
Nella ricca collezione Máni, 
Welling Ludvik esplorano l’idea della 
scocca multifunzione da applicare  
a una varietà di basamenti.  
In polipropilene, completamente 
tappezzata oppure in multistrato 3D 
impiallacciato di frassino, la scocca 
di Máni si abbina a sedici diversi 
basamenti in acciaio, alluminio 
o legno massello di frassino 
per dare vita a sedie, sgabelli e 
panche componibili. Trasversale per 
natura, Máni è adatta sia indoor 
che outdoor. Sistemi d’aggancio, 
braccioli, tavolette e carrelli per la 
movimentazione sono gli accessori 
che la trasformano nella seduta 
perfetta per ambienti collettivi 
quali auditorium, aule e sale per 
la formazione. 

In the rich Máni collection, Welling 
Ludvik explore the idea of a 
multi-function shell applied to a 
variety of frames. Made of either 
polypropylene, 3D ash veneered 
plywood or completely upholstered, 
the Máni shell is matched with 
sixteen different steel, aluminium 
or solid ash wood frames to 
create chairs, stools and modular 
benches. An all-rounder by nature, 
Máni is suited to both indoor and 
outdoor use. Accessories such as 
coupling systems, armrests, writing 
tablets and chair trolleys make it 
perfect for contract settings such 
as auditoriums, classrooms and 
training facilities. 

máni 
collection
by welling ludvik

Nate per catturare al primo 
sguardo chi entra in uno spazio, 
le sedute della collezione Doc 
rileggono in chiave moderna un 
modello classico. Danno il meglio 
di sé viste di spalle: nello schienale, 
infatti, il tessuto incornicia una 
superficie in legno dal “touch” 
naturale cui sono fissate le gambe 
posteriori, in un equilibrio materico 
dal mood caldo e accogliente. 
Sedia, poltroncina e sgabello Doc 
uniscono a una struttura in legno 
di frassino imbottiture espanse e 
rivestimenti ignifughi. Morbide e 
comode, personalizzabili con tutti 
i tessuti e le pelli a catalogo, le 
sedute Doc sono ideali in qualsiasi 
contesto.

Designed to immediately catch 
people’s eye as they enter a room, 
the Doc collection chairs offer a 
modern interpretation of a classic 
model. They are best seen from 
the back, where the fabric on the 
backrest forms a frame around 
a wooden surface, which has a 
natural feel and to which the back 
legs are attached, balancing the 
materials and creating a warm, 
cosy mood. The Doc chair, small 
armchair and stool combine an 
ash wood frame with fire-resistant 
padding foam and upholstery.  
Soft and comfortable, customisable 
in all the fabrics and leathers in the 
catalogue, the Doc chairs are the 
ideal choice for any setting. 

doc 
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Morbida e rivoluzionaria, la 
collezione Virginia di Ludovica + 
Roberto Palomba è un distillato di 
stile classico e contemporaneità. 
La seduta imbottita, con schienale 
avvolgente in due altezze, è 
realizzata in schiumato ignifugo 
e appoggia su gambe in acciaio 
cromato o verniciato oppure in 
legno massello di frassino.  
Le sedie e gli sgabelli della 
collezione Virginia garantiscono 
la massima resistenza senza 
rinunciare al comfort, con 
dimensioni contenute.

Soft yet revolutionary, the Virginia 
collection by Ludovica + Roberto 
Palomba combines classic style 
and modernity. The padded 
seat with wraparound backrest 
available in two heights is made 
of fireproof foam and stands on 
chrome-plated or painted steel or 
solid ash wood legs.  
The chairs and stools in the 
Virginia collection guarantee 
maximum strength, without 
foregoing comfort, in limited 
dimensions.
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Disegnata da Kensaku Oshiro, 
Kabira è una collezione di 
poltroncine e sgabelli dall’aspetto 
compatto e confortevole.  
La scocca avvolgente è in 
multistrato di legno di frassino, 
a scelta verniciata naturale o 
in tinta, oppure tappezzata con 
tessuti, pelli ed ecopelli, anche 
forniti dal cliente. Ampia la scelta 
delle basi, sia per tipologia – 
gambe, slitta, girevole o su ruote – 
sia per materiale. La grande varietà 
di sedute e le possibilità pressoché 
infinite di personalizzazione fanno 
di Kabira una collezione versatile, 
capace di adattarsi ad ambienti 
dallo stile e dalla funzionalità 
anche molto diversi. 

Kabira is a collection of compact, 
comfy looking small armchairs and 
stools designed by Kensaku Oshiro. 
The wraparound shell is made 
of ash plywood, available either 
varnished or painted or upholstered 
in fabric, leather and eco-leather, 
which may also be supplied by the 
customer. There is a wide choice 
of frames on offer, both in terms of 
type – legs, sled-base, swivel or on 
casters – and materials. The vast 
variety of seats and almost infinite 
customisation possibilities make 
Kabira a versatile collection, able 
to adapt to environments that are 
very different in terms of style and 
functionality. 
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La curiosità è sempre stata nel nostro DNA.  
Amiamo lavorare con designer diversi per background, 
provenienza e stile – perché è nella diversità che nascono 
le idee migliori. La direzione artistica per noi è soltanto 
una direzione: sappiamo solo che ci porterà più in là, verso 
qualcosa di imprevedibile ma destinato a durare nel tempo. 
Nel nostro universo non ci sono regole né tendenze, ci sono 
lingue: quella dei designer e quella universale del design. 
E poi la nostra, che ha il compito di tenere insieme idee e 
realtà, progetto e oggetto, sedie e tavoli, in un dialogo che 
non conosce confini e in cui ogni parte riflette il tutto. 
E la bellezza sta proprio nella sua diversità. 

Curiosity has always been part of our DNA.  
We love to work with designers that have diverse 
backgrounds, origins and styles – because the best ideas 
come out of diversity. For us, artistic direction is simply a 
direction - all we know is that it will take us further, towards 
something unexpected but destined to be long-lasting. 
In our universe there are no rules or trends. There are 
languages - that of designers and the universal language 
of design. Then there is our language, whose task is to hold 
ideas and reality together, project and object, seats and 
tables, in a dialogue that knows no boundaries and where 
each part reflects the whole. 
And the beauty lies precisely in its diversity.

Il disegno lineare ed essenziale 
della collezione Kiyumi è il risultato 
di una grande complessità 
progettuale. Sulla struttura sinuosa 
in tubolare d’acciaio si innestano 
il sedile e uno schienale curvo, 
in multistrato impiallacciato di 
frassino oppure tappezzati in 
tessuto o pelle. 
Anche nella versione imbottita il 
telaio, elemento estetico prima che 
funzionale, rimane a vista, benché 
con viti nascoste. La collezione 
include sedia, poltroncina con 
braccioli e sgabello. Versatili, 
leggere e impilabili, le sedute 
disegnate da Tomoya Tabuchi sono 
adatte a diversi contesti, dalla casa 
agli ambienti del contract come bar 
e ristoranti, dove si fanno notare 
per stile e qualità costruttiva.

The linear, minimalist lines of the 
Kiyumi collection are the result of 
a highly complex design project. 
The seat and curved backrest 
in ash veneered plywood or 
upholstered in fabric or leather 
are attached to a sinuous tubular 
steel frame. Even in the upholstered 
version the frame, aesthetic before 
being functional, remains visible 
although the screws are invisible. 
The collection includes chairs, small 
armchairs and stools. Versatile, 
lightweight and stackable, the 
seats designed by Tomoya Tabuchi 
fit into a variety of settings, from 
homes to contract environments 
such as bars and restaurants, 
where its style and the excellent 
construction stand out.

kiyumi 
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Piana è una collezione di tavoli in 
cui la materia è resa protagonista, 
con colori e finiture che si 
estendono dal piano all’intera 
struttura. I tavoli Piana, di diverse 
dimensioni, sono costituiti da 
un telaio in acciaio che assume 
diverse forme: con piano rotondo 
e fusto centrale oppure con piano 
rettangolare o ovale sorretto da 
cavalletti. Un oggetto integro, 
solido e monomaterico che 
architetti e interior designer 
possono completare a piacere 
fondendolo nei propri progetti, 
perché a seconda della forma 
e della finitura scelta il tavolo 
cambia.

Piana is a collection of tables 
in which the material plays a 
predominant role, with colours and 
finishes extending from the top 
over the entire frame. Available 
in various sizes, Piana tables are 
composed of a steel frame in a 
variety of shapes: round top with 
central pedestal or rectangular or 
oval top supported by trestles. 
An integral, solid table constructed 
of a single material that 
architects and interior designers 
can complete as they wish and 
integrate into their projects, and 
which changes according to the 
shape and finishes chosen.

piana 
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Ispirata a forme tonde e curve 
morbide, Clivo di LucidiPevere è 
una collezione di tavoli pensati per 
accompagnare sedute dall’estetica 
diversa, dalla più essenziale alla più 
decorativa. I tavoli si compongono 
di un piano rotondo o quadrato e 
di un fusto centrale con sezione 
arrotondata e base a quattro razze, 
che garantisce stabilità. Disponibile 
in due altezze e diverse finiture, 
dall’alluminio naturale lucidato 
a quello verniciato, Clivo è un 
tavolo versatile che affianca con 
discrezione qualsiasi seduta.

Inspired by rounded shapes and 
gentle curves, Clivo by LucidiPevere 
is a collection of tables designed 
to match with chairs of various 
aesthetics, from the most essential 
to the most ornamental. The tables 
are composed of a round or square 
top and a central, round cross-
section leg and four-spoke base, 
for greater stability. Available in 
two heights and several finishes, 
from natural polished to painted 
aluminium, Clivo is a versatile table 
that discreetly matches with any 
type of chair.

clivo 
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Ispirata al gioco svedese del “kasta 
macka”, in cui si fanno rimbalzare 
i sassi sulla superficie dell’acqua, 
la collezione Macka di Note Design 
Studio ha un aspetto rotondo e 
morbido. I braccioli avvolgono il 
corpo in modo confortevole, mentre 
la caratteristica congiunzione 
con lo schienale è espressione di 
leggerezza ed eleganza. Disponibile 
in versione sedia o sgabello, Macka 
è composta da quattro elementi 
schiumati ignifughi, tappezzati 
e assemblati su una struttura 
in acciaio verniciato con piedini 
regolabili snodati. 
Per il loro aspetto invitante e le 
dimensioni contenute, le sedute 
della collezione sono ideali nei 
luoghi della convivialità.

Inspired by the Swedish game of 
“kasta macka”, in which stones 
are skimmed across the surface 
of water, the Macka collection by 
Note Design Studio has a round, 
smooth appearance. The armrests 
wrap comfortably around the body, 
while the characteristic joint with 
the backrest conveys  
a sense of lightness and elegance. 
Available as a chair or a stool, 
Macka is composed of four 
upholstered flame-retardant 
polyurethane foam elements 
assembled on a painted steel 
frame, with tilt adjustable feet. 
Due to their inviting appearance 
and limited size, the chairs in this 
collection are ideal for use  
in restaurants and bars.

macka 
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Strike è una collezione di sedute 
dalla forma morbida e avvolgente 
che per le linee eleganti e le 
proporzioni contenute si rivela 
ideale negli spazi del contract. 
La struttura metallica a vista ne 
disegna il caratteristico profilo e 
lega tra loro le sezioni imbottite, 
tappezzate artigianalmente con 
i tessuti, le pelli e le ecopelli a 
catalogo o forniti dal cliente, 
creando un guscio confortevole. 
Semplice e sofisticata allo stesso 
tempo, Strike si adatta in modo 
discreto allo spazio circostante, 
arricchendolo con combinazioni 
mai scontate tra finiture metalliche 
e rivestimenti.

Strike is a collection of smoothly 
shaped, wraparound chairs 
whose elegant lines and limited 
proportions make it ideal for use in 
contract settings. The visible metal 
frame outlines its characteristic 
profile and joins together the 
padded sections, traditionally 
upholstered in the fabrics, leathers 
and eco leathers featured in 
the catalogue or supplied by 
the customer, creating a comfy 
shell. Simple, yet at the same 
time sophisticated, Strike adapts 
discreetly to the space around it, 
enhancing it with never predictable 
combinations of upholstery and 
metal finishes.

strike 
collection
by arrmet lab

Boundless curiosity


