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Metalmobil presenta la nuova collezione di

Metalmobil presents the new collection of

sedute imbottite: Myra, design Emilio Nanni.

upholstered seats: Myra, designed by Emilio

La collezione prevede ogni tipologia: sedia,

Nanni. The collection includes all types: side

poltroncina, sgabello alto e basso, poltrona

chair, armchair, high and low stool, lounge

lounge ed è disponibile con due diverse
opzioni di telaio: legno di faggio o acciaio.

SCOPRI LA COLLEZIONE >

chair, and it is available in two different frame
options: beech wood or steel.

DISCOVER THE COLLECTION >

Nomad è la naturale evoluzione all’interno

Nomad is a natural evolution within

della gamma di divani Metalmobil. Versatile e

Metalmobil range of sofas. It is versatile and

leggero è al contempo ben radicato con le sue

lightweight, yet very stable thanks to its

gambe in legno o acciaio. Disponibile a 2 o 3

wooden or steel legs Available as a 2 or 3

posti, con o senza fianchi, in un continuum di

seater, with or without sides, in a continuum of

linee che ne evidenziano il carattere rigoroso

lines that emphasize its rigorous yet totally

ma del tutto confortevole.

SCOPRI LA COLLEZIONE >

comfortable character.

DISCOVER THE COLLECTION >

Jet è una nuova famiglia di tavoli bassi che si

Jet is a new family of low tables that blends

inserisce perfettamente nel filone delle ultime

perfectly with the style of the latest Metalmobil

creazioni Metalmobil.

creations.

Disponibile nella versione con telaio in legno e

Available in the version with wooden frame

supporto in acciaio a 3 o 4 gambe e nella

and steel support with 3 or 4 legs or in the

versione con basamento totalmente in acciaio.

version with the allsteel base

SCOPRI LA COLLEZIONE >

DISCOVER THE COLLECTION >

Un nuovo telaio in fusione di alluminio per le

A new cast aluminium frame for the swivel

poltroncine Marka e Agatha.

chairs Marka and Agatha.

Una sedia da ufficio, operativa o da attesa che

A waiting, working, or office chair that makes

si inserisce nella produzione aziendale

its way into the company’s production,

sottolineando la versatilità della proposta

emphasizing the versatility of Metalmobil’s

Metalmobil.

product lines

Clicca qui e scarica il nuovo catalogo
Ottobre NEWS2016 COLLECTION

Click here to download the new catalogue
October NEWS2016 COLLECTION
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