P A T E N T E D
La sedia che si chiude in 4 mosse e si
nasconde dove non puoi immaginare.
The chair that can be closed in 4 moves and
can be hidden where you cannot imagine.

by

S.r.l.

Trovami, se ci riesci. È questa la frase che
meglio descrive
SEDIA, la seduta
che si chiude in quattro movimenti e si
nasconde dove non puoi immaginare.
Due le caratteristiche principali del
prodotto: funzionalità e semplicità.

“Find me if you can” is the best way to
describe
SEDIA , the sitting that
can be closed in four moves and can
be hidden where you cannot imagine.
Two main features stand for this product:
functionality and simplicity.

FUNZIONALITÀ
SEDIA , grazie al suo esclusivo
sistema di chiusura, riduce al minimo
le proprie dimensioni permettendo di
nasconderla, anche in più esemplari, in
cassetti, tavoli e addirittura dietro a un
quadro appositamente creato.

FUNCTIONALITY
Thanks to its exclusive closing system,
SEDIA can reduce its dimensions
to the point that it can be hidden in
drawers, tables or even behind a picture
(manufactured for this purpose).

SEMPLICITÀ
Aprire o chiudere
SEDIA è davvero
semplice e basta qualche secondo per
compiere i quattro gesti che ne fanno una
seduta di design o un sottile riquadro.

SIMPLICITY
Opening and closing of
SEDIA is
very easy. You just need a few seconds
to make the moves that transform it into a
design sitting or a thin box.

CHIUSURA IN 4 MOVIMENTI / CLOSING IN 4 MOVES
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DOVE NASCONDERLA / WHERE TO HIDE IT
TAVOLI
ALLUNGABILI
INTO EXTENDABLE
TABLES

DIETRO SPECCHIERE
APPOSITE
BEHIND MIRRORS

CASSETTI ALTEZZA
MINIMA 5 cm
INTO DRAWERS WITH
MIN HEIGHT 5 cm

COLONNE
ESTRAIBILI
INTO PULL-OUT
UNITS

DIETRO QUADRI
APPOSITI
BEHIND PICTURES

MOBILI
CONTENITORI
VARIOUS STORAGE

DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL SPECS
Schienale regolabile
in altezza.

740 min
780 max

474 mm

40 mm

415,5mm

480mm

474 mm

Height adjustable
back.

45mm

VARIANTI / TYPES
SEDIA è disponibile in diverse varianti. La struttura è
in alluminio verniciato o ossidato, mentre la seduta e lo
schienale sono in materiale plastico oppure in legno con
diverse finiture.
SEDIA is available in different types. The structure is
made of painted or anodized aluminium, while the sitting and
the back can be made of plastic or wood in different finishings.
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è una sedia pieghevole brevettata.
Il design e il concept sono di Mattia Rizzi,
il prodotto è distribuito in esclusiva da
System Holz.
SEDIA coniuga abilmente un design
accattivante a una versatilità sorprendente.

Grazie alla struttura perfettamente modulare, in 1 m3 è possibile riporre più di
80 sedie.
SEDIA is a patented folding chair.
Design and concept are by Mattia
Rizzi and it’s exclusively distributed by
System Holz.
SEDIA combines an attractive design
with a surprising versatility.

Thanks to its perfect modular structure,
it’s possible to store more than 80 chairs
within 1 m3 space.
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