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Al centro dell’impegno quotidiano di CIT c’è la persona: 

dai nostri stabilimenti prende vita una filiera di qualità e valori che 

inizia dalla produzione di arredi pensati per agevolare il lavoro degli 

operatori sanitari, e arriva fino al paziente, per portare comfort e 

assistenza professionale tutti i giorni.

A partire dalle nostre linee di serie (collections), sviluppiamo intorno 

al letto, come abiti su misura, i complementi d’arredo, creando per gli 

ospiti ambienti accoglienti e funzionali. 

gli arredi cit soddisfano le necessità operative specifiche di qualsiasi 

tipo di struttura ricettiva (special care): hospice, residenze sanitarie 

assistite, centri di riabilitazione, centri di assistenza Alzheimer e 

strutture specializzate nell’assistenza sordociechi e pazienti psichiatrici.

At the centre of CIT’s daily commitment is the person: 

from our factories, a chain of quality and values comes to life that 

starts with the production of furniture designed to facilitate the work 

of health workers, and gets as far as the patient, to bring comfort 

and professional assistance every day.

Starting from our standard lines (collections), we create around the bed, 

such as made-to-measure clothing, furnishings, creating comfortable 

and functional environments for the guests. 

CIT furnishings meet the unique operational needs of any type 

of accommodation (special care): hospice, health care homes, 

rehabilitation centres, Alzheimer’s day care centres and specialist 

centres providing support for deaf and blind and psychiatric patients.
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living bReAkfAst ATTivAATTIVA 
Come a casa!
Feel at home!

ATTIVA, active like their life.

Rediscover the taste of home, 

with a new way of thinking fur-

nishings for sheltered housing. 

A line that responds to the 

evolution of an ever more acti-

ve third age, in which the elder-

ly person does not just live in the 

sheltered complex but continues 

to go out to socialize.

A mature and dynamic age, 

which requires assistance limited 

to certain times of the day and 

to be discreet, to preserve the 

quality of a full and satisfying 

life.

the AttiVA line is a versatile 

system for designing assisted 

areas that meet safety standards 

without sacrificing the feeling of 

a home environment.

ATTIVA, come la loro vita.

Riscoprire il sapore di casa, con 

un modo nuovo di pensare gli 

arredi per residenze assistite. 

Una linea che risponde all’evo-

luzione di una terza età sem-

pre più attiva, in cui la persona 

anziana non vive solo all’interno 

della struttura assistita ma conti-

nua ad uscire a socializzare. 

Un’età matura, dinamica che 

richiede all’assistenza di limitarsi 

ad alcuni momenti della giornata 

e di essere discreta, per preser-

vare la qualità di una vita piena e 

soddisfacente.

la linea AttiVA è un sistema ver-

satile per progettare spazi assi-

stiti che soddisfino gli standard 

di ergonomia e sicurezza senza 

rinunciare alle sensazioni di un 

ambiente domestico.

Design: Alfredo Zengiaro Architetto



living lUnch ATTivA
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Una buona giornata è fatta di sem-

plici gesti quotidiani nella privacy 

di un ambiente confortevole che 

sentiamo come nostro. 

la stanza intorno a noi ha un ruolo 

fondamentale: l’arredo deve 

saper nascondere le sue caratte-

ristiche tecniche, ergonomiche e 

sanitarie in un aspetto familiare 

fatto di linee, colori e finiture gra-

devoli. Per iniziare la giornata come 

a casa propria.

A good day is made of simple 

everyday activities, in the pri-

vacy of a comfortable envi-

ronment that we feel is our 

own. the room around us has 

an important role: the furniture 

must be able to hide its techni-

cal, ergonomic and health fea-

tures in a familiar look made 

of lines, colours and pleasing 

finishes. to start the day just like 

at home.



living RelAx ATTivA
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the living area is the heart of dome-

stic life: not just for relaxation, but 

all the activities that we are pas-

sionate about. from tV to reading 

and on to the most creative pasti-

mes, filling one’s time in what we 

are passionate about gives back to 

the elderly person the feeling of 

independence that the more and 

more self-sufficient new third age, 

needs to fully enjoy their lives. this 

requires versatile environments 

that can be equipped with the 

same comforts that we enjoy in 

our homes, without sacrificing the 

aesthetics of one’s spaces.

la zona living è il cuore della vita 

domestica: non solo relax, ma tutte 

le attività che ci appassionano. 

dalla tV alla lettura ai passatem-

pi più creativi, riempire il proprio 

tempo in ciò che ci appassiona 

restituisce alla persona anziana la 

sensazione di indipendenza che la 

nuova terza età, sempre più auto-

sufficiente, richiede per assapora-

re a pieno la propria vita. Questo 

presuppone ambienti versatili e 

attrezzabili, con gli stessi comfort 

di cui godiamo nelle nostre case, 

senza rinunciare all’estetica dei 

propri spazi.
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living RelAx ATTivA

With AttiVA each guest finds the 

warmth and familiarity of home, 

thanks to the tactile sensations 

of the finishing materials, desi-

gned for a complete wellness 

experience. from the surfaces, 

which emanate the pleasure of 

wood, to the leather covering of 

the chairs, up to the softness of 

the leather effect finish of the 

furniture sides: all the furnishings 

in the AttiVA line give the shelte-

red housing the pleasure of living 

in a home environment.

con AttiVA ogni ospite ritrova il 

calore e la familiarità di casa pro-

pria, grazie alle sensazioni tattili 

dei materiali di finitura, studiati 

per un’esperienza di completo 

benessere.

dalle superfici, in cui rivive il piace-

re delle essenze in legno, ai rive-

stimenti in pelle delle poltrone, 

fino alla morbida finitura a effet-

to pelle dei fianchi dei mobili: 

tutti gli arredi della linea AttiVA 

riportano nelle residenze assistite 

il piacere di abitare un ambiente 

domestico.
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BEDROOM ATTivA

After dinner, retreat to the privacy 

of one’s own accommodation and 

enjoy the evening calm, by dedica-

ting oneself to some distraction or 

affections: a phone call to family, 

contact grandchildren and friends 

online. An accommodation furni-

shed with AttiVA allows you to end 

the day with some really pleasant 

leisure time, in the comfort of a 

personal study.

The softness of the tones and 

refined lines are ideal for relaxa-

tion, and encourage one to live 

one’s personal moments in total 

serenity.

dopo cena, ritirarsi nella privacy 

del proprio alloggio e godersi la 

tranquillità serale, dedicandosi a 

qualche distrazione o agli affetti: 

una telefonata con la famiglia, i 

nipotini e gli amici da contattare 

online. Un alloggio realizzato con 

arredi AttiVA permette di chiude-

re la giornata con dei momenti 

di svago davvero piacevole, nel 

comfort di una postazione studio 

personale.

La morbidezza dei toni e le linee 

ricercate sono l’ideale per il rilas-

samento, e incoraggiano a vivere i 

propri momenti personali in tota-

le serenità.



BEDROOM ATTivA
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Rest, in general, is one of the parts 

of the day in which the guest feels 

they are most assisted. 

ATTIVA line’s special equipped 

beds offer all the ergonomics and 

the necessary support functions, in 

a discreet-looking structure, plea-

sing to the eye and not obviously a 

healthcare fixture. 

il riposo, in genere, è una delle fasi 

della giornata in cui l’ospite sente 

maggiormente il suo stato di assistito. 

Gli speciali letti attrezzati della 

linea ATTIVA offrono tutta l’er-

gonomia e le funzioni necessarie 

all’assistenza, in una struttura 

dall’aspetto discreto, non eviden-

temente sanitario e piacevole 

alla vista. 
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BEDROOM ATTivA

the bedroom furnishings are con-

ceived with the design and the 

look of a modern bedroom, to pro-

vide a pleasant feeling of fami-

liarity that improves not just the 

person’s rest but also their mood.

gli arredi della zona notte sono 

pensati con il design e l’aspetto di 

una moderna camera da letto, per 

offrire una sensazione di piacevole 

familiarità che migliora non solo 

il riposo ma anche l’umore della 

persona.



BEDROOM ATTivA
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Un’attenzione speciale è stata dedi-

cata agli armadi. la configurazione 

degli interni è il risultato di uno 

studio funzionale approfondito: 

nuove dimensioni e disposizione 

più razionale degli scomparti e 

cassetti più larghi, per un miglio-

re uso dello spazio e un accesso più 

comodo agli indumenti. 

special attention has been devoted 

to the wardrobes. the configura-

tion of the interior is the result of 

a detailed functional study: new 

dimensions and more rational 

arrangement of the compart-

ments and wider drawers, for 

a better use of space and easier 

access to clothing.
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Per ulteriori finiture richiedere una valutazione all’ufficio tecnico. 

For more finishes request an evaluation from the technical office. 
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slide
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fiAnchi A VistA 
Visible sides

FiniSHingS ATTivA 

the new AttiVA line features the 

possibility of opening the doors 

without handles, thanks to a special 

aluminium profile.

there are four types of wood fini-

sh available, and there four matte 

colour finishes.

A single colour “leather” effect finish 

has been ideated for the visible sides.

Operational and emotional aspects 

planned in minute detail, in order 

to ensure a harmonious meeting of 

functionality and design.

la nuova linea AttiVA si caratterizza 

per la possibilità di apertura delle 

ante senza maniglia, grazie ad uno 

speciale profilo in alluminio.

Quattro sono le essenze di legno 

disponibili e quattro sono i colori di 

finitura opaca.

Per i fianchi a vista è stata pensata 

una finitura effetto “pelle” in un 

unico colore.

Aspetti operativi ed emozionali 

progettati nei minimi dettagli, al 

fine di garantire un incontro armo-

nioso tra funzionalità e design.



living DOMinO 
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i mobili chiari, dalle linee essen-

ziali, si offrono a una notevole 

varietà di soluzioni; favoriscono 

un aspetto emozionale dell’am-

biente, minimizzando così certi 

disagi associati ad una ridotta 

mobilità.

the light-toned furniture, of essen-

tial lines, offers itself to a conside-

rable variety of solutions; it pro-

motes an emotional quality of 

the space, thus minimizing certain 

discomforts associated to a redu-

ced mobility.
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living DOMinO

domino si apre ad una fascia di età 

mista. da qui l’idea di proporre un 

design contemporaneo, a partire 

da moduli basati sulla geometria 

del quadrato, consentendo nuove 

composizioni versatili e pratiche. 

domino opens itself to a mixed 

age-range. hence the idea of propo-

sing a contemporary design, star-

ting from modules based on the ge-

ometry of the square, allowing new, 

versatile and practical compositions. 

domino propone anche una vasta 

serie di mobili per la zona gior-

no, realizzati con gli stessi cri-

teri di sicurezza, funzionalità ed 

estetica degli arredi per le ca-

mere, al fine di ottenere ambienti 

omogenei, capaci di offrire il me-

desimo elevato grado di qualità 

ed accoglienza. 

domino also offers a wide range 

of furniture for the living area, 

manufactured using the same 

criteria of safety, functionality 

and style as for the bedroom 

furniture, to create homogene-

ous environments that will provi-

de the same high level of quality 

and comfort.
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BEDROOM DOMinO
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BEDROOM DOMinO

offrire un rinnovato rapporto con 

la natura, un ambiente emozional-

mente ricco e vitale ma per nulla 

invadente può essere di grande 

conforto. Per questo motivo, ove 

possibile, l’utilizzo di materiali 

naturali, profumati, ecologici ol-

tre a essere un doveroso gesto di 

sostenibilità da parte dell’azienda, 

rassicura l’ospite, rinforzando la 

sensazione di cura e di salute. 

to offer a renewed relation with 

nature, an environment that is 

emotionally rich and vital but  in 

no way intrusive, can be of great 

comfort. for this reason, whe-

re possible, the use of natural, 

scented, ecological materials, 

as well as being a fair gesture of 

supportability from the company,

reassures the guest, enhancing 

the feeling of care and health.

la camera è il luogo che l’ospite 

privilegia per ricreare il proprio 

ambiente domestico. Questa ne-

cessità è facilitata se la nuova siste-

mazione offre un adeguato numero 

di vani da personalizzare con le pro-

prie cose. A questo scopo proponia-

mo alcuni elementi speciali, com-

ponibili fra loro, che consentono 

di utilizzare al meglio alcune zone, 

finora poco sfruttabili, come le pa-

reti testaletto.

the bedroom is the place that the 

guest prefers to recreate his/her 

home environment. this need is 

easier if the new accommodation 

offers an adequate number 

of compartments to be personali-

zed with own things.

We propose, for this purpose,  some 

special modular elements that al-

low the best use of some areas up 

to now not much used, like the bed 

head walls.
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BEDROOM DOMinO

il programma propone una vasta 

gamma di armadiature modulari. 

tutte le versioni possono essere 

scelte con altezza standard, abbi-

nabile al sopralzo, oppure in confi-

gurazione stagionale da cm 232 di 

altezza, ideale per arredare le zone 

anticamera ribassate. le armadia-

ture possono essere “personalizza-

te” da utili accessori funzionali.

the program offers a wide range 

of modular cabinets. the range 

comes with standard heights and 

matching top boxes. Available in 

the range are also high triple war-

drobes, ideal for furnishing sun-

ken lobby rooms. cabinets can be 

customized with useful and fun-

ctional accessories.
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BEDROOM DOMinO

nella camera lo scrittoio viene 

proposto come consolle sospesa, 

eliminando le gambe che osta-

colano i movimenti. 

la boiserie, che caratterizza la 

zona letto, può ospitare como-

dini pensili e vani a giorno ag-

ganciati ai binari in alluminio 

che scandiscono in orizzontale la 

parete. 

in the bedroom, the writing-desk 

is proposed as a suspended con-

sole table, eliminating the legs  

which obstruct movements. 

the wainscot which charaterizes 

the bed zone, can hold hanging 

night tables and open cupbo-

ards hooked to the aluminium 

rails that run horizontally across 

the wall.

domino è stato progettato per ri-

spondere a tutte le esigenze di 

sicurezza e funzionalità, attraver-

so accorgimenti studiati nei minimi 

particolari.

domino has been designed to 

meet all the needs of safety and 

functionality thanks to the care-

ful study of the details.



BEDROOM DOMinO
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le maniglie, in finitura alluminio, 

mantengono una forma antitrauma. 

i bordi arrotondati del piano evita-

no spiacevoli traumi. 

L’idea è di affiancare alla grande at-

tenzione per le prestazioni funzionali 

un design meno connotato. 

I letti possono essere scelti nel va-

sto repertorio offerto dall’azienda, 

sono realizzati in coordinato.

the handles, in aluminium finish, 

maintain an anti-trauma shape. the 

rounded edges of the top avoid un-

pleasant traumas. 

the idea is to place side by side a gre-

at attention for the functional ser-

vices and a less connotative design. 

The beds can be chosen from the 

vast range offered by the company; 

they are produced in coordinate. 

i top dei comodini idrorepellenti 

risultano molto funzionali e dan-

no garanzia di affidabilità nel 

tempo.

the water-repellent tops of the ni-

ght tables result to be very functio-

nal and give guarantee of reliabili-

ty over the years.
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BEDROOM DOMinO

A complete range of tables that 

can be chosen with legs in coated  

steel, wooden Mdf- coated alumi-

nium or with a central cast iron pe-

destal base. 

Armchairs and sofas with the vi-

sible wooden frame are a nice al-

ternative to classic living room pad-

ded seating.

Una serie completa di tavoli che 

possono essere scelti con gambe 

in acciaio verniciato, in alluminio 

rivestito in legno oppure con base 

centrale in ghisa.

le poltrone e i divani con la strut-

tura a vista sono una simpatica 

alternativa ai classici imbottiti da 

salotto.



BEDROOM DOMinO
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la sintesi tra funzionalità ed este-

tica facilita il lavoro del personale 

e permette un ottimale fruizione 

da parte dell’ospite.

il risultato è un ambiente a misu-

ra d’uomo.

the synthesis of functionality and 

aesthetics make the staff’s work 

easy and allows optimal enjoyment 

by the guest.

the result is a space of human 

measure.
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BEDROOM DOMinO

L’ambiente assume un’impor-

tanza terapeutica: questo è lo 

spirito che ci spinge a pensare 

ambienti confortevoli e facilmen-

te fruibili e un arredamento privo 

di barriere architettoniche.

The surroundings assume a 

therapeutic importance: this is 

the spirit that urges us to plan 

comfortable and easily enjoyable 

places and furniture free of archi-

tectonic barriers. 



(*) colori disponibili per anta in Polimero 

Available colours for doors in Polymer

FINISHINGS foR
LIVING And BEDROOM 

tiPo di MAniglie
stYle of hAndles

dominosilver

Arco Archetto

4544

Attivataiga

Per ulteriori finiture richiedere una valutazione all’ufficio tecnico. 

For more finishes request an evaluation from the technical office. 

eleMenti di finitURA
finishing eleMents

giallo 862 *arancione 861 verde cedro 441 nocciola 893 blu zaffiro 484 *blu iris 430

coloRe
fRontAli
dooR fRont 
coloUR

coloRe
stRUttURe
stRUctURe 
coloUR

priscilla 

strutture e boiserie
ignifughe 

fireproof structures and 
wall panels 

*mini bianco 810 grigio caldo 478minerva leilafrassino

*mini bianco 810 grigio caldo 478minervafrassino

olmo medio
middle elm

olmo chiaro
light elm

olmo scuro
dark elm 

larice sbiancato
bleached larch

corda 
rope

tortora 
dove-grey

cappuccino 
cappuccino

sabbia 
sand
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SPECIAL CARE
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living SPECiAl CARE



BEDROOM SPECiAl CARE
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guarda il video 
per conoscere la nostra azienda

watch the video 
to get to know our company

PRODUCTiOn
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Team di professionisti
maturo e dinamico.
Made in Italy.

A dynamic and experienced 
team of professionals.
Made in Italy.

The strength of the company lies in 
the people: already for over 50 years 

we’ve been looking at the company 

as a project of professional develop-

ment and growth. We’re investing on 

a long-established and skilled market, 

keeping our eye on the future.

Particular requests can only be sati-

sfied in a timely manner when the 

company operates smoothly: that’s 

why we implement the principles 

of “lean production” for an opti-

mized, punctual and lean manu-

facturing. 

We believe in being well-rooted in our 

territory: this land has never betrayed 

us and we remain faithful to it by 

continuing to invest locally in order to 

support the Made in Italy.

La forza di un’impresa sta nelle 

persone: da più di 50 anni guar-

diamo all’azienda come a un pro-

getto formativo e di crescita. 

investiamo su un mercato matu-

ro e competente e manteniamo 

lo sguardo al futuro.

soddisfare richieste particolari 

in tempi stretti è possibile solo 

se l’azienda opera con fluidità: 

per questo applichiamo i prin-

cipi della «lean production», la 

produzione snella, ottimizzata e 

puntuale.

il nostro credo è il radicamento 

nel territorio: questa terra non ci 

ha mai tradito e noi continuiamo 

a investire nel locale per suppor-

tare il Made in Italy.

PRODUCTiOn
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design
in un settore in continua evoluzione 

come quello ospedaliero, la prima 

necessità è l’attenzione continua alle 

richieste del cliente.

gli operatori professionali hanno 

bisogno di prodotti su misura delle 

loro esigenze.

un prodotto è fatto di due cose: 
materiale e lavoro. 
il primo passo è selezionare materie 
prime di qualità certificata, il secon-

do è sottoporle a processi produtti-
vi certificati.
Ma c’è un altro fattore: la nostra sto-
ria artigianale. 

Anche oggi che siamo una grande 

industria, abbiamo ancora voglia di 

curare i dettagli come un artigiano.

in a continuously evolving sector like 

healthcare, constant attention to 

the requirements of end-customers 

is a priority.

operators need to use products 
that are customized to their requi-

rements.

A product consists of two things:
Raw material and processing.
the first step is to select raw mate-
rial of certified quality, the second 

is to process them through certified 
manufacturing processes.
but there’s also something else: our 

history of craftsmanship. even now, 

as a large industrial company, we still 

have the same care for detail of a 

craftsman.

Materiali per 
la realizzazione di 
prodotti su misura.

Raw material for the 
manufacturing of 
customized products.

facilitare la manutenzione è un 

fattore molto importante nello 

studio degli arredi per residenze 

assistite. tessuti e piani idrorepel-

lenti semplificano l’impegno del 

personale e aumentano la durata 

dei mobili.

Making maintenance easier is a fun-

damental aspect in the study of nur-

sing home furniture.

Water-repellent fabrics and tops 

ease the work of operators and 

make furniture more durable.
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the wellness of nursing home resi-

dents is given by the combination 

of infrastructural operational effi-
ciency and ambience emotional 
factors.

A first identity-defining factor is 

the techno-functional one, con-

nected to logistics and to service 

efficiency.

All that relates to the emotional 

sphere contributes to making the 

areas warm and cosy for the resi-

dents.

in order to guarantee an harmo-

nious combination, the functio-
nal and emotional aspects need 
to be developed jointly and also 

together with lighting, acoustics, 

plants and sustainability.

il benessere degli ospiti delle 

Residenze Assistite è dato dalla com-

binazione tra efficienza operativa 
delle strutture e fattori emozionali 
degli ambienti. 

Un primo fattore che determina l’i-

dentità è quello tecnico-funzionale, 

legato alla logistica e all’efficienza 

del servizio. 

tutto ciò che riguarda la sfera emo-

zionale contribuisce a rendere i luo-

ghi accoglienti e rassicuranti per gli 

ospiti. 

Al fine di garantire un incontro armo-

nioso, è necessario che aspetto fun-
zionale ed emozionale si sviluppino 
insieme, coinvolgendo anche illumi-

notecnica, acustica, impiantistica e 

sostenibilità.  

Aspetti operativi ed emozionali
progettati nei minimi dettagli.

Operational and emotional 
aspects studied in detail.



Ambienti progettati per soddisfare
le esigenze degli utenti e degli operatori.

Areas designed to satisfy the needs 
of users and operators.
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MARTA MARTA

SEATS 

376591
poltroncina schienale 
e sedile imbottito

chair with backrest 
and upholstered seat

376581
poltroncina schienale 
in legno e sedile imbottito

chair with wooden backrest 
and upholstered seat

SARASARA

64

DAIANA

PG65202
poltroncina schienale 
e sedile imbottito

chair with backrest 
and upholstered seat

SG65002
sedia schienale e 
sedile imbottito

chair with 
upholstered 
backrest and seat

DAIANA

PG65120
poltroncina schienale 
e sedile imbottito

chair with backrest 
and upholstered seat

SG76035
sedia schienale e 
sedile imbottito

chair with upholstered 
backrest and seat

ROSA

PG65197
poltroncina schienale e sedile 
imbottito con braccioli in legno

chair with padded backrest and seat 
with wooden arms

ROSA

PG65198
poltroncina schienale,
sedile e braccioli imbottiti

chair with padded backrest, seat 
and arms

PG65200
poltroncina schienale 
e sedile imbottito

chair with backrest 
and upholstered seat

LISA

PG65201
poltroncina schienale 
e sedile imbottito

chair with backrest 
and upholstered seat

SG65001
sedia schienale e 
sedile imbottito

chair with upholstered 
backrest and seat

GIORGIA GIORGIA

PG65191
poltroncina schienale 
e sedile imbottito

chair with backrest 
and upholstered seat

GIORGIA

sono qui rappresentate solo alcune poltroncine della nostra collezione. 
per la gamma completa di poltroncine contattare l’ufficio tecnico cit. 
tutti i tessuti sono da concordare con l’ufficio tecnico. 

A small selection of our collection of chairs. for the complete range of chairs, 
please contact our technical department. 
for available fabrics, please contact our technical department.
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PG64058SA
poltrona relax schienale e poggiapiedi 
reclinabile movimento indipendente 

chair for relaxing with reclining backrest 
and footrest and independent movement

PG64059SA
poltrona relax schienale 
reclinabile 

relax armchair with 
adjustable backrest 

PG64052SA
poltrona relax 

relax armchair

PG64074
poltrona relax schienale e poggiapiedi 
reclinabile movimento indipendente 

chair for relaxing with reclining backrest 
and footrest and independent movement

PG64075
poltrona relax schienale reclinabile 

relax armchair with adjustable 
backrest 

PG64076
poltrona relax 

relax armchair 
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PG65131
poltrona imbottita e rivestita,
con struttura in legno 

upholstered armchair with wooden frame

PG65102
poltrona classica imbottita e rivestita, 
con struttura in legno

upholstered armchair with wooden frame

PG65194
poltrona imbottita e rivestita, 
con struttura in legno

upholstered armchair with wooden frame

PG64053
poltrona imbottita e rivestita, 
con struttura in legno schienale alto

high-backed padded and upholstered chair 
with a wooden structure

PG64068
poltrona schienale e poggiapiedi 
reclinabile movimento simultaneo 

chair with reclining backrest and footrest 
and simultaneous movement

365530
poltrona imbottita e rivestita, 
con struttura in legno

upholstered armchair with wooden frame

PG64072
poltrona schienale e poggiapiedi 
reclinabile movimento simultaneo 

chair with reclining backrest and footrest 
and simultaneous movement 

PG64071
poltrona classica imbottita e rivestita, 
con struttura in legno schienale alto

high-backed padded and 
upholstered armchair with wooden frame

PG64073 
poltrona imbottita e rivestita, 
con struttura in legno

upholstered armchair with wooden frame

SEATS seAt FINISHINGS

RiVestiMento UPholsteRY

grigio Perla 4008 h blu Mare 1915 hgrigio londra 1946 hVerde bosco 1831 h Verde Pistacchio 1816 hVerde foglia 833 hVerde smeraldo 872 h

bianco Panna 1200 hbeige sabbia 1164 h

blu elettrico 5946 h Viola lavanda 5947 hRosso carminio 680 h giallo Ambra 41 hArancio tulipano 508 h Marrone corteccia 430 h grigio tortora 1120 h

1831 P 1955 P1830 P1809 P

1110 P1194 P

680 P 6986 P 2166 P4008 P

71 P 792 P4009 P

4915 P 4979 P1915 P

Per ulteriori finiture richiedere una valutazione all’ufficio tecnico. 
For more finishes request an evaluation from the technical office. 

coloRe stRUttURA  stRUctURe coloURs

frassinocipriani leila
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L’azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, 
tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetic 
modifications deemed necessary to their products without prior notice.


