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my seat

Immagine contemporanea
e massimo comfort, versatilità ed ecletticità definiscono questa poltroncina
caratterizzata dalle tante
versioni disponibili.
Per l’esterno la versione è
tutta nuda; per l’interno si
può prevedere un semplice
cuscino imbottito di seduta,
oppure una completa imbottitura, particolarmente
morbida e accogliente.
E’ la poltroncona per eccellenza, perfetta per la casa,
l’ufficio, l’outdoor.
It is possible to choose between numerous versions
of this versatile, eclectic
armchair, which combines
a contemporary image with
maximum comfort.
The outdoor version comes
without upholstery, while for
indoor use it is possible to
choose between a simple
seat cushion or full
padding that is particularly
soft and cosy.
It is the quintessential armchair and it is perfect for
use in homes, in offices
and outdoors.
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Dining table adatto sia per
indoor che per outdoor;
leggero e versatile, dal look
minimale, è perfetto per
luoghi pubblici ma può
essere facilmente collocato
in altri ambiti; in ufficio o a
casa si trasforma in un
piano d’appoggio ideale,
estensione della scrivania
o supporto al divano. In
questa versione le gambe
convergono nel centro
del piano, conferendone
un senso di grande
leggerezza.
This light, versatile dining
table with a minimal look
can be used both indoors
and outdoors.
It is perfect for public
places, but it can also fit
easily into other settings
in an office or a home it is
ideal for providing a
surface alongside a sofa or
extending a desk.
The legs of this version
have been shifted towards
the centre of the surface,
giving it a sense of great
lightness.
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Semplici e funzionali , questi piccoli tavoli rotondi dal
design estremamente
essenziale e minimalista
giocano il ruolo di complemento alla poltroncina
Margarita.
Sono diponibili in due diverse misure e in varie
colorazioni.
Raffinato piano d'appoggio
vicino alla poltroncinaquesto tavolino è un oggetto
versatile che si presta all'uso in diversi ambienti.
Simple and practical, these
small round coffee tables
with an extremely essential
and minimalist design
complement the Margarita
armchair.
They come in two different
sizes and a range of
colours.
This versatile coffee table
can be used in a variety of
settings. It provides a refined surface next to the
armchair.
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Margarita

in my home

Poltroncina dal profilo sinuoso e compatto, dal design fluido caratterizzato da
forme concave e convesse,
Margarita ha un volume
avvolgente reso però
leggero dal ridotto spessore
della seduta e dei braccioli.
Si può utilizzare in ogni ambiente dallo spirito moderno
e innovativo.
The Margarita armchair has
a winding, compact outline
and a flowing design with
concave and convex forms.
Its enveloping volumes are
lightened by the slender
seat and armrests.
It fits perfectly in any setting
with a modern, innovative
spirit.
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Margarita
Margarita è disponibile in
versione completamente
imbottita; può essere
rivestita in tessuto, pelle o
ecopelle, anche in due
diversi colori.
La poltroncina si caratterizza per un look molto
semplice ma anche per
l’elevato comfort, potendosi adattare perfettamente al corpo umano.
La sua pulizia formale
conferisce al modello
un’eleganza discreta,
L’aggiunta in questa
versione di una leggera e
morbida imbottitura rende
la seduta più confortevole.
A fully padded Margarita,
which can be upholstered
with fabric, leather or
artificial leather, in one or
two colours.
This armchair pairs a very
simple look with outstanding comfort, as it can
adapt perfectly to the
human body. Its clean-cut
shape fills it with understated elegance.
The addition of light
padding to this version
makes the seat more
comfortable.
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Margarita
Un progetto caratterizzato
da tante versioni, tante
anime e diverse possibilità
di utilizzo.
La versione non imbottita
può essre ideale in
cucina, dove la sedia è
più esposta ai problemi di
pulizia. Il design e’ fluido,
ergonomico; la seduta
offre una comodità
inaspettata.
There are numerous
versions of this design,
which has a range of
personalities and
potential uses.
The version without
upholstery is ideal for
kitchens, where there are
more likely to be cleaning
issues for chairs.
The design is fluid and ergonomic, for a chair that is
astonishingly comfortable.
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Margarita

in my office

Versatilità e flessibilità; che
sia per la casa, per un
ristorante, per un ufficio o
una sala d’attesa, il sistema
è sintesi perfetta di un
innovativo modo di cocepire la seduta per l’interior.
Essenziale, moderna, easy,
grazie a linee decisamente
contemporanee e a diverse
declinazioni cromatiche
può essere utilizzata
ovunque.
Whether it is used in the
home, a restaurant, an
office or a waiting room,
this versatile, flexible range
perfectly embodies an innovative interior seating
concept. Simple, easy and
modern, it can be used
anywhere thanks to its
highly contemporary lines
and many different colour
combinations.
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Margarita
Il disegno è morbido, gli angoli arrotondati, la forma
chiusa e perfetta, linea che
contiene il minimo, l’indispensabile.
Il modello imbottito e
rivestito aggiunge sensorialità e calore; le dimensioni
ampie e aperte lo rendono
comodo e confortevole, un
pezzo passepartout
utilizzato ovunque con
grande versatilità.
Margarita dà un tocco di
classe e colore all’ambiente, strizzando l’occhio
all’home-working di cui può
diventare, per estetica e
qualità, elemento iconico.
It has a smooth design, with
rounded corners, an
immaculate, compact form
and an outline that encloses
the bare essentials.
The padded, upholstered
model adds sensory
qualities and warmth.
It is a highly versatile item
that can be used anywhere
and its broad, open
dimensions make it cosy
and comfortable.
Margarita adds a touch of
class and colour to its surroundings. Its appearance
and quality mean that it can
become an icon of home
working.

21 | Diemme

Margarita

in my garden

Razionalità e fantasia
trovano un punto d’incontro
nelle forme generose e
nella silhouette arcuata che
rende articolato il
design, innestando giochi
di vuoti e di pieni.
Avvolgente ed elegante
nella sua semplicità,
Margarita è costituita da un
unico volume compatto nel
quale è ricavata una
comoda seduta che
avvolge il corpo, senza
intralciarne i movimenti.
Grazie all’utilizzo delle innovative tecnologie, riesce
a contenere al massimo il
suo peso.
It has a smooth design,
with rounded corners, an
immaculate, compact form
and an outline that
encloses the bare essentials. The padded, upholstered model adds sensory
qualities and warmth.
It is a highly versatile item
that can be used
anywhere and its broad,
open dimensions make it
cosy and comfortable.
Margarita adds a touch of
class and colour to its surroundings. Its appearance
and quality mean that it
can become an icon of
home working.
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Margarita
Mix di eleganza, ergonomia
e funzionalità, coniuga un
aspetto scultoreo ad una
sorprendente leggerezza,
parlando il linguaggio dell’architettura. La purezza
concettuale è ottenuta riducendo il superfluo senza tuttavia perdere identità.
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Its blend of elegance, ergonomics and practicality
combine a sculpturesque
appearance with surprising
lightness in architectural
terms. Removing superfluous elements without sacrificing its identity has given
it conceptual purity.
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Margarita
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Semplice e confortevole
da sola, in gruppo diventa
uno spazio tranquillo per
l’attesa e l’incontro.

Simple and comfortable on
its own, when used as part
of a group it forms a restful
waiting and meeting area.

Margarita
Dalla forma ampia e riposante e dalla seduta spaziosa, è una sedia generosa
senza essere ingombrante.

The broad, relaxing form
and ample seat make the
chair spacious but not
cumbersome.
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Margarita

technical details

dettagli tecnici
MARGARITA CHAIR

COLOURS FINISHING

545

Margarita è:
100% riciclabile
Resistente alle temperature
estreme: da -70 C° a + 80°
8°C C
Resistente ai raggi UV

455

775

580

545

Margarita is:
100% recyclable
to resist the temperatures
extreme: CM from -70 ° to + 80°C
UV resistant

400

RAL
9010

PANTONE
413 EC

PANTONE
425 C

PANTONE
130 EC

PANTONE
201 C

PANTONE
583 C

simil

simil

simil

simil

simil

simil

La riproduzione fotografica dei colori, benchè molto simile alla realtà, è da considerarsi a puro titolo indicativo.
The photographic reproduction of the colours, though very similar to reality, should be considered to be purely indicative.

800

MARGARITA TABLES
800

COLOURS FINISHING

800
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740

1100

800

800

800

800

500

740

800

RAL
9010

RAL
7024

MARGARITA SEDIA

MARGARITA TAVOLO

MARGARITA TAVOLO

Poltroncina dalle linee
moderne, ideale per
sale d'attesa e riunione.
Disponibile in
polietilene colorato in diverse tonalità
(bianco, tortora, antracite, rosso, verde e
giallo) adatta ad un utilizzo anche outdoor,
o con cuscinetto accessorio imbottito e
rivestito, oppure ancora
totalmente
rivestita.

Tavolo con top rotondo di
diametro 80 cm
in polietilene bianco o
antracite,
basamento a 4 gambe in
metallo verniciato
bianco o antracite, altezza 74 cm.

Tavolo con top rotondo di
diametro 80 cm
in polietilene bianco o
antracite,
basamento centrale in
metallo verniciato
bianco o antracite, in 3
diverse altezze: 50
cm, 74 cm e 110 cm.

MARGARITA CHAIR

MARGARITA TABLE

MARGARITA TABLE

Armchair with modern
lines, perfect for
reception areas and
meeting rooms.
Available in colored polyethylene (white,
dove, dark grey, red,
green, yellow) which
is suitable even for an
outdoor
environment, with a
padded and
upholstered cushion as
optional, or it can
be completely upholstered.

Table with round top of
80 cm of diameter
in polyethylene white or
dark grey, 4 metal
legs frame, white or dark
grey varnished,
74 cm height

Table with round top of
80 cm of diameter
in polyethylene white or
dark grey, central
base frame in metal
white or dark grey
varnished, available in 3
different heights,
50 cm, 74 cm and 110 cm.
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