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creators of your modern style

:Linearsed
Un’azienda solida, strutturata, dal profilo internazionale.
Classe 1974, Linearsed è specializzata nella produzione di
sedie moderne, ideate per arredare con gusto ed eleganza gli
spazi della casa di oggi. Soluzioni in legno e in metallo che si
adattano a stili diversi nel nome della qualità e che soddisfano
anche il settore del contract, dove le linee sobrie ed essenziali
si alternano al comfort delle sedie imbottite.

A sound, well-structured company with an international profile.
Founded in 1974, Linearsed specializes in the production of
modern chairs, designed to furnish the modern-day home with
taste and elegance. High quality solutions in wood and in metal
that adapt to different styles and also meet the needs of the
contract sector, where plain, clean lines alternate with the comfort
of upholstered chairs.

Da anni presente alle maggiori fiere del settore, Linearsed
fornisce a livello nazionale l’industria dell’arredamento,
i mobilifici e i grossisti del settore, mentre in Europa e
oltreoceano la sua distribuzione tocca le grandi superfici di
provata qualità.

Having for years been present at the major fairs in the sector
Linearsed, in Italy, supplies the furnishing industry, furniture
factories and wholesalers in the sector, while in Europe and
overseas its distribution covers large outlets of proven quality.

Faggio, frassino e rovere sono le essenze che l’azienda
utilizza per la sua collezione di sedie e sgabelli in legno, che
nel multistrato si abbinano all’acciaio e all’alluminio per
vestire le proposte più giovani e dinamiche, realizzate in
metallo.
Per l’ideazione dei modelli, l’azienda, oltre ad avvalersi di
un reparto creativo interno, può contare sulla collaborazione
di designer di spicco e architetti affermati. La struttura del
reparto produzione consente inoltre la personalizzazione di
ogni prodotto, sulla base della quantità richiesta.
Disposta su 10.500 metri quadri di superficie coperta, la
Linearsed ha sede a Percoto (UD) e presenta una divisione
amministrativa, un ufficio acquisti, un reparto vendite,
un settore dedicato alla programmazione e una sezione
logistica. A livello di produzione, l’azienda dispone inoltre
di tre reparti, destinati rispettivamente all’assemblaggio, alla
verniciatura e all’imballo. L’azienda si compone di uno staff
giovane e dinamico, sempre attento ai bisogni latenti della
clientela più esigente.
Votata al continuo miglioramento della propria offerta,
Linearsed ha aderito al progetto Sistema di Qualità
Aziendale ed è certificata Uni En Iso 9001:2000.
Tecnologicamente all’avanguardia, l’azienda ha
automatizzato il reparto produzione al fine di consentire
la massima precisione nell’esecuzione dei modelli,
rigorosamente Made in Italy.

Beech, ash and oak are the woods used by the company for its
wooden chair and stool collection, using plywood combined with
steel and aluminium to produce the younger and more dynamic
metal ranges.
As well as having its own internal creative department, the
company works with leading designers and well-known
architects for the design of its models. The structure of the
production department also allows every product to be customised
according to the quantity required.
Linearsed’s headquarters, located in Percoto, Udine (Italy),
with a covered area of 10,500 square metres, has an
administration division, a buying office, a sales department, a
programming sector and a logistics section. In terms of production,
the company has three departments for assembly, painting and
packing respectively.
The company has a young and dynamic workforce,
always attentive to the underlying needs of its most
demanding customers.
Dedicated to continuous improvement of its own
offering, Linearsed has subscribed to the Company Quality
System and has achieved Uni En Iso 9001:2000 certification.
The technologically avant-garde company has automated its
production department in order to allow maximum precision in
the production of its models, which are strictly Made in Italy.
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design Area 44

:Axelle

design Area 44

modello depositato / patented

Axelle

: struttura/frame ~ acciaio verniciato/painted
: sedile/seat ~ legno/wood

Axelle

: struttura/frame ~ acciaio verniciato/painted
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

78

50

41

47

3,8

m3 0,27

78

50

41

47

3,8

m 0,27

2
3

: Axelle, ode alla modernità.
Simbolo della creatività contemporanea,
Axelle invita alla convivialità.
In acciaio verniciato, veste perfettamente
la cucina di casa tanto quanto il coffee
bar e il ristorantino di città.
Leggera e confortevole, è proposta
in più varianti di sedile.
: Axelle, ode to modernity
Symbolising contemporary creativity,
Axelle is an invitation to entertain guests.
In coated steel, it fits perfectly in
both domestic kitchens and the
coffee bar and small eatery in town.
Lightweight and comfortable,
it comes with various types of seat.
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:Axelle

:Axelle

:Axelle

design Area 44

modello depositato / patented

: Axelle, ode alla modernità
Axelle, ode to modernity

design Area 44

:Cotton
design Area 44

modello depositato / patented

Cotton

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered
impilabile/stackable

2

81

54

45

47,5

5,5

m3 0,32

: Cotton, lontano dal consueto.
Solida, colorata e bellissima.
È Cotton, la sedia in faggio
con sedile imbottito che dona nuova
dignità estetica e formale al comfort.
Impilabile, è perfetta per spazi
domestici, ma non solo.

: Cotton, far from the commonplace.
Robust, colourful and extremely
attractive, Cotton is a chair in
beech with upholstered seat
which gives new aesthetic
and formal dignity to comfort.
Stackable and ideal for the
home and elsewhere.
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:Cotton

:Cotton

:Cotton
design Area 44

modello depositato / patented

: Cotton, lontano dal consueto.

Cotton, far from the commonplace

design Balutto Associati

:Dayana

design Balutto Associati

modello depositato / patented

Dayana

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ legno/wood

Dayana

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

81

46

45

46

4,8

m3 0,27

81

46

45

46

4,8

m 0,27

2
3

: Dayana, tra vintage e contemporaneità.
Insolita, provocatoria, modernissima.
Dayana ha tutte le carte in regola
per sorprendere anche chi è abituato
a frequentare gli ambienti più cosmopoliti.
Con sedile imbottito o in legno,
è sempre speciale.

: Dayana – part vintage, part contemporary.
Unusual, provocative, ultra-modern,
Dayana has everything it takes to surprise
even the habitués of cosmopolitan circles.
With upholstered or wood seat,
it’s special every time.
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:Dayana

:Dayana

:Dayana

design Balutto Associati

modello depositato / patented

: Dayana, tra vintage e contemporaneità

Dayana – part vintage, part contemporary

design Balutto Associati

:Denise

design Balutto Associati

modello depositato / patented

Denise

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

96

53

44

47

5,5

m3 0,30

: Denise, altamente distintiva.
In faggio o in frassino, con sedile imbottito,
Denise è lo sguardo inedito del design.
Come dimostra il suo schienale ad alto
impatto estetico, un inno all’originalità.
Per un quotidiano che sa sorprendere
ogni giorno.

: Denise, highly distinctive.
In beech or ash, with upholstered seat,
Denise takes an unusual look at design.
This can be seen in its back with high
aesthetic impact, a homage to originality.
For daily living that surprises every day.

www.grafichefilacorda.it

:Denise

:Denise

:Denise

design Balutto Associati

modello depositato / patented

: Denise, altamente distintiva
Denise, highly distinctive

design Area 44

:Estelle

design Area 44

modello depositato / patented

Estelle

: struttura/frame ~ acciaio verniciato/painted
~ acciaio cromato/chrome
: sedile/seat ~ legno/wood

Estelle

: struttura/frame ~ acciaio verniciato/painted
~ acciaio cromato/chrome
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

81

42,5

41

47

4,4

m3 0,22

81

42,5

41

47

4,4

m 0,22

2
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: Estelle. Design a cinque stelle.
Grintosa e dalle linee post-moderne,
Estelle è la sedia che si fa complice
dello stile più all’avanguardia, del look
più futurista. Per vivere sempre in tutta
leggerezza, ma su solide basi.

: Estelle, f ive-star design.
Punchy and with a post-modern design,
Estelle is the chair which best suits a more
cutting-edge style, a more futuristic look.
For permanently and totally
lightweight living, on solid bases.
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:Estelle

:Estelle

:Estelle

design Area 44

modello depositato / patented

: Estelle. Design a cinque stelle
Estelle, five-star design

design Area 44

:Evita

design Area 44

modello depositato / patented

Evita

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

83

51

46

47

5,0

m3 0,27

: Evita. È per sempre.
Una sedia che ha una storia
da raccontare. In faggio o in frassino,
con sedile imbottito, Evita rievoca
il bello del passato, pur rimanendo
nel presente del design.
Pura bellezza, non solo domestica.

: Evita forever.
A chair with a story to tell.
In beech or ash with upholstered seat,
Evita brings back the best of the past
while staying in the design present.
Sheer beauty, and not just at home.
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:Evita

:Evita

:Evita

design Area 44

modello depositato / patented

: Evita. È per sempre
Evita forever

design Area 44

:Gioy

design Area 44

modello depositato / patented

Gioy

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ legno/wood

Gioy

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

82

52

43

45

4,5

m3 0,27

82

52

43

45

4,5

m 0,27

2
3

: Gioy. Tutta la gioia del colore.
Per giornate piene di vitalità c’è Gioy,
la sedia in faggio o frassino che è un
omaggio all’essenzialità. Con sedile in
legno o imbottito, arreda l’abitare e lo
spazio social. Con un tocco di colore.

: Gioy, all the joy of colour.
For days when life is lived to the full we
have Gioy, the chair in beech or ash which
is a tribute to minimalism. With wood or
upholstered seat, it furnishes both domestic
and social spaces. With a touch of colour.
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:Gioy

:Gioy

design Area 44

:Gioy

modello depositato / patented

: Gioy. Tutta la gioia del colore
Gioy, all the joy of colour

design Area 44

:Isotta

design Area 44

modello depositato / patented

Isotta

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ legno/wood

Isotta

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

83

50

43

47

5,3

m3 0,27

83

50

43

47

5,3

m 0,27

2
3

: Isotta. Design in libertà.
Un concept innovativo,
che celebra il presente e il futuro,
all’insegna della positività.
È Isotta, sedia in faggio o frassino,
anche con sedile imbottito,
emblema del design.

: Isotta, design freedom.
An innovative concept, a celebration of the
present and the future, with a positive vibe.
This is Isotta, a chair in beech or ash, also
with upholstered seat, a design icon.
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:Isotta

:Isotta

:Isotta

design Area 44

modello depositato / patented

: Isotta. Design in libertà
Isotta, design freedom

design Studio Tecnico Interno

:Lira

design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

Lira

: struttura/frame ~ acciaio cromato/chrome
: sedile/seat ~ legno/wood

Lira Sgabello

: struttura/frame ~ acciaio cromato/chrome
: sedile/seat ~ legno/wood

Santaf è

design Balutto Associati

: struttura/frame ~ acciaio cromato/chrome
: sedile/seat ~ legno/wood

2

81

48

43

47

5,7

m3 0,27

1

95

47

36,5 64,5

6,0

m3 0,23

81

48

43

5,7

m 0,27

2

47

3

: Lira. Valore al Made in Italy.
Nella versione classica e nella
variante Santafè, per set glamour
o cucine moderne, Lira è un
modello dal design accattivante.
Per sedersi e catturare l’attimo.

: Lira, the value of Italian manufacture.
In the classic and Santaf è
versions, for glamorous sets
or modern kitchens, Lira is
a model with an appealing design.
For sitting down and
capturing the moment.
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:Lira

:Lira

:Lira

design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

: Lira. Valore al Made in Italy

Lira, the value of Italian manufacture

design Studio Tecnico Interno

:Melissa

design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

Melissa

: struttura/frame ~ acciaio verniciato/painted
: sedile/seat ~ legno/wood
~ imbottito/upholstered

Melissa Sgabello h64

: struttura/frame ~ acciaio verniciato/painted
: sedile/seat ~ legno/wood
~ imbottito/upholstered

Melissa Sgabello h74

: struttura/frame ~ acciaio verniciato/painted
: sedile/seat ~ legno/wood
~ imbottito/upholstered

2

83

50

43

45

6,0

m3 0,27

1

95

47

36

64

6,0

m3 0,23

105

48,5

36

74

6,0

m 0,27

1
3

: Melissa, sempre all’altezza.
Versatile, imprevedibile, pensata
per ambienti domestici e locali fashion.
Si chiama Melissa, ed è la soluzione trend
sia come sedia sia in versione sgabello.
In metallo, anche con scocca imbottita,
effetto glam assicurato.

: Melissa, never falling short.
Versatile and unpredictable, designed
for the home and fashion venues.
Its name is Melissa, a trendy solution
both as chair and in the stool version.
In metal, also with upholstered shell,
for guaranteed glamour.

www.grafichefilacorda.it

:Melissa

:Melissa

:Melissa

design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

: Melissa, sempre all’altezza
Melissa, never falling short

design Area 44

:Minerva
design Area 44

modello depositato / patented

Minerva

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ legno/wood

Minerva

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

83

51

41

46

4,4

m3 0,27

83

51

41

46

4,4

m 0,27

2
3

: Minerva, ode al legno.
Tra le ultime creazioni proposte,
Minerva è il complemento d’arredo
per le cucine del nuovo millennio.
I valori dell’unità e della condivisione
che rimangono, in una vita
che si trasforma: tutto il fascino di
sedersi in un mondo in movimento.
: Minerva, in praise of wood.
One of the latest creations on offer,
Minerva is the furnishing accessory
for kitchens of the new millennium.
Abiding values of unity and
sharing in a life that’s changing, with
all the appeal of sitting down
in a world on the move.
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:Minerva

:Minerva

:Minerva
design Area 44

modello depositato / patented

: Minerva, ode al legno

Minerva, in praise of wood

design Balutto Associati

:Miss

design Balutto Associati

modello depositato / patented

Miss

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ legno/wood

Miss

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

82

49

44

46

5,0

m3 0,27

2

82

49

44

46

5,0

m3 0,27

: Miss, la sedia che fa storia.
Linee geometriche, pulite ed essenziali
per questa soluzione dal segno leggero
e delicato. In faggio o frassino,
anche con sedile imbottito,
Miss è confortevole e si adatta
a ogni spazio, nel nido domestico
o nell’orizzonte della mondanità.
: Miss, the history-making chair.
Clean and understated geometric
lines for this solution with a light
and delicate style. In beech or ash,
also with upholstered seat,
Miss provides comfort and can
adapt to every space, in the home
or on the social scene.
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:Miss

:Miss

:Miss

design Balutto Associati

modello depositato / patented

: Miss, la sedia che fa storia

Miss, the history-making chair

design Balutto Associati

:Moijto

design Balutto Associati

modello depositato / patented

Moijto

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ rovere/oak
: sedile/seat ~ legno/wood

Moijto

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ rovere/oak
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

82

49

42

45

5,2

m3 0,27

82

49

42

45

5,2

m 0,27

2
3

: Mojito, scene di vita domestica.
Si può avere in faggio o in rovere,
con sedile in legno o imbottito,
e sarà sempre amore a prima vista.
Pensata per l’ambiente domestico,
Mojito celebra la felicità: sedersi
è quasi un momento magico.

: Mojito, scenes from domestic life.
Available in beech or in oak, with
wood or upholstered seat, this
will always be love at first sight.
Designed for the home, Mojito
celebrates happiness and sitting
down is almost a magic moment.
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:Moijto

:Moijto

design Balutto Associati

:Moijto

modello depositato / patented

: Mojito, scene di vita domestica
Mojito, scenes from domestic life

design Balutto Associati

:Origami

design Balutto Associati

modello depositato / patented

Origami

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile e schienale/seat and back
~ imbottito/upholstered

1

106

48

49

47

9,0

m3 0,30

: Origami, per distinguersi.
Design accattivante, per ambienti
upper class. In faggio e
con sedile e schienale imbottito,
Origami accoglie il meglio,
il bello e l’inatteso.
E sedersi diventa un vero piacere.

: Origami, as a distinctive touch.
An appealing design for classy spaces.
In beech with upholstered back
and seat, Origami embodies the best,
the beautiful and the unexpected.
When sitting down is a real pleasure.
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:Origami

:Origami

:Origami

design Balutto Associati

modello depositato / patented

: Origami, per distinguersi

Origami, as a distinctive touch

design Studio Tecnico Interno

:Relax

design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

Relax Bassa

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

Penelope

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

Relax Poltrona

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

Vista Poltrona

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

Relax Sgabello

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

: Relax, comodamente tua.
La serie Relax è composta da sedia alta
e bassa, poltrona e sgabello relax.
Nel segno del comfort, Relax
è una soluzione versatile ed eclettica:
per casa, ristoranti e hotel, locali e privée.
Con struttura in faggio imbottita,
è un modello internazionale.

2

87

52

46

48

5,5

m3 0,30

2

99

53

46

48

5,8

m3 0,30

1

87

58

57

47

66

9,6 m3 0,32

87

58

57

46

66

9,6 m 0,32

1
3

1

106

46

44

81

: Relax, comfortably yours.
The Relax range is made up of a tall and
low chair, armchair and stool for relaxing.
With comfort as its aim, Relax is a
versatile and eclectic solution for the home,
restaurants and hotels, clubs and private
rooms. With frame in upholstered beech,
this is an international model.

6,0

m3 0,30
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:Relax

:Relax

:Relax

design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

: Relax, comodamente tua
Relax, comfortably yours

design Area 44

:Tris

design Area 44

modello depositato / patented

Tris

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ legno/wood

Tris

: essenza/essence ~ faggio/beech
~ frassino/ash
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

83

49

45

46,5

4,5

m3 0,27

2

83

49

45

46,5

4,5

m3 0,27

: Tris. Naturalmente, di classe.
Un’idea originale, dal volume
imprevedibile. È Tris, la sedia
in faggio o frassino, con sedile
in legno o imbottito, che
dà spazio all’immaginazione.
Per ambienti in primo piano.

: Tris, naturally classy.
An original idea with an unexpected
volume. This is Tris, the chair
in beech or ash, with wood or
upholstered seat, which
makes room for imagination.
For spaces at the forefront.
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:Tris

:Tris

:Tris

design Area 44

modello depositato / patented

: Tris. Naturalmente, di classe
Tris, naturally classy

design Studio Tecnico Interno

:Veneto~Vanity
design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

Veneto

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

Vanity

design Balutto Associati

: essenza/essence ~ faggio/beech
: sedile/seat ~ imbottito/upholstered

2

83

54

46

48

6,5

m3 0,30

82

52

46

48

6,0

m 0,30

2
3

: Veneto & Vanity. Effetto scenografico.
Perfette per la zona relax e conversazione,
impeccabili nella sala da pranzo,
nell’area living e nella cucina aperta.
Con struttura in faggio imbottita, Veneto
e Vanity interpretano magistralmente
l’abitare contemporaneo. A misura dell’esteta.

: Veneto & Vanity, a scenic effect.
Perfect for areas for relaxation and
conversation, impeccable in the dining room,
in the living space and open-space kitchen.
With frame in upholstered beech, Veneto
and Vanity interpret contemporary living
masterfully. Made to aesthetic measure.
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:Veneto~Vanity

:Veneto~Vanity

:Veneto~Vanity
design Studio Tecnico Interno

modello depositato / patented

: Veneto & Vanity. Effetto scenografico
Veneto & Vanity, a scenic effect

