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VANITYVANITY

VANITY

La sedia Vanity è valorizzata dal design che la 
contraddistingue e dal perfetto rivestimento in cuoio o 
pelle, cucito con particolare cura sartoriale. Una sedia di 
grande personalità che trova spazio in ogni ambiente.

Vanity chair is an elegant and unique model thanks to its 
design and perfect hide leather or leather cover, stitched 
with particular tailored care. A chair with big personality 
that is suitable for any environment.
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VANITY

cm 47x46x94 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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VANITY

cm 47x46x94 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.



172    |    Tavoli & Sedie    |    Vanity Tavoli & Sedie    |    Vanity    |    173     

VANITY

cm 47x46x94 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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VANITY

cm 47x46x94 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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EASYEASY

EASY

Una sedia dal disegno essenziale che esprime, nel 
materiale e nella scelta cromatica,un gusto modernista 
sempre attuale.

 

A chair with an essential design showing, in the material 
and in the chromatic choose,  a modernist taste always 
fashionable.
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EASY

cm 47x46x82 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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LIALIA

LIA

Nella sedia Lia si fondono abilita’ artigianali e tecnologia; 
AntonelloItalia propone diverse collezioni di sedute 
esclusive che si adattano alle soluzioni di arredo piu’ 
creative e personali.

In the Lia chair, handmade craftsmanship and technology 
are combined; AntonelloItalia offer various exclusive 
collections of chairs which are adapted to creative and 
personal furnishing ideas.
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LIA

cm 43x55x100 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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ANITAANITA

ANITA

L’ampia gamma delle proposte di sedute di 
AntonelloItalia e’ integrabile in ogni casa, sia 
contemporanea che classica, permettendo di creare 
ambiente dal gusto unico; tra le molteplici idee risalta 
per eleganza la sedia Anita.

The wide range of chairs from AntonelloItalia can be 
used in every type of house, whether contemporary or 
classic, allowing you to create an environment to suit 
individual taste; from the various ideas the elegance of 
the Anita chair stands out.
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ANITA

cm 42x52x100 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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DIVADIVA

DIVA

Nella sedia Diva la ricercatezza del design si unisce alla 
qualita’ dei materiali, seguendo la filosofia aziendale volta 
alla ricerca dell’esclusivita’. Nasce cosi’ un prodotto che 
e’ il risultato tra forma ed eleganza.

In the Diva chair the refined design is combined with 
quality of materials, following the company’s philosophy 
of exclusive research. From this a product is created 
which is the result between form and elegance.

DIVA

cm 43x55x100 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in pelle.

Chair, leather  covered steel  frame.
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PAOLAPAOLA

PAOLA

Una casa fatta a misura d’uomo e alla sua comodità, 
prima ancora che di stanze e mobili: è questo il pensiero 
creativo che ha seguito AntonelloItalia nella creazione 
della sedia Paola con la seduta in pelle naturale, una 
sedia unica nel suo genere.

Before furnishing the home a person needs to be 
comfortable with the environment in which they live. This 
is the creative thinking which AntonelloItalia has followed 
in the creation of the Paola chair with the seat in natural 
leather, a unique chair.
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PAOLA

cm 40x50x94 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in pelle.

Chair, leather  covered steel  frame.
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NICOLENICOLE

NICOLE

Forma semplice e tanta funzionalità con la sedia 
Nicole dalla linea esclusiva e moderna. Una proposta 
interessante e versatile che interpreta il nuovo stile della 
casa di oggi.

Simple shape and functionality are the key design 
features of the Nicole chair, with an exclusive and 
modern twist. An interesting and versatile product 
representing the new style of today’s home.
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NICOLE

cm 52x42x93 h

Sedia, struttura in tubo d’acciaio rivestita in cuoio 
o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel tube 
frame. 
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NICOLE

cm 52x42x93 h

Sedia, struttura in tubo d’acciaio rivestita in cuoio o 
pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel tube frame. 
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NICOLE

cm 52x42x93 h

Sedia, struttura in tubo d’acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel tube frame. 
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VALEVALE

VALE

Vale celebra il connubio tra comfort e armonia delle 
forme:la solennità della seduta ampia e confortevole  
e l’assoluta leggerezza delle quattro esili gambe vi si 
armonizzano in un risultato di grande impatto estetico.

Vale expresses the union between comfort and harmony 
of the forms: the importance of its wide and comfortable 
seat matching with the absolute lightness of the four thin 
legs gives to this chair a high aesthetic impact.
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VALE

cm 47x48x80 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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VALE

cm 47x48x80 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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ALBAALBA

ALBA

La sedia Alba interpreta con gusto e personalità gli interni 
di oggi. Perfettamente rivestita anche in cuoio stampa 
coccodrillo, rappresenta un prodotto destinato ad 
abbellire la casa di chi la sceglie.

Alba chair represents the taste and personality of 
contemporary interiors. Perfectly covered by crocodile 
stamped hide leather, it represents a product aimed to 
adorn the home.
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ALBA

cm 44x42x95 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio. Chair, hide leather covered steel  frame.



Tavoli & Sedie    |    Iride    |    213     

IRIDEIRIDE

IRIDE

La sedia Iride è perfettamente rivestita in cuoio, dal 
design ricercato. Eleganza e funzionalità in questo 
prodotto destinato ad abbellire la casa di chi lo sceglie.

Iride chair is beautifully covered in hide leather, with an 
elegant design. The elegance and the functionality of this 
product will enhance any home.

IRIDE

cm 46x47x84 h

Sedia, struttura in tubo d’acciaio rivestito 
in cuoio.

Chair, hide leather covered steel tube 
frame.
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SUESUE

SUE

Sue presenta un disegno pulito ed essenziale, tipico dei 
prodotti ad alto profilo estetico. Sue privilegia il comfort, 
la concretezza formale ed il segno puro.

Sue presents a clean and essential design, typical of 
the products of high aesthetic profile. Sue favours the 
comfort, the formal practicality and pure design.
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SUE

cm 52x42x93 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in pelle.

Chair, leather  covered steel  frame.
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BASICBASIC

BASIC

La sedia Basic è espressione di raffinato design, un 
esempio di perfetta armonia tra la linearità della sedia ed 
il resto dell’ambiente.

Basic chair is an expression of delicate design, an 
example of perfect harmony between the clean lines of 
the chair  and the rest of the room.
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BASIC

cm 41x48x79 h

Sedia, struttura in acciaio, seduta rivestita in pelle 
sfoderabile.

Chair, steel frame, upholstered seat with removable 
leather cover.
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ALICEALICE

ALICE

Linee rigorose ed essenziali per questa sedia dal design 
attuale, particolarmente proporzionata. Ideale in ogni 
contesto della casa si propone per valorizzare il progetto 
di interior design.

The meticulous and contemporary design of the Alice 
chair creates a well proportioned model. Suitable in 
any home setting, it is proposed to improve any interior 
design.
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ALICE

cm 44x48x88 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio.

Chair, hide leather covered steel  frame.
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MARYMARY

MARY

La sedia Mary è espressione di un progetto che si 
basa sulla leggerezza del design unita all’utilizzo del 
cuoio. Tutti i complementi ed i mobili di AntonelloItalia 
sono prodotti da un design semplice ma affascinante 
destinato a durare nel tempo.

The Mary chair is an expression of a design that 
is based on lightweight design combined with the 
use of hide  leather. All the furniture and accessories 
of AntonelloItalia are produced from simple but 
fascinating design intended to stand the test of time.
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MARY

cm 42x53x95 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio.

Chair, hide leather covered steel  frame.
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MAKIMAKI

MAKI

Uno stile classico interpretato in chiave attuale per la 
poltronicina Maki. Materiali di qualità assoluta e linee vicine 
alla memoria per questa poltroncina in grado di inserirsi in 
ogni ambiente.

A classic style translated to a contemporary taste for 
Maki armchair. Quality materials and ageless lines enable 
this armchair to fit into any environment.

MAKI

cm 70x62x76 h

Poltroncina con braccioli, struttura in 
acciaio rivestita in cuoio.

Armchair, hide leather covered steel frame.
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EXTRAEXTRA

EXTRA

Extra è una poltroncina estremamente comoda; la 
struttura in metallo e la linea esclusiva permettono a Extra 
una particolare leggerezza formale.

The Extra armchair is highly comfortable with a unique 
design. It offers a relaxed design in a formal environment.
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EXTRA

cm 62x62x75 h

Poltroncina, struttura in acciaio rivestita in cuoio.

Armchair, hide leather covered steel frame.



Tavoli & Sedie    |    Extra / B    |    237     

EXTRA / BEXTRA / B
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EXTRA / B

cm 68x62x75 h

Poltroncina con braccioli, struttura in acciaio rivestita 
in cuoio.

Armchair, hide leather covered steel frame.
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LUCYLUCY

LUCY

Le linee nitide, essenziali, di inappuntabile eleganza, 
sono il risultato di una grande attenzione al dettaglio. Una 
semplicità complessa che abbraccia anche la scelta del 
pregiato rivestimento in pelle.

The clean and essential lines of an impeccable elegance 
are the results of attention to the details. Elaborate 
simplicity enhanced also by the choice of a fine leather 
cover of quality.

LUCY

cm 44x47x91 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in pelle.

Chair, leather  covered steel  frame.
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SOFIASOFIA

SOFIA

La sedia Sofia è funzionalità ed immagine, uno stile 
essenziale con una forma leggera e una comodità non 
comune. 

Sofia chair means functionality and image, an essential 
style with a light shape and a comfort rarely found in 
modern design.

SOFIA

cm 44x47x91 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio.

Chair, hide leather  covered steel  frame.
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SONIASONIA

SONIA

Le linee rigorose e geometriche della struttura in acciaio 
sono ammorbidite nella loro severità dalla confortevole 
seduta in pelle o cuoio. Una sedia versatile e funzionale che 
interpreta con eleganza il moderno concetto dell’abitare.

The essential and geometric lines of the steel frame are 
soften by the comfortable seat in leather or hide leather. 
A versatile and functional chair expressing elegance the 
modern concept of living.
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SONIA / B

cm 54x47x90 h

Sedia con braccioli, struttura in acciaio rivestita in pelle.

Chair with arms, leather covered steel frame.

SONIA

cm 46x47x90 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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DALILADALILA

DALILA

L’alto schienale svetta sinuoso, sospinto nel suo 
slancio dalle gambe snelle e leggere. Un connubio di 
linee pure che fa di Dalila un complemento d’arredo 
di grande personalità.

The high rounded back rises on the thin and light legs. 
A meeting of pure lines making Dalila a complement 
of big personality.

DALILA

cm 47x52x100 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in pelle.

Chair, leather  covered steel  frame.
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LUNALUNA

LUNA

La sedia Luna è funzionalità ed immagine, uno stile 
essenziale con una forma leggera che invita ad una 
seduta quanto mai confortevole.

The Luna chair is an expression of functionality and 
image, an essential style with a light shape offering a very 
comfortable seating.
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LUNA

cm 44x44x84 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio.

Chair, hide leather covered steel  frame.

LUNA / B

cm 52x44x84 h

Sedia con braccioli, struttura in acciaio rivestita in 
cuoio.

Chair with arms, hide leather covered steel  frame.
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DESYDESY

DESY

Un disegno razionale e sobrio, di estrema leggerezza 
formale. Un esempio di design funzionale in grado di 
apportare una nota di personalità a qualunque ambiente 
della casa.

A functional and simple design of high formal lightness. 
An example of practical design able to give a note of 
personality to every environment of the home.  
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DESY

cm 46x47x85 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in pelle o cuoio.

Chair, leather or hide leather covered steel frame.
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BARBYBARBY

BARBY

Le sedie Barby raccontano un’estetica, lineare, a curve, 
essenziale, che parla sempre e comunque il linguaggio 
dell’eleganza. Un dialogo fatto di semplicità di linee che si 
sposa con la purezza del rivestimento in pelle.

Barby chairs show a linear, curve, essential look which is 
always an expression of elegance. A combination between  
the simplicity of the lines with purity of the leather cover. 
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BARBY

cm 44x47x91 h

Sedia, gambe in alluminio  o alluminio impiallacciato 
in legno. Seduta rivestita in pelle.

Chair, aluminium or wood veneered aluminium legs. 
Leather covered seat.
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AMBRAAMBRA

AMBRA

Un design caratterizzato da linee leggere,morbide, dolci 
nella loro essenzialità, più pure che semplici. Il risultato 
finale e’ una sedia dal gusto vagamente retrò che saprà 
valorizzare ogni ambiente.

 
A design characterized by the light, soft and clean lines in 
their essentiality, more pure than simple. The final effect is 
a chair with a retro taste which can enhance every setting.
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AMBRA

cm 46x53x84 h

Sedia, struttura in acciaio rivestita in cuoio o pelle.

Chair, leather or hide leather covered steel  frame.
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FLUTFLUT

FLUT

Flut rivisita il concetto di sgabello e si offre,ancor prima 
che per essere vissuto nella sua funzionalità, per essere 
apprezzato al tatto e alla vista nelle sue forme morbide  e 
armoniose.

 
 
With  Flut we review the concept of the stool, not just 
through his functionality, but with attention to the 
aesthetics of design, soft and harmonium shape.
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FLUT

cm 40x40x52/78 h

Sgabello girevole e regolabile in altezza, struttura in 
acciaio, seduta rivestita in cuoio o pelle.

Swivel stool with adjustable height, steel frame, leather or 
hide leather covered.
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MODOMODO

MODO

Le sedute di AntonelloItalia sono pensate per ogni esigenza, 
dalla casa, all’ufficio, al contract. Come lo sgabello Modo, 
progettato e realizzato partendo da materiali di grande 
successo nel design, come il cuoio.

 

The seating of AntonelloItalia are considered for every need 
of use. For home, office and contract. As in the case of 
Modo stool, designed and created from proven succesfull 
materials including the quality hide leather.
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MODO

cm 42x40x58/84 h

Sgabello girevole e regolabile in altezza, struttura in acciaio, 
seduta rivestita in cuoio.

Swivel stool with adjustable height, steel frame, hide leather 
covered seat.
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REYREY

REY

Una presenza nuova ed interessante nella casa: lo 
sgabello Rey, è un elemento d’arredo in grado di 
caratterizzare gli ambienti con la semplice eleganza 
della sua forma.

A new and interesting presence in the home: the Rey 
stool is able to characterise rooms thanks to its shape 
and simple elegance.
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REY

cm 45x46x65/76 h

Sgabello, struttura in acciaio rivestito in cuoio.

Stool, hide leather covered steel frame.
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ROBYROBY

ROBY

Uno sgabello comodo, divertente, leggero, in grado di 
apportare una nota di personalità ed originalità ad ogni 
ambiente.

 

A comfortable stool, stylish and light, able to give a note 
of personality and originality to every environment.
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ROBY

cm 38x38x56/84 h

Sgabello girevole e regolabile in altezza, struttura in acciaio, 
seduta rivestita in cuoio o pelle.

Swivel stool adjustable in height, steel frame, leather or 
hide leather covered.



CAMPIONARIOCAMPIONARIO

CAMPIONARIO

Le tonalità colori dei campionari laccature, essenze, cuoi, 
pelli e cristalli sono indicative e suscettibili delle variazioni 
di stampa. L’azienda si riserva, in qualsiasi momento, di 
apportare eventuali modifiche per migliorie senza preavviso 
ai propri prodotti.

The colours shades of the sample cards: lacquered 
woods, finishings, hide leathers, leathers and glasses are 
indicative and subject to printing changes. The company 
reserves the right to make eventual changes to their 
products for improvement without any advance notice.

LEGNI E METALLI
WOOD AND METAL

Rovere grigio
Grey oak

Noce Canaletto
Canaletto walnut

Wengè
Wengè

Nero opaco M5
Matt black

Bianco opaco M10
Matt white

Alluminio anodizzato M12
Anodized aluminium

Alluminio lucido M14
Shining aluminium

LACCATI LUCIDI
SHINING LACQUERED WOOD

Bianco 1071
White

Crema 1092
Cream

Tortora 1079
Dove grey

Moka 1091
Dark brown

Nero 1073
Black

Rosso 1089
Red

Verde 1063
Green



LACCATI OPACHI
MATT LACQUERED WOOD

Bianco 4071
White

Crema 4092
Cream

Tortora 4079
Dove grey

Moka 4091
Dark brown

Nero 4073
Black

Rosso 4089
Red

Verde 4063
Green

CRISTALLI VERNICIATI
PAINTED GLASSES

Bianco 3071
White

Crema 3092
Cream

Crema 5092
Cream

Tortora 3079
Dove grey

Tortora 5079
Dove grey

Moka 3091
Dark brown

Moka 5091
Dark brown

Nero 3073
Black

Nero 5073
Black

Rosso 3089
Red

Verde 3063
Green

Fumè
Fumè

CRISTALLI ACIDATI VERNICIATI
PAINTED SATINED GLASSES

Bianco 5071
White

CUOIO
HIDE LEATHER

Bianco 71
White

Avorio 12
Ivory

Tortora 79
Dove grey

Giallo 95
Yellow

Naturale 32
Natural

Arancio 90
Orange

Marrone 20
Brown

Mattone 16
Brick red

Argento 96
Silver

Bronzo 31
Bronze

Ocra bruno 38
Brown ochre

Testa di moro 91
Dark brown

Grigio piombo 37
Lead grey

Nero 73
Black

Arancione 64
Orange

Rosso 89
Red

Verde 63
Green

Bordeaux 70
Bordeaux

CUOIO STAMPA COCCODRILLO  CROCODILE STAMPED HIDE LEATHER

Bianco 42
White

Avorio 49
Ivory

Testa di moro 45
Dark brown

Nero 47
Black

CUOIO STAMPA PAGLIA  STRAW STAMPED HIDE LEATHER

Bianco PA01
White

Avorio PA02
Ivory

Testa di moro PA03
Dark brown

Nero PA04
Black

Ardesia 26
Slate

Argento 4096
Silver



CUOIO LUCIDO
SHINING HIDE LEATHER

Bianco V01
White

Avorio V03
Ivory

Tortora V04
Dove grey

Lilla V16
Lilac

Testa di moro V15
Dark brown

Grigio scuro V18
Dark grey

Nero V12
Black

CUOIO STAMPA SERPENTE
SNAKE STAMPED HIDE LEATHER

Bianco SE01
White

Marrone SE02
Brown

Grigio SE04
Grey

Nero SE03
Black

PELLE STAMPA COCCODRILLO
CROCODILE STAMPED LEATHER

Bianco PC000
White

Marrone PC340
Brown

Testa di moro PC330
Dark brown

Nero PC150
Black

PELLI
LEATHER

Testa di moro A330
Dark brown

Marrone A340
Brown

Bronzo A380
Bronze

Ardesia A275
Slate

Ocra bruno A325
Brown ochre

Nero A150
Black

Arancione A230
Orange

Rosso A090
Red

Bordeaux A200
Bordeaux

Verde A220
Green

Bianco A000
White

Avorio A250
Ivory

Crema A028
Cream

Tortora A264
Dove grey

Naturale A060
Natural

Argento A910
Silver



I prodotti                        sono garantiti “Made in Italy”.

                      products are “Made in Italy” guaranteed. 
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 |     Andrea Pitari
 |     Studio Campesato
Graphics |     Oficinagrafica.it
Styling |     Sara Sarli
 |     Galvani & Tremolada
Texts |     Maria Cristina Delfino
Thanks to |     Dal Santo Floorcovering
Pre-press |     Sprinter
Press |     Grafiche Duegi
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