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Classy, la nuova collezione di
sedute disegnata da Luca Nichetto

Classy, the new seating collection
designed by Luca Nichetto

Classy, una nuova e importante collezione
di sedute disegnata da Luca Nichetto,
firma del design internazionale scelta
dall’azienda per la sua capacità di creare
progetti equilibrati e contemporanei.

Classy, a new and important collection of
chairs designed by Luca Nichetto, a
signature of international design chosen
by the company for its ability to create
balanced and contemporary projects.

La forma è un segno leggero, elegante
ed elastico, reso ancora più evidente dal
gioco di contrasti dell’alternanza delle
superfici opache e lucide.

The shape is a light, elegant and elastic
sign, made even more evident by the
play of contrasts of the alternation of
matt and glossy surfaces.

Composta da sedia, poltroncina e
sgabello, Classy è il risultato di
un’alchimia esemplare tra elementi
funzionali e un’estetica peculiare che
insieme si ritrovano nel segno distintivo
della scocca, dolcemente modellata per
garantire i più alti standard di comfort ed
ergonomia.

Composed by a chair, armchair and a
stool, Classy is the result of an
exemplary alchemy between functional
elements and a particular aesthetic that
together are found in the shell distinctive
sign, gently modeled to ensure the
highest standards of comfort and
ergonomics.

Una famiglia completa per un’ampia
varietà di soluzioni in grado di prestarsi a
liberi abbinamenti per ambienti interni ed
esterni.

A complete family for a wide variety of
solutions that can lend free combinations
for indoor and outdoor environments.

> scarica il catalogo

> download the catalogue

Luca Nichetto racconta Classy
> guarda il video

Luca Nichetto presents Classy
> watch the video
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