
Calligaris 
Eclisse
Finitura: Ceramica 
      marmo bianco

  Misure: l 180 cm x P 100 cm x H 76 cm

Prezzo listino: 
€ 5.770,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 3.780,00 (IVA inclusa)

Calligaris 
Orbital
Finitura: Bianco lucido 
          e ceramica marmo

  Misure: l 165 cm x P 105 cm x H 75 cm

Prezzo listino: 
€ 5.300,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 3.480,00 (IVA inclusa)

Il tavolo Orbital nasce dalla collabora-
zione tra Calligaris e la famosa firma del 
design italiano Pininfarina. Unico nel suo 
genere grazie ad un meccanismo brevet-
tato è capace di dare posto a ben 10-12 
posti. 

Orbital è un tavolo di design, con pia-
no di forma ellittica, allungabile attraverso 
un creativo meccanismo che con semplici 

gesti permette di ospitare più commensali 
mantenendo sempre la forma ellittica.

Il piano è realizzato in ceramica stra-
tificata con supporto in vetro temprato, 
durissimo, resistente agli urti, ai graffi ed 
alle macchie, la finitura in Marmo bianco 
conferisce al tavolo un’elevata eleganza 
con il vantaggio della praticità e della du-
revolezza nel tempo.

A sostenere il meccanismo ed il piano 
c’è un basamento centrale a colonna con 
ampio foro centrale, leggero ma al contem-
po robusto e scenografico, in finitura lacca-
to lucido bianco ottico. Le misure del tavolo 
aperto sono di 255 x 105 cm. 

Eclisse è un tavolo allungabile forte-
mente caratterizzato dal design originale 
del basamento in metallo: 4 elementi a 
“V” che si incrociano tra loro in un movi-
mento che ricorda il gioco dello Shangai. 

Il solido piano in ceramica in finitura 
marmo bianco dona eleganza e design 
al tavolo offrendo al contempo un robu-

sto piano di lavoro resistente ai graffi, al 
calore ed alle macchie. Il basamento è in 
metallo verniciato bianco ottico opaco

Il tavolo si allunga mediante un un 
meccanismo automatico che permette di 
aumentare i posti a sedere in un attimo e 
senza alcuna fatica.

Eclisse diventerà protagonista della 
tua sala da pranzo: scopri tutte le finiture 
e scegli quella adatta al tuo ambiente.
 

Calligaris 
levante
Finitura: Vetro temperato 
               laccato opaco  

  Misure: l 160 cm x P 90 cm x H 76 cm Prezzo listino: 
€ 1.760,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 1.190,00 (IVA inclusa)

Il tavolo Levante che combina la ma-
tericità del legno con la trasparenza del 
piano in vetro, che svela un tocco di co-
lore nelle due guide in alluminio che lo 
sostengono. Due sono anche le allunghe 
laterali per accogliere gli ospiti.

Varie possibilità di abbinamento sce-
gliendo diverse finiture di colore per i tre 

elementi. Un mix sorprendente e attuale 
che si abbina perfettamente con molte se-
die. Il tavolo Levante ha il piano in vetro 
temperato trasparente GTR, struttura in 
metallo colore senape opaco P139 e gam-
be in finitura laccato opaco grigio P16.

Sistema di allunga laterale con due 
allunghe da cm 40 cadauna apribili singo-

larmente mediante 
un meccanismo a scatto, 
semplice e fluido. 

Misure: tavolo aperto cm 240 x 90 



Calligaris 
arabia
Finitura: Ecru 
       

  Misure: l 300 cm x P 200 cm  

Prezzo listino: 
€ 2.100,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 1.390,00 (IVA inclusa)

Calligaris 
sipario
Finitura: grigio opaco 
               legno grigio

  Misure: l 184 cm x P 53 cm x H 80 cm

Prezzo listino: 
€ 960,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 640,00 (IVA inclusa)

Credenza a 2 ante laterali e 3 cassetti 
centrali modello Sipario con struttura, cas-
setti e ante in legno, base in metallo.

Un design pulito ed essenziale defi-
nisce la linea della credenza Sipario. Le 
ante e i cassetti senza maniglie spessore 
4 cm, sono dotati di un sistema di apertura 
a spinta (push-pull). 

I due vani interni contengono ciascuno 
un ripiano in legno posizionabile su tre di-
verse altezze. La struttura in legno è sem-
pre in finitura laccata mentre la base è in 
metallo verniciato coordinata nella stessa 
finitura della struttura, altezza da terra 20 
cm. Le ante sono impiallacciate in legno 
tinto grigio, la struttura in finitura laccato 

opaco grigio e la base in metallo 
laccato opaco colore grigio.

La credenza Sipario, soddisfa ogni esi-
genza di arredo della zona dining e living.

Tappeto di forma rettangolare realiz-
zato in tessitura jacquard a sbalzo in filati 
misti ignifughi ad effetto vintage.

Arabia è la riproduzione in scala di 
un frammento del tappeto più grande 
del mondo, iniziato nel 1903 sotto ordine 
del sultano di Persia e terminato solo nel 
2009. Il motivo geometrico riprende tipi-

che forme arabeggianti in un intreccio ad 
ingranaggio di stelle e disegni floreali. La 
composizione del tappeto è un misto di 
cotone, ciniglia acrilica e poliestere.

Collocato in soggiorno o nella zona 
pranzo, il tappeto Arabia aggiunge all’am-
biente un tocco mediorientale.

Arabia fa parte 
di Code, la linea di accessori 
extra-ordinari, sorprendenti 
e ironici progettati da giovani talenti del 
design italiano.

Calligaris 
Echo
Finitura: Metallo grigio   
     e Ceramica cemento  

  Misure: l 140 cm x P 100 cm x H 75 cm
Prezzo listino: 
€ 3.670,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 2.580,00 (IVA inclusa)

Echo è un tavolo allungabile dove le 
linee squadrate ma ben definite gli confe-
riscono una forte personalità.

La colonna centrale, in metallo ver-
niciato colore grigio, sostiene il piano in 
ceramica finitura cemento corredato di 

n. 2 allunghe laterali in finitura coordina-
ta che si estraggono indipendentemente 
mediante un meccanismo a scatto fluido 
e facilissimo da usare in modo da ottene-
re i posti a sedere desiderati.
Misure aperto cm (140) 190 - 240 x 100



Calligaris 
Tivoli
Finitura: Ceramica Piombo
           e metallo laccato  

  Misure: l 130 cm x P 130 cm x H 76 cm Prezzo listino: 
€ 2.960,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 1.970,00 (IVA inclusa)Tivoli è un tavolo allungabile rotondo, 

fortemente caratterizzato dal design origi-
nale del basamento in metallo: 4 elementi 
a “V” che si incrociano tra loro in un movi-
mento che ricorda il gioco dello Shangai.

Il solido piano tondo è in ceramica piom-

bo e dispone di un’allunga centrale apribile 
a libro con finitura tortora. Il basamento è in 
metallo laccato opaco colore tortora.

Tivoli diventerà protagonista della tua 
sala da pranzo perchè sa adattarsi al tuo 
ambiente e consente a tutti i commensali 

di potersi 
guardare 
favorendo la 
convivialità di pranzi e 
cene con famigliari e amici.
Dimensioni aperto: cm 190 x 130  

Calligaris 
Mag
Finitura: legno smoke 
        e Ceramica Piombo

  Misure: l 193 cm x P 52 cm x H 84 cm Prezzo listino: 
€ 3.100,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 2.170,00 (IVA inclusa)Credenza in legno a due ante e tre 

cassetti centrali, modello MAG.
MAG è una linea di mobili dal design 

lineare e dalla personalità raffinata.
La credenza ha due ante laterali con un 

sistema di apertura a spinta (push-pull) dota-
to di calamita, così come i tre cassetti cen-

trali. Ognuno dei due vani laterali com-
prende un ripiano di appoggio in vetro.

Struttura e ante in legno finitura smo-
ke, piano superiore in ceramica finitura 
piombo, resistente e pratico da usare 
senza il pensiero di rovinarlo mantenendo 
al contempo eleganza e raffinatezza.

Perfetto per una zona living ricercata e un 
ambiente contemporaneo.

Prezzo listino: 
€ 235,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 150,00 (IVA inclusa)

Calligaris 
saint Tropez
Finitura: Policarbonato 
                    trasparente

  Misure:  l 57 cm x P 52 cm x H 80 cm

Lo spirito creativo, punto d’ incontro tra 
design e funzione, contraddistingue la se-
dia SAINT TROPEZ le cui caratteristiche 
essenziali sono la cura per il dettaglio e il 
design ricercato e decorativo con la rea-
lizzazione di uno schienale ad effetto tra-
puntatura.

La scocca in policarbonato è realizzata 
in tonalità trasparente ed è montata su un 
basamento a 4 gambe in metallo finitura 
grigio opaco, impilabile.

La Composizione è composta da quat-
tro pezzi, il prezzo si riferisce alla singola 
sedia.



Calligaris 
andromeda
Finitura: Tessuto tortora 
 metallo verniciato

  Misure: l 50 cm x P 50 cm x H 73 cm

Prezzo listino: 
€ 1.620,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 1.170,00 (IVA inclusa)

Calligaris 
Division
Finitura: Fibra di legno 
               laccato opaco

  Misure: l 98,5 cm x P 30 cm x H 197,5 cm

Prezzo listino: 
€ 580,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 370,00 (IVA inclusa)

Mobile alto da posizionare a parete, 
dalla sottilissima ma resistente struttura in 
in fibra di legno.

Esteticamente si caratterizza per i suoi 
fianchi laterali aperti e per la possibilità 
di inserire all’interno dei suoi 16 vani, dei 
contenitori divisori (opzionali) in alluminio, 
pratici e colorati.

La libreria Division inoltre non neces-
sita di montaggio, è autoportante, e la base 
di appoggio è dotata di piedini regolabili in 
altezza per garantire una perfetta stabilità.

Il mobile Division, versatile e dal de-
sign minimal, si inserisce facilmente negli 
ambienti della tua casa, dal home office 
alla zona living.

La composizione fotografata 
misura cm 98,5 x 30 profondità x 197,5 h. 
ed è già completa di quattro contenitori di-
visori estraibili in colore nero.

Lampada da tavolo, con paralume in rete 
di tessuto colore tortora, esternamente 
cotone, internamente PVC.

La struttura è in metallo, verniciato in 
tono colore tortora, in finitura opaca 
dall’effetto “soft touch”.

 

Calligaris 
Esteso
Finitura: Metallo e 
          Ceramica nocciola  

  Misure: l 130 cm x P 90 cm x H 76,5 cm Prezzo listino: 
€ 2.990,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 2.100,00 (IVA inclusa)Tavolo allungabile modello Esteso 

con gambe in metallo e piano in ceramica
Il design del tavolo Esteso è caratte-

rizzato dal taglio particolare delle gambe 
in metallo colore nocciola.

Il piano, in ceramica colore nocciola, 
è allungabile grazie a un meccanismo di 

apertura automatico e brevettato che con-
sente con estrema facilità di estrarre indi-
pendentemente le due allunghe disponi-
bili e pronte all’uso.

Le gambe sono sempre perimetrali 
per garantire il massimo comfort a tutti gli 
opiti.

Esteso è 
perfetto 
per la sala 
da pranzo, permette di 
accogliere comodamente fino a 10 ospiti, 
ed è adattabile ad ogni stile.
Tavolo aperto: cm 195-260 x 90 cm.



Calligaris 
Electa
Finitura: Tessuto corda 
nichel satinato / laccato

  Misure: l 89 cm x P 78 cm x H 89 cm

Prezzo listino: 
€ 980,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 670,00 (IVA inclusa)

Calligaris 
Eminence
Finitura: Metallo grigio 
               e Beton grigio

  Misure: l 130 cm x P 90 cm x H 76 cm

Prezzo listino: 
€ 1.770,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€  990,00 (IVA inclusa)

Tavolo allungabile modello Eminence 
con basamento in metallo colore grigio e 
piano in materico finitura beton grigio.

Il piano è caratterizzato da una parti-
colare lavorazione del bordo a bisello che 
rende il forte spessore del piano estetico 
ed elegante.

Meccanismo di allunga telescopico con 
allunghe interne e gambe sempre perime-
trali per sfruttare al massimo lo spazio a 
disposizione per le sedie.

Il tavolo è capace di adattarsi ad ogni 
esigenza di spazio e arredo grazie alle 
due allunghe interne in finitura coordinata 

al piano è possibile ottenere fino a 10 posti 
comodi.
Misure: tavolo aperto cm 180-230 x 90.

Electa è un’accogliente poltrona girevole 
in cui rifugiarsi, ma senza perdere i con-
tatti con ciò che ci circonda!
L’alto schienale e l’ampio sedile avvolgen-
te, imbottiti in poliuretano espando schiu-
mato, garantiscono il massimo comfort di 
seduta.

Il basamento centrale a forma di croce, 
realizzato in acciaio, permette la rotazio-
ne a 360 gradi.
Grazie al design dalle linee morbide e 
arrotondate, la poltrona girevole Electa 
può essere facilmente inserita nella zona 
living, nello studio o nella camera da letto.

Poltrona 
girevole, 
rivestimento in 
tessuto antimacchia e 
idrorepellente colore Corda. Basamento 
disponibile in finitura Nichel Satinato op-
pure laccato Bianco Ottico Opaco.

Calligaris 
Division
Finitura: MDF 
       bianco ottico opaco  

  Misure: l 149,5 cm x P 42 cm x H 197,5 cm Prezzo listino: 
€ 2.780,00 (IVA inclusa)

Prezzo scontato: 
€ 1.650,00 (IVA inclusa)Libreria bifacciale adatta a separare l’am-

biente in più aree. Struttura in MDF (pan-
nello di fibra di legno), sottile ma resisten-
te. Esteticamente si caratterizza per i suoi 
vani, in parte a giorno ed in parte chiusi 
da un pannello divisorio con profondità 
sfalsate che permettono di ospitare fino a 

massimo 24 contenitori removibili (opzio-
nali) in alluminio, pratici e colorati.
La libreria Division inoltre non necessità 
di montaggio, è autoportante, e la base 
di appoggio è dotata di piedini regolabili 
in altezza per garantire una perfetta sta-
bilità.

Completa di sette 
contenitori in alluminio 
removibili in finitura laccato opaco color 
tortora e color senape.


