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Eleganza e regalità british, Artù è una seduta senza tempo che richiama design e tradizione tutte
italiane, per arredare gli ambienti con stile sobrio e moderno. La struttura essenziale e compatta della
raffinata lavorazione in essenza di legno, risalta l’importanza della seduta. Realizzata in versione sedia e
poltroncina, il rivestimento di scocca e schienale è disponibile in tessuto o pelle e, su richiesta, in tutta
la gamma di colori, finiture e rivestimenti della gamma Cizeta. una poltroncina pensata per arredare
l’ambiente home e contract con stile moderno e deciso. L’attenzione è subito catturata dalla particolare
struttura geometrica in essenza di faggio e dalle esili gambe che si prolungano nei braccioli fondendosi
le une agli altri, creando una particolare linea continua. La scocca ampia e squadrata, imbottita in
poliuretano ignifugo, si accosta perfettamente al peculiare design della poltroncina, realizzata con la
massima qualità artigianale dei materiali e cura dei dettagli. Carrè è disponibile in versione tessuto o
pelle e, su richiesta, in tutta la gamma di colori, finiture e rivestimenti della gamma Cizeta. Design
contemporaneo ispirato alle costellazioni, come rievoca il nome, Sagitta è una poltroncina dalla grande
personalità, adatta ad arredare con uno stile unico l’ambiente home e contract. Mix perfetto tra
ergonomia e design, Sagitta è caratterizzata da una peculiare struttura in essenza di faggio che lega
sapientemente gamba e bracciolo, creando un sorprendente effetto sospeso della scocca. La seduta
conferisce massimo comfort, grazie alla morbida imbottitura in poliuretano ignifugo. Sagitta è
disponibile in versione tessuto o pelle e, su richiesta, in tutta la gamma di colori, finiture e rivestimenti
della gamma Cizeta.
Elegance and British royalty, the Artù is a timeless seat that recalls an entirely Italian tradition and
design, to furnish environments with a sober, modern style. Its minimal and compact structure
of refined production of wood material emphasises the importance of the seat. Produced in both
a chair and armchair version, the upholstering of the frame and backrest is available in leather and,
upon request, in the entire range of colours, finishes and upholsteries of the Cizeta line. Carrè ≥ The
Carrè is an armchair designed to furnish home and contract environments in a clear and modern style.
One’s attention is immediately captured by the particular geometric structure in beech wood and by
the thin legs that turn into armrests, merging into one another and creating a special continuous line.
The wide, square frame, upholstered with fire-resistant polyurethane, perfectly matches the original
design of the armchair, built with materials of maximum artisan quality and great attention to details.
The Carrè is available in versions with either fabric or leather and, upon request, in the entire range
of colours, finishes and upholsteries of the Cizeta line. A contemporary design inspired by the
constellations, as its name suggests, the Sagitta is an armchair with a great personality, suited for
furnishing home and contract environments with a unique style. A perfect mix between ergonomics
and design, the Sagitta is characterised by a peculiar structure in beech wood that connects the legs
and armrests in an expert manner, creating a surprising suspended effect with the frame. The seat
offers the greatest comfort, thanks to the soft padding in fire-resistant polyurethane. The Sagitta is
available in fabric and leather versions and, upon request, in the entire range of colours, finishes and
upholsteries of the Cizeta line.
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