrate, sia nella
forma quadrata che rettangolare.
I due diversi cuscini di schienale
riposizionabili a piacere sul divano
sono dotati di contrappeso
orientabile in due posizioni.

40 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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NEW

Alma

design by Bernhardt e Vella

Poltrona girevole caratterizzata
dall’unione del basamento, scocca
e braccioli in una unica entità
e dalla cucitura decorativa che
segue il profilo dello schienale.

Love

Poltroncina realizzata con struttura
in metallo conificato e scocca in
poliuretano schiumato a freddo
tappezzato fisso e rivestita con
qualsiasi tessuto della collezione.

design by Radice Orlandini

NEW
L

85 P 85 H 89 HS 47 cm

L

85 P 78 H 84 HS 42 cm

Coco
design by
Busetti Garuti Redaelli

Lazy
design by
Michele Menescardi

Poltroncina con struttura in tubo di metallo e coppie
imbottite e tappezzate fisse personalizzabili con
qualsiasi tessuto della collezione.

Poltrona con scocca realizzata in poliuretano schiumato
a freddo, rivestita in tessuto o pelle, dotata di cuscini
poggiareni e basamento in legno massello di frassino
o in metallo. Poggiatesta opzionale con contrappeso
nella parte posteriore. Poggiapiedi abbinato. Disponibile
anche con basamento in metallo dotato di meccanismo
basculante e girevole.

L

NEW

70 P 80 H 79 HS 45 cm

Muffin

Soap

Pouf realizzato in polietilene
completamente imbottito e
rivestito in tessuto o pelle.
Piping decorativo sul sedile.

Pouf dalla forma leggermente
curvata. Imbottito e rivestito in
tessuto oppure in pelle.

design by Calligaris Studio

Electa

design by Calligaris Studio

Poltrona con scocca imbottita in
poliuretano espanso schiumato
rivestito in tessuto o pelle e
basamento centrale a forma
di croce, realizzato in acciaio,
girevole a 360 gradi.

design by Enrico Cesana

89 P 94 H 100 HS 42 cm
70 P 56 H 43 HS 39 cm
L
66 P 55 H 100 HS 42 cm
L
L

L

89 P 78 H 89 HS 45 cm

L
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50 P 50 H 46 cm

L

60 P 60 H 42 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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I nostri divani danno senso e ordine
alla liberazione della vostra fantasia.
Avete a disposizione un mondo
ricchissimo di combinazioni, materiali
di grande qualità e resistenza,
colori per farlo. Tutti i divani sono
personalizzabili. Le misure e le
possibilità di composizione sono
tantissime. Creiamo il divano su
misura per voi, curando passo passo
la produzione e l’assemblaggio,
controllando che ogni dettaglio
soddisfi i nostri standard di qualità.

È la cura che dedichiamo a ogni
singolo dettaglio che fa la differenza
tra un prodotto in serie e un prodotto
fatto a regola Calligaris. Scegliamo
i materiali migliori, che offrono
comfort perfetto e garantiscono
lunga durata. I tessuti sono piacevoli
al tatto, resistono alle macchie e
mantengono i colori anche dopo
molto tempo. Trame e nuances
contemporanee permettono di
giocare a contrapporre texture
ricche a dettagli minimalisti, colori

tenui e colori brillanti. Le cuciture
particolarmente accurate diventano
elementi di gradevolezza estetica. Le
imbottiture rendono sedute
e cuscini comodi e di facile
manutenzione. La pelle è piacevole al
tatto e omogenea nella tinta. È così
che ci piace lavorare. In effetti, è solo
così che sappiamo lavorare.

La pulizia
della pelle
Se scegliete un divano in pelle, ecco
qualche consiglio di manutenzione in
caso di macchie. Intervenite subito

con un panno o, meglio ancora, con
carta assorbente, tamponando la
macchia. Imbevete un panno bianco
pulito in una soluzione di acqua e
sapone neutro (max 4%) e strofinate
piano nel verso consentito, senza
bagnare troppo.
Asciugate con un panno pulito. Se
necessario, ripetete dopo qualche
giorno. Non utilizzate panni in
microfibra, benzina, alcool, detersivi,
sostanze abrasive o acide.

Copyright@Calligaris S.p.A

Comfort, design innovativo
e tessuti preziosi: queste le caratteristiche
fondamentali di ogni singolo imbottito
Calligaris. Tutta la nostra expertise
a servizio del vostro relax.

Divani
a regola Calligaris

Copyright@Calligaris S.p.A

Mobili Notte e Letti

Boston

design by Gino Carollo

L
L

Comodino e cassettiera con
struttura in legno. Cassetti dotati
di sistema di apertura “push-pull”
con meccanismo di chiusura con
richiamo ammortizzato. I piedini
possono essere scelti in legno
in finitura abbinata, oppure in
alluminio.

61 P 45 H 50 cm
160 P 50 H 70,5 cm

Password

design by Calligaris Studio

50 P 45,5 H 45,5 cm
120 P 52 H 80 cm
L
50 P 45 H 120,5 cm

City

design by Calligaris Studio

L
L

Comodino con struttura in legno.
Cassetti dotati di sistema “pushpull” e di meccanismo di chiusura
con richiamo ammortizzato. I
pannelli frontali dei cassetti sono
rivestiti in PVC e colorati in finitura
coordinata con la struttura in
legno.

Comodino e cassettiera con
struttura in legno e ripiano
superiore in vetro a due o tre
cassetti dotati di un meccanismo
di chiusura con richiamo
ammortizzato.

50 P 45 H 45 cm
120 P 50 H 70 cm

Dixie

design by Calligaris Studio

Hampton

design by Calligaris Studio

L
L

Letto matrimoniale con struttura
in legno caratterizzato dalla
testiera completamente in legno,
composta da un unico elemento, in
cui le venature naturali del legno
vengono valorizzate.

Letto matrimoniale completamente
rivestito ed imbottito, con testiera
caratterizzata da lavorazione
capitonné e giroletto con piping
perimetrale liscio.

183 P 229 H 107(24,5) cm
203 P 229 H 107(24,5) cm

Swami

design by Stefano Cavazzana

Softly

design by Ghostudio

L
L

Letto matrimoniale completamente
rivestito ed imbottito, con testiera
caratterizzata da lavorazione
capitonné. Completamente
rivestito, è disponibile nelle finiture
in vera pelle, in similpelle o in
tessuto. Opzione anche con vano
contenitore.

Letto matrimoniale rivestito
in tessuto e completamente
sfoderabile. La grande testiera,
morbidamente imbottita, è il
dettaglio che lo caratterizza.
Opzione anche con vano
contenitore.

220 P 238 H 107(31,5) cm
240 P 238 H 107(31,5) cm

Wynn

design by Calligaris Studio

Letto matrimoniale con testiera e
giroletto imbottiti. Completamente
rivestito. Lavorazione capitonné
della testata arrotondata sui
fianchi e particolarmente
avvolgente. Opzione anche con
vano contenitore.

L
L

L
L

184,5 P 223 H 97(24,6) cm
204,5 P 223 H 97(24,6) cm

L
L
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190 P 218 H 112(31,5) cm
210 P 218 H 112(31,5) cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L
L

174 P 220 H 114(31,5) cm
194 P 220 H 114(31,5) cm
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Selezione Luce e Tappeti

Apotema

Arabia

Tappeto in tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti ad effetto
vintage ispirato alla trame della
carta giapponese per origami.

Tappeto in tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti ad effetto
vintage con motivo che riproduce
un frammento del tappeto più
grande del mondo.

design by Michele Menescardi

Sextans

Lampada con ampio paralume
in tessuto e struttura in metallo.
Regolabile in altezza. La struttura
in metallo è sempre in tinta con la
finitura del paralume.

design by MrSmith Studio

70 P 70 H 200(35) cm
35 P 38 H 60 cm
L
70 P 70 H 188 cm

design by Matteo Cibic

L
L

L
L

170 P 240 H 1 cm
200 P 300 H 1 cm

L
L

170 P 240 H 1 cm
200 P 300 H 1 cm

NEW

Sky
design by
Michele Menescardi
Tappeto realizzato in poliammide a pelo lungo e
disegno stampato in digitale con sfumature in tonalità
che vanno dal chiaro allo scuro.

Pom Pom

Volans

design by Matteo Cibic
Lampade con struttura in metallo
e paralume in vetro soffiato bianco
acidato. Divertente e versatile,
si presta a varie combinazioni e
diventa la soluzione ideale per ogni
stanza della casa.

L

37 P 16 H 162 cm

design by Calligaris Studio

Big Wave

design by Michele Menescardi

L

76 P 76 H 140 cm

Lampada da terra con struttura
in metallo e ampio diffusore in
tessuto. La struttura è in metallo
colorato goffrato e contrasta con
il diffusore sempre bianco.

50 P 50 H 200(36) cm
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Gava

Tappeto in tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti ad effetto
vintage con motivi geometrici.

Tappeto in tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti ad effetto
vintage con un motivo che
riprende la tecnica Gabbeh
reinterpretata nella moderna
texture losanghe.

design by Alessio Romano

Lampada a sospensione dalla
forma semisferica. Paralume in
metallo regolabile in altezza.

L

Esagono

∅ 230 H 1 cm
L
200 P 300 H 1 cm
L
170 P 240 H 1 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

L
L

170 P 240 H 1 cm
200 P 300 H 1 cm

design by Valentina Carretta

L
L

170 P 240 H 1 cm
200 P 300 H 1 cm
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Selezione Oggettistica

Marocco

Nadira

Tappeto in tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti ad effetto
vintage con motivo che ricorda
un frammento di un hammam
marocchino in mosaico di
ceramica

Tappeto in tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti ad effetto
vintage con motivo che ricorda le
mediorientali decorazioni all’hennè.

170 P 240 H 1 cm
L
200 P 300 H 1 cm

L

design by Matteo Cibic

design by Cristian Dal Bianco

Pixi

design by Archirivolto

Tappeto in tessitura jacquard a
sbalzo in filati misti ad effetto
vintage con motivo pixel.

Cathedral

Portacandele in ceramica.

design by Valentina Carretta

Trio

design by Calligaris Studio

Set di vasi in ceramica opaca
disponibili in tre misure diverse.

33 P 33 H 14 cm
30 P 30 H 20 cm
L
20 P 20 H 28 cm
L

L

Medley

170 P 240 H 1 cm
L
200 P 300 H 1 cm

170 P 240 H 1 cm
L
200 P 300 H 1 cm
L

L
L

Tappeto tessuto a mano con filati
ignifughi, disponibile nella versione
rettangolare o rotonda.

36 P 14,5 H 13,5 cm

Lift

Centrotavola in ceramica,
disponibile in varie finiture.

Alvin

37 P 29 H 21 cm
44 P 33 H 24 cm
L
50 P 38 H 27 cm

L

L

L

L

170 P 240 H 1,5 cm
200 P 300 H 1,5 cm
∅ 240 H 1,5 cm

L

210

30 P 30 H 20 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com

Set di 3 contenitori in feltro a fasce
intrecciate.
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COmplements DEsign

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Allora

Osvaldo

Senzatempo

Picchio

Lino

Lume

Orologio da parete composto da
due lastre di metallo verniciato
sovrapposte di forme tondeggianti.
Lancetta di colore in contrasto.

Orologio da tavola in ceramica
dalla forma sinuosa.

Orologio da tavolo in ceramica
dalla forma classica.

Fermalibro in legno a forma
di picchio.

Coppia di portacandele in
ceramica, uno alto e uno basso.

Portacandele in tondino di metallo
lucido.

design by Brogliato Traverso

L

design by MrSmith Studio

60 P 5 H 46 cm

design by Brogliato Traverso

design by MrSmith Studio

design by E-ggs

design by Busetti Garuti Redaelli

Ionico

design by Valerio Sommella

L

13,6 P 15,5 H 20 cm

NEW

L

14 P 14 H 14 cm

NEW

L

∅ 8,3 H 4 cm
∅ 6,8 H 7,4 cm

11,7 P 8,5 H 23 cm

NEW

NEW

L
L

19 P 18,5 H 15,3 cm

NEW

L

Ninfea

Teo Doro

Gemma

Tubini

Geoma

Vassoio in alluminio verniciato
piegato e maniglie in legno.

Vassoio in ceramica.

Salvadanaio svuota tasche
in ceramica.

Mensole in ceramica dalla forma
sfaccettata.

Vaso in ceramica opaca con
contenitori di varie dimensioni
attaccati al corpo centrale.

Lampada da tavolo in ceramica
dalla forma geometrica.

design by Michele Menescardi

design by Quaglio Simonelli

design by Brogliato Traverso

design by Sam Baron

Vaso in ceramica opaca all’esterno
e lucida all’interno dalle forme
che ricordano i capitelli dell’antica
Grecia.

17 P 17 H 28,2 cm
21,3 P 21,3 H 21 cm

NEW

Apollo

design by MrSmith Studio

NEW

design by Lorenzo Zanovello

Pom Pom

design by Matteo Cibic

Sistema di lampade con
struttura in metallo e paralume
in vetro soffiato bianco acidato.
Divertente e versatile, si presta
a varie combinazioni e diventa la
soluzione ideale per ogni stanza
della casa.

8,5 P 8,5 H 220(20) cm
9,5 P 9,5 H 21 cm
L
33 P 12 H 36 cm
L

23 P 15,8 H 7,5 cm
L
37 P 18,6 H 7 cm
L

L

45 P 25 H 4,5 cm

L

40,2 P 30 H 5 cm

L

21,5 P 12,5 H 10,7 cm

L
L
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20 P 20 H 33,5 cm

L

17 P 16 H 35,5 cm

scopri tutti i prodotti e personalizzali su calligaris.com
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Calligaris
e-shop
La vostra esperienza d’acquisto su Calligaris.com. Potete
anche acquistare direttamente i nostri prodotti personalizzandoli a piacimento grazie al
configuratore che vi permette
di scegliere materiali, colorie
finiture di ogni modello, con
consegna a casa vostra.*

Calligaris
Online

Calligaris
Social

Calligaris.com è la vostra finestra
sul mondo Calligaris. Al suo
interno trovate tutti i modelli della
collezione, personalizzabili grazie
all’intuitivo configuratore, i cataloghi
da scaricare, lo store locator per
individuare il negozio più vicino a voi,
e la sezione “Parla con Calligaris”
dove ogni domanda sul mondo
Calligaris ha la sua risposta.

Calligaris è anche un mondo da
condividere attraverso i nostri canali
social: Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube.

Calligaris1923
Calligaris1923
Calligaris_official
Calligaris1923
E se volete restare sempre
aggiornati, potete iscrivervi alla
newsletter Calligaris.

* Servizio attualmente disponibile in Italia,
Francia e Gran Bretagna.

calligaris.com
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I servizi dedicati se
scegliete l’acquisto
in negozio.

INFORMAZIONI E CONSULENZA
Personale competente è sempre a
disposizione per informarvi su tutte
le collezioni e le novità Calligaris.

TRASPORTO E MONTAGGIO
Il negozio vi consegna la merce
in tempi brevi e un team di tecnici
esperti si occupa di montare i
prodotti Calligaris direttamente a
casa vostra.

PREVENTIVAZIONE
Il rivenditore vi aiuta nella scelta dei
prodotti Calligaris proponendovi
il migliore preventivo in base alle
vostre esigenze.

ASSISTENZA POST-VENDITA
Il rivenditore Calligaris vi aiuta
anche dopo l’acquisto, non esitate a
contattarlo per qualsiasi esigenza.

Calligaris
nel mondo

Distribuita in 100 Paesi, attualmente
Calligaris conta in tutto il mondo
oltre 650 punti vendita e 2 Flagship
Store. All’interno degli Store è
presente una selezione dell’ampia
gamma di arredi Calligaris.
Gli Store sono ubicati in zone
strategiche di passaggio delle
grandi città. Spazi eleganti, moderni,
concepiti per dare luce alla filosofia
dell’azienda. Il Gruppo Calligaris
ad oggi conta 660 dipendenti, 5
stabilimenti produttivi, filiali operative
negli Usa, Giappone, Russia, Francia,
Germania e Regno Unito, e i suoi
oltre 800 modelli a catalogo.

RILIEVI
Chiedete un sopralluogo e ci
occupiamo anche dei rilievi delle
misure dello spazio che volete
arredare.

Credits
Photography
Ufficio Stile Calligaris

Texts by
Angelo Pannofino

Art direction
Auge Design

Print
Rotolito

In cover
Coco armchair,
by Busetti Garuti Redaelli
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Calligaris S.p.A. - Via Trieste, 12
33044 Manzano (Udine), Italy
calligaris.com

calligaris.com

Home

is
where
I’m
always
busy.

Vortex_ceramic table
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