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Art 00142 Direttamente dalle fabbriche dismesse di Detroit e Manche-
ster, dove qualche fabbro deve avere dimenticato i prototipi di questo mo-
dello, nasce una poltrona dal confort avvolgente che si propone di dare al 
vostro ambiente un tocco “industrial vintage”. Un’ ampia collezione di tessu-
ti e pellami aumentano  l’ esperienza tattile ed estetica, per crare 
un’ emozione ed un ricordo indimenticabili.

Art 00144 La nostra azienda è stata pioniera nello sviluppo dello stile 
scuola nell’ interior designing. Ci stiamo divertendo davvero tanto a giocare 
con i colori, ricordando i tempi di quando portavamo le all-stars e a scuo-
la si andava con lo zainetto dell’ Invicta. Come sempre i primi della classe 
hanno tante qualità: impilabili, robuste, leggere e versatili. 

Art 00143 E’ una sedia bellissima, un po’ Shabby, un po’ industriale, un 
po’ scuola. Una vera discoletta all’ interno della nostra collezione. E’ una 
sedia con tante qualità, ma non si impegna abbastanza; è pigra ma poi esce 
con il campione di football del liceo. Scherzi a parte, è leggera e robusta, di 
personalità. Ha un grande futuro davanti a sè!

Art 00170 Ci sono modelli che riescono talmente bene che possono 
stupire persino i più diffidenti. Il telaio in metallo oltre a dare robustezza le 
permette anche di godere di un’ ampia versatilità: un po’ aggressiva con il 
colore grezzo, più leggera e simpatica con colori come il bianco o il beige. 
La scocca imbottita da il meglio di sè con dei soffici velluti, ma anche con 
un tessuto leggero che ne metta in risalto le curve.

Art 00159 E’ una sedia che si lascia scoprire piano piano, che presenta 
molteplici aspetti e qualità. Come Dottor Jackyll e il Sig. Hyde veste una 
maschera un po’ industrial quando si presenta con la sua anima colore del 
metallo grezzo; ma allo stesso tempo riesce a colpire per la sua calma, si-
nuosità ed eleganza quando è vestita con dei colori più tenui o imbottita in 
soffici tessuti. Comunque si presenti, riuscirà ad  essere protagonista!

La collezione “A me mi piace!” è una collezione di sedie e sgabelli 
dallo stile contemporaneo, giovane e colorato. Si adatta a molteplici situa-
zioni e ambienti: dalla cucina, alla sala da pranzo dell’ hotel, del ristorante 
o della caffetteria in centro.
Rispecchia i pregi e i difetti della società attuale, con la sua voglia di esse-
re guardata, ammirata, fotografata e postata. Sui telai lasciati al grezzo si 
possono vedere i difetti del metallo, sui tessuti puoi sentire l’ intrecciarsi 
delle fibre e sul legno leggere i motivi dei nodi della pianta. 
Qualunque finitura di colore verrà scelta tra le tante disponibili, si darà vita 
ad un manufatto unico, solare ed un po’ edonistico. 
Arreda il tuo Paradiso con Riviera-Interiors!
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