
ICF I Una Chair

UNA Chair is a classically designed seating system that respects our 
history in a modern evolution. The fl owing lines and shapes that evolved 
during the initial creative phase of design have become icons of the 
entire contemporary scene. The collection expresses a view of design 
that measures itself alongside the most meaningful and eloquent objects 
produced in the tradition of great design masters, acting merely on those 
small details that need to be updated.
UNA Chair is a series of models designed to last – destined for the modern 
offi ce and meeting room to satisfy practical and ergonomic criteria and 
therefore able to meet the needs of today’s business life perfectly. 
A complete collection that satisfi es all options: chairs for Managers, 
Visitors, the Meeting Room and Top Management. Thanks to its elegant 
modern shape, the use of functional materials and a design that achieves a 
high level of comfort, UNA perfectly fi ts any working environment.

UNA Chair è un sistema di sedute che interpreta in chiave agile e moderna 
la grande tradizione del design storico, linee e forme che, elaborate 
nella fase di grande creatività delle origini, sono diventate elementi di 
riferimento per tutta l’attualità. Esprime una visione della progettazione 
che si confronta con gli oggetti di maggior valore e intensità della tradizione 
del design dei maestri, intervenendo laddove certi dettagli richiedono un 
processo di attualizzazione. 
UNA Chair è una serie di modelli destinati a durare nel tempo, perchè 
progettati per l’uffi cio moderno mediante scelte funzionali ed ergonomiche, 
capaci di rispondere al meglio alle esigenze dell’uffi cio contemporaneo. 
Una collezione completa che prevede tutte le possibili opzioni: sedia 
manager, visitatore, sala riunioni, alta direzione. Grazie alle linee eleganti 
e moderne, all’utilizzo di materiali funzionali, ad un progetto fondato 
sull’elevato livello di comfort, si adatta ad essere inserita in tutti gli 
ambienti di lavoro e in spazi sociali selezionati.
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UNA Chair is a classically designed seating system that respects our 
history in a modern evolution. The fl owing lines and shapes that evolved 
during the initial creative phase of design have become icons of the 
entire contemporary scene. The collection expresses a view of design 
that measures itself alongside the most meaningful and eloquent objects 
produced in the tradition of great design masters, acting merely on those 
small details that need to be updated.

UNA Chair è un sistema di sedute che interpreta in chiave agile e 
moderna la grande tradizione del design storico, linee e forme che, 
elaborate nella fase di grande creatività delle origini, sono diventate 
elementi di riferimento per tutta l’attualità. Esprime una visione della 
progettazione che si confronta con gli oggetti di maggior valore e 
intensità della tradizione del design dei maestri, intervenendo laddove 
certi dettagli richiedono un processo di attualizzazione. 
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UNA Chair is a series of models designed to last – destined for the 
modern offi ce and meeting room to satisfy practical and ergonomic 
criteria and therefore able to meet the needs of today’s business life 
perfectly. A complete collection that satisfi es all options: chairs for 
Managers, Visitors, the Meeting Room and Top Management. Thanks to 
its elegant modern shape, the use of functional materials and a design 
that achieves a high level of comfort, UNA perfectly fi ts any working 
environment.

UNA Chair è una serie di modelli destinati a durare nel tempo, 
perché progettati per l’uffi cio moderno mediante scelte funzionali ed 
ergonomiche, capaci di rispondere al meglio alle esigenze dell’uffi cio 
contemporaneo. Una collezione completa che prevede tutte le possibili 
opzioni: sedia manager, visitatore, sala riunioni, alta direzione. Grazie 
alle linee eleganti e moderne, all’utilizzo di materiali funzionali, ad 
un progetto fondato sull’elevato livello di comfort, si adatta ad essere 
inserita in tutti gli ambienti di lavoro e in spazi sociali selezionati.
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Mesh is probably one of the key concepts for modern furnishings, in all areas.  
The UNA Chair with mesh backrest and seat features two different types of 
material: an elastic mesh composed of 70% monofi lament polyester elastomer 
and 30% polyester; and a nylon mesh made of 75% vinyl resin and 25% polyester. 
The basic difference is that the elastic mesh has a thread of a different colour 
between the warp and the woof, creating a two-toned effect.
The solution trimmed with mesh, matched with the chrome of the metal frame 
and armrests, results in a chair that looks up-to-date, functional and effi cient.

La rete è probabilmente uno dei concetti chiave della modernità, in tutti gli ambiti. 
Nella versione con schienale e seduta in rete, UNA Chair viene realizzata in 
due differenti tipologie: rete elastica è per il 70% in elastomero poliestere 
monofi lamento e per il 30% in poliestere e, rete in nylon, per il 75% in resina 
vinilica e per il 25 % in poliestere. La differenza sostanziale è che la rete 
elastica ha un fi lo di differente colore che passa tra ordito e trama, rendendola 
bicromatica.
La soluzione della fi nitura in rete, in abbinamento con il metallo cromato 
della struttura e dei braccioli, conferisce alla sedia un’immagine di attualità, 
funzionalità ed effi cienza.

Mesh version
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UNA Chair has a design that can take on different characteristics and 
personalities, depending on interpretation. When upholstered in leather, 
UNA Chair gains visual strength, importance and authority as it confi dently 
and precisely expresses the decision-making role we are called upon to 
assume every day.
UNA Chair in the model with fabric upholstery: a soft, comfortable 
interpretation of a multifaceted varied modern style. The extensive range of 
fabrics and colours offer countless choices and an opportunity to create a work 
setting that best refl ects a particular requirement. We can give our workspace 
a unique identity, unlike any other: our identity – the trademark of our offi ce. 

UNA Chair è un progetto che, a seconda delle interpretazioni, assume 
caratteristiche e personalità differenti. Nella versione con rivestimento in pelle 
acquista forza visiva, importanza e autorevolezza, esprimendo con serietà e 
rigore il ruolo decisionale che ogni giorno siamo chiamati a svolgere.
UNA Chair nella versione con rivestimento in tessuto: un’ interpretazione 
morbida e accogliente della modernità, molteplice e varia. Perché la 
vastissima gamma dei tessuti e la grande ricchezza cromatica offrono infi nite 
possibilità di scelta, con l’opportunità di realizzare un ambiente di lavoro 
capace di rispecchiare al meglio una certa esigenza, di conferirgli un’identità 
unica e non omologata: quella che noi decidiamo di dare al nostro uffi cio. 

Leather and Fabric version
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In manufacturing and marketing its products, the company has a 
specifi c responsibility toward its customers. 
The UNA Chair armchair is intended to be used for many hours 
during the day, and so it was designed to provide maximum 
comfort. Exceptional attention has been paid not only to ergonomic 
considerations, but also to the conception and development of every 
detail involved in form and function.

Nel momento in cui realizza e propone i suoi prodotti, un’azienda 
ha una precisa responsabilità nei confronti dei suoi clienti. UNA 
Chair è una poltroncina destinata ad essere usata per molte 
ore della giornata ed è stata progettata in modo da garantire il 
massimo comfort. E’ per questo che gli aspetti ergonomici sono stati 
estremamente accurati, così come la ricerca e la concezione di ogni 
dettaglio formale e di ogni particolare tecnico.

High Back version
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Seat and back upholstery
Rivestimento sedile-schienale

Seat support
Supporto sedile

Four star base
Base a quattro razze

Five star base
Base a cinque razze

Back support
Supporto schienale

Chair frame
Struttura sedia

Armrest
Bracciolo

Gas lift
Pompa gas

Castors
Ruote

Glides
Finalini
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Struttura
Elementi laterali fi ssati ad elementi trasversali 
in alluminio pressofuso. Il particolare telaio 
che ne risulta è una costruzione rigida che 
mantiene la propria forma anche sotto 
notevoli sforzi e contemporaneamente è 
specifi co supporto per le sospensioni in rete 
elastica e le imbottiture in tessuto o pelle.

Imbottitura
La pelle o il tessuto vengono stampati a 
sandwich con da una lamina centrale in 
materiale tecnico ad elevata resistenza e 
due lamine di poliuretano fl essibile. Il telo è 
portante e fl essibile distribuendo in modo 
ottimale il peso del corpo. 
La sospensione a rete di nylon o a rete elastica 
ha le stesse caratteristiche del telo imbottito 
ma garantisce la totale traspirabilità e ricircolo 
dell’aria.

Braccioli
Di forma chiusa realizzati in alluminio presso 
fuso.

Leva regolazione in altezza
La leva della regolazione in altezza è fi ssata 
all’interno del sostegno inferiore della seduta.

Inclinazione
La seduta può essere richiesta con 
meccanismo di oscillazione. La durezza e la 
soffi cità dell’inclinazione è variabile mediante 
un pomolo, posto sotto il sedile, che regola la 
tensione di una barra di tensione in acciaio.

Base
A quattro razze o a cinque razze realizzata in 
alluminio pressofuso. Disponibile con ruote o 
con fi nalini in materiale plastico ed elemento 
centrale morbido per essere utilizzato anche 
su pavimenti in parquet.

Finitura alluminio
I componenti in alluminio sono disponibili con 
fi nitura lucidata, cromata o verniciata.

Structure
Side elements fi xed to transverse elements. 
The frame this way obtained is a rigid 
structure able to maintain its shape even 
under conditions of considerable stress, which 
serves at the same time as a specifi c support 
for the elastic mesh and the fabric or leather 
upholstery.

Padding
The leather or fabric is pressed onto a central 
layer of high-resistance technical material 
and two layers of fl exible polyurethane. The 
upholstery thus obtained is a bearing and 
fl exible structure, fi t to perfectly distribute the 
weight of the body. 
The nylon or elastic mesh has the same 
features as the padded sheet, but it also 
ensures full breathing and thorough air 
circulation.

Armrests
They have a closed shape and are made of die-
cast aluminium.

Lever for height adjustment
The lever for height adjustment is fi xed on the 
bottom support of the seat and allows to move 
the seat.

Inclination
The chair is also available with an optional 
tilting mechanism. The hardness or softness 
of the inclination can be adjusted through a 
knob placed under the seat, which adjusts the 
tension of a steel tension bar.

Base
With four spokes or fi ve spokes made of die-
cast aluminium. Available with wheels or chair 
glides of plastic material and a soft central 
element for use on parquet fl ooring.

Aluminium components
The aluminium components are available with 
polished, chromed or painted fi nish.

Highlights
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Die-cast aluminium structure
Struttura in alluminio pressofuso

Leather or fabric upholstery
Rivestimento in pelle e tessuto
Elastic and transpirant mesh
Rete elastica traspirante

Die-cast aluminium support or tilting 
mechanism
Supporto in alluminio pressofuso o 
meccanismo di oscillazione

Height adjustable
Regolazione in altezza

Two backrest heights
Due altezze schienale

Four or Five-star base
Base a 4 o 5 razze

UNA Chair offers a series of mechanical devices that improve comfort when 
you are seated, even for a signifi cant number of hours.
Almost all versions of UNA Chair are equipped with a mechanism that 
returns the seat to its original position, so that the offi ce always presents an 
orderly image.

UNA Chair presenta una serie di meccanismi capaci di rendere più 
confortevole la seduta, anche se protratta per un numero di ore signifi cativo.
Nella quasi totalità delle versioni, UNA Chair è dotata di un meccanismo di 
ritorno, che riporta la sedia alla posizione di partenza, garantendo all’uffi cio 
un’immagine sempre ordinata.
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N_Mesh / Rete

B_Hopsak

B_ Vynil / Vinile

22. 23. 867. 868. 869.

201. 204. 205. 209.

X_Elastic mesh
     Rete elastica

15. 20.

F_ Hallingdal

602. 603. 604. 605 607. 609. 610. 662. 663. 664.

_ Frame/ Struttura

47. 55. 22.

E_Leather / Pelle

901. 906. 909. 910. 911. 913. 114. 915. 917. 919.

921. 972. 981. 984.

241. 242.

870.

The above colours are printed representations of actual samples and it is not possible to 
guarantee an exact match. Samples of materials and fi nishes are available on request.
I colori sono indicativi poiché in stampa non é tecnicamente possibile assicurarne la fedeltà 
assoluta. Sono disponibili, a richiesta, campioni di materiali e fi niture.

Finishes
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Le dimensioni sono in centimetri. 
Sizes are in centimeters.

UNA 106.

Swivel chair without arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole senza braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 116.

Swivel chair without arms 
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole senza braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

Dimensions

UNA 105.

Swivel chair without arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole senza braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini

UNA 108.

Swivel chair with arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole con braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini

UNA 109.

Swivel chair with arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole con braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 117.

Swivel chair with arms 
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole con braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

UNA 119.

Swivel chair high back with arms
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

UNA 118.

Swivel chair high back with arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 115.

Swivel chair high back with arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini
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