
Velis, 942/AS
sgabello basso \ counterstool

Velis è un’articolata collezione di sedu-
te pensata per rispondere alle diverse 
esigenze del vivere quotidiano. Decli-
nata nelle versioni sedia e poltrona, 
con schienale in differenti altezze, 
poltrona a pozzetto, poltrona girevole, 
divanetto a due posti, lounge, sgabello 
singolo o doppio e panca, Velis esplo-
ra e risolve al meglio la relazione tra 
l’imbottito e la struttura: gambe e se-
duta si incontrano in una cornice, in 
frassino o noce Canaletto, che lasciata 
a vista conferisce ricchezza al progetto. 
La poltrona a pozzetto è stata pensata 
anche per un utilizzo outdoor ed è di-
sponibile con schienale intrecciato.

Velis is a comprehensive collection of 
seating thought to satisfy different 
demands. It’s declined in the chair 
and armchair versions, with backrest 
in different heights, tub chair, swiv-
el armchair, two-seater sofa, lounge, 
single or double stool and bench. Velis 
explores and solves the relationship 
between padding and structure: legs 
and seat meet in a frame, in ash wood 
or Canaletto walnut that, left in sight, 
gives richness to the project. The tub 
chair is also available for an outdoor 
use with woven backrest.

design — Mario Ferrarini
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BIMATERIAL

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 1,15 ml 1,60

LEATHER m2 2,20

PACKAGING

1 × box = m3 0.30

gross weight − Kg 12

2. SEAT AND INTERNAL BACKREST

×1 ×2 

H 140 ml 0,80 ml 1,60

1. OUTER BACKREST

×1 ×2 

LEATHER m2 0,80

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 yd 1.30 yd 1.80

LEATHER ft2 24

2. SEAT AND INTERNAL BACKREST

×1 ×2 

H 140 yd 1.00 yd 1.75

1. OUTER BACKREST

×1 ×2 

LEATHER ft2 9

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Sgabello basso imbottito, con 
struttura in frassino o in noce 
Canaletto. Finiture e rivestimenti di 
collezione. Prodotto disponibile in 
versione bimaterica.

Upholstered counterstool with ash 
wood or Canaletto walnut frame. 
Finishes and coverings as per 
collection. Product available in 
bimaterial version.

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

Informazioni tecniche \ Technical information
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Finiture struttura \ 

Frame finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Rivestimenti \ 
Coverings

Tessuto, ecopelle, pelle \ Fabric, eco-leather, leather

ES
Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

Finiture \ Finishes
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942/AS
sgabello basso \ counterstool

942/A
sgabello alto \ barstool

942/A2
sgabello doppio \ double stool

942/AC
sgabello \ stool

Collezione Velis \ 
Velis collection

Collezione di sedute imbottite 
in poliuretano espanso ignifugo 
e struttura in frassino o in noce 
Canaletto. Sedie e poltrone imbottite 
con schienale in due diverse altezze. 
Poltrona pozzetto con seduta e 
schienale imbottiti in poliuretano 
espanso. Struttura in frassino o noce 
Canaletto. Base girevole a quattro 
razze in metallo verniciato nero 
goffrato. Sgabello singolo in due 
altezze differenti, sgabello doppio e 
sgabello circolare senza schienale. 
Divano e poltrona lounge con 
schienale alto, divano e poltrona 
lounge con schienale basso e poltrona 
lounge girevole con meccanismo di 
ritorno. Panche imbottite in differenti 
dimensioni con o senza tavolino. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of seats upholstered in fire 
retardant polyurethane foam and 
structure in ash wood or Canaletto 
walnut. Padded chairs and armchairs 
with backrest in two different 
heights. Tub chair with seat and 
backrest upholstered in fire retardant 
polyurethane foam. Structure in ash 
wood or Canaletto walnut. Four-star 
swivel base in embossed black painted 
metal. Single stool in two different 
heights, double stool and circular 
stool without backrest. Sofa and 
lounge armchair with high back, sofa 
and lounge armchair with low back 
and swivel lounge armchair with 
return mechanism. Padded benches 
in different sizes with or without 
table. Finishes and covering as per 
collection.

942/PAG
poltrona pozzetto girevole \ swivel tub chair

942/PB7
poltrona \ armchair

942/7
sedia \ chair

942/PB
poltrona \ armchair

942
sedia \ chair

942/PA
poltrona pozzetto \ tub chair
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Velis, 942/AS

942/PLAG
poltrona lounge girevole \ swivel lounge armchair

908/EC
43×24 cm

942/DA
divano \ sofa

942/PLB
lounge \ lounge armchair

942/PLA
lounge \ lounge armchair

942/DB
divano \ sofa

942/DB
cuscino \ cushion

Collezione Velis \ 
Velis collection

Collezione di sedute imbottite 
in poliuretano espanso ignifugo 
e struttura in frassino o in noce 
Canaletto. Sedie e poltrone imbottite 
con schienale in due diverse altezze. 
Poltrona pozzetto con seduta e 
schienale imbottiti in poliuretano 
espanso. Struttura in frassino o noce 
Canaletto. Base girevole a quattro 
razze in metallo verniciato nero 
goffrato. Sgabello singolo in due 
altezze differenti, sgabello doppio e 
sgabello circolare senza schienale. 
Divano e poltrona lounge con 
schienale alto, divano e poltrona 
lounge con schienale basso e poltrona 
lounge girevole con meccanismo di 
ritorno. Panche imbottite in differenti 
dimensioni con o senza tavolino. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of seats upholstered in fire 
retardant polyurethane foam and 
structure in ash wood or Canaletto 
walnut. Padded chairs and armchairs 
with backrest in two different 
heights. Tub chair with seat and 
backrest upholstered in fire retardant 
polyurethane foam. Structure in ash 
wood or Canaletto walnut. Four-star 
swivel base in embossed black painted 
metal. Single stool in two different 
heights, double stool and circular 
stool without backrest. Sofa and 
lounge armchair with high back, sofa 
and lounge armchair with low back 
and swivel lounge armchair with 
return mechanism. Padded benches 
in different sizes with or without 
table. Finishes and covering as per 
collection.
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Velis, 942/A
sgabello \ stool

Velis è un’articolata collezione di sedu-
te pensata per rispondere alle diverse 
esigenze del vivere quotidiano. Decli-
nata nelle versioni sedia e poltrona, 
con schienale in differenti altezze, 
poltrona a pozzetto, poltrona girevole, 
divanetto a due posti, lounge, sgabello 
singolo o doppio e panca, Velis esplo-
ra e risolve al meglio la relazione tra 
l’imbottito e la struttura: gambe e se-
duta si incontrano in una cornice, in 
frassino o noce Canaletto, che lasciata 
a vista conferisce ricchezza al progetto. 
La poltrona a pozzetto è stata pensata 
anche per un utilizzo outdoor ed è di-
sponibile con schienale intrecciato.

Velis is a comprehensive collection of 
seating thought to satisfy different 
demands. It’s declined in the chair 
and armchair versions, with backrest 
in different heights, tub chair, swiv-
el armchair, two-seater sofa, lounge, 
single or double stool and bench. Velis 
explores and solves the relationship 
between padding and structure: legs 
and seat meet in a frame, in ash wood 
or Canaletto walnut that, left in sight, 
gives richness to the project. The tub 
chair is also available for an outdoor 
use with woven backrest.

design — Mario Ferrarini
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BIMATERIAL

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 ml 1,15 ml 1,60

LEATHER m2 2,20

PACKAGING

1 × box = m3 0.31

gross weight − Kg 12

2. SEAT AND INTERNAL BACKREST

×1 ×2 

H 140 ml 0,80 ml 1,60

1. OUTER BACKREST

×1 ×2 

LEATHER m2 0,80

FABRIC / LEATHER REQUIREMENTS

×1 ×2 

H 140 yd 1.30 yd 1.80

LEATHER ft2 24

2. SEAT AND INTERNAL BACKREST

×1 ×2 

H 140 yd 1.00 yd 1.75

1. OUTER BACKREST

×1 ×2 

LEATHER ft2 9

Dimensioni \  
Dimensions

Descrizione tecnica \  
Technical description

Sgabello imbottito, con struttura in 
frassino o in noce Canaletto. Finiture 
e rivestimenti di collezione. Prodotto 
disponibile in versione bimaterica.

Upholstered stool with ash wood or 
Canaletto walnut frame. Finishes and 
coverings as per collection. Product 
available in bimaterial version.

Consumi stoffe \  
Fabric and leather requirements

Informazioni tecniche \ Technical information

Velis, 942/A
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Finiture struttura \ 

Frame finishes

Frassino \ Ash

SC
Biscotto \ 
Biscuit

HJ
Moka \ 
Moka

HK
Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey

HL
Wengé \ 
Wengé

HP
Carbone \ 
Carbon

SG
Anilina Beige \ 
Beige Aniline

Rivestimenti \ 
Coverings

Tessuto, ecopelle, pelle \ Fabric, eco-leather, leather

ES
Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

Noce Canaletto \ Canaletto Walnut

Finiture \ Finishes
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942/AS
sgabello basso \ counterstool

942/A
sgabello alto \ barstool

942/A2
sgabello doppio \ double stool

942/AC
sgabello \ stool

Collezione Velis \ 
Velis collection

Collezione di sedute imbottite 
in poliuretano espanso ignifugo 
e struttura in frassino o in noce 
Canaletto. Sedie e poltrone imbottite 
con schienale in due diverse altezze. 
Poltrona pozzetto con seduta e 
schienale imbottiti in poliuretano 
espanso. Struttura in frassino o noce 
Canaletto. Base girevole a quattro 
razze in metallo verniciato nero 
goffrato. Sgabello singolo in due 
altezze differenti, sgabello doppio e 
sgabello circolare senza schienale. 
Divano e poltrona lounge con 
schienale alto, divano e poltrona 
lounge con schienale basso e poltrona 
lounge girevole con meccanismo di 
ritorno. Panche imbottite in differenti 
dimensioni con o senza tavolino. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of seats upholstered in fire 
retardant polyurethane foam and 
structure in ash wood or Canaletto 
walnut. Padded chairs and armchairs 
with backrest in two different 
heights. Tub chair with seat and 
backrest upholstered in fire retardant 
polyurethane foam. Structure in ash 
wood or Canaletto walnut. Four-star 
swivel base in embossed black painted 
metal. Single stool in two different 
heights, double stool and circular 
stool without backrest. Sofa and 
lounge armchair with high back, sofa 
and lounge armchair with low back 
and swivel lounge armchair with 
return mechanism. Padded benches 
in different sizes with or without 
table. Finishes and covering as per 
collection.

942/PAG
poltrona pozzetto girevole \ swivel tub chair

942/PB7
poltrona \ armchair

942/7
sedia \ chair

942/PB
poltrona \ armchair

942
sedia \ chair

942/PA
poltrona pozzetto \ tub chair

Velis, 942/A
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Velis, 942/A

942/PLAG
poltrona lounge girevole \ swivel lounge armchair

908/EC
43×24 cm

942/DA
divano \ sofa

942/PLB
lounge \ lounge armchair

942/PLA
lounge \ lounge armchair

942/DB
divano \ sofa

942/DB
cuscino \ cushion

Collezione Velis \ 
Velis collection

Collezione di sedute imbottite 
in poliuretano espanso ignifugo 
e struttura in frassino o in noce 
Canaletto. Sedie e poltrone imbottite 
con schienale in due diverse altezze. 
Poltrona pozzetto con seduta e 
schienale imbottiti in poliuretano 
espanso. Struttura in frassino o noce 
Canaletto. Base girevole a quattro 
razze in metallo verniciato nero 
goffrato. Sgabello singolo in due 
altezze differenti, sgabello doppio e 
sgabello circolare senza schienale. 
Divano e poltrona lounge con 
schienale alto, divano e poltrona 
lounge con schienale basso e poltrona 
lounge girevole con meccanismo di 
ritorno. Panche imbottite in differenti 
dimensioni con o senza tavolino. 
Finiture e rivestimenti di collezione.

Collection of seats upholstered in fire 
retardant polyurethane foam and 
structure in ash wood or Canaletto 
walnut. Padded chairs and armchairs 
with backrest in two different 
heights. Tub chair with seat and 
backrest upholstered in fire retardant 
polyurethane foam. Structure in ash 
wood or Canaletto walnut. Four-star 
swivel base in embossed black painted 
metal. Single stool in two different 
heights, double stool and circular 
stool without backrest. Sofa and 
lounge armchair with high back, sofa 
and lounge armchair with low back 
and swivel lounge armchair with 
return mechanism. Padded benches 
in different sizes with or without 
table. Finishes and covering as per 
collection.
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