
“La creatività è pensare nuove cose... 
l’innovazione è fare cose nuove” 



Dia - Línea Mister 

E’ morbida, comoda e dal design 
elegante. 
Lo stacco tra seduta e schienale la 
rende particolarmente confortevole 
e adattabile a chi si siede, che ne 
trae beneficio. 
 
Realizzata in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel  
tessuto.  
 

Lavorata artigianalmente è realizzata con telaio in ferro verniciato a fuoco, 
lo schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso foderato con 
tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 
 

CODICE: 
MIS.DIA.40.B 

TIPOLOGIA: 
Sedia  

ALTEZZA DA TERRA: 
90 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
47 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 40 cm.  
profondità 40 cm. 

MISURE SCHIENALE: 
larghezza 40 cm. 
profondità 40 cm. 

PESO:  
Kg. 8 circa  

  

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 



Dia - Línea Mister 

Lavorata artigianalmente è realizzata con telaio in ferro verniciato a fuoco, 
lo schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso foderato con 
tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 
 

CODICE: 
MIS.DIA.40.N 

TIPOLOGIA: 
Sedia  

ALTEZZA DA TERRA:  
90 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
47 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 40 cm.  
profondità 40 cm. 

MISURE SCHIENALE: 
larghezza 40 cm. 
profondità 40 cm. 

PESO:  
Kg. 8 circa  

  

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 

E’ morbida, comoda e dal design 
elegante. 
Lo stacco tra seduta e schienale la 
rende particolarmente confortevole 
e adattabile a chi si siede, che ne 
trae beneficio. 
 
Realizzata in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel  
tessuto.  
 



Ello - Línea Mister 

CODICE: 
MIS.EL.40.N 

PESO:  
Kg. 8 circa  

Si allungano le gambe, si innalza la 
seduta e nasce Ello...  
lo sgabello comodo e sicuro dal            
design elegante, per sorseggiare un 
drink al banco bar ed arredare con 
stile. 
 
Realizzato in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel            
tessuto.  

Prodotto artigianale realizzato con telaio in ferro verniciato a fuoco, lo 
schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso foderato con   
tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 

TIPOLOGIA: 
Sgabello 

ALTEZZA DA TERRA:  
90 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
64 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 40 cm.  
profondità 40 cm. 

MISURE SCHIENALE: 
larghezza 40 cm. 
profondità 20 cm. 

  COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 



Ello - Línea Mister 

Prodotto artigianale realizzato con telaio in ferro verniciato a fuoco, lo 
schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso foderato con   
tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 

CODICE: 
MIS.EL.40.B 

TIPOLOGIA: 
Sgabello 

ALTEZZA DA TERRA:  
90 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
64 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 40 cm.  
profondità 40 cm. 

MISURE SCHIENALE: 
larghezza 40 cm. 
profondità 20 cm. 

PESO:  
Kg. 8 circa  

  

Si allungano le gambe, si innalza la 
seduta e nasce Ello...  
lo sgabello comodo e sicuro dal           
design elegante, per sorseggiare un 
drink al banco bar ed arredare con 
stile. 
 
Realizzato in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel          
tessuto.  

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 



Poltrodiva - Línea Mister 

E’ lei la nostra Diva...  
con la sua raffinatezza regala un 
tocco di eleganza esclusiva senza 
r in un c i a r e  a l l a  c omod i t à ,                 
consentendo così, di godersi una 
pausa in completo relax.  
 
Realizzata in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel    
tessuto.  

Lavorata artigianalmente è realizzata con telaio in ferro verniciato a fuoco, 
lo schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso foderato con 
tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 

CODICE: 
MIS.PD.85.B 

TIPOLOGIA: 
Poltrona 

PESO:  
Kg. 42,5 circa  

ALTEZZA DA TERRA: 
95 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
40 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 85 cm.  
profondità 60 cm. 

  MISURE SCHIENALE: 
larghezza 85 cm. 
profondità 60 cm. 

  COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 



Poltrodiva - Línea Mister 

CODICE: 
MIS.PD.85.N 

E’ lei la nostra Diva...  
con la sua raffinatezza regala un 
tocco di eleganza esclusiva senza 
r in un c i a r e  a l l a  c omod i t à ,                 
consentendo così, di godersi una 
pausa in completo relax.  
 
Realizzata in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel    
tessuto.  

Lavorata artigianalmente è realizzata con telaio in ferro verniciato a fuoco, 
lo schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso foderato con 
tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 

TIPOLOGIA: 
Poltrona 

PESO:  
Kg. 42,5 circa  

ALTEZZA DA TERRA: 
95 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
40 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 85 cm.  
profondità 60 cm. 

  MISURE SCHIENALE: 
larghezza 85 cm. 
profondità 60 cm. 

  COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 



Poltrore - Línea Mister 

Comoda, confortevole, con i               
braccioli che rendono la seduta               
avvolgente, è Sua Maestà, che              
rappresenta nella sua completezza 
un elemento di arredo originale ed             
incomparabile. 
 
Realizzata in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel            
tessuto.  
 

Risultato di un lavoro artigianale, è realizzata con telaio in ferro verniciato a 
fuoco, lo schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso                  
foderato con tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 

ALTEZZA BRACCIOLO: 
cm 55 

CODICE: 
MIS.PR.85.B 

ALTEZZA DA TERRA: 
95 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
40 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 85 cm.  
profondità 60 cm. 

PESO:  
Kg. 47 circa  

MISURE SCHIENALE: 
larghezza 85 cm. 
profondità 60 cm. 

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 

TIPOLOGIA: 
Poltrona 

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 



Poltrore - Línea Mister 

CODICE: 
MIS.PR.85.N 

PESO:  
Kg. 47 circa  

TIPOLOGIA: 
Poltrona 

ALTEZZA DA TERRA: 
95 cm. 

ALTEZZA SEDUTA DA 
TERRA: 
40 cm. 

MISURE SEDUTA: 
larghezza 85 cm.  
profondità 60 cm. 

ALTEZZA BRACCIOLO: 
cm 55 

MISURE SCHIENALE: 
larghezza 85 cm. 
profondità 60 cm. 

COLORI DISPONIBILI: 
TELAIO antracite / bianco   
ECOPELLE nero / bianco  
 
 
Possibili personalizzazioni  

da valutare. 

MATERIALI: 
Ferro,  
tessuto non sfoderabile 
ignifugo 100% poliestere,  
poliuretano espanso         
densità 35 Kg/mc. 

Comoda, confortevole, con i               
braccioli che rendono la seduta               
avvolgente, è Sua Maestà, che              
rappresenta nella sua completezza 
un elemento di arredo originale ed             
incomparabile. 
 
Realizzata in ferro ed ecopelle, è 
personalizzabile nei colori e nel            
tessuto.  
 

Risultato di un lavoro artigianale, è realizzata con telaio in ferro verniciato a 
fuoco, lo schienale e la seduta sono imbottiti in poliuretano espanso                  
foderato con tessuto in ecopelle ignifugo 100%. 



Regolo - Línea Mister 

Si innalza verso l’alto, nella sua              
regolare semplicità. 
 
La lampada Regolo realizzata in 
ferro ed ornata da un fascio di luci 
led, ricrea singolari ambientazioni 
ed arreda con eleganza; illumina 
l’ambiente con differenti tonalità e 
sequenze di cromoterapia che             
possono essere cambiate facilmente 
grazi e  a l l ’u t i l i zzo  d i  un                   
radiocomando. 

E' realizzata in ferro verniciato a fuoco, con luci a led e radiocomando. 
Lavorazione artigianale. 

TIPOLOGIA: 
Lampada 

CODICE: 
MIS.REG.173.AN 

PESO:  
Kg. 12 circa  

ALTEZZA DA TERRA: 
173 cm. 

MATERIALI: 
Ferro 
Luci a led  
Radiocomando 
  

COLORI DISPONIBILI: 
antracite  
 
Possibili personalizzazioni  
da valutare. 



Idea - Línea Mister 

Nasce da un’idea fulminante ed un 
po’ contorta come la sua base. 
 
Una lampada che ha stile ed          
eleganza, che crea atmosfera             
ispirata all’Inghilterra degli anni 
’70, nella quale si ritrova                   
l’illuminazione a led con luci di  
diversi toni che consente di                 
personalizzare, trasformando le 
ambientazioni. 
Realizzata in ferro con lavorazione 
artigianale. 

 

Realizzata con lavoro artigianale è in ferro verniciato a fuoco, con luci a led 
e radiocomando.  

CODICE: 
MIS.ID.185.AN 

ALTEZZA DA TERRA: 
185 cm. 

PESO:  
Kg. 5,5 circa  

TIPOLOGIA: 
Lampada 

MATERIALI: 
Ferro 
Luci a led  
Radiocomando  
  

COLORI DISPONIBILI: 
antracite  
 
Possibili personalizzazioni  
da valutare. 



Twist - Línea Mister 

Questa lampada da terra a LED è 
molto attraente, utilizzata come     
illuminazione complementare di 
qualsiasi fonte luminosa.  
La sua forma stretta e il suo aspetto 
estremamente moderno conferisco-
no alla lampada un carattere puri-
sta.  
La luce viene proiettata nella stan-
za con intensità e colori differenti, 
mentre il suo consumo di energia è 
mantenuto ad un livello relativa-
mente basso. 

 
Realizzata con lavoro artigianale è in ferro verniciato a fuoco, con luci a led e 
radiocomando.  

CODICE: 
MIS.TW.170.AA 

ALTEZZA DA TERRA: 
170 cm. 

PESO:  
Kg. 3,5 circa  

COLORI DISPONIBILI: 
Alluminio anodizzato 
 
Possibili personalizzazioni  
da valutare. 

TIPOLOGIA: 
Lampada 

MATERIALI: 
Ferro 
Luci a led  
Radiocomando 
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