
Eon
Il sistema Eon si presenta in

varie versioni, anche come

sgabello, adattabile a banconi

o tavoli alti. Tre le tipologie

di basamento, a quattro

gambe, a slitta e su telaio gi-

revole tubolare. La versione

su ruote viene proposta per il

settore home office. La se-

duta è disponibile sia in po-

liuretano rigido TECH®

oppure imbottita e completa-

mente rivestita in tessuto o

pelle, anche bicolore.

Eon system is available in

different versions, as well as

stool, adaptable to high tables

or counters. Three types of

base, four legs, slide and

swivel tubular frame. The

version on castors is proposed

for home office sector. The

shell is available in both rigid

polyurethane TECH® or

completely upholstered and

covered in fabric or leather,

also bicolored .
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Eon
La leggerezza delle sedute Eon e

le varie tipologie di basamento,

dai telai alla panca, creano uno

splendido contrasto che si armo-

nizza perfettamente con gli am-

bienti più svariati. Le linee

sinuose ed avvolgenti, la trasver-

salità e praticità del prodotto,

conferiscono agli spazi un valore

aggiunto di modernità e al con-

tempo di eleganza. , la trasversa-

lità e praticità del prodotto,

conferiscono agli spazi un valore

aggiunto di modernità e al con-

tempo di eleganza.cono agli spazi

un valore aggiunto di modernità e

al contempo di eleganza.  

The lightness of Eon and the

various types of bases, from the

frames to the bench, create a

beautiful contrast that harmonizes

perfectly with the many different

environments. The sinuous and

softlines,  versatility  and

practicality of the product ,confer

to the spaces an add value of

modernity and at the meantime of

elegance. environments. The

sinuous and softlines,  versatility

and practicality of the product

,confer to the spaces an add

value of modernity and at the

meantime of elegance. ,confer to

the spaces an add value 
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Eon
Forme geometriche essenziali,

espressione di un design mini-

malista ma ricco di stile, nobili-

tato da materiali di prestigio.

L’estrema linearità della colle-

zione ridona valore al concetto

di spazio e pone ogni elemento

nella giusta luce perché siano

rispettate due regole basilari, la

funzionalità ed il prestigio. Mee-

ting, riunioni, momenti di con-

divisione e partecipazione che si

esprimono in un ambiente che li

sappia ospitare con la serietà e

la professionalità che meritano. 

Essential geometric shapes,

expression of a minimalist

design but rich of style,

dignified from material of

prestige.The extreme linearity of

the collection gives value to the

concept of space and places

each element in the right light

so that two basic rules are

respected, functionality and

prestige. Meetings, conference,

times of sharing and

participation can be expressed

in an environment that knows

how to accommodate them with

the seriousness and

professionalism that they

deserve.
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Eon
Accoglienza ai massimi livelli.

Ospitalità ed eleganza, effi-

cienza e funzionalità, queste le

caratteristiche irrinunciabili di

un sistema ideato a rispondere

al meglio alle esigenze di rap-

presentanza di un ambiente di

lavoro moderno. Forma e fun-

zione si fondono in totale ar-

monia. Creata appositamente

per conferire massima versati-

lità all’ufficio o a qualsiasi am-

biente moderno, permette di

ridisegnare continuamente gli

spazi, adattandosi a tutte

quelle situazioni che necessi-

tano un’area di ricevimento.

Reception at the highest le-

vels. Hospitality and elegance,

efficiency and functionality,

these are the essential charac-

teristics of a system designed

to answer to the representatio-

nal needs of a modern working

environment. Form and fun-

ction come together in har-

mony. Designed specifically to

give a maximum versatility to

the office or to any modern

setting, allows you to constan-

tly redesign the space, adap-

ting to all situations that

require a reception area.
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Semplicità ed essenzialità con

un design incisivo e riconosci-

bile, fanno di Eon una linea di

sedute giovane e simpatica, fa-

cilmente adattabile a qualsiasi

ambiente, nel quale assume un

ruolo da vera protagonista e ri-

sponde concretamente ai prin-

cipi di ergonomia, funzionalità,

flessibilità e personalizzazione

del proprio spazio.  Caratteriz-

zata dalla particolare e unica

forma della seduta, la collezione

Eon si distingue per un elevato

grado di praticità, per l'accura-

tezza delle finiture, e soprattutto

per le sue possibilità multiuso. 

Simplicity and essentialness

with an incisive and recognizable

design  make of Eon a young

and nice line of chairs, easily

suitable to any environment, in

which assumes a role as

protagonist and responds

specifically to the principles of

ergonomics, functionality,

flexibility and customization of

your own space. Characterized

by an original and unique shape

of the chair, Eon collection is

distinguished for a high level of

practicality, for the accuracy of

the finish, and especially for its

multipurpose possibilities.
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Eon


