
Pyla Soft



Pure and simple seating 

Modern structure and features, classic style. Functional to use, durable components 
and high quality. PYLA SOFT features conceptually opposite values: tradition and 
innovation, rational reasoning and emotions. But there is really no compromise. 
Everything is perfectly integrated. People who choose PYLA SOFT what a highly 
ergonomic product, but they will not be satisfied with simple functional elements.  
They want ergonomics, elegance and comfortable use. Pyla Soft embodies the idea of 
lightness: in its design, in the choice of its materials, in the creation of its structural 
elements. The very lightness makes Pyla Soft a passe-partout product possessing 
everything it needs to be functional and comfortable, without unnecessary and 
superfluous elements, a product which perfectly blends into an office without standing 
out. It is an Italian product with a clearly original design, in step with the times, and 
people will enjoy discovering its modern characteristics of functionality, ergonomics, 
comfort, efficiency and durability. This chair is really industrial for its production and 
construction methods, and also from the perspective of the design of each component.
     Moderna nella struttura e nei contenuti, classica nello stile. Funzionale nell’utilizzo, 
durevole nella qualità dei componenti. In PYLA SOFT convivono valori concettualmente 
opposti: tradizione ed innovazione, razionalità ed emozione. Eppure non è un 
compromesso, è una perfetta integrazione. Chi sceglie PYLA SOFT vuole un prodotto 
altamente ergonomico, ma non si accontenta semplicemente degli elementi funzionali. 
Vuole benessere, ergonomia, eleganza. Pyla Soft incarna l’idea di leggerezza: nel design, 
nella ricerca dei materiali, nella realizzazione degli elementi strutturali. È proprio 
questa leggerezza a rendere Pyla Soft un prodotto pass-partout, dotato di tutto ciò che 
serve a renderlo funzionale e confortevole, senza elementi superflui, ideale per inserirsi 
nello spazio ufficio senza imporsi. Un prodotto italiano, con un design chiaramente 
originale ed al passo con i tempi, dove è bello scoprire tutte le più moderne esigenze di 
funzionalità, ergonomia, comfort, efficienza e durabilità. Una sedia realmente industriale 
nei metodi produttivi e costruttivi, ma anche nell’ispirazione del design che caratterizza 
ogni elemento.



The result of an extensive and careful analysis of actual client and end 
user requirements, PYLA SOFT meets the demands of the international 
market with a practical solution designed in total compliance with 
strict safety regulations.        Frutto di un lungo processo di analisi 
attenta delle reali necessità dei clienti e degli utilizzatori finali del 
prodotto, PYLA SOFT offre una risposta concreta alle esigenze del 
mercato internazionale ed è progettata nel pieno rispetto delle rigide 
normative sulla sicurezza.



The new synchronized 
mechanism, with “auto-fit” 
weight control system (optional), 
automatically adapts the tension 
of the counter-balance according 
to the weight of the user. The tilt 
may be locked in five different 
positions and is fitted with a safety 
lock device to prevent accidental 
release of the locking mechanism. 
Forward tilt adjustment optional.  
Il nuovo meccanismo sincronizzato, 
con sistema “auto-fit” di controllo 
automatico del peso (opzionale), 
adatta automaticamente la 
tensione della controspinta del 
meccanismo di oscillazione in 
base al peso dell’utilizzatore. Su 
richiesta è disponibile la regolazione 
dell’inclinazione in avanti.



A product that embodies the 
idea of functionality and of 
research centred on the latest 
materials and technology. 
Un prodotto che incarna l’idea di 
funzionalità e di ricerca incentrata 
sugli ultimi materiali e tecnologie.



Precise and clear lines, generous dimensions, shapes with slightly 
angled corners are the distinctive marks of products destined to 
last over time. PYLA SOFT has the linear form of classic chairs but 
with a striking modern shape.       Tratti precisi e puliti, dimensioni 
importanti, forme segnate da un perimetro leggermente spigoloso che 
sono un tratto distintivo dei prodotti destinati a durare nel tempo.
PYLA SOFT ha la linearità delle sedute classiche eppure colpisce per la 
modernità delle forme.

A suitable object for all office 
personnel, ranging from 

operational to managerial 
departments and meeting rooms. 

Un oggetto adatto per tutti in 
ufficio, dai reparti operativi a quelli 

manageriali, alle sale riunioni.


