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THE ITALIAN STYLE

Industria Italiana Arredi srl
è un’azienda giovane, nata con I’obiettivo di rilanciare sul mercato il “made in Italy”.
Siamo fermamente convinti che, oggi piu che mai, sia importante saper proporre
alla propria clientela un prodotto italiano, fatto con mani di personale esperto
e con il cuore di chi ha il piacere di lavorar bene.
Friuli, patria della sedia e del tavolo in legno, sinonimo di qualita del “made in Italy”,
che abbinato all’esperienza trentennale di imprenditori del settore
ha dato vita ad una produzione completamente italiana.
Ai nostri clienti offriamo una ricca linea di tavoli fissi ed allungabili, con la possibilita di scegliere
fra piani in melaminico o rivestito in pvc dello spessore piu adatto alle proprie esigenze.
II tutto proposto in una gamma di finiture che racchiude i colori di maggior tendenza cosi
da poter permettere un accostamento armonioso con I’arredamento per la casa.
Ma il nostro punto di forza e senz’altro la capacita di saper soddisfare
anche richieste che vanno oltre gli standard produttivi: tavoli su misura,
su disegno del clienti o con finiture particolari.
Senza dimenticare anche la possibilita’ di fornire tavoli e sedie per contract,
formulando la nostra offerta su analisi specifica della richiesta del cliente.
Tutto questo lo possiamo racchiudere in tre parole:
1. Soddisfazione del cliente
2. Qualita’
3. Flessibilità

Industria Italiana Arredi srl
is a young company, which main task is to promote “ made in italy “products in all over the world.
We are sure that, today more than yesterday, it’s very important making people have
a good approach with italian products, made both with experience and love.
Friuli, in north of Italy, is a cardinal place for tables production and it is synonymous
for quality for “made in italy” products. All this, added to to the thirty year experience
of some business men, made it be an italian production both in taste and in production.
We have a wide range of tables to offer to our clients, extendible and not,
both with melamine top or top covered by pvc, and client also can choose
the top thickness according to their need.
There is also a wide range of trendy colors to choose,
to allow people to match table with their home furnitures.
But our strenght is above all the ability to satisfy particular needs as:
table custom made size, to reproduce some sketches from clients,
or to provide particular colours
It’s very important not to forget that we also can provide tables
and chairs for contract according to our clients requests.
We can resume everything into 3 words:
1. Customer satisfaction
2. Quality
3. Flexibility

CAPRI

MURANO

Capri 160 chiuso: 160x90 h.75; aperto: 160+45+45x90 allunghe laterali a libro
Capri 180 chiuso: 180x90 h.75; aperto: 180+50+50x90 allunghe laterali a libro
piano: spessore 18/80
gambe: rettangolari 120x60

Murano 140 chiuso: 140x90 h.75; aperto: 140+43+43x90 allunghe centrali
Murano 160 chiuso: 160x90 h.75; aperto: 160+43+43x90 allunghe centrali
piano: spessore 18 mm
gambe: quadre 50x50 con decoro in alluminio

modello sedia: DENVER

modello sedia: DALLAS
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ELBA

PANAREA

Elba 90 chiuso: 90x90 h.75; aperto: 90+90x90 allunga a scorrimento
Elba 120 chiuso: 120x90 h.75; aperto: 120+120x90 allunga a scorrimento
piano: spessore 22 mm
gambe: rettangolari 60x30

Panarea 110 chiuso: 110x70 h.75; aperto: 110+50x70 allunga laterale
Panarea 130 chiuso: 130x80 h.75; aperto: 130+50x80 allunga laterale
Panarea 140 chiuso: 140x90 h.75; aperto: 140+60x90 allunga laterale
piano: spessore 18 mm
gambe: a ponte da 60x60

modello sedia: DALLAS

FINITURE DISPONIBILI

FINITURE DISPONIBILI

Cod:C01

Cod:C02

Cod:C03

Cod:C04

Cod:C01

Cod:C02

Cod:C03

Cod:C04

LIPARI

PONZA

Lipari 160 chiuso: 160x90 h.75; aperto: 160+43+43+43x90 allunghe centrali
piano: spessore 18 mm
gambe: quadre 70x70

Ponza 120 chiuso: 120x80 h.75; aperto: 120+45x80 allunga laterale
Ponza 140 chiuso: 140x90 h.75; aperto: 140+45x90 allunga laterale
piano: spessore 18 mm
gambe: quadre 52x52

modello sedia:DENVER
modello sedia: CEYENNE
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MITRA

ISCHIA

Mitra 90 chiuso: 45x90 h.75; aperto: 45+50+50+50+50+50x90
allunghe centrali
piano: spessore 18 mm
gambe: rettangolari 225x90

Ischia 140 chiuso: 140x90 h.75; aperto: 140+40+40x90 allunghe laterali
Ischia 160 chiuso: 160x90 h.75; aperto: 160+45+45x90 allunghe laterali
piano: spessore 18 mm
gambe: quadre 62x62
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DATTILO

ZEUS

Dattilo 90 chiuso: 90x90 h.75; aperto: 90+90x90 allungabile a libro
piano: spessore 18 mm
gambe: quadre 52x52

Zeus 180 chiuso: 180x90 h.75; aperto: 180+50+50x90 allunghe laterali
piano: spessore 18 mm
gambe: 120x60 a ponte

modello sedia: MONACO
modello sedia: IRIS
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EOLO

PROCIDA

Eolo 140 chiuso: 140x90 h.75; aperto: 140+60x90 allunghe laterali
Eolo 160 chiuso: 160x90 h.75; aperto: 160+43+43x90 allunghe laterali
piano: spessore 25 mm
gambe: quadre 110x110 con testa a vista

Procida 110 chiuso: 110x70 h.75; aperto: 110+30+30x70 allunghe laterali
Procida 130 chiuso: 130x80 h.75; aperto: 130+40+40x80 allunghe laterali
Procida 140 chiuso: 140x90 h.75; aperto: 140+40+40x90 allunghe laterali
piano: spessore 18 mm
gambe: quadre 52x52

modello sedia: IRIS
modello sedia: MONACO
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MALTA

ATENA

Malta 180 chiuso: 180x90 h.75; aperto: 180+50+50x90 allunghe laterali
piano: spessore 18 mm
gambe: 150x80 a ponte

Atena 90 chiuso: 50x90 h.75; aperto: 50+50+50+50x90 allunghe centrali
piano: spessore 18 mm
gambe: rettangolari 250x90

modello sedia: KALI
modello sedia: KALI
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I disegni, le quote dimensionali, i materiali, ed i colori del presente catalogo
s’intendono a solo titolo indicativo.
Nell’interesse della clientela, l’azienda si riserva il diritto di modificare i modelli sia
tecnicamente che esteticamente, in qualsiasi momento senza obbligo di pre-avviso.
Gli accessori e complementi nonché le decorazioni presenti nel catalogo e privi
dell’assegnazione di un codice, non rappresentano parte integrante del presente volume.
Ci scusiamo con anticipoper eventuali errori di stampa ed apprezzeremo qualsiasi
suggerimento in merito in modo tale da migliorare le future pubblicazioni.
Tutti i diritti di riproduzione anche parziale di questo catalogo, del testo, delle immagini
ed illustrazioni, sia con mezzi meccanici che elettronici , incluso fotocopie, senza
il permesso scritto da parte della Indusria Italiana Arredi srl, sono riservati in tutto il mondo.
Gli ordini saranno considerati per quantità pari o multiple dell’imballo.

Drawings, dimensions, materials and colors printed on our catalogues are for indication only.
In the customers interest, the company reserves the right to modify models from technical or
aesthetical point of view at any time without prior notice.
Accessories and complements, as well as the decorations in the catalogue without an associated
item name or barcode don’t represent an integral part of this volume.
We apologize for any printing errors and do appreciate any suggestions to improve future
reprintings and publications.
All right to reproduce any part of this catalogue (text,images and illustrations by mechanical
and electronic means, including photocopying) without the written permission of
Industria Italiana Arredi srl, are reserved worldwide.
The purchase orders will be considered for single quantity or multiple of packing case.
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